
Obiettivo: studio degli effetti prodotti dalla luce emessa da una sorgente nella sua propagazione attraverso un 
materiale opportunamente guidata da un sistema di specchi disposti in posizioni assegnate, di cui uno mobile lungo un 
binario controllato da un micrometro  

Descrizione: l’indagine sperimentale rileva su uno schermo il profilo dell’interazione tra due fasci luminosi (rosso 
e verde) ottenuti da un’unica sorgente S (fascio blu) grazie al passaggio su uno specchio semiriflettente collocato in 
posizione centrale e orientato a 45° rispetto alla direzione di propagazione della luce incidente; essa viene sia riflessa 
verso lo specchio Sp1 ( lungo il percorso L1) che  trasmessa verso lo specchio Sp2 (lungo il percorso L2 ) generando in 
origine due fasci in fase (entrambi blu , emergenti dallo specchio centrale) che a causa delle caratteristiche del percorso 
complessivo sviluppato attraverso i due rami perpendicolari subiscono uno sfasamento: ogni fascio nel ritornare verso lo 
specchio centrale dopo la riflessione su uno degli specchi ( Sp1  , Sp2 ) assume una relazione di fase diversa  (identificata 
dai colori rosso e verde) rispetto alla radiazione emessa dalla sorgente.  

  
Le caratteristiche del percorso che garantiscono gli effetti su cui indagare sono associate alla non uniformità del 
cammino ottico sviluppato lungo i due rami perpendicolari: oltre che per la geometria del sistema (L1 ≠ L2) anche per le 
proprietà del materiale (indice di rifrazione: n1 ≠ n2 ;stato di quiete/moto: v1 ≠ v2) la luce impiega tempi diversi nel 
percorrerli e tale differenza produce una sovrapposizione di effetti resa sullo schermo con una figura di interferenza. 

Il profilo registrato per la figura generata dalle frange luminose sullo schermo consente di verificare alcune ipotesi (*) 
relative alla natura della sorgente e/o del materiale utilizzato. 

Progettazione: l’indagine sperimentale svolta con l’apparecchiatura 202758  

 

elabora le misure registrate sul profilo di interferenza generato sullo schermo dalla sorgente di lunghezza d’onda λ  



Esso presenta dei cambiamenti nella posizione dei massimi (o minimi) di intensità luminosa associati ad una determinata 
variazione Δx della posizione dello specchio mobile sul binario (Sp2), che corrisponde ad una modifica del cammino ottico 
pari a 2Δx perché la luce percorre quel ramo due volte (andata e ritorno): se nel quadro di frange circolari concentriche 
prodotte sullo schermo viene scelto un punto come riferimento rispetto al quale contare il numero N di massimi (o minimi) 
di intensità che lo attraversano, la relazione che lega le misure (N, Δx) è 

N λ =2 αS Δx  

dove αS è un fattore di correzione che considera come il cammino ottico differisca dal cammino geometrico (ad esempio 

per la presenza di lenti necessarie per migliorare l’immagine sullo schermo nel caso di sorgenti estese);il valore di αS 
viene determinato nella fase di taratura descritta di seguito (risultati sperimentali, parte 1), per ciascuna sorgente S 
utilizzata.  

L’elaborazione delle misure viene sviluppata per formulare un’ipotesi (*) che riguarda le proprietà 

a) della radiazione emessa dalla sorgente S (segnale di componenti spettrali non note  f1 , f2, …,fn )                    

b) del materiale attraverso cui si sviluppa la propagazione della luce laser (di cui è nota la lunghezza d’onda λLASER ) 
secondo il metodo della separazione delle variabili operando la scelta di utilizzare materiali con indice di 
rifrazione diverso (n1 ≠n2) sui due rami di lunghezza   L1 ≠ L2   

Materiale / strumenti  
L’apparecchiatura utilizzata è il sistema “Michelson Interferometer–student“(codice 202758, prodotto da OVIO 
INSTRUMENTS, distribuito da ML-Systems) 

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura  Stabilità anti-vibrazioni Alluminio , acciaio

λROSSO= 632.8 nm 
alimentazione: 12V 
divergenza: 1,5mrad 
dimensioni: 34x6x8 (cm3) 

λVERDE=532 nm 

Sorgenti :  
 laser rosso (He-Ne) 
(codice 204292) 
 con obiettivo 20X 
(codice 202598) 

 

laser verde

 

 



Risultati sperimentali (parte1: taratura con il laser)  
La fase di taratura è necessaria poiché il profilo di interferenza prodotto sullo schermo risulta influenzato  

• da fattori ambientali e dalla modalità di esecuzione dell’esperimento; 
• dall’ allestimento dell’esperimento - diverso per ogni sorgente – che può richiedere l’introduzione di elementi 

ottici lungo il percorso di propagazione della luce  

Sorgenti: 202783  
lampada ai vapori di 
sodio,mercurio

λHg=436 nm, 546 nm; 
doppietto (577 nm, 579 nm) 
ΔλHg= 2nm 

λNa=589 nm 
doppietto (589,0 nm; 589,6 nm) 
ΔλNa= 0,6 nm 

S p e c c h i o 
sem i r i f l e ttente i n 
pos iz i one centra le 
o r i e n t a t o a 4 5 ° 
rispetto alla direzione 
di propagazione della 
luce incidente 

Specchi riflettenti 
(100%)

Diametro 50 mm 

Diametro 22 mm 
Asse ottico: 22cm ; 34 cm  

Micrometro a vite portata 25 mm;  
sensibilità  1/100 di mm 

Massa (kg), 
dimensioni (mm)

8 
300x200x400

 



La taratura viene ripetuta per ogni sorgente estesa S di cui sia identificato l’allestimento specifico dell’esperimento utile 
a produrre la registrazione di misure (NS, ΔxS): esse risultano significative proprio grazie alla preliminare fase di 
taratura dell’apparecchiatura che in quello stesso allestimento sostituisce il laser alla sorgente estesa S. 

L’utilizzo del laser (sorgente puntiforme di luce coerente di cui è noto il dato nominale λLASER) è richiesto affinchè il 
profilo ottenuto sullo schermo e le misure (NLASER, ΔxLASER) registrate con esso consentano di determinare il valore del 

parametro αS specifico del cammino ottico associato a quel particolare allestimento dell’esperimento: grazie alla 

conoscenza del fattore αS = NLASER λLASER / 2ΔxLASER  è possibile analizzare(come descritto nei risultati sperimentali, 
parte 1: spettro di una sorgente estesa) le proprietà della sorgente estesa S utilizzando le misure (NS, ΔxS) ottenute dal 
suo profilo di frange luminose sullo schermo.  

Alla base del procedimento di taratura va considerato che lo schermo consente di osservare la sovrapposizione degli 
effetti di due sorgenti “virtuali” S1 ed S2 distanti D generate dalla propagazione del segnale di un’unica sorgente 
attraverso la struttura dell’interferometro, che con i due specchi Sp1, Sp2 agisce come duplicatore di segnale.  

 

Infatti agendo sulle viti che regolano l’orientamento degli specchi Sp1, Sp2 da un iniziale profilo multiplo si ottiene una 
singola figura di interferenza  

che viene visualizzata in frange circolari concentriche grazie ad una lente (20x) collocata sul laser oltre che operando un 
opportuno orientamento dello specchio centrale 

Fig. 1 Fig. 2

 



Le misure ottenute per il laser rosso confermano il dato nominale ( λROSSO= 632.8 nm ) con αS =1 in assenza di elementi 
ottici aggiuntivi: l’esecuzione del conteggio richiede una cura particolare tanto che nella versione più completa 
dell’apparecchiatura la determinazione avviene in modo automatico con un sensore di intensità luminosa collocato sullo 
schermo. 

Risultati sperimentali (parte1: spettro di una sorgente estesa)  
L’indagine sperimentale nel caso di una sorgente estesa (lampada Na, Hg) consente di determinare dalle misure (NS, ΔxS) 
la lunghezza d’onda λ  

λ =2 αS ΔxS / NS 

delle sue componenti spettrali: a tal scopo sono necessari alcuni elementi ottici aggiuntivi nel percorso di propagazione 
della luce per generare un profilo utile sullo schermo affinchè la figura di interferenza possa essere analizzata a partire 
dalla regione centrale di sovrapposizione delle frange 

Il costruttore propone un allestimento con un diaframma a valle della sorgente, una lente per focalizzare l’immagine sullo 
schermo (f=50 cm) e un filtro per selezionare alcune bande di frequenza della radiazione nel caso essa presenti 

 

frange di interferenza di colori diversi (ad esempio per Hg: verde 546 nm, giallo 578 nm).  

 A causa della presenza di tali elementi ottici il valore	del parametro di taratura	risulta αS ≠1 .  

Dalle misure eseguite (NS, ΔxS) risulta possibile individuare per ciascuna lampada le componenti della radiazione della 

specifica sorgente (Na: λ=589 nm;Hg: λVERDE=548 nm) dalla relazione λ =2 αS ΔxS / NS 

Formulazione ipotesi (parte1: curva di visibilità dell’interferenza di una 
sorgente)  
E’ possibile indagare sul dettaglio della singola componente della radiazione, grazie alla curva che descrive la visibilità del 
fenomeno di interferenza: essa consente di valutare come la sovrapposizione degli effetti prodotti dalle due sorgenti 

	



“virtuali” S1 ed S2 viene influenzata dalla posizione assunta dallo specchio mobile (Sp2) in un’ampia gamma di valori di ΔxS 
(entro la portata dello strumento, pari a 25 mm). 

La curva di visibilità viene generata rilevando il profilo di interferenza sullo schermo a partire da una fissata posizione 
dello specchio mobile (Sp2): aumentare la distanza produce per alcune sorgenti (laser) un profilo di interferenza presente 
in modo permanente, seppure con intensità decrescente; invece per altre sorgenti (lampade Na, Hg) la stessa indagine 
sperimentale fornisce un andamento nel quale ripetutamente il profilo di interferenza si annulla (o si riduce 
sensibilmente), per poi aumentare nuovamente: la curva di visibilità dell’interferenza può consentire di valutare la 
coerenza temporale della radiazione, perché identifica il massimo ritardo che si può introdurre tra i fasci che si 
propagano sui rami perpendicolari, senza che spariscano gli effetti di interferenza. 

La coerenza temporale dipende dalle componenti dello spettro della sorgente, poiché se in un intervallo di lunghezze 
d’onda (λMIN , λMAX ) la radiazione è prodotta da più contributi (ad esempio λMIN < λ1 <λ2 <λ3 <λMAX di intensità diversa), 
si riduce la durata media di un intervallo in cui la sorgente emette prima di cambiare casualmente la fase e la curva di 
visibilità dell’interferenza assume un profilo oscillante con un ciclo identificabile associato ai valori λ1,λ2,λ3 .  

Il collegamento tra la coerenza temporale e lo spettro della sorgente è deducibile dall’analogia con la sovrapposizione 
degli effetti prodotti da oscillatori armonici elementari di frequenza naturale diversa interagenti tra loro (rif. Michelson 
1903, “Light waves and their use” Lecture IV – The University of Chicago Press) di cui associamo lo spettro (a sinistra) 
agli effetti prodotti nella loro interazione (a destra, ampiezza nel tempo) 

 

Da esso si può dedurre che la curva di visibilità del fenomeno di interferenza ottenuto sullo schermo si presenta uniforme 
(decrescente in intensità su un ampio intervallo) per una sorgente monocromatica (Cadmio, riga rossa) 

    

mentre invece la curva di visibilità dell’interferenza mostra un andamento oscillante se in un dato intervallo di lunghezze 
d’onda la radiazione assume contributi da un gruppo di componenti spettrali (verde e violetto del Cadmio, Tallio ) 



Tallio              

Tali effetti vengono indagati per individuare, dopo aver prodotto una stima del valore centrale dell’intervallo (nel caso del 
il Na : la lunghezza d’onda λ = 589 nm è in realtà associata a un doppietto giallo, come anche Michelson mostra, nella 
figura seguente) la separazione del gruppo di componenti spettrali ad esso associate. 

 

Formulazione ipotesi (parte1: coerenza di una sorgente estesa)  
L’indagine sperimentale nel caso di una sorgente estesa (lampada Na,Hg) consente di valutare qual è il massimo ritardo 
che si può introdurre tra i fasci che si propagano sui rami perpendicolari, senza che spariscano gli effetti di interferenza: 
tale parametro è il tempo di coerenza ΔtC , che equivale alla durata media di un intervallo in cui la sorgente emette 
prima di cambiare casualmente la fase ( per un laser ΔtC ~ 1 ms, mentre per una sorgente estesa ΔtC  ~ 1 ns ). 
In generale per una sorgente al tempo di coerenza ΔtC è associata la lunghezza di coerenza ΔsC : se r identifica la 
direzione di propagazione del segnale e nei punti (A,B) su di essa si mantiene una relazione fissa di fase , la massima 
distanza AB per cui ciò avviene è la lunghezza di coerenza ΔsC della sorgente. 

                                        

Se il materiale attraverso cui si sviluppa la propagazione ha indice di rifrazione n, la relazione che lega tempo di coerenza 
e lunghezza di coerenza è ΔtC = (n/c) ΔsC   

(Cadmio: doppietto  verde) (Cadmio: doppietto violetto )



L’interferometro di Michelson e Morley si presta bene per la determinazione della coerenza temporale di una sorgente 
ΔtC, mentre per la coerenza spaziale ΔsC è più utile un’apparecchiatura con la doppia fenditura di Young 

 

Si può ipotizzare che la lunghezza d’onda della sorgente ottenuta dalle misure (NS, ΔxS) sia associata ad un gruppo di 
componenti in un intervallo (λMIN , λMAX ) la cui ampiezza Δλ = λMAX  - λMIN può essere valutata utilizzando la lunghezza 

di coerenza ΔsC  

Δλ = λ2 / ΔsC 

ottenuta dalla misura della differenza tra valori del cammino ottico in corrispondenza del quale è appena visibile il profilo 
di interferenza Δx0 

ΔsC  =2Δx0. 

In modo equivalente la coerenza della sorgente consente di valutare la larghezza di banda Δν (Hz) della riga di 

emissione: infatti la relazione tra Δν e il tempo di coerenza ΔtC discende dal  principio di indeterminazione Δν 
ΔtC ~ 1  

Risultati sperimentali (parte1: coerenza di una sorgente estesa, Na)  

Per la lampada al Na ( λ = 589 nm) il costruttore dell’apparecchiatura usata fornisce alcuni risultati per Δx0 

 

da cui  ΔsC = 0,6 mm e Δλ= 0,6 nm, quest’ultimo valore molto prossimo a quanto noto per il doppietto del Na 

 



                                   

Risultati sperimentali (parte1: coerenza di una sorgente estesa, Hg)  

Per la lampada al Hg relativamente agli intervalli centrati sulle componenti spettrali λVERDE = 548 nm, λGIALLO = 577 nm  

 

la curva di visibilità consente di individuare se in ciascuno si presentino contributi di struttura fine , noti da altre indagini 
sperimentali 

 

il costruttore dell’apparecchiatura usata non fornisce risultati per Δx0 , ma in letteratura (LEYBOLD)  è possibile 
reperire alcuni dati 

sorgente λ (m) Δx0 (m) Δλ (m)

Hg giallo 5,77E-07 0,00017 1,95841E-09 doppietto separato di 2 nm

Hg verde 5,48E-07 0,0124 2,42181E-11 doppietto separato di 0,024 nm

Hg verde alta pressione 5,48E-07 0,0036 8,34178E-11 doppietto separato di 0,083 nm



Essi consentono di ipotizzare che le proprietà della radiazione emessa dipendono dallo stato termodinamico della 

sorgente, in quanto l’ampiezza dell’intervallo Δλ dipende dalla temperatura  ( )   

Risultati sperimentali (parte1: sorgente estesa , approfondimenti) 

L’indagine sperimentale nel caso di una sorgente estesa consente di ipotizzare che il diametro delle frange dipenda 
dall’ordine (n) considerato, per verificare la proporzionalità diretta (2R ) di cui il costruttore dell’apparecchiatura 
usata fornisce alcuni risultati 

      

                             

Risultati sperimentali (parte 2: indice di rifrazione del materiale)  
L’indagine sperimentale può utilizzare l’apparecchiatura per analizzare come l’indice di rifrazione di un materiale e la sua 
variabilità con le condizioni di pressione, temperatura possano alterare il profilo di frange sullo schermo: infatti se in uno 
dei rami dell’interferometro viene collocato un recipiente inizialmente vuoto nel quale poi gradualmente viene introdotta 
aria, la radiazione percorre su quel ramo un cammino ottico nd, essendo d la dimensione del recipiente parallela al ramo. 

La differenza di cammino ottico tra i due rami risulta dalla relazione  

N λ =2 αS (n-1) d  

Utilizzando un allestimento dell’esperimento che utilizza la sorgente laser ( αS =1 ), la registrazione del numero di 
frange N consente di elaborare una stima di n.  

Formulazione ipotesi (*) 
L’elaborazione delle misure registrate per (N, Δx) ha consentito di formulare un’ipotesi (*) che riguarda le proprietà 

a) della radiazione emessa dalla sorgente S : dalla curva di visibilità dell’interferenza è stato ipotizzato lo spettro 
della radiazione della sorgente usata;                    

b) del materiale attraverso cui si sviluppa la propagazione della luce: dalla modifica del profilo delle frange di 
interferenza sono stati ipotizzati gli effetti dell’indice di rifrazione sul cammino ottico della radiazione   

L’indagine sperimentale non può invece consentire di valutare l’ipotesi di esistenza di un materiale (etere luminifero) in 
moto rispetto all’apparecchiatura stessa, attraverso cui si propaghi la radiazione elettromagnetica: le dimensioni dei rami 
perpendicolari non sono adeguate allo scopo. Del resto tale ipotesi è stata ampiamente valutata da una coppia di scienziati  
(Michelson e Morley, Nobel 1907) con l’interferometro progettato da Michelson  

  Δλ  ∝ T

∝ n



 

(usato per la prima volta nel 1881: rif “The American Journal of Science”, VOL. XXXVI , 1887 “On the relative motion of 
the Earth and the luminiferous ether” , da Michelson e Morley) di cui l’apparecchiatura OVIO utilizzata è la versione per 
uso didattico che utilizza lo stesso principio di funzionamento ovvero produrre frange di interferenza generate da 
un’unica sorgente “duplicata” sui due rami perpendicolari 

 

L’esperimento di Michelson e Morely produce frange di interferenza il cui profilo viene associato alla direzione relativa 
del moto dell’etere rispetto ai rami perpendicolari di lunghezza uguale pari a D: se uno di essi è parallelo alla velocità v 
dell’etere (v=velocità della Terra nella sua orbita) lo sfasamento prodotto tra i due fasci della radiazione è dovuto a una 
differenza nel cammino ottico a D(v/c)2  

Il moto con velocità v di un materiale può alterare il profilo di frange sullo schermo ma affinchè tale modifica sia 
significativa deve essere scelta adeguatamente la dimensione dei rami per poterne rilevare l’entità: nell’interferometro di 
Michelson e Morley essi hanno lunghezza D=11m; proprio grazie a questa scelta (oltre a una lunga serie di esecuzioni 
ripetute dell’esperimento in versioni sempre più avanzate tecnologicamente per produrre effetti significativi e ridurre il 
contributo di perturbazioni indesiderate) si dimostrò che non esiste l’etere, poiché le frange di interferenza rimasero 
invariate entro un margine di errore molto inferiore allo spostamento atteso per le frange stesse. 

Conclusioni 
Lo studio del profilo di interferenza ottenuto sullo schermo con una opportuna variazione della posizione dello specchio 
mobile sul binario (Sp2) ha consentito di verificare un’ipotesi che riguarda  

a) Le proprietà della radiazione della sorgente (segnale di componenti spettrali f1 , f2, f3 ) 

b) L’indice di rifrazione del materiale attraverso cui si sviluppa la propagazione del segnale 

Warning:  
L’allestimento dell’esperimento richiede una fase iniziale di regolazione della coppia di viti per l’orientamento degli 
specchi sia in orizzontale che in verticale  



L’operazione viene condotta al fine di produrre l’immagine di un profilo sullo schermo nel quale siano leggibili le frange di 
interferenza costruttiva e distruttiva su cui registrare misure significative 

 

M1: specchio semiriflettente ( V1,V2) 

M2: specchio fisso riflettente al 100% ( V6,V7) 

M3: specchio mobile riflettente al 100% ( V4,V5); V3 vite 
micrometrica che consente la traslazione lungo il binario 

F : filtro che elimina la radiazione infrarossa per garantire 
il funzionamento corretto dell’apparecchiatura 

regolazione su 
(V4,V5)di M3 

regolazione di 
(V6,V7)di M2

regolazione di tutte 
le viti

regolazione di 
(V1,V2) di M1 

Profilo per la 
registrazione 
della misura


