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BASI GENERALI
L’interferometro di Michelson fu originariamente progettato da 

A. A. Michelson per dimostrare gli effetti dell'esistenza dell'etere lumini-

fero. Il suo principio di costruzione (vedi fig. 1) è tuttavia d’importanza 

fondamentale, in quanto può essere utilizzato per la misurazione inter-

ferometrica ad es. delle variazioni di lunghezza, degli spessori degli 

strati o degli indici di rifrazione. Un fascio di luce divergente viene divi-

so da uno specchio semitrasparente in due fasci parziali che prendono 

vie diverse. I due fasci parziali si riflettono e infine si riuniscono per 

sovrapporsi su uno schermo di osservazione. Qui viene creata un’imma-

gine d’interferenza che reagisce in maniera sensibile alle variazioni di 

lunghezza ottica del percorso, quindi del prodotto dell’indice di rifra-

zione e della lunghezza geometrica del percorso, di un fascio parziale. 

Se l’indice di rifrazione viene mantenuto costante, possono essere quin-

di determinate variazioni del percorso geometrico, ad es. variazioni di 

lunghezza dei materiali attraverso la loro dilatazione termica. Se invece 

il percorso geometrico viene mantenuto costante, possono essere rileva-

te le variazioni degli indici di rifrazione dovute a variazioni di pressio-

ne, di temperatura o di densità.

A seconda del fatto che la lunghezza ottica del percorso aumenti o diminui

sca, al centro dell’immagine di interferenza compaiono o scompaiono fran

ge di interferenza. Tra la variazione Δs della lunghezza ottica del percorso 

e la lunghezza dell’onda luminosa λ vale la relazione

(1)

in cui il numero intero positivo o negativo z indica il numero di frange di 

interferenza che compaiono o scompaiono sullo schermo di osservazione.

Se per la misurazione della lunghezza dell’onda luminosa uno dei due spec

chi viene spostato nell’aria di un percorso Δx ben definito con un meccani

smo di regolazione di precisione, come indice di rifrazione può essere 

impiegato in una buona approssimazione n = 1. Pertanto, la variazione del 

percorso ottico è:

(2)

La situazione è diversa se una camera evacuata di lunghezza d viene porta

ta in un fascio parziale. Introducendo aria e quindi aumentandone la pres

sione nella camera al valore p, la lunghezza ottica del percorso varia di

(3)  

in quanto la dipendenza della pressione dell’indice di rifrazione dell’aria a 

temperatura costante viene rappresentata nella forma

(4)

ANALISI
Determinazione della lunghezza dell’onda luminosa: da (1) e (2)

come equazione condizionale per il calcolo della lunghezza dell’onda 

luminosa dal percorso di traslazione dello specchio si ottiene:

Determinazione dell’indice di rifrazione dell’aria: per la costante A indi

cata in (4) si ottiene l’equazione condizionale
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Fig. 1: Percorso dei raggi luminosi in un interferometro di Michelson con 

specchio mobile

Fig. 2: Numero delle frange di interferenza come funzione della pressione 

atmosferica

NOTA
La dotazione integrativa comprende anche una lastra di vetro. Se questa 

viene portata in un fascio parziale e ruotata lentamente di un angolo defi

nito, il percorso della luce aumenta nel vetro e diminuisce all’esterno del 

vetro. Dalla variazione derivante del percorso ottico è possibile determinare 

l’indica di rifrazione del vetro. Inoltre, la valutazione della qualità di un 

superficie può essere dimostrata sulla base dell’esempio di una striscia ade

siva che è stata applicata sulla lastra di vetro. Nella pratica questo si esegue 

mediante un interferometro di Twyman-Green, una variante dell’interfero

metro di Michelson.
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ScOPO
Dimostrazione e analisi del funzionamento di un interferometro di Michelson

RIASSUNTO
In un interferometro di Michelson, un fascio di luce coerente viene diviso da uno specchio semitra

sparente in due parti, che prendono percorsi diversi, sono riflessi e infine si riuniscono. Sullo schermo 

di osservazione viene generata una figura di interferenza che cambia in maniera già nettamente rico

noscibile quando il percorso ottico di un fascio parziale si modifica della frazione di una lunghezza 

dell’onda luminosa.

fUNZIONI

•  Determinazione della lunghezza d’onda 

della luce laser.

•  Determinazione dell’indice di rifrazione 

dell’aria a seconda della pressione 

atmosferica.

•  Determinazione dell’indice di rifrazione 

del vetro.

•  Valutazione della qualità superficiale di 

una striscia adesiva.

APPAREcchI NEcESSARI

Lastra di vetro sul percorso dei raggi dell’inter

ferometro di Michelson

Camera evacuabile sul percorso dei raggi 

dell’interferometro  di Michelson

Numero Apparecchio Cat. no

1 Interferometro 1002651

1 Set aggiuntivo per l’interferometro 1002652

1 Laser elio-neon 1003165

1 Pompa manuale per vuoto 1012856

1 Tubo di silicone 6 mm 1002622


