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Esperienza 2: Riflessione e
Rifrazione della luce

1 Introduzione

Assorbimento, riflessione e trasmissione sono i fenomeni che avvengono quando la luce

interagisce con la materia. Quando l’energia radiante incide su un corpo, una parte viene

assorbita, una parte viene riflessa e una parte viene trasmessa. Per la legge di conser-

vazione dell’energia, la somma delle quantità di energia rispettivamente assorbita, riflessa

e trasmessa è uguale alla quantità di energia incidente.

1.1 Estratto

In questa esperienza affrontiamo il tema della riflessione e della rifrazione della luce.
Osserveremo come al variare dell’angolo di incidenza delle luce che illumina una
mezzaluna vari l’angolo del fascio riflesso dalla mezzaluna stessa. Inoltre verificher-
emo il fenomeno della rifrazione, osservando come aumentando l’angolo di incidenza,
’angolo di rifrazione aumenta più rapidamente, e che l’angolo di rifrazione è sempre
maggiore dell’angolo di incidenza.

1.2 Prerequisiti richiesti

• Matematica: nozioni base di trigonometria
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2 Teoria

Consideriamo un raggio luminoso che viaggia attraverso un mezzo trasparente, ad
esempio l’aria. Se sul suo cammino incontra un nuovo mezzo trasparente, ad esempio
acqua o vetro, nel passaggio dall’uno all’altro mezzo il raggio subisce una deviazione
abbastanza netta. Si dice in tal caso che il raggio viene rifratto.

La rifrazione è la causa di numerosi fenomeni visivi facilmente osservabili. Ad es-
empio se immergiamo una sbarretta in un bicchiere pieno d’acqua, avremo l’impressione
che essa sia spezzata, poichè la parte immersa non appare allineata con la parte
fuori dall’acqua; oppure collocando una monetina in una bacinella non trasparente
e ponendosi in modo che il bordo del recipiente impedisca di scorgere la moneta,
si osserva che riempendo d’acqua la bacinella, si vedrà ricomparire la monetina.
Ciò accade perchè in presenza dell’acqua i raggi luminosi seguono una traiettoria
”spezzata” che consente di aggirare l’ostacolo costituito dal bordo.

Il raggio luminoso, prima di incontrare la superficie di separazione dei due mezzi
trasparenti, viene detto raggio incidente; dopo la rifrazione raggio rifratto.

Figure 1: Schema della riflessione e della rifrazione della luce incidente su di un
mezzo.

L’angolo di incidenza è quello formato dal raggio incidente con la normale alla
superficie di separazione (α in figura 2); l’angolo di rifrazione (β in figura 2) è
invece quello formato con la stessa normale dal raggio rifratto.
In generale, quando la luce investe una superficie levigata, parte di essa viene riflessa
ed in parte viene rifratta. La direzione della luce riflessa forma con la normale alla
superficie un angolo pari all’angolo di incidenza, il valore dell’angolo di rifrazione è
invece legato all’angolo di incidenza e alle caratteristiche dei due mezzi attraversati
dalla luce come vedremo in seguito.
Le leggi che regolano la riflessione sono invece le seguenti :
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• quando un raggio luminoso incontra una superficie riflettente torna indietro
sotto forma di raggio riflesso

• il raggio incidente , il raggio riflesso e la normale alla superficie riflettente nel
punto di incidenza giacciono su uno stesso piano

• l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione.

Figure 2: Riflessione e rifrazione della luce da parte di un mezzo.

È importante notare che se la superficie di incidenza non è una superficie levigata
bens̀ı una superficie irregolare, le normali hanno direzioni casuali e cos̀ı le relazioni
fra le direzioni dei raggi uscenti. Si parla in questo caso di diffusione della luce.
Ciascun raggio incidente si riflette secondo le leggi della riflessione ma , poichè la
superficie riflettente non ha una giacitura fissa , i raggi riflessi hanno direzioni che
variano disordinatamente. Di conseguenza un osservatore che si trova dalla stessa
parte della sorgente luminosa rispetto alla superficie riceve sempre i raggi riflessi,
qualunque sia la sua posizione. È a causa di questo fenomeno che riusciamo a vedere
i corpi illuminati dalle sorgenti .

2.1 Rifrazione e legge di Snell

Nel fenomeno della rifrazione gli angoli di incidenza e di rifrazione sono legati dalla
legge di Snell, che descrive quanto i raggi sono deviati quando passano da un mezzo
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ad un altro, in relazione ai rispettivi indici dei rifrazione dei due mezzi attraver-
sati.L’indice di rifrazione di un materiale è un parametro macroscopico, solitamente
indicato col simbolo n, che rappresenta il fattore numerico per cui la velocità di
propagazione di una radiazione elettromagnetica viene rallentata, rispetto alla sua
velocità nel vuoto, quando questa attraversa un materiale. Se il raggio proviene da
una regione con indice di rifrazione n1 ed entra in un mezzo ad indice n2 gli angolo
di incidenza α e di rifrazione β sono legati dall’espressione:

sinα

sin β
=

n2

n1

(1)

2.2 Riflessione totale

Se n2 > n1 , quindi se il secondo mezzo è otticamente più denso del primo, sinβ <
sinα , per cui per ogni angolo di incidenza α ci sarà un angolo di rifrazione β
reale . Viceversa se n2 < n1 (passaggio da un mezzo più rifrangente ad uno meno
rifrangente), si avrà un valore reale per β solo per un angolo di incidenza minore di
un certo valore α∗ per cui si ha sinα < n2

n1
. Per angoli di incidenza maggiori di α∗ si

ha riflessione totale e la radiazione non viene trasmessa nel mezzo meno rifrangente.

Figure 3: Fibra ottica.

2.2.1 La fibra ottica

Le fibre ottiche sono dei filamenti di materiale dielettrico trasparente realizzate in
modo da condurre la luce per riflessione totale interna. Se la luce viaggia nella fibra
con un angolo di incidenza sufficientemente elevato, viene riflessa totalmente senza
uscire. Le fibre ottiche sono normalmente disponibili sotto forma di cavi e hanno un
impiego importante nel campo delle telecomunicazioni su grandi distanze.
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3 Esperimenti proposti

Le esperienze di seguito proposte consistono in una parte di presa dati (fase opera-
tiva) per fissare i concetti trattati.
Nella descrizione dettagliata degli esperimenti vengono proposte due tipologie di
esperienze in base all’utilizzo di strumentazione PASCO o di altri kit ottici (es.
Leybold).

3.1 Fase Operativa

3.1.1 Riflessione della luce da specchio piano

In questa esperienza si chiede agli studenti di verificare la relazione tra angolo inci-
dente e angolo riflesso quando la luce viene inviata su uno specchio piano.

3.1.2 Rifrazione da mezzaluna e verifica della legge di Snell

Vogliamo studiare come si comporta la luce entrando e uscendo da una mezzaluna
di plexiglas. Mettendo in relazione la misura degli angoli di incidenza con quella
degli angoli di rifrazione relativi all’interazione della mezzaluna con la radiazione
luminosa.

3.1.3 Misura dell’angolo limite

Nel precedente esperimento proposto è stato verificato che quando aumenta l’angolo
di incidenza, l’angolo di rifrazione aumenta più rapidamente, e che l’angolo di
rifrazione è sempre maggiore dell’angolo di incidenza. Ciò significa che esiste un
angolo limite per il quale l’angolo di rifrazione è di 90◦.L’angolo limite può essere
determinato come:

αlim = arcsin
1

n
(2)

Nella condizione di luce incidente all’angolo limite αlim non si osserva luce rifratta
ma la luce viene interamente riflessa, per tale motivo si parla di fenomeno di rifles-
sione totale. La determinazione dell’angolo limite inoltre, come si evince dall’eq.(2),
consente di stimare l’indice di rifrazione n del mezzo attraverso il quale si propaga
la luce.

3.1.4 Studio dell’indice di rifrazione di un mezzo (Facoltativo)

Come osservato nell’esperienza precedente, la misura dell’angolo limite consente di
ricavare l’indice di rifrazione del mezzo attraverso il quale si propaga la luce. Tale
indice di rifrazione dipende dal valore della lunghezza d’onda λ della luce incidente.
Facendo incidere sul prisma di plexiglas della luce con diverse lunghezze d’onda (es.
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luce rossa, verde, blu) èpossibile ricostruire l’andamento dell’indice di rifrazione in
funzione di λ, un andamento nodo come dispersione normale del mezzo.

4 Esperimento con strumentazione PASCO

4.1 Strumentazione adottata

Per l’implementazione degli esperimenti proposti sono necessari i seguenti strumenti:

• Diodo Laser

• Diodo laser con diverse lunghezze d’onda (facoltativo)

• Goniometro su piatto rotante

• Mezzaluna di plexiglas

• Specchio triangolare

• Schermo bianco

4.2 Preparazione del tavolo ottico

Tale strumentazione è proposta per l’osservazione della riflessione su uno specchio
piano e della riflessione totale da parte di una mezzaluna di plexiglas.

1. Osservazione della riflessione:
- Disporre su di un piano di lavoro un Diodo laser
- Porre di fronte al diodo laser lo specchio triangolare su un goniometro dis-
posto sul piatto rotante.
- Allineare il fascio rispetto ad un lato dello specchio come indicato in Fig.4 nel
caso del lato di un prisma. Il fascio deve coincidere con la direzione normale
indicata sul goniometro rispetto all’asse dello specchio.

2. Osservazione della rifrazione e della riflessione totale:
- Disporre su di un piano di lavoro un Diodo laser
- Porre di fronte al diodo laser la mezzaluna di Plexiglas su un goniometro
disposto sul piatto rotante.
- Allineare il fascio rispetto alla mezzaluna come indicato in Fig.4. Il fas-
cio deve coincidere con la direzione normale indicata sul goniometro rispetto
all’asse del prisma.



4.3 Procedimento di misura 7

Figure 4: Allineamento della strumentazione PASCO per l’esperimento della
rifrazione totale.

4.3 Procedimento di misura

1. Osservazione del fenomeno della riflessione.

• Disporre lo specchio di forma triangolare sul goniometro rotante

• Inviare su un lato dello specchio un fascio generato da un diodo laser

• Ruotando il goniometro osservare la direzione del fascio riflesso (vedi Fig.
5).

• Per ogni posizione, segnare angolo d’incidenza e angolo riflesso.

2. Osservazione del fenomeno della rifrazione e della riflessione totale.

• Disporre la mezzaluna di plexiglas sul goniometro rotante

• Inviare alla mezzaluna un fascio generato da un diodo laser

• Ruotando il goniometro osservare la direzione del fascio rifratto (vedi Fig.
6).

• Per ogni posizione, segnare angolo d’incidenza e angolo rifratto.

• Raggiunto l’angolo limite si osserva che la luce non viene più rifratta ma
riflessa completamente.

• Segnare il valore dell’angolo limite.
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Figure 5: Fenomeno della riflessione su uno specchio piano. Si identificano bene
angolo d’incidenza e angolo riflesso.

4.4 Analisi

1. Analisi dell’esperimento sulla riflessione.

• Si riportino in una tabella i valori dell’angolo incidente (variabile x) ed il
corrispettivo angolo riflesso misurato (variabile y).

• Su carta millimetrata riportare i valori di x e y e verificare che i punti si
dispongono lungo la bisettrice del primo quadrante.

2. Analisi dell’esperimento sulla rifrazione e verifica della legge di Snell.

• Si riportino in una tabella i valori dell’angolo incidente ed il corrispettivo
angolo rifratto misurato.

• Calcolare il valore del seno dell’angolo incidente e dell’angolo rifratto e
riportarli in una nuova tabella.

• Riportare su un grafico su carta millemetrata i punti della tabella e ver-
ificare la proporzionalitàtra angolo incidente e angolo rifratto ed in par-
ticolare che tale retta passa per l’origine degli assi.

• Calcolando il rapporto tra il seno dell’angolo incidente ed il seno dell’angolo
rifratto, determinare il coefficiente angolare della retta ottenuta nel punto
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Figure 6: Fenomeno della rifrazione attraverso un prisma. Si identificano bene
angolo d’incidenza e angolo rifratto.

precedente, pari all’indice di rifrazione del mezzo usato per l’esperimento
(plexiglas).

• Utilizzando la relazione tra angolo limite e indice di rifrazione, stimare
il valore dell’indice di rifrazione del mezzo usato direttamente dal valore
dell’angolo limite misurato in laboratorio, e confrontarlo con il valore
ottenuto al punto precedente.

3. Studio dell’indice di rifrazione di un mezzo al variare di λ (facoltativo).

• Si riportino in una tabella i valori dell’angolo limite misurato in labora-
torio per le tre lunghezze d’onda incidenti.

• Utilizzando la relazione tra angolo limite e indice di rifrazione, stimare
il valore dell’indice di rifrazione del mezzo usato direttamente dal valore
dell’angolo limite misurato in laboratorio.

• Riportare su una tabella il valore dell’indice di rifrazione determinato dai
diversi angoli limite per le tre lunghezze d’onda.

• Riportare su un grafico su carta millemetrata i punti della tabella con
l’indice di rifrazione in funzione della lunghezza d’onda. Che tipo di
relazione èpossibile ipotizzare tra le grandezze considerate?
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5 Esperimento senza strumentazione PASCO

5.1 Strumentazione adottata

Per l’implementazione sono necessari i seguenti strumenti:

• Mezzaluna di plexiglas

• Spilli

• Carta millimetrata

5.2 Procedimento di misura

1. Procedimento per la verifica della legge di Snell:

• Appuntare uno spillo nel punto M prendendo la mira guardando at-
traverso la mezzaluna

• Vogliamo studiare cosa accade spostando lo spillo dal punto M, lungo
l’arco AMB: allontanando lo spillo da M si vedranno due repliche dello
spillo: una direttamente attraverso l’aria e l’altra attraverso la mezzaluna.
Quest’ultima si allontana più rapidamente della prima dalla direzione
originaria.

• Appuntare il terzo spillo in modo che risulti allineato con la retta che
passa per O e con l’immagine dello spillo vista attraverso la mezzaluna.

• Si metta lo spillo a circa 0, 5cm dal punto M; trovare la posizione in cui
mettere un secondo spillo per ottenere l’allineamento (sempre guardando
attraverso la mezzaluna) segnare con una matita le posizioni dei due spilli
e contrassegnarli (per esempio come S1 e T1).



5.3 Analisi 11

• Si deve mettere lo spillo a circa 1cm dal punto M e ripetere l’operazione.
Si avrà cos̀ı una nuova coppia di punti, S2 T2. E cos̀ı via.

• Si raccolgono in questo modo 4 o 5 coppie di punti

2. Misura dell’angolo limite.

• Spostare lo spillo lungo la parte curva della mezzaluna.

• Inseguire con l’occhio l’immagine della sua parte bassa finchè essa non
esce dal campo visivo e l’occhio non si trova allineato come in figura.

• In queste condizioni l’angolo è proprio l’angolo limite. Registrare tale
valore.

5.3 Analisi

1. Analisi dell’esperimento sulla rifrazione da parte della mezzaluna e legge di
Snell:

• Si raccolgano le lungezze SiTi e TiRi con i = 1, ...5 in una tabella come
la seguente:
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segmento 1 segmento 2 rapporto
S1Q1 = T1R1 = T1R1/S1Q1 =
S2Q2 = T2R2 = T2R2/S2Q2 =
S3Q3 = T3R3 = T3R3/S3Q3 =
S4Q4 = T4R4 = T4R4/S4Q4 =
S5Q5 = T5R5 = T5R5/S5Q5 =

• Calcolare il rapporto TiRi/SiQi e registrarlo nella terza colonna della
tabella sopra.

• Il valore del rapporto risulterà pressochè costante e uguale all’indice di
rifrazione della mezzaluna. Registrare tale valore n =.


