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Relazione finale del docente

Il tema da voi proposto per il 2009 è relativo ad una parte del programma normalmente 

svolto in una IV scientifico; per questo motivo ho scelto 5 alunni della IV A dell'istituto  

presso  cui  insegno,  alunni  che  hanno  mostrato  un  vivo  interesse  ed  una  particolare 

propensione alla sperimentazione.

I discenti, dopo varie discussioni, hanno individuato nella misura della velocità della luce 

l'argomento di loro interesse.

Coinvolti  personalmente e singolarmente nella sperimentazione,  vista la semplicità della 

realizzazione, gli alunni hanno con entusiasmo affrontato le difficoltà e proposto soluzioni 

alternative, che ci proponiamo di verificare nel breve termine.

Impegnandosi  nella  ricerca  delle  giustificazioni  teoriche  ai  risultati  ottenuti 

sperimentalmente  I  partecipanti  hanno  lavorato  con  diligenza  nella  stesura  della  tesina 

finale e, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto, il valore trovato per la velocità della  

luce è, nel margine dell'errore sperimentale, molto vicino a quello universalmente accettato.

Il docente



LA VELOCITA' DELLA LUCE

Obbiettivo: 
misura della velocità della luce utilizzando un semplice forno a microonde.

1) Le onde elettromagnetiche

Le Onde elettromagnetiche sono rapide oscillazioni trasversali del campo elettrico e del 
campo magnetico ed hanno la possibilità di propagarsi sia attraverso un mezzo materiale 
che nel vuoto. Esse comprendono fenomeni all’apparenza molto differenti come lo spettro 
del visibile, i raggi x, le microonde...
Le  microonde sono radiazioni  elettromagnetiche  con lunghezza  d'onda  compresa  tra  le 
gamme superiori delle onde radio e la radiazione infrarossa. Il confine tra le microonde e le 
gamme di radiazioni vicine non è, infatti, netto e può variare a seconda dei diversi campi di 
studio.

       V i s i b i l e

Esse hanno una frequenza compresa tra i 109 e i 1012 Hz

2) Forno a microonde

Fu Percy Spencer a scoprire la capacità delle microonde di cuocere i cibi. Come la maggior 
parte delle scoperte scientifiche l’osservazione di un fenomeno accaduto per caso, da una 
mente attenta ai particolari,  porta ad una conclusione utile per tutti. Fu così che mentre un 
giorno lavorava su un radar acceso lo sciogliersi di una tavoletta di cioccolato che aveva in 
tasca  non  fu  motivo  di  fastidio  ma  divenne  spunto  per  una  geniale  associazione  cibo 
sciolto-microonde.
Il forno a microonde è dotato di un dispositivo chiamato magnetron che genera un campo 
magnetico variabile in grado di generare una radiazione a microonde. Le microonde creano 
un’oscillazione nelle molecole polarizzate, principalmente i dipòli delle molecole d’acqua, 
ma anche di lipidi e carboidrati.  L’agitazione delle molecole crea un innalzamento della 
temperatura. Per questo otteniamo una cottura più simile a quella per bollitura che non a 
quella ottenuta in un forno tradizionale che riscalda per irraggiamento e conduzione. Le 
microonde sono trattenute all’interno della camera di cottura dalle pareti metalliche che 
costituiscono una gabbia di Faraday. Lo sportello invece è munito di una rete metallica con 
maglie tanto strette da non far passare le microonde, ma solo la luce così da poter visionare 
il cibo che cuoce.
Uno dei problemi legati al forno a microonde è la cottura non uniforme, superata in buona 
parte dalla rotazione del piatto. Oggi alcuni forni a microonde detti combinati sono muniti 



di un sistema a raggi infrarossi per dorare interamente l’esterno dei cibi. Altri uniscono 
anche una cottura tradizionale che può essere abbinata o meno alle microonde.

Il microonde non garantisce una cottura uniforme. Perché?

La fisica dei forni a microonde si basa sul principio delle onde stazionarie 

3) Onde stazionarie

Supponiamo di fare oscillare l’estremo S di una corda fissata ad 
un muro. L’onda arriverà fino all’estremo D e poi verrà riflessa 
indietro.  Tornando  verso  l’estremo  S  interferirà  con  l’onda 
iniziale.  Ogni volta  che la lunghezza d’onda (λ) verificherà la 
condizione:

λ = ( 2 l )/n con n numero intero

nella corda si realizzeranno onde stazionarie 
I punti che sono sempre in quiete sono detti nodi.
I  punti  che assumeranno la  massima elongazione  possibile 
sono detti ventri.

Osservando la figura si può notare che il valore di n è pari al 
numero di nodi (compresi gli estremi) diminuito di una unità.

4) Microonde stazionarie
 
Allo stesso modo le microonde che rimbalzano nella camera di cottura creano delle onde 
stazionarie  poiché  se  le  microonde  venissero  lanciate  casualmente  dentro  la  camera  di 
cottura “piano piano” (alla velocità della luce), andrebbero ad interferire tra di loro fino ad 
annullarsi  e  il  cibo non cuocerebbe.  Per far si 
che  le  onde  non  si  annullino  a  vicenda,  la 
lunghezza  d’onda  delle  microonde  deve 
rispettare  la  legge  sopra  esposta  con  l = 
lunghezza camera di cottura.
Ma il problema sorge per la presenza dei nodi. 
In  quei  punti  infatti  le  molecole  non  sono 
sollecitate e quindi il cibo in quel punto non si 
riscalda se non a lungo andare per conduzione 
(eliminando la rotazione).
Così avremo una cottura a “scacchiera”.
In figura possiamo osservare zone più scure (i 
picchi  e  le  valli)  corrispondenti  alle  zone  più 
cotte,  mentre  quelle  più  chiare  corrispondono 
alle meno cotte. 
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La somma delle due onde stazionarie perpendicolari 



5) Da un problema ad un semplice esperimento

Scoperto questo problema lo abbiamo utilizzato per arrivare a calcolare,  seppur con un 
margine di errore abbastanza ampio, la velocità della luce (c).

- Materiali e metodi
Abbiamo  usato  un  forno  a  microonde  (non  combinato)  con  una  camera  di  cottura  di 
dimensioni 36 cm di lato  con una frequenza (ν) di 2,45 GHz . Eliminato il piatto rotante ed 
inserito  una pastella  di  acqua e  farina   per  una durata  di  qualche decina di  secondi  di 
cottura, abbiamo misurato la distanza tra i due centri  delle zone cotte che è uguale alla 
lunghezza d’onda (λ) delle microonde (distanza tra due picchi).

λ = 0,12 m Δλ = 0,02m lunghezza d’onda con errore

ν = 2,45 GHz Δν = 0,01GHz frequenza con errore

c = λν Δc = λΔν + νΔλ velocità della luce e propagazione dell’errore

c = 2,94 x 108 m/s Δc = 0,05 x 108 m/s

6) Risultato e Commento

Il valore da noi trovato della velocità della luce è quindi 

c = (2,94 ± 0,05) x 108 m/s 

Varie sono state le difficoltà incontrate, sicuramente la principale è stata l’incertezza sulla 
misura di λ, dovuta all’irregolarità dell’espandersi delle zone cotte. Per minimizzare questa 
incertezza abbiamo sperimentato vari “materiali” di cottura quali:  barrette di cioccolato, 
pastella di farina ed acqua, formaggio grattugiato e omelette. 
Al fine di migliorare questa misura,  ci riproponiamo di utilizzare supporti chimici quali 
carte fotografiche o carte termiche, in modo da rendere più nette le zone di lettura.
Lo scopo principale del nostro lavoro non è stato misurare rigorosamente la velocità della 
luce,  ma dimostrare che la misura di costanti  fisiche è accessibile  a tutti,  così da poter 
“gustare” il fascino che questi valori portano.
Il lavorare con le onde elettromagnetiche ci ha reso consapevoli che anche l’invisibile ha un 
ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, e questo ci ha fatto vivere in prima persona 
la frase di Antoine de Saint-Exupéry ne “Il Piccolo Principe”:

l’essenziale è invisibile agli occhi.
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