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INTRODUZIONE

Il nostro liceo è un Liceo Scientifico Tradizionale, ma a differenza di altri facciamo 
una Sperimentazione Scientifica fin dalla prima classe. Quest’anno abbiamo deciso di 
partecipare a questo concorso studiando alcuni aspetti dei fenomeni legati alla luce, in 
particolare la rifrazione della luce nell'acqua.  L’ esperimento è stato svolto nel 
laboratorio della nostra scuola, usando strumenti totalmente creati da noi. Abbiamo 
sfruttare il fenomeno della rifrazione per vedere attraverso un mirino un dischetto, 
posto inizialmente sul fondo di una teca vuota e  non visibile dal mirino: 
successivamente aggiunta dell’ acqua nella teca tale dischetto risultava visibile. 
Questo ci ha permesso di affermare che aumentando il livello dell’ acqua, cresce la 
porzione di fondo visibile, riuscendo così a calcolare l’indice di rifrazione dell’acqua. 

                                                                                                                 

PARAGRAFO 1-Aspetti teorici della rifrazione della luce

La luce è un particolare tipo di onda, un’onda elettromagnetica. Un raggio luminoso è 
un fascio di luce molto sottile,che può essere rappresentato con un segmento di retta. I 
corpi che, come le lampadine o il fuoco, emettono luce sono chiamati corpi luminosi 
o sorgenti di luce. I raggi luminosi colpiscono gli altri oggetti cioè corpi illuminati. I 
corpi che sono colpiti dalla luce possono fermarla oppure possono lasciarsi 
attraversare da essa. Nel primo caso i corpi vengono chiamati opachi nel secondo caso 
trasparenti. Tra queste due categorie ne esiste una intermedia,quella dei corpi 
traslucidi. Pur lasciando passare la luce, non permettono di distinguere la forma degli 
oggetti da cui essa proviene. I fenomeni della luce più comuni sono: l’assorbimento, 
la trasmissione, la riflessione, la rifrazione e la diffrazione. Il nostro esperimento si 
basa sulla rifrazione della luce (vedi Fig. 2:  Illustrazione della rifrazione). 
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Quando un raggio passa dall’aria all’acqua, si piega verso la perpendicolare alla 
superficie di separazione ; mentre quando un raggio passa dall’acqua all’aria,si 
allontana dalla perpendicolare alla superficie di separazione. La rifrazione avviene,in 
generale, quando una raggio passa da un mezzo trasparente a un altro. 
La velocità della luce nei mezzi trasparenti è minore di quella del vuoto. Il rapporto 
tra la velocità “c” della luce nel vuoto e la velocità “v” nel mezzo trasparente si 
chiama indice di rifrazione del mezzo trasparente.

n = c/v

dove n è l’indice di rifrazione assoluto, c è la velocità della luce nel vuoto, v è la 
velocità della luce nel mezzo. 

Infine esistono due leggi (Leggi di Snell) per spiegare questo fenomeno:                    

I° LEGGE: il raggio incidente, il raggio rifratto e la retta perpendicolare alla 
superficie di separazione dei due mezzi, nel punto di incidenza,appartengono allo 
stesso piano.   

II° LEGGE: (vedi fig.3) considerando l'angolo d'incidenza i e l'angolo di rifrazione r è 
costante il rapporto tra OP'/OQ'= n12 chiamato indice relativo dell'acqua rispetto 
all'aria. Nel paragrafo 3 spiegheremo perchè l'indice di rifrazione n12 dell'acqua 
rispetto all' aria coincide con l'indice assoluto di rifrazione dell' acqua ricercato con il 
nostro esperimento.

Fig.3 II legge di Snell
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PARAGRAFO 2 - Esempi di rifrazione nella vita quotidiana

Grazie alla rifrazione gli oggetti vengono visti in modo diverso quando  passano dall’ 

aria all’acqua o viceversa. 

L'immagine di un qualsiasi oggetto immerso nell' acqua appare con una direzione che 

si avvicina alla perpendicolare alla superficie dell'acqua. Un raggio di luce che entra 

nell’acqua con un angolo di incidenza “i” con la normale alla superficie viene deviato 

in una direzione “r” rispetto alla normale, legata ad i dalla II legge di Snell sopra 

enunciata. 

Per esempio quando un bastone, un cucchiaino o un qualsiasi oggetto viene 
parzialmente immerso in un recipiente d’acqua, appare spezzato per la deviazione che 
i raggi luminosi subiscono passando da un mezzo ad un altro, nella fattispecie 
dall’aria all’ acqua (in figura 3 vedi il percorso del raggio dal punto A al punto M). 
Quindi, il fenomeno della rifrazione consiste nella deviazione dei raggi luminosi 
rispetto alla direzione originaria, che si verifica sulla superficie di separazione di due 
mezzi otticamente diversi quando i raggi passano dal primo al secondo mezzo. 

 

Fig. 4- Rifrazione di due cannucce
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PARAGRAFO 3: Misura dell’indice di rifrazione dell’acqua: 

progettazione dell’esperimento                

Dopo una breve ricerca su internet, abbiamo trovato che l’indice di rifrazione al 

passaggio dall’aria all’acqua è di circa 1,33. 

Per capire bene quello che succede, dobbiamo ricordare la legge di Snell della 

rifrazione: OP’/ OQ’= nAB, dove nAB è l’indice di rifrazione relativo (aria-acqua); 

OP’ e OQ’ sono rappresentati nella figura 3. Poiché l’indice di rifrazione dell’aria 

vale 1 entro qualche parte per milione, possiamo affermare che per i nostri scopi nAB 

coincide con l’indice assoluto di rifrazione dell’acqua n: infatti nAB=nB/nA=nB/1=nB. 

Consideriamo ora la figura 5 che illustra il nostro apparato sperimentale. Vogliamo 

dimostrare che la legge di Snell può essere riscritta in una forma più adatta ai nostri 

scopi: KL/ KM= n AB/AO.  

Fig.5- Rappresentazione grafica del nostro esperimento.

Consideriamo di nuovo la figura 3. Se osserviamo che OP=OQ= raggio cerchio 

possiamo riscrivere la formula di Snell nella forma OP’/OP o OQ’/OQ = n e quindi 

sfruttando la similitudine tra i triangoli OPP’ e OMG, e tra OQQ’ e AOB, possiamo 

porre: OP’/OP = OG/OM e OQ’/OQ = AB/AO, da cui: (OG/OM) / (AB/AO) = n. 

6



Dalla figura 4, considerata la similitudine fra i triangoli OGM e KLM, siamo 

autorizzati a scrivere: OG/OM = KL/KM. Pertanto è proprio: KL/KM = n AB/AO. 

Ora che abbiamo espresso la legge di Snell attraverso grandezze che figurano 

esplicitamente nel nostro esperimento, dobbiamo ricavare i quattro termini KL, KM, 

AB e AO in funzione delle quantità effettivamente misurate, cioè di x, d, l, h ed y. 

      -     KL. Dalla figura 5 si vede subito che KL = d

- KM. Si può ricavare dal teorema di pitagora dato che è noto il valore del 

cateto ML (che è l’altezza y del mirino sopra il bordo del contenitore). 

Applicando, il teorema di Pitagora, troviamo: 22 ydKM +=

- AB. Si può osservare che: AB = AD – BD = AD – OG.

- La lunghezza AD può essere espressa come x + d; ci resta dunque da trovare 

OG. Osserviamo allora che il triangolo OGM è simile al triangolo KLM; 

quindi: OG/KL = GM/LM. 

Dunque ricaviamo OG:  OG = KL/LM * MG = d/y * (h + y – l). Ciò significa 

che: AB = AD – OG = (x + d) – d/y * (h + y – l) = x – d * (h – l)/ y. 

Per comodità nei calcoli indicheremo in seguito con a l’espressione di AB ora 

trovata. 

- AO. Si può applicare il teorema di Pitagora al triangolo ABO: 

2222 laOBABAO +=+=

Se mettiamo assieme tutto ciò che abbiamo ricavato fin’ ora, possiamo porre: 

p = KL/KM = 222 )/(1

1

dyyd
d

+
=

+

q = AB/AO = 222 )/(1

1

alla
a

+
=

+
, dove a = x – d * (h – l)/y

Le espressioni che ci danno le quantità p e q sono un po’ complicate, ma sono 

completamente determinate dai valori sperimentali che abbiamo determinato, 

e non è difficile calcolare se disponiamo di una calcolatrice tascabile o di un 

foglio elettronico. 
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Fig.6- Tabella

Se è vera la legge di Snell, ci aspettiamo che il valore del rapporto p/q sia sempre lo 

stesso in tutte le nostre misure e, in particolare, che sia eguale a n, cioè all’indice di 

rifrazione dell’acqua: n = p/q = p 1+(l/a).       Possiamo, perciò, calcolare p (una volta 

per tutte). Calcoleremo poi i valori di a per ogni riga di misure e inseriremo nella 

tabella anche i rapporti corrispondenti, p/q, calcolandoli tramite l’espressione: p 1+

(l/a). I valori della colonna p/q dovrebbero essere tutti eguali entro gli errori 

sperimentali e dovrebbero darci altrettante misure indipendenti dell’indice di 

rifrazione dell’ acqua.
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PARAGRAFO 4 - Misura dell’indice di rifrazione dell’acqua: 

realizzazione dell’esperimento                                 

Materiale utilizzato per l’esperimento: teca (50x40 a forma di parallelepipedo), 

mirino, dischetto di piombo forato nel centro, carta millimetrata trasparente, bottiglie 

e acqua, metro                                                  

Tutto ciò che poteva essere costruito per svolgere l’esperimento, è stato realizzato da 

noi. Per costruire la teca abbiamo acquistato cinque lastre di plexiglass, con qualche 

vite e del silicone per impedire la fuoriuscita dell’acqua abbiamo creato una teca a 

forma di parallelepipedo. Quest’ ultima è stata posizionata su un banco, con accanto 

un’asta graduata su cui abbiamo montato un mirino con dello scotch.

Fig. 7- Disposizione teca e mirino.

Questo è stato costruito due volte, perché nel primo caso, cioè un cartoncino di circa 

10cm con un taglio a “V” nella parte superiore, l’esperimento risultava impreciso; 

così l’ abbiamo sostituito con un secondo mirino costituito da un cartoncino arrotolato 

a forma di cilindro, per rendere lo strumento più preciso, è stato ridotto il foro più 

vicino alla teca coprendolo con dello scotch, inciso con la punta di una matita. Dato 

che l’ errata posizione del mirino, poteva compromettere l’esito dell’esperimento, lo 

abbiamo spostato più volte prima di fermarlo definitivamente, in modo da vedere 

attraverso il cilindro lo spigolo superiore del bordo più vicino e una piccola parte 

dello spigolo opposto della teca. Prima di versare l’acqua abbiamo posizionato il 
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mirino e la teca con una distanza distanza pari a 13,5 cm.

Fig.8- Direzione del mirino.

  Il dischetto è stato posizionato sul fondo della teca, poi abbiamo utilizzato 

inizialmente un righellino di plastica posizionato sotto al parallelepipedo, per 

misurare la distanza tra esso e lo spigolo, successivamente è stato sostituito con della 

carta millimetrata trasparente.                                                                                          

Per tutti i tentavi eseguiti, all’inizio il dischetto veniva posizionato sul fondo, ed il 

centro di esso coincideva ad una certa distanza definita dalla carta millimetrata, in 

modo tale che non fosse visibile in assenza di acqua.         
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Fig.9- Posizione del dischetto sul fondo della teca.

A mano a mano che il livello dell’acqua cresceva, lo spazio visibile aumentava. 

L’esperimento è stato ripetuto quattro volte, e per ogni tentativo il dischetto veniva 

sempre più spostato verso il mirino.   

Fig.10- Riempimento della teca
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PARAGRAFO 5: Misura dell’indice di rifrazione dell’acqua 

Elaborazione dei dati sperimentali                             

Durante l’esperimento abbiamo annotato l’altezza dell’acqua, con accanto la 

corrispondente distanza che il mirino aveva dal bordo della teca. I dati trovati sono 

stati inseriti nella tabella sottostante fatta in aula di informatica con il programma 

“excel”.

CONCLUSIONI

Sapendo che l’ indice di rifrazione dell’acqua è 1,33, possiamo affermare che il 

risultato dell’esperimento è un buon valore approssimato rispetto a quello atteso 

esclusi i primi due casi. La teca pur non essendo molto stabile, fortunatamente ha 

ceduto solo dopo l’ultimo tentativo. L’esperimento forse poteva avere un esito 

migliore, se avessimo usato un laser invece che un mirino, però a questo abbiamo 

pensato solo in seguito. Inoltre la teca utilizzata poteva essere di dimensioni minori, 

per agevolare il nostro lavoro in quanto avremmo impiegato meno tempo a riempirla, 

e avrebbe resistito più a lungo, in modo da poter ripetere più volte la misura ricercata.
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