
 Esperienza di laboratorio per studiare il fenomeno della rifrazione

SCOPO: Questa esperienza ha come scopo lo studio della rifrazione. Un raggio luminoso che 
viaggia attraverso un mezzo trasparente, come l’aria, se sul suo cammino incontra un nuovo mezzo 
trasparente, ad esempio acqua , vetro o plexiglas, nel passaggio dall'uno all'altro mezzo il raggio 
subisce una …...............abbastanza netta. 

Si dice in tal caso che il raggio viene ….....................

Ricordiamo che il raggio luminoso, prima di incontrare la superficie di separazione dei due mezzi 
trasparenti, viene detto………..........….e quello dopo la rifrazione………….. . 

L'angolo di …...................  quindi è quello formato dal raggio incidente con la normale alla 
superficie di separazione; l'angolo di …..................è invece quello formato con la stessa normale dal 
raggio …........................

Inoltre l'angolo  limite è l'angolo d'incidenza per cui l'angolo di rifrazione è 90°. Superato tale 
angolo si ha il fenomeno della …....................     ..........................

(parole: rifratto, deviazione, riflessione totale, rifratto, incidenza, rifrazione)

Il nostro obiettivo sarà quello di verificare che 

1)il rapporto tra l’angolo d’incidenza e quello  di rifrazione è costante solo per piccoli angoli

2)il rapporto tra il seno dell’angolo d’incidenza e quello dell’angolo di rifrazione è costante.

3)Determinare l'angolo limite plexiglas -aria.



Rifrazione aria -plexiglas
MATERIALE: proiettore , disco di Hartl (goniometro) e infine una mezzaluna di plexiglass.

PROCEDIMENTO: ora prendi il disco di Hartl  e fissa al centro del disco la mezzaluna di plexiglass in 
modo che la faccia piana rettangolare sia parallela al diametro che passa per il 90°.  Fai in modo che il sottile 
fascio di luce arrivi perpendicolarmente e nel centro della faccia piana rettangolare della mezzaluna, con un 
angolo d’incidenza di 0°. 

Cosa possiamo ossevare?                                                        
Puntando il fascio di luce perpendicolarmente sulla faccia 
piana rettangolare della mezzaluna  e quindi  con un angolo 
d’incidenza di 0° il raggio  di luce non viene …................ e 
continua il suo percorso senza alcuna deviazione o 
interruzione. Riporta ora il valore dell’angolo di incidenza 
nella prima colonna e quello dell’angolo di rifrazione nella 
seconda colonna.

Ora ruota il disco di un piccolo angolo (10°) e, come prima, riporta il valore dell’angolo d’incidenza e di 
quello di rifrazione. Ora ripeti l’operazione  ruotando il disco di 10°, sempre puntando nel centro della mezza 
luna alla volta e inserisci tutti i dati all’interno della tabella.

 incidenza Rifrazione i/r Sin i /sin r
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°

CONCLUSIONE: osservando i dati della tabella possiamo  subito notare che:                                                   
Il rapporto tra angolo di rifrazione e angolo di incidenza  non è ……………………….. mentre  il rapporto 
tra il seno dell’angolo di incidenza e il seno dell’angolo di rifrazione è……………….

Inoltre un raggio luminoso passando da un mezzo otticamente meno denso ad un mezzo più denso si  
…....................... alla perpendicolare alla superficie.



Verifichiamo ora le conoscenza apprese:

1. Che cosa rappresenta quindi il rapporto  tra i seni dei 2 angoli?

� La densità dei due mezzi

� L’indice di rifrazione dell’aria

� Il rapporto tra gli indici di rifrazione dei due mezzi

� Non è una grandezza fisica

2. Perché il  raggio incidente passando dal plexiglas all'aria non subisce deviazione?
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

3.Puoi affermare che il raggio incidente, il raggio riflesso e la perpendicolare ala superficie di separazione 
aria-plexiglass giacciono sullo stesso piano? 

..............................................................................................................

SECONDA PARTE:

Per la seconda parte dell’esperienza  il materiale da utilizzare 
sarà lo stesso, ti basterà spostare la mezzaluna di plexiglass in 
modo che la luce colpisca la parte circolare. Come prima fai 
in modo che il fascio di luce sia “perpendicolare” alla mezza 
luna (in questo caso non potrà proprio essere perpendicolare 
perchè la parte colpita è tonda quindi fai i modo che  il fascio 
di luce sia al centro di questa parte di mezzaluna).

Cosa osserviamo?

Anche in questo caso il fasio di luce non subisce nessuna 
……….

Perche accade questo? Prova a spiegarlo in poche parole: ………………………………………..              
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
…………………………………………………               

Ora ,come prima, aposta il proiettore di 10° alla volta e inserisci i dati all’interno della tabella fino a trovare 
l'angolo  limite.      

                

Angolo 
d'incidenza

Angolo di 
rifrazione

i/r Sin i /sin r

0°
10°
20°
30°
40°
Angolo limite:    
…......°

90°



CONCLUSIONE: osservando i dati della tabella possiamo  subito notare che:                                                   
Il rapporto tra angolo di rifrazione e angolo di incidenza  non è ……………………….. mentre  il rapporto 
tra il seno dell’angolo di incidenza e il seno dell’angolo di rifrazione è……………….

Inoltre un raggio luminoso passando da un mezzo otticamente ….......  denso ad un mezzo ….......... denso si  
…....................... dalla perpendicolare alla superficie.

L'angolo limite per la rifrazione plexiglas -aria è circa..........°

Quesiti:

-Verifica che l'indice di rifrazione trovato corrisponde a quello presente sulle tabelle.
-Trova matematicamente l'angolo limite del plexiglas e verifica che corrisponde con quello determinato 
sperimentalmente.
-Spiega come  funzionano le fibre ottiche? perche riescono a trattenere tutta la luce al loro interno? Che 
correlazione ha con l’esperienza di laboratorio che abbiamo appena fatto?

Esercizi

1) Se la luce passa dall’aria in un contenitore di benzene con un angolo di 43° rispetto alla normale; il raggio 
rifratto forma un angolo di 27° con la normale. Trova l’indice di rifrazione del benzene rispetto all’aria ( 1,5) 
2)L’angolo di rifrazione per un raggio che entra in un cubetto di ghiaccio è di 35 °. Trova l’angolo di 
incidenza se l’indice di rifrazione del ghiaccio è 1,31 ( 49°) 
 3)Se immergi parzialmente in acqua (n aria,acqua =1,33) una matita in modo da formare con la 
perpendicolare alla superficie del liquido un angolo di 60°, di quale angolo apparirà deviata la matita rispetto 
alla perpendicolare ? Illustra con un disegno la situazione ( 41°) 
4) Mario deve verificare che l’indice di rifrazione di una soluzione biologica sia effettivamente pari a 1,26. 
Illumina pertanto la soluzione con un raggio di luce che forma un angolo di incidenza di 60°. Quando passa 
dall’aria alla soluzione, il raggio di luce di quale angolo devia dalla direzione di incidenza ? ( 16,6°) 
5) Un raggio di luce passa dal’aria al quarzo fuso con un angolo di incidenza di 40,00°. Se l’angolo 
di rifrazione è di 26,14°, quanto vale l’indice di rifrazione del quarzo fuso rispetta all’aria? 
Se l’angolo di incidenza fosse di 30,00°, quale sarebbe l’angolo di rifrazione? Fai una rappresentazione 
grafica dei raggi nei due casi. ( 1,459 ; 20,04°) 
6)Un sub immerso in un lago di acqua dolce guarda all’insù verso la superficie calma dell’acqua nota
ndo che il Sole sembra avere un angolo di 35° rispetto alla verticale . Un amico del sub si trova sulla riva del 
lago. A quale angolo sopra l’orizzonte l’amico vede il Sole? (n aria,acqua=1,33)( 40°) 
7)Un disco di vetro semicircolare ha un indice di rifrazione n = 1,52. Trova l’angolo di incidenza 
α con il quale il fascio di luce mostrato in figura colpisce il punto indicato nello schermo (22°) 

8)Durante un’immersione un sub osserva che il fascio luminoso del faro quando penetra sott’acqua è 
inclinato di 30° rispetto alla verticale. Se n aria,acqua = 1,33 stabilisci a quale angolo è posizionata la 
lanterna del faro rispetto al piano dell’orizzonte ( rappresenta anche la situazione) ( 48,3°) 
9)L’indice di rifrazione del ghiaccio rispetto al ’aria è 1,31. Se un raggio di luce resta intrappola
to all’interno di un blocco di  ghiaccio senza essere trasmesso allo strato d’aria sovrastante, l’angolo di 
incidenza del raggio sulla superficie di separazione ghiaccio-aria è sicuramente superiore a quale angolo? 
( 49,8°) 
10) Ricava l’indice di rifrazione del teflon se il suo angolo limite nell’aria è di 30°. Poiché l’ang
olo limite nell’aria del diamante è ampio circa la metà di quello del teflon ( per l’esattezza è 24,4°), è corretto 
concludere  subito che l’indice di rifrazione del diamante è doppio di quello del teflAQQon. Spiega ( 1,3 ; no 
.....) 
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