
Richiami di ottica fisica: interferenza tra 2 sorgenti coerenti
Quando 2 onde coerenti (la loro differenza di fase Δφ = φ1−φ2 è costante nel tempo) 
si sovrappongono in una regione di spazio l’intensità totale in un punto P è:

I = I1+I2+2          cos Δφ (se le sorgenti non sono coerenti I = I1+I2)

Se le 2 sorgenti delle onde hanno (per semplicità) sfasamento intrinseco nullo, 
lo sfasamento è dovuto solo alla differenza di cammino ottico:
Δφ = 2π Δr /λ dove Δr = r1-r2 . Nell’esperienza di Young ed in condizioni di Fraunhofe
(vedi pag.3) Δr = d sinθ con d=distanza tra le fenditure e n=indice di rifrazione = 1

Interferenza distruttiva: I < I1+I2
Interferenza costruttiva: I > I1+I2

Se I1=I2=Is ⇒ I = 4Is cos2(Δφ/2) 
Massimi di interferenza:
Δφ/2 = mπ ⇒ d sinθ = mλ 
se la differenza di cammino ottico è
multiplo intero della lunghezza d’onda 
l’intensità è massima
Minimi di interferenza:
Δφ/2 = (2m+1)π/2 ⇒ d sinθ = (2m + 1) λ/2

Esperienza n. 1 Misura dello spettro emesso da una lampada al 
sodio con spettrometro a reticolo
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Interferenza tra N sorgenti coerenti
Sia d la distanza tra 2 delle N sorgenti 
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φ = 2π d sinθ /λ
IS intensità della singola sorgente

Per φ = 2mπ ⇒ d sinθ = mλ massimi principali dove I = N2 IS

Tra 2 massimi consecutivi ci sono (N-1) minimi di interferenza per i quali
Nφ/2 = kπ ⇒ N d sinθ = kλ con k/N non intero e (N-2) massimi secondari.

La posizione ed il numero dei massimi principali non dipende da N, mentre
all’aumentare di N i massimi principali diventano più stretti e molto più 
intensi e compaiono tra essi N-2 massimi secondari. All’aumentare di N il 
sistema diventa altamente direzionale in quanto l’intensità risultante è 
apprezzabile solo in strette bande di θ.  

Ciascun segmento è il
fasore relativo a una sorgente
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Diffrazione di Fraunhofer su 1 fenditura
Regime di Fraunhofer: 1) fronti d’onda incidenti piani (sorgente all’∞ o lente con 
sorgente nel suo fuoco) 2) schermo all’∞ o lente con piano focale ≡ piano schermo
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α= π/λ*a sinθ con a larghezza della fenditura
I0= intensità per θ = 0 ⇒ α = 0 massimo centrale
Minimi di diffrazione: α = mπ ⇒ a sinθ = mλ (m ≠ 0)

a
α α

Infiniti fasori infinitesimi costituiscono
un arco.

Per osservare il fenomeno della diffrazione deve essere a~λ. Ogni punto della fenditura 
diviene sorgente di onde secondarie (principio di Huygens) e la loro sovrapposizione 
fornisce la perturbazione in un punto P.
D’altro canto, se a >>λ si entra in regime di ottica geometrica.
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Diffrazione su N fenditure in regime di Fraunhofer:
N fenditure equidistanziate di passo d e larghezza a
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α= π/λ*a sinθ e φ = 2π d sinθ /λ
IF= intensità di una fenditura per θ = 0° ⇒ α = 0 massimo centrale
Minimi di diffrazione: a sinθ = Kλ K numero intero
Massimi di interferenza: d sinθ = mλ      m numero intero

Diffrazione su ciascuna fenditura
Interferenza su N fenditure

Reticolo piano a trasmissione: lamina con fenditure uguali parallele e equidistanti 
l’una dall’altra. Se si raccolgono i raggi diffratti di un’onda piana incidente mediante 
un cannocchiale (puntato all’infinito) si osserva lo spettro di frange determinato dal 
fenomeno della diffrazione (dipendente dalla larghezza delle fenditure a) e dal 
fenomeno dell’interferenza (dipendente dalla distanza tra 2 fenditure d).
Nei reticoli il numero delle fenditure N è elevato (~1000) ⇒ l’intensità luminosa è
concentrata nei massimi principali (che risultano separati da zone oscure perché
l’intensità dei massimi secondari è bassa).
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Dipendenza della figura di interferenza modulata dalla diffrazione per un reticolo con 
passo d e larghezza della fenditura a con d/a = 3. Il numerodi fenditure è N  

W/m2
IF = 1 W/m2
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Come il prisma, il reticolo viene utilizzato per la misura di lunghezze d’onda che 
compongono la luce incidente.
Poiché d sinθ = mλ la posizione del massimo centrale (m=0) è la stessa ∀λ
mentre la posizione dei massimi successivi m = ±1, ±2,… dipende dal valore di λ.

Se osserviamo luce monocromatica misurando θ (angolo sotto cui si forma il massimo 
principale (m=1) si ottiene la  misura di λ: λ = d sinθ.

Se osserviamo (come nel nostro caso) luce non monocromatica il reticolo ci consentirà
di evidenziare le diverse componenti. Osserveremo, ponendo il reticolo sulla 
piattaforma di uno spettrometro e osservando la figura di interferenza, un’immagine 
centrale della fenditura non dispersa (ordine zero) ed una successione di spettri di 
ordine superiore. Ciascuno spettro è costituito da immagini colorate della fenditura 
corrispondenti alle varie lunghezze d’onda contenute nella luce in esame.

Potere dispersivo:   D = Δθ/Δλ tanto maggiore è D tanto meglio si riescono a separare le 
diverse componenti cromatiche, quindi D determina la risoluzione di righe diverse.
Differenziando d sinθ = mλ ⇒ dcosθ Δθ = m Δλ ⇒ D = m/(dcosθ)
Il potere dispersivo è maggiore se il passo del reticolo d è minore e se  il numero 
d’ordine è maggiore.

Spettri di 
ordine superiore
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Con il reticolo con d = 1/100 mm osserviamo meno ordini che per quello con 
d=1/50 mm poiché è maggiore la dispersione.
Il reticolo devia maggiormente le lunghezze d’onda più elevate rispetto a quelle più
basse, al contrario del prisma. Inoltre data la semplice relazione d sinθ = mλ che 
determina la posizione angolare di una riga di un dato ordine, conoscendo λ e la 
distanza tra le fenditure d, il reticolo consente una misura assoluta di λ. 

Figura di interferenza modulata da diffrazione per un reticolo con passo d = 1/50 mm e 
larghezza della fenditura a = 8μm con N = 1000 fenditure
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Criterio di Reyleigh: per discriminare le figure di interferenza relative a 2 lunghezze
d’onda al limite il massimo principale di una deve cadere sul minimo dell’altra

Potere risolutivo: R ≤ λ/Δλ = mN proporzionale al numero d’ordine dello spettro e al 
numero delle fenditure investito dal fascio.
Per ottenere un elevato potere risolutivo si preferisce rendere assai grande N che
osservare spettri di ordine elevato che sono sottoposti a decrescente luminosità per
via della diffrazione. 

In laboratorio utilizzeremo una lampada al sodio che presenta un doppietto giallo
(λ1 = 588.99 nm e λ2 = 589.59 nm ⇒ Δλ = 0.6 nm) ⇒ il minimo potere risolutivo
che occorre per risolverle è Rdoppietto ≤ λmedia/Δλ = mN ≤ 982
Per calcolare il numero di fenditure N dei reticoli a disposizione si inserisca un foglio
di carta dopo il reticolo quando è illuminato e si misuri la lunghezza L della parte di 
foglio che risulta illuminata. Quindi N = L/d 

Esempio: L = 0.5 cm e d = 1/50 mm ⇒N =  250 si ottiene che m = Rdoppietto /N = 4 

Per risolvere il doppietto del sodio si deve guardare almeno il quarto ordine 
(ma l’intensità luminosa decresce a causa della diffrazione).
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Strumentazione:
•lampada a vapori di sodio che emette nel visibile (400-700 nm)
• reticolo piano a trasmissione (se ne utilizzeranno da 50 fenditure/mm e da 
100 fenditure/mm

Nonio 
A

Nonio 
B

Piattaforma
Collimatore

Lampada al sodio con alimentatore

Cannocchiale

Reticolo

•Spettrometro dotato di collimatore,
fissato ad una base, e di cannocchiale
solidale ad una piattaforma girevole che
verrà resa solidale ad una piattaforma
su cui è posto il reticolo. La piattaforma
è dotata di goniometro con 2 noni per 
effettuare 2 misure dello stesso angolo 
(θA e θB) ciascuna con precisione 
1’ di cui si fa la media.
•Righello o calibro per la misura della
regione illuminata dal fascio luminoso 
del reticolo

Fenditura
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Misure da effettuare:
Si controlli che lo strumento sia in bolla e che la piattaforma che porta il reticolo sia 
orizzontale e perpendicolare alla direzione di incidenza della luce. Si controlli che 
cannocchiale e collimatore siano allineati e che l’immagine della fenditura 
corrispondente al massimo di ordine zero sia a fuoco e sottile. Il reticolo di 
riferimento dell’oculare va allineato all’immagine della fenditura e si legge l’angolo 
sul goniometro corrispondente al massimo di ordine zero θ0. I successivi valori di θ 
che si misurano vanno riferiti a questo ‘angolo di zero’: 
Per m>0 (senso orario) ⇒ θ = |θ’-θ0|
Per m<0 (senso antiorario) ⇒ θ = -|θ’-θ0|    (non farla !)

Tabella dei dati per ogni riga di diversa λ

m θA

(°)
θB

(°)
θm

(°)
Δθm

(°)
λ 
(nm)

Δλ
(nm)

Si fa la media pesata dei valori di λ e si fa il fit lineare del grafico  dsinθ versus m il cui 
coefficiente angolare fornisce il valore di λ verificando così anche la linearità di tale 
relazione (massimi di interferenza).



Indice di rifrazione di un prisma 
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Esperienza n. 2 Misura dell’indice di rifrazione di un solido: 
spettrometro a prisma

o

Collimatore solidale al supporto dello 
spettrometro costituito da lente convergente 
sul cui piano focale c’è una fenditura 
verticale (l’oggetto della lente che ne dà 
immagine all’∞) di larghezza regolabile con 
una vite

Spettrometro

Cannocchiale: dotato di oculare con 
reticolo a croce utile ad individuare 
l’immagine dell’oggetto. Ruota 
indipendentemente o meno dalla 
piattaforma a seconda della regolazione 
delle viti

Nonio 
A

Nonio 
B

Piattaforma
CollimatoreFenditura

Lampada al sodio con alimentatore

Cannocchiale

Prisma



Esperienza n. 2 Misura dell’indice di rifrazione di un solido: 
spettrometro a prisma

Per costruzione l’asse del cannocchiale e del collimatore sono ad angolo retto
Rispetto all’asse di rotazione dello spettrometro

Regolazioni preliminari:
• Messa in “bolla” dello strumento: regolazione del piano di giacitura del supporto 

dello spettrometro mediante 2 viti e indicatore a bolla
• Giacitura piattaforma: va regolata mediante 2 viti di livello in modo che le facce 

del prisma risultino parallele all’asse di rotazione della piattaforma
• Cannocchiale e collimatore devono essere allineati (vite sotto il cannocchiale)
• Cannocchiale “accomodato all’infinito” mettendo a fuoco un oggetto lontano 

regolando il tubo porta-oculare rispetto al reticolo e bloccandolo una volta regolato

• Accendere la lampada al sodio, attendere che si stabilizzi e metterla a contatto 
con la fenditura del collimatore

• Regolazione immagine fenditura: la si cerca col cannocchiale, si regola larghezza 
fenditura con vite finchè l’immagine coincide con filo verticale del reticolo

• Prisma posizionato su supporto in modo che variandone altezza con viti venga 
ritrovata l’immagine della fenditura prodotta in trasmissione dal prisma

Prima di ogni lettura bloccare le varie parti dello strumento tramite le apposite viti
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Esperienza n. 2 Misura dell’indice di rifrazione di un solido: 
spettrometro a prisma

Misura dell’angolo rifrangente α

Metodo 1: canocchiale fisso e prisma girevole

Consiste nel ricavare l’angolo supplementare di 
α mediante la differenza di 2 angoli misurati

Bloccare il cannocchiale a circa 45° dal 
collimatore e avendo disposto il prisma 
sulla piattaforma in modo che SR1 e SR2

siano parallele all’asse di rotazione 
(usando le viti di livello)

Fissare la piattaforma al disco graduato
in modo da rendere questo e il prisma solidali 

Nonio 
A

Nonio 
B

Collimatore

S

Cannocchiale
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spettrometro a prisma

Collimatore

Cannocchiale

a

c

b

θ1

Collimatore

Cannocchiale

c
b

a

θ2

Lasciando fisso il cannocchiale si ruota la
piattaforma finchè si vede l’immagine della
fenditura riflessa dal lato ab coincide col filo
Centrale del reticolo ⇒si prende nota di

θ1A e θ1B

Si ripete l’operazione per il
lato ac ⇒si prende nota di

θ2A e θ2B

a=vertice S del
prisma
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Attenzione: la misura dell’angolo Δθ è data da una delle seguenti 4
uguaglianze

± (θ2 – θ1) Si decide quale sia l’eguaglianza da
Δθ = scegliere osservando la situazione 

360° ± (θ2 – θ1) sperimentale

Esempio: Nonio θ1 θ2 Δθ = θ2 - θ1

A 151° 07’   191° 29’ 40° 22’

B 331° 08’   11° 31’

371° 31’

40° 23’

<Δθ> = (ΔθA + ΔθB)/2 ⇒ α = 180°- <Δθ>

Errore di lettura del nonio e errore sulla media

Valori 
non realistici
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Misura dell’angolo di deviazione minima δm

•Si sbloccano l’alidada e il cannocchiale
•Si cerca con il cannocchiale nel fascio rifratto dal prisma l’immagine della 
fenditura corrispondente alla riga gialla di maggior intensità rispetto a quelle 
visibili in altri colori
•Si ruota la piattaforma con il prisma in verso orario ed antiorario seguendo 
con il cannocchiale la riga gialla
•Si cerca la posizione in cui tenendo fisso il cannocchiale la riga si sposta 
sempre nello stesso verso pur ruotando la piattaforma nei due versi. In tale 
posizione la riga deve corrispondere al filo verticale del reticolo. 
Questa posizione corrisponde a δm⇒si leggono θ1A e θ1B

L'alidada (dall'arabo (al-idhâdah) è la parte superiore di strumenti, come il teodolite ed il tacheometro, 
che consente di misurare gli angoli. Essa può ruotare rispetto al basamento intorno ad un asse detto 
asse principale o asse primario. L'alidada è costituita principalmente da un piatto, da due montanti 
che sostengono il cannocchiale e da un perno infilato in quello del cerchio graduato oppure 
direttamente nel mozzo del basamento, se il cerchio è indipendente.
Le alidada collocate sul ponte di una imbarcazione permettono di misurare gli angoli di virata.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/Teodolite
http://it.wikipedia.org/wiki/Tacheometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Angolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Piatto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cannocchiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_graduato
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Alidade_for_ceiling_projector.JPG


Nonio A

Nonio B

Collimatore

Cannocchiale S
δm

Misura dell’angolo di deviazione minima δm

Si toglie il prisma e si punta il cannocchiale nel collimatore centrando la 
riga sul reticolo ⇒ si leggono gli angoli θ2A e θ2B sui noni

La deviazione minima è data da:

δm = [(θ1A − θ2A) + (θ1B − θ2B)]/2

Si ripeta l’operazione
per le altre ‘righe’

Calcolare n per ciascuna riga:
n(λ)

Esperienza n. 2 Misura dell’indice di rifrazione di un solido: 
spettrometro a prisma
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