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Fosforescenza

Phosphorescence

Lo sapevate che…?
In passato le lancette 
fosforescenti di alcuni 
orologi erano dipinte 
con vernice radioattiva.
Tali vernici non 
vengono  ormai più 
utilizzate .

Si distingue dalla fluorescenza perché in 
quest'ultima l'effetto è immediato e si interrompe 
appena viene interrotta la fonte di energia. Il 
principio, tuttavia è lo stesso: una fonte d’ energia, 
luce visibile o radiazione ultravioletta, eccita gli 
atomi, facendo saltare alcuni elettroni ad un 
livello energetico superiore [orbita più esterna]. 
Tornando sull'orbita interna emettono luce. 
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I materiali 
fosforescenti
continuano ad 
emettere luce ben 
oltre la fine dello 
stimolo che l’ha 
prodotta. Si ha un 
effetto «cascata».

https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza#Descrizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza#Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza#Voci_correlate
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza#Altri_progetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforescenza#Collegamenti_esterni
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Foto-
luminescenza

Photo-
luminescence
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Foto
luminescenza

Photo-
luminescence

Lo sapevate che…?
Sono allo studio strisce 
divisorie luminescenti 
per le  corsie delle 
autostrade. Si caricano 
di giorno ed emettono 
luce di notte. Esistono 
già percorsi per bici. 

La fotoluminescenza è la proprietà fisica distintiva 
delle  cosiddette «terre rare»,  alluminati inorganici 
presenti in natura. I pigmenti fotoluminescenti sono 
non tossici, non radioattivi e il contenuto in metalli 
pesanti è venti volte inferiore al limite imposto dalla 
legge. La luce solare o artificiale catturata durante il 
giorno è poi restituita al buio per un massimo di 
otto ore con intensità calante.

1 µm
Nanopartikel-beschichtete Oberfläche
REM-Aufnahme: Urheber… 500 nm
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LIGHT BOX

Save your money, 
think about the
future…

Lo sapevate che…?
C’è un lampione che  usa lo stesso principio. Di 
giorno accumula energia con celle FV, di notte si 
accende solo al passaggio di auto o pedoni. La vela 
fotoluminescente, alimentata ad intermittenza dai 
led UV, garantisce una luminosità di fondo anziché 
la piena oscurità. Nelle zone rurali  o di scarso 
passaggio i risparmi energetici sarebbero notevoli.

1 µm
Nanopartikel-beschichtete Oberfläche
REM-Aufnahme: Urheber… 500 nm

Celle 
PV

Vela fotoluminescente

Lampione

E’ una insegna luminosa a risparmio energetico  
ottenuta utilizzando una lastra acrilica 
fotoluminescente e 4 led UV guidati da Arduino. 
L’accensione dei led ogni 0,02 sec  per 0,001 sec 
garantisce la ricarica del materiale fotoluminescente 
posto davanti ad essi che emetterà a luminosità 
costante per tutta la notte.  L’occhio non coglie il 
ciclo di accensione ma il risparmio è notevole.
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Fluorescenza

Fluorescence

Quando una molecola
fluorescente è colpita
da radiazione
elettromagnetica con
lunghezza d’onda ,
emette poi a lunghezza
d’onda ’ >  (redshift
delle frequenze).

Le barre o lastre acriliche fluorescenti sono cosituite
da polimeri (PMMA) in cui sono stati inseriti
pigmenti fluorescenti. Esse funzionano da guide di
luce: i raggi luminosi incidenti attraverso la
superficie eccitano le molecole fluorescenti che
riemettono a frequenza più bassa. La luce è in parte
trasmessa e in parte concentrata alle estremità
dopo una serie di riflessioni interne totali.

OpenStreetMap

I materiali fluorescenti
cessano di emettere
luce quando viene
meno lo stimolo che ne
determina la luminosità
Ciò accade in 10^-8 sec  
cioè un centesimo di 
milionesimo di secondo
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LAMPADA a
…POLIMERI !

Bubble lamp!

Lo sapevate che…?
In acqua queste sfere di 
polimeri 
superassorbenti
aumentano fino a 10 
volte il proprio raggio.
Di quanto aumenterà il 
loro volume? 

Un gioco molto divertente che potete fare ai vostri 
amici è quello di scrivere un messaggio sul fondo di 
un piatto che ricoprirete di biglie liquide. Il 
messaggio non sarà così leggibile. Se verserete 
acqua sopra alle biglie come per miracolo il 
messaggio riapparirà! 
Chiedete loro di spiegare perché…

La lampada utilizza le water jelly beads, costituite da 
un polimero avente indice di rifrazione  molto 
simile a quello dell’acqua [1.33 circa].
Per tale caratteristica immergendo le biglie in acqua 
esse … scompariranno alla vista!
Nella lampada è stato sfruttato l’effetto lente delle 
sfere trasparenti: la luce della lampadina viene 
concentrata in più punti e diffusa  tutt’ intorno.

MY TEDDY BEAR 2.0
Sensore di suono
Battendo le mani i led 
si accendono e si 
spengono.
Sensore di Forza
Premendo la zampa i 
led si accendono per 
15’. 

.
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Fibra ottica

Optical Fiber  

Trovano importanti 
applicazioni in 
telecomunicazioni, 
diagnostica medica, 
illuminotecnica. Stilisti 
famosi ora disegnano 
abiti da … Cenerentola 
100% fibra ottica.

Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi 
o polimerici, realizzati in modo da poter condurre 
al loro interno la luce. Ogni singola fibra ottica è 
composta da due strati concentrici di materiale 
trasparente realizzati con materiali ad indice di 
rifrazione leggermente diverso. Quello esterno 
deve avere un indice minore, così da permettere 
riflessioni totali multiple all’interno della fibra. 

1 µm
Nanopartikel-beschichtete Oberfläche
REM-Aufnahme: Urheber… 500 nm

La nostra applicazione:
un led RGB pilotato da 
Arduino permette di 
cambiare il colore 
dell’abito in risposta a 
stimoli esterni 
(temperatura, colore  
ambiente, etc.)
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Barre Acriliche
Fluorescenti

Fluorescent
Acrylic Rods 

Lo sapevate che…?
In Olanda sulla  A2  
vicino a Den Bosch 
sono stati installati 
pannelli di questo 
materiale: sono 
antirumore e 
producono elettricità.

Le barre o lastre acriliche fluorescenti sono
costituite da polimeri (PMMA) in cui sono stati
inseriti pigmenti fluorescenti. Esse funzionano da
guide di luce: i raggi luminosi incidenti attraverso la
superficie eccitano le molecole fluorescenti che
riemettono a frequenza più bassa. La luce è in parte
trasmessa e in parte concentrata alle estremità
dopo una serie di riflessioni interne totali.

1 µm

OpenStreetMap

Nanopartikel-beschichtete Oberfläche
REM-Aufnahme: Urheber… 500 nm

Diversamente dalle
fibre ottiche assorbono
luce soprattutto dalla
superficie.  Funzionano
sia in luce diretta che
diffusa. Combinate con
celle FV ne aumentano
molto l‘efficienza.
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SAVE: 
una lampada
fotovoltaica a 
concentrazione

«Fotovoltaico da interni «
La lampada è costituita da una lastra acrilica 
fluorescente che concentra la luce solare ai bordi su 
celle fotovoltaiche ad alto rendimento collegate ad 
una batteria. Di giorno questa si ricarica e 
di notte è utilizzata per alimentare una striscia LED. 
Arduino UNO guida la rotazione che sostituisce i LED  
alle celle fotovoltaiche.

Die Deutsche 
Forschungsgemein-
schaft (DFG) fördert 
den SFB 677 „Funktion 
durch Schalten“ mit 
rund 2 Mio. Euro pro 
Jahr. 

Im SFB 677 „Funktion 
durch Schalten“ 
arbeiten 126 Wissen-
schaftler/innen an 
18 interdisziplinären 
Forschungsprojekten. 

Logo hier…

Tre posizioni
La lampada può 
funzionare in modalità 
caricabatteria, produrre 
luce  d’atmosfera 
diffondendo il fascio dei 
led attraverso la lastra o   
luce intensa da lettura.

Finalista a : 



10

Polarizzazione

PROVA TU !

Ritaglia

1 µm
Nanopartikel-beschichtete Oberfläche
REM-Aufnahme: Urheber… 500 nm

Ritaglia questo

L’esperimento permette 
di vedere:

nella prima apertura la 
luce della lampada in 
condizioni normali (luce
NON polarizzata)

nella seconda apertura, 
dotata di un filtro 
polarizzatore, la luce 
arriva all’osservatore  
con piano di 
oscillazione prefissato. 
(luce polarizzata)
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Polarizzazione

Polarisation

Alcuni materiali 
ruotano o 'torcono' la 
polarizzazione della 
luce che li attraversa.
Poiché l’effetto dipende 
anche dalla  lunghezza 
d’onda ne risultano  
bellissimi colori.

Benchè l’uomo non sembri percepirlo, la luce in 
quanto radiazione elettromagnetica  può essere 
polarizzata, cioè anziché oscillare casualmente in 
tutti i piani perpendicolari alla direzione di 
propagazione, il campo elettrico può limitarsi ad 
oscillare su di un unico piano. La polarizzazione della 
luce può essere ottenuta per riflessione o con l’uso 
di appositi filtri (polaroid).

I filtri polarizzatori  si 
comportano come  
griglie, lasciando 
passare la luce che 
oscilla  in un sol piano.
Tuttavia  «griglie» 
orizzontali polarizzano 
la luce verticalmente.

Lo sapevate che…?
Alcune specie del regno
animale riescono a  
percepire la direzione
di polarizzazione della 
luce. Gli uccelli
migratori e le api la 
sfruttano per orientarsi. 


