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Esperienza 3: Polarizzazione della
Luce

1 Introduzione

Tutti i fenomeni ondulatori sono caratterizzati da un’oscillazione o da una vibrazione

del mezzo in cui viaggiano, ma l’onda elettromagnetica non necessita di un mezzo in cui

propagarsi, che cos’è allora che oscilla in questo caso? La luce è una vibrazione del campo

elettromagnetico, e le quantità che oscillano nella propagazione della luce sono proprio i

campi elettrico e magnetico che compongono l’onda. La direzione di oscillazione è identi-

ficata dal campo elettrico e viene detta polarizzazione.

1.1 Estratto

Lo scopo dell’esperienza ricavare la legge che determina l’intensità di luce trasmessa
da un polarizzatore lineare quando su di esso incide luce polarizzata.

1.2 Prerequisiti richiesti

• Matematica: nozioni base di trigonometria

• Fisica: elementi di ottica ondulatoria

2 Teoria

Il piano di polarizzazione di un’onda elettromagnetica è il piano formato dalla di-
rezione di propagazione e dal vettore E. Le polarizzazioni possibili sono lineare,
circolare o ellittica; se la luce che stiamo considerando è il risultato di molti fasci
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luminosi non correlati, cioè con una relazione di fase non definita, allora la luce viene
detta non polarizzata.

Figure 1: Visualizzazione grafica dell’onda, il piano di polarizzazione in rosa.

Convenzionalmente, si definisce piano di polarizzazione quello in cui oscilla il
vettore campo elettrico, e piano di vibrazione quello a esso perpendicolare, che è
poi quello in cui oscilla il vettore campo magnetico. Nelle sorgenti di luce ordinaria
(lampade a incandescenza e a fluorescenza) l’onda elettromagnetica prodotta da
ciascun atomo non ha alcun legame con quella emessa dagli altri atomi e quindi il
processo di emissione è del tutto casuale. Poichè tutte le direzioni di vibrazione sono
possibili, se tra di esse non vi è una relazione di fase coerente l’onda elettromagnetica
risultante è una sovrapposizione caotica delle onde prodotte dalle singole sorgenti
atomiche. Il risultato è quello che viene definito un’onda non polarizzata. Vi sono
però alcune sorgenti, come i laser, in cui gli atomi emettono radiazione i cui piani
di oscillazione del campo elettrico, e quindi i piani di polarizzazione relativi, sono
tutti paralleli. In tal caso si dice che la radiazione è linearmente polarizzata.

Quanto detto finora può sembrare solo una descrizione geometrica di un fenomeno
fisico (la propagazione di un’onda elettromagnetica) invece la polarizzazione ha im-
portanti applicazioni. Si deve infatti tenere presente che il campo elettrico descrive



2 Teoria 3

la capacità dell’onda di spostare cariche elettriche (per es. gli elettroni in un mate-
riale conduttivo), dunque la polarizzazione esprime la direzione nella quale queste
cariche verranno spostate. Consideriamo ad esempio un’antenna televisiva: essa sarà
in grado di captare un’onda elettromagnetica (un’onda radio) solo se orientata sul
suo piano di polarizzazione, perchè solo in tal caso gli elettroni del metallo potranno
spostarsi lungo la struttura, inducendo un segnale nel cavo collegato all’antenna.
Questo permette per esempio di trasmettere due segnali radio alla stessa frequenza
senza che interferiscano tra loro, semplicemente trasmettendoli con piani di polar-
izzazione ortogonali, in quanto sarà sufficiente orientare diversamente l’antenna per
captare l’uno o l’altro.

Figure 2: Scomposizione della polarizzazione nelle due componenti ortogonali H e
V . La somma coerente di due fasci polarizzati H e V genera un’onda polarizzata
linearmente a 45◦.

Più in generale la polarizzazione della luce è determinata dall’andamento nel
tempo della direzione del vettore campo elettrico E(r, t) . Per luce monocromatica,
le tre componenti di E(r, t) variano sinusoidalmente con il tempo con ampiezze e fasi
che sono generalmente diverse in modo che in corrispondenza di ciascuna posizione
r l’estremo del vettore si muova in un piano e tracci un’ellisse: in figura 3 riportiamo
l’esempio di un’onda completamente depolarizzata e di un’onda piana polarizzata
ellitticamente. Il piano, l’orientazione e la forma dell’ellisse variano generalmente con
la posizione. Nell’ottica parassiale, comunque, la luce si propaga lungo direzioni che
giacciono in uno stretto cono centrato approssimativamente sull’asse ottico (l’asse
z). Le onde sono approssimativamente modi gaussiani detti TEM ed il vettore
campo elettrico perciò giace approssimativamente nel piano trasversale (il piano x-
y), come mostrato in figura 3-(b). Se il mezzo è isotropo, l’ellisse di polarizzazione
è approssimativamente la stessa dovunque, come illustrato sempre in figura 3-(b).
L’onda è quindi detta polarizzata ellitticamente.
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Figure 3: Vettore campo elettrico in diverse posizioni: (a) onda arbitraria; b) onda
piana che viaggia in direzione z.

L’orientazione e l’ellitticità dell’ellisse determina lo stato di polarizzazione dell’onda,
mentre la dimensione dell’ellisse è determinata dall’intensità. Quando l’ellisse de-
genera in una retta o diventa un cerchio, l’onda si dice, rispettivamente, polarizzata
linearmente o circolarmente (come mostrato in figura 4).

La polarizzazione gioca un ruolo importante nell’interazione della luce con la
materia come dimostrano i seguenti esempi.

• La quantità di luce riflessa all’interfaccia tra due materiali dipende dalla po-
larizzazione dell’onda incidente

• La quantità di luce assorbita da certi materiali è dipendente dalla polariz-
zazione.

• Lo scattering (o diffusione) di luce del materiale è, generalmente, sensibile alla
polarizzazione.

• L’indice di rifrazione dei materiali anisotropi dipende dalla polarizzazione.
Le onde con diversa polarizzazione perciò viaggiano con diverse velocità e
subiscono diverse variazioni di fase, in modo che l’ellisse di polarizzazione sia
modificata quando l’onda avanza (ad esempio, la luce polarizzata linearmente
può essere trasformata in luce polarizzata circolarmente).

• I materiali ottici attivi hanno la capacità di ruotare il piano di polarizzazione
della luce polarizzata linearmente. In presenza di un campo magnetico, la
maggior parte dei materiali ruota la polarizzazione.

Da quanto detto finora si deduce che ci sono diversi metodi per polarizzare la
luce, legati all’interazione della luce stessa con la materia. Schematicamente, sono
quattro i fenomeni che producono luce polarizzata partendo da luce non polarizzata,
ovvero:
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Figure 4: Sinistra: Rotazione dell’estremità del vettore campo elettrico in un piano
x − y in corrispondenza di una posizione z e destra: traiettoria dell’estremità del
vettore campo elettrico ad un dato istante di tempo t, nei tre casi di polarizzazione:
ellittica (a), lineare (b), circolare (c).

1. assorbimento

2. riflessione

3. diffusione (scattering)

4. birifrangenza ( o doppia rifrazione)

2.1 Assorbimento

Un metodo comune per polarizzare la luce è l’assorbimento della luce in una lam-
ina polaroid. Tale materiale contiene molecole di idrocarburi a lunga catena che
vengono allineate se durante il processo di fabbricazione la lamina viene stirata in
una direzione. Queste catene diventano conduttrici a frequenze ottiche se la lamina
viene immersa in una soluzione contenente iodio. Quando la luce incide con il suo
vettore campo elettrico parallelo alle catene, si creano correnti elettriche lungo le
catene e l’energia luminosa viene assorbita. Se il vettore campo elettrico è invece
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perpendicolare alle catene, la luce viene trasmessa. La direzione perpendicolare alle
catene è chiamata asse di trasmissione.

Figure 5: Selezione e analisi della polarizzazione della luce mediante due polaroid.

Se consideriamo il vettore campo elettrico E associato ad una delle onde incidenti
(a), soltanto la componente E cos θ verrà trasmessa, dove θ è l’angolo che il piano di
vibrazione forma con quello di trasmissione. Il polaroid produce pertanto luce polar-
izzata in un determinato piano e per questo motivo è un filtro polarizzatore. Poichè
l’intensità di un’onda elettromagnetica è proporzionale al quadrato dell’ampiezza
del campo elettrico, l’intensità dell’onda trasmessa (I) dal polaroid è legata a quella
incidente (I0) dalla relazione:

I = I0 cos
2 θ (1)

Osserviamo che quando θ = 0, l’intensità trasmessa è pari a quella incidente I = I0,
mentre se θ = π/2 l’intensità dell’onda trasmessa è nulla. Quindi immaginiamo ora
di collocare lungo il tragitto della luce polarizzata dal polaroid un secondo filtro di
questo tipo, definito come analizzatore, se la direzione dell’asse di polarizzazione
di questo secondo filtro è perpendicolare al piano di polarizzazione della luce po-
larizzata, non si ha alcun passaggio di luce. Se invece l’asse di polarizzazione del
secondo filtro è parallelo al piano di polarizzazione della luce, la maggior parte della
luce viene trasmessa. Pertanto, un filtro polarizzatore può essere utilizzato per anal-
izzare una data luce e stabilire se è o no polarizzata.
Si può notare come anche il vetro del display di un cellulare è un filtro polarizza-
tore. Ponendo sopra di esso un polarizzatore e ruotandolo, si vedrà infatti che la
luce proveniente dallo schermo diminuisce e aumenta a seconda dell’angolo a cui si
pone il polarizzatore.
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2.2 Riflessione

La luce può essere polarizzata anche in conseguenza di un fenomeno di riflessione. Se
infatti guardate attraverso un filtro polarizzatore, come lo sono gli occhiali da Sole
Polaroid, la luce riflessa da una lastra di vetro (come i vetri di una finestra o di una
macchina) o dalla superficie dell’acqua e fate ruotare il filtro, potete notare che la
luce diventa alternativamente più forte e più debole. Ciò dimostra appunto che, nel
processo di riflessione, la luce incidente non polarizzata ha subito una polarizzazione
parziale. La luce viene polarizzata anche quando subisce la diffusione (cioè viene
riflessa in tutte le direzioni) ad opera delle molecole di ossigeno e azoto dell’aria
o delle molecole di grasso nell’acqua. Se infatti, quando il Sole è alto nel cielo,
guardate verso l’orizzonte attraverso un paio di occhiali Polaroid e fate ruotare gli
occhiali, potete notare che la luminosità varia, il che dimostra che la luce diffusa
dall’atmosfera è polarizzata.

Figure 6: Rappresentazione schematica del fenomeno della riflessione e della diffu-
sione da parte di un oggetto ruvido.

2.3 Diffusione

Il più semplice modello di diffusione della luce da parte di un atomo può rendere
conto del perchè la luce diffusa è soggetta a polarizzazione. Se un’onda polarizzata
linearmente con piano di vibrazione verticale incide su una molecola dell’aria, mette
in vibrazione gli elettroni della molecola in direzione verticale. La luce diffusa è
quella irradiata da questi elettroni che vibrano, comportandosi come dipoli elettrici
oscillanti. Per quanto detto nella descrizione del modello si avrà : nel piano orizzon-
tale, radiazione diffusa in tutte le direzioni perpendicolari alla direzione di vibrazione
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del campo elettrico dell’onda iniziale e con stessa polarizzazione; in direzione ver-
ticale, non si avrà radiazione diffusa. Analogamente succede per la diffusione di
un’onda polarizzata linearmente con piano di vibrazione orizzontale: nel piano ver-
ticale, si avrà radiazione diffusa in tutte le direzioni perpendicolari alla direzione di
vibrazione del campo elettrico dell’onda incidente e con stessa polarizzazione; non
si avrà radiazione diffusa nella direzione orizzontale.

Figure 7: (a) Diffusione della luce da parte di un dipolo oscillante investito da un
fascio polarizzato linearmente con piano di vibrazione verticale. La luce viene dif-
fusa nel piano orizzontale, mentre non si ha alcuna diffusione in direzione verticale.
(b) Diffusione della luce da parte di un dipolo oscillante investito da un fascio po-
larizzato linearmente con piano di vibrazione verticale. La luce viene diffusa nel
piano verticale, mentre non si ha alcuna diffusione in direzione perpendicolare a tale
piano.

Se si uniscono le due componenti incidenti per dare luce non polarizzata, la luce dif-
fusa risulta: non polarizzata, se osservata nella stessa direzione dell’onda incidente;
polarizzata con grado di polarizzazione via via crescente, man mano che viene os-
servata in direzione trasversale. In particolare, ortogonalmente alla direzione di
incidenza, si osserva il massimo grado di polarizzazione lineare.

2.3.1 Effetto Cielo

La luce blu del cielo è parzialmente polarizzata dalla diffusione atmosferica che pro-
duce il colore blu. Se si usa un filtro polarizzatore per assorbire i raggi naturalmente
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polarizzati, il colore blu si scurisce notevolmente. Dal momento che la polarizzazione
è più forte ad angolo retto rispetto alla direzione del raggio, l’ effetto è maggiore
perpendicolarmente alla direzione del sole, mentre è praticamente inesistente in di-
rezione parallela. Al tramonto, la luce del cielo allo Zenith è fortemente polarizzata,
come quella che si trova agli orizzonti Nord e Sud. A mezzogiorno, la polarizzazione
maggiore si trova vicino agli orizzonti Est e Ovest. I massimi effetti di polarizzazione
si verificano durante giornate molto limpide, in quanto il cielo velato produce effetti
progressivamente inferiori, in relazione diretta all’ aumento della diffusione multipla
della conseguente depolarizzazione della luce. Quindi, un filtro polarizzatore può
scurire parti del cielo senza causare gli effetti di colore dei filtri giallo o rosso; perciò,
in una fotografia, sia a colori sia in bianco e nero, quando non si desiderano effetti
di filtratura del colore, si può ugualmente far risaltare il cielo. Il maggiore svantag-
gio dipende dal fatto che se non si fotografa ad angolo retto rispetto alla direzione
del Sole (cioè a quella linea che parte o si dirige al Sole, nel cielo) si ottiene un
effetto contenuto. Se si sta utilizzando un grandangolare per una ripresa panoram-
ica, si noterà che i toni del cielo diminuiranno gradualmente in funzione dell’ angolo
di ripresa, quando questo diventa inferiore a 90◦ rispetto alla direzione del Sole.
Quindi, a seconda degli angoli relativi fra la direzione solare e l’asse dell’ obiettivo,
il cielo potrebbe risultare molto più scuro da una parte della foto piuttosto che dall’
altra; oppure, potrebbe essere scuro al centro e chiaro ai bordi, o viceversa.

Figure 8: Effetti di un filtro polarizzatore sul cielo in una fotografia: l’imagine sulla
destra utilizza il filtro.

2.4 Birifrangenza

Un corpo capace di alterare lo stato di polarizzazione di un fascio di radiazione (po-
larizzato o non) che lo attraversi si dice birifrangente. La birifrangenza è la scompo-
sizione di un raggio di luce in due raggi che avviene quando esso attraversa particolari
mezzi anisotropi, cioè non simmetrici sfericamente, a seconda della polarizzazione
della luce. Il materiale, ad esempio la calcite, a causa della sua struttura cristal-
lina, presenta indici di rifrazione differenti nelle diverse direzioni di propagazione dei
raggi luminosi e della direzione di vibrazione del campo elettrico. Ne risulta che i
raggi con polarizzazioni ortogonali si separano all’interno del materiale perchè ven-
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gono rifratti secondo angoli diversi e, percorrendo cammini ottici distinti, escono dal
cristallo ad una certa distanza tra loro formando due immagini separate. È questa
la ragione per cui se si guarda un’immagine attraverso un cristallo di calcite (detto
anche spato d’Islanda), si osserva uno sdoppiamento dell’imagine stessa.

Figure 9: Birifrangenza da un cristallo di calcite.

3 Esperimenti proposti

Le esperienze di seguito proposte consistono sia in una parte puramente di osser-
vazione per una maggiore comprensione del fenomeno, sia di una parte di presa dati
per fissare i concetti trattati.

3.1 Fase osservativa

3.1.1 Birifrangenza

Collocando un cristallo di calcite su una pagina di un libro si può notare che le
parole si sdoppiano e, ruotandolo, si spostano. Per studiare meglio la birifrangenza
l’insegnante può condurre degli esperimenti dimostrativi alla lavagna luminosa: si
procede disegnando un puntino sul foglio di acetato da collocare sul piano della
lavagna luminosa. Posizionando la calcite sul foglio di acetato in corrispondenza del
puntino, si osserva lo sdoppiamento dell’immagine sul cristallo. Se si ruota il cristallo
un puntino resta fermo mentre l’altro ruota; se infine si guarda l’immagine attraverso
un filtro polaroid, a seconda dell’orientazione del filtro, uno dei due puntini scom-
pare mentre l’altro riappare. La conclusione è che i due raggi hanno polarizzazioni
lineari opposte, grazie ad un filtro birifrangente è stato possibile separare la luce,
inizialmente non polarizzata, in due fasci polarizzati ortogonalmente.
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3.1.2 Polarizzazione e schermi a cristalli liquidi

Generalmente, uno schermo a cristalli liquidi utilizza due vetri polarizzanti piani. Gli
assi di polarizzazione dei due vetri sono incrociati in modo da non trasmettere la luce,
ma tra i due vetri è racchiuso uno strato sottilissimo di materiale liquido cristallino di
spessore dell’ordine di 10µm (1µm è un millesimo di millimetro). Il cristallo liquido,
che può cambiare le proprietà di polarizzazione della luce, permetterà o bloccherà
la trasmissione della luce a seconda dell’orientamento delle sue molecole elongate.
L’orientamento delle molecole è a sua volta controllato da opportuni impulsi elettrici
esterni che agiscono attraverso i vetri, che sono trattati per essere anche buoni
conduttori di elettricità.

Di solito, in assenza di campo elettrico si dice che il cristallo liquido si trova
in una configurazione di equilibrio C. L’applicazione di un impulso elettrico cam-
bia questo stato e pone il cristallo liquido in una diversa configurazione eccitata
E. Le due differenti configurazioni C ed E sono scelte in modo da esibire differenti
proprietà di propagazione della luce polarizzata; per esempio, E può trasmettere la
luce (stato ON) mentre C non la trasmette (stato OFF) o viceversa. Una proprietà
fondamentale di tutti i display a cristalli liquidi commerciali attuali è che la configu-
razione E, che esiste solo in presenza dell’impulso elettrico, ritorna naturalmente allo
stato iniziale C quando il campo elettrico esterno viene spento. Nel nostro esempio,
lo stato ON non sarà quindi stabile e velocemente passerà allo stato OFF. Questi
dispositivi sono perciò detti monostabili. Solo lo stato ottico OFF può esistere in
assenza di eccitazione elettrica esterna. Le immagini sullo schermo devono quindi
essere aggiornate continuamente, altrimenti svanirebbero velocemente.

Osservare lo schermo LCD di un telefono cellulare attraverso una lamina di
ritardo o un polarizzatore, ruotando la lamina (o il polarizzatore) si trova un angolo
di rotazione per cui lo schermo si scurisce e, in alcuni casi, sparisce. Questo accade
perchè la luce diffusa dallo schermo è appunto polarizzata, si osserverà che lo schermo
svanisce se tale polarizzazione è lineare, mentre lo schermo apparirà solo più scuro
se la polarizzazione è circolare.

3.1.3 Riflessione e angolo di Brewster

Come abbiamo visto la riflessione da parte di un materiale dielettrico provoca la
polarizzazione parziale della luce riflessa. Questo significa che il grado di polariz-
zazione della luce riflessa dipenderà anche dalla direzione di incidenza del fascio sulla
superficie.
L’angolo di Brewster è un particolare angolo θB per cui se un’onda incide su una
superficie proprio a θB, si trova che l’onda riflessa è polarizzata perpendicolarmente
al piano di incidenza.
Proponiamo quindi di osservare attraverso una superficie parzialmente riflettente,
come ad esempio quella di una vetrina, l’immagine riflessa dalla stessa superficie.
Cambiando l’angolo da cui si osserva l’immagine riflessa e ruotando il polaroid,
si osserva che l’immagine riflessa svanisce quando l’angolo coincide con l’angolo di
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Figure 10: Luce polarizzata emessa da uno schermo a cristalli liquidi.

Brewster e l’asse del polaroid risulta ortogonale alla direzione di polarizzazione della
luce riflessa.

3.1.4 Verifica qulitativa della legge di Malus

Si propone di effettuare una misura quanlitativa per la verifica della Legge di Malus.
Si utilizzino due sorgenti di luce bianca tra cui vengano posti un fotometro e due
polarizzatori. Il fotometro è in grado di misurare 4 valori di intensità, ruotando il
polarizzatore che funge da analizzatore. Si prenda nota del valore dell’angolo cor-
rispondente a ciascun valore di attenuazione da parte del fotometro, rispettivamente
t = 1, t = 0.25, t = 0.5, t = 0.75 (con t trasmettività dei filtri posti su uno dei due
lati del fotometro.)

3.2 Fase operativa

3.2.1 Verifica quantitativa della legge di Malus

Si propone di effettuare una misura quantitativa per la verifica della Legge di Malus.
Si faccia uso questa volta di una sola sorgente liminosa: il laser a diodi. Si allinei il
laser, i polarizzatori e il fotodiodo in modo che il raggio di luce cada sulla superficie
del fotodiodo. Si tolga l’analizzatore e si regoli la distanza relativa tra lampada e
schermo in modo che il segnale sia inferiore a 8V . Si eviti quanto più possibile che
luce non proveniente dalla lampada incida sul fotodiodo. Si rimetta al suo posto
l’analizzatore e si misuri il segnale del fotodiodo per diverse orientazioni dell’asse
di trasmissione dell’analizzatore. Si faccia compiere al goniometro un giro completo
(360◦) e si prenda un valore della tensione almeno ogni 20◦. Si riporti su un grafico



4 Strumentazione adottata 13

il valore della tensione in funzione dell’angolo ϕ di rotazione del goniometro. Si
risalga all’angolo tra gli assi di trasmissione del polarizzatore e dell’analizzatore e si
rigrafichi le tensioni in funzione di quest’angolo θ.

I dati sperimentali possono essere interpolati dalla seguente equazione:

I = I0 cos
2 θ (2)

che è appunto la legge di Malus.

4 Strumentazione adottata

Per l’implementazione degli esperimenti proposti sulla polarizzazione sono necessari
i seguenti elementi:

• due lampade a bassa tensione

• diodo laser

• fotometro

• fotodiodo

• multimetro

Il fotodiodo può essere usato per misurare l’intensità luminosa poichè, quando illumi-
nato fornisce una tensione che, in opportune condizioni, è proporzionale all’intensità
luminosa. È opportuno ricordare che un fotodiodo fornisce una corrente che è pro-
porzionale all’area illuminata della sua superficie. Per intensità luminose troppo
elevate la risposta del fotodiodo non è più lineare e raggiunge un valore di satu-
razione, per cui è opportuno usare intensità relativamente basse.

4.1 Preparazione del tavolo ottico

Le seguenti esperienze richiedono l’utilizzo di kit ottici PASCO e Leybold.

1. Verifica qualitativa della Legge di Malus.
I seguenti elementi ottici vengano disposti in serie sul banco ottico nell’ordine
riportato sotto:

• Lampada alogena da 10 W alimentata a 12 V della serie Pasco 526-035.

• Due filtri polarizzatori su supporto goniometrico

• Fotometro a comparazione con disco adattabile portante una serie di filtri
neutri che forniscono il 25%, 50%, 75%, 100% di trasmittanza.

• Lampada di luce bianca (può essere prelevata dal kit Leybold).
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2. Verifica quantitativa della Legge di Malus.
I seguenti elementi ottici vengano disposti in serie sul banco ottico nell’ordine
riportato sotto:

• Lampada alogena da 10 W alimentata a 12 V della serie Pasco 526-035.

• Due filtri polarizzatori su supporto goniometrico

• Fotodiodo connesso a multimetro

Figure 11: Setup sperimentale per la verifica della legge di Malus.

5 Procedimento di misura

1. Verifica qualitativa della Legge di Malus:

• Disporre le due lampade agli estremi del binario PASCO su cui sono
allineati i due polarizzatori disposti su un supporto goniometrico e il
fotometro.

• Con i polarizzatori diposti in modo che passi il massimo dell’intensità
calibrare la tensione della lampada Leybold in modo che il fotometro
riporti la stessa intensità luminosa proveniente dalle due lampade.

• Disporre in corrispondenza di un ingresso del fotometro il disco di sup-
porto dei filtri attenuatori, all’altro ingresso del fotometro vi sarà il fascio
luminoso proveniente dalla lampada PASCO dopo l’attraversamento dei
due polarizzatori.
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• Per ciascuno dei quattro filtri attenuatori trovare il corrispondente angolo
del polarizzatore di analisi che restituisce la stessa intensità ai due lati
del fotometro.

2. Verifica quantitativa della legge di Malus:

• Disporre il setup come in figura 11.

• Ruotare la lamina di polarizzazione e disporla a 0◦

• Ruotare il polarizzatore di analisi di 5◦ in 5◦ partendo dalla posizione
corrispondent a 0◦.

• Per ogni posizione della lamina di analisi registrare il corrispondente val-
ore del voltaggio riportato dal multimetro collegato al fododiodo.

6 Analisi

Raccogliere i dati relativi all’esperienza di verifica quantitativa della legge di Malus
in una tabella del tipo:

θ( ◦) I(V )

in cui nella prima colonna sono riportati i valori degli angoli del polarizzatore di
analisi e nella seconda colonna i corrispondenti valori di intensità riportati dal mul-
timetro. Graficare i dati e verificare l’andamento attraverso un fit sinusoidale.


