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Argomento Durata min. indirizzo

Spettro elettromagnetico 5 https://www.youtube.com/watch?v=QCUaNjpJtSg 

Il colore 6 https://www.youtube.com/watch?v=7bfFBS7F8iI 

Onde lettromagnetiche 7 https://www.youtube.com/watch?v=HQB9Em5BOaw 

Spettro elettromagnetico 2 https://www.youtube.com/watch?v=yvoOP6hOR6c 

Fare test 3

La luce

La luce è per noi una cosa naturale, è un fenomeno fisico che ci permette di vedere il mondo che ci
circonda, ma cos'è in realtà la luce? Come sarebbe il mondo se la luce non ci fosse?
In  realtà  le  domande  non sono  del  tutto  corrette  in  quanto  la  luce  è  più  un  modo  in  cui  noi
interpretiamo un fenomeno fisico allo scopo di interagire meglio col mondo che ci circonda che non
un qualcosa di particolare.  La luce visibile,  infatti,  è un'onda elettromagnetica come tante altre,
come queste si sposta alla stessa velocità (la velocità della luce) e rispetta le stesse leggi fisiche, ma
perché vediamo solo questa e non le altre onde?
Perchè ad esempio non vediamo i raggi ultravioletti o gli infrarossi o le onde radio?
In realtà un motivo c'è ed è di natura evolutiva.
La luce visibile è fra le poche onde elettromagnetiche che non sono filtrate dall'atmosfera e fra
queste è quella con la lunghezza d'onda maggiore e quindi permette di vedere i particolari degli
oggetti con una risoluzione migliore rispetto ad onde con lunghezza d'onda più grande.
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In pratica, per vedere un oggetto, noi analizziamo l'onda elettromagnetica che rimbalza su di esso,
interpretiamo il segnale e lo trasformiamo in una immagine tridimensionale e questo è lo stesso
identico funzionamento della vista del pipistrello con l'unica differenza che, mentre il pipistrello usa
gli ultrasuoni da lui stesso prodotti per vedere gli oggetti grazie al modo in cui questi sono riflessi
(il  suono  in  aria  viaggia  a  circa  300metri  al  secondo),  noi  usiamo  allo  stesso  modo  le  onde
elettromagnetiche dello spettro visibile prodotte da fonti naturali o artificiali (la luce viaggia a circa
300.000.000 di metri al secondo).
Le  onde  elettromagnetiche  con  frequenze  più  alte  della  luce  visibile,  che  sono  anche  le  più
energetiche e dannose per la vita, per fortuna sono schermate dall'atmosfera e quindi sarebbe inutile
poterle vedere; quelle con frequenze più basse, invece, come ad esempio gli infrarossi, potrebbero
essere  utilizzate  per  vedere  ma,  avendo  una  lunghezza  d'onda  maggiore  fornirebbero  una
risoluzione dell'immagine più bassa (peggiore).
Tutto questo ragionamento spiega il motivo per cui quasi tutti gli esseri viventi dotati di vista hanno
sviluppato la capacità di vedere le stesse onde elettromagnetiche.
Nell'immagine che segue si può avere un'idea di quali siano le onde elettromagnetiche.
Le parti in marrone indicano le lunghezze d'onda che vengono assorbite dall'atmosfera e che quindi
non arrivano sulla superficie terrestre. Dalla figura vediamo che tutti i raggi a lunghezza d'onda
minore (raggi x, raggi gamma e ultravioletti più energetici) non arrivano sulla superficie terrestre
e per fortuna in quanto interagiscono con la materia vivente danneggiandola, proprio per questo i
raggi ultravioletti sono utilizzati anche per sterilizzare gli strumenti chirurgici.
 

Continuando a ragionare sui possibili sviluppi evolutivi della vista si potrebbe pensare che avere
una vista sensibile agli  infrarossi potrebbe essere realistico ed in effetti  alcuni  animali  come i
serpenti ce l'hanno, ma a noi servirebbe? Probabilmente no, gli infrarossi darebbero una risoluzione
dell'immagine meno precisa rispetto a quella che abbiamo in quanto hanno una lunghezza d'onda
maggiore del visibile e, per noi che siamo animali a sangue caldo, potrebbero essere disturbati dal
nostro stesso calore corporeo! Per fare un paragone musicale, vedere con gli infrarossi potrebbe
risultare per noi come cercare di sentire un violino a distanza mentre suoniamo la chitarra elettrica!
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Le onde radio arrivano sulla terra pressoché indisturbate ed in grande quantità quindi pensare di
vedere sfruttandole potrebbe sembrare un'opzione valida ma non è così.
Le  onde  radio  che  arrivano  sulla  terra  hanno  lunghezze  d'onda  talmente  grandi  (da  diversi
centimetri fino a una decina di metri) da risultare praticamente inutili nell'individuazione di oggetti
solidi  in quanto un'onda elettromagnetica riesce a  dare un'immagine significativa di un oggetto
finché la sua lunghezza d'onda è molto minore delle dimensioni trasversali di questo. In pratica
vedere  un  gatto  con  le  onde  radio  potrebbe  risultare  impossibile!  D'altronde  le  onde  radio
attraversano i muri, aggirano grandi ostacoli e pertanto poterle vedere, oltre a richiedere degli occhi
molto grandi e altamente specializzati, equivarrebbe ad essere qualitativamente ciechi, tanto da non
riuscire a trovare il portone di casa!
Le onde elettromagnetiche rappresentano un modo per trasportare energia ed essendo in grado di
muoversi  anche  nel  vuoto,  possono  trasportare  energia  a  grandi  distanze  anche  nello  spazio,
possono essere suddivise in base alle caratteristiche di ognuna di esse e, sfruttando queste ultime, si
riesce ad ottenere diverse applicazioni in moltissimi campi.
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Classe: Duale

Disciplina: Fisica Applicata

Test 3 sulla luce

1) Cos'è la luce visibile?
□  E' una porzione dello spettro elettromagnetico che il nostro occhio è in grado di percepire
□  E' tutto ciò che vediamo
□  E' un'onda elettromagnetica particolarmente energetica

2) I raggi ultravioletti fanno parte della luce visibile?
□  Si
□  No
□  Dipende dalla sensibilità dell'occhio del singolo individuo

3) I raggi ultravioletti hanno più o meno energia rispetto alla luce visibile?
□  Di più
□  Di meno
□  La stessa

4) I raggi ultravioletti sono pericolosi per gli esseri viventi?
□  Si perché  interagiscono con la materia vivente danneggiandola
□  No
□  Dipende dai tempi di esposizione

5) Essendo le onde radio capaci di attraversare muri e superare grandi ostacoli, sarebbe utile
avere occhi sensibili alle onde radio anziché alla luce visibile?
□  Si perché  potremmo avere informazioni maggiori sul mondo che ci circonda
□  No perché per poterle vedere, oltre a dover mantenere degli occhi molto grandi e 
altamente specializzati, equivarrebbe ad essere qualitativamente ciechi
□  Dipende dall'ambiente in cui si vive

6) Una vista a raggi infrarossi potrebbe essere migliore della vista che abbiamo?
□  Si perché  potremmo avere informazioni maggiori sul mondo che ci circonda
□  Probabilmente no perché gli infrarossi darebbero una risoluzione dell'immagine meno 
precisa rispetto a quella che abbiamo in quanto hanno una lunghezza d'onda maggiore del 
visibile e, per noi che siamo animali a sangue caldo, potrebbero essere disturbati dal nostro 
stesso calore corporeo
□  Solo se fossimo animali a sangue freddo
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