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LA 

LABORATORIO LUCE E COLORI 

In occasione della prossima festa della mamma un gruppo 

di ragazzi ha avuto un’idea geniale! Presentarsi con un 

mazzo di fiori dai colori assolutamente originali. Con una 

spatola hanno preso un po’ di colorante e dopo averlo mes-

so in un cilindro graduato contenente acqua lo hanno mi-

scelato fino ad ottenere una soluzione intensamente colo-

rata.  

Hanno preso un fiore con i petali bianchi e lo hanno im-

merso nell’acqua colorata. Ripetendo la procedura con di-

versi tipi di colorante si sono ottenuti fiori con sfumature 

di diversi colori. 

Preso un altro fiore ne hanno tagliato il fusto a metà con 

le forbici . Successivamente hanno immerso le due parti 

del fusto in recipienti con soluzioni di colori diversi. Dopo 

due giorni i fiori dai petali personalizzati erano pronti! Il 

fiore con il fusto tagliato a metà ha preso due diverse colo-

razioni! 

L’acqua è risalita all’interno del fusto fino ai petali, dove 

ha rilasciato il colorante. Questo è possibile per il fenome-

no della capillarità. All’interno dello stelo ci sono dei tubi 

molto sottili, i vasi xilematici, che permettono la risalita 

dell’acqua e delle sostanze nutritive dalle radici ai fiori. Ad 

aiutare la risalita c’è anche il fenomeno della traspirazio-

E’POSSIBILE CAMBIARE I COLORI DEI FIORI!  

Spesso facciamo corrispondere uno stato d’animo ad un colore, la pa-

ura è nera e la tristezza è blu! Però in effetti i colori possono raccon-

tarci tante cose, descrivendo il mondo intorno a noi anche in modo 

più scientifico. Prendiamo diversi beaker, pipette, provette, un cavolo 

rosso, Soda Caustica, Acido Cloridrico, Bicarbonato di Sodio e aceto. 

Tagliamo il cavolo rosso in pezzettini e poi mettiamolo a cuocere 

nell'acqua che sta bollendo. Il liquido diventa di un blu scurissimo. 

Intanto prepariamo nei tubi da saggio  delle soluzioni, sciogliendo 

nell’acqua le diverse sostanze (Acido Cloridrico, Soda Caustica, aceto 

e Bicarbonato di Sodio) . Tramite una pipetta prendiamo il succo di 

cavolo e mettiamo alcune gocce nelle provette contenenti le varie so-

stanze. Come per magia le soluzioni, quasi tutte trasparenti, messe a 

contatto con il succo blu profondo del cavolo modificano il colore! La 

soluzione con Acido Cloridrico diventa  Rosso/Fucsia, quella con 

l’Aceto è Rosso/Viola, dove c’è il Bicarbonato risulta Azzurra e la so-

luzione di Soda Caustica si colora di Verde. Solo la soluzione di acqua 

pura rimane del colore blu profondo del cavolo! Quindi grazie al cavo-

lo rosso riusciamo a distinguere tra soluzioni “acide” e soluzioni 

“basiche”:  è un indicatore di pH, cioè ci “avvisa” se la soluzione è più 

o meno acida, permettendoci di prendere delle precauzioni per non 

combinare guai!  

 UN ARCOBALENO ... ALL’INCONTRARIO!  

Abbiamo preparato una serie di dischi, grandi quanto un CD , e li 

abbiamo suddivisi in spicchi (settori circolari) di diversa ampiezza: 

violetto 61°, blu 34°, azzurro 54.5°, verde 61°, giallo 54.5°, arancio-

ne 34°, rosso 61°. Dopo aver fatto delle prove disegnandoli su fogli 

di carta li abbiamo incollati sul disco di legno. Per far ruotare velo-

cemente il disco abbiamo preso dei frullini per la schiuma di caffè 

fissandolo sull’asta con del nastro adesivo, acceso il frullino il disco 

girava velocemente. 

I nostri occhi non vedevano più gli spicchi con i colori 

dell’arcobaleno, ma un unico colore grigiastro. 

Con la rotazione veloce, infatti, ogni colore rimane impresso nella 

retina dei nostri occhi per una brevissima frazione di secondo e si 

fonde con quello successivo. In questo modo, i tre tipi di recettori 

luminosi presenti nella nostra retina vengono stimolati contempo-

raneamente. Quando i tre recettori vengono stimolati contempora-

neamente noi vediamo il bianco. 

Il fatto che sia difficile percepire il colore bianco puro durante la ro-

tazione dipende da come il disco è stato colorato e dalla velocità. 

Gli strumenti che ci servono sono: una scatola di cartone 

con coperchio, cellophan colorato, cartoncino, nastro, og-

getti colorati e un paio di forbici. Innanzitutto preparia-

mo due filtri colorati tagliando dal cartoncino dei telai di 

circa 10x7 cm su cui fissiamo un pezzo di cellophan rosso 

su uno e sull’altro un pezzo di cellophan blu. L’interno 

della scatola lo dipingiamo tutto di nero. Ritagliato un 

rettangolo dal coperchio della scatola, avremo un foro per 

guardarci dentro. Mettiamo nella scatola un oggetto rosso 

e un oggetto blu, si vedono bene entrambi sul fondo nero. 

Se copriamo il foro con il filtro rosso e illuminiamo 

l’interno della scatola, vedremo solo l’oggetto rosso, se 

Colori magici  

Cosa ci dice il colore 

Siamo nei primi anni del 1800 a Monaco di Baviera. Un ragazzo 

lavora come apprendista nella bottega di un vetraio, lavora sen-

za paga e con poco da mangiare. Solo alla domenica può fre-

quentare un po’ di scuola. Un giorno il palazzo dove si trovava 

la bottega crolla, muoiono molti operai e tutta la città partecipa 

allo scavo tra le macerie. Il giovane apprendista viene ritrovato 

quasi illeso sotto una trave. Si chiama Joseph Fraunhofer. Il 

principe Massimiliano accorso sul luogo gli regala otto monete 

d’oro, con le quali Joseph può completare gli studi e , contempo-

raneamente,  lavorare nel grande laboratorio ottico di Benedi-

ktbeuern. Lì fa numerose invenzioni e scoperte: vetro, lenti, 

strumenti ottici. L’invenzione che lo rese famoso è il “reticolo di 

diffrazione”. Si tratta di un particolare specchio che non solo ri-

flette la luce, ma contemporaneamente la sparpaglia più volte 

nei vari colori che la compongono, formando diverse “frange” di 

vari colori. 
 

Oggigiorno è facile procurarsi un reticolo di diffrazione basta a-

vere un CD o un DVD, anche usato. Questi  hanno una spirale di 

solchi paralleli e sottilissimi dentro cui registrare i dati. Sono 

circa 650 solchi ogni millimetro nel CD, circa 1300 solchi nel 

DVD, ed è questa griglia o reticolo di linee a separare la luce nei 

colori che la compongono, formando uno spettro. L’apparecchio 

per studiare gli spettri si chiama spettroscopio e per costruirlo ci 

siamo serviti di materiali facili da recuperare: un CD ; diversi 

tubi di cartone, tipo rotoloni da cucina; un pezzetto di cartonci-

no ; forbici; coltello, scotch. Abbiamo fatto un taglio nel tubo a 

circa 45° per inserire il CD, fissandolo e sigillandolo con plastili-

na nera per non avere luci secondarie. Abbiamo ritagliato una 

finestrella sul tubo opposta al taglio dove si trova il CD.  E’ bene 

ricordare che non bisogna puntare lo spettroscopio verso il sole. 

Per vedere lo spettro del sole è sufficiente puntare verso il cielo. 

Abbiamo acceso una serie di lampade:  una ad incandescenza, 

una a risparmio e una a LED. Abbiamo puntato lo spettrosco-

pio verso una lampada e osservato all’interno della finestrella. 

Nel caso della lampada ad incandescenza si vedeva la lampada 

stessa e vicino i colori dell’arcobaleno. Per migliorare 

Un ragazzo intelligente  e lo SPETTROSCOPIO  
Cercare di conoscere la vera natura della luce è sempre sta-

to oggetto di discussione. Per l’astronomo del 1600,  Hu-

ygens, la luce si comportava come un’onda cioè si propaga-

va con alti e bassi come una corda che oscilla.  Per 

Newton, suo contemporaneo, la luce era un corpuscolo, co-

me una boccia che colpisce il pallino. In realtà la luce  è 

entrambe le cose e si comporta in modo diverso a seconda 

del fenomeno che prendiamo in considerazione.  La luce 

del Sole, come quella di una lampadina, non è polarizzata , 

cioè si propaga dalla sorgente in tutte le direzioni come un 

palloncino che si gonfia. Se usiamo particolari filtri riu-

sciamo a selezionare la direzione di propagazione: abbiamo 

ottenuto una luce “polarizzata” . Sappiamo tutti che la lu-

ce riflessa può essere molto fastidiosa: gli occhiali polaroid 

sono fatti con polarizzatori orientati in modo da bloccarla, 

infatti sono usati come occhiali da sole perché eliminano 

gli effetti di abbagliamento. Abbiamo usato due lenti di 

questi occhiali per creare un effetto magico! Ciascuna lente 

polaroid lascia passare, seppure in quantità ridotta, la lu-

ce. Anche se le sovrapponiamo la luce passa indisturbata, 

ma adesso, ruotiamo la seconda lente di 90 gradi: la luce 

non passa più (o quasi). La lente è fatta come una serie di 

fenditure allineate. I raggi di luce che oscillano in questa 

direzione passano, mentre gli altri vengono trattenuti.  

Corpuscolo o onda?  

mettiamo il filtro blu, vediamo solo l’oggetto blu! 

E’ così che abbiamo capito come fanno ad apparire colo-

rati gli oggetti: quello rosso assorbe tutti i raggi della luce 

tranne quello rosso, quello blu assorbe tutto tranne il blu, 

con il filtro rosso selezioniamo solo la luce rossa e così 

l’oggetto blu non può riflettere nulla e appare scuro, invi-

sibile sul fondo nero! Quando mettiamo il filtro blu, suc-

cede il contrario. I colori sono punti di vista! 

Le radiazioni visibili, la luce, hanno lunghezza d’onda da 

400 a 800 nanometri. 

Ruotando  le due lenti di 90 gradi l’una rispetto all’altra, 

l’oscillazione sarà  bloccata in quanto invece di fenditure 

avremo un reticolato. Abbiamo dimostrato che la luce si 

comporta come un’onda! 

Se prendiamo invece una camera oscura, una scatola con 

un foro molto piccolo, che ha dalla parete opposta al foro 

uno schermo traslucido, possiamo vedere un effetto curio-

so. L’immagine che si forma risulta capovolta! Per spiegare 

questo dobbiamo ricorrere all’interpretazione corpuscola-

re. Poiché la luce viaggia in linea retta, per poter entrare 

attraverso il foro, un raggio luminoso che viene dall’alto 

finirà in basso e viceversa, un raggio che viene dal basso 

passando nel foro si ritroverà in alto. E come tirare sassi 

verso una finestra, se li tiro dal basso il sasso colpirà il sof-

fitto, se lo tiro dall’alto finirà sul pavimento, ma forse que-

sto esperimento è meglio non farlo! 

Abbiamo fatto un altro disco con gli spicchi con i soli  colori fon-

damentali: rosso, blu e verde, disposti in modo alternato. Oscu-

rando con archetti di colore nero i diversi settori e facendo ruotare 

velocemente il disco, abbiamo osservato delle corone circolari co-

lorate nel colore complementare a quello coperto:  

giallo dove si è coperto il blu, perché è la sovrapposizione di rosso 

e di verde;  

ciano dove si è coperto il rosso , perché è la sovrapposizione di blu 

e di verde;  

magenta dove si è coperto il verde, perché è la sovrapposizione di 

rosso e di blu;   

in nessun caso si vedeva il nero a riprova del fatto che il nero non 

diffonde nessun colore e che viene visto solo come assenza di colore 

rispetto alle zone colorate vicine. 

l’immagine abbiamo ritagliato un tondo di cartoncino da attac-

care all’entrata del tubo, aprendo in esso una fenditura larga 1 

mm o meno. Guardando la lampada ad incandescenza abbiamo 

visto solo i colori dell’arcobaleno. Con la lampada a basso consu-

mo, ossia a vapori di mercurio, abbiamo visto i suoi colori carat-

teristici che sono verde, blu e viola. Il rosso-arancione è dato dal 

rivestimento della lampadina.  

Ogni lampada mostra i colori caratteristici delle sostanze eccita-

te all’interno. 

ne: l’acqua evapora sulla superficie dei petali tirandosi 

dietro un’altra gocciolina d’acqua alla quale aderisce for-

temente. 


