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IL SUONO E LA LUCE15

4. LA RISONANZA
La comune altalena che si trova nei parchi giochi è in sostanza un pendolo che ha, come 

tutti i pendoli, una frequenza tipica di oscillazione.

Per spingere una persona sull’altalena, in modo da ottenere un moto sempre più am-

pio, dobbiamo imprimere all’altalena delle spinte anche piccole, ma sempre sincronizza-

te con il suo moto: quando l’altalena è tornata indietro al massimo e comincia a tornare 

in avanti, una piccola spinta ne aumenta l’ampiezza di oscillazione. Spinta dopo spinta, 

l’oscillazione diventa sempre più ampia e più veloce: è un esempio di un fenomeno ge-

nerale, che avviene in meccanica, acustica ed elettromagnetismo e si chiama risonanza.

Si ha risonanza quando una forza esterna agisce su un sistema fisico con una 

frequenza capace di amplificare il moto del sistema stesso.

Un esempio famoso dei possibili effetti della risonanza è il crollo del ponte di Angers, in 

Francia, avvenuto nel 1850. In quell’occasione passarono sul ponte diverse centinaia di 

soldati, che marciavano al passo: i colpi dei piedi sul ponte lo fecero vibrare in modo tale 

da amplificarne le oscillazioni spontanee, proprio come avviene nell’altalena; mediante 

tale meccanismo, queste oscillazioni si amplificarono fino a staccare i cavi che sorregge-

vano il ponte dai loro punti di ancoraggio.

In molti casi la risonanza è anche la causa dei danni arrecati dal terremoto. Per esem-

pio, nel 1989 un violento terremoto avvenuto nella zona di San Francisco, in California, 

fece crollare un tratto di autostrada sopraelevata. In quell’occasione le onde sismiche 

avevano una frequenza di circa 1,4 Hz e sono entrate in risonanza con le oscillazioni 

della carreggiata. La strada ha dunque iniziato a vibrare con un’ampiezza sempre più 

grande, fino a crollare.

IrinaK/Shutterstock



IL SUONO E LA LUCE 15ONDE

187Copyright © Zanichelli 2014

Questo file è un’estensione online dei corsi L’Amaldi.blu e L’Amaldi.verde © Zanichelli 2014

La risonanza acustica

Chitarre, violini e molti altri strumenti musicali possiedono una cassa di risonanza, o 

cassa armonica, che permette di amplificare il suono emesso dalle corde che vibrano: la 

cassa è progettata in modo tale da vibrare, insieme all’aria contenuta, alle stesse frequen-

ze generate dalle corde. 

In questo modo la pressione periodica dell’aria generata dal movimento delle corde, 

pur non molto intensa, è in grado di far vibrare in modo efficace sia la cassa armonica, 

sia l’aria contenuta in essa. Così il suono emesso dallo strumento musicale è chiaramente 

udibile.

Un modello semplice che illustra il funzionamento della cassa armonica è quello illu-

strato nella figura seguente: un diapason è inserito su una cassa di legno di dimensioni 

opportune.

Se si afferra il diapason con una mano e lo si percuote si ottiene un suono debole, talvolta 

difficile da udire; invece, infilando lo stesso diapason nella cassa armonica si ottiene un 

suono intenso, a dimostrazione del fatto che sta avvenendo il fenomeno della risonanza.

L’esempio dell’altalena mostra che il fenomeno della risonanza permette il trasferi-

mento di energia da un sistema fisico (la persona che spinge) a un altro (l’altalena). 

Anche in questo caso esiste un modello semplice, che mostra lo stesso fenomeno rea-

lizzato mediante onde acustiche: esaminiamo due sistemi identici, formati da diapason 

che emettono la stessa nota e montati su casse armoniche uguali. Le due casse sono posi-

zionate una di fronte all’altra in modo che le parti laterali aperte siano affacciate.

A Colpendo con il martelletto uno dei 
diapason, questo si mette a vibrare ed 
emette il suo suono tipico.

B Si nota che anche l’altro diapason si 
mette a vibrare, anche se non è stato 
colpito. 

Sono le onde di pressione che, partendo dal primo diapason, mettono in movimento il 

secondo e ne amplificano l’oscillazione, proprio come avviene nell’altalena. Nel linguag-

gio musicale si dice spesso che diapason non colpito dal martelletto si mette a suonare 

«per simpatia».

OTTAVE DIVERSE

Nella chitarra a dodici 
corde, le prime due sono 
affiancate da corde 
identiche, mentre le altre 
sono affiancate da corde 
che emettono la nota 
corrispondente all’ottava 
superiore. In questo modo 
la frequenza propria di 
oscillazione della seconda 
corda è esattamente il 
doppio di quella della 
prima e il fenomeno 
della risonanza avviene 
ugualmente.
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Se il secondo diapason oscilla con una frequenza diversa dal primo, questo trasfe-

rimento di energia da un corpo in oscillazione a un altro non avviene (oppure è deci-

samente ridotto), proprio perché non si realizza la condizione di risonanza: le onde di 

pressione che provengono dal primo diapason non colpiscono il secondo nel momento 

giusto.

Diversi strumenti musicali hanno corde che suonano per simpatia, cioè senza essere 

pizzicate dall’esecutore: il più comune è la chitarra a dodici corde, altri sono meno co-

nosciuti, come la viola d’amore e il sitar indiano. La presenza di queste corde secondarie 

permette di ottenere suoni con un timbro caratteristico e molto particolare.

12. LA DISPERSIONE DELLA LUCE
Il modello della lente sottile, che è stato presentato nel paragrafo 11, prevede che i raggi 

paralleli all’asse ottico convergano in un punto. Tuttavia, nelle lenti reali si osserva che 

il fuoco non è concentrato in un unico punto, ma occupa una piccola regione di spazio. 

Questo fenomeno ha diverse  cause; una di esse è la dispersione della luce, cioè  la diver-

sa rifrazione dei colori.

A Il raggio di luce blu si piega più del 
raggio rosso dopo che ha attraversato 
la lente. Quindi i due raggi rifratti non 
si incontrano in un unico punto.

B La diversa rifrazione dei colori  pro-
duce delle frange colorate intorno 
all’immagine di un oggetto formata da 
una lente (aberrazione cromatica). 

asse
ottico

La luce bianca è la somma dei diversi colori

La luce bianca che incide su un prisma triangolare mette in evidenza il fenomeno della 

dispersione della luce (figura). 

Un fascio di luce bianca, dopo che ha attraversato un prisma, si suddivide nei diversi 

colori dello spettro (figura).

Questo esperimento dice che

la luce bianca è la sovrapposizione dei diversi colori dello spettro.
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La dispersione della luce è dovuta al fatto che l’indice di 

rifrazione di una sostanza trasparente dipende dal colore. 

Nella tabella sono riportati alcuni valori dell’indice di ri-

frazione di un particolare tipo di vetro, per luce di diversi 

colori.

L’arcobaleno (fotografia) è prodotto dalla dispersione 

e dalla riflessione interna  dei raggi solari da parte delle 

goccioline di pioggia.

I colori

Per capire l’origine dei colori bisogna usare il modello ondulatorio, secondo cui la luce è 

un’onda elettromagnetica.  

Ciascun colore corrisponde a una particolare frequenza e lunghezza d’onda.

Per esempio, un raggio di luce rossa è costituito da campi elettrici e magnetici che vibra-

no alla frequenza di 428 mila miliardi di vibrazioni al secondo ( ,4 28 1014#  Hz). Quan-

do si propaga nel vuoto alla velocità c, quest’onda ha una lunghezza d’onda di:

, Hz

, s
m

, m mf
c

4 28 10

3 00 10
7 0 10 70 101 114

8

7 9– –

#

#
# #m = = = =  = 701 nm.

La luce bianca è una miscela di onde che hanno lunghezza d’onda diverse.

Perché gli oggetti hanno colori diversi? Perché quando sono investiti dalla luce bian-

ca, come quella del Sole o di una lampadina, assorbono alcuni colori e ne riflettono altri.

A La foglia è verde, perché riflette il ver-
de e assorbe tutti gli altri colori.

B Il girasole è giallo, perché riflette il 
giallo e assorbe tutti gli altri colori. 
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Un corpo bianco riflette tutti i colori, mentre un corpo nero li assorbe tutti.

LUNGHEZZA D’ONDA DEI COLORI DELLO SPETTRO

Colore Violetto Indaco Azzurro Verde Giallo Arancione Rosso

λ (nm) 380-420 420-440 440-470 470-520 520-590 590-610 610-750

La luce e il suono

La luce e il suono sono onde di tipi diversi. La luce è un’onda elettromagnetica che si 

propaga anche nel vuoto (per esempio dal Sole alla Terra), mentre il suono è un’onda di 

pressione che si propaga nella materia (aria, acqua…), ma non nel vuoto.

Onde luminose di diversa frequenza sono percepite dall’occhio come luci di diverso 

colore. Onde sonore di diversa frequenza sono percepite dall’orecchio come suoni di 

diversa altezza.
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INDICI DI RIFRAZIONE  
DEL VETRO FLINT

Colore Indice di
rifrazione

Violetto 1,522

Blu 1,516

Giallo 1,510

Rosso 1,507
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ESERCIZI

2. LE ONDE PERIODICHE

ESERCIZI NUMERICI

10 La velocità di propagazione dell’onda mostrata in 
figura è 80 km/h. 

 Determina l’ampiezza e il periodo dell’onda.

 Disegna in funzione del tempo un’onda di uguale 
velocità e frequenza doppia.

2

0
1 2 3 4y 

(m
 )

x (m)

[2 m; 1 × 10 Hz]

11 Una sorgente sonora produce onde periodiche di 
frequenza pari a 500 Hz e lunghezza d’onda pari a 
662 mm. 

 Calcola la velocità con la quale si propaga il suo-
no emesso dalla sorgente.

[331 m/s]

12 Francesca è seduta su una barca in mezzo a un la-
go, dove il vento genera delle onde sulla superficie. 
Osservando una boa, vede transitare una cresta ogni 
2,4 s. In quel tratto di lago, la lunghezza d’onda delle 
onde è di 12 m.

 Calcola la velocità di propagazione delle onde.

[5,0 m/s]

13 NATURA L’onda di tsunami

Una tipica onda di tsunami può raggiungere la ve-

locità di 750 km/h e ha una lunghezza d’onda di 

310 km. Le normali onde marine hanno lunghezze 

d’onda di 100 m e un periodo di 5,0 s.

 Calcola il periodo dell’onda di tsunami in minuti.

 Calcola la velocità dell’onda marina.

 Sono definite “onde di acqua bassa” le onde per le

quali è soddisfatta la relazione h 1&
m

 dove h rap-

presenta la profondità del mare. Quale delle onde 

sopra considerate è definibile di acqua bassa?

[24,8 min; 20 m/s]

14 Un tappo di sughero che galleggia sull’acqua è solle-
vato a un’altezza di 64 cm sul livello dell’acqua cal-
ma dalla cresta di un’onda periodica. 

 Dove si troverà il tappo dopo un quarto di perio-
do dal passaggio della cresta? 

 E dopo mezzo periodo dal passaggio della cresta?

15 Un’onda in acqua si propaga con la velocità di 
18 m/s e ha una frequenza di 0,18 Hz. 

 Quanto vale la distanza tra una cresta e una gola 
dell’onda? 

 Quale sarà la velocità di un’onda che ha la stessa 
lunghezza d’onda, ma una frequenza tripla della 
prima?

[50 m; 54 m/s]

3. IL SUONO

DOMANDE SUI CONCETTI

20 CINEMA Anche i muri hanno orecchie

Spesso nei film si vede che un personaggio per 

ascoltare una conversazione privata che avviene a 

porte chiuse in un’altra stanza, appoggia l’orecchio 

alla parete.

 Per quale motivo il personaggio si comporta in 
questo modo?

21 TECNOLOGIA Frequenza di campionamento

Un metodo per ridurre la dimensione dei file audio, 

che consente di archiviare un numero maggiore di 

brani musicali su un unico supporto, è la riduzione 

della frequenza di campionamento. 

 Per quale motivo questo metodo non viene uti-
lizzato?

ESERCIZI NUMERICI

33 Durante un’immersione sott’acqua, un subacqueo 
suona un campanello con frequenza 750 Hz per co-
municare con un compagno. Il compagno percepi-
sce il suono dopo 0,20 s. 

 A quale distanza si trovano i due subacquei?

 Quante oscillazioni complete compie l’onda per-
correndo tale distanza? 

Suggerimento: per la velocità del suono in acqua consulta la 
tabella nella teoria

[2,9 × 102 m; 1,5 × 102 oscillazioni]
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34 Sara ascolta il suono di frequenza 486 Hz emesso da 
un altoparlante posto a 2,4 × 102 m di distanza dal 
suo orecchio. 

 Calcola il tempo che il suono impiega a raggiun-
gere Sara. 

 Calcola il numero di lunghezze d’onda presenti 
fra l’altoparlante e Sara.

[0,71 s; 3,4 × 102]

35 Sulla riva di un lago viene fatta brillare una mina. 
Un pescatore che si trova sulla riva opposta sente 
due suoni a distanza di 12 s, uno che si è propagato 
in aria, l’altro in acqua. 

 Qual è la larghezza del lago?

[5,3 × 103 m]

36 Un diapason si trova sul fondo di una piscina a 28 °C 
ed emette un La, di frequenza pari a 440 Hz, che si 
propaga con una lunghezza d’onda di 3,5 m. Anna 
sott’acqua ascolta il suono a 30 m di distanza. 

30 m

 Dopo quanto tempo il suono del diapason rag-
giunge la ragazza?

[0,019 s]

37 TECNOLOGIA Onde radio AM e FM

Le onde radio AM e FM sono onde trasversali di ti-

po elettromagnetico che si propagano nell’aria con 

una velocità di 3,00 × 108 m/s. Le comuni radio tra-

smettono onde radio di tipo AM e FM caratterizza-

te da lunghezze d’onda rispettivamente di 263 m e 

3,07 m. 

 Se una radio è sintonizzata su una frequenza AM, 
di quanti Hz bisogna modificare la frequenza per 
“ascoltare” onde di tipo FM? 

[96,6 MHz]

4. LA RISONANZA

DOMANDE SUI CONCETTI

38 Una macchina è ferma con il motore acceso nelle vi-
cinanze della porta vetrata di un negozio. 

 Perché i vetri della porta vibrano?

39 Il fenomeno della risonanza può provocare la di-
struzione di  una grande struttura come un ponte, 
un palazzo o una torre.

 Oltre a tale fenomeno, sono comunque neces-
sarie forze in grado di imprimere direttamente 
danni evidenti (per esempio fratture o crepe) alla 

struttura stessa?

40 FUORI DAGLI SCHEMI È noto che un suono abba-
stanza intenso (e con la frequenza giusta) può rom-
pere un bicchiere di cristallo. Percuotendo legger-
mente il bicchiere, esso emette un suono con una 
frequenza di 900 Hz.

 Quale frequenza può avere un suono che, se ab-
bastanza intenso, è in grado di rompere il bic-
chiere?

41 Costruisci un pendolo con un pezzo di spago e un 
pesetto. Dopo averlo messo in moto, prova a spinge-
re il pesetto in modo casuale, non in accordo con la 
frequenza naturale del pendolo.

 L’ampiezza di oscillazione del pendolo aumenta 
o diminuisce?

 Di conseguenza, avviene il fenomeno della riso-
nanza?

6. L’ECO

ESERCIZI NUMERICI

54 Un ragazzo vuole misurare la velocità del suono in 
aria sfruttando il principio dell’eco. Si mette di fron-
te a un’ampia parete verticale a 120 m di distanza 
e genera un suono battendo un tamburo. Appena 
percepisce l’eco batte un nuovo colpo. In 10 s batte il 
tamburo 14 volte. 

 Che velocità misura? 

[3,4 × 102 m/s] 

55 La parte immersa di un iceberg si trova a 3,5 km di 
distanza da un sonar. Il sonar, posto a pelo dell’ac-
qua, invia degli ultrasuoni per determinarne la di-
stanza. Consulta la teoria per il valore della velocità 
del suono in acqua.

 Dopo quanto tempo i segnali riflessi giungono al 
sonar?

 Il sonar può inviare un impulso soltanto dopo 
aver ricevuto l’onda riflessa dall’impulso prece-
dente. Qual è allora la massima frequenza che il 
sonar può emettere per individuare la presenza di 
ostacoli? 

[4,8 s; 0,21 Hz]
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56 Franco entra in una cava delimitata da due pareti 
verticali e parallele. Se batte un colpo con le mani, 
sente l’eco provenire dalla parete di destra dopo 
1,20 s e quello dalla parete di sinistra dopo 1,80 s.

 Quanto è larga la cava?

[510 m]

12. LA DISPERSIONE DELLA LUCE

DOMANDE SUI CONCETTI

80 Il valore dell’indice di rifrazione determina univo-
camente una sostanza? 

81 L’uomo è in grado di vedere gli oggetti poiché essi 
riflettono i raggi provenienti da una sorgente lumi-
nosa che li investe.

 Tutti i raggi che colpiscono gli oggetti arrivano 
per riflessione ai nostri occhi? 

82 Completa la tabella. Inserisci «sì» o «no».

LA LUCE È 
UN’ONDA

IL SUONO È 
UN’ONDA

elettromagnetica sì

di pressione

che si propaga nel 
vuoto

e nella materia

ESERCIZI NUMERICI

83 Una delle radiazioni gialle emesse dal vapore di so-
dio ha una lunghezza d’onda di 589,0 nm nel vuoto.

 Calcola la frequenza della radiazione.

 Quanto vale il periodo?

[5,09 × 1014 Hz; 1,96 × 10−15 s]

84 Una scatola non assorbe esclusivamente luce di fre-
quenza 6,67 × 1014 Hz. 

 Di che colore è la scatola?

 Un ragazzo osserva la scatola attraverso una spes-
sa vetrina il cui indice di rifrazione è di 1,531 per 
la frequenza diffusa dalla scatola. Con quale ve-
locità i raggi riflessi dalla scatola si propagano 
all’interno della vetrina? 

[450 nm; 1,96 × 108 m/s]

85 NATURA Il colore del cielo

Carlo è molto curioso; cerca su Internet informa-

zioni sulle radiazioni celesti e legge che a dare al 

cielo un colore blu sono raggi di lunghezza d’onda 

463 nm.

 Calcola la frequenza della radiazione.

[648 THz]

PROBLEMI GENERALI 

15 NATURA: L’arcobaleno

Il fenomeno dell’arcobaleno si verifica quando i 

raggi solari, incontrando delle gocce d’acqua in 

aria, vengono deviati come mostrato in figura.

 Da quando un raggio solare entra in una goccia 
d’acqua a quando riemerge da essa, si verificano 
tre fenomeni caratteristici delle onde. Quali so-
no?

 In che direzione devi posizionarti rispetto al Sole 
per vedere un arcobaleno in un tardo pomerig-
gio dopo la pioggia? Dove si forma l’immagine 
dell’arcobaleno rispetto alle gocce d’acqua?

16 LA FISICA DEL CITTADINO Rumori pericolosi 

Suoni e rumori con un livello di intensità sonora 

che supera gli 80 dB possono condurre a una perdi-

ta (parziale o totale) dell’udito.

La tabella seguente mostra il grado di pericolosità 

di vari rumori. La zona di rischio corrisponde ai ru-

mori che, con il passare del tempo, possono provo-

care danni permanenti all’udito. I rumori nella zo-

na del danno sono quelli che possono produrre un 

danno praticamente immediato.
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TABELLA LIVELLO DI INTENSITÀ SONORA DI VARIE 
SORGENTI DI RUMORE

LIVELLO DI 
INTENSITÀ 
SONORA 

(dB)

SORGENTE DEL RUMORE

30 Sussurro

Zona di 
sicurezza

60
Conversazione, 

lavastoviglie

70 Lavatrice, aspirapolvere

60-80 Automobile a 10 m

85
Traffico pesante, 

asciugacapelli

Zona di 
rischio

90 Tagliaerba

95 Motocicletta

100 Martello pneumatico

110 Concerto rock

120 Sirena di ambulanza

Zona del 
danno

130 Soglia del dolore

140 Jet al decollo

165 Colpo di fucile

180 Partenza di un razzo

Va tenuto conto che i rumori che non comportano 

danni per l’udito possono comunque danneggiare 

la salute, per esempio rendendo difficile il riposo. 

La tabella seguente mostra il tempo massimo consi-

gliato di esposizione a rumori del livello di intensità 

sonora indicata, per ridurre la probabilità di avere 

un danno all’udito.

TABELLA PER LA SALUTE DEL TUO UDITO, NON SUPE-
RARE I TEMPI INDICATI

LIVELLO DI INTENSITÀ 
SONORA (dB)

ESPOSIZIONE MASSIMA 
CONSIGLIATA

85 8 ore

90 2 ore

95 1 ora

100 15 minuti

110 2 minuti

120 15 secondi

Domanda 1:
Cerca nelle tabelle un rumore che non comporta 

danni per l’udito. 

Domanda 2:
Qual è il valore dell’esposizione massima consiglia-

ta al rumore di un martello pneumatico? Quale ac-

corgimento può adottare un operaio che lavori con 

questo attrezzo per ridurre il danno che ne deriva?

Domanda 3:
Dopo quanto tempo la partecipazione a un concer-

to rock può mettere in pericolo l’udito degli spetta-

tori?

[15 minuti, deve usare cuffie protettive; 2 minuti]

GIOCHI DI ANACLETO

11 Un pipistrello emette un breve suono acuto mentre 
svolazza vicino a una casa. Dopo 0,5 s, ripassando 
per lo stesso punto, sente l’eco. Se la velocità del suo-
no nell’aria è di 300 m/s quanto dista la casa dal pi-
pistrello? 

a. 600 m.

b. 300 m.

c. 150 m.

d. 75 m.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2003)

12 In figura è rappresentata una prova della vista. Alle 
spalle della paziente sta una tabella con delle lettere 
che lei legge in uno specchio piano parallelo alla ta-
bella.

 A che distanza dagli occhi della paziente si trova 
l’immagine della tabella nello specchio?

2 m 3 m

H
D

F
Z

V
X

T

D
L

V
B

N
C

M
F

F
N

P
O

H
V

D
L

X

C
H

N
F

L
D

T
U

P
Z

I
B

S
D

V
O

X
T

M
U

A
C

F
L

U
M

D
P

H
J

K

B
P

E
Z

K
O

E
U

L
F

H

a. 2 m.

b. 4 m.

c. 5 m.

d. 7 m.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)
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13 In quale delle seguenti figure il disegno che mostra il 
cammino del raggio luminoso NON è corretto?

aria
aria

aria

aria

90°

90°

90°

90°

90°

acqua
vetro

vetro

lente di vetro

A

C D

B

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)

14 Per guardare un tatuaggio appena fatto sulla sua nu-
ca rasata, un ragazzo si mette in piedi davanti a uno 
specchio a parete e tiene dietro di sé uno specchietto 
a mano in modo che la sua superficie verticale sia 
a 20 cm dalla nuca. La parete con lo specchio e la 
superficie dello specchietto a mano distano fra loro 
1,5 m.

 A che profondità, oltre la superficie dello spec-
chio a parete, il ragazzo vede l’immagine del suo 
tatuaggio?

a. 90 cm.

b. 120 cm.

c. 150 cm.

d. 170 cm.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

15 Quando la luce bianca passa attraverso un prisma, si 
divide nei fasci corrispondenti ai colori componen-
ti, come rappresentato in figura.

rosso
arancio
giallo

verde

blu
celeste

violetto

luce bianca

Quale delle seguenti affermazioni spiega più corret-

tamente il fenomeno?

a. I colori componenti hanno differenti velocità 

nel prisma.

b. I colori componenti escono dal prisma con an-

goli di incidenza diversi.

c. I colori componenti hanno diverse ampiezze nel 

prisma.

d. La frequenza di ogni colore all’interno del pri-

sma è diversa dalla frequenza che ha in aria.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

16 Un raggio di luce attraversa un blocco di vetro e 
ne colpisce la superficie a contatto con l’aria. Sulla 
superficie una parte della luce si riflette e una parte 
viene rifratta. Quale delle seguenti figure descrive 
correttamente la riflessione e la rifrazione del raggio 
di luce?

aria
vetro

aria
vetro

aria
vetro

aria
vetro

DCBA

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2001)

17 Se si guarda un foglio di carta bianca attraverso un 
vetro blu, il foglio sembra avere colore blu. Ciò ac-
cade perché

a. la luce blu viene assorbita dal vetro colorato.

b. la luce blu si propaga più rapidamente nel vetro 

colorato di blu.

c. il vetro assorbe tutti i colori tranne il blu.

d. il vetro aggiunge una luce blu a quella che pro-

viene dal foglio di carta.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)

18 In figura si vede l’immagine formata in uno spec-
chio di un orologio a muro.

L’ora effettivamente indicata dall’orologio è

a. 2:25.

b. 2:35.

c. 8:35.

d. 9:25.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)

19 In figura si vedono una lente, una lampada e uno 
schermo messo in modo che l’immagine della lam-
pada formata dalla lente sia a fuoco su di esso.
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lampada lente schermo

immagine

lampada mmo

Successivamente la lampada viene spostata verso 

sinistra, allontanandola dalla lente, e lo schermo 

viene messo in modo che l’immagine su di esso sia 

sempre a fuoco. Fatto questo:

a. l’immagine è più piccola e lo schermo più vicino 

alla lente.

b. l’immagine è più piccola e lo schermo più lonta-

no dalla lente.

c. l’immagine ha le stesse dimensioni di prima e lo 

schermo si trova nella stessa posizione.

d. l’immagine è più grande e lo schermo più vicino 

alla lente.

e. l’immagine è più grande e lo schermo più lonta-

no dalla lente.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 1996)

20 Delle quattro frecce contrassegnate nella figura con 
A, B, C e D, quale rappresenta meglio il cammino 
che il raggio luminoso seguirà dopo aver colpito la 
lente?

 
lente biconcava

raggio incidente A

B

D

C

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2013)

21 Una lente è usata per focalizzare l’immagine di un 
oggetto su uno schermo. Si copre la metà destra del-
la lente (e solo quella) con una pellicola nera opaca 
in modo che la luce non vi passi attraverso. Cosa si 
osserva?

a. Scompare la parte destra dell’immagine. 

b. Scompare la parte sinistra dell’immagine. 

c. L’immagine scompare completamente. 

d. L’immagine rimane sullo schermo ma è meno 

luminosa.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2010)

22 Un fascio di raggi paralleli di luce viene inviato su 
una lente convergente.

Quale dei seguenti schemi rappresenta ciò che acca-

de ai raggi di luce?

A C DB

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)

23 Si chiama punto prossimale la distanza minima a 
cui stanno gli oggetti che il nostro occhio riesce a 
mettere a fuoco. Se la lente dell’occhio, quando met-
te a fuoco un oggetto molto lontano, ha un raggio di 
curvatura R, quale raggio di curvatura avrà la len-
te dello stesso occhio quando l’oggetto si trova nel 
punto prossimale e qui viene messo a fuoco?

a. Comunque uguale a R.

b. Più piccolo di R.

c. Più grande di R.

d. più grande o più piccolo di R a seconda delle di-

mensioni dell’oggetto.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2008)

24 In figura sono schematizzati due fasci di raggi lu-
minosi: uno incide su un dispositivo ottico e l’altro 
emerge da esso. L’immagine del dispositivo però è 
stata coperta.

X

Quale dei seguenti dispositivi potrebbe essere quel-

lo criptato?

a. Una lente convergente.

b. Una lastra di vetro molto spessa.

c. Uno specchio piano.

d. Una lente divergente.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)
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25 Un fotografo vuole farsi un autoritratto fotografan-
do, con una macchina a controllo manuale, la sua 
immagine in uno specchio piano.

Per la messa a fuoco deve aggiustare la distanza 

dell’obiettivo della macchina che tiene in mano, vi-

cino a sé, dall’immagine da riprendere.

Se si trova a 2 metri di distanza dallo specchio a che 

distanza deve aggiustare il fuoco della lente della 

sua macchina fotografica?

a. 1 m.

b. 2 m.

c. 3 m.

d. 4 m.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)


