
La luce e gli spettri

Quando un raggio di luce colpisce un prisma di vetro subisce, per rifrazione,
una scomposizione delle radiazioni che lo costituiscono generando uno spettro
colorato. Dopo una pioggia, le goccioline di acqua sospese nell'aria possono
comportarsi da singoli prismi scomponendo la luce del Sole con il risultato ben
noto dell'arcobaleno.

Se la luce considerata è quella del Sole, per definizione bianca, con il prisma si
ottengono i 6 colori dell'arcobaleno, ossia violetto, blu, verde, giallo, arancione
e rosso. L'indaco non è un colore specifico ma una variante di blu, è per questo
che i colori dell'arcobaleno sono 6 e non 7.
I colori dal rosso al violetto sono quelli che fanno parte del cosiddetto spettro
visibile, cioè sono quella parte della luce che è visibile ai nostri occhi.
Fu Newton nel 1666 a scomporre la luce solare per primo con un prisma per
studiarne le proprietà. In tal modo ha dato vita alla spettroscopia, che analizza
le radiazioni emesse da una sorgente per comprenderne le proprietà fisiche e
chimiche.
In realtà il  Sole produce luce,  ossia radiazione elettromagnetica,  che va dai
raggi gamma fino alle onde radio ed il visibile è solo una piccolissima parte di
tutto quello che invia verso lo spazio, Terra compresa. Con  λ (lambda) si indica
la lunghezza d'onda, espressa nella figura seguente in m e in nm (=nanometri
ossia 10-9 m) per lo spettro visibile.

La luce è una forma di  radiazione elettromagnetica che procede nel vuoto  in

forma di onde alla velocità di circa 300.000 km/s (o anche 3,00 × 108 m · s–1),
ovvero a circa 1.080 milioni di kilometri all’ora. Tale velocità si indica con c e si
definisce  «velocità  della  luce».  La  luce  visibile  è  una  forma  di  radiazione



elettromagnetica, come le onde radio, le microonde e i raggi X.

Il  numero  delle  oscillazioni  complete  compiute  in  un  secondo  si  chiama
frequenza,  ʋ  (si legge ni,  corrisponde alla enne del greco), della radiazione.
L’unità di misura della frequenza è 1 hertz (1 Hz) che vale 1 ciclo al secondo: 1

Hz = 1 s–1.

La  lunghezza d’onda, λ (si legge lambda, corrisponde alla elle del greco)è la
distanza tra un picco e quello successivo o comunque tra due punti simmetrici.

La relazione tra la lunghezza d’onda, la frequenza e la velocità della luce è:

lunghezza d’onda × frequenza = velocità della luce ossia  = λʋ c

Quindi se la lunghezza d’onda è molto piccola, in un dato intervallo di tempo ci
sarà un grandissimo numero di oscillazioni  complete; se lambda è lunga, la
luce viaggerà sempre alla velocità c, ma nello stesso intervallo di tempo ci sarà
un  numero  minore  di  oscillazioni  complete.  Una  lunghezza  d’onda  piccola
corrisponde quindi a una radiazione di frequenza elevata e viceversa.

Scomponendo con un prisma di vetro un raggio di luce proveniente da una
lampada contenente idrogeno gassoso si osserva la formazione di uno spettro
caratteristico costituito da quattro righe distinte su fondo nero.  Dette linee si
trovano due sul  violetto una  sull'azzurro ed una sul  rosso.  Si  tratta  di  uno
spettro di emissione a righe. Cambiando il gas contenuto nella lampada cambia
anche lo spettro di emissione ottenuto.  In tali  spettri  non si  osserva alcuna
successione di colori sfumati, ma solo righe nette, colorate e su fondo nero.
Essi sono tipici di gas incandescenti a bassa pressione. Il numero di righe, il loro
colore e la loro lunghezza d'onda variano al variare del gas considerato. Ogni
elemento gassoso o reso gassoso ha il proprio spettro di emissione come una
vera e propria impronta digitale !



Esistono 2 differenti  tipi  di spettri:  di  emissione e di assorbimento. Quelli  di
emissione possono essere continui  o a righe, quelli  di  assorbimento sono a
righe.

1) Spettri di emissione continui.

In questi  spettri  sono presenti  tutte  le radiazioni  in  modo continuo e senza
lacune, dal violetto al rosso per quanto riguarda il visibile. Si ottengono da un
solido  o  un  liquido  incandescente,  cioè  riscaldato  fino  a  quando  inizia  ad
emettere luce, oppure da un gas denso riscaldato, la luce prodotta viene fatta
passare attraverso una fenditura  e  poi  un prisma,  che la  scompone in  uno
spettro continuo. Un esempio nella vita quotidiana ci viene dalle  lampade ad
incandescenza, in cui un filamento di tungsteno è riscaldato e portato appunto
all'incandescenza  tramite  il  passaggio  di  una  corrente  elettrica,  la  loro
emissione  è  in  buona  parte  assimilabile  a  quella  di  un  corpo  nero,  cioè
generano uno spettro di emissione continuo.

2) Spettri di emissione a righe.

Si ottengono usando come sorgente un gas rarefatto, cioè a densità e pressione
basse,  che  viene  riscaldato  o  colpito  da  una  scarica  elettrica.  Lo  spettro
prodotto dal gas non è continuo ma a righe (sottili se il gas è formato da atomi,
a  bande se il  gas  è  formato da  molecole)  diversamente colorate  e  su  uno
sfondo nero.

Ogni elemento chimico della tavola periodica ha uno suo determinato spettro di
emissione a righe (ma anche di assorbimento, vedi avanti) che lo caratterizza,
un po' quello che valgono per noi esseri umani le impronte digitali, che sono
segni distintivi ed identificativi di una determinata persona. Tali spettri non si
limitano  al  visibile  ma  comprendono  anche  regioni  esterne  al  rosso  ed  al
violetto. 
Sul seguente sito è possibile osservare,  per tutti  i  tipi  di  atomi della tavola
periodica, i relativi spettri di emissione e di assorbimento compresi nel visibile.



http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html
Vedi esempio iniziale con l’idrogeno.

3) Spettri di assorbimento (a righe).

Si  ottengono quando  la  luce  viene fatta  passare  attraverso un gas  a  bassa
pressione  e  meno  caldo  della  sorgente.  In  questo  caso  il  gas  assorbe  solo
alcune delle radiazioni. Se poi la luce che ha attraversato il  gas viene fatta
passare  attraverso  un  prisma,  si  ottiene  uno  spettro  di  assorbimento
caratterizzato dal presentare uno sfondo colorato dal rosso al violetto interrotto
da righe nere, che corrispondono alle radiazioni assorbite dal gas. In definitiva
lo  spettro  di  assorbimento è il  negativo dello  spettro  di  emissione per  uno
stesso elemento chimico e consente di identificarlo.  Gli spettri  emessi dalle
stelle sono in gran parte di assorbimento: infatti la radiazione viene prodotta
nel nucleo della stella, a seguito del processo di fusione termonucleare, e poi
raggiunge  lo  spazio  esterno  dopo aver  attraversato  i  gas  che  compongono
l'atmosfera  della  stella.  Quindi  dall'esame  degli  spettri  di  assorbimento
possiamo  conoscere  in  modo  molto  accurato  la  composizione  chimica
dell'atmosfera di una qualsiasi stella senza  la necessità di esami diretti che,
viste le distanze esistenti, al momento e, forse, per sempre, sono impossibili.
Anche  la  luce  solare  scomposta  da  un  prisma,  se  esaminata  a  fondo,  non
produce uno spettro di emissione ma di assorbimento, pertanto non continuo
ma a righe.

http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html


Lo spettrografo è uno strumento utilizzato in astronomia per ottenere e quindi
esaminare gli spettri delle stelle.



Spettro di emissione nel visibile dell'atomo di idrogeno (H)

Spettro di assorbimento nel visibile dell'atomo di idrogeno (H)



Spettro di emissione nel visibile dell'atomo di sodio (Na).

Spettro di assorbimento nel visibile dell'atomo di sodio (Na).
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