
P.O.N. DI FISICA
questione di �tica, riflettiamoci

Esperienza

Durante questo periodo, ho svolto un P.O.N., ma non un P.O.N. qualunque, ma il P.O.N. di

fisica.

All'inizio pensavo di non avere un insegnante molto allegro, perché fisica è una materia che

viene spesso giudicata difficile date le sue formule, ed invece si è rivelata una materia

molto divertente e facile da comprendere grazie agli innumerevoli, belli e scherzosi

esperimenti che seppur semplici, perché svolti con materiale che si trova facilmente in casa,

hanno spiegato molti argomenti che a parole sarebbero sembrati incomprensibili.

Del P.O.N., però, non mi sono piaciuti solo gli esperimenti, ma anche il nostro professore

esperto Romano Luigi, che con molta pazienza ed anche allegria ci ha spiegato,

affascinandoci sempre più ad ogni lezione, la luce, e con sé anche le sue proprietà.

Cos'è la luce?

Durante questo periodo ci siamo concentrati soprattutto sulla spiegazione della luce, e

come informazione importantissima da sapere, potremmo dire che la luce non è solo

un'onda, ma anche un corpuscolo. La luce è formata, infatti, dalla lunghezza d'onda

(distanza tra due onde, viene indicata con le lettere greche), dal periodo (indica il tempo

impiegato dalla luce per compiere il suo percorso, espresso in secondi) e dall'ampiezza

d'onda (altezza delle onde).

La luce viene inoltre definita bianca a causa del suo colore che racchiude tutti i colori

(rosso, viola, giallo, verde…).



Le ombre

Le luci, però, formano anche delle ombre e più sono le luci, più sono le ombre. Con una

sola luce otteniamo un'unica ombra nera. Con due luci otteniamo due ombre colorate, e a

volte anche una terza nera dovuta alla lunghezza d'onda. Quando si usano tre luci si ottiene

invece una funzione di colori.

Le ombre, però, dipendono anche dal corpo su cui ricade la luce, e cambiando il corpo,

cambia l'ombra:

● corpo opaco: la luce viene fermata da quest'ultimo e permette così la

creazione dell'ombra

● corpo traslucido: la luce passa parzialmente attraverso questo corpi

causando la creazione di un'ombra non molto visibile

● corpo trasparente: la luce passa completamente attraverso questo tipo di

corpo impedendo così la creazione delle ombre

La riflessione e la rifrazione

La riflessione è quando un raggio incidente si scontra su una superficie (specchio) e

quest'ultimo proietta un altro raggio nuovamente incidente che viene invece definito raggio

riflesso.

La rifrazione è invece la deviazione subita da un'onda quando passa da un mezzo a un altro

che può risultare differente otticamente.

I miraggi

Il miraggio è un'illusione ottica naturale. Esso si verifica quando i raggi del Sole incontrano

uno strato d'aria più caldo rispetto agli strati sovrastanti dove l'aria è più fredda ed ha una

densità maggiore.

E sì verificano due tipi di miraggi:

● miraggio superiore (fata Morgana): questo fenomeno ottico si verifica quando i raggi

di luce sono incurvati dal passaggio attraverso strati d'aria a temperature diverse, in
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condizioni di inversione termica, in cui la transizione tra gli strati è caratterizzata da

un brusco gradiente termico, con la formazione di un condotto atmosferico

● miraggio inferiore: questo fenomeno si manifesta quando la temperatura al suolo è

molto elevata. In queste condizioni la temperatura dell'aria diminuisce

repentinamente provocando un inversione termica con un conseguente aumento

della densità e dell'indice di rifrazione tra gli strati d'aria con l'altezza.

L'arcobaleno

L'arcobaleno è un fenomeno ottico atmosferico che produce uno spettro quasi continuo di

luce nel cielo quando la luce del Sole attraversa le gocce d'acqua rimaste in sospensione.

Paradosso di Olbres

Enunciato: come è possibile che il cielo notturno sia buio nonostante l'infinità di stelle presenti

nell'universo?

Il paradosso di Olbres, chiamato così in onore di colui che lo scoprì, si chiede come sia

possibile come lo spazio, caratterizzato da milioni di stelle, possa essere comunque buio. La

risposta è molto semplice.

L'Universo (12/14,5 miliardi di anni), come ben sappiamo, non è infinito in quanto nacque

da una grande esplosione detta Big Ben che diede inizio a tutto quello che vediamo oggi.

Allora, come l'Universo non è infinito, anche la luce delle stelle. Infatti, potremo notare che

L'Universo è buio proprio per due motivi che nascono dalla teoria che la luce NON sia

infinita:

1. L'Universo ci appare buio a causa della distanza e della velocità della luce per

arrivarci.

2. Le galassie e le stelle più lontane assumono un colore infrarosso che

all'occhio umano le fa risultare invisibili a causa del fatto che alcuni colori,

l'occhio, non li può percepire.

Le lenti

Le lenti sono di due tipi differenti:
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● Convergenti: hanno una forma più spessa al centro e più sottile ai bordi,

● divergenti: hanno una forma più spessa ai bordi e più sottile al centro.

Il punto in cui l'asse ottico incontra la lente è detto invece centro ottico.

Gli specchi

Gli specchi sono dei dispositivi la cui superficie è in grado di riflettere immagini di oggetti

posti davanti a essa.

Gli specchi posso essere:

● concavi: sono specchi sferici in cui i raggi di luce incidenti parallelamente all'asse di

simmetria dello specchio convergono verso un punto detto fuoco

● convessi: in questo caso la superficie riflettente è posta nella parte esterna della

concavità. Negli specchi convessi i raggi incidenti parallelamente all'asse dello

specchio divergono in diverse direzioni

L'illusione ottica

L'illusione ottica è una qualsiasi illusione che inganna l'apparato visivo umano, facendogli

percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa

che nella realtà si presenta diversamente.

L'occhio

L'occhio, o bulbo oculare, è l'organo di senso esterno dell'apparato visivo, che ha il compito

di ricavare informazioni sull'ambiente circostante attraverso la luce.

La luce entra nell'occhio attraverso la cornea. La pupilla modifica le proprie dimensioni in

base all'intensità della luce, ingrandendosi in condizioni di scarsa illuminazione e

rimpicciolendosi nel caso opposto. Entrando attraverso la pupilla la luce arriva al cristallino

che cambia la sua curvatura per convogliare la luce esattamente sulla retina, a seconda

della distanza dell'oggetto osservato. Una volta sulla retina, i raggi luminosi colpiscono i

coni e i bastoncelli e attivano i pigmenti fotosensibili. Quest'ultimi, attraverso un cambio

della loro molecola in risposta allo stimolo luminoso, causano l'attivazione di segnalazioni

di tipo biochimico, che permettono alla generalizzazione di un impulso nervoso inviato al
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cervello tramite il nervo ottico fino alla corteccia cerebrale nella regione occipitale, dove

viene tradotto in immagine.

Può capitare, però, che si verifichino nell'occhio dei difetti:

● miopia: è un difetto visivo che consiste nella difficoltà di mettere a fuoco gli oggetti

lontani, le cui immagini appaiono indistinte e offuscate. È dovuto al fatto che i raggi

luminosi provenienti da lontano sono focalizzati su un piano anteriore alla retina e

non, come dovrebbero, su di essa

● ipermetropia: è un vizio di rifrazione sferico in cui il punto focale è posto dietro alla

retina, poiché il potere del diottro oculare è scarso rispetto alla lunghezza del bulbo.

Nell'ipermetropia le immagini distanti vengono messi a fuoco senza accomodazione

e quelle vicine sono focalizzati su un piano posteriore alla retina. La visione da vicino

risulta in genere più difficoltosa.

● presbiopia: anche in questo caso si verifica un'anomala proiezione di quanto

osservato sulla retina. Questo difetto visivo e tipico dell'età avanzata e risulta

strettamente correlato al naturale processo di invecchiamento del cristallino e della

sua ridotta elasticità. Il cristallino perde la propria flessibilità, diventando più rigide e

resistenti ai cambiamenti di forma appunto Il risultato è una graduale riduzione

dell'accomodazione è una maggiore dipendenza gli occhiali per vedere da vicino

● astigmatismo: qui la curvatura della cornea non è uguale in tutti i suoi punti e le

irregolarità della superficie della cornea o del cristallino producono un'ineguale

riflessione delle immagini osservate. pertanto, le onde luminose anziché convergere

sulla retina nello stesso punto focale, risultano messe a fuoco in maniera diversa nei

vari piani trasversali e su due diversi piani della retina, uno anteriore e uno

posteriore, anziché convergere in uno stesso punto. Ciò comporta una minore

nitidezza visiva sia da lontano, sia da vicino.
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