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Esperienza III
Misura della lunghezza d’onda di un laser

Il passaggio di luce in un sistema a due fenditure produce allo stesso tempo diffrazione da 
ciascuna fenditura e interferenza tra le due sorgenti. Misureremo la lunghezza d’onda di un laser a 
partire da come appaiono le frange su un piano molto distante dalla sorgente..

La fisica del sistema
L’apparato di Young consiste in due fenditure, ciascuna di larghezza a, separate da una distanza 
d. Se la luce proveniente dalle due fenditure è coerente, per esempio perché ottenuta da uno 
stesso fronte d’onda iniziale, otterremo una serie di massimi e minimi per interferenza; le posizioni 
angolari dei massimi sono individuate dalla relazione:

d sin 𝜃m = m 𝜆 (1)

dove m è un indice intero che etichetta i diversi massimi e 𝜆 è la lunghezza d’onda della luce 
impiegata. Se queste frange sono osservate su uno schermo molto distante e per angoli piccoli, 
allora la posizione lineare dei massimi d’interferenza può essere approssimata come:
 

ym = m D 𝜆 /d (2)

con D la distanza dello schermo dalle due fenditure; questo perché possiamo approssimare sin 𝜃 ~ 
tan 𝜃 ~ 𝜃 e ym ~ 𝜃D. La distanza tra due massimi sullo schermo è D 𝜆 /d, per cui possiamo definire 
una densità di frange come il suo reciproco:

N = d/ (D 𝜆) (3)

 

Svolgimento dell’esperienza
L’apparato a vostra disposizione comprende:

un laser a diodo con lunghezza d’onda nominale 650nm, dove la variabilità fornita dal costruttore 
è di 50nm;
una serie di doppie fenditure rettangolari, con diverse aperture e differenti separazioni;
un sistema di acquisizione dati interfacciato al calcolatore; questo strumento è in grado di 
rilevare sia la posizione lineare, sia l’intensità.

Attraverso misure di intensità a grande distanza D e nota la distanza tra le fenditure d, è possibile 
risalire a un valore più accurato per la lunghezza d’onda 𝜆. Per l’uso del programma di 
acquisizione, fate riferimento alle note allegate. Si ripetano almeno quattro misure distinte di 
lunghezza d’onda a partire da interferogrammi distinti.



Analisi dei dati
È semplice invertire la relazione (3) per ottenere 𝜆 a partire da grandezze misurabili (la distanza 
del sensore dalle fenditure, le posizione dei massimi sullo schermo) oppure fornite dal costruttore 
(la distanza tra le fenditure). Quindi avrete, per ciascun interferogramma una misura di 𝜆; potete 
quindi calcolare media e deviazione standard del campione di lunghezze d’onda.
Condividete i dati con almeno altri due gruppi per effettuare un’analisi della varianza (ANalysis Of 
VAriance, ANOVA) per verificare se ci sono differenze tra i laser impiegati. Il test ANOVA discende 
da quello di Fisher: l’idea è verificare se, stimando la stessa varianza in due modi differenti, si 
ottengono risultati consistenti. Per comprendere come funziona, calcoliamo gli scarti quadratici 
relativi a tutto il campione, che comprende, oltre ai vostri dati, anche quelli dei colleghi. Chiamiamo 
�  il numero di dati raccolti da ciascun gruppo (� ) e �  la lunghezza d’onda ottenuta 
come media su tutti i dati. La somma degli scarti si può scrivere come:

�

dove abbiamo etichettato ciascuna lunghezza d’onda misurata come � ; in pratica, �  è il primo 
valore misurato da voi, �  è il secondo valore misurato da voi, �  è il primo valore misurato da 
un altro gruppo e così via. Per ciascun gruppo possiamo calcolare la media ottenuta guardando 
soltanto ai suoi dati �  e la relativa somma dei residui � : questo ci permette di riscrivere

�

Abbiamo quindi il primo termine che descrive la dispersione all’interno dei campioni e un secondo 
termine che invece tiene conto della dispersione tra i differenti campioni. L’ipotesi nulla è che non 
vi siano differenze tra le medie di ciascun gruppo (ossia, tutti i laser emettono alla stessa 
lunghezza d’onda). Ci aspettiamo quindi di ottenere lo stesso risultato, se partiamo da queste due 
dispersioni per trovare un errore da associare alla media. Dobbiamo però dividere per il giusto 
numero di gradi di libertà: per la dispersione interna abbiamo usato tutti i dati, ma dobbiamo 
imporre che ciascun gruppo abbia la sua media, trovando così un numero di gradi di libertà pari a 

� . Questo ci dà una stima della varianza � . Per la dispersione tra 

campioni, invece, abbiamo usato solo le medie, quindi abbiamo meno gradi di libertà � . 

Questo ci dà una stima della varianza � .

Sotto l’ipotesi nulla, la variabile �  è distribuita come la variabile F di Fisher con i giusti 
gradi di libertà; il test in questo caso è a una coda.
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Allegato: Istruzioni per l’utilizzo del programma DataStudio

controllare che entrambi i sensori, quello luminoso e quello di moto rotatorio, siano correttamente 
visti dal computer;
cliccare sull’icona DataStudio sul desktop e, una volta avviato il programma, selezionare 
l’opzione “Crea esperimento”. Comparirà una finestra con due grafici come in figura:

cliccare su “Imposta”, aprendo una finestra come in figura: 



La lampadina rappresenta il sensore luminoso. Nel menu “Grandezze” occorre impostare le unità 
di misura in ‘lux’
La seconda icona rappresenta il sensore di movimento. Nel menu “Grandezze” occorre spuntare 
la scelta “Posizione lineare”. Nel menu “Sensore di moto rotatorio”, invece, occorre impostare 
come “Rack” il tipo di misura lineare; il numero che compare nella finestra appena sotto, fissato a 
0.0785m, corrisponde alla lunghezza percorsa con una rotazione di 360˚.
Ritornando ai grafici, occorre impostare correttamente gli assi. A questo scopo, si clicca sui titoli 
degli assi per mettere in X la posizione lineare e in Y l’intensità, selezionando dal menu a 
tendina.


