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Esperienza 1: Luce e Colori della
luce

1 Introduzione

Il colore è la percezione visiva generata dai segnali nervosi che i fotorecettori della retina

mandano al cervello quando assorbono radiazioni elettromagnetiche di determinate lunghezze

d’onda e intensità (Wikipedia).

1.1 Estratto

In questa esperienza affrontiamo il tema della percezione visiva relativa all’osservazione
dei colori. Osserveremocome la luce bianca può essere scomposta nei colori di cui è
composta utilizzando un prisma che sfrutta il fenomeno della rifrazione. La gamma
cromatica percepita dall’occhio umano si chiama spettro visibile perchè contiene
tutte le componenti cromatiche alle quali l’occhio umano è sensibile (dal rosso
λ = 700nm al violetto λ = 400nm), le altre lunghezze d’onda non sono percepi-
bili dall’occhio umano.

1.2 Prerequisiti richiesti

• Fisica: concetti di riflessione e rifrazione della luce

2 Teoria

È esperienza comune che gli oggetti si presentano per lo più con un colore ben
definito. Da questo si è indotti a pensare che il colore sia una proprietà esclusiva e
costante degli oggetti stessi. Questa prima impressione è smentita da una analisi più
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Figure 1: Spettro della radiazione visibile.

approfondita. In realtà, il colore degli oggetti dipende ad esempio dall’illuminazione
a cui sono sottoposti. Uno dei grandi risultati di Newton fu dimostrare che i colori
sono contenuti nella luce e che il loro manifestarsi è dovuto all’interazione fra luce
ed oggetti.
Il colore dipende anche dalla fisiologia dell’occhio umano e del cervello (ad esempio
la percezione cromatica varia con l’intensità dell’illuminazione). L’analisi del colore
coinvolge perciò lo studio della luce e della sua interazione con la materia e lo studio
della neuro-fisiologia della visione.

Scomponendo una luce bianca con un prisma od un reticolo di diffrazione si
ottiene come risultato uno spettro di colori, detti colori spettrali puri, dal rosso al
violetto, passando per il giallo, il verde, il blu e varie tonalità intermedie. Dal punto
di vista fisico della teoria ondulatoria, la luce appartenente ad una zona ristretta
dello spettro (una componente monocromatica) un’onda descrivibile (nel vuoto e
trascurando la polarizzazione e lampiezza) tramite un unico parametro, la lunghezza
d’onda λ. La luce visibile spazia da λ ≈ 400nm (violetto) a λ ≈ 700nm (rosso).

2.0.1 Percezione del colore

La grande differenza qualitativa ed emotiva percepita fra i diversi colori dello spet-
tro non trova alcun riscontro dal punto di vista fisico, dove la differenza è solo
quantitativa, dal momento che si passa dalluno all’altro al variare del parametro
continuo λ. L’origine della differenza qualitativa va perciò ricercata ad un livello
neuro-fisiologico.

Il primo luogo di elaborazione del segnale luminoso è la retina. Essa è dotata di
recettori:

• I bastoncelli, utili prevalentemente per la visione notturna e sensibili esclu-
sivamente alla regione blu dello spettro. Infatti nella cosiddetta visione cre-
puscolare (quando gli occhi si sono adattati alla luce scarsa) percepiamo un
paesaggio monocromatico di tinta blu, e gli oggetti di giorno rossi appaiono
neri.

• I coni, recettori impiegati nella visione diurna e nella percezione dei colori.
Sono di tre tipi: uno sensibile al rosso, uno al verde ed uno al blu. È un
loro funzionamento anomalo che determina i diversi tipi di daltonismo. La
retina è poi dotata di una complessa innervatura, in cui i segnali provenienti
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Figure 2: (a) Combinazione dei colori primari rosso, verde e blu. La sovrapposizione
completa dà la luce bianca, le sovrapposizioni parziali danno il giallo, il ciano ed
il magenta (che sono a loro volta primari, perchè si sovrappongono producendo il
bianco). (b) Diagramma cromatico. Illustra tutte le varie combinazioni dei colori.
Sul perimetro curvo della figura si trovano i colori spettrali puri.

dai recettori vengono elaborati prima di essere inviati al cervello, dove subis-
cono una successiva elaborazione per produrre finalmente la sensazione del
colore. Il colore perciò una esperienza qualitativa prodotta ad un alto livello
di elaborazione neuronale.

Accade anche che luce non monocromatica, costituita da più di una componente
spettrale, possa suscitare sensazioni cromatiche, in questo caso i relativi colori non
saranno colori spettrali puri ma delle miscele. Ad esempio, in genere un oggetto
che ci appare azzurro invia all’occhio tutto un intervallo di lunghezze d’onda nella
regione blu-verde dello spettro. Le combinazioni possono essere più eterogenee,
mescolando colori che nello spettro sono distanti. Per esempio un colore giallo può
essere ottenuto proiettando una luce rossa ed una verde su uno schermo bianco.
In generale, miscelando tre soli colori di base, si possono ottenere delle sensazioni
cromatiche equivalenti a molti altri colori. I colori di base non sono necessariamente
colori spettrali puri ma vanno scelti in modo che, sommati, siano in grado di resti-
tuire una sensazione di luce bianca e vengono detti primari. Di solito vengono scelti
il rosso, il verde ed il blu, perchè con essi si ottiene una varietà molto ampia di
colori, tuttavia la scelta dei primari non è unica. 1

1Sulla base di questi risultati, si è sviluppata una teoria che tratta i colori come appartenenti
ad uno spazio lineare tridimensionale di cui i primari costituiscono la base. Dato che la terna dei
primari non è unica, c’è la possibilità di cambiare base, scegliendo altri tre colori indipendenti fra
di loro (non deve potersi ottenere uno di essi combinando gli altri due). Due colori che sommati
diano la sensazione di luce bianca vengono detti complementari (ad esempio lo sono il giallo ed il
blu). I colori complementari sono legati al fenomeno della persistenza retinica, per cui, se si fissa
una superficie di un certo colore e si guarda poi una superficie bianca, questa appare colorata del
colore complementare.
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2.0.2 Decomposizione della luce bianca colori per rifrazione

Luce colorata può essere prodotta sfruttando (come nel caso del prisma) il diverso
valore dell’indice di rifrazione di un materiale trasparente (vetro) per le diverse
lunghezze d’onda di cui è composta la luce bianca. In virtù di questo, le varie
componenti verranno rifratte diversamente e si disperderanno divenendo visibili. È
questo il meccanismo che produce i colori dell’arcobaleno e degli aloni lunari.

Figure 3: Decomposizione della luce bianca per rifrazione attraverso un prisma retto.

3 Esperimenti proposti

Le esperienze di seguito proposte consistono prevalentemente in una parte puramente
osservativa per una maggiore comprensione del fenomeno.

3.1 Fase Osservativa

3.1.1 Decomposizione della luce bianca

1. Si propone l’osservazione del principio di sintesi addittiva dei colori tramite il
disco di Newton. Il disco di Newton è essenzialmente un ombrello colorato dei
colori dell’arcobaleno, mettendolo in rotazione i settori colorati scompaiono e
appare il bianco. L’effetto del bianco può essere migliorato scegliendo oppur-
tunamente le dimensioni e i colori dei settori, e dipende naturalmente anche
dalla velocità di rotazione: se la velocità è sufficientemente alta, l’occhio umano
percepisce i colori come fossero emessi nello stesso istante e dallo stesso punto,
vedendo quindi il bianco come la somma di tutti i colori. La sintesi additiva
avviene quindi nell’occhio.

2. Si propone di osservare la sintesi additiva dei colori mediante filtri colorati.
Questa esperienza richiede l’utilizzo di una sorgente di luce bianca e sei filtri
colorati: rosso (R), verde(V), blu (B), giallo (G), Magenta (M), e Ciano (C),
i primi tre sono detti primari mentre i secondi tre secondari. Si osserva la
sintesi additiva dei colori inviando la luce proveniente da una lampada a tre
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filamenti verso un filtro tripartito dai colori blu, verde e rosso. Focalizzando il
fascio di luce uscente dal filtro, si osserva che nella regione di intersezione dei
tre filtri colorati sullo schermo si genera una regione di colore bianco. Dove
invece sono sovrapposti due colori emerge un colore secondario.
Si propone infine di verificare che ciascuno dei colori secondari è privo di
1/3 dello spettro visibile, in particolare: al giallo manca il blu, al magenta
manca il verde e al ciano manca il rosso. Si può quindi verificare che dalla
sovrapposizione di B+G, R+C e V+M si ottiene sempre il bianco.

3. Si propone di osservare la decomposizione della luce bianca attraverso un
prisma retto. Si collochi un prisma retto di fronte a una sorgente di luce bianca,
di cui con una fenditura è stata selezionata solo una porzione. Disponendo uno
schermo di fronte al prisma retto, si osserva che la luce viene rifratta ad angoli
diversi rispetto alla lunghezza d’onda: sullo schermo l’mmagine prodotta dal
prisma rappresenta una sequenza di colori che va dal rosso al violetto senza
soluzione di continuità.

4 Strumentazione adottata

Per l’implementazione degli esperimenti proposti sono necessari i seguenti strumenti:

• Mezzaluna di plexiglas

• Lampada di luce bianca

• Carta millimetrata

• Goniometro su piatto rotante

• Schermo bianco

4.1 Preparazione del tavolo ottico

4.1.1 Strumentazione Pasco

Tale strumentazione è proposta per la scomposizione di luce bianca da parte di un
prisma retto.

1. Osservazione della scomposizione di luce bianca da parte di un prisma retto:
- Disporre su di un piano di lavoro la sorgente di luce bianca.
- Porre di fronte alla sorgente di luce bianca il prisma retto (Fig.4) su supporto
goniometrico rotante.
- Disporre lungo la direzione del fascio rifratto uno schermo bianco in posizione
ortogonale rispetto al fascio stesso ad una distanza di circa un metro.
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Figure 4: Allineamento del prisma retto per la decomposizione dei colori con stru-
mentazione Pasco.

4.1.2 Strumentazione Leybold

Tale strumentazione è consigliata per lo studio della scomposizione e della sintesi
dei colori e richiede l’utilizzo della lampada a tre filamenti. Poichè tale lampada si
scalda durante il funzionamento e poichè i filtri adottati sono sensibili alla temper-
atura, la distanza di questi dalla lampada deve essere almeno di 1.5cm.

1. Composizione dei colori mediante somma dei raggi luminosi di colore rosso,verde
e blu:
- Agganciare la lampada a tre filamante 12 V/3 x 6 W sul binario del banco
ottico con profilo S1
- Inserire di fronte alla lampada il supporto per filtri colorati
- Dopo il supporto per filtri disporre una lente di focale 10cm
- Mettere lo schermo ad una distanza di 10-15 cm dalla lente (Fig.5).

2. Determinazione dei colori complementari mediante composizione additiva:
- Agganciare la lampada a tre filamante 12 V/3 x 6 W sul binario del banco
ottico con profilo S1
- Disporre l’interruttore della lampada a tre filamenti in modo da accendere
solo due lampade
- Inserire di fronte alla lampada il supporto per filtri colorati (Fig.6).
- Dopo il supporto per filtri disporre una lente di focale 10cm
- Mettere lo schermo ad una distanza di 10-15 cm dalla lente.
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Figure 5: Allineamento del setup per l’osservazione della composizione dei colori con
strumentazione Leybold.

5 Procedimento di misura

1. Composizione dei colori mediante somma dei raggi luminosi di colore rosso,
verde e blu:

• Accendere la lampada a tre filamenti

• Disporre sul supporto il filtro colorato numero 46797 della Leybold

• Osservare l’immagine sullo schermo e prendere nota dei colori delle aree

2. Determinazione dei colori componenti mediante composizione additiva:

• Accendere la lampada a tre filamenti disponendo l’interruttore in modo
da accendere solo due lampade

• Inserire in successione le seguenti coppie di filtri nel supporto per di-
aframmi e diapositive rispettando questi abbinamenti: rosso e ciano,
verde e magenta, blu e giallo. Si cosiglia l’utilizzo dei filtri 46795 e 46796
della Leybold (Fig.6).

• Per ciascun abbinamento osservare l’immagine sullo schermo e prendere
nota dei colori delle singole aree.

• Inserire in modo arbitrario altre combinazioni di filtri nel supporto per
diaframmi e diapositive e confrontare in risultati delle varie aree di sovrap-
posizione con i risultati ottenuti precedentemente.

3. Osservazione della decomposizione della luce bianca attraverso un prisma retto:
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• Far incider un fascio di luce bianca selezionato da una fenditura su di un
un prisma a sezione triangolare

• Il fascio esso subisce una doppia rifrazione: la prima quando incontra
la superficie del prisma, la seconda quando, dopo averlo attraversato,
riemerge nell’aria

• Sullo schermo bianco che raccoglie la luce proveniente dal prisma si os-
serva la successione dei colori dell’iride.

Figure 6: Composizione dei colori utilizzando due filtri differenti.

6 Analisi

1. Composizione dei colori mediante somma dei raggi luminosi di colore rosso,
verde e blu. Dalla valutazione dei risultati ottenuti per l’esperimento di com-
posizione dei colori, riportare cosa si ottiene sommando i seguenti colori:
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Figure 7: Composizione dei colori sperimentale. E’ possibile osservare le diverse
intersezioni tra due colori primari con diverse risultanti cromatiche e la formazione
del colore bianco dato dalla somma di tutte e tre le componenti.

• rosso + verde ⇒
• verde + blu ⇒
• blu + rosso ⇒
• rosso+ verde + blu ⇒

2. Determinazione dei colori componenti mediante composizione additiva. Dalla
valutazione dei risultati ottenuti per l’esperimento di composizione dei colori
utilizzando i filtri, riportare cosa si ottiene sommando i seguenti colori:

• Giallo+ Blu ⇒
• Verde + Magenta ⇒
• Ciano + Rosso ⇒
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3. Rispondere alle seguenti domande:

• Con i colori primari additivi (cioè con la sintesi additiva dei primari) si
può ottenere il nero?

• Secondo te i colori degli oggetti da dove si originano?

• I colori appartengono alla luce o agli oggetti?

• Perchè un oggetto rosso appare rosso (se illuminato in luce bianca, per
es. luce solare)? E un oggetto giallo? E uno bianco?

• Perchè i dischi a settori colorati quando ruotano, danno i vari colori? E
dove avviene la sintesi additiva dei colori?


