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Scheda per l’esperienza 3:
Diffrazione della luce

Attenzione! Nel corso della presente esperienza è previsto l’utilizzo di
laser di classe II: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di
lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. Un’esposizione oculare momentanea
non è considerata come pericolosa, tuttavia il fascio laser non deve essere
diretto deliberatamente sulle persone. Pertanto si consiglia di non guardare
direttamente il raggio laser e prestare attenzione che il fascio passi sopra o
sotto l’altezza degli occhi.

1 Estratto

Lo scopo di quest’esperienza è di osservare la natura ondulatoria della luce nel
fenomeno della diffrazione delle onde. In particolare, si osserverà il comportamento
di un fascio di luce dalle caratteristiche note, prodotto da un diodo laser, quando
viene diffratto da una fenditura di forme diverse. Si studieranno quindi le frange
prodotte sullo schermo senza l’ausilio del computer o di sensori di luce.

2 Strumentazione adottata

Per l’implementazione degli esperimenti proposti sulla diffrazione di un fascio lumi-
noso, sono necessari i seguenti elementi:

• Diodo laser
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• Schermo bianco

• Fenditure di larghezza variabile (circa 3 misure diverse)

• Fori circolari di diametro diverso

Figure 1: Schema sperimentale

In alternativa allo schermo bianco l’utilizzo di un foglio dotato di scala al decimo di
millimetro, permette di misurare la distanza tra le frange.

2.1 Preparazione del tavolo ottico

Assemblare il banco ottico allineando sul binario i seguenti elementi ottici:

• diodo laser

• supporto fenditure

• schermo bianco
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3 Procedimento di misura

1. Osservare innanzitutto come varia la figura di diffrazione prodotta sullo schermo
bianco al variare della dimensione delle singole fenditure lineari. Si noti che
fenditure più larghe danno figure di diffrazione più strette, al limite di fendi-
tura molto larga la figura di diffrazione svanisce.

2. Osservare quindi le figure di diffrazione relative a diversi fori di grandezza
variabile, come cambia la figura della diffrazione?

3. Attaccare sullo schermo bianco un foglio di carta millimetrata, facendo atten-
zione a disporlo in modo esattamente orizzontale ortogonalmente alla direzione
di incidenza del fascio.

4. Allineare il disco fissando una determinata fenditura lungo il percorso del fascio
laser.

5. Misurare la distanza D dalla fenditura allo schermo con il relativo errore.

6. Segnare sulla carta millimetrata dei puntini in corrispondenza dei primi due
minimi, uno a destra e uno a sinistra del massimo principale relativo alla figura
di diffrazione, individuando in questo modo le posizioni di ym ed ym+1.

7. Ripetere l’operazione per diversi valori a delle dimensioni della fenditura, man-
tenendo fissa la distanza D dello schermo dalla fenditura.

8. Ripetere lo stesso procedimento con delle fenditure circolari, di cui si varia
il diametro d. Raccogliere i corrispondenti valori delle posizioni dei minimi
relativi ai primi due dischi concentrici lungo la direzione orizzontale ortogonale
alla direzione di incidenza del fascio.

9. Misurare diversi minimi ad ordini successivi.
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4 Analisi

1. • Riportare in una tabella i valori di ∆y osservati per diversi valori di a,
come riportato nel seguente esempio:

a(mm) ∆y

• Riportare su un grafico l’andamento di ∆y in funzione di 1/a. Che tipo
di andamento si osserva?

• Ricavare la lunghezza d’onda del laser dal coefficiente angolare della retta
ottenuta e confrontarla con quella fornita dalla ditta produttrice del laser.

2. • Ripetere la medesima presa dati per una fenditura circolare.

• Graficare ∆y in funzione di 1
d
.

• Ricavare la lunghezza d’onda del laser dal coefficiente angolare della retta
ottenuta.

3. Verificare che le due lunghezze d’onda ottenute con i diversi set di fenditure
coincidono.

4. Verificare la relazione dell’equazione:

ym =
mλD

a

ym+1 =
(m+ 1)λD

a

⇒ ∆y = ym+1 − ym =
λD

a
(1)

utilizzando le misure dei minimi successivi e la misura della distanza D.

5. Verificare l’andamento del profilo di intensità relativo al fenomeno della diffrazione:

• Ricavare dalla misura dei minimi yi i valori degli angoli βi = yi/D

• Calcolare Ii/I0 = sin βi/βi

• Graficare l’andamento Ii versus βi e verificare che la figura che si ottiene
riproduce la funzione sinc compresa tra zero e uno.


