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LA 

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 

Più o meno da quando si è cominciato a porre il proble-

ma di cosa sia la luce in termini scientifici, fino all'ini-

zio del XX secolo, si sono fronteggiate due spiegazioni. 

La prima, esposta da Newton, era che la luce fosse fatta 

di piccole particelle. Corpuscoli, li chiamava lui. La teo-

ria della luce di Newton non spiegava bene tutti i feno-

meni osservati, ad esempio la diffrazione, cioè il fatto 

che se un raggio luminoso viene fatto passare attraverso 

una piccola apertura e proiettato su uno schermo, l'im-

magine che si forma mostra un'alternanza di luce e om-

bra. Altri scienziati, tra cui Christiaan Huygens, ipotiz-

zarono allora che la luce fosse composta di onde che si 

propagano in un mezzo invisibile, l’etere. 

Entrambe le spiegazioni contenevano una parte di verità. 

La luce è in effetti la manifestazione di un fenomeno on-

dulatorio - l'oscillazione di campi elettrici e magnetici, 

sotto forma di radiazione elettromagnetica - che però si 

diffonde nello spazio vuoto, in quanto l'etere non esiste. 

Allo stesso tempo, la luce è costituita anche di particel-

le - la cui esistenza fu teorizzata in modo corretto per la 

prima volta da Einstein - chiamate fotoni. Il difficile è 

comprendere che la luce possiede allo stesso tempo sia u-

na natura ondulatoria sia corpuscolare. Anche un singo-

lo fotone si comporta come un'onda. La frequenza 

dell'onda elettromagnetica, ovvero il numero di oscilla-

zioni che compie in un certo intervallo di tempo, è lega-

ta all'energia della luce o dei fotoni. In termini pratici, 

luce di diversa frequenza corrisponde a diversi colori. 

Quando si scompone la luce bianca in uno spettro (per 

esempio facendo passare la luce solare attraverso un 

prisma), osserviamo i colori dell'iride, dal rosso al blu, 

tali colori corrispondono a onde elettromagnetiche di 

 La luce, facciamo il punto ! 

frequenza crescente. 

La luce non esaurisce tutte le possibili tipologie di ra-

diazione elettromagnetica. Quando si scende a frequen-

ze, o energie, più piccole di quelle della luce rossa si tro-

vano la radiazione infrarossa, le microonde e le onde radio. 

A frequenze più alte della luce blu si incontrano i raggi 

ultravioletti, i raggi x e i raggi gamma. Nessuna di queste 

onde è visibile a occhio nudo, ma si possono osservare con 

rivelatori adatti, per esempio le antenne dei radiotele-

scopi.  

La luce si propaga nel vuoto a una velocità pazzesca: cir-

ca 300 000 chilometri al secondo. L’occhio umano è sen-

sibile solo ad una piccola parte delle radiazioni elettro-

magnetiche, quelle che chiamiamo luce visibile. 

 Astronomia e luce  
Gli astronomi hanno iniziato a studiare l'universo attraverso la luce che arriva dagli og-

getti celesti. La comprensione fisica dei fenomeni luminosi è stata quindi importante per 

compiere progressi in campo astronomico. Lo studio dettagliato dello spettro può essere 

condotto usando uno spettroscopio, uno strumento che separa la luce nelle onde di cui è 

composta, fornendoci informazioni accurate sulla loro frequenza. Poiché ciascun atomo 

può assorbire ed emettere soltanto luce, o più in generale radiazione elettromagnetica, 

che abbia certi specifici valori dell'energia, osservando la posizione nello spettro della luce 

emessa da una sostanza possiamo determinarne la composizione. Analogamente, se la so-

stanza è investita da luce di tutte le energie, soltanto specifiche energie verranno assor-

bite, cosicché lo spettro della luce mostrerà una serie di righe scure caratteristiche della 

sostanza. Lo studio degli spettri dà agli astronomi la possibilità di studiare la composi-

zione chimica delle stelle e abbiamo scoperto che ci sono gli stessi elementi in tutto 

l’universo! Il fatto che la velocità della luce sia limitata di per sé è irrilevante nella vita 

quotidiana, ma in astronomia, data l'enorme distanza degli oggetti celesti, quando 

guardiamo corpi celesti lontani guardiamo indietro nel tempo, verso epoche precedenti 

nell'evoluzione del cosmo. Per comodità, gli astronomi misurano le distanze in anniluce, 

lo spazio percorso dalla luce in un anno. Ad esempio, la luce della stella più vicina al Sole, 

Alfa Centauri, impiega 4,3 anni per arrivare fino a noi: quindi si trova a 4,3 anni-luce da 

noi. Un anno luce equivale a circa 9500 miliardi di chilometri. 

Le stelle si classificano in base ai colori: quelle di classe O sono "blu", 

quelle di classe B sono "azzurre", quelle di classe A sono "bianche", 

quelle di classe F sono "bianco-gialle", quelle di classe G sono "gialle", 

quelle di classe K sono "arancioni" e quelle di classe M sono "rosse". 

Dal colore possiamo risalire alla temperatura della fotosfera. Possiamo 

anche sapere in quale fase si trova la stella , se è bianca/azzurra sarà u-

na stella “giovane” se è rossa sarà una stella “vecchia” 


