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Equivalente ottico per l'interferenza di Debye-Scherrer 
1000656 

 
 

 

 

 

Istruzioni per l'uso 
10/15 ALF 

 

 

 
 
1 Filtro colorato, rosso 

2 Diaframma di apertura 

3 Disco con reticolo a croce 

4 Filtro colorato, verde 

 

 

 

 

1. Descrizione 

L’equivalente ottico consente di creare un 
modello sperimentale per illustrare la tecnica di 
Debye-Scherrer utilizzata nel tubo di diffrazione 
degli elettroni con luce visibile.  

Il set di esperimenti è costituito da un disco di 
alluminio con un albero cavo dotato di cuscinetti 
a sfere in un supporto di plastica. L'albero è 
costituito da un reticolo a croce. Il reticolo a 
croce rotante funge da modello di un reticolo 
policristallino secondo il reticolo di grafite nel 
tubo di diffrazione. Il set contiene inoltre un 
diaframma di apertura nel telaio per diapositive 
e un filtro colorato rosso e verde di plastica. 

2. Dati tecnici 

Reticolo a croce: 20 punti di griglia/mm,  
3 mm Ø 

Disco: 100 mm Ø 

Diaframma di apertura: 1 mm Ø 
Telaio diaframma: 50 mm x 50 mm 

Filtro colorato: 80 mm x 100 mm 
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3. Comandi 

3.1 Montaggio 

Per l'esperimento sono inoltre necessari i 
seguenti apparecchi:  

1 lampada ottica 1003188 

1 transformatore 12 V (@230 V) 1000593 
oppure 
1 transformatore 12 V (@115 V) 1006780 

1 portatubi D 1008507 

1 lente convergente,f = 100 mm 1003023 

1 portaoggetti su asta 1000855 

1 schermo di proiezione 1000608 

1 base di supporto 1002835 

3 piedi a barilotto 1001046 

 

 Struttura di prova come da fig. 1. 

 Inserire il disco di alluminio dalla parte 
posteriore nel montante dello stativo del 
portatubi.  

 Inserire il diaframma di apertura nel 
portaoggetti e posizionarlo vicino alla 
lampada. 

 Accordare l’altezza di ciascun apparecchio 
in modo tale che il fascio luminoso passi 
attraverso il reticolo a croce. 

3.2 Esecuzione 

 Eseguire l’esperimento a luce bianca in uno 
spazio oscuro.  

 Variare la distanza tra il diaframma di 
apertura e la lente collettrice fino a quando 
l'immagine della diffrazione non è 
visualizzata sullo schermo di proiezione. 

 Osservare innanzitutto l'immagine della 
diffrazione del reticolo immobile.  

L'immagine della diffrazione corrisponde a 
quella di un fascio di elettroni flesso su un 
reticolo di grafite policristallino in cui tutti gli 
atomi sono ripartiti uniformemente.  

 Avviare quindi la rotazione rapida del disco. 

Il reticolo rotante simula la diffrazione di un 
fascio di elettroni su un reticolo di grafite con 
una distribuzione degli atomi più o meno 
casuale.  

La dipendenza del modello di diaframma dalla 
lunghezza d’onda si può facilmente dimostrare 
mediante il filtro colorato. 
 Il diametro degli anelli di diffrazione si 
rimpicciolisce con l’accorciamento della 
lunghezza d’onda da rossa a verde.  
 Conservare il filtro colorato vicino al 

diaframma di apertura. 
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Fig. 1 struttura dell’esperimento, 1 diaframma di apertura, 2 lenti, 3 reticoli a croce  
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