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RELAZIONE DEL DOCENTE

L’idea è nata dal desiderio di alcuni ragazzi di approfondire lo studio di alcuni argomenti della Fisica, e dalla  

ferma volontà di partecipare nuovamente al congresso di Scienzafirenze, dopo l’esperienza dello scorso 

anno.  La programmazione del  progetto, svolta da un gruppo di  studenti  di  classe V Scientifico,  è stata 

pensata  in  modo tale  da  consentire  l’approfondimento  dell’attività  curricolare,  dal  momento  che  non  

sarebbe stato possibile, per esigenze di tempo, dedicare l’attenzione ad argomenti diversi, e soprattutto  

perché il corso di studi del nostro liceo si avvale della sperimentazione Brocca che prevede per quest’anno 

lo svolgimento della seconda prova scritta di Fisica all’esame di Stato.

La mia esperienza di studente liceale e universitario mise in evidenza il fatto che spesso siamo costretti ad 

apprendere conoscenze a settori, studiando argomenti che appaiono slegati tra loro, quando invece non lo  

sono affatto. D’altra parte, quando si inizia a capire che le cose sono legate tra di loro, allora si percepisce  

davvero il fascino dell’aspetto di realtà che si studia. 

Pertanto  ho  voluto  proporre  ai  ragazzi  la  possibilità  di  seguire,  attraverso  il  metodo  sperimentale,  il  

cammino compiuto da Faraday, paradigmatico di quello che percorriamo nel nostro corso di studi: tentare  

di  capire  il  nesso  tra  la  luce  (che  si  studia  al  quarto  anno  come  “onda”)  e  il  campo  magnetico  (cui  

solitamente associamo soltanto l’idea di “calamita”), così da intuire il comportamento elettromagnetico 

della luce e a intravedere quel senso di unità nei fenomeni naturali.

Ho  riscontrato  che  risulta  difficile  il  momento  iniziale  di  lavoro  in  attività  di  gruppo  e  la  capacità  di  

organizzazione tra i  ragazzi,  ma che poi,  una volta avviato il  coinvolgimento, l’entusiasmo e la  volontà 

prendono il sopravvento.
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…  E per oggi ho fatto abbastanza!...  

Il “sottile” legame che lega luce e campo magnetico

Questo progetto è nato da una necessità, da un semplice volere studentesco di guardare l’energia, gli  
eventi naturali e le forze come totalità.

Lo studio scolastico tende a spezzare talvolta le nozioni che possono risultare sconnesse:

ad esempio, generalmente in quarta liceo scientifico si presenta nel programma lo studio delle onde 
(meccaniche ed elettromagnetiche come la luce) e in quinta si affrontano i campi elettrici e magnetici.

Tuttavia, si parla di luce come onda elettromagnetica senza capirne bene il motivo e i due argomenti  
(luce da una parte, campi elettromagnetici dall’altra) ci sembrano separati.

In noi ragazzi vi è il desiderio di concepire tali studi come un concetto unitario, e perciò abbiamo 
approfondito questo legame unico mediante esperimenti e osservazioni dirette, ricalcando il percorso, 
le “orme”, di colui che per primo lo dimostrò: 

FARADAY. 

Scriveva infatti lo scienziato inglese:

“Ho per lungo tempo coltivato, insieme a molti altri amanti della scienza della natura, l’opinione, che  
per me è quasi una certezza, che le varie forme in cui si manifestano le forze della materia abbiano  
UNA SOLA COMUNE ORIGINE”.

IL NOSTRO ESPERIMENTO SI STRUTTURERA’ CONSECUTIVAMENTE IN 
2 FASI:

- Verificheremo per primo la legge di Malus  , per comprendere come si comporta la luce quando 
attraversa un filtro polarizzatore. 

Ciò sarà indispensabile per approfondire il nucleo del nostro studio:

- l’effetto della rotazione di Faraday  :
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L’effetto Faraday o rotazione di Faraday è un fenomeno magneto-ottico, ovvero una interazione tra 
luce e campo magnetico. Esso fu scoperto nel 1845 dal chimico e fisico Michael Faraday, e costituì la  
prima evidenza sperimentale che  la  luce  ed  il  magnetismo sono  correlati.  La base teorica  di  tale 
relazione fu sviluppata nel periodo 1860/1870 da James Clerk Maxwell, e nominata “radiazione  
elettromagnetica”.

Per far ciò tenteremo di verificare tale fenomeno costruendo noi stessi un apparato sperimentale, che  
possa supportare le nozioni informative che Faraday ci ha lasciato, poiché come egli stesso disse la  
sola lettura risulta del tutto insoddisfacente.

Il  nostro  studio  si  focalizzerà  su  questioni  che  un  tempo  destarono  l’attenzione  del  “Nostro  
Maestro”.

Essi  risiedono principalmente  nella dimostrazione  che  luce  e  il  campo magnetico sono  relazionati. 
Cercheremo consecutivamente di  utilizzare le  proprietà note  di  alcuni  corpi  ed oggetti  in modo da 
ottenere l’effetto desiderato.

Tenteremo di far passare la luce polarizzata linearmente attraverso una sostanza trasparente (ad 
esempio vetro) e un campo magnetico, in modo che la direzione di propagazione della luce e il campo 
risultino essere paralleli, per vedere se il piano di polarizzazione della luce subirà dei cambiamenti.

“…Si aveva un effetto prodotto sulla luce polarizzata; così si provò che la forza magnetica e la luce  
hanno relazione tra di loro. Questo fatto si dimostrerà, molto probabilmente, estremamente ricco di  
conseguenze, e sarà di grande valore nello studio delle condizioni della forza naturale…” (Faraday)

LA LEGGE DI MALUS O 
LEGGE DI ESTINZIONE 
DELLA LUCE

Per  tale  esperimento  usiamo  due  filtri 
polaroid allineati (immagine a destra), uno 
dei quali deve essere fissato su un supporto 
rotante;  per  capire  al  meglio  il  passaggio 
della luce mettiamo in fondo una fotocellula 
(dato  che  a  occhio  nudo  non  si  vedrebbe); 
usiamo un laser  per  imprimere  il  fascio  di 
luce negli oggetti (che vengano allineati).  Il 
raggio laser passa attraverso il primo filtro 
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(“polarizzatore”) che lo polarizza linearmente. La luce così polarizzata incide poi sul secondo filtro 
(“analizzatore”). Se quest’ultimo viene fatto ruotare, si osserva nettamente che l’intensità della luce  
trasmessa varia da un massimo a un minimo.  Ad una certa posizione del filtro, che noi fissiamo come 
angolo di 0°,  corrisponde un massimo di intensità e poi facciamo ruotare il supporto su cui abbiamo 
fissato il filtro; notiamo che la luce a 0° passa liberamente, indisturbata (intensità massima), via via 
che l’angolo si avvicina a 90° si vede sempre meno, fino a che arrivati a 90° il fascio di luce non 
passa più. Quindi la legge di Malus ci dice che l’intensità della luce trasmessa dai due filtri dipende 

dall’angolo compreso tra le due direzioni di polarizzazione.

Il rapporto tra l’ampiezza dell’onda trasmessa e incidente è proporzionale al coseno dell’angolo 
compreso  tra  la  direzione  di  polarizzazione  dell’onda incidente  e  quella  del  filtro  polarizzatore. 
Poiché l’intensità di un’onda è proporzionale al modulo quadro della sua ampiezza, si ottiene la 
cosiddetta legge di Malus, dal nome del fisico francese Etienne-Louis Malus che la formulò:

dove

• I è l'intensità in uscita dal filtro
• I0 è l'intensità in entrata
• θi è l'angolo tra l'asse di trasmissione e il piano di vibrazione del campo elettrico.

Dunque, abbiamo verificato se i nostri filtri polaroid seguono l’andamento tipico descritto dalla legge 
di Malus. Abbiamo riportato la tensione in uscita dalla fotocellula in funzione dell’angolo con cui si 
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ruotava il filtro analizzatore, operando un giro completo. Riportiamo nella tabella di seguito i dati 
da noi rilevati.

Si sono ottenuti risultati confortanti, perché l’andamento è quello riportato nella figura seguente.

PRESUPPOSTI TEORICI

L'effetto Faraday si può spiegare come il risultato di un fenomeno che causa la scomposizione delle 
onde  in  due  raggi  che  si  propagano a velocità  differenti,  una proprietà  nota  come birifrangenza  
circolare. Si può considerare che i raggi si ricombinino al loro emergere dal mezzo, tuttavia a causa 
della differenza nelle velocità di propagazione lo fanno con una netta differenza di fase, che risulta 
in una rotazione dell'angolo del piano di polarizzazione lineare.
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angolo (°) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
lettura (V) 0,26 0,271 0,32 0,347 0,364 0,379 0,391 0,397 0,401 0,404 0,404 0,398 0,396 0,39 0,378 0,364 0,343 0,313
angolo (°) 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
lettura (V) 0,266 0,276 0,319 0,347 0,367 0,382 0,391 0,396 0,401 0,404 0,405 0,402 0,396 0,388 0,378 0,365 0,342 0,315 0,261

Verifica legge di Malus per i filtri polaroid
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Tale  rotazione  del  vettore  di  polarizzazione  di  un  fascio  di  luce  è  osservabile  quando  questo  
attraversa  un  corpo  trasparente  permeato  da  un  campo  magnetico;  con  riferimento  alla  figura 
precedente,  la rotazione è proporzionale all’intensità della componente del campo magnetico nella 
direzione del raggio luminoso secondo la formula:

θνβ cosdB=

dove  β  rappresenta appunto l’angolo di rotazione del  piano di polarizzazione,  B l’intensità del 
vettore induzione magnetica (in Tesla),  d lo spessore del vetro in cui luce laser e campo magnetico 
interagiscono (in metri), θ  l’angolo esistente tra la direzione del fascio luminoso e quella del campo 
magnetico (poiché i due vettori in questione sono paralleli possiamo approssimare θcos  a 1) e ν  la 
costante di Verdet del materiale (in radianti su Tesla su metro), funzione della lunghezza d’onda, 
della temperatura, di eventuali caratteristiche fisiche quali concentrazione, indice di rifrazione, ecc. ed 
è tabulata per vari materiali.

Come campo magnetico è conveniente utilizzare quello che viene prodotto all’interno di un solenoide. 
Se questo ha una lunghezza molto più grande del diametro della sezione, e viene percorso da una 
corrente di intensità  i, allora genera al suo interno un’induzione magnetica  B pressoché uniforme e 
parallela all’asse, di modulo: 

i
l
NB
s

0µ=

dove  N è  il  numero di avvolgimenti,  sl  è la lunghezza del solenoide e  7
0 104 −⋅= πµ T m/A è  la 

permeabilità magnetica del vuoto. 

SULLA BASE TI TALI PRESUPPOSTI TEORICI ABBIAMO CREATO

IL SEGUENTE

APPARATO SPERIMENTALE

Al fine della realizzazione dell’esperimento, sono necessari i seguenti strumenti di lavoro:

- laser   di 5 mW   e con lunghezza d’onda 532=λ  nm

- filo di rame di spessore 0,08 cm (come vedremo in seguito, si è scelto questa misura così il filo si 
riscalda più lentamente durante l’esecuzione dell’ esperimento) 

- due filtri polaroid

- generatore di corrente continua (sensibilità 0,2 A, portata 5 A corrispondenti a 4 volt)

-generatore di tensione continua (di portata 12 volt)
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- cilindretti di vetro ottico con superfici piane e lucide di lunghezza complessiva pari a 10,6 cm

-fotocellula

-tester

-un solenoide.

Il solenoide è un tubo di forma cilindrica formato da una serie di spire circolari (avvolgimenti) molto 
vicine fra loro e realizzate con un unico filo di materiale conduttore.

  TALE OGGETTO È STATO COSTRUITO DA NOI: 

Abbiamo prestato molta cura affinché gli avvolgimenti del filo di rame potessero risultare il più 
possibile ravvicinati poiché ciò permette un’intensità del campo magnetico maggiore.

Per  avere  un’idea  dell’intensità  dell’induzione  magnetica  che  utilizziamo  ne  abbiamo calcolato  il 
valore in aria, ovvero in assenza del vetro all’interno del solenoide (dalla precedente formula):

31087 −⋅= ,B  T con una corrente di 5 A.

Prese con un righello le misure della lunghezza del solenoide sl , presa la misura dello spessore s del 

filo (con un calibro si è verificato che coincidesse col valore fornito dal rivenditore), abbiamo calcolato 
il numero massimo di giri (teorico) che possiamo formare:
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s
lN s

t =

080,=s  cm 4108 −⋅=  m

4521,=sl  cm 21450,=  m

2680804521 == ,/,tN  avvolgimenti.

Noi ne abbiamo contati: 

266=N

un valore molto vicino al numero ideale di avvolgimenti con cui potevamo ricoprire il supporto (un 
cilindro di plastica).

Per trovare il raggio della circonferenza di una singola spira, ricaviamo il raggio medio mr : 

2
ei

m
rrr +

=

dove il raggio interno  ir  è determinato dalla misura, mediante un calibro, del supporto di plastica 

senza il filo avvolto, mentre quello esterno er  è dato dalla misura dello stesso supporto con il filo di 

rame. I dati misurati col calibro sono i seguenti: 9850,=ir  cm; 0651,=er  cm, da cui 0251,=mr  cm, 

pertanto:

01030,=mr  m.

Per trovare la lunghezza del filo possiamo moltiplicare la lunghezza della circonferenza di una 
singola spira per il numero di avvolgimenti:  

2172 ,== mf rNl π  m

Per capire che sul filo esiste una certa resistenza disegniamo un circuito collegato ad un generatore di  
tensione:

R sta per la resistenza del filo in quanto gli elettroni trovano resistenza nel loro moto.
La potenza dissipata dal generatore è data da:

RiP 2=
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Dove P è la potenza dissipata per effetto Joule,  i sta per la corrente misurata in ampere, e  R è la 
resistenza in ohm. Chi ci fornisce il materiale ci ha indicato il valore della resistenza del filo:

 R = 34,3 Ω/km

con i numeri ricavati dalle nostre formule precedenti otteniamo:

R = 34,3 ⋅ 17,2/1000 = 0,59 Ω

Possiamo calcolare la potenza ad un certo valore della corrente: 

P = 14,75 W a 5 A.

Osservazioni:

Il valore della resistenza ottenuto mediante i nostri calcoli si è dimostrato relativamente basso. Ciò 
implica un minor riscaldamento dovuto all’effetto Joule. La scelta della sezione del filo è un buon 
compromesso tra la necessità di generare un campo magnetico elevato (quindi una densità delle spire 
alta) e quella di minimizzare il riscaldamento del filo (la resistenza è inversamente proporzionale 
alla sezione). 

ANALISI DATI

Abbiamo usato le due polaroid poste una all’inizio e l’altra all’estremità opposta del solenoide, con 
dentro i vetri lavorati otticamente ed in fondo una fotocellula. Tutti questi oggetti sono stati allineati e  
all’interno di essi viene fatto passare il fascio di luce del laser. Per la rilevazione dei dati abbiamo 
utilizzato un tester (voltmetro) collegato alla fotocellula.

Riportiamo i dati acquisiti durante gli esperimenti. La prima serie di misure si riferisce al circuito con 
generatore  di  tensione  applicato  al  solenoide.  La seconda serie,  invece,  al  caso  con generatore  di  
corrente applicato. Il primo ci ha consentito di magnificare l’effetto della rotazione di Faraday (dato  
che la portata del generatore di tensione era maggiore), il secondo la certezza della stabilità della 
corrente elettrica.

Generatore di tensione 
(V) Lettura tester (mV)

0 257,5 258,6 258,0 257,8 257,5
3 258,0 259,3 258,5 258,4 258,0
6 258,5 259,6 259,0 258,9 258,5
9 258,8 260,0 259,3 259,3 258,8

12 259,1 260,3 259,6 259,6 259,0
coeff. correlazione: 0,991363194 0,985167 0,991363 0,991468 0,983783
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Generatore di corrente 
(A) Lettura tester (mV)

0 255,7 254,5 255,4 256,2
1 255,9 255,0 255,8 256,4
2 256,0 255,1 256,0 256,5
3 256,1 255,3 256,2 256,7
4 256,3 255,5 256,4 256,8
5 256,5 255,7 256,6 257,0

coeff. correlazione: 0,991332701 0,976458 0,989743 0,99591
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Rotazione di Faraday con generatore di tensione applicato
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Osservazioni:

Con il generatore di tensione i  dati  andavano presi  con maggior velocità perché si  riscaldava più  
velocemente  il  solenoide  e  la  corrente  diminuiva,  dal  momento  che  la  corrente  è  inversamente 
proporzionale alla resistenza del filo (che aumenta con la temperatura del solenoide).

Abbiamo dovuto schermare l’ingresso  della fotocellula per  evitare che  intervenissero  nella misura 
effetti spuri dovuti alla radiazione dell’ambiente.

In ogni caso, aumentando la tensione e/o la corrente ci siamo accorti che anche la tensione in uscita  
dalla fotocellula aumentava proporzionalmente e il risultato finale sul grafico è pressoché una retta,  
come i valori dei coefficienti di correlazione lineare confermano.

Possiamo dire di aver ottenuto un’interazione tra la luce e il campo magnetico, ovvero .la rotazione del 
piano di polarizzazione è proporzionale all’intensità della componente del campo magnetico nella 
direzione del raggio luminoso.

CONCLUSIONI:

Il seguire le orme di Faraday, ci ha portato oltre a ripercorrere le stesse fatiche, curiosità ed emozioni, 
a riscontrare difficoltà che lui stesso affrontò, ma che abilmente ed ingegnosamente risolse. 

- INIZIALMENTE      abbiamo utilizzato del vetro di Murano e vetro da laboratorio. Abbiamo 
compiuto diversi tentativi, ma tutti si sono dimostrati vani poiché esso non mostrava la legge di 
estinzione della luce. Abbiamo capito di conseguenza che vi erano delle variazioni di densità 
all’interno di esso, le quali facevano cambiare la polarizzazione lineare.

- SUCCESSIVAMENTE   abbiamo  cercato  dei  vetri  più  adatti.  Nel  laboratorio  di  fisica 
dell’università abbiamo reperito dei  vetri ottici che mantenevano la polarizzazione lineare del 
raggio laser. Ciò è stato un traguardo importante poiché nonostante non fosse possibile percepire 
l’effetto ad occhio nudo ci ha rinvigorito e trasmesso la forza di continuare a sperimentare nuovi  
metodi.

- FINALMENTE     con l’utilizzo di una fotocellula (strumento che rileva le piccole variazioni 
della luce e le trasforma in energia elettrica) e del tester, il quale ci ha consentito di cogliere la 
variazione dell’intensità della luce il nostro esperimento è RIUSCITO!! 

 ( “ .. e sono infine riuscito a magnetizzare e ad elettrizzare un raggio di luce, ed  
illuminare una linea di forza magnetica…..F. “ )
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I grafici mostrano infatti la proporzionalità tra la tensione in uscita (intensità luminosa) che incide 
sulla fotocellula e la corrente del solenoide.

……. e come disse Faraday :

“ ….. Per oggi ho fatto abbastanza!...”
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