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INTERFERENZA A 
DOPPIO RAGGIO
Mod. F-INT/EV

DESCRIZIONE
Uno dei dispositivi più usati per osservare fenomeni di 

interferenza è il biprisma di Fresnel.

La luce emessa da una sorgente puntiforme viene rifratta dal 

biprisma in modo che si formino due immagini della sorgente 

virtuali e coerenti. La luce proveniente da queste due immagini 

virtuali si sovrappone nella zona di interferenza dove si può 

osservare la figura di interferenza.

Lo specchio di Fresnel invece è formato da due specchi piani 

leggermente inclinati uno rispetto all’altro. Una sorgente di 

luce puntiforme, riflessa dallo specchio di Fresnel, si presenta 

come due sorgenti virtuali di luce poste una vicina all’altra e 

che interferiscono tra loro in modo coerente. Questo artificio 

permette di superare le difficoltà che si incontrano nel 

realizzare fenomeni di interferenza a causa dell’incoerenza che 

caratterizza due sorgenti luminose diverse. Infatti, attraverso 

la riflessione di una singola sorgente luminosa è possibile 

ottenere due sorgenti di luce coerente. La luce riflessa dallo 

specchio di Fresnel costituisce un espediente per ottenere 

frange di interferenza parallele.

Lo specchio di Lloyd, è costituito da una sorgente luminosa e un 

unico specchio, generalmente non metallico. Le due sorgenti 

che emettono i fasci luminosi che interferiscono sono ora la 

fenditura oggetto reale e la sua immagine data dallo specchio. 

Anche in questo caso si osservano le caratteristiche frange di 

interferenza. Il sistema consiste in un banco ottico su cui sono 

montati opportuni accessori. Gli accessori sono montati sul 

banco e posizionati in modo adeguato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Generazione di due sorgenti virtuali di luce coerente 

mediante riflessione di una sorgente luminosa puntiforme 

sullo specchio di Fresnel

• Osservazione dell’interferenza fra due sorgenti virtuali di 

luce

• Misura della distanza tra due frange di interferenza

• Proiezione delle sorgenti virtuali di luce su uno schermo

• Misura della distanza tra le immagini generate per proiezione

• Determinazione della lunghezza d’onda del raggio laser 

mediante la distanza tra le frange di interferenza, la distanza 

tra le proiezioni sullo schermo delle sorgenti virtuali di luce e 

le dimensioni geometriche del sistema di misura

• Esperimento specchio di Fresnel con laser

• Esperimento specchio di Lloyd con laser

• Esperimento biprisma di Fresnel con laser
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SPECIFICHE TECNICHE
• Biprisma di Fresnel su supporto  

dimensioni 30 x 40 mm, angolo prismatico 178°

• Banco ottico lunghezza 1 m con scala graduata

• 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

•  Supporto elevatore per laser He-Ne

•  1 lente convessa ø 50 mm; FL 100 mm

• Obiettivo microscopico 10X

• 2 specchi di Fresnel 

• 2 montature regolabili per specchi

• Calibro Vernier

• Rotella metrica 2 metri

• Schermo

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




