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N.B.:

• Tutte le immagini non prodotte da me sono prese dal 
testo di fisica dell’Open Stax College su licenza CC
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of 

Colorado, USA), oppure prodotte o modificate da me con 
E.J.S.



L’OTTICA
• Ottica, in origine, significa: lo studio della visione.

• Oggi, per ottica intendiamo lo studio della luce.

• Alcuni fenomeni ottici sono legati ad esempio alla 
riflessione della luce e altri sono più spettacolari, 
come l’arcobaleno

• Alcuni aspetti importanti dell’ottica riguardano:

• La natura della luce.

• Caratteristiche: corpuscolare o ondulatoria.

• La velocità della luce.



LA VELOCITÀ DELLA LUCE

• Per molti pensatori classici la luce aveva velocità infinita.

• Galilei tenta di misurare la velocità della luce, ma non ha 
una tecnologia adatta.

• L’astronomo Giovanni Cassini nel XVII sec. Cercava di 
mettere a punto un metodo per determinare la longitudine. 
Il suo collaboratore Ole Roemer nel 1676 , studiando le 
eclissi delle lune di Giove, si accorge di tempi diversi delle 
eclissi e attribuisce questo alla velocità finita della luce. 
Roemer calcola: 2,25x108m/s.

• La prima misura terrestre della velocità della luce è dovuta a 
H. Fizeau (1819-1896). Ottiene 3,13x108m/s

• Il simbolo per la velocità della luceo è c e viene dal latino 
«celeritas». Fu introdotto da Paul Dude nel 1894

• Oggi c=299792458 m/s circa 3x108 m/s.



LA RIFLESSIONE

• La luce si propaga lungo tragitti che sono rettilinei.

• La traiettoria della luce viene anche chiamata raggio.

• Quando un raggio di luce incide su una superficie 
liscia, l’angolo che il raggio forma con la normale alla 
suprficie viene detto angolo di incidenza. 

• Il raggio viene riflesso e forma un angolo di riflessione 
con la normale alla superfice riflettente.



LA RIFLESSIONE



LA DIFFUSIONE
• Se un raggio di luce colpisce una superficie ruvida allora la luce viene riflessa in tutte le 

direzioni: si ha la diffusione.





LA RIFRAZIONE

• Quando un raggio di luce passa da un mezzo ad un altro, subisce il fenomeno della rifrazione.

• L’orientazione del raggio di luce cambia passando da un mezzo ad un altro.

• Il fenomeno è invertibile.



LA RIFRAZIONE

• La rifrazione è alla base di molti fenomeni ottici. 

• Nella figura (a) la luce proveniente dal 
pesciolino rosso nella vasca può raggiungere gli 
occhi della persona che guarda la vasca lungo 
due percorsi diversi. 

• Per questa ragione si ha l’impressione che il 
pesciolino sia in due posizioni diverse 
simultaneamente. 



LA RIFRAZIONE

• Consideriamo un raggio di luce incidente con 
un angolo theta1 sulla superficie che separa 
due mezzi diversi, come in figura. L’angolo 
theta2 individua la direzione del raggio 
rifratto nel mezzo 2.

• Se t è il periodo dell’onda incidente e v1 è la 
velocità della luce nel mezzo 1, mentre v2 è la 
velocità della luce nel mezzo 2, allora avremo 
che: 





LA LEGGE DELLA RIFRAZIONE

• Semplificando, abbiamo che

• Se n è il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e 
quella nel mezzo, ed è detto indice di rifrazione,

• Il prodotto tra l’indice di rifrazione n ed il seno 
dell’angolo tra il raggio di luce e la normale alla 
superficie è lo stesso nei due mezzi.

• Quindi nel mezzo dove la velocità della luce è più 
piccola (e quindi l’indice di rifrazione è maggiore) allora 
il raggio di luce forma un angolo più piccolo rispetto 
alla normale.

• Questa legge (di Snell-Cartesio) è riconducibile ad un 
principio di minimo.





LA RIFLESSIONE TOTALE

• Quando la luce passa da un mezzo ad indice di rifrazione alto ad un mezzo di indice di rifrazione 
inferiore, può verificarsi la riflessione totale se l’angolo di incidenza supera un dato valore critico che 
corrisponde ad un angolo di rifrazione di 90 gradi.



APPLICAZIONI DELLA RIFLESSIONE TOTALE: LE FIBRE 
OTTICHE



LE FIBRE OTTICHE IN MEDICINA: ENDOSCOPIO



APPLICAZIONI DELLA RIFLESSIONE TOTALE: IL 
BINOCOLO



LA LUCE ED I COLORI



NEWTON E L’EXPERIMENTUM CRUCIS
• Nel 1672 Isaac Newton, da poco membro della Royal Society per aver realizzato un nuovo tipo di telescopio a 

riflessione, scrive un a lettera a Henry Oldenburg (segretario della Royal Society):

• Newton afferma di aver compiuto «una scoperta filosofica, che a mio giudizio è la scoperta più strana se non la più 
considerevole che sia stata compiuta finora nelle operazioni della natura».

• Oldenburg giudica assurda questa affermazione e la considera una vanteria.

• Dopo qualche settimana Newton invia alla R.S. una descrizione del suo esperimento che chiarisce la relazione tra 
la luce ed i colori.

• La relazione è una pietra miliare nella storia della ricerca scientifica: il prototipo dell’articolo scientifico.

• Oldenburg riceve la relazione di Newton l’8 febb 1672 mentre sta organizzando un convegno della R.S. e  inserisce 
la relazione di Newton.

• Risponde a Newton: «La lettura del suo discorso sulla luce e i colori fu quasi l’unica cosa su cui concentrarono il 
loro interesse. Posso assicurarle, signore, che fu accolto con una singolare attenzione ed un applauso non 
comune».

• Prima di questo esperimento, era opinione comune che la luce bianca fosse pura e che venisse alterata 
assumendo diversi colori.



NEWTON E 
L’EXPERIMENTUM
CRUCIS







INTERPRETAZIONE DELL’ESPERIMENTUM CRUCIS: LA 
DISPERSIONE

• L’interpretazione dell’esperimento di 
Newton suggerisce che:

• La luce bianca è una sovrapposizione di 
molti colori ciascuno caratterizzato da 
una frequenza (o lunghezza d’onda) 
particolare.

• Quando la luce attraversa il prisma i 
colori vengono separati dal fenomeno 
della dispersone: l’indice di rifrazione 
del vetro del prisma dipende dalla 
frequenza della luce e quindi dal colore.

• In particolare, l’indice di rifrazione 
cresce con la frequenza. 

• Diversi colori subiscono rifrazioni 
diverse a diversi angoli e quindi la luce 
bianca viene separata nelle sue 
componenti.



CONSEGUENZE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE: 
L’ARCOBALENO



L’ARCOBALENO

• L’arcobaleno è un fenomeno dovuto alla dispersione 
prodotta sui raggi di luce che attraversano gocce di 
pioggia in sospensione nell’aria dopo un temporale.

• Un raggio di luce entra nella parte superiore della 
goccia d’acqua e subisce diverse riflessioni e rifrazioni. 

• Il raggio che ne emerge è così scomposto nei diversi 
colori



L’ARCOBALENO

• I diversi colori emergono ad angoli diversi dalle gocce di pioggia.

• Questo è il motivo della struttura ordinata della distribuzione dei colori

• La forma particolare dell’arco è legata all’angolo di rifrazione



LA NATURA ONDULATORIA DELLA LUCE



IL PRINCIPIO DI HUYGENS

• Consideriamo un’onda trasversale ed i diversi fronti d’onda.

• Ogni fronte d’onda può essere considerato come l’insieme dei punti aventi la stessa fase.



IL PRINCIPIO DI HUYGENS

• Nel caso particolare di un’onda piana i fronti d’onda 
sono dei piani paralleli

• Le proprietà ondulatorie permettono di formulare il 
seguente principio:

• Ogni punto del fronte d’onda è esso stesso 
sorgente di un’onda sferica ed il fronte d’onda 
successivo si forma come inviluppo (insieme delle 
tengenti) dei fronti d’onda emessi dai punti del 
fronte d’onda che li precede.



LA RIFLESSIONE

• Il principio di Huygens può essere 
applicato per interpretare fenomeni 
come la riflessione di un’onda da 
parte di una superfice piana.



LA LUCE ED IL SUONO: LA DIFFRAZIONE

• Quando un’onda incontra un ostacolo, le 
dimensioni relative dell’ostacolo e della 
lunghezza dell’onda sono importanti.

• La luce che illumina una porta ha una 
lunghezza d’onda molto inferiore alle 
dimensioni della porta e quindi proietta 
un’ombra riconducibile alla propagazione 
rettilinea (corpuscolare) della luce.

• Se l’onda ha una lunghezza comparabile a 
quella della porta, come nel caso del suono, 
allora l’onda può aggirare l’ostacolo e si 
produce il fenomeno della diffrazione.



LA DIFFRAZIONE ED IL PRINCIPIO DI HUYGENS

• Si può interpretare la diffrazione in base al principio di Huygens.

• Quando le dimensioni dell’ostacolo sono comparabili alla lunghezza dell’onda allora la diffrazione appare in 
modo significaitvo.



L’INTERFERENZA

• Rivediamo il concetto di interferenza.

• Consideriamo due sorgenti puntiformi di onde in fase.

• In base al principio di sovrapposizione, le due onde si sommano in tutti i punti dello 
spazio che attraversano.

• Nei punti in cui i picchi di un’onda coincidono con i picchi dell’altra si ha interferenza 
costruttiva

• Nei punti in cui i picchi di un’onda si sovrappongono alle gole dell’altra si ha 
interferenza distruttiva



L’INTERFERENZA

• A seconda della differenza di cammino (ottico) delle onde, 
possiamo avere interferenza distruttiva o costruttiva.

Costruttiva:

Distruttiva:



L’ESPERIMENTO DELLA DOPPIA FENDITURA (T. YOUNG)

• Un esperimento cruciale per  mettere in chiaro la natura ondulatoria della luce.

• Ideato e realizzato da Thomas Young (1801), un medico con un’ampia formazione e molti interessi.



L’ESPERIMENTO DELLA DOPPIA FENDITURA

• Nel caso fosse corretta la teoria Newtoniana della natura corpuscolare della luce, allora illuminando una 
coppia di fenditure dovrei vedere una coppia di immagini di ciascuna fenditura.



• T. Young ha invece 
ottenuto una figura 
non diverse frange 
chiare e scura: una 
chiara indicazione 
del fenomeno 
dell’interferenza.

• (luce 
monocromatica)

• Tipico delle onde!

L’ESPERIMENTO DELLA DOPPIA FENDITURA (T. YOUNG)





ANALISI DELLA STRUTTURA DELLE FRANGE

• Consideriamo le due sorgenti puntiformi S1
ed S2 separate dalla distanza d e sorgenti do 
luce monocromatica alla lunghezza d’onda 
lambda.

• Se la distanza dello schermo è 
sufficientemente grande rispetto a d, allora 
possiamo approssimare i due raggi come 
paralleli.

• La differenza di cammino ottico, in questo 
caso, è esprimibile in modo semplice.

Costruttiva:

Distruttiva:



ANALISI DELLA STRUTTURA DELLE FRANGE



FENDITURE 
MULTIPLE: IL 
RETICOLO DI 
DIFFRAZIONE

• Si possono ottenere frange di tipo diverso 
se abbiamo un sistema con molte 
fenditure anziché solo due

• Otterremo una struttura nelle frange che 
mostra diversi massimi.

Costruttiva:



LA LUCE COME ONDA

• L’esperienza di Young ha messo in luce le proprietà ondulatorie della luce.

• PROBLEMA:

• Se la luce si comporta come un’onda, COSA OSCILLA?

• In quanto onda, di che cosa è la perturbazione?

• La risposta verrà dal lavoro di J. C. Maxwell sulla teoria elettromagnetica.

• Tuttavia le proprietà della luce vengono nuovamente messe in discussione da effetti come quello 
fotoelettrico che ne mettono in risalto il comportamento corpuscolare…



LE ONDE E GLI OSTACOLI

La fase si inverte

La fase NON si inverte



IL CAMBIAMENTO DI FASE PER LA LUCE
• Se un raggio di luce incide su una superficie si possono 

avere inversioni di fase che causano interferenza tra il 
raggio riflesso e quello prima rifratto e poi riflesso



INTERFERENZA PER RIFLESSIONE

• Se un raggio di luce incide su una superficie:

• Il raggio riflesso 1 dalla superficie con n2> n1

inverte la di fase

• Il raggio rifratto prosegue il suo tragitto nel 
mezzo n2 con la stessa fase del raggio 
incidente.

• Quando il raggio rifratto indice sulla 
superficie tra n2 ed n1 (con n1< n2) viene 
riflesso e mantiene la stessa fase.

• Infine il raggio attraversa e viene rifratto 
dalla superficie tra n2 ed n1 mantenendo la 
stessa fase



INTERFERENZA DA 
PLELLICOLE SOTTILI

• Le bande colorate simili all’arcobaleno 
che si producono a causa 
dell’interferenza tra il raggio riflesso e 
rifratto tra due strati sottili di vetro con 
indice di rifrazione diverso dall’aria (a) 
analogamente nel caso del cuneo d’aria 
che si ottiene tra due lastre di verto non 
perfettanente allineate (b). Nel caso di 
illuminazione con luce monocromatica 
(c) otteniamo bande chiare e scure a 
causa dell’interferenza senza ottenere i 
colori dell’arcobaleno.



GLI ANELLI DI NEWTON

• Quando vengono sovrapposte 
lenti curve e lenti piane, lo 
spessore d’aria tra le lenti non 
è lo stesso, ma cambia a 
seconda della distanza dal 
punto di contatto formano 
delle frange di interferenza a 
struttura circolare dette anelli 
di Newton.



RIASSUMENDO
• Abbiamo visto:

• La velocità della luce

• La legge della riflessione

• La legge della rifrazione

• L’indice di rifrazione e la riflessione totale

• Le fibre ottiche e gli strumenti ottici

• La dispersione

• L’esperimento di Newton sui colori

• L’arcobaleno

• Il principio di Huygens

• L’interferenza tra le onde luminose e l’esperimento di Young

• Effetti legati all’interferenza tra onde riflesse e rifratte.


