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Esperimento fisico
Calcolare la distanza tra le tracce CD/DVD registrate

Gruppo: .......................................

Descrizione dell’esperimento

Lo scopo dell’esperimento è di determinare la distanza tra le tracce registrate su CD/DVD. Ciò è
possibile per via del fatto che il supporto CD/DVD può essere trattato come reticolo di diffrazione
riflettente. Il periodo di questa griglia corrisponde alla distanza tra le tracce con l’informazione salvata.
Avremo bisogno di:
- puntatore laser che emetta una lunghezza d’onda conosciuta (λ) (di solito questo valore è segnalato
con un adesivo sul puntatore)
- un CD/DVD registrato
- metro a nastro
- supporto per il laser
- schermo per osservare gli ordini di diffrazione
Dopo aver puntato la luce del laser sul CD/DVD, dovreste osservare la comparsa di un ulteriore ordine
di diffrazione (vedi Fig 1). La luce riflessa è diffrazionata, e proprio per questo si può notare che il raggio
si propaga in nuove direzioni, che percepiamo come punti di luce sullo schermo.

Fig 1 Riflessione della luce da CD/DVD

Posizionate il vostro strumento in modo che 0th (m=0), e 1st/-1st (m=±1) e l’ordine di diffrazione sia
chiaramente visibile (Fig 2).

Fig 2 Assetto sperimentale (visto dall'alto).

Per calcolare, misurate la distanza b tra il disco e lo schermo (muro) e la distanza x tra zero e più/meno
il primo ordine di diffrazione. È meglio ripetere questa operazione diverse volte per poter convalidare
i risultati.
Per determinare la distanza d tra le tracce con informazioni registrate su CD/DVD (la costante della
nostra grata), usate la formula qui sotto (se si misura il primo ordine di diffrazione, allora m = 1)

I valori delle distanze b e x misurati diverse volte devono essere inseriti nella formula. Pertanto,
otteniamo diversi valori della costante d da cui poi possiamo calcolare la media. I valori calcolati
possono essere confrontati con gli altri gruppi. La reale distanza tra due tracce vicine su un CD è di 1.6
μm e su un DVD è solo di 0.74 μm.

Discutete a gruppi e scrivete qui sotto le vostre risposte:
a) Cosa cambierà nella nostra immagine di diffrazione se avviciniamo il laser al disco?

b) Cosa cambierà nella nostra immagine di diffrazione se lo schermo viene avvicinato al disco?
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