
Onde elettromagnetiche:
sono una soluzione oscillante delle equazioni di 

Maxwell nel vuoto: onde che si propagano da sole, 
senza bisogno di cariche/correnti a sostenerle

(cariche/correnti però le generano!)

Ottica:
la scienza che studia come

le onde elettromagnetiche si muovono



Onde elettromagnetiche:
sono una soluzione delle eq. di Maxwell nel vuoto

la forma piu semplice:

E  |  B  |  [direzione di propagazione]

c = 
velocità

della luce
Oscillazioni consentite dalle leggi di 
FaradayLenz & AmpereMaxwell 

(simmetria tra B ed E): un mutuo sostenersi 
di oscillazioni di B ed E nel “nulla”

la 
“sorgente” 

della 
radiazione: 

una 
corrente o 

carica 
oscillante



L’onda avanza al passare del tempo

●piazzandosi  in un punto si osserva un campo oscillante con una 
certa frequenza (numero di oscillazioni al secondo)

●a  un  preciso  instante  di  tempo,  se  si  “fotografa”  il  campo,  si 
osserva un andamento oscillante nello  spazio.  La distanza  tra  2 
massimi successivi si chiama “lunghezza d'onda” 



Parametri di un’onda

``

 relazione di dispersione della radiazione elettromagnetica: 
c

 



Funzione d’onda

 

La piu` semplice: onda piana in direzione x,
“polarizzata” con il campo elettrico in direzione y:

E
y
(x,t) = E

m
 cos(2xt))

B
z
(x,t) = B

m
 cos(2xt))

E
m

 = c B
m

  (relazione tra le intensita)
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Spettro Elettromagnetico:
cambiare  fa una bella differenza!

ONDE RADIO   = 1km – 10 cm
trasmissioni radiotelevisive

MICROONDE   = 10 cm – 1 mm
radar, telefonia, forni

IRVISIBILEUV   = 1 mm – 108 m
calore, luce, reazioni chimiche

RAGGI X – RAGGI      = 108 m – 1012 m
radiografie, reazioni nucleari

 



Spettro Elettromagnetico

 



Spettro EM
Onde radio

● 1885 – Hertz scopre le onde 
radio

● Le onde radio sono prodotte da 
dispositivi elettrici e elettronici, 
da correnti alternate in 
antenne, da fulmini...

● Vaste applicazioni in 
telecomunicazioni, il pioniere fu 
Marconi (radio, TV...)

● Scarso uso di onde radio da 
parte di materia vivente, ad es. 
per comunicazioni tra animali 

● Nell’universo, onde radio sono 
emesse dalle stelle e dai gas



antenne grandi e piccole per trasmettere/ricevere 
onde radio

Impianto ortopedico 
per monitorare la 

fusione delle 
vertebre, con 

microantenna per 
trasmettere i dati a 

monitor esterni 
all'organismo

antenne per telecomunicazioni 
terrestri

antenne per telecomunicazioni con 
satelliti

nelle antenne viene fatta passare una corrente elettrica oscillante



Spettro EM

Microonde

● Prodotte da dispositivi 
elettronici

● Applicazioni includono radar, 
forni, telefonia cellulare

● Gli astronomi utilizzano quelle 
di origine spaziale per studiare 
la struttura della galassia



microonde per scaldare, per trasmettere...

Mappa della 
temperatura del fondo 

a microonde 
dell'universo



Spettro EM

Infrarosso

● Nell'1800 Herschel dimostra 
che la radiazione solare si 
estende nell'infrarosso

● Prodotto da transizioni 
rotazionali e vibrazionali delle 
molecole e da corpi caldi

● Applicazioni nella terapia 
medica, fotografia all'IR, forni e 
riscaldamento

● Viene utilizzata nello spazio per 
lo studio della polvere stellare



fotografia infrarossa

Visibile IR



Spettro EM
Luce visibile

● Nel 1666 Newton disperde la 
luce bianca con un prisma

● Possiamo associare ad ogni 
colore un intervallo di 
lunghezza d'onda

● Il visibile è prodotto da 
transizioni degli elettroni di 
atomi e molecole (es. lampade 
fluorescenti) e da corpi molto 
caldi (es. lampade a filamento)

● Applicazioni...
● Microscopia e astronomia sono 
cominciate con osservazioni nel 
visibile



decomposizione della luce bianca in  individuali

Radiazione a  maggiore va più veloce ed è deviata meno

Radiazione a  minore va più lenta ed è deviata di più



Spettro EM

Luce ultravioletta

● Nel 1801 Ritter scopre questo 
tipo di radiazione

● Oggetti molto caldi, come le 
stelle e per es. il Sole, 
emettono UV

● L'UV è prodotto da transizioni 
elettroniche di atomi spesso 
ionizzati.

● Abbronzatura, sterilizzazione 
fluorescenza...



ultravioletti  UV

Sterilizzatore UV

microscopia di fluorescenza UV di cellule



Spettro EM
Raggi X

● Nel 1896, Roentgen scopre i 
raggi X

● hanno lunghezze d'onda simili 
alle dimensioni atomiche

● I raggi X sono prodotti nelle 
transizioni atomiche di elettroni 
di shell interne

● Vengono utilizzati in diagnostica 
medica ed industriale, nello 
studio della struttura cristallina 
dei solidi, oggi soprattutto 
biologici (proteine, DNA)

● L'astronomia sta studia sorgenti 
cosmiche di raggi X

   



Spettro EM

 

Raggi 

● Nel 1914, Rutherford identifica i 
raggi 

● I raggi   sono prodotti nelle 
reazioni nucleari

● Radiazioni altamente penetranti 
e generalmente dannose per la 
materia vivente

● Applicazioni in diagnostica 
industriale e nello studio della 
struttura del nucleo atomico 

● L'universo è il più grande 
emettitore di radiazione 

 



Meccanica quantistica e 
radiazione EM

     

Mecc. quantistica  la luce è composta di fotoni di
energia E = h        h=6.63x1034 J s = 4.14x1015 eV s]

questa relazione si può combinare con la legge di 
dispersione

c
ottenendo:

E = h = h c /   2x1025 J m  /   1240 eV nm  / 

ad es. i fotoni della luce visibile verde con =540 nm hanno
frequenza   = c /   3x108 m/s / (540 x109 m)  5.6x1014 Hz
     energia E = h c /   1240/540 eV  2.3 eV



  

Le sorgenti di radiazione e.m.

●Si chiamano sorgenti primarie di radiazione tutte quelle sorgenti 
nelle  quali  avviene  una  trasformazione  in  radiazione 
elettromagnetica di una forma di energia di tipo diverso.

●Si  chiamano  sorgenti  secondarie  tutte  quelle  sorgenti  che 
rielaborano energia radiante.

In  parole  povere,  le  sorgenti  primarie  sono  quelle  che  fanno 
luce,  le  sorgenti  secondarie  sono  quelle  riemettono  se 
illuminate.

Ottica
la scienza di come si muove

la radiazione elettromagnetica



Sorgenti primarie di radiazione

Fiamma
Converte energia chimica (combustione) 
in energia radiante.

Stelle, ad es. Sole
Convertono energia nucleare in energia 
radiante.

Tubi al neon e fulmini
Convertono energia elettrica in energia di 
eccitazione o ionizzazione atomica, e poi 
radiante.

Aurore
Convertono energia cinetica di elettroni/ioni 
in energia di eccitazione atomica in energia 
radiante.

Lampadine ad incandescenza
Convertono  energia  elettrica  in  termica  e 
quindi radiante.



Sorgenti di radiazione secondarie

Assorbimento

Riflessione

Rifrazione      
                     

Diffusione



Trasparenza dell'atmosfera



Sensori di luce visibile: l'occhio umano
La sensibilità dell’occhio umano è maggiore nel colore verde, dov'è in 
grado di percepire più sfumature.

La  risposta  di  sensibilità  dell'occhio  umano  tiene  anche  conto  della 
trasparenza della cornea e del cristallino (scarsa al limite violettoUV)



Occhio umano: sensibilità ai colori

● La retina è l’organo sensibile alla luce ed è costituito da sensori detti coni 
e  bastoncelli.  I  bastoncelli  sono  molto  sensibili  (basta  piccola  intensità) 
ma ciechi al colore e vengono utilizzati nella visione notturna. 

● Di coni ve ne sono di tre tipi, ciascuno sensibile ad un differente “blend” di  
lunghezza d’onda. I picchi di sensibilità sono circa

● Cono S (blu   ~430 nm)
● Cono M (verde ~540 nm)
● Cono L  (giallo  ~570 nm)
● La sensazione di colore 

dipende dalle intensità relative 
registrate dai diversi sensori. 
Ad es. l'occhio riconosce il 
rosso quando l'intensità 
registrata dai coni L eccede di 
molto quella dei coni M



Cecità dei colori

•  Acromasia: un solo tipo di coni
•  Dicromatismo: (noto anche come daltonismo)

–  Protanopia (assenza di coni L rosso)
–  Deuteranopia (assenza di coni M verde)
–  Tritanopia (assenza di coni S blu)



Cecità dei colori

•  Acromasia: un solo tipo di coni
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Cecità dei colori

•  Acromasia: un solo tipo di coni
•  Dicromatismo: (noto anche come daltonismo)

–  Protanopia (assenza di coni L rosso)
–  Deuteranopia (assenza di coni M verde)
–  Tritanopia (assenza di coni S blu)



Occhio normale

•  Acromasia: un solo tipo di coni
•  Dicromatismo: (noto anche come daltonismo)

–  Protanopia (assenza di coni L rosso)
–  Deuteranopia (assenza di coni M verde)
–  Tritanopia (assenza di coni S blu)



Altri sensori ottici: il fotodiodo
Converte intensità ottica in un segnale elettrico.

● I fotoni della radiazione colpiscono una giunzione p-n eccitando 
gli elettroni del semiconduttore

● Questi elettroni viaggiano attraverso la giunzione del diodo 
producendo una corrente (una cella fotovoltaica non è  che un 
fotodiodo a grande area)

● La corrente è opportunamente amplificata/manipolata/misurata



Altri sensori ottici: il CCD
CCD = charge-coupled device
È una schiera di milioni di fotodiodi
● Per ogni pixel un fotodiodo carica un condensatore
● I pixel lungo una riga si passano in fila la carica elettrica 

accumulata
● alla fine della catena (“shift register”) la carica viene trasformata 

in un segnale elettrico letto da un amplificatore



Ottica geometrica: riflessione

Speculare
Raggi riflessi paralleli 
tra loro

Diffusione
Raggi riemessi in 
direzioni casuali

Superfici liscie Superfici ruvide



Leggi della riflessione
(su una superficie liscia – otticamente lavorata)


1
=’

1

raggio  incidente,  raggio 
riflesso  e  normale
(=perpendicolare)  alla 
superficie  giacciono  tutti 
nello stesso piano



Leggi della rifrazione

n
1
 sin(

1
) = n

2
 sin(

2
)

anche  il  raggio  rifratto  sta  nello  stesso 
piano con i raggi incidente e riflesso e con 
la normale alla superficie



  

Il meccanismo della rifrazione

n
1
 sin(

1
) = n

2
 sin(

2
)

Paragonando  i  fronti  d'onda  della 
radiazione  a  righe  di  soldati  che 
marciano veloci sul terreno solido e 
lenti  sul  fango,  se  la  pattuglia 
incontra  la  linea  solido/fango  a  un 
angolo,  chi  la  raggiunge  prima  è 
rallentato prima, cosicché  le file di 
soldati si piegano.

L'indice di rifrazione n è legato alla 
velocita` della luce da:

v = c / n



Esempi di rifrazione

n
1
<n

2
n

1
>n

2



  

Riflessione interna totale
caso n

1
>n

2
: il raggio rifratto scompare

quando l'angolo incidente 
1
 supera un 

angolo critico:   sin(
c
)=n

2
/n

1



Fibre ottiche

Sfruttando  la  riflessione  totale  interna  vetroaria,  una  fibra  ottica 
trasmette  luce  immessa  ad  un’estremità  fino  all’estremità  opposta 
con una perdita minima di luminosità



Applicazioni dell'ottica geometrica:

Lenti, specchi & c.

Sfruttando la rifrazione e la riflessione su superfici curve (di solito sferiche, 
spesso  vetroaria),  si  può  deviare  la  luce,  concentrarla,  focalizzarla, 
defocalizzarla...

microscopi, telescopi,... 



Indice di rifrazione

v

c
n =

● n>1

● n  dipende  dalla  lunghezza 
d’onda della luce

● n  di  solito  diminuisce  al  crescere 
della lunghezza d’onda

Conseguenza: DISPERSIONE  della luce che colpisce obliquamente 
(

1
>0) un'interfaccia tra due mezzi con diverso n

v=
c
n



Dispersione luce

Radiazioni di  diverso      ⇔       angoli di rifrazioni diversi

Il violetto/blu è rifratto maggiormente del rosso

La dispersione è un effetto divertente e interessante, ma perlopiù nocivo 
(aberrazione cromatica delle lenti...)



Dispersione  in un prisma

Strumento  per  ottenere  la  separazione  dei  colori  dovuta  alla  variazione 
dell’indice di rifrazione in funzione della lunghezza d’onda della radiazione. 
Oggi pochissimo utilizzato.

Doppia separazione



Arcobaleno
Fenomeno naturale dovuto a dispersione 
+  riflessione  della  luce  all'interno  delle 
gocce d'acqua



  

Diffusione

● Diffusione  differenziale  (detta 
Rayleigh  scattering)  dalle 
molecole  del  gas  e  da 
nanoparticelle  di  dimensioni 
minori  della  lunghezza  d’onda  
della luce

● Probabilità di diffusione ~1/4

● Radiazione  di  maggior      (rosso) 
prosegue  più  facilmente  la  sua 
traiettoria rettilinea

● Radiazione  di  minor    (violetto, 
blu) diffonde in tutte le direzioni

● Nuvole e nebbia sono bianche perché formate da particelle più grandi della  della 
luce: tutte le  diffondono circa allo stesso modo



Ottica ondulatoria: Diffrazione

● ottica  geometrica:  la  luce  segue 
traiettorie  rettilinee  –  i  raggi  –
deviate da cambiamenti di n

● i  “raggi”  luminosi  che  si 
propagano  in  linea  retta  sono 
una  descrizione  semplificata 
delle onde elettromagnetiche

● se  l'onda  luminosa  incontra  un 
ostacolo  di  dimensioni 
paragonabili alla sua 

● ... non vale più l’approssimazione 
dell’ottica geometrica

● fenomeno  della  diffrazione 
(l’onda  si  diffrange  oltre 
l’ostacolo,  cioè  emerge  in  molte 
direzioni  diverse  da  quella 
originale)



Figure di diffrazione

`

Disco opaco Fenditura



  

Diffrazione e larghezza fenditura

Per una data lunghezza d’onda, la diffrazione è più pronunciata 
quanto più piccola è la fenditura.

La  diffrazione  è  significativa  quando  le  dimensioni  dell’ostacolo  (qui:  la 
larghezza  a  della  fenditura)  sono  dello  stesso  ordine  o  minori  della 
lunghezza d’onda  della luce



Ottica ondulatoria: interferenza 

Massimi e minimi sono conseguenza di interferenza 
costruttiva e distruttiva tra onde

Anche i pattern di diffrazione sono in realtà dei fenomeni di interferenza 
tra tante (infinite) sorgenti di onde secondarie



Confronto geometrica / ondulatoria
nell'esperimento delle 2 fenditure

Ottica  geometrica:  raggi  che  si 
propagano  in  maniera  rettilinea 
(approssimazione  valida  per 
oggetti/fenditure di dimensioni ≫ 

Ottica  ondulatoria:  onde  e.m.  che  si 
diffondono  diffrangendo  al  di  là 
dell’ostacolo  e  poi  sovrapponendosi 
con interferenza



Diffrazione da una singola fenditura

● massimo  centrale  ampio  e 
intensamente luminoso 

● massimi  secondari  più  stretti  e 
meno luminosi

● minimi:  sono le zone oscure

 a=larghezza fenditura

 m=ordine dei minimi 

direzioni dei minimi:
a sin  = m        m = 1,2,3,...

ampiezza  angolare  del  massimo 
centrale = 2 

min
 = 2 arcsin(/a)



Interferenza da doppia fenditura

direzioni dei massimi:
d sin  = m        m = 0,1,2,3,...

d = distanza tra 
le fenditure



Reticolo di diffrazione = N fenditure

Rispetto  alle  due 
fenditure:
● le  frange  luminose 

diventano  molto  più 
strette e moltissimo più 
intense

● massimi  secondari 
molto più sfumati

● molto = N volte
● moltissimo = N 

2 volte
● N  =  numero  di 

fenditure

d = distanza tra fenditure 
successive

m = ordine di diffrazione

direzioni dei massimi:
d sin  = m        m = 0,1,2,3,...



Il reticolo di diffrazione si utilizza per 
separare diverse  (“monocromatore”)

Funziona come e molto meglio di un prisma  per disperdere
la luce di diversi colori in diverse direzioni

per m > 0  diverse  
sono inviate a  diversi

d sin  = m        m = 0,1,2,3,...

per m = 0  banda bianca 
a  = 0



Il reticolo di diffrazione separa le diverse 
 consentendo analisi spettrale della luce

reticolo (formato dalle 
tracce ottiche del CD) 

usato in riflessione

reticolo usato in 
trasmissione



Ottica geometrica & ondulatoria:
la polarizzazione della luce 

Il  campo  E  (anche  B)  è  normale  alla 
direzione  di  propagazione,  ma,  di 
solito non ha una direzione specifica.

Esistono opportuni congegni (lenti Polaroid) in grado di polarizzare la luce, 
cioè  di  filtrare  la  sola  componente del  campo  elettrico diretta  in  una data 
direzione, sopprimendo la componente perpendicolare



Polarizzatori (polariod) 

Legge di Malus:

il  campo  E  che  filtra  tra  2 
polaroid  con  asse  ad 
angolo relativo :

E
y 
= E

0
 cos()

quindi l'intensità:

I = I
0
 cos2()

Gli occhiali da sole con lente polarizzante 
attenuano  i  riflessi perché spesso  la  luce 
riflessa è polarizzata antenna per la ricezione di onde radio 

polarizzate



Polarizzazione circolare

Due  onde  uguali  polarizzate 
linearmente  in  direzioni 
perpendicolari  e  sfasate  di 
90°  danno  luogo  a 
polarizzazione circolare.

Il  vettore  che  traccia  il 
massimo di E  ruota nel piano 
(yz) perpendicolare all'asse di 
propagazione (x).

Quando  le  due  onde  non 
sono  uguali  o  non  sono 
sfasate di 90°, danno luogo a 
polarizzazione ellittica.



“Attività ottica”

Alcune sostanze  (otticamente attive)  sono  in grado di  ruotare  il  piano di 
polarizzazione un fascio di luce polarizzato rettilineamente.

Si  può  interpretare  un  fascio  con  polarizzazione  rettilinea  come  la 
sovrapposizione di due fasci con polarizzazioni circolari opposte.

In  una  sostanza  otticamente  attiva,  i  due  fasci  viaggiano  con  velocità 
diverse, quindi si sfasano, ruotando il piano di polarizzazione lineare.

L'angolo di rotazione cresce proporzionalmente allo spessore del campione, 
e  dipende  anche  dalla    o    della  luce:  spettroscopia  di  "dispersione 
rotatoria ottica" (o "ORD")



Spettroscopia di dicroismo circolare

È una tecnica standard per misurare la quantità di strutture secondarie in 
una soluzione di proteine.

Le  strutture  secondarie  delle  proteine  sono 
otticamente attive. Se mando un fascio di  luce 
con  polarizzazione  rettilinea,  questa  viene 
ruotata dalle strutture “avvitate”.

dicroismo  =  la  luce  polarizzata  in  diverse 
direzioni viene assorbita in modo diverso



Spettroscopie di dicroismo circolare

(a)  ORD:  la  rotazione  della  luce 
polarizzata  linearmente  da  un'
elica  (),  un  sheet  ()  e  un 
random coil (r)

(b) per lo stesso principio, un fascio 
di  luce  polarizzata  circolarmente 
viene  modificato  dalla  proteina:  la 
polarizzazione diventa ellittica.


