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1. Introduzione 

Con questo lavoro ci siamo proposti di effettuare alcuni esperimenti di ottica utilizzando del materiale 

povero in un contesto non scolastico. Infatti gli esperimenti che riporteremo sono stati eseguiti a casa, 

utilizzando materiale di uso comune, che si può trovare in un qualsiasi ambiente domestico.  

Una ulteriore caratteristica del nostro operato è data dallo “strumento di misura”  che  abbiamo usato 

poiché si tratta di uno smartphone, utilizzato come semplice fotocamera/videocamera. Inoltre per la 

determinazione dei valori sperimentali ci siamo avvalsi di due app per Android: IMAGinE measures  e 

LuxMeter.  La prima permette di fare misure di angoli  partendo da un immagine, mentre la seconda 

permette di misurare l’intensità luminosa. Gli esperimenti eseguiti sono cinque, due relativi all’ottica 

geometrica (riflessione e rifrazione), gli altri riguardano la misura dell’intensità di una sorgente  

luminosa in diverse condizioni sperimentali. 

2. Riflessione 

In questo primo esperimento abbiamo preso in considerazione la riflessione della luce su uno specchio 

piano. In particolare ci siamo posti come obbiettivo quello di verificare una delle due leggi della 

riflessione ossia quella che afferma che l’angolo di incidenza (θ i) di un fascio di luce è uguale all’angolo 

di riflessione (θr). Allo scopo di verificare tale legge abbiamo utilizzato uno specchio piano, un laser  

verde, uno smartphone  e un ferro da stiro a vapore. L’esperimento risulta di semplice realizzazione e 

viene eseguito al buio. Si fa incidere il fascio laser sullo specchio con un certo angolo di incidenza 

(angolo formato dal fascio laser incidente e la perpendicolare al piano individuato dallo specchio) e si 

prende una foto, avendo cura che siano ben  presenti il raggio incidente ed il raggio riflesso. 

Successivamente si è cambiato per più volte l’angolo di incidenza e si sono prese le relative immagini, 

sempre con lo smartphone.  Per meglio visualizzare la luce laser si è sfruttato l’effetto della 

dispersione, rilasciando  nell’ambiente del vapore, che nei nostri esperimenti è stato “prodotto” con un 

ferro da stiro.  Le foto invece sono state realizzate ponendo il cellulare sempre nella stessa posizione 

rispetto allo specchio e in modo che fosse parallelo al piano individuato dai due fasci (incidente e 

riflesso), per evitare errori dovuti alla prospettiva. In figura 1 è riportata una delle foto effettuate.  

Il passo successivo è stato quello di misurare dalle foto gli angoli di riflessione ed incidenza, con 

l’utilizzo dell’applicazione IMAGinE measures  (1). I dati ottenuti sono riportati in tabella 1 e il relativo 

grafico, ottenuto con Excel, in figura 2. 

           

   Figura 1. Riflessione su uno specchio piano                                           Tabella 1. Dati relativi alla riflessione 

θi (°) θr (°) 

0 0 

10±1 10±1 

20±1 20±1 

35±1 36±1 

50±1 50±1 

63±1 64±1 
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Figura 2. Andamento dell’angolo di riflessione in funzione dell’angolo di incidenza 

 

Dalla tabella e dal grafico si evince che la legge della riflessione è verificata: l’angolo di riflessione è 

uguale, entro gli errori di misura, all’angolo di incidenza. 

 

3. Rifrazione 

Quando un fascio di luce passa da un mezzo trasparente ad un altro, generalmente subisce una 

deviazione. Questo fenomeno, noto come rifrazione, è governato da due leggi.  

Prima legge: il raggio incidente, il raggio rifratto, e la retta perpendicolare alla superficie di 

separazione dei due mezzi, nel punto di incidenza, appartengono allo stesso piano.                

Seconda legge: L’angolo di incidenza e l’angolo di rifrazione sono legati dalla seguente                    

relazione:                    

                          𝒔𝒊𝒏𝜶𝒊 =
𝒏𝟐

𝒏𝟏
 𝒔𝒊𝒏𝜶𝒓        (Legge di Snell) 

dove n1 e n2 indicano i rispettivi indici di rifrazione del primo mezzo (es. aria) e del secondo (es. acqua). 

In questo esperimento ci siamo proposti di verificare la legge di Snell innanzitutto quando la luce passa 

dall’aria in acqua. Il materiale utilizzato  è sostanzialmente quello usato nel primo esperimento con 

l’aggiunta di un contenitore di plexiglass contenente dell’acqua. Anche l’esecuzione di questo 

esperimento è relativamente semplice. Si indirizza il fascio laser sull’acqua con diverse inclinazioni e 

per ogni inclinazione si realizza una foto. Anche in questo caso per meglio visualizzare il fascio di luce in 

aria si usa il vapore, mentre in acqua, per lo stesso scopo, si scioglie un po’ di sapone liquido poiché il 

sapone permette una maggiore dispersione della luce nel passaggio attraverso l’acqua e  il fascio viene 

visualizzato meglio. Successivamente dalle foto abbiamo determinato l’angolo di incidenza (angolo 

formato tra il fascio di luce incidente e la perpendicolare alla superficie di separazione dei due mezzi) 

θriflesso = 1,01 θincidente

R² = 0,9997
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e di rifrazione (angolo formato tra il fascio di luce rifratto e la perpendicolare alla superficie di 

separazione dei due mezzi )  sempre utilizzando l’applicazione IMAGinE measures,  già descritta 

nell’esperimento precedente. In questo caso è stato necessario  determinare dalla foto dapprima 

l’angolo formato tra il fascio incidente e la superficie d’acqua e poi l’angolo tra il fascio rifratto e la 

superficie d’acqua (figura 3). Sottraendo 90° ai suddetti angoli si ottengono l’angolo di incidenza e 

l’angolo di rifrazione.  

 

 
Figura 3. Determinazione degli angoli di incidenza e  rifrazione             Tabella 2.  Angoli di incidenza e di rifrazione aria-acqua 
 

Gli angoli ottenuti con il calcolo del seno e relativi errori di misura (2) sono riportati in tabella 2 e il 

corrispondente grafico in figura 4. 

 

        

Figura 4.  Andamento del seno dell’angolo di incidenza in funzione del seno dell’angolo di rifrazione (aria-acqua) 

sin αi= 1,34 sin αr
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αi  (°) αr  (°) sin α i sin α r 

0 0 0 0 

24±1 18±1 0,406±0,016 0,309±0,017 

32±1 22±1 0,515±0,015 0,375±0,016 

37±1 27±1 0,602±0,014 0,454±0,016 

45±1 32±1 0,707±0,013 0,530±0,015 

53±1 36±1 0,798±0,011 0,587±0,015 

61±1 41±1 0,875±0,008 0,656±0,014 
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Come si vede dal grafico e dal modello matematico che meglio approssima i dati sperimentali, la legge di 

Snell è verificata. La pendenza del grafico (1,34) rappresenta il rapporto tra l’indice di rifrazione 

dell’acqua  e l’indice di rifrazione dell’aria. Tale rapporto teoricamente, considerando l’indice di 

rifrazione dell’aria pari a 1, dovrebbe essere pari a 1,33.  Per avere una informazione più corretta sulla 

pendenza (K) del grafico abbiamo determinato una sorta di rette di massima e minima pendenza 

ottenendo ΔK=0,04 (3), quindi il valore sperimentale del rapporto degli indici di rifrazione è          
𝑛𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= (1,34 ± 0,04) compatibile con il valore teorico. 

La legge di Snell è stata verificata  anche utilizzando altri mezzi trasparenti: aria-plexiglass, aria-

glicerina e aria-olio. Ad ulteriore conferma di tale legge riportiamo anche  i dati relativi al plexiglass 

(tabella 3, figura 5, figura 6). Anche in questo  caso i risultati sperimentali sono in accordo con la 

teoria. Il rapporto degl’indici di rifrazione ottenuto sperimentalmente aria-plexiglass è (1,47±0,02) 

compatibile con il valore teorico di 1,48. 

     

     Figura 5. Rifrazione nel plexiglass                                           Tabella 3.  Angoli di incidenza e di rifrazione aria-plexiglass 

       

        Figura 6.  Andamento del seno dell’angolo di incidenza in funzione del seno dell’angolo di rifrazione (aria-plexiglass) 
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42 74 0,669±0,013 0,961±0,010 
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Nel passaggio da un mezzo trasparente ad un altro il fascio di luce, oltre ad essere rifratto, viene 

parzialmente riflesso. Se il passaggio avviene da un mezzo con indice di rifrazione maggiore ad uno con 

indice di rifrazione minore (per es. acqua-aria) vi è un angolo di incidenza oltre il quale la luce viene solo 

riflessa. Questo angolo viene detto angolo limite. Come applicazione di questo fenomeno abbiamo 

realizzato una “fontana luminosa”. In pratica all’interno di un contenitore in vetro, provvisto di un foro 

laterale posto alla base, è inserita dell’acqua con qualche goccia di sapone liquido. Si fa fuoriuscire 

l’acqua dal foro e si punta un fascio laser dalla parte opposta al foro dirigendolo lungo il flusso d’acqua 

che fuoriesce. Il fascio di luce attraverso una serie di riflessioni totali segue il percorso dell’acqua 

rimanendo confinato in esso. Come si può notare nella foto riportata in copertina l’effetto risulta 

spettacolare. Questo è il fenomeno su cui si basano le fibre ottiche. 

 

4. Intensità luminosa di una sorgente al variare della distanza  

Si definisce illuminamento I  il rapporto tra il flusso luminoso  ΦL e l’area della superficie illuminata A, 

perpendicolare ai raggi di luce: 

                                                   𝑰 =  
𝚽𝑳

𝑨
   

Il flusso luminoso rappresenta la quantità di luce che una sorgente emette in un secondo e si misura in 

lumen, mentre l’illuminamento si misura in lux. 

Con questo esperimento vogliamo scoprire come varia la quantità di luce che investe il sensore di 

luminosità del nostro smartphone man mano che ci allontaniamo dalla sorgente luminosa, ed in 

particolare come varia l’illuminamento al variare della distanza. L’apparato sperimentale utilizzato è così 

costituito. Uno smartphone, usato come misuratore della quantità di luce, è appoggiato su un tavolo. Un 

secondo smartphone è utilizzato come torcia ed è stato opportunamente agganciato al filo di una gru 

giocattolo come si vede in figura 7. Questa soluzione ci  ha permesso di cambiare la distanza luce-

sensore avvolgendo il filo della gru. Quindi abbiamo misurato le distanze con un’asta metrica e 

determinato l’illuminamento per varie distanze. Come già accennato  la quantità di luce è stata misurata 

mediante un’apposita applicazione chiamata Lux meter.  L’utilizzo di tale applicazione è semplice, basta 

avviare l’app e sul display dello smartphone viene visualizzato il valore in lux della luce incidente sul 

sensore. Una fase molto importante e da non trascurare durante l’esecuzione dell’esperimento, è  la 

centratura del sensore dello smartphone ricevitore, perché ogni volta che si cambiava la distanza 

occorreva riposizionarlo perpendicolare al fascio luminoso. Poiché anche le oscillazioni della “torcia” 

potevano compromettere l’esito della prova e si è vincolato la “torcia”  alla gru con un cordino che  

stabilizzava maggiormente la struttura. I risultati ottenuti con i relativi errori (4) sono riportati in 

tabella 4, mentre in figura 8 è riportato il corrispondente grafico ottenuto con Excel ed il relativo 

modello matematico che meglio approssima i dati sperimentali.  

In sostanza dal grafico si evince che l’intensità luminosa è proporzionale ad 1/R2.  

L’interpretazione teorica del fenomeno è la seguente. La sorgente luminosa emette una certa quantità 

di luce in un determinato intervallo di tempo. Questa luce con il passare del tempo si propaga in tutte le 

direzioni con la stessa velocità, come se fosse una sfera in continua espansione. Quindi man mano che 

passa il tempo, la stessa luce verrà “spalmata” su superfici sferiche sempre più grandi. Siccome la 

superficie della sfera aumenta con il raggio come R2 allora la quantità di luce che investe una 
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determinata superficie diminuirà come 1/R2. Secondo questa legge, per esempio, varia la luminosità di 

una stella. 

 

                                                

Figura 7. Apparato sperimentale utilizzato per la misura       Tabella 4. Dati relativi all’illuminamento al variare della distanza 

dell’illuminamento al variare della distanza dalla sorgente  

 

 

 

    

     Figura 8.  Andamento dell’illuminamento in funzione della distanza dalla sorgente luminosa 
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5. Intensità luminosa attraverso un mezzo trasparente   

Un altro modo per attenuare la quantità di luce che rileva il sensore è quello di interporre tra la 

sorgente luminosa e lo smartphone una lastra trasparente. In questo esperimento ci siamo proposti di 

verificare come cambia l’illuminamento all’aumentare del numero di lastre trasparenti interposte tra la 

sorgente luminosa e il sensore. 

Dal punto di vista teorico la descrizione è questa. Se una luce di intensità I0 attraversa una lastra 

trasparente verrà attenuata di  K volte, ossia l’intensità sarà diventata  I1=KI0 (con K minore di 1). Se 

la luce così attenuata incontra una seconda lastra, identica alla precedente, subirà una ulteriore 

attenuazione I2=KI1=K2I0. Se la luce attraversa n lastre l’intensità sarà pari a In=KnI0. 

Dal punto di vista sperimentale abbiamo proceduto come nell’esperimento precedente senza però 

variare la distanza della luce dal sensore ma utilizzando  lastre trasparenti costituite da diversi tipi di 

“fogli”  (vari tipi di buste porta listino, carta da forno,…). I fogli vengono sistemati sul sensore facendo 

in modo che aderiscano bene sullo smartphone fissandoli con del nastro adesivo sul tavolo come si può 

vedere in figura 9. Ovviamente per ogni foglio aggiunto si sono registrati due valori (minimo e massimo) 

relativi alla misura dell’illuminamento come nell’esperimento precedente. A titolo di esempio  in tabella 5 

sono ripostati solo una serie di dati ottenuti con delle buste porta listino, mentre il relativo grafico è 

riportato in figura 10.  

 

  

Figura 9 Fogli di carta da forno sullo smartphone 

 

                                                                         Tabella 5. Dati relativi all’illuminamento al variare del numero di fogli 

 

In linea di principio possiamo dire che il modello teorico sopra descritto rispecchia abbastanza bene i 

dati sperimentali ottenuti. Però  grazie ad un’attenta analisi delle attenuazioni della luce nel passaggio 

dai vari fogli, abbiamo constatato che per tutti i materiali da noi utilizzati nei primi due/quattro fogli si 

Numero fogli I (lux) 

0 709±37 

1 542±29 

2 447±25 

3 379±19 

4 325±19 

5 286±14 

6 257±13 

7 237±13 

8 218±11 

9 200±10 

10 183±10 

11 171±10 

12 163±7 
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ha un’attenuazione media per foglio inferiore rispetto a quella dei fogli successivi, che invece tende ad 

uniformarsi verso valori più alti. Ossia il coefficiente K risulta più piccolo per i primi fogli. 

 

Figura 10 Illuminamento al variare del numero di fogli  

Questo comportamento risultava a noi inspiegabile e l’unica ipotesi che siamo riusciti a fare è che ci 

fossero delle riflessioni di luce che cambiano all’aumentare del numero di fogli.   

     

 

Figura 11. Apparato sperimentale utilizzato per la misura                           Tabella 6. Dati relativi alla luce riflessa al variare  

                                                                                                                        del numero di fogli                                                

Allo scopo di avere una idea più chiara sul fenomeno abbiamo realizzato un esperimento di controllo 

della nostra ipotesi, attraverso il quale abbiamo voluto verificare come varia la quantità di luce riflessa 

dalle buste porta listino  al variare del numero delle stesse. L’esperimento appare molto simile al 

precedente; questa volta lo smartphone non è stato posizionato sotto i fogli bensì sopra la sorgente 

luminosa per catturare solo la luce riflessa dai fogli ed è stato tenuto in posizione fissa, su un piano 
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rialzato, tramite un piccolo peso. Per ogni foglio aggiunto si è registrato il valore massimo e il minimo 

della luce riflessa.  Sotto le lastre è stato inoltre posizionato un oggetto opaco per ridurre al minimo 

l’eventuale luce riflessa dallo stesso. I dati ottenuti sono riportati in tabella 6 e nel rispettivo grafico 

in figura 12. 

 

Figura 12.  Andamento della luce riflessa in funzione del numero di fogli 

Dal grafico di figura 12 si deduce che la luce riflessa aumenta all’aumentare del numero di fogli ma 

tende comunque a stabilizzarsi verso un valore fisso. Questo risultato sembra giustificare l’”anomalia”  

descritta precedentemente. 

 

6. Verifica della legge di Malus 

Quando la luce passa attraverso un filtro polaroid si dice che viene polarizzata, e semplificando il 

concetto, potremmo dire che l’onda elettromagnetica che costituisce la luce dopo il filtro oscillerà solo 

in una direzione a differenza di una luce non polarizzata, che è costituita da onde che oscillano in tutte 

le direzioni. Se si affiancano due filtri polaroid  la luce che supera il primo filtro supererà anche il 

secondo se gli assi di polarizzazione dei due filtri sono allineati. Se invece l’asse del secondo filtro ha 

un angolo diverso da zero, la luce che lo attraversa verrà attenuata. In sostanza l’attenuazione del 

secondo filtro cambia al cambiare del suddetto angolo. Tale attenuazione segue la legge di Malus :                         

                                                                    𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 

dove  𝐼 è l’intensità dopo i due filtri,    𝐼0 è la massima intensità (si ottiene quando gli assi dei filtri 

sono allineati)  e   𝛼 è l’angolo che si ha tra i due assi dei filtri. 

Con questo esperimento vogliamo verificare la legge di Malus. 
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Al fine di eseguire  l’esperimento abbiamo realizzato un semplice apparato sperimentale costituito da: 

un tubo di cartone di lunghezza circa 30 cm e diametro circa 8 cm (recuperato da un rotolo di carta); 

due dischi di cartone rigido con un foro centrale di circa 5 cm di diametro (recuperati da due 

confezioni di un dolce); un portalampade con sostegno in plastica munito di filo ed interruttore 

(recuperato da una vecchia lampada da comodino); una lampada mignon da  3 W  e due lastre polaroid di 

forma quadrata e lato circa 15 cm. Il tutto è stato assemblato come segue. Su una delle estremità del 

tubo di cartone è stato incollato, con della colla a caldo, uno dei due dischi, facendo in modo che il foro 

del disco fosse centrato sul foro del tubo. Sulla faccia opposta del disco, con del nastro adesivo, 

abbiamo applicato uno dei due filtri polaroid in modo che coprisse il foro del disco (fig. 13). 

All’estremità libera del tubo è stato inserito il portalampade con la lampadina e il sostegno in plastica 

dello stesso è stato incollato sul cartone del tubo in modo che la lampada risultasse in una posizione 

centrale e stabile (fig. 14). Un foglio circolare, delle stesse dimensioni del disco, con stampato un 

goniometro è stato incollato sul secondo disco. Successivamente sul disco, dopo aver liberato il foro 

centrale della carta in eccesso, è stato incollato il secondo filtro polaroid (fig. 15). Questo secondo 

disco viene appoggiato sul primo e bloccato con due mollette da bucato. Il secondo disco può essere 

ruotato rispetto al primo e inoltre, grazie al goniometro,  è possibile stabilire l’angolo tra gli assi dei 

due filtri polaroid. Per avere un riferimento di partenza sul primo disco è stato applicato un “ago”  che 

è allineato con lo zero del goniometro quando tra i due assi dei filtri vi è un angolo di zero gradi.  

Infine l’apparato  è stato posto su una pila di libri e ben fissato con del nastro adesivo, in modo che non 

si spostasse durante le misure. Di fronte e parallelamente al disco col goniometro è stato posizionato lo 

smartphone, con il sensore di luminosità centrato sul foro del disco, come si può notare nella foto di 

figura 16. i 

                

Figura 13 Tubo con disco incollato e filtro polaroid                 Figura 14 Dettaglio della lampada inserita nel tubo 

              

Quando la lampada inserita nel tubo viene accesa,  la luce attraversa i due filtri e poi arriva sul sensore. 

Come nei due precedenti esperimenti la misura è consistita nel misurare l’illuminamento per diversi 
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angoli tra i due assi (da 0° a 180°). I valori ottenuti sono riportati in tabella 7 e il relativo grafico in       

figura 17.  

                                        

                                             Figura 15  Disco con goniometro e filtro                           

 

                     

                               Figura 16 Apparato   per la verifica della legge di Malus 

 

Tabella 7 Illuminamento in funzione  

dell’angolo tra gli assi dei filtri 

Per verificare se i dati sperimentali sono in accordo con la teoria abbiamo fatto un confronto con i 

risultati teorici ottenuti utilizzando la legge di Malus.  Per α=90° la legge di Malus prevede I=0 ma 

come si può notare dalla tabella 7,  sperimentalmente questo non avviene. Per questo motivo 

innanzitutto abbiamo modificato i valori sperimentali sottraendo a tutti i dati in tabella il valore minimo 

(46 lux). Fatto questo abbiamo determinano il valore teorico dell’illuminamento per i vari angoli ponendo 

I0=30 lux (corrispondente al primo valore dell’illuminamento sottratto del valore minimo 46 lux). Infine 

abbiamo messo in grafico le due serie di valori (figura 18). 

Come si evince da tale grafico i valori sperimentali sono quasi tutti compatibili, entro la barra di errore, 

con i valori teorici. 

 

α (°) I(lux) 

 0 76±1 

10±1 74±1 

20±1 72±1 

30±1 68±1 

40±1 63±1 

50±1 58±1 

60±1 54±1 

70±1 51±1 

80±1 47±1 

90±1 46±1 

100±1 47±1 

110±1 50±1 

120±1 54±1 

130±1 60±1 

140±1 64±1 

150±1 69±1 

160±1 74±1 

170±1 76±1 

180±1 77±1 
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Figura 17 Andamento dell’illuminamento al variare dell’angolo formato dagli assi dei filtri 

 

 

Figura 18 Confronto tra valori sperimentali (serie1) e valori teorici (serie 2) ottenuti con la legge di Malus 
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7. Conclusioni 

Grazie a questa serie di esperimenti abbiamo potuto verificare alcune delle leggi più importanti 

riguardanti il comportamento della luce nelle diverse condizioni presentate e la cosa più appagante è 

che siamo riusciti a fare tutto questo utilizzando solamente oggetti domestici e qualche strumento 

avanzato quale lo smartphone. Lo smartphone, normalmente considerato strumento di disturbo in 

ambiente scolastico, nel nostro caso è stato un alleato formidabile che ci ha permesso di effettuare 

degli esperimenti “sofisticati” in casa, cosa impensabile fino a poco tempo fa. Infine vorremmo fare una 

considerazione sul lavoro sperimentale. Quando abbiamo iniziato questo percorso  pensavamo di 

concluderlo dando alcune risposte a delle domande iniziali, cosa che effettivamente è avvenuta, ma non 

pensavamo che ne sarebbero  sorte molte altre e che avremmo potuto continuare a sperimentare 

ancora a lungo se non fosse arrivata la data di scadenza del concorso. 

 

Note 

(1) Come detto questa app permette di misurare degli angoli; noi l’abbiamo utilizzata come segue. 

Importata la foto da analizzare, abbiamo introdotto due segmenti orientati come riferimento, uno 

coincidente con la superficie dello specchio ed uno perpendicolare e passante per il punto di incidenza 

del  fascio di luce. In figura a si possono notare i due segmenti di colore rosso. Successivamente 

abbiamo utilizzato due coppie di segmenti incidenti ad apertura variabile (di colore blu e viola in figura 

a) che riportano l’angolo di apertura. Questi ultimi li abbiamo fatti coincidere rispettivamente con il 

fascio incidente e la perpendicolare (angolo di incidenza) ed il fascio riflesso e la perpendicolare 

(angolo di riflessione) (figura a). 

 
Figura a 

 

Era la prima volta in cui noi abbiamo utilizzato l ’applicazione IMAGinE measures   e per essere sicuri 

che fosse affidabile in questa serie di esperimenti  abbiamo effettuato le misure degli angoli anche in 

un altro modo. Con l’utilizzo di un PC e di un proiettore,  abbiamo proiettato le foto su un foglio di carta 

posto su uno schermo e abbiamo “ripassato” con una matita i due fasci e tracciato la perpendicolare allo 

specchio. Dopodiché  con un  goniometro, abbiamo misurato i vari angoli. Confrontando i valori delle 

misure ottenute con i due diversi metodi non abbiamo rilevato differenze sostanziali. 
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(2) Per il calcolo dell’errore assoluto di sinα abbiamo tenuto conto che l’incertezza sull’angolo α è pari ad 

1° quindi abbiamo utilizzato la seguente formula:       Δ𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝑠𝑖𝑛(𝛼+1)−sin (𝛼−1)

2
.   

(3) Per il calcolo della retta di massima e minima pendenza, non avendo trovato tale funzione nel foglio 

elettronico excel, abbiamo proceduto come segue. Abbiamo effettuato due grafici di sinαi  in funzione 

di sinαr   prima considerando  i valori minimi ( sin (𝛼 − 1)) e poi i valori massimi (𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 1)).  Le rette 

di regressione ottenute nei due casi hanno pendenza pari a 1,30 e 1,38, da cui si ottiene                  

Δ𝐾 =
1,38−1,30

2
= 0,04. 

(4) Le misure dell’illuminamento oscillano molto spesso di diversi lux, nel senso che, anche in presenza di 

una luce “stabile”, il display segnala valori variabili. Questo fenomeno è tanto più evidente quanto 

maggiore è la quantità di luce che arriva sul sensore dello smartphone. L’applicazione però permette di 

registrare il valore massimo ed il valore minimo che si ottiene in un certo intervallo di tempo. Per cui, 

per ogni misura noi attendevamo un certo tempo finché  il valore dell’illuminamento non fosse stabile 

all’interno di un intervallo tra un massimo ed un minimo. Per valutare la misura dell’illuminamento 

relativa ad una certa altezza abbiamo semplicemente fatto la media tra valori massimo e minimo 

registrati, mentre l’errore che abbiamo associato è la semidifferenza tra i due valori. 
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