
Ottica

dimostrare teoricamente che I'impulso comunicato alla lastrina quando un proiettile (o un fotone, nel

caso della luce) va a fermarsi su una superficie annerita è la metà dell'impulso comunicato quando il

proiettile viene riflesso all'indietro dauna superficie speculare, quindiin manieraperfettamente elastica.

Tenendo presente queste ultime considerazioni, scopriamo quindi che nel caso del radiometro di

Crooks vi possono essere due effetti, quello radiometrico dovuto al gas residuo (che abbiamo già messo

inrisalto) e quellomoltopiù piccolodovuto allapressione dellaluce, che tende a fare ruotare ilmulinello

in senso opposto. Ma per dimostrare in maniera inequivocabile I'esistenza della pressione della luce

occofre abbassare di molto la pressione del gas residuo, ed inoltre occorre diminuire sostanzialmente

anche I'attrito del supporto. In effetti, conviene riconere al seguente dispositivo, molto più sensibile,

costituito da una sottilissima foglia di alluminio sospesa ad un sottilissimo filo di quarzo, entro un reci-

piente in cui il cammino libero medio delle molecole residue sia molto grande. In queste circostanze il

numero di urti contro la foglia di alluminio da parte delle molecole è veramente bassissimo. lndirizzando

verso la foglia un intenso fascio di luce, con ritmo uguale a quello proprio del sistema mobile, sirealizza

una situazione di risonanza, percui è possibile effettivamente mettere in risalto la pressione della luce,

in quanto la foglia di alluminio si mette in oscillazione con il ritmo con cui essa viene illuminata

dall'estemo. (Vedi riferimento didattico [1 ].)

Per fasci di luce molto intensi si può trovare teoricamente ed anche sperimentalmente, che la pressione

è di circa lQ-e atm, mentre la pressione della luce solare è di circa 3 ' 10-tt aln. Per avere un'idea più

concreta della piccolezza della pressione conispondente alla luce solare, se esprimiamo il valore

precedente in kg(peso)/ km2, otteniamo il seguente valore:

0,3 kg(peso)/ km'

lnfatti, basta tener presente che 1 atm = I kp(peso) | cmz = lQto kg (peso)/kma.

Riferimenti didattici

[1] Film Esso-PSSC, La pressíone detta luce, acquistabile tramite la SIF (Società Italiana di Fisica).

t2l M. Gardinali et al., "La pressione della luce", La Fisíca nella Scuola, 4,2 (1971). Riporta un

interessante esperimento et'fettuato a pressione ambiente, per mettere in risalto I'esistenza della

pressione della luce.
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