
1 Estratto 1

Scheda per l’esperienza 1: Luce e
Colori della luce

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 Estratto

In questa esperienza affrontiamo il tema della percezione visiva relativa all’osservazione
dei colori. Osserveremo come 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 con-
tiene 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 percepibili
dall’occhio umano.

2 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



3 Procedimento di misura 2

3 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 consiglia l’utilizzo dei filtri 46795 e
46796 della Leybold.

• 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:

• Far incidere un fascio di luce bianca selezionato da una fenditura su di
un prisma a sezione triangolare

• Il fascio subisce una doppia rifrazione: la prima quando incontra la su-
perficie 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.
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1. Composizione dei colori mediante somma dei raggi luminosi di colore rosso,
verde e blu.
Dalla valutazione dei risultati ottenuti per l’esperimento di composizione dei
colori, riportare cosa si ottiene sommando i seguenti colori:

• 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 ⇒

3. Rispondere alle seguenti domande:

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

• Da dove si originano i colori degli oggetti?

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


