
1 Estratto 1

Scheda per l’esperienza 2:
Riflessione e Rifrazione della luce

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 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 degli esperimenti proposti sono necessari i seguenti strumenti:

• Diodo Laser

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

• Goniometro su piatto rotante
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• Mezzaluna di plexiglas

• Specchio triangolare

• Schermo bianco

2.1 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. Il fascio deve coin-
cidere 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. Il fascio deve coincidere con la
direzione normale indicata sul goniometro rispetto all’asse del prisma.
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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.

• 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.

• 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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3.1 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
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.

• 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 è possibile ipotizzare tra le grandezze considerate?


