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SCOPO
Dimostrazione della natura ondulatoria della luce e determinazione della lunghezza d’onda
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DIFFRAZIONE DA SINGOLA FENDITURA

RIASSUNTO
È possibile descrivere la diffrazione della luce da una fenditura singola mediante la sovrapposizione di 

onde elementari coerenti che, secondo il principio di Huygens, si propagano da ogni punto illuminato 

della fenditura. A seconda dell’angolo di propagazione, le onde dietro alla fenditura interferiscono in 

maniera costruttiva o distruttiva. A partire dalla distanza tra due frange scure del modello di interfe-

renza e conoscendo la distanza tra le fenditure nonché la distanza dallo schermo di osservazione, è 

possibile calcolare la lunghezza d’onda della luce.

FUNZIONI

•  Analisi della diffrazione da singola 

fenditura con fenditure di larghezza 

diversa.

•  Analisi della diffrazione da singola 

 fenditura con diverse lunghezze d’onda. 

•  Analisi della diffrazione da singola 

 fenditura e ponte (principio di Babinet).

(1)   

 

 : ordine di diffrazione

b: larghezza fenditura,

αn: angolo di propagazione

I punti di massima oscurità si trovano in posizione simmetrica rispetto 

al raggio primario (v. Fig. 1). La distanza dal raggio primario, misurata 

nel piano di osservazione, è uguale a

(2)  

L: distanza tra fenditura e superficie di osservazione

Ne consegue per angoli piccoli 

(3) con .

Δ: distanza tra i minimi 

Una fenditura ed un ponte di uguale larghezza sono oggetti di diffrazione 

complementari. Secondo il principio di Babinet, la diffrazione su questi  

oggetti genera immagini di diffrazione identiche al di fuori del fascio di 

luce indisturbato. I minimi di diffrazione si trovano quindi in entrambe 

le immagini di diffrazione negli stessi punti.

L’esperimento prende in esame la diffrazione da singola fenditura con 

fendi ture di larghezza diversa e diverse lunghezze d’onda. Esso mostra 

 inoltre che, nella diffrazione da singola fenditura e ponte di identica 

 larghezza, si ottengono immagini di diffrazione complementari.

ANALISI
Nella direzione del raggio primario la luminosità è massima. La gran-

dezza Δ è calcolabile come incremento lineare rappresentando le 

distanze xn in funzione di n in un grafico. Essendo Δ inversamente pro-

porzionale alla larghezza fenditura b, è possibile riportare il quoziente 

Δ/L in relazione a 1/b in un diagramma e ottenere la lunghezza d’onda 

λ dall’incremento lineare dei dati misurati.

Fig. 1: Rappresentazione schematica della diffrazione della luce da singola 

fenditura (S: fenditura, b: larghezza fenditura, E: piano di osservazione, 

P: raggio primario, L: distanza dello schermo di osservazione rispetto alla 

fenditura, x2: distanza del secondo minimo dal centro, α2: direzione di 

osservazione per il secondo minimo, Δs2: ritardo ottico tra raggio del punto 

centrale e raggio del bordo).

BASI GENERALI
È possibile descrivere la diffrazione della luce da una fenditura singola mediante la sovrappo-

sizione di onde elementari coerenti che, secondo il principio di Huygens, si propagano da ogni 

punto illuminato della fenditura. La sovrapposizione in determinate direzioni porta a un’interfe-

renza costruttiva o distruttiva. Dietro la fenditura si osserva un sistema di frange chiare e scure 

su uno schermo.

L’estinzione completa, quindi l’oscurità massima, si osserva quando per ogni onda elementare emessa 

da un punto di metà della fenditura c’è un’onda elementare emessa da un punto dell’altra metà della 

fenditura che interferisce con essa distruttivamente. Tale condizione è soddisfatta se il ritardo ottico 

Δsn tra il raggio che origina dal punto  centrale e il raggio che origina dal bordo è un multiplo intero n 

di mezza lunghezza d’onda λ:

Fig. 2: Intensità calcolata e osservata nella diffrazione da fenditura con 

 larghezza 0,3 mm per λ = 650 nm e per λ = 532 nm.

Fig. 3: Distanze xn in funzione dell’ordine di diffrazione n per diverse 

 larghezze fenditura b per λ = 650 nm.

Fig. 4: Quoziente tra la distanza relativa Δ dei minimi e la distanza L in 

 relazione al reciproco della larghezza della fenditura 1/b.

APPARECCHI NECESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 Diodo laser, rosso 1003201

1 Modulo laser, verde 1003202

1 Banco ottico K, 1000 mm 1009696

2 Cavaliere ottico K 1000862

1 Fenditura impostabile 1008519

1 Supporto K per diodo laser 1000868

Dotazione supplementare necessaria

Filo

Δsn = n⋅
λ
2
= b
2
⋅sinαn

n= 0, ± 1, ± 2,…

xn = L ⋅ tanαn

αn = xn =
λ ⋅L
b

⋅n= Δ⋅n Δ = λ ⋅L
b
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