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Luce

La luce è una forma di energia che ci fa 

vedere le forme , i colori e tutte le 

caratteristiche di quello che ci circonda .

La luce si propaga in linea retta da un corpo 

sorgente , in tutto lo spazio ad esso circostante . 

Le direzioni  di propagazione sono dei raggi che 

partono dal corpo sorgente e vanno in ogni 

direzione e verso .

La rifrazione  è la deviazione subita da un onda 

che ha luogo quando questa passa da un mezzo 

all’ altro nel quale la sua velocita di 

propagazione cambia.
Luce

La riflessione  è il fenomeno per cui un onda , 

che si propaga lungo l’ interfaccia tra differenti 

mezzi , cambia di direzione a causa di un 

impatto con un materiale riflettente.

Le radiazione solare  è l’ energia radiante 

emessa  nello spazio dal sole , generata dalle 

reazioni termonucleari di fusione che 

avvengono nel  nucleo solare e che producono  

radiazioni  elettromagnetiche a varie 

lunghezze d’ onda , le quali si propagano poi 

nello spazio alla velocita  tipica di queste 

onde. Ad essa si associa l’ energia solare.

propagazione cambia.
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Che cos’è
Il termine luce (dal latino lux) si riferisce alla porzione dello spettro elettromagnetico visibile 

dall'occhio umano, ed è approssimativamente compresa tra 400 e 700 nanometri di lunghezza 

d'onda, ovvero tra 790 e 435 THz di frequenza. Questo intervallo coincide con il centro della 

regione spettrale della luce emessa dal sole che riesce ad arrivare al suolo attraverso 

l'atmosfera. I limiti dello spettro visibile all'occhio umano non sono uguali per tutte le persone, 

ma variano soggettivamente e possono raggiungere i 720 nanometri, avvicinandosi agli 

infrarossi, e i 380 nanometri avvicinandosi agli ultravioletti. La presenza contemporanea di tutte 

le lunghezze d'onda visibili, in quantità proporzionali a quelle della luce solare, forma la luce 

bianca.bianca.

La luce, come tutte le onde elettromagnetiche, interagisce con la materia. I fenomeni che più 

comunemente influenzano o impediscono la trasmissione della luce attraverso la materia sono: 

l'assorbimento, la diffusione (scattering), la riflessione speculare o diffusa, la rifrazione e la 

diffrazione. La riflessione diffusa da parte delle superfici, da sola o combinata con 

l'assorbimento, è il principale meccanismo attraverso il quale gli oggetti si rivelano ai nostri 

occhi, mentre la diffusione da parte dell'atmosfera è responsabile della luminosità del cielo.

Sebbene nell'elettromagnetismo classico la luce sia descritta come un'onda, l'avvento della 

meccanica quantistica agli inizi del XX secolo ha permesso di capire che questa possiede anche 

proprietà tipiche delle particelle e di spiegare fenomeni come l'effetto fotoelettrico. Nella fisica 

moderna la luce (e tutta la radiazione elettromagnetica) viene composta da unità fondamentali, 

o quanti, di campo elettromagnetico chiamati fotoni.



LE RADIAZIONI

Caratteristica comune a quasi tutti i tipi di radiazione (luminosa, termica, etc.) è la cessione di 

energia alla materia. Questa "cessione" di energia si può spiegare, semplicisticamente, 

considerando l'energia cinetica posseduta dalle "particelle" che compongono la relativa 

radiazione (i fotoni); la particella, una volta venuta a contatto con la materia può cedere la 

propria energia cinetica alla materia, generalmente sotto forma di energia termica e luminosa.

L'assorbimento di energia da parte della materia può causare un aumento locale di L'assorbimento di energia da parte della materia può causare un aumento locale di 

temperatura, cosa che viene sfruttata nel caso del riscaldamento dei pannelli solari da parte 

della luce del Sole. Se l'energia della radiazione incidente sulla materia è sufficiente a ionizzarne

gli atomi, la radiazione si chiama ionizzante.



RIFLESSIONE

In fisica la riflessione è il fenomeno per cui un'onda, che si propaga lungo l'interfaccia tra 

differenti mezzi, cambia di direzione a causa di un impatto con un materiale riflettente.

In acustica la riflessione causa gli echi ed è utilizzata nel sonar. In geologia è importante nello 

studio delle onde sismiche.

Assorbimento, riflessione e trasmissione sono i fenomeni che avvengono quando la luce

interagisce con la materia. Quando l'energia radiante incide su un corpo, una parte viene interagisce con la materia. Quando l'energia radiante incide su un corpo, una parte viene 

assorbita, una parte viene riflessa e una parte viene trasmessa. Per la legge di conservazione 

dell'energia, la somma delle quantità di energia rispettivamente assorbita, riflessa e trasmessa è 

uguale alla quantità di energia incidente.



rifrazionerifrazione

La rifrazione è la deviazione subita da un'onda che ha luogo quando questa passa da un mezzo

ad un altro nel quale la sua velocità di propagazione cambia. La rifrazione della luce è l'esempio 

più comunemente osservato, ma ogni tipo di onda può essere rifratta, per esempio quando le 

onde sonore passano da un mezzo ad un altro o quando le onde dell'acqua si spostano a zone 

con diversa profondità.

In ottica, la rifrazione avviene quando una onda luminosa passa da un mezzo con un indice di 

rifrazione a un mezzo con un diverso indice di rifrazione. Sul bordo dei due mezzi, la velocità di 

fase dell'onda è modificata, cambia direzione e la sua lunghezza d'onda è aumentata o diminuita 

mentre la sua frequenza rimane costante. Per esempio, i raggi di luce si rifrangono quando 

entrano o escono dal vetro; la comprensione di questo concetto ha consentito l'invenzione delle 

lenti e del telescopio a rifrazione.





Ancora……

La luce è una forma di energia che ci fa vedere le

forme, i colori e tutte le caratteristiche di quello

che ci circonda.



Le radiazioni

L’ acqua del mare si comporta come un filtro L’ acqua del mare si comporta come un filtro 

per le radiazioni solari. Le prime ad essere 

assorbite sono quelle di colore rosso e giallo 

invece quelle che penetrano in profondità sono 

quelle di colore verde e blu.



Come si propaga nel mare

La propagazione della luce solare varia a 
seconda della latitudine e delle sostanze 

presenti nell’acqua ma di solito non 
riesce a superare i 200m di profondità.



Rifrazione

Quando la luce passa da una sostanza Quando la luce passa da una sostanza 

trasparente a un’altra sostanza trasparente, i

raggi di luce cambiano direzione. Questo 

cambiamento di direzione è un fenomeno fisico 

e si chiama rifrazione. Per esempio quando la 

luce passa dall’acqua  all’aria essa cambia 

direzione perché tra l’aria e l’acqua c’è 

differenza di densità.



Riflessione

La luce illumina gli oggetti che ci circondano;

dagli oggetti la luce “rimbalza” e arriva ai

nostri occhi. Questo fenomeno si chiamanostri occhi. Questo fenomeno si chiama

riflessione.  

Alcuni corpi riflettono la luce in tutte le direzioni come le 

superfici delle rocce o dei muri.

Altri corpi invece riflettono i raggi di luce in

una sola direzione come gli specchi. 



Importanza

La luce è uno dei fattori abiotici più importante La luce è uno dei fattori abiotici più importante 

per la sopravvivenza di ogni essere vivente; per 

esempio senza di essa le piante non potrebbero 

svolgere la fotosintesi clorofilliana e a seguire gli 

erbivori non potrebbero più nutrirsi non ci 

sarebbe più illuminazione,riscaldamento 

praticamente non potrebbe esserci più vita.
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Che cos’è la luce?

• Il termine luce (dal latino lux) si riferisce alla 

porzione dello spettro 

elettromagnetico (l’insieme di tutte le 

radiazioni elettromagnetiche) visibile radiazioni elettromagnetiche) visibile 

dall'occhio umano



L’unità di misura della luce

• La luce può essere misurata sia in nanometri  

(simbolo nm e corrisponde a 10-9 metri)  che 

in hertz  ( simbolo hz corrispondente a 1/s ).



Le radiazioni nel mare

L’acqua del mare assorbe diversamente le 

radiazioni. Le prime ad essere assorbite sono 

le rosse, le gialle e le arancioni che si trovano 

nei primi metri mentre quelle che penetrano nei primi metri mentre quelle che penetrano 

meglio sono le blu e le verdi che invece si 

possono trovare a profondità maggiori.



La relazione con la materia

• La luce, come tutte le onde 

elettromagnetiche, interagisce con la materia. 

I fenomeni che più comunemente influenzano 

o impediscono la trasmissione della luce o impediscono la trasmissione della luce 

attraverso la materia sono: la rifrazione e la 

riflessione.



La rifrazione

• La rifrazione è la deviazione subita da 

un'onda che ha luogo quando questa passa da 

un mezzo ad un altro nel quale la 

sua velocità di propagazione cambia. Quando  sua velocità di propagazione cambia. Quando  

l’onda passa in un materiale che ne aumenta 

la velocità la nuova direzione forma un angolo 

meno ampio mentre se passa in un materiale 

che ne riduce la velocità la direzione forma un 

angolo più ampio.



La riflessione 

• La riflessione è il fenomeno per cui un'onda 

cambia di direzione a causa di un impatto con 

un materiale riflettente. Questo avviene 

quando l’onda si propaga attraverso un quando l’onda si propaga attraverso un 

materiale uniforme.



Le radiazioni determinano la presenza 

di organismi nei mari

• Alcuni organismi marini, come le alghe verdi 

riescono ad assorbire le radiazioni rosse e 

gialle e quindi vivono vicino alla superficie altri 

invece, come le alghe brune e rosse riescono invece, come le alghe brune e rosse riescono 

ad assorbire radiazioni verdi e blu e possono 

vivere anche ad alte profondità.



Le zone marine determinate dalla luce

Possiamo dividere l’ambiente marino in tre 

zone:

• la zona eufotica in cui penetra a luce del sole 

(fino a circa 200 m);(fino a circa 200 m);

• la zona disfotica cioè la parte di penombra;

• la zona afotica cioè la parte buia dove non 

arriva la luce.



La velocità della luce

• La luce si propaga a una velocità finita. Gli 
osservatori sono riusciti a misurare la velocità 
della luce nel vuoto che è 299 792 458 m/s. 

• L’ osservatore Albert A. Michelson nel 1926  • L’ osservatore Albert A. Michelson nel 1926  
usando uno specchio rotante, misurò il tempo 
impiegato dalla luce per percorrere il viaggio 
di andata e ritorno dal monte Wilson al monte 
Sant Antonio in California. La misura precisa 
portò a una velocità di 299 796 km/s.



La luce visibile

• La luce visibile è una porzione dello spettro 

elettromagnetico compresa 

approssimativamente tra i 400 e i 

700 nanometri (nm) . Ogni singola radiazione 700 nanometri (nm) . Ogni singola radiazione 

elettromagnetica dello spettro è caratterizzata 

da una frequenza “ f ” e una relativa lunghezza 

d'onda “λ”.



Quando la luce incontra la superficie del mare una certa quantità è riflessa in funzione 

dell'angolo di incidenza. Più l'angolo d'incidenza si avvicina ai 90º (ovvero perpendicolare alla 

superficie dell'acqua) maggiore sarà la penetrazione e minore la frazione riflessa. L'angolo 

d'incidenza cambia con la latitudine con le ore del giorno e con le stagioni. 

In fisica la riflessione è il fenomeno per cui un'onda, 

che si propaga lungo l'interfaccia tra differenti mezzi, 

cambia di direzione a causa di un impatto con un 

La rifrazione è la deviazione subita da 

un'onda che ha luogo quando questa passa 

da un mezzo ad un altro nel quale la sua 

velocità di propagazione cambia. La cambia di direzione a causa di un impatto con un 

materiale riflettente.

velocità di propagazione cambia. La 

rifrazione della luce è l'esempio più 

comunemente osservato, ma ogni tipo di 

onda può essere rifratta, per esempio 

quando le onde sonorepassano da un mezzo 

ad un altro o quando le onde dell'acqua si 

spostano a zone con diversa profondità.

Questo include tutti i colori dal violetto al rosso 

compresi tra 400 e 700 nm (nm = manometri = 10-6 

m).Oltre il rosso e oltre il violetto vi sono due frequenze 

a noi non visibili ma molto importanti: l'infrarosso che 

produce il riscaldamento e l'ultravioletto che ha 

importante azione antibatterica. L'ultravioletto e 

l'infrarosso si fermano nei primi centimetri di 

profondità, successivamente si estinguono il rosso, 

l'arancione, il giallo, il verde e il violetto mentre il blu e 

raggiunge le maggiori profondità. Questo è il motivo 

per cui il mare aperto ha un colore blu intenso



La luce è una forma di energia che ti fa vedere le
forme, i colori e tutte le caratteristiche di quello
che ti circonda. Ci sono dei corpi che danno luce e si 
chiamano
sorgenti luminose. 
Ci sono due tipi di sorgenti luminose, naturali e
artificiali.



La rifrazione è la deviazione subita da un'onda 

che ha luogo quando questa passa da 

un mezzo ad un altro nel quale la 

sua velocità di propagazione cambia. La 

rifrazione della luce è l'esempio più 

La rifrazione

rifrazione della luce è l'esempio più 

comunemente osservato, ma ogni tipo di onda 

può essere rifratta.



Quando un fascio di luce proveniente da una 

lampadina colpisce uno specchio, “rimbalza” 

nella direzione opposta a quella di 

provenienza. Si dice che la luce incidente viene 

riflessa. Questo fenomeno prende il nome di 

riflessione della luce.

La riflessione della luce

riflessione della luce.



Come si propaga la luce

La luce è energia che si propaga in linea retta 

da un corpo, 

sorgente, in tutto lo spazio ad esso circostante. 

Le direzioni di Le direzioni di 

propagazione sono dei raggi che partono dal 

corpo sorgente e 

vanno in ogni direzione e verso. 



La luce rende possibile la vita in mare ed è il 

fattore che maggiormente influenza 

la produzione primaria . Come onda, possiamo 

Le radiazioni nel mare

la produzione primaria . Come onda, possiamo 

definire della luce la sua ampiezza, la sua 

lungezza d’onda,la sua frequenza e la sua 

velocità di propagazione.


