
10. Appendii : : : ogni numero �e il raggio di un erhiettoo la lunghezza di una linea rettao l'andamento di un'ellisseo l'angolo di entrata o di usitao un indie del tempo : : :D. Del Giudie: Atlante oidentaleApp. 1: Di�razione nella amera osuraConsideriamo una amera osura di lunghezza l, on foro di diametro d. Sela sorgente di lue (puntiforme) �e a distanza D � d, la mahia di lue sulloshermo ha diametro d (�g. 10{1).Se invee di una sorgente puntiforme abbiamo una sorgente estesa, per es.irolare di diametro a, trasurando le dimensioni del foro si otterr�a sullo sher-mo una mahia di diametro a l=D. Il diametro �nito del foro ausa una pe-nombra al bordo della mahia, he �e appunto trasurabile se d � a l=D. Inqueste ondizioni l'intensit�a della lue he arriva sulla mahia (illuminanza E:v. App. 5) �e proporzionale all'area del foro e inversamente al quadrato dellalunghezza l: va quindi ome (d=l)2. Riordiamo he d=l prende il nome di aper-tura relativa, e si usa di solito il simbolo n = l=d (l'apertura relativa �e 1=n):dunque E / 1=n2.La \nitidezza" dell'immagine prodotta pu�o essere espressa dal diame-tro d della mahia, oppure dalla risoluzione angolare. L'angolo minimo tradue sorgenti puntiformi perh�e queste produano mahie del tutto separa-te �e d=l = 1=n, ma anhe a distanza met�a di questa i si aorge di aver ahe fare on due sorgenti. Prenderemo quindi ome misura della risoluzio-ne " = d=(2l) = 1=(2n). Si vede he risoluzione e luminosit�a vanno in sensoopposto: alta risoluzione signi�a grande n, ossia bassa luminosit�a, e vieversa.Tutto questo �e vero �nh�e vale l'ottia geometria, ossia �nh�e si pu�o tra-surare la di�razione. Nelle ondizioni in ui i siamo posti (sorgente puntiformelontana, foro irolare) la di�razione produe sullo shermo una distribuzione dilue pi�u ompliata, on massimi e minimi he si alternano. �E per�o importan-te la regione del massimo entrale, he �e delimitata da una ironferenza dovel'irradianza si annulla. Se il foro �e suÆientemente piolo (v. dopo) il raggiodi questa ironferenza vale r = 1:22n�, ovviamente per lue monoromatiadi lunghezza d'onda �. Si assume di solito ome limite di risoluzione in questeondizioni l'angolo " = r=l = 1:22�=d. Tutto i�o a ondizione he sia r � d,ossia he la risoluzione sia limitata dalla di�razione.Supponiamo he nella nostra amera osura l sia �ssata, ma si possa variarea piaere d: quale sar�a il valore migliore agli e�etti della risoluzione? Se d10{1



�e grande la di�razione �e trasurabile, ma la risoluzione va ome d; se invee d�e piolo la risoluzione va ome 1=d (�g. 10{2). �E ovvio he la ondizione ottimasi ha quando r ' d=2, ossia per d ' p2:44 l�; l'angolo di risoluzione ottimo valeallora p2:44�=l.Come si vede, la risoluzione ottenibile on una amera osura migliora alresere di l, ma rihiede un'apertura relativa sempre pi�u piola, he si riettein una sempre peggiore luminosit�a.Vediamo un esempio numerio: l = 10 m, � = 500 nm. Allora il diametroottimo del foro �e d = 0:35mm e la risoluzione angolare �e 3:5 � 10�3 rad = 120(molto peggiore dell'ohio umano). Se si spinge l �no a 1 metro, d resea 1:1mm, e la risoluzione passa a 3:80.Si noti he nel seondo aso la di�razione �e importante on un foro dioltre 1mm, ben 2000 volte la lunghezza d'onda della lue. Questo dovrebbesfatare la leggenda, he si trova tanto spesso ripetuta anhe sui libri, he ladi�razione entra in gioo solo quando si ha a he fare on oggetti he hannodimensioni onfrontabili on la lunghezza d'onda.App. 2: La lente di FresnelLa prima appliazione della lente di Fresnel �e stata per generare i fasi dilue dei fari (1822). Quella he a noi interessa �e assai pi�u reente: : : Il modo pi�usemplie per studiarla �e di vedere una sezione meridiana della lente ome formatadi tanti prismi (�g. 10{3). Consideriamo uno di questi prismi (�g. 10{4) e er-hiamo la ondizione perh�e un raggio entrante, he proviene dalla sorgente A,esa passando per B.Tra gli angoli in �gura esistono le relazioni = �0 + �0 � = �� +  (1)mentre la legge della rifrazione rihiedesin� = n sin�0 sin � = n sin �0: (2)Sostituendo le (1) nella seonda delle (2):sin( �� + ) = n sin( � �0)sin �� os  + os �� sin  = n (sin  os�0 � os  sin�0)tg  = n sin�0 + sin ��n os�0 � os ��= sin�+ sin ��pn2 � sin2 �� os �� 10{2



Se supponiamo he il prisma sia molto sottile possiamo identi�are le di-stanze dall'asse dei punti P, Q. Allora sin�, os�, sin ��, os �� si esprimono intermini di a, b, r e si trova in�netg  = r �pa2 + r2 +pb2 + r2�pb2 + r2pn2a2 + (n2 � 1)r2 � bpa2 + r2 : (3)La (3) fornise  in funzione di r, e die quindi ome debbono essere sago-mati i singoli prismi (he nella lente sono in realt�a a forma di orone irolari),a seonda della distanza dall'asse, per avere la foalizzazione erata. Si notihe  dipende in modo ompliato da a e da b: per�o se r � a; b la (3) si appros-sima on tg  = rn� 1 �1a + 1b�e questa mostra he vale la formula dei punti oniugati, ossia he una stessa lentefunziona bene per tutte le oppie di punti A, B per le quali 1=a+1=b �e ostante.A grande apertura i�o non aade, e la lente va progettata per la preisageometria in ui sar�a usata. Ci�o signi�a he in generale la lente di Fresnelpresenta aberrazione sferia, ome ogni lente di grande apertura. Ci si pu�oonvinere di questo osservando he osa aade se si apovolge la lente di unalavagna luminosa.App. 3: Se la Luna fosse una sfera riettente : : :Ragioniamo in termini energetii. Una sfera riettente rimanda tutta laradiazione inidente, e la rimanda in modo isotropo (la dimostrazione sta infondo a questa app.). Sia FS la densit�a di usso della radiazione solare hearriva alla Luna, r il raggio della Luna. Allora la potenza rievuta e riessa�e �r2FS. Dato he la radiazione viene rinviata isotropiamente, la densit�a diusso FL rievuta alla distanza d della Terra si ottiene dividendo per 4�d2:FL = FS � r2d�2:Si pu�o alolare da qui la magnitudine apparente della Luna speulare.La de�nizione generale �emL �mS = 2:5 log10 FSFL = 5 log10 2dr :Sostituendo per r il raggio della Luna, per d la distanza media Terra{Luna sitrova mL = mS + 13:23 = �13:51: 10{3



Il risultato va onfrontato on la magnitudine visuale della Luna piena, he�e �12:73: i�o signi�a he se la Luna fosse speulare i manderebbe una lued'intensit�a doppia di quella della luna piena reale.Isotropia della lue riessaConsideriamo un fasio di raggi paralleli inidente sulla Luna, e seguiamola riessione di quelli he si trovano a distanza dall'asse fra s e s+ds (�g. 10{5).L'area della sezione trasversale (orona irolare) �e 2� s ds, e la orrispondentepotenza inidente �e quindi dW = 2� sFS ds:I raggi vengono riessi ad angoli ompresi fra � e � + d�, dove� = 2� s = r sin� ds = r os�d�:Dunque dW = 2� r2 sin� os�FS d�:L'angolo solido desritto da questi raggi �ed
 = 2� sin � d� = 8� sin� os�d�e ne segue dWd
 = 14 r2FShe �e ostante, e i�o prova l'isotropia.La potenza totale riessa si ottiene moltipliando per 4�, e risulta �r2FS,he oinide on la potenza totale inidente sulla Luna.App. 4: Riessi sul marePerh�e, quando il Sole �e al tramonto, sul mare si vede una strisia di lue?Se la super�ie del mare fosse piana, i sarebbe un solo punto di riessione(�g. 10{6); oppure, onsiderato he il Sole �e esteso, si vedrebbe un'immaginevirtuale del Sole.Supponiamo he i siano onde, e he siano dirette proprio nella direzionedel Sole: allora per la riessione (sempre supponendo il Sole puntiforme) i sonodiversi angoli possibili, in un intervallo (��;+�) he dipende dall'altezza delleonde (�g. 10{7). Ne segue he ogni tratto della super�ie del mare rimandalue in un angolo tra � � 2� e � + 2�, se � �e l'altezza del Sole. Peri�o noirieveremo lue da tutti i punti della super�ie he vediamo sotto un angolo(rispetto all'orizzontale) ompreso tra quei valori (�g. 10{8). La distanza diquei punti �e h otg , on �� 2� �  � �+ 2�. 10{4



Esempio: Se siamo ad h = 10m sul mare, e se � = 5Æ, � = 2Æ, le distanzeminima e massima sono 63m, 573m. Se 2� � � si arriva all'in�nito.Perh�e di solito si vede una strisia pi�u larga del Sole? Perh�e le onde nonhanno tutte la stessa direzione, per ui le riessioni sono possibili anhe fuori dalpiano vertiale he ontiene Sole e ohio. Quanto pi�u il mare �e mosso, tantopi�u la strisia �e larga.App. 5: Grandezze e unit�a di misura per la radiazione e.m.Parlando di lue, o pi�u in generale di radiazione elettromagnetia, �e ne-essario introdurre un erto numero di grandezze �sihe legate al trasporto dienergia assoiato alle onde e.m.Due premesse:a) In relazione al fatto he le quantit�a di energia sono sempre legate all'inter-vallo di tempo he si onsidera, �e pi�u signi�ativo ragionare in terminidi potenza (generalmente mediata su intervalli, anhe pioli, ma moltomaggiori del periodo di osillazione dei ampi).b) Con riferimento alla omposizione spettrale della radiazione onsiderata,ognuna di quelle grandezze | per es. A | �e una somma (o meglio un in-tegrale) dei ontributi relativi a iasuna lunghezza d'onda presente nellaradiazione (o a iasun intervallo in�nitesimo d�; la orrispondente distri-buzione spettrale della grandezza A si india di solito on A�(�)); la som-ma viene generalmente pesata on un'opportuna funzione f(�) he pu�oassumere varie denominazioni (\urva di sensibilit�a spettrale," \rispostaspettrale,": : : ): A = 1Z0 A�(�) f(�) d�Due selte della funzione f(�) sono partiolarmente usate:{ se la funzione �e ostante, in partiolare f(�) = 1, si hanno le osiddettegrandezze radiometrihe, he quindi onsiderano globalmente l'energia ingioo, sommando i ontributi su tutte le lunghezze d'onda presenti;{ se f(�) rappresenta la urva di sensibilit�a dell'ohio (medio) si hanno inve-e le grandezze fotometrihe, per le quali si onsiderano solo le omponentivisibili della radiazione, on un peso resente dal rosso al giallo-verde ederesente �no al violetto.A iasuna delle prinipali grandezze radiometrihe elenate qui sotto potr�a quin-di essere assoiata la orrispondente grandezza fotometria; si usa designare legrandezze radiometrihe e le orrispondenti fotometrihe on lo stesso simbolo,aggiungendo l'indie \e" per le prime e (talvolta) l'indie \v" per le seonde.Le grandezze da 1 a 4 fanno riferimento alla sorgente he emette la radia-zione, la 5 alla propagazione, la 6 alla super�ie su ui la radiazione inide.10{5



Le tabelle �nali riportano la orrispondenza, on le rispettive unit�a di mi-sura. Nel S.I. la grandezza fotometria fondamentale �e l'intensit�a luminosa,la ui unit�a di misura, la \andela" (d), �e de�nita in questo modo dal 1979(16a CGPM):Intensit�a luminosa, in una data direzione, di una sorgente he emette una radia-zione monoromatia alla frequenza di 540�1012Hz e he ha un'intensit�a radiantein quella direzione di (1=683)W=sr.1. Flusso radiante: Potenza totale emessa da una sorgente.2. Emittanza radiante: Potenza emessa per unit�a di area (da un elemento disuper�ie della sorgente), in ogni direzione.3. Intensit�a radiante: Potenza emessa per unit�a di angolo solido (in una datadirezione), da tutta la sorgente (si usa in partiolare per sorgenti puntifor-mi, io�e a grande distanza).4. Radianza: Potenza emessa per unit�a di area (da un elemento della super�-ie della sorgente) e per unit�a di angolo solido (in una data direzione) divisaper os#, dove # �e l'angolo tra la normale alla super�ie e la direzione data.5. Densit�a di Flusso radiante: Potenza trasmessa per unit�a di super�ie (di-sposta normalmente alla direzione di propagazione).6. Irradianza: Potenza rievuta per unit�a di super�ie (dipende dall'angolo #tra la direzione di propagazione e la normale alla super�ie).Tabelle di riepilogoGrandezza radiometria Simbolo Unit�aFlusso radiante �e WEmittanza rad. Me Wm�2Intensit�a rad. Ie Wsr�1Radianza Le Wsr�1m�2Dens. Flusso rad. Wm�2Irradianza Ee Wm�2Grandezza fotometria Simbolo Unit�aFlusso luminoso � lumen (lm) = d srEmittanza lum. M lmm�2Intensit�a lum. I andela (d)Luminanza L nit = dm�2Dens. Flusso lum. lmm�2Illuminanza E lux (lx) = lmm�2 10{6


