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Misura dell’indice di rifrazione dei liquidi 
 
Che cos’è 

•  Queste misure possono servire per spiegare l’esperimento ‘la bottiglia che scompare’ 
 
Cosa si mostra: 

•  Si prende una vaschetta circolare divisa in due vetrino 
•  Si racconta come è stata costruita 
•  Si mette sotto la vaschetta un goniometro di carta 
•  Si illumina con un laser 
•  Si misurano l’angolo di incidenza e l’angolo di rifrazione quando la vaschetta è vuota 

(raggio indeviato) 
•  Si misurano l’angolo di incidenza e l’angolo di rifrazione mentre metà della vaschetta viene 

riempita con un liquido (deviazione del raggio) 
•  Si mostra che se lo stesso liquido riempie le due parti il raggio non viene deviato 
•  Si verifica la legge di Snell 

 
Come si spiega: 

•  Quando la luce passa passa da un mezzo trasparente ad un altro viene deviata 
•  Perché è utile usare un contenitore semicircolare: si ha una rifrazione in ingresso ma non in 

uscita (il raggio e la tangente ad una circonferenza sono perpendicolari) 
 
Materiali e strumenti 

•  Capsule petri 
•  Lastrine di vetro tagliate a misura 
•  silicone 
•  acqua e altri liquidi 
•  semicerchio di vetro 
•  laser 

 
 
TABELLA – INIDICI DI RIFRAZIONE DI ALCUNE SOSTANZE 
 
Acqua a 20°C    1.33335 
Aria      1.0002926 
Etanolo     1.36 
Glicerina     1.473 
Plastica     1.460 
Plexiglas     1.50 
Vetro     1.51714 
Acquaragia, trementina   1.472 
Alcool     1.329 
Silicone     4.24 
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Le nostre misure 
aria - acqua 
Angolo di 
incidenza 

Angolo di 
rifrazione 

Sin(ai)/sin(ar) 

20° 15° 1,32 
40° 29° 1,33 
60° 40,5° 1,33 
aria - plastica 
Angolo di 
incidenza 

Angolo di 
rifrazione 

Sin(ai)/sin(ar) 

20° 14° 1,41 
40° 27° 1,42 
60° 38 1,41 
aria - glicerina 
Angolo di 
incidenza 

Angolo di 
rifrazione 

Sin(ai)/sin(ar) 

20° 13,5° 1,47 
40° 26° 1,47 
60° 36° 1,47 
 


