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Esperienza I
Misura del potere rotatorio di una soluzione

Lo scopo di questa esperienza è la misura del potere rotatorio di una soluzione a partire da misure 
di polarizzazione. Questi due concetti sono legati dalla legge di Biot, una descrizione 
fenomenologica dell’attività ottica.

La fisica del sistema
In condizioni ordinarie, la propagazione di un’onda elettromagnetica in un mezzo materiale è ben 
descritta dall’indice di rifrazione di quel mezzo; questo dipende dalla frequenza, quindi dalla 
lunghezza d’onda dell’onda, ma, per vetri o materiali affini, non dal cammino ottico percorso, né 
dalla polarizzazione. La luce è quindi rallentata nello stesso modo, indipendentemente dalla 
direzione di propagazione e da quella del suo campo elettrico.
Alcuni materiali, però, presentano una struttura particolare che non permette alla luce di propagarsi 
nella stessa maniera in tutte le direzioni, oppure impone una dipendenza dell’indice di rifrazione 
dalla direzione del campo elettrico: in questo caso, parliamo di birifrangenza del materiale.
Nel nostro esperimento lavoreremo con delle soluzioni di zuccheri che presentano un indice di 
rifrazione differente per un’onda polarizzata in verso destrogiro nD, oppure levogiro nS per via della 
loro struttura molecolare. Immaginiamo di avere una cella trasparente di lunghezza L che contiene 
un certo volume di soluzione, che facciamo percorrere da un fascio luminoso; se nella luce 
incidente sono presenti entrambe queste componenti, tra queste si produce un ritardo di fase:

dovuto alla differenza di cammino ottico. Ora, un campo con polarizzazione lineare si può 
esprimere come sovrapposizione tra due campi di pari ampiezza e polarizzati con versi di 
rotazione opposti: è il ritardo di fase che determina l’angolo di polarizzazione. La birifrangenza 
della soluzione fa quindi in modo che l’angolo di polarizzazione all’uscita sia ruotato rispetto a 
quello all’entrata di un angolo

Questo fenomeno prende il nome di attività ottica. L’angolo di rotazione dipende quindi dalla 
differenza tra i due indici di 
rifrazione, dalla lunghezza d’onda 
del fascio incidente, sia in modo 
esp l ic i to , s ia imp l ic i tamente 
at t raverso gl i indic i , e dal la 
lunghezza della cella. L’angolo di 
rotazione può essere positivo 
oppure negativo, distinguendo tra i 
due versi. Sostanze con valori �  
sono dette destrogire e ruotano la 
polarizzazione in senso orario, 
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altrimenti sono dette levogire.
Tipicamente, non si usa l’espressione precedente per l’angolo per motivi storici, perché l’attività 
ottica è stata scoperta prima di una sistemazione completa delle onde elettromagnetiche, ma 
anche per motivi pratici, perché nella formula non appare un parametro importante che è la 
concentrazione c della soluzione. L’attività ottica viene quindi descritta dalla legge di Biot

in cui abbiamo assunto che la dipendenza dalla concentrazione sia lineare e abbiamo condensato 
tutta la dipendenza dalla natura della soluzione e dalla lunghezza d’onda in un parametro efficace 
che prende il nome di potere rotatorio specifico. Come riferimento, viene spesso riportato il valore 
del potere rotatorio specifico in ˚/(dm g/ml), riferito alla temperatura di 20˚C e alla lunghezza 
d’onda di 589nm.

Svolgimento dell’esperienza
Per misurare il potere rotatorio specifico di due sostanze, il fruttosio levogiro, e il glucosio  
destrogiro, abbiamo a disposizione:

un laser che emette a 650 nm;
due filtri polarizzatori montati su goniometro;
diverse celle cilindriche con soluzioni dei due zuccheri a differente concentrazione.

Ricordiamo che un filtro polarizzatore è un dispositivo che lascia passare solo la componente 
dell’onda luminosa polarizzata lungo una direzione specifica, detta asse del polarizzatore. Questa 

direzione si orienta ruotando il goniometro su cui il filtro è fissato. 
La prima operazione consiste nell’allineare l’apparato in modo che il laser attraversi la cella nella 
maniera corretta: per questo allineamento si usa una cella vuota. Si procede poi a polarizzare il 
laser con il primo filtro prima della cella, cercando di massimizzare l’intensità del segnale. Il 
secondo filtro, invece, deve essere inserito dopo la cella e ruotato in modo da ottenere una 
condizione di buio, dovuta al fatto che gli assi dei due polarizzatori sono ortogonali. Questa 
posizione angolare rappresenta il riferimento iniziale per tutte le nostre misure.
Se adesso inseriamo una cella con della soluzione, la polarizzazione della luce sarà ruotata per 
attività ottica e non avremo più una condizione di buio, che può essere recuperata ruotando il 
secondo filtro polarizzatore di un angolo � . Confrontando le due letture iniziale e finale sul 
goniometro, possiamo quindi misurare direttamente l’angolo di rotazione. È bene iniziare con 
concentrazioni basse, in modo da determinare prima quale sia il senso orario e quello antiorario 
senza ambiguità. 

Analisi dei dati
Avremo raccolto due tabelle di valori dell’angolo di rotazione in funzione della concentrazione per i 
due zuccheri; per ciascuna opereremo una regressione lineare in modo da poter stimare il valore 
del potere rotatorio specifico a partire dal coefficiente angolare della retta di regressione che avrà 
un’espressione del tipo:

dove ci aspettiamo che il valore dell’intercetta q sia compatibile con lo zero entro il suo errore. 
Possiamo stimare la qualità del fit usando il test del     con un numero di gradi di libertà  � , 
dove �  è il numero di punti presi. Ci aspettiamo che la variabile    cada nell’intervallo di 

↵

⌫ = N � 2
N

↵ = k�cL.

↵ = mc+ q,

t = q/�q

�2

filtro 1 filtro 2

soluzione



confidenza al 95% per una variabile t di Student con lo stesso numero di gradi di libertà. Occorre 
scegliere un test a una o due code?
Si riporti poi in un grafico l’andamento dell’angolo in funzione della concentrazione con la retta di 
regressione per il fruttosio e per il glucosio. Si riportino i due valori misurati del poter rotatorio con il 
rispettivo errore.

Quesiti
1. La relazione tra angolo di rotazione e concentrazione è presa come lineare; è ragionevole 

assumere che questo comportamento si osservi per valori arbitrariamente grandi della 
concentrazione?

2. Abbiamo misurato il potere rotatorio specifico alla lunghezza d’onda 650 nm. Cosa vi aspettate 
che accada con un fascio policromatico?

3. Cosa possono dire i test statistici che abbiamo condotto sull’affidabilità dei valori ottenuti per il 
potere rotatorio?


