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INTERFEROMETRO 
DI MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

DESCRIZIONE
L’interferometro è uno strumento base utilizzato per misurare 

in modo preciso lunghezze d’onda, distanza, indice di rifrazione 

e coerenza temporale di raggi ottici.

L’interferometro di Michelson utilizza il fenomeno 

dell’interferenza per misurare la lunghezza d’onda della luce di 

una particolare sorgente monocromatica.

L’apparecchiatura proposta produce frange di interferenza 

attraverso suddivisione del raggio in due fasci. Ciascun fascio 

viene fatto percorrere un cammino diverso e ricongiunti 

successivamente in modo da interferire secondo la differenza 

nella lunghezza del cammino. Ciò consente di misurare in 

modo preciso la lunghezza d’onda della luce monocromatica.

Quando un raggio di luce coerente entra all’interno del beam 

splitter, esso è diviso in due fasci, quindi due fasci viaggiano in 

direzioni diverse e vengono riflessi uno nell’altro attraverso due 

specchi che formano figure di interferenza una volta combinati 

e sovrapposti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda luce monocromatica

• Comprensione fenomeno di interferenza della luce al variare 

della differenza nel cammino

SPECIFICHE TECNICHE
•  Interferometro di Michelson:

- Solida base metallica

- montature per elementi ottici con regolazione fine 

dell’inclinazione

- meccanica per la traslazione micrometrica degli elementi ottici

- specchi circolari ad alta riflettività diametro 25 mm 

- beam-splitter cubico non polarizzante; dimensioni: 20 x 20 

x 20 mm; riflessione / trasmissione: 50:50

- lente plano convessa regolabile f: 20 mm

•  Laser a diodo (rosso) con supporto orientabile:

- elemento ottico: diodo laser

- potenza 1 mW

- lunghezza d’onda: 635 nm

- dimensione 25 mm x 110 mm (diametro x lunghezza)

- alimentazione 12 Vcc

•  Schermo per proiezione (30 x 30 cm) su supporto

• Carta millimetrata
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




