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Se vediamo il mondo 
è grazie alle 

onde elettromagnetiche

di Ivan Spelti

L
e onde elettroma-
gnetiche sono ovun-
que intorno a noi: la 
maggior parte non si 

possono vedere, toccare, 
sentire, non hanno odore 
né sapore. 
Eppure, le usiamo conti-
nuamente e da loro dipen-
diamo ogni momento nel giorno. Senza 
di loro il mondo che conosciamo non po-
trebbe esistere. Che cosa sono? 
Radiazioni elettromagnetiche e forme di 
energia: onde che si diffondono in uno 
spettro molto ampio che va dalle onde ra-
dio ai raggi gamma, comprendendo anche 
microonde, infrarosso, luce visibile, ultra-
violetto, raggi x. 
La luce visibile è solo un particolare tipo 
di onda elettromagnetica e vale la pena ri-
cordare che alcuni animali, come le api, rie-
scono a vedere parti dello spettro elettro-
magnetico che noi non riusciamo a vedere 
(come la luce ultravioletta o quella infraros-
sa): a loro il mondo non appare come a noi. 
Questo spettro è il fondamento dell’era 
dell’informazione del mondo moderno. 
La radio, il telecomando, la TV, i messaggi 
del telefonino, il forno a microonde, perfi-
no la radiografia del medico. Tutte queste 
cose dipendono dalle onde elettromagne-
tiche e ne esprimono la diversa tipologia. 
Per capire, mi servirò di un semplice 
esempio.

Tutte le onde dell’oceano trasmettono 
energia: c’è materia che si sposta in un 
certo modo, con movimenti complessi. Le 
onde elettromagnetiche sono invece pro-
dotte dalle vibrazioni di particelle cariche 
e hanno proprietà elettriche e magnetiche. 
A differenza delle onde dell’oceano che ri-
chiedono materia (l’acqua) per propagarsi, 
quelle elettromagnetiche viaggiano anche 
nello spazio vuoto alla velocità della luce 
di 300.000 kilometri al secondo, come dire 
più di 1 milione di kilometri all’ora.
Come le onde dell’oceano, anche quelle 
elettromagnetiche hanno creste e val-
li. La distanza tra le creste è chiamata 
lunghezza d’onda ( indicata con la lettera 
greca λ). Mentre alcune onde sono molto 
lunghe e vengono misurate in metri, altre 
sono minuscole e vengono misurate anche 
in miliardesimi di metro (nanometri, sim-
bolo nm). Il numero di queste creste che 
superano un certo punto in 1 secondo 
è chiamata frequenza dell’onda (unità 
di misura Hertz, Hz). Le onde radio han-
no una frequenza più bassa delle altre e 

trasportano meno energia. All’aumentare 
della frequenza dell’onda, e quindi al dimi-
nuire della sua lunghezza d’onda, l’energia 
aumenta. 
I raggi gamma sono le onde più corte e 
ad energia più elevata. Quindi, il primo 
riassunto da fare è il seguente.
L'insieme delle radiazioni elettromagneti-
che costituisce lo spettro elettromagne-
tico. Le radiazioni sono onde elettroma-
gnetiche caratterizzate da una lunghezza 
d'onda e da una frequenza. L'energia tra-
sportata dalla radiazione elettromagnetica 
dipende dalla lunghezza d'onda. Poiché la 
lunghezza d’onda, espressa in metri (m), e 
la frequenza, espressa in Hertz (Hz), sono 
inversamente proporzionali, tanto minore 
è la lunghezza d'onda, tanto maggiore è 
la frequenza e quindi l'energia trasportata.

RAGGI ULTRAVIOLETTI, RAGGI X, RAGGI 
GAMMA hanno tutti frequenza superiore 
alla luce visibile e perciò maggiore ener-
gia.
Le radiazioni INFRAROSSE, le ONDE RA-
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DIO e le MICRO ONDE hanno invece lun-
ghezze d'onda maggiori della luce e tra-
sportano energia inferiore. Le bande dello 
spettro sono queste.

Onde radio: sono caratterizzate dalle 
maggiori lunghezze d’onda, superiori a 
1 millimetro ( per trasmissioni televisive e 
radiofoniche). Le onde radio a maggiore 
frequenza sono dette microonde (telefoni 
cellulari e comunicazioni telefoniche a lun-
ga distanza).
Infrarosso: con una lunghezza d’onda 
compresa tra 1mm e 700nm, noi 
umani non lo possiamo vedere ma 
lo percepiamo come calore sulla 
pelle.
Luce visibile: con lunghezza d’on-
da compresa tra 700 e 400 nm, è la 
parte dello spettro elettromagne-
tico che possiamo vedere e che si 
esprime attraverso i colori dell’ar-
cobaleno.
Ultravioletto: ha una lunghezza 
d’onda compresa tra 400 a 10 nm 
ed è il responsabile delle nostre 
abbronzature. Viene favorito il pro-
cesso di alcune reazioni chimiche, 
come la produzione della melanina, 
il pigmento che dà colore alla pelle.
Raggi X: caratterizzati da lunghezza d’on-
da compresa tra 10 e 0,01 nm, sono molto 
importanti per l’applicazione medica in 
quanto vengono usati per la diagnostica 
medica.
Raggi gamma: con lunghezza d’onda 
inferiore a 0,01 nm, sono quelli dotati di 
maggiore energia.
Mentre siete seduti a guardare la TV i vo-
stri occhi non solo sono colpiti da onde 
luminose visibili emesse dalla stessa, ma 
anche da onde radio che trasmettono da 
una stazione vicina, da onde che traspor-
tano le telefonate e i messaggi di testo, da 
quelle del wi-fi del vostro vicino, dal GPS 
delle auto che passano in strada, e tanto 
altro. In quel momento siete cioè immer-
si in un caos di onde provenienti da tutto 

lo spettro. Con tutte queste onde che ci 
circondano, come possiamo guardare un 
programma in televisione? Come una ra-
dio si sintonizza su una certa stazione, i no-
stri occhi sono sintonizzati su una regione 
specifica dello spettro elettromagnetico. 
Possono rilevare energia da onde con λ da 
400 a 700 nm, la regione della parte visibile 
dello spettro elettromagnetico.

Gli oggetti appaiono colorati perché le 
onde elettromagnetiche interagiscono 
con le loro molecole. Una foglia appare 

verde perché le onde elettromagnetiche 
interagiscono con le molecole di clorofilla: 
quelle comprese tra 492 e 577 nm vengo-
no riflesse e il nostro occhio interpreta il 
fenomeno come se la foglia fosse verde.
I nostri occhi vedono la foglia come verde, 
ma non possono dirci nulla su come la fo-
glia riflette le altre onde.
Per saperne di più sul mondo che ci circon-
da scienziati e ingegneri hanno escogitato 
un modo per vedere oltre quella piccola 
porzione dello spettro elettromagnetico 
chiamata luce visibile. Tutto ciò che ci cir-
conda emette, riflette e assorbe le varie 
radiazioni in modo diverso in base alla 
sua composizione (fisica, chimica, geo-
metrica). Un grafico che mostra questa in-
terazioni attraverso una certa regione del-
lo spettro viene chiamato firma spettrale. 

Le caratteristiche di questa 
firme spettrale consentono 
agli astronomi di determi-
nare la composizione chi-
mica di un oggetto celeste 
e determinarne le proprietà 
fisiche, come temperatura e 
densità. 
L'astronomia moderna, gra-
zie all'incredibile sviluppo 

della tecnologia, è diventata multi-fre-
quenza, ossia grazie a particolari strumenti 
è in grado di compiere osservazioni (in-
teso come ricevere ed analizzare le onde 
elettromagnetiche) su tutte le bande di 
frequenza dello spettro elettromagnetico; 
si è infatti scoperto che gli oggetti celesti 
emettono radiazione su tutte queste fre-
quenze.

Tuttavia la presenza dell'atmosfera terre-
stre impedisce di osservare su quasi tutte 

le bande, in quanto essa assorbe le 
radiazioni con quelle frequenze, tran-
ne quelle nel visibile e nella banda 
radio; pertanto, mentre si possono 
costruire telescopi ottici e radiotele-
scopi per osservare da terra, per os-
servare invece nelle microonde, negli 
infrarossi, negli ultravioletti, nei raggi 
X e in quelli gamma si è costretti ad 
utilizzare dei satelliti, per uscire così 
dall'atmosfera.

Negli ultimi anni abbiamo fatto 
incredibili progressi. Pensate che, 
ad esempio, il telescopio spaziale 
SPITZER della Nasa ha consentito 

di determinare la presenza di molecole 
organiche in una galassia distante 3,2 
miliardi di anni luce. Stesso discorso per 
determinare le caratteristiche dei pianeti 
extrasolari. Osservare il Sole a diverse lun-
ghezze d’onda con il Satellite SOHO per-
mette agli scienziati di studiare i contorni 
delle macchie solari associate alle eruzioni 
solari: attività del Sole che possono rivelar-
si dannose per i satelliti, gli astronauti, e le 
comunicazioni terrestri. 
Possiamo oggi vedere gli oggetti in qua-
si tutte le zone dello spettro, cogliendo la 
loro emissione di energia alle diverse lun-
ghezze d’onda.
Grazie alle informazioni uniche contenute 
nelle bande dello spettro elettromagne-
tico apprendiamo sempre più sul nostro 
mondo e sull’intero universo. n
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