
ESPERIENZA PER DETERMINARE 
L’ASSORBIMENTO  

DI ENERGIA LUMINOSA  
NEL PASSAGGIO  

DELLA LUCE  
ATTRAVERSO STRATI 

 DI VETRO 
 

L’idea di condurre un’esperienza di questo tipo è nata da un 
modulo didattico riportato in Internet all’indirizzo:   
                              

http://pctidifi.mi.infn.it/set/Intensita/U1_espe52.htm 
 
Per poter valutare l’assorbimento dell’energia luminosa 
nell’attraversamento del vetro, avremmo dovuto disporre di un 
luxmetro. Questi rilevatori dell’intensità luminosa non hanno costi 
elevati; si è stimato però che i tempi necessari all’acquisto non 
avrebbero consentito di avere a disposizione lo strumento di 
misura quando necessario.  
Essendo presente in laboratorio un pannello fotovoltaico, 
collegabile tramite morsetti ad un voltmetro, si è deciso di 
utilizzare questo componente per costruire in casa il luxmetro 
occorrente. 
Le differenze di potenziale prodotte dal pannello fotovoltaico 
vengono misurate mediante un voltometro collegato ai suoi 
morsetti. Tali d.d.p. sono, evidentemente, una misura dell’energia 
luminosa giunta sulla superficie del pannello.  
Per determinare l’assorbimento della luce, si sono utilizzate lastre 
quadrate di vetro scuro (10 cm di lato e 0,5 cm di spessore); per 

http://pctidifi.mi.infn.it/set/Intensita/U1_espe52.htm


alloggiare i vetri è stato realizzato un supporto in legno,  
opportunamente sagomato. 
La sorgente luminosa è un proiettore da laboratorio collegato ad 
un alimentatore (raddrizzatore – trasformatore). Si è anche 
utilizzata, con successo, una lampada da 40 W, alimentata come 
sopra (è preferibile però usare il proiettore che crea un fascio di 
luce parallelo  che si dirige quasi esclusivamente sul vetro scuro). 
Lo schema di principio dell’apparecchiatura è quindi il seguente: 
    

 
 

 
 
 
L’apparecchiatura è rappresentata nella seguente foto:  
 
                      



                       
 
La procedura da seguire è molto semplice: 
 

• Misurare il valore segnato dal voltometro, quando il proiettore è 
spento. 
Questo valore non è nullo perché il pannello fotovoltaico rileva l’illuminazione ambientale.   
Il livello di luminosità ambientale si può ritenere costante? In caso affermativo possiamo 
assumere questo livello come un rumore  di fondo che non altera in modo sostanziale i 
risultati perché i valori rilevati saranno aumentati di una stessa quantità. Se, invece, il livello 
di luminosità ambientale è variabile, allora occorrerà intervenire sull’ambiente per 
assicurare una condizione di luminosità costante. La condizione limite è quella del buio; in 
pratica si può agire sull’ambiente in modo meno drastico (abbassando le tapparelle, tenendo 
spento l’impianto di illuminazione …..). E se, invece, non fosse possibile intervenire sulle 
condizioni ambientali? Allora si deve  agire sulla procedura, che si complica un poco: prima 
di aggiungere una lastrina si deve misurare il valore di d.d.p. indicato dal voltometro 
collegato al pannello fotovoltaico (a proiettore spento); quindi si accende il proiettore e si 
inserisce il numero di lastrine di vetro previsto: al valore letto si sottrae quello misurato in 
precedenza (questa procedura limita l’errore ma naturalmente non l’annulla). Una 
discussione su questi aspetti è molto significativa. Infatti attraverso in questo modo si 
possono esplorare i casi limiti e le discontinuità che il sistema presenta e ci si può rendere 
conto che per conseguire un modello matematico occorre comunque semplificare, in modo 
adeguato, il fenomeno astraendolo dalla sua complessità reale. 
    

• Misurare il valore segnato dal voltometro quando il proiettore è 
acceso. 

 
• Misurare il valore segnato dal voltometro quando il proiettore è 

acceso ed è stata inserita sul percorso dei raggi una lastrina di vetro.     
 



• Ripetere le misurazioni di d.d.p. aggiungendo ogni volta una lastra di 
vetro, fino a quando il voltometro non indica più variazioni. 

 
I dati ottenuti nell’esperienza sono riportati nella seguente tabella: 

Illuminazione con   
proiettore 27,5 5 1,5 8 7 

Illuminazione con 
proiettore22,0 4 1,5 8 6 

Illuminazione con 
proiettore 16,5 3 2,0 8 5 

Illuminazione con 
proiettore 11,0 2 3,0 8 4 

Illuminazione con 
proiettore 5,5 1 4,0 8 3 

Illuminazione con 
proiettore 0 0 5,5 8 2 

Illuminazione 
naturale 0 0 1.0 0 1 

NOTA Svetro (mm) Nvetri ∆Vfot. 
(V) ∆Vg (V) N 

 
 
in cui: 

tensione in volt impostata con il poten iometro 

(mm) è lo spessore totale del vetro inserito sul percorso dei raggi, in 
m 

.
          

ercorso dei raggi luminosi,  non si ha più alcuna variazione 

 
N è il numero delle prove effettuate 
∆Vg (V) è la z
sull’alimentatore  
∆Vfot. (V)  è la tensione in volt prodotta dal pannello fotovoltaico  
Nvetri è il numero di lastrine di vetro inserite sul percorso dei raggi  
Svetri 
m
 
Rappresentando i dati ottenuti in un piano cartesiano ∆Vfot  (V), Svetri (mm) 
si ottiene una curva che decresce esponenzialmente fino al valore   
∆Vfot. = 1,5 volt, oltre il quale, pur aumentando lo spessore del vetro 
inserito sul p
della d.d.p.  



La curva decrescente esponenzialmente è:  

                                                 y = K a x 

ottenuti in tabella si ricavano facilmente 
er le costanti i seguenti valori: 

                                                 a = 0,945 

l modello matematico che descrive il  fenomeno è dunque: 

                                    ∆Vfot. (V)  = 5,5 (0,945) S vetro                                                             (1) 

ponenziale decrescente (1), nel piano cartesiano  
∆Vfot.(V), Svetro (mm)  

 
  
 

Nel nostro caso y è la d.d.p. fornita dal pannello fotovoltaico ed x lo 
spessore del vetro e K ed a (0 < a < 1) sono valori costanti. Utilizzando i 
primi due risultati sperimentali 
p
 
                                                  K = 5,5 
  
 
I
 
   
  
Esaminiamo i grafici della curva sperimentale corrispondente alla tabella 
data e della curva es



d.d.p. del generatore fotovoltaico in 
funzione dello spessore del vetro scuro 
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L’esame del grafico ci consente di fare alcune interessanti considerazioni: 
 

• La curva sperimentale (in nero, marcata con quadratini) coincide con 
buona approssimazione con  la curva esponenziale decrescente 
(curva in rosso tratteggiata) che ne rappresenta il modello 
matematico  

 
• Nel punto A vi è una discontinuità nel fenomeno: infatti dopo questo 

punto il grafico sperimentale indica che la d.d.p. resa disponibile dal 
generatore fotovoltaico rimane costante anche aumentando il numero 
di vetrini mentre la curva tratteggiata in rosso (1) continua a 
decrescere esponenzialmente. Il motivo?  La diminuzione di d.d.p. 
determinata dall’aggiunta di altre lastrine di vetro non può essere 
rilevata dal pannello fotovoltaico perché il valore di d.d.p risulta 
inferiore a quello corrispondente alla luminosità dell’ambiente. 



 
• Il modello matematico che descrive il fenomeno è dunque: 
 
    ∆Vfot. = 5,5 (0,945) S vetro     per Svetro < 22 mm 

         ∆Vfot.  = 1,5                        per Svetro ≥  22 mm 
 

• Ancora una considerazione: perché il valore di d.d.p. al di sotto del 
quale il generatore fotovoltaico non rileva più l’assorbimento di 
energia luminosa non corrisponde al valore ∆Vfot.  = 1,0 volt rilevato 
inizialmente ma è superiore (∆Vfot.  = 1,5 volt)?  
È il proiettore stesso che contribuisce ad aumentare la luminosità 
diffusa nell’ambiente: ∆Vfot.  = 0,5 volt rappresenta quindi il 
contributo del proiettore, naturalmente nella zona dove è situato il 
pannello fotovoltaico.      


