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LA 

LABORATORIO LUCE E COLORI 

 10 cose fantastiche  
 a proposito degli occhi  

#1: Il colore dei tuoi occhi è controllato dal livello di 

melanina nell’Iride. Gli occhi marroni hanno più mela-

nina. 

Gli occhi blu hanno  meno melanina, ciò quindi per-

mette la visibilità del collagene che è di colore blu. 

#2: Se hai gli occhi blu significa che condividi un an-

tenato comune con tutte le altre persone che hanno gli 

occhi blu nel mondo. 

La prima persona ad avere gli occhi blu è vissuta circa 

tra 6000 e 10000 anni fa e prima di allora tutti aveva-

no gli occhi marroni. 

#3:Il tuo occhio contiene 132 milioni di cellule sensi-

bili alla luce. 

7 milioni di “coni” ti aiutano a vedere i colori e i detta-

gli. Ne abbiamo di tre tipi sensibili al VERDE, al 

ROSSO, al BLU. I tre colori additivi fondamentali 

(come nei monitor), dalla loro combinazione vediamo 

fino a sette milioni di sfumature. 

125 milioni di cellule chiamate  “bastoncelli” ti per-

mettono di vedere meglio nell’oscurità. Sono tanti per-

ché per vedere al buio devono raccogliere la minima 

quantità di luce. 

#4: In generale si può dire che la visione è un 

“riassunto” della realtà, dove si conserva solo 

l’informazione utile dal punto di vista biologico, la lu-

ce viene trasmessa dal nervo ottico al cervello, nella 

parte posteriore, quella occipitale, e l’immagine viene 

interpretata in circa mezzo secondo. 

#5: La persistenza delle immagini sulla retina è alla 

base del funzionamento del CINEMA. La retina deve 

scaricare la luce ricevuta prima di registrane un’altra, 

quindi, mandando una rapida sequenza di immagini 

statiche, abbiamo l’impressione del movimento. Di 

norma servono 24 immagini al secondo. 

#6: Avere 10 decimi di vista significa soltanto che 

quest’ultima è normale. 

Gli oculisti hanno determinato cosa le persone normali 

possono leggere da un grafico lontano 10 passi. 

#7: Avete mai notato dei piccoli cosini, simili a vermiciat-

toli, galleggiare alla deriva davanti al vostro campo visivo? 

Che cosa sono? 

I dati indicano che le “mosche volanti”, o 

“ragnatele”( miodesopsie) sono sperimentate da circa il 

70% delle persone. Sono percepite maggiormente quando 

si guarda una superficie uniformemente chiara o luminosa, 

ad esempio il cielo azzurro, una parete chiara o uno scher-

mo bianco di computer. 

Le miodesopsie, in realtà, sono ombre proiettate sulla reti-

na da oggetti sospesi sull’umor vitreo che riempie il bulbo 

oculare, una sostanza gelatinosa che costituisce la maggior 

parte dell’occhio. 

Il corpo vitreo dovrebbe essere perfettamente trasparente 

per garantire una visione nitida; è in gran parte composto 

da acqua, ma contiene anche proteine e altre sostanze. 

Spesso, le proteine si raggruppano, formando degli am-

massi che bloccano la luce e quindi gettano un’ombra sulla 

retina. 

#8: Normalmente sbatti le ciglia 17 volte al minuto, 

14280 in 14 ore e 5,2 milioni in un anno. 

Sbatti le ciglia maggiormente mentre parli. 

Sbatti le ciglia di meno quando leggi dato che la vista 

viene affaticata di più. 

#9: Le persone dicono “nel battito di un ciglio”, infatti  

quest’ultimo è il muscolo più veloce del corpo. 

E’ possibile sbattere le ciglia 5 volte in un secondo. 

#10: Sì, avete una terza palpebra.  E’quella cosa rosa 

in un angolo dell’ occhio, vicino al naso. 

E’ chiamata  membrana nittitante, ed è un coperchio 

semitrasparente  utilizzato da uccelli, rettili, anfibi, pe-

sci e vari mammiferi per proteggere l’occhio. 

Le creature che vivono o trascorrono la maggior parte 

della loro vita in acqua   utilizzano la terza palpebra per 

il lavaggio delle particelle irritanti che galleggiano. E’ 

anche utile per il falco pellegrino che non vuole pezzi 

sporchi nel suo occhio durante il volo  ad alta  velocità. 

Quanto a noi, esseri umani,  non possiamo più usare  

questa membrana. I muscoli che la controllano sono de-

gradati al punto che sono quasi inesistenti. 

 


