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Scheda per l’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.

2 Strumentazione adottata

Per l’implementazione sono necessari i seguenti strumenti:

• Mezzaluna di plexiglas

• Spilli
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• Carta millimetrata

2.1 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).

• 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.
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• 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.

2.2 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:

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 =



2.2 Analisi 4

• 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 =.


