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Lavoro svolto
Abbiamo provato ad osservare cosa accade variando la posizione di B sullo schermo. Abbiamo

introdotto la variabile ys che rappresenta l'ordinata di B rispetto al centro della fenditura

Inizialmente abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'osservare come variano la spirale e la

sovrapposizione.

Abbiamo provato a fare previsioni:

� Partendo da ys = 0 cosa accade a S aumentando ys?

S diminuisce poichè con ys = 0 i due cammini più estremi sono in fase e quindi andremo a

sommare inevitabilmente due cammini in - seppur leggera - opposizione di fase.

� La previsione può essere fatta da un passo qualsiasi per il successivo. Basterà ragionare su come

sono orientate le fasi parziali.

Avremo valori:

� massimi quando i cammini si aggiungono in fase

� minimi quando i cammini che si aggiungono sono in opposizione di fase.

Consideriamo ora un valore elevato di ys: ys = 1,2 mm ad esempio. La spirale di Cornu - molto

asimmetrica - risulta avvolta di un giro ad una delle due estremità.

Proviamo a calcolare la lunghezza d'onda λ dalla differenza dei due cammini L1 e L8 che sono

grosso modo ugualmente orientati, ma sfasati di un giro.

Risulta: L1 - L8 = 0,00175 mm.

Dai dati inizialmente forniti si ha λ = 0,00182 mm e quindi la stima può essere ragionevole.

Prendendo invece due cammini con vettori in opposizione di fase, si può avere una stima di λ/2:

L1 - L4 = 0,00087 mm e tale stima può essere nuovamente ragionevole.

Queste situazioni ci fanno scoprire l'analogia fra la meccanica quantistica e l'interferenza di onde

prodotte da due sorgenti distinte.

Si ha infatti interferenza

� costruttiva per onde sfasate di multipli interi di λ,

� distruttiva per onde sfasate di multipli dispari di λ/2.



Si può anche costruire l'analogia con la diffrazione (fenomeno di sovrapposizione di elementi

infinitesimi di fronti d'onda tali che i cammini ottici di elementi adiacenti differiscano di quantità

infinitesime)

Esempio:

Nella realtà non si verifica questa situazione poichè la luce quando incontra un ostacolo non

prosegue il suo percorso rettilineo. Si osserva un sistema di frange luminose estese.

L'intensità luminosa e quindi l'energia luminosa variano con un andamento del tipo

in modo del tutto analogo a S = S(ys)
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