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Esperienza II
Misura del passo di reticolo di diffrazione

In questa esperienza misurerete il passo di un reticolo di diffrazione a partire dalla deviazione delle 
righe di una sorgente policromatica.

La fisica del sistema
Un reticolo di diffrazione è un oggetto che presenta fenditure di larghezza dell’ordine di alcuni µm, 
separate di un passo p. Quando il reticolo è investito da un’onda luminosa, la superficie di 
ciascuna fenditura si comporta come una sorgente: per effetto dell’interferenza, si verranno a 
formare nel campo lontano dei massimi di interferenza separati per ciascuna lunghezza d’onda 
incidente, la cui direzione è individuata dall’angolo che soddisfa la relazione:

L’angolo è riferito alla normale alla superficie del reticolo e nella formula l’indice m può assumere 
valori interi, sia positivi, sia negativi: si aspettiamo quindi di osservare massimi sia alla destra, sia 
alla sinistra della direzione incidente, in posizioni angolari simmetriche rispetto a quest’asse. 
Inoltre, esiste un massimo centrale m = 0 dove ci aspettiamo di trovare una sola riga il cui spettro 
è uguale a quello della sorgente.  

Svolgimento dell’esperienza
L’apparato con cui misurerete il passo del reticolo consiste di:

una lampada che emette uno spettro discreto, vale a dire, su una serie di lunghezze d’onda ben 
distinte tra loro;
un reticolo di diffrazione in trasmissione;
uno spettroscopio.

Per operare nelle condizioni corrette, avrete bisogno di regolare lo spettroscopio affinché il suo 
collimatore produca un fascio collimato; a questo scopo, bisogna procedere in due passi. Prima ci 
si assicuri che il cannocchiale metta a fuoco all’infinito con la sua vite di regolazione, osservando 
un’immagine sufficientemente lontana (se le distanze focali delle lenti del cannocchiale sono 
dell’ordine di 10cm, quale distanza occorre considerare per avere un’oggetto praticamente 
all’infinito?). Adesso che avete un riferimento, potete passare a regolare il collimatore perché 
questo restituisca un’immagine nitida attraverso il cannocchiale.
Il reticolo deve essere allineato in modo perpendicolare al fascio incidente. Dal momento che non 
è semplice verificare che il riflesso ritorni indietro, seguirete una procedura in più passi, ma che 
assicura un allineamento più accurato:

prima di inserire il reticolo si allineano i fili incrociati di riferimento del cannocchiale sull’immagine 
della fenditura usando il goniometro solidale al cannocchiale. Riportate le due letture dei nonii 
ventesimali;
ruotate il cannocchiale di esattamente 90˚, avendo come riferimento le posizioni segnate prima;
a questo punto inserite il reticolo sulla sua piattaforma e fate attenzione a come questa abbia i 
suoi nonii sulla stessa scala graduata del cannocchiale;

p sin ✓ = m�



ruotate il reticolo fino a quando non vedrete un’immagine della fenditura in corrispondenza dei 
riferimenti del cannocchiale. In questo modo saprete che il reticolo si trova a 45˚ rispetto al fascio 
incidente. Leggete la posizione dei nonii del reticolo;
concludete l’allineamento ruotando il reticolo di 45˚ usando come riferimento i nonii del reticolo.

In trasmissione, si deve osservare in modo nitido lo spettro della lampada: per le lunghezze 
d’onda, fate riferimento allo spettro allegato a queste note.
Per un numero congruo di lunghezze d’onda, misurate l’angolo cui recuperate le posizioni angolari 
dei massimi corrispondenti a un dato m, alla destra della normale. Il valore per ogni lunghezza 
d’onda si ottiene nel modo seguente. Note le posizioni angolari ϕ0,1 e ϕ0,2 lette sui due nonii del 
cannocchiale che corrispondono al massimo centrale, potete leggere le nuove posizioni dei 
massimi ϕ𝜆,1 e ϕ𝜆,2 in corrispondenza della lunghezza d’onda 𝜆 e calcolare l’angolo come media 
tra le due letture:

e ne valutiamo l’incertezza considerando che i nonii comportano un errore di lettura di 1’. Avrete 
così raccolto una tabella di valori di angoli in funzione della lunghezza d’onda. Ripetete la stessa 
operazione con l’ordine simmetrico a sinistra della direzione incidente. 

Analisi dei dati
Dalle due tabelle di lunghezze d’onda e angoli potete ottenere una lista di valori del passo p 
impiegando la relazione del reticolo. Se l’allineamento è stato effettuate in maniera corretta, queste 
due liste dovrebbero essere dei campionamenti di popolazioni con la stessa media ps=pd (il valore 
del passo è un dato del costruttore) e stessa deviazione standard σs=σd (infatti le condizioni 
sperimentali in cui abbiamo operato sono le stesse). Vogliamo verificare queste due ipotesi: per le 
medie, effettuiamo un test t di Student per verificare che le medie siano compatibili sulla variabile

dove N è il numero di elementi in ciascuna lista. Per le varianze, invece, utilizziamo il parametro di 
Fisher:

Per entrambi i test, fate attenzione a impiegare il giusto numero di gradi di libertà.
Il valore finale da riportare si può prendere come la media pesata tra i due valori:

in cui assegniamo un peso a ciascuno dei due valori in base alla varianza del suo campione. 
L’errore si può calcolare molto semplicemente per propagazione dalla formula precedente.

Quesiti
1. I test che avete condotto evidenziano problemi con la presa dei dati? Cosa comportano per il 

valore misurato del passo?
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