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1 Scopo

L’obiettivo di quest’esperienza è calcolare la distanza focale di una lente
convergente, una divergente, uno specchio concavo e uno convesso.

2 Lente Convergente

Una prima approssimazione della focale della lente convergente è stata mi-
surata mediante autocollimazione. Sono state poi eseguite diverse misure
della distanza sorgente-lente p e della distanza lente-immagine q. Mediante
la formula

1
f

=
1
p

+
1
q

(1)

ed operando una media pesata è stato ottenuto il seguente risultato:

f = 9.94± 0.1cm

che concorda con il risultato dell’autocollimazione f = 10.4cm e con l’eti-
chetta della lente che riportava una focale di 10 cm. Il grafico 1 riporta 1

q

in funzione di 1
p . Si noti come, in accordo con (1) i dati si dispongano lungo

una retta il cui coefficiente angolare è vicino a -1 (il fit di gnuplot restituisce
un valore pari a -1.06) e la cui intercetta è vicina al reciproco della dstan-
za focale in cm (secondo gnuplot 0.104 cm−1). Si è comunque scelto, in
questo caso e nei successivi, di trovare il risultato definitivo attraverso una
media pesata, perché le tecniche di fit di gnuplot tendono a sottovalutare
grossolanamente l’errore.

3 Lente Divergente

Essendo l’immagine della lente divergente virtuale, è stato necessario inter-
porre una lente convergente tra la sorgente e la lente divergente, tale che
il sistema diottrico sia complessivamente convergente. L’autocollimazione
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Figura 1: Linearità tra i reciproci della distanza dalla sorgente e
dall’immagine in una lente convergente

fornisce il raggio di curvatura della lente r = 21.3 ± 0.3cm. Dalla formula
del costruttore di lenti

1
f

= (n− 1)
(

1
r1
− 1

r2

)
dato l’indice di rifrazione del vetro pari a circa 1.5, si ricava che la focale
coincide in valore assoluto con il raggio di curvatura. Misurando alcune
volte le distanze sorgente virtuale-lente p e lente-immagine q ed utilizzando
ancora la relazione (1) abbiamo ottenuto

f = −21.1± 0.3

ancora in accordo con l’etichetta della lente (-20 cm) e il risultato fornito
dall’autocollimazione. Il grafico 2 riporta 1

q in funzione di 1
p . Di nuovo,

in accordo con (1) i dati si dispongono lungo una retta il cui coefficiente
angolare è vicino a -1 (il fit di gnuplot restituisce un valore pari a -1.06) e
la cui intercetta è vicina al reciproco della dstanza focale in cm (secondo
gnuplot 0.0514 cm−1).

4 Specchio Concavo

Mediante autocollimazione si ricava il raggio di curvatura r = 29.6 che
fornisce una prima stima della focale pari a metà del raggio. Usando uno
schermo forato sono state poi misurate coppie di distanze sorgente-specchio
p e specchio-immagine q. Usando l’equazione (1) e la media pesata si è
ottenuto

f = 14.86± 0.09
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Figura 2: Linearità tra i reciproci della distanza dalla sorgente e
dall’immagine in una lente divergente

Il grafico 3 riporta 1
q in funzione di 1

p .Di nuovo, in accordo con (1) i dati si
dispongono lungo una retta il cui coefficiente angolare è vicino a -1 (il fit
di gnuplot restituisce un valore pari a -1.11) e la cui intercetta è vicina al
reciproco della dstanza focale in cm (secondo gnuplot 0.0697 cm−1).

Figura 3: Linearità tra i reciproci della distanza dalla sorgente e
dall’immagine in uno speccio concavo
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5 Specchio Convesso

Essendo lo specchio convesso un sistema divergente si è usata una lente
convergente per creare una sorgente virtuale dietro lo specchio e ottenere cos̀ı
sullo schermo forato un’immagine reale e ingrandita. Come nelle precedenti
esperienze è stata misurata la distanza sorgente virtuale-specchio p e la
distanza specchio-immagine q, è stata usata la legge (1) e si sono ottenuti i
seguenti risultati:

f = −17.8± 0.5

C’è da aggiungere che la misurazione della distanza q è molto difficile in
quanto è complicato stabilire quando l’immagine sia esattamente a fuoco.
Inoltre non ci sono dati termini di paragone per verificare l’esattezza di tale
risultato.
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