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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 7: OTTICA I

1. Con quale velocità si propaga la luce nel vuoto? Indicare l’unità di misura.

300‘000‘000 m/s = 300‘000 km/s

2. Indicate due condizioni necessarie all’occhio umano per far sì che possa percepire la 
luce.

La luce deve essere nel campo visivo dell’occhio umano. 
Deve esserci una minima illuminazione.
Il colore deve essere chiaramente identificabile.

3. In quale lunghezza d’onda è situato il campo visibile dell’occhio umano? Indicare l’unità 
di misura.

Da 460nm fino a 760nm

4. Indicate due elementi necessari per determinare chiaramente i colori.

Tonalità del colore
Saturazione cromatica
Luminosità del colore

5. Spiegate come funziona l’occhio umano.

Le immagini in forma di raggi di luce passano attraverso la cornea e la pupilla e arriva-
no al cristallino da qui vengono proiettati sulla retina dove si crea un’immagine nitida. 
La retina dell’occhio umano è costituita da circa 100 milioni di cellule sensibili alla luce. 
Di queste, circa 94 milioni sono dei bastoncelli sensibili alla luce che servono a distin-
guere il chiaro dallo scuro e 6 milioni sono dei coni sensibili ai colori che servono alla 
visione a colori e alla risoluzione del colore. I bastoncelli e i coni vengono stimolati dalle 
onde elettromagnetiche e la trasformano in energia elettrica. Questa energia viene tra-
smessa dal nervo ottico al cervello dove viene riconosciuta l‘immagine.
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6. a) Come si chiama la miscela dei colori, che viene utilizzata per esempio in un proiettore?
b) Come funziona?

a) Miscela additiva dei colori (sintesi additiva)

b) La caratteristica dei colori nella miscela additiva è che si tratta di luce colorata, co-
siddetta colori di luce. Se ora mescoliamo i tre colori primari provenienti dalla tecnica 
televisiva (rosso, verde, blu) e la proiettiamo con la stessa luminosità su una superficie 
bianca, ne risulterà il colore bianco (la luminosità aumenta). Utilizzazione nei proiettori 
e display.     

7. a) Come si chiama il tipo di miscela dei colori utilizzato ad esempio in una stampante?
b) Come funziona?

a) Miscela sottrattiva dei colori (sintesi sottrattiva)

b) La caratteristica dei colori nella miscela sottrattiva è che i colori si fanno valere quan-
do riflettono la luce con la quale sono colpiti, perciò in gergo sono chiamati colori del 
corpo. Se ora mescoliamo i quattro colori primari con la sintesi sottrattiva (ciano, ma-
genta, giallo, nero), ne risulta il nero (la luminosità diminuisce).
Utilizzazione nella stampa, nella pittura e nel disegno.

8. Come si chiama l’unità di misura con la quale viene indicato l‘illuminamento?

Lux (lx)

9. Quante volte è più forte la luce di una luminosa giornata di sole rispetto alla luce di 
un’illuminazione stradale?

10‘000 x

10. Come si chiama l’apertura attraverso la quale la luce penetra nell’occhio umano?

La pupilla


