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1 Indice di rifrazine del Plexiglass
1.1 Procedura
Su un banco ottico è stata montata una sorgente schermata in modo tale
da emettere un fascetto sottile di luce. Il raggio passa attraverso una lente
convergente per ottenere un fascio di raggi quanto più paralleli possibile, per
poi incidere sul centro di curvatura di un semicilindro di plexiglas di modo
tale che i raggi uscenti dalla super�cie curva non vengano deviati. Facendo
ruotare il cilindro sono stati fatti variare gli angoli di incidenza, che sono
stati annotati, assieme ai relativi angoli di rifrazione.

r · sin θi (cm) r · sin θr (cm)
1.20 0.80
2.10 1.40
2.80 1.85
3.55 2.35
4.05 2.70
4.60 3.10
5.10 3.45
5.55 3.60
6.00 4.05
6.50 4.30

Tabella 1: Misurazione degli angoli di incidenza e rifrazione

1.2 Misurazioni e Risultati
Gli angoli di incidenza e rifrazione sono stati segnati su una circonferenza
quadrettata. Indicato con r il raggio della circonferenza, con θi l'angolo
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di incidenza e con θr l'angolo di rifrazione, si riportano in tabella (1) le
misurazioni di r · sin θi e r · sin θr.

L'indice di rifrazione n del plexiglas è dato dall'equazione

n =
sin θi

sin θr
=

r · sin θi

r · sin θr
(1)

Usando quest'equazione, ed eseguendo una media pesata sul risultato
delle 10 misurazioni ad angoli diversi si è ottenuto un indice di rifrazione del
plexiglas pari a

n = 1.501± 0.003

Lo stesso risultato si può ottenere dalla misura dell'angolo limite, il cui
seno, nel caso in esame risulta essere

sin(θlim) = 0.68± 0.01

n =
naria

sin(θlim)
= 1.46± 0.02

Questo risultato non è in accordo con il risultato ottenuto dalla misu-
razione degli angoli di incidenza e rifrazione, ma questo può essere dovuto
alla maggiore incertezza presente sulla misurazione dell'angolo limite, ed alla
maggiore di�coltà nel determinare quando si è realmente giunti all'angolo
limite mentre si ruota il semicilindro di plexiglas.

2 Indice di rifrazione dell'acqua
2.1 Procedura
L'apparato sperimentale consiste in un contenitore sferico riempito con del-
l'acqua, in cui è immersa una lampadina con un rombo di carta stagnola
attaccato alla parte inferiore, che costituisce la sorgente del sistema ottico.
Il supporto della sfera è dotato di un foro in modo tale che la luce possa
passare attraverso la sfera ed essere raccolta più in basso con uno schermo.

È stata misurata, al variare della distanza della sorgente dal fondo del-
la sfera (che costituisce il nostro diottro), la distanza alla quale si può
raccogliere l'immagine nitida, ossia il fuoco del diottro.

2.2 Misurazioni e risultati
Indicata con x1 la distanza sorgente-diottro e con x2 la distanza diottro-
immagine, è visibile in tabella (2) il dettaglio delle misurazioni.

Dalla teoria sappiamo che le distanze misurate sono legate agli indici di
rifrazione dalla seguente equazione (2):
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x1 (cm) ∆x1 (cm) x2 (cm) ∆x2 (cm)
34.3 0.1 79.6 2.0
36.6 0.1 67.1 2.0
38.9 0.1 58.5 1.5
40.8 0.1 52.5 1.5
43.3 0.1 48.8 1.5
44.6 0.1 46.3 1.0
46.9 0.1 42.8 1.0
48.8 0.1 41.6 1.0

Tabella 2: Distanze sorgente-diottro e diottro-immagine
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Figura 1: Fit di x2 in funzione di x1 e dell'indice di rifrazione n1 dell'acqua.

n1

x1
+

n2

x2
=

n2 − n1

r
(2)

dove n1 indica l'indice di rifrazione dell'acqua, n2 quello dell'aria e r è il
raggio di curvatura del diottro, che nel nostro caso coincide con il raggio di
curvatura della boccia d'acqua.

Manipolando l'equazione (2), e approssimando l'indice di rifrazione del-
l'aria n2 ≈ 1 si ottiene che:

x2 =
−1

n1
x1
− 1−n1

r

(3)

L'equazione (3) è stata usata in Gnuplot per eseguire un �t sui dati
raccolti (vedi �gura (1)), che ha restituito il seguente valore dell'indice di
rifrazione dell'acqua:

n1 = 1.3393± 0.0004
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