
 

Rainbow 

glasses 

Vedere gli spettri luminosi 

 

Introduzione 

 

I cosidetti “Rainbow glasses” sono un paio di 

occhiali dai brillanti colori che gli studenti 

possono indossare. e guardando una sorgente 

luminosa si vede proprio quello che ci si 

aspetta: arcobaleni! 

 

Se osservi attentamente gli arcobaleni puoi 

notare che quello che stai guardando è lo 

spettro della sorgente luminosa. Se la stanza 

buia nella quale ti trovi presenta diverse e varie 

sorgenti luminose puoi vedere numerosi e 

diversi effetti. Per esempio il fosforo sullo 

schermo del displayTelevised Chaos appare 

giallo, ma lo spettro come è visto negli occhiali 

arcobaleno mostra che esso emette luce rossa e 

verde, non gialla! Così rosso più verde fa giallo, 

questo è uno dei risultati del mescolarsi dei 

colori sul display.  
 

Teoria 

Quando la luce colpisce una superficie metallica 

lucida, o un’altra superficie liscia come la 

superficie di un lago, viene riflessa. Quando la luce 

passa dall’aria in qualche mezzo trasparente che è 

più denso dell’aria, i raggi solari vengono piegati, 

noi diciamo che la luce è rifratta. Ma quando la 

luce colpisce un ostacolo molto piccolo, qualcosa 

d’altro può succedere: la luce può essere diffratta. 

Se la luce passa attraverso una fessura molto 

piccola essa si diffonderà allargandosi via via che 

passa. 

Gli occhiali arcobaleno hanno come lenti fogli di 

plastica sui quali sono incise righe molto sottili 

Queste righe sono troppo sottili da vedere ad 

occhio nudoe tuttavia avranno un notevole effetto 

sulla luce che le attraversa: la diffrangeranno.  

Inoltre  dal momento che le linee sono 

uniformemente distanziate,  ci sarà un altro effetto:  

la luce difratta produrrà uno “ schema di 

interferenza”.  Sappiamo che la luce può essere 

pensata come un’onda e così interferirà, come 

fanno le altre onde, producendo un disegno di 

strisce chiare e scure. Una trattazione completa di 

questo argomento va oltre lo scopo della presente  

dispensa,  per una più approfondita spiegazione  

consultate un qualsiasi testo base di fisica. 

 

Ora, se le lenti degli occhiali avessero una singola 

serie di linee distanziate come in figura:  

Dovrebbe esserci un solo spettro della sorgente 

luminosa. In realtà, appariranno due spettri, uno 

per ciascun lato  della sorgente luminosa: 

In realtà, gli occhiali hanno un reticolo di linee  
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e così vedrete i consueti due spettri orizzontali 

prodotti dalle linee verticali, più un insieme di 

spettri verticali derivanti dalle linee orizzontali e 

due spettri a “croce” (trasversali)  dall’intersezione 

delle due! 
 

 

 

Cosi, vedrete parecchi spettri. Questo è molto più 

complicato di quello che avreste ottenuto con un 

semplice reticolo di diffrazione, ma è anche 

molto più bello – questo è il motivo per cui gli 

occhiali sono fatti cosi. Gli occhiali sono venduti 

non come attrezzatura scientifica, ma come  “ 

occhiali da fuochi artificiali”  o occhiali 3D. 

L’obiettivo è rendere più bello l’effetto 

arcobaleno e il motivo reticolare  lo raggiunge 

efficacemente. 

 

Generalmente, quando lavoriamo con bambini 

piccoli scegliamo di far loro indossare gli 

occhiali alla  luce.  In questo modo è molto facile 

per loro vedere velocemente un effetto. Inoltre, 

le sorgenti  luminose tendono ad essere continue, 

così riescono a vedere il classico ROYGBIV 

(anche se non c’è “I”, ma questa è un’altra storia 

….) l’arcobaleno che conoscono e amano. 

Con gli studenti più grandi tendiamo a far 

indossare gli occhiali nell’oscurità. Questo 

significa che possono guardare tutti gli spettri 

attorno. Ci sono molti spettri diversi da 

osservaee: lo spettro del sodio (Sodium Light 

Box), dell’argon (palla al plasma), del neon ( 

tubo laser in plastica per lampadine Guts), del  

mercurio ( luci della stanza che possono essere 

viste attraverso la porta), della luce laser ( laser 
Bongo e Laser Spirograph) e lo spettro di diversi  

fosfori sul monitor del computer e della 

televisione. E poi ci sono le fonti di luce 

continua! Ci sono, inoltre, I LED  ( Sensori 

statici) e gli IRELED dai display a immagini 

infrarosse, che può essere proiettato attraverso le 

lenti. Così indossare gli occhiali al buio permette 

di considerare tanti interessanti fenomeni fisici. 

 

Considerazioni 

 

Gli occhiali arcobaleno sono un soggetto favorito 

per chi fa esperimenti  (facili, sicuri, economici) e con 

gli studenti ( divertenti, stimolanti visivamente ed educativi). 

Possiamo sempre trovare una stanza dov 

predisporne  alcune paia.  Io spesso indosso gli 

“occhiali aercobaleno” quando cammino 

nell’area buia di un piccolo negozio. Ci sono 

dozzine di differenti sorgenti luminose e imparo 

sempre qualcosa. Per esempio guardare lo spettro 

del “Sodium Light Box” dimostra chiaramente 

quanto sia monocromatico. La cosa migliore che 

potremmo dire per un nuovo paio di occhiali, se 

possiamo usare una metafora popolare, è che ti 

mostrano come guardare il mondo in modo 

diverso. Gli occhiali Rainbow sicuramente lo 

fanno! 

 

Per maggiori informazioni 

CMMAP, the Center for Multi-Scale Modeling of 

Atmospheric Processes: 

http://cmmap.colostate.edu 

Little Shop of Physics: 

http://littleshop.physics.colostate.edu 
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