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La propagazione della luce  

La sorgente luminosa più importante per la nostra vita è il Sole 
che grazie a dei processi interni è in grado di emettere luce e 
per questo motivo si definisce SORGENTE PRIMARIA. La Luna 
non produce luce ma diffonde quella che riceve dal Sole e per 
questo motivo si definisce SORGENTE SECONDARIA.Quando 
la luce incontra un corpo può attraversarlo oppure no.Se lo 
attraversa il corpo si dice trasparente, se non riesce ad 
attraversarlo si dice opaco. Il vetro è un corpo trasparente 
mentre il legno è opaco. Esistono però dei corpi che sono una 
via di mezzo tra questi e sono i corpi traslucidi cioè sono dei 
corpi che permettono il passaggio della luce ma non 
permettono di vedere la sorgente da cui proviene, un esempio 
di corpo traslucido è il vetro smerigliato. Durante il suo 
propagarsi la luce, come abbiamo detto, può incontrare dei 
corpi opachi e i fenomeni che si possono verificare sono: la 
riflessione e la diffusione  ma questo dipende dalla natura del 
corpo. Si ha il fenomeno della riflessione quando la luce è 
deviata in una sola direzione ( la luce incontra uno specchio), 
se la luce colpisce una superficie scabra ( cioè un corpo 
ruvido) la luce è deviata in molte 
direzioni e si ha il fenomeno della 
diffusione. 
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La luce in un mezzo trasparente si propaga in linea retta e si 

rappresenta con segmenti rettilinei. 


Se la sorgente S è puntiforme  e la luce colpisce un oggetto, 
per raccogliere la sua ombra su uno schermo, tracciamo delle 
rette  da S, tangenti al corpo, e le prolunghiamo fino a 
intercettare lo schermo. Se la sorgente è estesa si ha il 
fenomeno dell’ombra e della penombra. per costruirle bisogna 
considerare i punti estremi della sorgente e tracciare le tangenti 
come si evince dai disegni soprastanti. 


Diffrazione 

La luce durante il suo percorso può incontrare delle fenditure in 
questo caso il fenomeno che si verifica è quello della 
diffrazione. 
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Se la fenditura è puntiforme lei stessa diventa sorgente della 
perturbazione e l’onda si propaga a ventaglio.

Quando la fenditura ha dimensioni maggiori  una parte 
dell’onda passa indisturbata al di la della fenditura mentre una 
parte della perturbazione no come si può vedere in fig 16. 


La riflessione  e la rifrazione della luce  

Consideriamo una superficie piana di separazione tra due 
mezzi, ad esempio aria- acqua,  e si consideri un fascio i raggi 
luminosi che incidano su di essa. Il fascio luminoso si divide in 
due parti ciascuna delle quali segue un cammino diverso. La 
prima ritorna di nuovo nel mezzo aria, dando origine al 
fenomeno della riflessione, la seconda penetra nel mezzo 
acqua e di essa parte è assorbita dal mezzo e parte prosegue il 
suo cammino, avendo però deviato dalla direzione del fascio 
incidente dando luogo al fenomeno della rifrazione.  
Sia la riflessione che la rifrazione sono fenomeni retti da leggi 
per enunciare le quali si parlerà di raggio luminoso anziché di 



1

fascio luminoso. Le leggi  della riflessione che permettono di 
tracciare il raggio riflesso, dato quello incidente sono: 

1) Il raggio incidente, il raggio riflesso e la normale 

(perpendicolare) alla superficie nel punto di incidenza 
giacciono tutti sullo stesso piano detto piano di incidenza. 


2) L’angolo di riflessione è uguale all’angolo di incidenza. 


Si dice angolo di incidenza quello formato dal raggio incidente 
con la normale alla superficie nel punto di incidenza, ed angolo 
di riflessione quello formato dalla stessa normale con il raggio 
riflesso.  


Leggi della rifrazione 

Si dice rifrazione quel fenomeno per cui un raggio luminoso 
che si propaga in un mezzo omogeneo e trasparente, 
incontrando una superficie di separazione tra tale mezzo ed un 
altro anche esso trasparente, ma di natura diversa, penetra nel 
secondo e l’attraversa, deviando dalla direzione primitiva. Le 
leggi della rifrazione sono due: 

1) Il raggio incidente, il raggio rifratto e la normale alla 

superficie nel punto di incidenza, giacciono nello stesso 
piano che è il piano di incidenza. 
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2) Per una determinata coppia di mezzi, indicato con i 
l’angolo formato dal raggio incidente con la normale ed r 
quello formato dalla normale con il raggio rifratto, il 
rapporto tra il seno dell’angolo di incidenza e il seno 
dell’angolo di rifrazione è costante.    


La riflessione totale  

Consideriamo il caso in cui la luce passi da un mezzo più 
denso ad uno meno denso. Se aumentiamo progressivamente 
l’angolo di incidenza il raggio rifratto si allontana sempre di più 
dalla normale fino ad essere radente alla superficie di 
separazione e l’angolo di rifrazione sarà di novanta gradi. 
L’angolo di incidenza a cui corrisponde un angolo di rifrazione 
di novanta gradi si chiama angolo limite. Se l’angolo di 
incidenza supera l’angolo limite, l’angolo di incidenza viene 
riflesso e il raggio rifratto non c’è più. Questo fenomeno si 
chiama riflessione totale. 
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