
Scopo dell’esperienza

La  finalità dell’esperimento è di verificare la legge dei punti coniugati per una lente sottile, in altre 

parole:

1. Determinare la lunghezza focale della lente.

2. Verificare la correlazione lineare tra il reciproco della distanza q dell’immagine e il reciproco della 

distanza p dell’oggetto luminoso, dal centro ottico della lente.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Batteria da 4,5 V;

§ Cavetti magnetici;

§ Morsetti a coccodrillo;

§ Lampadina da 3,5 V;

§ Porta lampada Ed. 10;

§ Lente convergente Opitec;

§ Plastilina;

§ Metro di carta;

§ Schermo in carta bianco.

Procedura e principio del metodo

a) Si usa la lampadina come sorgente e oggetto luminosi.

b) La si avvita nel porta lampada.

c) Si collegano i cavetti magnetici alle viti del porta lampada e  alle linguette della batteria, usando i 
morsetti a coccodrillo (vedi Immagine 1).

d) Si “appiccica” la lente alla plastilina e la si pone sul metro di carta.

e) Si pone la lampadina a distanza p dalla lente e si annota questo valore (vedi Immagine 2);

f) Dala parte  opposta della  lampadina, rispetto alla lente, si cerca di raccogliere sullo  schermo di 
carta l’immagine il più possibile  nitida della lampadina stessa: si annota il valore della distanza q 
(vedi Immagine 3).

g) Si ripete l’esperienza, per più valori di p e q.

h) Per ogni caso osservato, si calcola il valore della focale f.

i) Si esprime il risultato della misura e se ne accerta la correttezza.

j) Si calcolano  i valori sperimentali di (1/p) e  (1/q): si studia graficamente la correlazione  lineare 
tra i reciproci delle due distanze.

Rilevazione dei dati

Grandezze misurate – Tabella 1 

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura

Valore 
misurato

Distanza oggetto - lente p Metro graduato cm Vedi Tab. 3

Distanza immagine - lente q Metro graduato cm Vedi Tab. 3

Distanza focale f Misura indiretta cm Vedi Tab. 4
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Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento (unità di misura) sensibilità portata

Metro graduato (cm) 0,1 95,0

Misure dirette - Tabella 3

Prova n. p (cm) q (cm)

1 70,0 24,6

2 60,0 25,7

3 55,0 26,4

4 50,0 27,8

5 45,0 30,6

6 40,0 32,5

7 35,0 37,4

8 30,0 46,0

9 25,0 63,6

Elaborazione dei dati

Formule utilizzate

 
f = p ⋅q

p + q
     

 
G = h'

h
= q

p

Misure indirette - Tabella  4

Prova n. orientamento 
immagine

dimensioni 
immagine G f (cm) 1/p (cm-1) 1/q (cm-1)

1 Capovolta Rimpicciolita 0,35 18,2 0,0143 0,0407

2 Capovolta Rimpicciolita 0,43 18,0 0,0167 0,0389

3 Capovolta Rimpicciolita 0,48 17,8 0,0182 0,0379

4 Capovolta Rimpicciolita 0,56 17,9 0,0200 0,0360

5 Capovolta Rimpicciolita 0,68 18,2 0,0222 0,0327

6 Capovolta Rimpicciolita 0,81 17,9 0,0250 0,0308

7 Capovolta Ingrandita 1,07 18,1 0,0286 0,0267

8 Capovolta Ingrandita 1,53 18,2 0,0333 0,0217

9 Capovolta Ingrandita 2,54 17,9 0,0400 0,0157



Conclusioni

In base ai dati raccolti ed elaborati (vedi copia del foglio elettronico) si ha che:

Prova n. f (cm) δ δ2 fmedia 18,0

1 18,2 0,1778 0,0316 σ2 0,0244

2 18,0 -0,0222 0,0005 σ 0,2

3 17,8 -0,2222 0,0494 EI 17,8

4 17,9 -0,1222 0,0149 ES 18,2

5 18,2 0,1778 0,0316 fth 18,0

6 17,9 -0,1222 0,0149 Δ 0,0

7 18,1 0,0778 0,0060

8 18,2 0,1778 0,0316

9 17,9 -0,1222 0,0149

n 9 Σ   0,1956

1. Il risultato della misura è, pertanto,  f = 18,0 ± 0,2 (cm). La discrepanza del valore  sperimentale 

vale Δ = 18,0 −18,0 = 0,0 : pertanto la misura è corretta.

2. Per quanto  riguarda la correlazione, la  “nuvola” dei dati sperimentali e la  retta di regressione 

sono mostrate nel seguente diagramma:

Il valore del coefficiente  di correlazione lineare (di Pearson) è R=-0,9986, poiché la  correlazione 

tra le variabili é di segno negativo. 
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Utilizzandone il valore assoluto e consultando la tabella (vedi immagine sotto riportata) che 

fornisce la probabilità di correlazione tra due generiche variabili, in funzione del numero di 

prove e del valore del coefficiente di Pearson, si ha che:

La  probabilità 
 
P

9
*(0,9986) che (1/q) e (1/p) non siano correlati linearmente, é  compresa tra 0 e 

0,1%, pertanto la  probabilità 
 
P

9
(0,9986) che (viceversa) le due  variabili siano linearmente 

correlate in modo negativo, è compresa tra 99,9 e 100%.
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