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Una natura ondulatoria

Rel azione dell' ins e gnant e

Il gruppo di lavoro è composto da quattro studenti di tre diverse classi, tre del quarto anno e

uno del terzo anno. Dopo aver preso in considerazione diverse ipotesi, la scelta della tematica è

caduta sull'esperimento di Young e più in generale sugli esperimenti che rivelano la natura

ondulatoria della luce.

Pur avvertendoli delle difficoltà che questa scelta avrebbe comportato, si è deciso di

assecondare il desiderio di evidenziare il comportamento ondulatorio della luce.

Molto originale è la progefrazione e realizzazione di una "scatola ottica", al posto del

tradizionale "banco ottico", con lo scopo di allineare sorgente e fenditure e di proteggere gli occhi

degli sperimentatori da involontarie e pericolose esposizioni alla luce laser.

Infatti gli studenti hanno utilizzato diodi laser come sorgenti di luce, mentre gli si è proposto di

rcalizzare con materiale povero la coppia di fenditure o la fenditura per gli esperimenti di

interferenza e diffrazione. In questo modo, dalle misure del pattern ottenuto sono stati in grado di

ricavare dimensioni e distanza delle fenditure e ne hanno giudicato l'attendibilità come controprova

del lavoro realizzato.
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UNA NATURA ONDUL,ATORIA

Introduzione

Dopo aver preso contezza dell'argomento scelto dall'associazione Diesse Firenze per il concorso, il nostro
gruppo di lavoro ha subito iniziato ad interrogarsi su quale potesse essere l?sperimento storico da realizzare.

Naturalmente le opzioni non mancavano, ma nonostante ciò dobbiamo riconoscere di esserci trovati in

difficoltà sulle innovazioni, Abbiamo optato per il celebre esperimento della doppia fenditura, ideato dal fisico

e medico inglese Thomas Young. Scelta piuttosto banale, senza ombra di dubbio, tuttavia abbiamo scelto di

rimanere il più possibile attinenti al tema annuale partendo da una base semplice, ma allo stesso tempo
affascinante, cercando di interiorizzarla. Per riuscirci, abbiamo pensato di realizzare un apposito apparato,

economico ed ergonomico, in grado di riprodurre efficientemente più situazioni di inteferenza.

Cenni storici

Nel 1801 il fisico e medico inglese Thomas Young esegui un impoftante esperimento che confermò lîpotesi
della natura ondulatoria della luce, fornendo per giunta un metodo operativo per calcolarne la lunghezza

dbnda. Questo esperimento ha dato il nome ad altri simili, svolti in diversi campi della fisica, detti "alla

Young".

Gli studi sulla natura della luce sono sempre stati contrastanti tra loro. Nel corso della storia abbiamo
assistito a continue ed inaspettate smentite. Ad ogni modo la teoria più accreditata prima dell?wento del

fisico inglese era quella che vedeva la luce come un insieme di corpuscoli. Fu Newton il padre di tale ipotesi,

che permetteva di giustificare gli esperimenti ottici di cui si era tanto occupato. Naturalmente, complice il

prestigio che circondava il nome del grande scienziato, la comunità scientifica considerò tale teoria come una

verità assoluta.

È possibile dunque solo immaginare lo scetticismo con cui venne accolta la teoria ondulatoria, ma di fronte
all'evidenza dei fatti anche i più convinti dovettero ricredersi.

Descrizione esoerimento orioinale

L'esperimento in # è molto semplice e consiste nel far passare un fascio di luce monocromatico coerente
(owero che mantiene una relazione di fase costante) in un primo momento attraverso una piccola incisione



molto sottile e successivamente attraverso due fenditure, che chiameremo rispettivamente f1 e f2, anch'esse
sottili e molto vicine tra loro. La luce sarà infine proiettata su uno schermo distante.

Sullo schermo si verranno a formare bande di interferenza chiare intervallate da bande scure, interpretabili
come zone di interferenza costruttiva e distruttiva.

Nozioni teoriche

fl e f2 si comportano come sorgenti coerenti in quanto la luce emessa da ciascuna di esse proviene dalla
stessa sorgente. A causa del fenomeno della diffrazione si verranno a formare onde a fronte semicircolare
proprio come awiene quando le onde del mare passano tra due scogliere molto rawicinate.

La diffrazione è fenomeno associato alla deviazione di traiettoria di propagazione delle onde quando queste

incontrano un ostacolo sul proprio cammino. Gli effetti di diffrazione sono maggiormente apprezzabili quando

la lunghezza dbnda (owero la distanza tra due creste consecutive della sinusoide

associata) ha un certo tipo di rapporto con le dimensioni dellbstacolo.

Due casi possibili:

o nel caso in cui la lunghezza dbnda sia minore dellhpertura (d), lbnda non aggira
lbstacolo; À < d

o nel caso in cui la lunghezza dbnda è maggiore o circa uguale rispetto all'apertura, il
fenomeno appare evidente;
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Molti dei fenomeni luminosi possono essere semplificati e studiati secondo i principi
dellbttica geometrica. La luce è infatti considerata la manifestazione percettibile di raggi
luminosi che si propagano in un mezzo omogeneo in linea retta: la descrizione di comportamenti quali quello
della riflessione e della rifrazione, d'altronde, non incorrono in complicazioni di alcun tipo a causa della loro
natura lineare ed ordinaria. Esistono tuttavia fenomeni che non trovano comprensione tramite le leggi
dellbttica geometrica, come l'iridescenza di oggetti comuni quali perle o bolle di sapone.

Nell'esperimento affronteremo uno studio che trascura la natura elettromagnetica delle onde luminose e si

awale di nozioni riguardanti la descrizione del compoftamento di onde meccaniche. Anzitutto quando due
onde luminose passano per un medesimo punto, gli eftetti loro dovuti si sommano a causa del principio di
SOVRAPPOSIZIONE. Da ciò si origina l'-interferenza, protagonista dell'esperimento. Quando due onde con
medesima sono in concordanza di fase e si incontrano in un punto P, lbnda risultante ha ampiezza doppia: si
parla di interferenza costruttiva e si ha quando le distanze delle sorgenti dal punto P sono eguali o la loro
differenza equivale ad un numero intero di lunghezze d'onda.
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I z - l t: mà tole che m = 0,7,2,3, ...

Si verifica una interferenza distruttiva, dunque l'intensità nel punto P
è nulla, quando le distanze in tal caso differiscono di mezza

lunghezza dbnda.



I z- l t = ( m + t/z) htaleche m=0,1,2,3,...

Tali condizioni rimangono stabili in un solo punto quando le onde sono emesse da sorgenti coerenti, quindi
solo se le onde uscenti mantengono relazioni di fase costanti.

Nell'esperimento di Young un fascio di luce è proiettato su un supporto munito di doppia fenditura. Le

aperture sono molto sottili e molto rawicinate: fungono da sorgenti di luce coerente. Si ottiene, su uno

schermo posto a debita distanza dalle fenditure, una figura che rappresenta il fenomeno di inteferenza-,
composta da FMNGE chiare e scure alternate. L'alternarsi delle frange è dovuto alla differenza di cammino
delle onde come precedentemente asserito,
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Peraltro. l'intensità luminosa è variabile poiché la quantità di energia luminosa che incide in un secondo su

una superficie unitaria non è omogenea:la frangia centrale ha la massima luminosità.

Se la distanza tra lo schermo e le fenditure è molto più grande di quella tra le due fenditure,_allora i raggi
originati dalle fenditure saranno paralleli e rispetto alla perpendicolare allo schermo formeranno un angolo 0,

Chiaramente si ottiene un triangolo rettangolo da cui si desume Al= dsinO e dato che l'interferenza
costruttiva si ha quando Al = mÀ dove m = 0,t,2,3, ..., allora I'angolo può essere ricavato dalla relazione :

sinO=m(A/d) con m = 0, t,2t 3,..., dove m indica I'ORDINE della frangia. Anche la lunghezza dbnda in

sé è molto importante perché la prima frangia luminosa è tanto più distante dalla frangia centrale quanto più

grande è. Indicando con y la distanza tra la frangia centrale e la prima frangia, quando la distanza tra le fenditure
e lo schermo è molto maggiore della distanza tra le fenditure d
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Valgono determinate condizioni: 51P,S2P,OP sono paralleli ed OP=OA

Nel triangolo OAP si ha sinO=PAlOP e IgO=PA/OA dunque

sino=tgo = pt/e[= y/L

Da ciò segue chiaramente I = yd/L

Per ricavare l'interfrangia, owero la distanza che intercorre tra due frange consecutive, abbiamo utilizzato

una formula che facilitasse il compito:

i=Lld

REALIZZAZIONE GRIGLIE DI PROIEZIONE

Eravamo alla ricerca un metodo per creare fenditure estremamente strette e vicine tra
loro. Consultando internet è possibile acquistarne diverse, ma per rimanere coerenti
con lo spirito del nostro progetto improntato ad una realizzazione il più possibile

aftigianale ed economica, abbiamo utilizzato materiali di comune reperibilità.

Prendendo spunto da un articolo, utilizziamo i seguenti materiali:

o Vetrino da laboratorio
c Candela

o Lamette tradizionali da rasatura

Accendendo la candela e ponendola il vetrino a breve distanza dalla
fìamma, osseryiamo la formazione di strato di prodotto {i combustione di

colore nero, da incidere successivamente utilizzando le lamette.
rem

Abbiamo realizzato, con notevole impegno e ripetendo il processo numerose volte al fine di perfezionarne il
risultato, un pannello con una fenditura singola di apertura millimetrica, ed una seconda con due fenditure.

In particolare,la realizzazione della seconda ha richiesto I'utilizzo di due lamette da rasatura giustapposte.

Utilizzando un apposito strumento di precisione abbiamo misurato la larghezza di una singola lametta ma
nella pratica è diffìcile realizzare una fenditura di larghezza identica, dunque questo valore va considerato in
modo relativo. Il metodo permette di stabilire quale sia la distanza tra le fenditure, ma a causa di fattori
esterni quali piccole peturbazioni dovute ad imperfezioni operative da parte dell'esecutore, il valore della
larghezza delle fenditure è soggetto a variazioni. Il valore di d tuttavia non ne è influenzato poiché le due
lamette distano lo stesso valore ricavato misurandone lo spessore. Queste sono identiche e giustapposte
peftanto quest'ultima è una deduzione prettamente matematica, Peraltro, la larghezzadelle fenditure non



influirà sui risultati ottenuti relativi al fenomeno dell'interferenza e lo strumento è molto
accurato data l'elevata sensibilità (di un centesimo di millimetro).

d = (0.12 + 0.O1) mm

una volta fatto ciò abbiamo creato le condizioni affinché si trovasse in una posizione

fissa, utilizzando una scatola di cartone sulla quale è stata realizzata un?pertura delle
stesse dimensioni del vetrino. Come sorgente di luce utilizziamo un economico puntatore
laser. La radiazione laser è già di per sé coerente, dunque possiamo fare a meno del
passaggio intermedio dell?sperimento originale. Ecco i risultati:

Come possiamo notare, il fenomeno della diffrazione appare piuttosto evidente. La

luce prodotta dal laser, passando attraverso la fenditura, interferisce con sé stessa

dando luogo ad una figura di inteferenza. Il fatto di aver trovato un risultato così

evidente ai primi tentativi ci ha incoraggiati e motivati al proseguimento

dell'esperimento.

Questa figura di interferenza è stata prodotta utilizzando la fenditura singola, come
possiamo notare abbiamo la formazione di un massimo centrale e di altri laterali in

cui si è formata interferenza costruttiva, intervallati da frange scure dove si è
venuta a formare inteferenza distruttiva. Il livello di luminosità risulta essere

simmetricamente decrescente rispetto ad un punto di picco.

Teoricamente,la larghezza del massimo centrale dovrebbe essere il doppio rispetto
a quella dei massimi laterali, ed osseruando il risultato possiamo supporre come
veritiera quest'informazione. L?mpiezza del massimo centrale può essere calcolata

come:

tn cur

. a = ampiezza max centrale
o f= lunghezza dbnda
o L = distanzafenditura-schermo
. w = larghezza della fenditura

Vediamo adesso cosa succede utilizzando una doppia fenditura, come fece
Young:

Per visualizzare il fenomeno con più chiarezza, abbiamo utilizzato un altro
puntatore, questa volta rosso, e ci siamo posti ad una distanza notevole.
Nell?mbito dell'esperimento è fondamentale la grandezza L che conosciamo
come distanza tra lo schermo e le fenditure. Abbiamo posto la sorgente

sempre più lontana dallo schermo sin quando non è stato ottenuto il

risultato sperato. Il maggior valore raggiunto è stato 6; 1- = (3143 + 1) mm.

in caso L fosse minore, le bande di interferenza risulterebbero troppo vicine
tra loro.

2ALfl=-
w



Ecco il risultato:

Assistiamo alla formazione di un massimo centrale evidente diviso in più frange; lo stesso fenomeno awiene
per i massimi laterali. Graficamente parlando, se cercassimo di captare l'intensità luminosa di questo fascio

di interferenza, noteremo che esso è circoscrivibile all'interno di quello prodotto da una fenditura singola, ma

intervallato più volte da strette frange di interferenza distruttiva.

Le frange sono simmetriche tra loro, la loro larghezza è detta intefrangia, che può essere calcolata come:

If=!

Con:

d = distanza tra Ie due fenditure;

per il resto valgono le notazioni sopra riportate.

Entrambe le grandezze sono direttamente proporzionali a L, owero la distanza dallo schermo. Non avendo
gli strumenti necessari per svolgere calcoli accurati awalendoci di formule inverse abbiamo pensato di

verificare almeno questo rappofto di propozionalità diretta, sia nel primo che nel secondo caso.

Al fine di agevolare le misurazioni è stato costruito l'apparato sottodescritto.

PROCESSO DI COSTRUZION E DELLîPPARATO D EFINITIVO

IDEA

In seguito alla realizzazione del primo apparato rudimentale mediante il quale eravamo in ogni caso riusciU
ad osseruare chiaramente il fenomeno, abbiamo pensato di costruirne uno più evoluto in modo tale da
pefezionare l'esperienza operativa. Il miglioramento più rilevante che si vuole realizzare è quello di poter
comodamente variare la distanza tra schermo e fenditure in modo da riuscire a studiare il fenomeno in più
situazioni.

PROGETTO

A tal proposito costruiamo una cassa di proiezione rettangolare, la cui base è di dimensioni L= 140cm, l= 34
cnì, P= 30cm. La larghezza ha le stesse dimensioni di un foglio di carta millimetrata; su questa verrà
proiettata l'immagine risultante.

Viene poi installato un pannello di compensato agganciato su slitte che si muove nella direzione
longitudinale; al centro di questo pannello viene realizzato un foro rettangolare, ai bordi del quale vengono
montate delle slitte che ospitano le differenti griglie di proiezione realizzato con il procedimento decritto,
potendo queste scorrere in senso orizzontale.

Sul lato minore opposto viene creata una postazione mobile per l?lloggiamento del puntatore laser, la cui

I tuce attraversa la diapositiva e viene proiettata sul foglio millimetrato.
I



REALIZZAZIONE

Sono stati acquistati nr. 5pannelli di legno di abete di spessore di 2 cm, uno per la base e 4 per le
pareti, due pannelli verticali lunghi hanno dimensioni L=140 cm, l=30 cm, i due pannelli vefticali

corti L=30 cm, l=28 cm. I 4 lati della cassa di proiezione sono stati uniti tra loro mediante delle viti

autofilettanti.

Sui pannelli vefticali, allineati al bordo superiore, sono stati fissate con silicone due slitte,

utilizzando dei profilati di plastica normalmente utilizzate dagli elettricisti per la realizzazione

di linee elettriche esterne ai muri.

E'stato poi realizzato il pannello di scorrimento orizzontale, di dimensioni L=28 cm,l= 27

cm. Il lato lungo del pannello è di due centimetri più corto del lato interno della cassa al

fine di consentire lhggancio agli angoli superiori di due perni di materiale plastico da

inserire nelle guide orizzontali, al fine di consentire lo scorrimento orizzontale del pannello

stesso. Il lato corto è di un centimetro inferiore rispetto alla profondità della cassa, al fine di

agevolare lo scorrimento. Sul pannello di scorrimento orizzontale è stata realizzata la

fîT,t%:ff *r]uul;*j:il::rn',",t,T',,Til[ì:'f :,*',l;[*i.]*mrcM
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che ospita il dispositivo di puntamento. Questa è stata costruita utilizzando due piccole torri
rettangolari di altezza 15 cm e di lato 15 cm; sono stati utilizzati due aste di legno a sezione
quadrata, fissati alla base con viti autofilettanti. Fra le due torri di legno, nella parte superiore, è
stato collocato in posizione orizzontale unhsta di legno a sezione quadrata di lato 1_cm,

corrispondente al diametro del puntatore laser. Un elastico è stato agganciato alla sommità delle

due torri, in modo che l'asta di legno orizzontale risulti bloccata in mezzo. Questo blocco da una
parte garantisce la stabilità del puntatore laser, dall?ltra consente di effettuare piccoli

spostamenti, al fine di tarare la direzione del fascio luminoso.

Ed ecco un'immagine dellhpparato ultimato:Come si nota dalla fotografia, è stato fissato un metro
da safto per consentire l'immediatezza delle misurazioni.

Questa scatola presenta diversi vantaggi; in primis le pareti sono utili per circoscrivere
lhttività del raggio laser e dunque di non procurare danni alla vista dell'operatore, in secondo
luogo il meccanismo consente una proiezione stabile e precisa nei limiti delle nostre
possibilità applicative.

A questo punto non resta che utilizzare l?pparato! Cerchiamo di dimostrare il rapporto di
propozionalità diretta tra d e il massimo centrale; infatti, mantenendo costante la lunghezza

dbnda del raggio e la larghezza della fenditura (A e w), il rappotto tra queste due grandezze

dovrebbe risultare costante.

RACCOLTA DATI E DISCUSSIONE



Cerchiamo di dimostrare il rapporto di propozionalità diretta tra d e il massimo centrale; infatti, mantenendo

cosbante la lunghezza dbnda del raggio e la larghezza della fenditura (A e w), il rapporto tra queste due

I grandezze dovrebbe risultare costante.
I

Considerata la strumentazione rudimentale, abbiamo ricavato dai dati raccolti la larghezza della fenditura

Distanza dallo
schermo(mm)

Ampiezza max centrale(mm) Rapporto (|)

1360+1 25+1 54x2

985+1 19+1 55+3

830+1 15+1 55i4

490*1 9*1 54*6

140+1 3+1 50+16

Tali dati sono relativi ad un fascio di colore rosso e di lunghezza dbnda pari a f=610 nm. Il solco sul

vetrino risulta accurato e mediante misurazione si ricava il valore della larghezza della fenditura pari a
yy=(0,O7 t Or01) mm.

Tali dati sono relativi ad un fascio di colore verde e di lunghezza dbnda pari a Í=515 nm, Il solco sul

vetrino è purtroppo impreciso poiché, con la medesima lametta, è stata ottenuta una larghezza maggiore di

valore s=(0r09 t O,O1) mm. Tuttavia, lavorando su misure tanto ridotte, è quasi impossibile che
l'esperimento non sia soggetto ad errori casuali di questo genere.

Considerata la strumentazione rudimentale, abbiamo ricavato dai dati raccolti la larghezza della fenditura:

sapendo cne w =2#

Laser rosso:

w1= 0.066368 mm

w2=0.063247 mm

w3=0.067507 mm

w4=0î66422 mm

w5=0.056933 mm

media: 0.0641 mm

Distanza dallo
schermo(mm)

Ampiezza max centrale(mm) Rapporto (l)

1890+1 22+L 86r4

1620+1 19+1 85+5

1290+1 15r1 86+6

887*1 10+1 89+9

645+1 7tt 92tL3



arrotondando: w=(O.07* 0rO1) mm

Laser verde:

wl=0.088486 mm

w2=0.087821 mm

w3=0.08858 mm

w4=0.091361 mm

w5=0.094907 mm

media: 0.0902 mm

arrotondand6'w=(0r09 * 0101) mm

Nota: per calcolare Ie incetezze del rapporto abbiamo utilizzato la formula per la propagazione degli errori
riportata di seguito:

4=(a*ra) B=(b+tb)

c=a/b=( ]xffl
È stato necessario lhrrotondamento del risultato ottenuto a causa delle incertezze sulle misurazioni

effettuate. Nei rapporti riportati osseruiamo che le misure sono compatibili grazie alle incertezze.

Qui è riportato un grafico relativo alla seconda tabella di dati riportata. Con buona stima, questo rappresenta
una retta; dunque il rapporto di propozionalità diretta è rispettato. (E'stato inserito un solo grafico a

rappresentanza di tutte le altre situazioni, che vedremo essere analoghe alla suddetta.)

Possiamo ripetere l'esperimento utilizzando questa volta il vetrino con la doppia fenditura come griglia di
proiezione. Misureremo stavolta lîntefrangia confrontandola anche in questo caso con la distanza dallo
schermo. Come spiegato precedentemente, consideriamo come d la larghezza di una singola lametta.

Laser rosso (A=5lO nm)

Distanza dallo schermo
(mm)

InteÉrangia (mm) Rapporto (f)
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2500+1 13+1 192+20

2350+1 t2 +7 195+20

189011 10+1 189+20

1500+1 7+1 214+30

1120+1 511 224 +40

Distanza dallo schermo
(mm)

Interfrangia (mm) Rapporto (f)

1432+I 6+L 239 t40

1310+1 6+1 zLB!40

1150+1 5+1 230 +50

1020+1 4+l 255 t 60

768+1, 3+1 2s6 t90

Laser verde (À=55O nm)

Anche in questo caso, le misure risultano compatibili grazie alle inceftezze. Rapporto di propozionalità
diretta confermato anche nel caso delle doppie fenditure. Owiamente all'incremento del livello di dettaglio,
l'imprecisione sulle misure tende a crescere.

Nota: per rilevare alcune di queste misure è stato necessario aprire la scatola e proiettare la figura di
interferenza su uno schermo lontano.



CONCLUSIONI

Ci siamo immedesimati nella problematica della dimostrazione della natura ondulatoria della luce, vestendo i

panni di un celebre scienziato di inizio'800, abbiamo realizzato artigianalmente un apparecchio e trovato un
risultato verosimile. Ci siamo mobilitati attivamente per la realizzazione dedicandovi un tempo cospicuo. Non

sono sicuramente mancate le difficoltà, infatti abbiamo dovuto più volte modificare il progetto iniziale perché

sottovalutate la complessità del problema e la necessità di strumenti adeguati. Si sono presentate

complicazioni nella realizzazione di quanto ideato in origine poiché è risultato impossibile inserire un
nebulizzatore ad ultrasuoni (finalizzato alla visione del fascio) o utilizzare un software per cellulare atto a
registrare l'intensita luminosa. Ad ogni modo il risultato è stato conseguito e riteniamo che nel suo piccolo

sia stato soddisfacente. Lhttività è stata sicuramente di aiuto al fine di acquisire le capacità di realizzazione

di esperimenti. Ciò sarà sicuramente importante per il nostro futuro essendo passati dallo studio teorico
all'esperienza pratica. Nel nostro caso è stata una delle prime volte.
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rif. Testo per le scuofe superiorí: "I problemí defla fisica 2" (Cutnell, Johnson,Young,Stadler)


