
                                        LA RIFRAZIONE DELLA LUCE

è un fenomeno nel quale cambia la direzione di propagazione di due raggi luminosi che attraversano
la superficie di separazione tra due mezzi, nei quali la velocità della luce è diversa.
Per calcolare la velocità della luce in un mezzo si deve usare la seguente formula:

V=c/n

Nella quale V è la velocità della luce in un mezzo, C è la velocità della luce nel vuoto ed N è 
l’indice di rifrazione.
Riguardante la rifrazione della luce esiste una legge, la LEGGE DI SNELL-CARTESIO:

n1senØ1=n2senØ2

Fu attribuita a Willebrord Snell (1581-1626) e a Cartesio (1596-1650) ma in realtà fu idealizzata nel
decimo secolo dall’arabo matematico e fisico Ibn Sahl. Questa legge corrisponde alla relazione tra 
l’angolo d’incidenza Ø1 , dovuto al raggio luminoso passante per un mezzo con indice di rifrazione 
n1 , e l’angolo d’incidenza Ø2 , dovuto al raggio luminoso passante per un secondo mezzo con 
indice di rifrazione n2. Afferma che se un raggio luminoso , passante per un mezzo, forma un angolo
con la normale alla superficie di separazione di due mezzi allora nel secondo mezzo , rispetto al 
primo , il raggio formerà un diverso angolo con la normale. 

Per comprendere meglio il fenomeno della rifrazione della luce abbiamo effettuato il seguente 
esperimento:

ESPERIMENTO SULLA RIFRAZIONE DELLA LUCE

MATERIALI:
• Laser
• penna
• disegno di un orologio su un foglio stampato
• una mezza luna di plexiglass

SVOLGIMENTO:

Abbiamo appeso il disegno stampato dell’orologio su un muro, fatto ciò abbiamo messo la mezza 
luna al centro dell’orologio e il laser, partendo da un punto da noi scelto, andava a scontrarsi con la 
mezza luna rifrangendo il raggio laser creando così un angolazione e finendo su un punto diverso da
quello ipotizzato. A questo punto , segnato il punto di partenza e il punto finale con la penna, 
abbiamo creato una tabella usufruendoci dei dati ottenuti.

a b c a1 b1 c1

1 raggio 12,9 cm 11,2 cm 6,4 cm 12,7 cm 11,8 cm 4,6 cm

2 raggio 12,7 cm 9,9 cm 8,0 cm 12,6 cm 11,3 cm 5,6 cm

3 raggio 12,7 cm 8,4 cm 9,5 cm 12,7 cm 10,9 cm 6,6 cm

4 raggio 12,6 cm 6,5 cm 10,8 cm 12,9 cm 10,4 cm 7,6 cm



Dopo aver tracciato la tabella e aver scritto su di essa i dati ci siamo calcolati sin i, sin r e n, 
arrotondando alla prima cifra dopo la virgola: 

Sin i (c/a) Sin r (c1/a1) n (sin i/ sin r)

1 raggio 0,5 0,4 1,3

2 raggio 0,6 0,4 1,5

3 raggio 0,7 0,5 1,4

4 raggio 0,9 0,6 1,5

CONCLUSIONE

Possiamo concludere affermando che n che è indice di rifrazione della mezza luna di plexiglass è 
uguale a 1,4 ± 0,1. 
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