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DESCRIZIONE
L’apparato consente di ottenere gli anelli di Newton. Per fare 

ciò, si utilizza una lente convessa con curvatura trascurabile 

posta a contatto di una lamina di vetro. In questo modo si viene 

a formare un cuneo d’aria delimitato da una superficie sferica. 

Quando il cuneo d’aria viene illuminato da un fascio di luce 

parallelo che incide normalmente sulla superficie piana della 

lente, a causa di un fenomeno di interferenza, in prossimità 

del punto di contatto delle due superfici si formano degli anelli 

concentrici. Si può osservare che la formazione di questi anelli è 

dovuta all’interferenza tra la luce riflessa e la luce trasmessa. La 

distanza tra i vari anelli dipende dalla curvatura della superficie 

che delimita il “cuneo d’aria”. Attraverso un microscopio Vernier 

è possibile misurare il diametro delle frange di interferenza ed 

effettuare così analisi di tipo quantitativo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda del laser

• Determinazione indice di rifrazione di un liquido utilizzando 

l’apparato degli anelli di Newton

• Determinazione del raggio di curvatura di lenti plano 

convesse utilizzando l’esperimento degli anelli di Newton

• Determinazione spessore di un foglio di carta sottile

SPECIFICHE TECNICHE
•  Basamento 

• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 

mW; dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 

dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm

•  Obiettivo microscopico 10x

•  Dispositivo per anelli di Newton composto da lente plano 

convessa e vetro piano circolare unite insieme attraverso 

portalente

•  Microscopio Vernier

•  Lastra di vetro piana, semitrasparente 10 x 10 cm su supporto

•  Schermo di proiezione 30 x 30 cm

•  Sferometro

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




