
Polarizzazione della luce e legge di Malus
Un’onda elettromagnetica viene rappresentata come in figura:
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Figura 1

Considerato che l’onda elettromagnetica è in una variazione del campo elettro-magnetico che si 
propaga nello spazio, possiamo immaginare che la sinusoide rossa rappresenti l’andamento del 
campo elettrico e la sinusoide blu l’andamento del campo magnetico.

La luce è un onda elettromagnetica quindi avrà la stessa rappresentazione, ma c’è un “però”: 
volendo rappresentare schematicamente la luce di una lampadina di casa (meglio ancora di una 
lampadina a incandescenza), lo schema che meglio si adatta è  quello in figura 2 e non quello di 
figura 1.
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Figura 2

Questo perché la luce, in genere (anche i raggi solari), non è polarizzata. Il campo elettrico, come 
si vede in figura 2 non ha un unico piano di oscillazione, ma ne ha diversi (infiniti?) e lo stesso si 
può affermare per il campo magnetico, dato che il campo magnetico è sempre perpendicolare al 
campo elettrico.

Distingueremo quindi i fasci di luce tra polarizzati e non polarizzati. Una luce proveniente da una 
lampadina ad incandescenza (con il filamento di tungsteno per esempio) o una lampada a neon 
producono una luce non polarizzata (figura 2), un laser produce una luce polarizzata (figura 1).

Cerchiamo di chiarire la questione:

se poniamo un cristallo di calcite su di un foglio con una scritta (figura 3), vediamo doppio.  Questo
è un effetto che può essere spiegato proprio grazie al concetto di polarizzazione: la luce, non 
polarizzata, attraverso la calcite subisce una doppia polarizzazione secondo due diverse direzioni.
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Figura 3

C’è un altro modo per polarizzare un fascio luminoso non polarizzato ed è il filtro polaroid.

Il filtro seleziona una direzione privilegiata di oscillazione della luce, in sostanza non fa altro che 
diminuire l’intensità del raggio luminoso senza però cambiarne le altre caratteristiche, come per 
esempio il colore (frequenza). L’intensità si riduce, dato che solo una parte del raggio luminoso 
attraversa la lente (vedi figura 4) ed il resto viene assorbito. 
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Le lenti polaroid sono utilizzate per esempio dai pescatori, dato che eliminano quei fastidiosi riflessi
del sole sull’acqua  e permettono di vedere più nitidamente cosa accade sott’acqua.

In figura 4 è rappresentato il passaggio di una luce non polarizzata attraverso due lenti polaroid, la 
prima polarizza il fascio luminoso e la seconda filtra il raggio polarizzato. Poniamoci ora due 
domande:

1 Cosa accade alla intensità della luce trasmessa se ruotiamo la 
prima lente? 

2 Cosa accade se invece ruotiamo la seconda lente e la prima la 
lasciamo ferma? 

La risposta alla seconda domanda ci viene suggerita dalla figura stessa, ma procediamo per gradi…

Per rispondere  alle domande ho pensato di utilizzare il nostro Laboratorio di Fisica Open:

• ho acquistato un sensore di luce , per l’esattezza si tratta di una fotoresistenza;

• l’ho collegato ad un resistore di resistenza 1.0 kΩ con Arduino, secondo lo schema in figura 

5 (nel mio Arduino ho invertito le polarità per avere il massimo, nel caso di illuminazione 
massima);
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Figura 5

• ho caricato lo sketch seguente su Arduino per permettere la comunicazione dei dati al 

computer;

https://www.futurashop.it/fotoresistenza-2-20k-4mm-2510-ldr04?search=ldr


Figura 6

 



• il file in   Python per il grafico è il seguente;

Figura 6

Il file permette di rappresentare l’intensità della luce trasmessa in funzione del tempo, per 
determinare  l’intervallo di definizione dell’insieme immagine ho fatto delle prove, 
verificando il valore dell’OutPut per il massimo della luminosità raccolta dal sensore;

• ho utilizzato una torcia con luce bianca, un laser rosso una lente polaroid per macchine 

fotografiche.

A questo punto ho diviso l’esperimento in due parti:

1. ho puntato la torcia con luce bianca sul sensore in un ambiente in penombra ed ho inserito 
tra la luce e il sensore la lente polaroid, ruotandola e cercando di essere più regolare 
possibile. La foto in figura 7 rappresenta la situazione in un ambiente illuminato, quella in 
figura 8 ritrae l’esperimento .



Figura 7

                        Figura 8

2. Ho puntato il laser rosso (luce polarizzata)  sul sensore, in un ambiente in penombra (la 
figura 9 rappresenta la situazione in un ambiente illuminato) ed ho inserito tra la luce e il 
sensore la lente polaroid ruotandola e cercando di essere più regolare possibile. 



Figura 9

Facendo ruotare la lente, in maniera pressoché regolare, si ha che il tempo è proporzionale 
all’angolo di inclinazione della lente rispetto ad una direzione di riferimento. Infatti la 

velocità angolare è ω=α
t

e se ω è costante allora t ∝α .

 Il grafico dell’intensità di luce trasmessa che si ottiene è in funzione del tempo, ma con 
un’opportuna dilatazione si può ottenere quello in funzione dell’angolo di inclinazione della 
lente polaroid. I=f (α)= f (k t) , dove k è una costante numerica.

Quindi il profilo della funzione che si otterrà (funzione di t) avrà le proprietà comuni con la 
funzione dell’intensità trasmessa dipendente dall’angolo α. 

Ho elaborato i risultati ed ottenuto le seguenti risposte ai due quesiti.

Risposta 1

La luce non polarizzata (luce bianca), dopo essere passata attraverso un filtro polaroid, che viene 
fatto ruotare, viene polarizzata e, come si vede dal grafico, l’intensità della luce trasmessa che viene
polarizzata è indipendente dall’orientamento della lente polaroid. Cioè indipendente dall’angolo α.



Figura 10

Risposta 2

La luce polarizzata (il laser rosso), dopo essere passata attraverso un filtro polaroid, che viene fatto 
ruotare, subisce una variazione nell’intensità della luce trasmessa che è funzione dell’angolo che 
forma la lente con la direzione di oscillazione dell’onda elettromagnetica  e si tratta di una funzione 
periodica (vedi figura 11).

Figura 11



Sembra una funzione sinusoidale! Proviamo allora, utilizzando GeoGebra, a trovare la funzione che
la rappresenta. Individuiamo l’ampiezza dell’oscillazione che è 37.1 quindi inseriamo il grafico 

della funzione y=37.1 cos2 x . Abbiamo scelto cos2 x intuitivamente, perché i termini della 
funzione sono tutti positivi e per aver osservato che, in una rotazione di 180° circa, si ha 
un’oscillazione completa (vedi figura 12). 

Figura 12

Dilatiamo la curva e spostiamola sul grafico dell’immagine ottenuta nell’esperimento…. osservate!
Coincide che  non c’è male!

Ebbene abbiamo determinato la legge di Malus (figura 13), che caratterizza la capacità del polaroid

di polarizzare la luce in una direzione ben definita: I=I 0cos2α .

Figura 13

Rimangono le seguenti due domande:

1. Come mai la funzione che abbiamo ottenuto non raggiunge mai zero mentre la funzione I è 
uguale a zero se α= 90° o uguale ogni angolo ottenuto sommando a 90° i multipli di 180°? 

2. Che relazione c’è tra le funzioni y=cos x  ed y=cos2 x ?

Aspetto le risposte!



Marco Calvani
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