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Esperienza 3: Polarizzazione della
Luce

1 Estratto

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

2 Fase osservativa

• Collocando un cristallo di calcite su una pagina di un libro cosa si può osser-
vare sulle parole scritte sotto di essa? E se la calcite viene ruotata?

• Come faccio a capire, servendomi di un polaroid (polarizzatore lineare), se la
luce di una data sorgente emette luce polarizzata o non polarizzata?

• Generalmente, uno schermo a cristalli liquidi utilizza due vetri polarizzanti pi-
ani. Osservare lo schermo LCD di un telefono cellulare attraverso una lamina
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di ritardo o un polarizzatore. Ruotando la lamina (o il polarizzatore) cosa
puoi osservare?

• Utilizzando un polaroid, osserva attraverso una superficie parzialmente riflet-
tente, 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, cosa si può osservare?

• Che succede quando, osservando una sorgente luminosa, ruoti il polaroid anal-
izzatore davanti al polaroid polarizzatore mantenuto fisso? E quando i due
polaroid sono incrociati (cio con gli assi di trasmissione tra loro ortogonali)?
Se interponi tra i due polarizzatori incrociati un terzo polaroid, cambia qual-
cosa?

• Per 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 corrispondente a ciascun valore di attenuazione da parte del fo-
tometro, 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 Fase operativa-Verifica della legge di Malus 3

3 Fase operativa-Verifica della legge di Malus

Si propone di effettuare una misura prima qualitativa e poi quantitativa per la
verifica della Legge di Malus.

I dati sperimentali possono essere interpolati dalla seguente equazione:

I = I0 cos
2 θ (1)

che è appunto la legge di Malus.

3.1 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.

3.2 Preparazione del tavolo ottico

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.
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• Lampada di luce bianca (può essere prelevata dal kit Leybold).

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 1: Setup sperimentale per la verifica della legge di Malus.

4 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.
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• 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.

• 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 1.

• 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.

5 Analisi

1. Verifica qualitativa della Legge di Malus:

• 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.

• 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:

• Raccogliere i dati relativi all’esperienza di verifica quantitativa della legge
di Malus in una tabella del tipo: in cui nella prima colonna sono riportati

θ( ◦) I(okV )

i valori degli angoli del polarizzatore di analisi e nella seconda colonna i
corrispondenti valori di intensità riportati dal multimetro.

• Riportare i dati su un grafico e verificare l’andamento attraverso un fit
sinusoidale.


