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17.4   Apparecchio per la riflessione, rifrazione, riflessione totale 
  

 
Descrizione  
  
 
Un cerchio verticale metallico (Φ = 20 cm) 
sostenuto da un treppiede, ha i quadranti 
graduati da 0° a 90° . Sul piano orizzontale 
passante per il centro si può fissare uno 
specchio piano (mancante) o un blocco 
semicilindrico di vetro con la faccia piana 
rivolta verso l’alto. Sull’asse del cerchio 
possono ruotare due alidade indipendenti 
provviste di indici per la lettura degli ango-
li formati col diametro verticale. Due 
squadre graduate scorrevoli su di un’asta 
verticale forniscono il valore dei rispettivi 
seni. L’alidada più lunga porta una fenditu-
ra ed uno specchio girevole e serve ad in-
viare il raggio luminoso sullo specchio o 
sul settore di vetro, quella più corta, muni-
ta di un vetro smerigliato con tracciatura 
centrale serve a ricevere il raggio riflesso o 
rifratto. 
Firmato Officine Galileo – Firenze. Co-
struito negli anni ’40? 
 
Cenni storici  
 
Il fenomeno della riflessione è noto fin dall’antichità 
(Archimede). La rifrazione deve la sua legge quantita-
tiva a Karl Snell (1806 – 1886).  
 
Funzionamento  
 
Nel caso di uno specchio piano si ha semplicemente :  
i = r 
Nel caso del semicilindro di vetro: 
sen i = n sen r 
dove: 
i = angolo di incidenza 
r = angolo di riflessione 
n = indice di rifrazione 
 
Uso   
 
Per mostrare i fenomeni di riflessione e rifrazione.  
Notevole il caso della riflessione totale qualora l’angolo di incidenza superi l’angolo limite. 
Determinando il valore dell’angolo limite si può ricavare l’indice di rifrazione del vetro in esame. 

h = 39,7  cm  Φ = 39,8 cm  m = 2600 g 
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