
Verifica sperimentale in laboratorio delle leggi che regolano i fenomeni studiati 
dall’ottica geometrica

ABSTRACT
Experimental verification of optical phenomena such as reflection, rifraction, total internal 
reflection and chromatic dispersion using circular glass prisms, plane mirrors and curved mirrors 
during the study of optics related to the ministerial school program for high schools.

Lo scopo di tale esperienza di laboratorio era verificare sperimentalmente, nell’ambito dello 
svolgimento del programma ministeriale per le scuole superiori, alcune leggi fisiche che descrivono 
i fenomeni dell’ottica geometrica: riflessione, rifrazione, riflessione totale, dispersione dei colori.

Nel corso dei vari esperimenti si sono utilizzati:

- specchi piani
- specchi sferici concavi e convessi
- lenti convergenti e divergenti
- prismi semicircolari in vetro

- disco di Hartl graduato, mostrante le misure
degli angoli in gradi sessagesimali
- righe graduate e strumenti di misura delle
lunghezze

INTRODUZIONE STORICA

Lo studio dell’ottica geometrica ha una storia molto antica e controversa, che fa risalire le proprie 
radici ai tempi della Grecia del IV sec. a.C.: già Aristotele propose come causa della visione un 
“movimento” che si propaga dall’oggetto all’occhio modificando lo stato di un mezzo trasparente 
alla luce che non si vede[1]. Successivamente Epicuro teorizzò come le immagini si staccassero 
dagli oggetti e ne conservassero sia la forma che l’aspetto e come la visione delle cose sia resa 
possibile dall’urto fra tali immagini e gli occhi[2]. Il grande filosofo e matematico Euclide, non 
curandosi della natura della luce, riteneva che i raggi luminosi si propagassero in linea retta e arrivò 
quasi a definire la legge della riflessione per gli specchi piani[3]. 
Tali teorie furono poi riprese e sviluppate, tra gli altri, da Alhazen (Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan 
ibn al-Haytham in arabo) che analizzò l’aspetto geometrico della formazione delle immagini, 
portandolo a scoprire il modo in cui le immagini degli oggetti si formano capovolte sulla retina 
dell’occhio umano, lasciandolo perplesso e portandolo a fornire una spiegazione teorica del tutto 
errata, che non teneva conto degli esperimenti.
Nel XVI secolo Giovanni Keplero descrisse le immagini virtuali generate da specchi piani, 
spiegandone la formazione e mostrando come le lenti potessero essere usate per correggere difetti 
della vista[4]. Fu inoltre egli stesso a formulare assiomi per i quali la luce è generata da sorgenti 
luminose e possiede velocità infinita[5]. Infine Willebrord Snell, basandosi non sulla natura della 
luce ma sui risultati ottenuti da diversi sperimentatori a lui precedenti, formulò la legge della 
rifrazione[6], a cui giunse, sebbene attraverso processi diversi, assieme al francese Cartesio e che 
porta i loro nomi.
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RIFLESSIONE 

Nell’ambito del fenomeno della riflessione si è ritenuto fondamentale verificare la congruenza tra 
l’angolo di incidenza e l’angolo di riflessione rispetto alla normale alla superficie.

Per quanto riguarda gli specchi piani, si osserva appunto che tra tali angoli sussiste una relazione di 
congruenza, verificabile grazie al disco di Hartl che mostra le misure delle ampiezze degli angoli.

Nell’immagine 1, il raggio di luce, che incontra lo specchio piano nel centro del disco di Hartl, ha 
un angolo di incidenza rispetto alla normale di ampiezza 60°, angolo congruente all’angolo di 
riflessione
Si noti inoltre come (immagine 2), nel caso di specchi piani, l’immagine si formi dietro lo specchio. 
Il raggio ha un angolo d’incidenza di 30°, congruente all’angolo di riflessione.

Di seguito si propone una dimostrazione geometrica della legge, utilizzando la definizione di seno 
di un angolo.

Si considerino i triangoli OSS' e 
OPP', essi hanno:  
- S'O in comune
- OP≅OS poichè raggi di una stessa 

circonferenza
- l'angolo SS′̂O≅PP′O≅R, per il 

teorema sul diametro 
perpendicolare a una corda in una 
circonferenza.

Quindi i triangoli sono congruenti 
per il criterio particolare dei 
triangoli rettangoli e in particolare 
si ha PP’≅SS’
Per la definizione di seno di un angolo, si ottiene SOS’= sen-1(SS’/SO) e POP’= sen-1(PP’/PO), ma 
essendo OP≅OS e PP’≅SS’ per dimostrazione precedente, per la proprietà transitiva delle 
uguaglianze si ottiene POP’≅SOS’, come volevasi dimostrare.

Immagine 1 Immagine 2



Relativamente agli specchi sferici invece, si è potuto facilmente osservare come i raggi luminosi 
convergano in un fuoco nel caso degli specchi concavi e divergano a partire da un fuoco nel caso di 
specchi convessi.
Inoltre, riportando la curvatura dello specchio su un foglio di carta, é stato possibile trovarne 
approssimativamente il raggio e verificare che 𝑓=R/2.

Ricerca del raggio di curvatura R e della distanza focale 𝑓

Riportando su un foglio di carta l’arco di circonferenza individuato dallo specchio sferico, 
attraverso l’utilizzo di righello (sensibilità 0,1 cm) e compasso abbiamo approssimativamente 
stabilito la misura del raggio di curvatura R=(6,2 ± 0,1)cm.
Benchè la misura fosse affetta da errori dovuti principalmente al non perfetto combaciare dell’arco 
riportato con la circonferenza tracciata con il compasso, dall’immagine a fianco si evince che il 
fuoco dista circa 3,0 cm dalla superficie dello specchio, ovvero che 𝑓=R/2



RIFRAZIONE

Nell’ambito del fenomeno della rifrazione, utilizzando sempre lo stesso prisma semicircolare in 
vetro, si è proceduto misurando progressivamente le ampiezze di diversi angoli di incidenza con il 
prisma e dei rispettivi angoli di rifrazione.
Successivamente, applicando la legge di Snell-Cartesio[6], si sono calcolati gli indici di rifrazione 
relativamente ad ogni singola coppia di angoli, facendone poi la media matematica e assumendo 
come errore la semidispersione, in quanto, visto il ridotto numero di valori sperimentali, risulta più 
attendibile della dispersione standard. (vd. TAB.).

Per la teoria probabilistica degli errori il valore vero della misura è compreso tra 𝒙-ơ e 𝒙+ơ  con una 
probabilità del 68% (per 𝒙 valore medio dei dati), pertanto l’indice di rifrazione del prisma risulta 
essere compreso tra 1,42 e 1,54 nel 68% dei casi.
I valori n del vetro che si trovano generalmente tabulati[7] variano da 1,46 a 1,66: i risultati 
sperimentali da noi ricavati risultano in accordo entro l’errore con i dati tabulati.

Angolo di incidenza 
± 1° θi

Angolo di rifrazione ± 1°
θr

Indice di rifrazione
n

10,0 7,0 1,42
30,0 20,0 1,46
50,0 31,0 1,49
60,0 33,0 1,59
70,0 40,0 1,46
80,0 43,0 1,44

MEDIA 1,48
MEDIANA 1,46
SEMIDISPERSIONE 0,08
DEVIAZIONE 
STANDARD 

0,06

n= 1,48 ± 0,08n= 1,48 ± 0,08n= 1,48 ± 0,08

La tabella, che mostra i 
dati sperimentali, è da 
leggersi in orizzontale: 
ogni riga mostra le 
ampiezze degli angoli 
(espresse in gradi) lette 
sul disco e l’indice di 
rifrazione calcolato su 
tali ampiezze inserendo 
automaticamente le 
funzioni nella tabella 
stessa e mostrando due 
sole cifre decimali.

ANGOLO INCIDENZA: 30°
ANGOLO RIFRAZIONE:  20°

ANGOLO INCIDENZA: 10°
ANGOLO RIFRAZIONE:  7°



RIFRAZIONE CON ACQUA

Con un procedimento analogo a quello utilizzato con il prisma in vetro, si sono misurati gli angoli 
di incidenza e di rifrazione, ottenendo i seguenti risultati:

Avendo rilevato due soli valori sperimentali, essi 
non sono particolarmente affidabili: sarebbe stato 
preferibile ripetere più volte l’esperimento per 
ottenere un maggior numero di misure di diversi 
angoli avendo così un maggior numero di dati da 
confrontare, come nel caso del prisma. 
Ad ogni modo, l’indice di rifrazione n dell’acqua 
tabulato nel libro di testo[7] risulta essere proprio 
n=1,33.

ANGOLO DI 
INCIDENZA

ANGOLO DI 
RIFRAZIONE

INDICE DI 
RIFRAZIONE

40,0 29,0 1,33

70,0 45,0 1,33

ANGOLO DI INCIDENZA: 50°
ANGOLO DI RIFRAZIONE: 31°

ANGOLO DI INCIDENZA: 70°
ANGOLO DI RIFRAZIONE: 40°



RIFLESSIONE TOTALE

Nell’immagine a fianco, si osserva che il 
raggio di luce non passa dal prisma all’aria 
venendo rifratto, bensì rimane all’interno del 
prisma stesso: tale fenomeno avviene poiché 
n2< n1 e l’angolo di incidenza è maggiore 
dell’angolo limite.
Nel corso dell’esperimento abbiamo verificato 
sperimentalmente che l’angolo limite era 
θlim=42°, come si evince dall’immagine a lato 
(la fotografia è stata volutamente scattata con 
un angolo di incidenza minimamente 
maggiore a 42°, in modo da permettere di 
vedere un’aura luminosa esterna al prisma che 
mostri come effettivamente il fenomeno della 
riflessione totale inizi quando l’angolo di 
incidenza è prossimo a 42°.)
Utilizzando la relazione θlim=sen-1(n2/n1), 
ricavata dalla legge di Snell, e sostituendo 
n1=1,48 (valore attendibile da noi ricavato 
sperimentalmente) e n2=1,00, si ottiene 
θlim=42,5°.

Considerando gli errori sulle misurazioni delle ampiezze degli angoli e sul calcolo dell’indice di 
rifrazione del prisma, tali valori risultano precisi e accurati, confermando anche la coerenza del 
valore dell’indice di rifrazione stesso da noi calcolato in precedenza.

LA DISPERSIONE E I COLORI

Durante l’esperienza di laboratorio, si è anche potuto osservare il fenomeno della dispersione della 
luce: attraversando un prisma, la luce bianca viene scomposta in tutti i colori dello spettro visibile[8], 
a causa delle differenti lunghezze d’onda che comportano differenti indici di rifrazione (minore è la 
lunghezza d’onda, maggiore è l’indice di rifrazione). 

L’immagine mostra 
come la luce visibile 
rappresenti una minima 
parte dello spettro 
elettromagnetico.



Pertanto la luce violetta, quella con minor lunghezza d’onda, avrà il maggior indice di rifrazione e 
verrà deviata più di tutti gli altri colori.
Al contrario la luce rossa, quella con maggior lunghezza d’onda, avrà il minor indice di rifrazione e 
sarà il colore meno deviato.
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