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La ricerca storica è accurata e rappresenta la corretta premessa all’attività sperimentale. 
Quest’ultima intende riprodurre il famoso esperimento di Fizeau sulla misura della velocità della 
luce con apparecchiature moderne. L’esecuzione delle misure, molto curata, ha richiesto la 
progettazione e la costruzione di circuiti elettronici indispensabili per la realizzazione 
dell’esperimento. Anche l’utilizzo della teoria degli errori e la discussione dei risultati risultano 
ben fatti e rivelano una piena padronanza delle tecniche sperimentali e una buona familiarità col 
metodo scientifico. 
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Misura della velocità della luce 
Introduzione 
Lo scopo principale di questa esperienza è stato misurare la velocità della luce mediante l’analisi della sua 

legge oraria. 

Materiale utilizzato 
Durante l’esperienza è stata utilizzata la seguente strumentazione: 

 Oscilloscopio digitale Rigol DS2302A a 2 

GSamples con sensibilità hardware di 500ps; 

 Bradboard; 

 Componentistica elettronica; 

 Specchi e supporti; 

 Specchio semiriflettente; 

 Cordella metrica (sensibilità di 1 cm); 

 Filo da pesca; 

 Batterie da 4,5 V, 9 V, 1,5 V.

Cenni storici 
Calcolare la velocità della luce è sempre stato un’ardua impresa per l’uomo fin dall’antichità, ancor prima che 

si scoprissero tutte le caratteristiche a lei correlate, come ad esempio la sua doppia natura corpuscolare e 

ondulatoria. 

Oggi, per velocità della luce intendiamo la velocità di propagazione di una onda elettromagnetica, il cui valore 

nel vuoto è di 299 792 458 m/s (usando le unità di misura del sistema internazionale) e viene 

convenzionalmente indicata con la lettera “c” (dal latino celeritas, velocità), da quando nel 1894 Paul Drude 

le diede questa denominazione. È una costante del sistema metrico internazionale, indipendentemente dal 

mezzo che emettente la radiazione e dal sistema di riferimento rispetto al quale viene calcolata (vedi 

esperimento di Michelson-Morley di cui parleremo successivamente). 

Ufficialmente il primo a sospettare che la luce avesse velocità costante e non si propagasse istantaneamente 

(e quindi con una velocità finita e determinabile) fu Galileo Galilei (1564-1642) che scrisse una prima e molto 

generica Teoria della Relatività. Il suo esperimento, visti i mezzi di cui disponeva, era estremamente semplice: 

prevedeva che egli e un suo discepolo si disponessero su due collinette, a distanza di circa un miglio l’una 

dall’altra, con due lanterne schermate; nel momento in cui Galileo scopriva la sua lanterna anche l’assistente 

doveva fare lo stesso. In questo modo lo scienziato pensava di riuscire a misurare il tempo trascorso tra 

l’accensione della lanterna e la visione della luce e quindi conseguentemente la sua velocità. Il tentativo non 

ottenne però il risultato sperato e portò solamente alla conclusione che la velocità della luce fosse molto 

elevata. Lo seguì nell’impresa il suo discepolo Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), il quale fu il primo a 

cercare di calcolarla mediante l'utilizzo di alcuni specchi posti nel tratto Firenze-Pistoia. 

Dopo Borelli, ci provò l’astronomo danese Ole Christensen 

Römer (1644-1710) che, nel 1676, fu il primo a quantificare la 

velocità della luce anche se con un errore considerevole (circa 

del 25%) causato da un’errata stima della misura dell’orbita 

terrestre. Egli notò che gli intervalli tra due successive eclissi di 

Io, uno dei quattro satelliti di Giove scoperti da Galileo nel 1610, 

risultavano diversi in vari periodi dell’anno e che quindi il 

periodo del satellite attorno al pianeta non si ripeteva 

regolarmente nel tempo. In particolare, si accorse che le 

variazioni massime (circa 20 minuti) avvenivano a distanza di sei Figura 1: L'esperimento di Römer 
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mesi, quando la Terra si trovava in punti opposti della sua orbita attorno al Sole e giustificò il ritardo con il 

fatto che la luce riflessa da esso dovesse compiere una distanza maggiore. Calcolò quindi la velocità della luce 

rapportando il sottostimato diametro dell’orbita terrestre con il tempo necessario alla luce per percorrerlo 

ottenendo un valore di 210 800 km/s. Altre importanti indagini sulla luce furono condotte da James Bradley 

(1693-1762) che, osservando il moto di Etamin (una stella nella costellazione del Dragone) e notando insolite 

variazioni della sua posizione durante diversi periodi dell'anno, riuscì a spiegare correttamente il fenomeno 

di aberrazione stellare ma ottenne un valore scorretto della velocità della luce, 305600 km/s. L'errore in 

questo esperimento e in quello di Römer era causato dal fatto che i metodi utilizzati fossero basati su 

osservazioni astronomiche e quindi richiedessero una conoscenza esatta di distanze astronomiche. Inoltre 

l'errore di Bradley era dovuto anche al fatto che egli non applicò le correzioni relativistiche nel calcolo perché 

non era ancora noto che la velocità della luce nel vuoto fosse indipendente dal sistema di riferimento.  

Nel 1849 il francese Louis Fizeau (1819-1896) 

riprese l'idea galileiana di misurare il tempo 

impiegato dalla luce per percorrere un 

determinato tragitto in due sensi, apportando 

alcune modifiche: un fascio di luce incide su 

uno specchio piano e passando attraverso una 

ruota dentata, incide su un altro specchio 

distante circa 8 km dal primo e viene infine 

riflesso all'osservatore. Se la velocità della 

ruota è abbastanza elevata, il raggio riflesso 

incontra il dente successivo alla cavità da cui è passato all'andata. Conoscendo quindi la velocità di rotazione 

della ruota e il numero di denti, Fizeau riuscì a calcolare il tempo che occorreva perché davanti al punto di 

osservazione si alternassero una cavità e un dente, che corrispondeva al tempo necessario alla luce per 

percorrere i 16 km, e riuscì quindi a determinare la velocità della luce come 313000 km/s. 

Questo metodo venne migliorato dall'assistente di Fizeau, Faucault (1819-1868), che sostuì alla ruota 

dentata uno specchio ottagonale e ottenne un valore di 298000 km/s.  

Sempre nel diciannovesimo secolo ci furono diverse innovazioni nell’ambito della luce, a cominciare 

dall’esperimento della “doppia fenditura” di Thomas Young (1773-1829) del 1801 e Jean-Augustin Fresnel 

(1788-1827), il quale dimostrò la natura ondulatoria della luce, sostenuta ma non dimostrata in precedenza 

da Christiaan Huygens (1629-1695), che venne ulteriormente avvalorata dalle leggi di Maxwell (1831-1879), 

attraverso le quali si scoprì che la velocità delle onde elettromagnetiche e quella della luce coincidevano. 

Tuttavia a quei tempi si pensava che le onde luminose, alla stregua di tutte le altre, avessero bisogno di un 

mezzo meccanico in cui propagarsi che venne identificato con l’etere, il quale riempiva tutto lo spazio 

esistente e aveva particolari proprietà (trasparenza e assenza di densità) che non lo rendevano analizzabile. 

Allo scopo di provare l’esistenza dell’etere ci fu allora l’esperimento di Michelson-Morley del 1887 alla Case 

Western Reserve University, il quale però non solo dimostrò l’inesistenza dell’etere, ma provò anche che la 

luce si propagava sempre alla stessa velocità (poco inferiore a 300 000 000 m/s) indipendentemente dal 

sistema di riferimento, mettendo in crisi la Teoria della Relatività di Galilei. 

Partendo proprio da questo esperimento nel 1905 il giovane Albert Einstein (che riguardo alla luce condusse 

esperimenti sul cosiddetto “effetto fotoelettrico” e vinse il premio Nobel per la fisica nel 1921) attraverso lo 

studio dell'elettrodinamica dei corpi in movimento formulò i principi di quella che successivamente verrà 

chiamata teoria della “Relatività Ristretta” che afferma il principio di costanza della velocità della luce (la 

velocità della luce non dipende dal sistema di riferimento ed è uguale in tutti i sistemi di riferimento inerziali) 

e che quella della luce è la velocità limite. 

Figura 2: Esperimento di Fizeau 
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Inoltre, sono stati effettuati sia esperimenti con cavità di risonanza fisse da parte di Essen e Gordon-Smith 

sia esperimenti con cavità di risonanza di lunghezza variabile. Quelli con cavità di risonanza di lunghezza 

variabile presentano alcuni vantaggi rispetto agli altri perché riescono ad eliminare, o comunque ridurre 

significativamente, errori causati da imperfezioni presenti sulla superficie e errori di accoppiamento e 

permettono anche di effettuare valutazioni statistiche dei risultati. 

Prima che il metro venisse definito facendo ricorso alla velocità della luce, essa aveva un errore di ± 11 𝑚 𝑠⁄ . 

Tra gli anni 1960-1980 venne però ridefinita dal Sistema Internazionale e le si diede il valore di 299 792 458 

m/s (valore esatto).  

L’esperienza 
Per raggiungere l’obiettivo, è stato realizzato un circuito per la generazione di impulsi elettrici a valanga 

utilizzando un transistor ed un alimentatore a 90 V. L’impulso elettrico viene poi emesso dal laser sotto forma 

di un fascio luminoso.  

 
Figura 3: Schema elettrico del circuito di emissione. 
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Figura 4: Il circuito di emissione realizzato. 

Quest’ultimo è suddiviso in due fasci da uno specchio semitrasparente: uno viene riflesso verso il circuito 

elettrico ricevente, mentre l’altro segue un cammino ottico più lungo, creato grazie ad una serie di specchi 

riflettenti, prima di arrivare al circuito ricevente. 

 

Figura 5: Alcuni esempi di percorsi ottici sperimentati. 

Il circuito elettrico ricevente è composto da un fotodiodo e da un amplificatore operazionale che è stato 

collegato all'ingresso con impedenza di 50Ω di un oscilloscopio digitale grazie al quale è stato possibile 

misurare la differenza tra i tempi di arrivo degli impulsi che hanno percorso i due cammini ottici, sfasatisi 

lungo il percorso. 
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Figura 6: Schema elettrico del circuito ricevente. 

 

Figura 7: Il circuito ricevente realizzato. 

Nota: È necessario che i picchi di corrente ottenuti dal primo circuito siano più brevi possibile. Senza questo 

prerequisito non sarebbe possibile apprezzare una distanza tra due picchi nell’oscilloscopio o, addirittura, 

vederli sovrapposti. Consideriamo per esempio un impulso di 𝑡 = 100 𝑛𝑠. In tal caso, esso percorrerebbe 

Δ𝐿 = 𝑐𝑡 ≈ 30 𝑚, pertanto servirebbe un luogo molto vasto per poter sfasare i due impulsi di un modesto 

Δ𝑡. 

OSCILLOSCOPIO 

CON IMPEDENZA IN 

INGRESSO DI 50Ω 
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Le misurazioni 
La raccolta delle nove misure è stata realizzata ripetendo il seguente modus operandi: 

1. Ruotare il trimmer per aumentare la corrente in entrata del diodo sopra la soglia di emissione laser; 

2. Disporre lo specchio semiriflettente in maniera 

tale che il fascio riflesso arrivi al fotodiodo; 

3. Disporre diversi specchi per formare il secondo 

cammino ottico che giungerà al fotodiodo; 

4. Ruotare nuovamente il trimmer per regolare la 

corrente in entrata di modo che sia inferiore alla 

soglia di emissione laser; 

5. Collegare le batterie al generatore di impulsi e al 

circuito di ricezione; 

6. Posizionare i due cursori dell’oscilloscopio sui 

picchi massimi di corrente e annotare il valore 

corrispondente alla differenza tra i tempi di arrivo; 

7. Misurare la differenza dei cammini ottici 

aiutandosi con il filo da pesca, per poter 

approssimare meglio le misure di lunghezza. 

Analisi dei dati 
Si ricorda la legge oraria del moto rettilineo uniforme, adattata al nostro caso: 

Δ𝐿 = 𝑐 Δ𝑡 

Per semplificare i calcoli, assumeremo come unica grandezza soggetta ad errori quella del tempo, dato che 

l’errore relativo di misura delle lunghezze è molto basso. Utilizziamo il metodo dei minimi quadrati e 

poniamo l’intercetta della retta di regressione uguale a zero. Grazie a questi accorgimenti si ottiene una 

formula semplificata della costante di proporzionalità, coefficiente angolare della retta voluta. 

𝐵 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑁
𝑖=0

∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=0

 

L’errore assoluto complessivo sulle misure di lunghezza risulta, invece: 

𝜎𝑦 = √
1

𝑁 − 2
∑(𝑦𝑖 − 𝐵𝑥𝑖)2

𝑁

𝑖=0

 

L’errore assoluto su B è 

𝛿𝐵 = 𝜎𝑦√
1

∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=0

 

Il reciproco di B, che è la velocità della luce misurata, risulta 

𝒄 =
1

𝐵
= 3,003 … ∙ 108 𝑚

𝑠⁄  ~ 𝟑, 𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟖 𝒎
𝒔⁄  

Mentre l’errore assoluto su c è  

𝜹𝒄 =
1

𝐵
∙

𝛿𝐵

𝐵
=

𝛿𝐵

𝐵2
= 1,1 … ∙ 106  𝑚 𝑠⁄  ~ 𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟔  𝒎 𝒔⁄  

𝚫𝑺 (𝑚) 𝚫𝒕 (𝑛𝑠) 

8,04 ± 0,025 27,6 ± 0,5 

8,69 ± 0,025 29,1 ± 0,5 

9,67 ± 0,025 32,6 ± 0,5 

11,23 ± 0,020 37,0 ± 0,5 

11,65 ± 0,025 38,4 ± 0,5 

16,22 ± 0,030 54,2 ± 0,5 

17,56 ± 0,030 57,6 ± 0,5 

19,33 ± 0,030 64,8 ± 0,5 

19,92 ± 0,030 66,0 ± 0,5 

Tabella 1: Misurazioni effettuate. La differenza tra gli 
errori assoluti sulle lunghezze è dovuta al numero di 
tratti misurati. 
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Figura 8: Il grafico della retta di regressione. 

Conclusioni 
La velocità della luce è stata stimata correttamente con un errore percentuale dello 0,4 %. Ci si aspettava un 

valore più basso, considerando che l’aria un po’ rallenta la propagazione dell’onda luminosa. L’errore può 

essere stato causato in primo luogo da un errore di sensibilità dell’oscilloscopio, da un’errata misura delle 

lunghezze dovuta all’allungamento del filo da pesca durante la sua tensione o da errori casuali. Altre cause 

alla base dell’incertezza possono essere le variazioni di temperatura durante le varie misurazioni (le misure 

non sono state fatte tutte nello stesso giorno). Anche l’individuazione dei picchi sull’oscilloscopio, in alcuni 

casi, è stata difficoltosa a causa di un allineamento poco preciso del laser rispetto al fotodiodo. La misura 

potrebbe essere stata migliorata utilizzando uno spazio molto più ampio e un laser più potente, permettendo 

all’oscilloscopio di apprezzare una più grande differenza del tempo di arrivo dei picchi. Infine, possono esserci 

stati dei malfunzionamenti nel circuito emettitore e in quello ricevitore. 

Nel complesso, l’esperienza è stata piacevole ed economica da condurre considerando la semplicità dei 

materiali utilizzati. Con un po’ di più tempo avremmo voluto stampare il circuito per risolvere alcuni problemi 

derivati dall’induttanza. A questo tipo di esperienza, al momento della scelta, se ne affiancavano di simili 

(come quella che faceva propagare delle onde elettromagnetiche su un cavo, anziché in aria), però abbiamo 

preferito quest’ultima perché volevamo constatare la propagazione della luce laser. 
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