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Ottica Geometrica

1 Introduzione

1.1 Estratto

Lo scopo di questa esperienza è quello di apprendere come la luce interagisce con
elementi ottici quali le lenti, e come, in sequito alla rifrazione da parte di questi
ultimi, appare il profilo di intensità osservato. Si studierà quindi il meccanismo
di produzione delle immagini in funzione della distanza dell’oggetto che si vuole
visualizzare dalla lente e della distanza di questa dallo schermo su cui si vuole vedere
riprodotto l’oggetto.

2 Strumentazione adottata

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

• Lampada di luce bianca

• Schermo di carta millimetrata

• Lenti dalla focale di 10cm e 25cm

• Lenti da focali f = 10cm, 30cm oppure f = 10cm, 25cm

• Doppio decimetro
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3 Procedimento di misura

Verifica della legge delle lenti sottili con strumentazione PASCO:

• Ponete la lente tra la sorgente e lo schermo assicurandovi che la distanza tra
la sorgente e lo schermo sia almeno un metro.

• Traslare la lente lungo il banco ottico partendo dalla sorgente fino a che
l’immagine proiettata dalla sorgente risulti a fuoco sullo schermo, misurare
quindi do e di.

• Con il doppio decimetro misurare le dimensioni delle frecce perpendicolari
stampate sulla sorgente luminosa e quella della loro immagine sullo schermo.

• Traslate ancora la lente lungo il banco fino a trovare una seconda posizione di
fuoco, misurare allora nuovamente di e do e la dimensione delle frecce.

• Traslate lo schermo verso la sorgente di luce, fino a che non sia più possi-
bile trovare due distinte posizioni che diano un’immagine a fuoco, allontanate
quindi lo schermo di qualche centimetro da questa posizione e ripetere i passi
da due a quattro.

• Ripetere per altre 4 posizioni dello schermo i punti da due a quattro in modo
da ottenere sei gruppi di dati (di, do e posizione dello schermo).

4 Analisi

1. Verifica della legge delle lenti sottili:

• Costruire un grafico 1/di in funzione di 1/do: si otterrà una retta che
intercetta i due assi nei punti con valore assoluto è 1/f .

• Calcolare la differenza percentuale tra i due valori di lunghezza focale
ricavati dalla misura delle due intercette.

• Calcolare per ogni insieme di punti presi l’ingrandimento I della lente
definito come

|I| = Df

Ds

(1)

dove Df,i sono le dimensioni dell’immagine focalizzata e dell’immagine
alla sorgente. Confrontare tale valore con il valore teorico I = di/do.

Di seguito riportiamo un esempio di elaborazione effettuato con il programma EX-
CELL di Windows: nelle prime due colonne riportiamo i valori misurati della dis-
tanza p tra oggetto e lente, e della distanza d tra oggetto e schermo. Il valore di
q può essere quindi ricavato come d − p come mostrato nella terza colonna. Nelle
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colonne 4 e 5 sono riportati i reciproci 1/p e 1/q, la cui somma dà 1/f , in colonna
6. La colonna 7 riporta quindi il valore stimato di f che va confrontato con il val-
ore nominale della focale della lente (nel nostro caso f = 10cm. In colonna 8 e 9
sono riportati i valori delle dimensioni dell’oggetto Do e della sua immagine Di, da
cui in colonna 10 si ricava l’ingrandimento sperimentale m1 = Di/Do. Tale valore
viene confrontato col valore teorico m2 = q/p in colonna 11, attraverso il rapporto
il colonna 12.
Riportiamo infine l’andamento lineare atteso dei valori 1/p in funzione di 1/q, il
coefficiente angolare della retta risulta essere −1, mentre l’intercetta dà il valore di
1/f .


