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23-maggio-2013 
Corso di Onde e Oscillazioni 

(Calo Pagani) 
 

Esercizi e temi d’esame sull’ottica geometrica 
 
 
1. Un corpo umano di area 1.8 m2 e coefficiente di emissività e=0.7 ha una  temperatura esterna di 34 °C e 

si trova in un ambiente a 20 °. Calcolare:  
a. la potenza emessa dal corpo umano verso l’ambiente [ Pcorpo = 636 W ]  
b. la lunghezza d’onda alla quale si ha il massimo dell’emissione [ max = 9.4 m] 
c. la potenza che l’ambiente restituisce all’organismo [ Pambiente = 528 W ] 

 

2. Una lampadina a incandescenza da 100 W ha un filamento di tungsteno (f=0.42 mm e L=33 cm) con 
coefficiente di remissività e=022. Calcolare:  
a. la superficie del filamento e la temperatura a cui opera [ S=4.35·10-4 m2, T=2070 K ] 
b. la lunghezza d’onda alla quale l’emissione è massima [max = 1.4 m ] 

 

3. Una stella ha la massima emissione termica alla lunghezza d’onda  =300 nm. Sapendo che il suo 
diametro è uguale a quello del sole, calcolare: 
a. la temperatura superficiale della stella [ Tstella = 9670 K, Tsole = 5750 K ] 
b. il rapporto tra l’intensità totale di radiazione emessa dalla stella e quella emessa dal sole alla stessa 

distanza [ Istella/Isole = 8 ] 
 

4. Uno strato antiriflesso sottile in fluoruro di magnesio (n=1.38) è depositato su una lastra di vetro crown 
(n=1.52). Lo strato viene illuminato perpendicolarmente con luce monocromatica di lunghezza d'onda 
pari a 532 nm.  
a. Determinare lo spessore minimo dello strato affinché la luce riflessa dalla sua superficie superiore a 

contatto con l'aria interferisca distruttivamente con quella riflessa all'interfaccia strato antiriflesso-
vetro; [96,4 nm] 

b. Determinare l’intensità luminosa, normalizzata all’intensità incidente, riflessa complessivamente 
dallo strato antiriflesso. [1.27%] 

 

5. Le superfici di una lastra di vetro (n=1,52), sono rivestite da un sottile strato antiriflesso (n=1,30). 
La luce proveniente dall’aria (n=1,00) presenta un minimo d’intensità riflessa per =550 nm. 
Trascurando la dipendenza dell’indice di rifrazione da e supponendo che la luce incida 
perpendicolarmente allo strato: 
a. Determinare lo spessore minimo dello strato antiriflesso. [d=106 nm] 
b. Determinare la differenza di fase tra le onde riflesse dalla prima e dalla seconda superficie dello 

strato per  =400nm e  =700 nm. [1 = 4.32 rad = 247.5 °,2 = 2.47 rad = 141.4 ° ] 
c. Determinare la frazione dell’intensità che viene riflessa complessivamente dallo strato per  =550 

nm e confrontarla con quella che verrebbe riflessa dalla superficie aria-vetro in assenza dello strato 
antiriflesso (si trascurino le riflessioni multiple). [ Ir /I0 = 0.3 % , Irv/I0 = 4.3 % ] 

 

6. Una petroliera in avaria perde kerosene (n=1.44) nel golfo del Messico, creando una grande chiazza 
sull’acqua (n=1.34). La chiazza ha uno spessore di 460 nm. La luce del sole la illumina 
perpendicolarmente. 
a. Supponendo di osservare la chiazza da un aeroplano che vola ad alta quota sopra di essa, 

determinare quali lunghezze d’onda nel visibile risultano essere particolarmente evidenti nella luce 
riflessa. [530 nm] 

b. Determinare quali altre lunghezze d’onda risultano essere particolarmente evidenti per la luce del 
sole trasmessa dalla chiazza ed osservata da un subacqueo che si trovi al di sotto di essa. 

 

7. Una vasca cilindrica completamente piena d’acqua (n=1.33) ha un diametro di 3.0 m. Quando il Sole al 
tramonto raggiunge un angolo di 10.0° sopra l’orizzonte la sua luce cessa di illuminare il fondo della 
vasca.  
a. Determinare la profondità della vasca. [h=2.72 m]  
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b. Dopo il tramonto viene accesa una piccola lampadina ad una profondità di 0.72 m. Determinare la 
profondità apparente della lampadina quando venga osservata in una direzione prossima alla 
normale alla superficie dell’acqua. [h=0.54 m]  

c. La luce emessa dalla lampadina emerge dalla vasca entro un cerchio luminoso localizzato sulla 
superficie dell’acqua. Determinare il diametro di tale cerchio. [D=1.64 m] 

 

8. Una sorgente luminosa puntiforme è posta sul fondo di una piscina. La piscina contiene uno strato 
d’acqua (n=1.33) spesso 1.00 m sul quale galleggia uno strato di olio siliconico (n=1.5), anche’esso 
spesso 1.00 m. Approssimando l’indice di rifrazione dell’aria al di sopra della piscina con n=1.00, 
determinare: 
a. la profondità apparente della sorgente luminosa come percepita da una persona che la osservi in 

direzione perpendicolare alla superficie libera del liquido; [ h = 1.42 m ] 
b. l’angolo di incidenza massimo sulla superficie acqua-olio affinché i raggi di luce emessi dalla 

sorgente possano fuoriuscire dalla piscina. [ i = 0.85 rad = 48.8° ] 
 

9. Una sottile macchia d’olio (nolio = 1.45) galleggia sulla superficie di un recipiente pieno d’acqua (nacqua = 
1.33). Utilizzando una sorgente che permetta di variare la lunghezza d’onda della luce monocromatica 
con continuità, si osserva, per incidenza normale alla superficie, un minimo di riflettività (interferenza 
distruttiva) per le due lunghezze d’onda consecutive λ1 = 480 nm e λ2 = 560 nm. La luce incidente 
sull’olio propaga in aria (naria = 1.00). Sulla base dei dati: 
a. Calcolare lo spessore della macchia d’olio. [d=1.16 m] 
b. Utilizzando i coefficienti di Fresnel stimare il rapporto tra l’intensità dell’onda riflessa misurata e 

quella dell’onda incidente in condizioni di interferenza distruttiva, (si trascurino le eventuali 
riflessioni multiple). [Ir /I0 = 2.0 %, ca. uguale al caso senza olio] 

 

10. Una sottile pellicola trasparente di indice di rifrazione 1.72 è depositata su una lastra di vetro di indice di 
rifrazione 1.53. La pellicola viene illuminata perpendicolarmente con luce monocromatica con 
lunghezza d'onda pari a 633 nm. 
a. Si determini lo spessore minimo della pellicola affinché la luce riflessa dalla sua superficie superiore 

a contatto con l'aria interferisca distruttivamente con quella riflessa all'interfaccia pellicola-vetro. 
[d=184 nm] 

b. Determinare la lunghezza d'onda nel visibile per la quale in corrispondenza allo spessore individuato 
al punto a) si ha invece una condizione di interferenza costruttiva tra la luce riflessa dalle due 
interfacce. [ = 422 nm] 

 

11. Una sottile pellicola trasparente di TiO2 (n1 =    2.40) è depositata su una lastrina di vetro (n2 = 1.72). La 
pellicola viene illuminata perpendicolarmente con luce monocromatica blu di lunghezza d'onda λ = 488 
nm. Si determini lo spessore minimo della pellicola affinché la luce riflessa dalla superficie superiore 
della pellicola a contatto con l'aria interferisca distruttivamente con quella riflessa all'interfaccia 
pellicola-vetro. [d = 102 nm, m=2] 

 

12. Una sottile pellicola trasparente di olio (n1 = 1.46) è depositata su una lastrina di vetro (n2 = 1.50). La 
lunghezza d’onda di una luce monocromatica può essere variata in modo continuo e si osserva 
interferenza distruttiva per λ1=700 nm e λ2=500 nm e nessuna altra lunghezza d’onda compresa tra λ1 e 
λ2. Calcolare lo spessore del film e l’ordine del massimo di interferenza corrispondente a λ1 e λ2. [d=600 
nm, m1=2, m2=3] 

 

13. Un uomo, alto 180 cm, con gli occhi a 170 cm dal suolo e con un cappello alto 20 cm, si trova davanti 
ad uno specchio piano. Determinare la dimensione verticale minima dello specchio e la sua altezza dal 
suolo per permettere all’uomo di vedere tutta la sua figura, incluso il cappello.        [ Lspecchio = 1.00 m, 
hspecchio = 85 cm ] 

 

14. Due specchi piani S1 e S2 sono posti ad angolo retto e in contatto tra loro. Posto un oggetto puntiforme O 
alla distanza di 20 cm dallo specchio verticale e a 10 cm da quello orizzontale, O(20cm,10cm), trovare 
graficamente la posizione delle immagini formate da O e determinarne la posizione nel sistema di 
riferimento x.y formato dai due specchi. [I1(20cm,-10cm), I2(-20cm,10cm), I3(-20cm,-10cm) ] 
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15. Dato uno specchio sferico con R = 60 cm, determinare la posizione dell’immagine e la magnificazione 
trasversale di un piccolo oggetto posto successivamente alle distanze do = 90cm, 60cm, 40cm, 30cm, 
20cm, 10cm. Risolvere il problema numericamente e graficamente. [f=30cm, di=45cm, 60cm, 120cm, 
±∞, -60cm, -15cm, m=-0.5, -1, -3, ±∞, 3, 1.5 ] 

 

16. Dato uno specchio sferico con R = -60 cm, determinare la posizione dell’immagine e la magnificazione 
trasversale di un piccolo oggetto posto successivamente alle distanze do = 90cm, 60cm, 40cm, 30cm, 
20cm, 10cm. Risolvere il problema numericamente e graficamente. [f=-30cm, di=-22.5cm, -20cm, -
17,1cm, -15.0cm, -12cm, -7.5cm, m=0.25, 0.33, 0.43, 0.5, 0.6, 0.75 ] 

 

17. Un diottro sferico è realizzato con un materiale il cui indice di diffrazione è n = 1.5. Operando in aria e 
ponendo un piccolo oggetto di fronte alla superficie sferica del diottro, a 20 cm da essa, si forma 

un’immagine reale dell’oggetto a 10 cm dal suo vertice. Sulla base dei dati determinare: 

a. il raggio di curvatura della superficie sferica del diottro [R=2.5cm]  
b. la posizione dei due fuochi del diottro [ f1=5cm, f2=7.5cm ] 
c. la magnificazione trasversale [ m = -1/3 ] 

d. il tipo di diottro e tutte le proprietà dell’immagine [convesso, reale e capovolta ] 

e. verificare graficamente la consistenza tra le posizioni di oggetto, immagine e fuochi. 
 

18. Una superficie sferica separa due regioni di spazio con indice di rifrazione rispettivamente n1=1 e n2 
=1.5. Un piccolo oggetto è posto a sinistra della superficie diottrica, nella regione con n1. Determinare 
nei due casi in cui sia R(1) = 20 cm e R(2) = -20 cm: 

a. la posizione dei fuochi F1 e F2 [ f1
(1) = 40 cm, f2

(1) = 60 cm, f’1(2) = -40 cm, f’2(2) = -60 cm ] 

b. la posizione e la natura dell’immagine nei casi do=20 cm e do=60 cm [di
(1)=-60cm, di

(2)=20cm, se 

do=20cm; di
(1)=1.8m, di

(2)=-36cm, se do=60cm; le immagini sono virtuali salvo la terza] 

c. la magnificazione trasversale in tutti e 4 i casi [ nell’ordine: m1=2, m2=0.66, m1=-2, m2=0.4 ] 

d. Verificare graficamente la correttezza dei risultati ottenuti. 
 

19. Una sfera trasparente è fatta di un materiale di indice di rifrazione ignoto. Sulla sfera incide la radiazione 
emessa da una sorgente monocromatica. Si assuma che la sfera sia circondata dal vuoto. 
a. Si consideri il caso in cui un sottile fascio di raggi paralleli incida ortogonalmente sulla superficie 

della sfera. Si determini l’indice di rifrazione della sfera affinché i raggi convergano nel vertice della 
seconda superficie. [ n =2 ] 

b. Si consideri un raggio che incida con un angolo di π/4 rispetto alla normale alla superficie della 
sfera. Si determini l’angolo di rifrazione prima all’interfaccia vuoto-sfera e poi all’interfaccia sfera-
vuoto. [ t,1  = 0.36= 20.7° ; t,2  = /4 = 45° ] 

c. Si determini l’angolo limite del materiale che costituisce la sfera [l  = /6 = 30° ] 
 

20. Due granelli di polvere sono intrappolati all’interno di un diottro, costituito da una sfera di cristallo di 
raggio 5 cm. Un granello è posto nel centro della sfera e l’altro a metà tra il centro e la superficie. 
Sapendo che l’indice di rifrazione del cristallo è pari a 2.00, determinare la posizione delle immagini dei 
due granelli come percepita da un osservatore che osservi la sfera nella direzione della retta che 
congiunge i due granelli. Si accompagni la soluzione del problema con le relative costruzioni 
geometriche [ di

(1) = - 5cm, di
(2) = - 1.67 cm ]  

 

21. Un sistema ottico è formato da due lenti, con indice di rifrazione n=1.5, poste alla distanza di 10 cm. La 
prima lente è bi-concava e simmetrica, con |R|=20 cm, la seconda è piano- convessa, con |R|=15 cm. 
Ponendo un piccolo oggetto alla distanza di 20 cm dalla prima lente e supponendo di effettuare 
l’esperimento prima in aria (n=1) e poi in acqua (n=1.33), per entrambi i casi: 
a. si calcoli la posizione dell’immagine formata dal sistema ottico e l’ingrandimento trasversale, 

indicando anche la natura dell’immagine;[di,ar = -0.6m, mtot.ar = 1.5, di,acq = -0.33m, mtot.acq = 1.022] 
b. si tracci graficamente l’immagine formata dal sistema ottico. 

 

22. Una sfera di vetro ha un raggio R=10 cm e indice di rifrazione ignoto. Il vetro che compone la sfera è 
caratterizzato da un angolo limite di 30° per la riflessione totale interna in aria (n=1.00). 
Accompagnando la soluzione del problema con le relative costruzioni grafiche, determinare: 
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a. l’indice di rifrazione della sfera. [n2 = 2 ] 
b. in quale punto viene focalizzato un sottile fascio di raggi paralleli che incida perpendicolarmente 

alla superficie della sfera. [ f2 = 20 cm] 
c. la posizione dell’immagine formata dalla sfera quando viene attraversata dai raggi parassiali 

provenienti da un piccolo oggetto di altezza 1 cm posto ad una distanza di 30 cm dal suo centro. [ 
di

(1) = 40 cm, do
(2) = -20 cm, di

(2) = 5 cm ] 
d. la magnificazione dell’immagine di cui al punto c). [m(1) = -1, m(2) = 0.5, mtot = -0.5 ] 

 

23. Una lente piano-concava L1 e una lente piano-convessa L2 sono costituite da vetro con indice di 
rifrazione n=1.50. La faccia curva di L1 ha un raggio di curvatura |R1|=20 cm, mentre quella di L2 ha 
|R2|=40cm. Un piccolo oggetto viene posto a 20 cm di distanza alla sinistra di L1. Accompagnando la 
soluzione del problema con le relative costruzioni, si determinino: 
a. le lunghezze focali delle due lenti; [ f(1) = - 40 cm, f(2) = 80 cm ] 
b. la posizione alla destra di L1 alla quale deve essere posta L2 affinché la magnificazione complessiva 

del sistema di lenti sia pari a 1; [ d = 13.3 cm ] 
c. la posizione di L2 alla destra di L1 per la quale la magnificazione del sistema di lenti risulta essere 

massima, individuando anche la posizione e la magnificazione dell’immagine. [ d = 66.7 cm, do
(2) = 

80- cm, di
(2) = - ∞, mtot = ∞ ] 

 

24. Un sistema ottico è formato da due lenti uguali, bi-convesse e simmetriche, con |R|=15.0 cm. Le lenti 
sono realizzate con un vetro con nv=1.50 e la distanza tra le lenti è pari a 60 cm. Sapendo che il sistema 
viene operato in aria (nar=1.00) e accompagnando la soluzione con la relativa costruzione grafica 
determinare:     
a. la posizione dei fuochi delle due lenti: [ f1

(1) = f2
(1) = f1

(2) = f2
(2) =15 cm ],  

b. la posizione, rispetto alla seconda lente, dell’immagine di un piccolo oggetto posto a 30 cm dalla 
prima lente e il suo ingrandimento; [ di = 30 cm, mtot =  -1· (-1) = 1]  

Supponendo ora di riempire d’acqua lo spazio tra le due lenti (na=4/3), determinare:  
c. la posizione dei nuovi fuochi; [f1

(1)=22.5 cm, f2
(1)=30 cm, f1

(2)=30 cm, f2
(2)=22.5 cm ]  

d. la posizione dell’immagine e l’ingrandimento trasversale, dello stesso oggetto. [ di =15 cm, mtot =  -3 
· 1/3 = -1 ] 

 

25. Un sistema ottico è formato da una lente L1 biconcava posta alla sinistra di una lente L2 biconvessa. 
Entrambe le lenti sono simmetriche. Per la lente L1 si ha |R(1)| = 10.0 cm, mentre per L2 si ha |R(2)| = 20.0 
cm. Le lenti sono realizzate in vetro con nv = 1.50. A una distanza di 10 cm a sinistra della lente L1 è 
posto un piccolo oggetto. Accompagnando la soluzione con le relative costruzioni grafiche determinare: 
a. la posizione dei fuochi delle due lenti; [  f(1) = -10cm, f(2) = 20cm ]  
b. la distanza dalla lente L2 e la magnificazione complessiva dell’immagine formata dal sistema ottico 

quando la distanza tra le due lenti è pari a 55 cm; [ di
(2)=30 cm,  mtot=0.5·(-0.5)=-0.25 ] 

c. la distanza tra le due lenti alla quale la magnificazione totale è pari a 2. [d=10 cm] 
 

26. Un diottro di lunghezza L = 10 cm è limitato, lungo l’asse ottico, da due superfici sferiche con |R| = 1 
cm e centri giacenti, in entrambi i casi, all’interno del diottro. L’indice di rifrazione del materiale di cui è 
fatto il diottro è n = 1.5 e l’esperimento viene effettuato in aria. Determinare, graficamente e 
numericamente:  
a. la posizione dei fuochi delle due superfici diottriche; [ f1

(1)=2cm, f2
(1)=3cm, f1

(2)=3 cm, f2
(2)=2cm ] 

b. la posizione, la natura e la magnificazione dell’immagine formata da un piccolo oggetto posto 
sull’asse ottico del diottro, a 4 cm dalla prima superficie sferica. [ di = 8 cm,  reale, mtot = (-1) · (-3) 
= 3 ] 

 

27. Un sistema ottico consiste di due lenti convergenti, la prima bi-convessa e la seconda piano-convessa. I 
moduli dei raggi di curvatura della prima lente sono entrambi |R1| = 20 cm, mentre quello della seconda 
lente è |R2| = 10 cm. Il materiale delle lenti ha indice di rifrazione n = 1.5. Sapendo che un piccolo 
oggetto reale è posto a 10 cm dalla prima lente e che il sistema ottico formato dalle due lenti forma 
un’immagine reale alla distanza di 30 cm dalla seconda lente, calcolare: 
a. le distanze focali f1 e f2 di ciascuna delle due lenti; [f1

(1)=f2
(1)=20cm; f1

(2)=f2
(2)=20cm] 

b. la distanza tra le due lenti che formano il sistema ottico; [d = 40 cm] 
c. la magnificazione trasversale del sistema di lenti. [m1 = 2, m2 = -0.5, mtotale = -1] 
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Costruire graficamente l’immagine utilizzando per entrambe le lenti tutti e tre i raggi di cui è 
immediatamente noto il percorso senza dover fare conti. 

 

28. Una lente biconcava L1 è posta alla sinistra di una lente piano-convessa L2. Entrambe le lenti sono 
costituite da vetro con indice di rifrazione n = 1.5 e tutte le loro superfici presentano un raggio di 
curvatura di modulo |R| = 20 cm. La prima lente è posta a una distanza di 20 cm da un oggetto posto alla 
sua sinistra. Accompagnando la soluzione del problema con le relative costruzioni grafiche, determinare:     
a. la posizione dei fuochi delle due lenti; [ f(1) = -20 cm, f(2) = 40 cm] 
b. 1a posizione e la magnificazione dell’immagine quando le lenti sono poste ad una distanza di 20 cm 

tra loro; [ di = -120 cm, m1 = 0.5, m2 = 4, mtotale = 2 ] 
c. la distanza alla quale devono essere poste le due lenti affinché la magnificazione complessiva del 

sistema ottico sia mtot = -l. [ d = 50 cm ] 
 

29. Le lenti di un paio di occhiali sono schematizzabili con una lastra di vetro ( n = 1.50 ) rivestita con un 
sottile strato antiriflesso (n=1.32). La luce proveniente dall’aria (n=1.00) presenta un minimo di intensità 
riflessa per=550 nm. Trascurando la dipendenza dell’indice di rifrazione da  e supponendo che la 
luce incida perpendicolarmente allo strato: 
a. Determinare lo spessore minimo dello strato antiriflesso. [ dmin = 104 nm ] 
b. Determinare la differenza di fase tra le onde riflesse dalla prima e dalla seconda superficie dello 

strato per =400nm e =700 nm. [ 1 = 4.32 = 247°, 2 = 2.47 = 141° ] 
 

30. Un doppietto acromatico è una lente composta costituita da due lenti sottili poste a contatto tra loro. Nel 
caso preso in esame la prima lente è simmetrica biconvessa con  n1=1.50. La seconda lente è piano-
concava, con n2=1.70. Tutte le superfici curve hanno |R|=20.0 cm. Accompagnando la soluzione del 
problema con le relative costruzioni grafiche, determinare: 
a. La lunghezza focale delle due lenti; [ f(1) = 20 cm, f(2) = -28.6 cm ] 
b. La posizione e la magnificazione dell’immagine formata dal sistema ottico di un piccolo oggetto 

posto a 40,0 cm dalla prima lente. [ di = -1m, mtot = 2.5 ] 
c. La lunghezza focale complessiva del sistema di due lenti; [ ftot = 66.7 cm ] 
Nota: si consideri nulla la distanza tra le due lenti sottili del doppietto acromatico.  

 
31. Una lente sottile, simmetrica e bi-convessa (nlente=1.5), è incastonata nella parete laterale di una vasca 

piena d’acqua (nacqua= 1.33). Un piccolo oggetto luminoso è posto sulla parete opposta alla lente, in 
corrispondenza del suo asse ottico e alla distanza di 1.00 m. Sapendo che la lente proietta un’immagine 
nitida e capovolta dell’oggetto luminoso su di uno schermo esterno posto a 2.00 m di distanza, 
determinare: 
a. il valore dei raggi di curvatura della lente; [ R1 = 36.6 cm, R2 =  36.6 cm ] 
b. la posizione dei fuochi F1 e F2 della lente; [ f1 = 72.7 cm, f2 = 54.6 cm ] 
c. l’ingrandimento trasversale prodotto dal sistema ottico. [ mt =  2.66 ] 
Basandosi sui risultati ottenuti, costruire graficamente l’immagine dell’oggetto luminoso formata dal 
sistema ottico e verificarne la correttezza. 
 

32. Un sistema ottico è formato da due lenti simmetriche biconvesse allineate aventi |R| = 12 cm.La prima  
lente, posta alla sinistra della seconda, è realizzata in vetro crown (n = 1.5), mentre la seconda in vetro 
flint (n = 1.6). Un piccolo oggetto è posto alla sinistra della prima lente a una distanza di 18 cm da essa. 
Accompagnando la soluzione del problema con le relative costruzioni grafiche determinare: 
a. la lunghezza focale delle due lenti; [ f(1) = 12 cm ; f(2) = 10 cm ] 
b. la distanza tra le due lenti affinché l’immagine formata dal sistema ottico risulti capovolta e con un 

ingrandimento complessivo pari a -4; si indichi anche la posizione in cui si forma l’immagine e la 
sua natura; [ d = 41 cm; di = -10 cm; virtuale] 

c. la posizione, la natura e la magnificazione dell’immagine quando la seconda lente viene posta a 12 
cm di distanza dalla prima. [ di = 7.1 cm; reale; mt = m1· m1 = -0.63 ] 
 

33. Una lente biconvessa e simmetrica è realizzata con un vetro di indice di rifrazione pari a 1.5. Le sue 
superfici hanno un raggio di curvatura |RL| = 30 cm. La lente è posta a una distanza di 50 cm da uno 
specchio concavo con un raggio di curvatura |RS| = 40 cm. A metà distanza tra la lente e lo specchio è 
posto un piccolo oggetto di altezza 1 mm. Si determinino la posizione, la natura e la magnificazione 
delle due immagini dell’oggetto formate dal sistema ottico. Verificare le soluzioni del problema con le 
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relative costruzioni grafiche. (Nota: le immagini sono due in quanto l’oggetto emette raggi parassiali sia 
in direzione della lente che dello specchio). [ dando tutte le posizioni dalla lente, positive se verso lo 
specchio: di1 = 1.5 m, virtuale, m1 = 6 ; di2 = -18.8 cm, reale, m2 = -1.5 ] 

 

34. Un piccolo oggetto è posto alla sinistra di una lente convergente L1, a una distanza di 90 cm da essa. 
Alla destra di L1, ad una distanza di 315 cm da essa, è posta un’altra lente convergente L2. Le lenti sono 
costituite da vetro con indice di rifrazione nv = 1.50. Le lunghezze focali in aria delle due lenti L1 e L2 

sono rispettivamente f(1) = 60 cm e f(2) = 45cm. Determinare la posizione, la natura e la magnificazione 
dell'immagine formata dal sistema ottico nelle seguenti due condizioni, accompagnando la soluzione del 
primo punto con una costruzione in scala e quella del secondo con uno schema qualitativo: 
a. Il sistema ottico è immerso in aria (naria = 1.00); [ do = 67.5 cm, reale, m = 1 ] 
b. Il sistema ottico è immerso in glicerolo (nglic = 1.47). [ do = -6.55 m, virtuale, m = 1.69] 

 

35. Una sottile macchia d’olio (nolio = 1.45) galleggia sulla superficie di un recipiente pieno d’acqua (nacqua = 
1.33). Utilizzando una sorgente che permetta di variare la lunghezza d’onda della luce monocromatica 
con continuità, si osserva, per incidenza normale alla superficie, un minimo di riflettività (interferenza 
distruttiva) per le due lunghezze d’onda consecutive λ1 = 480 nm e λ2 = 560 nm. La luce incidente 
sull’olio propaga in aria (naria = 1.00). Sulla base dei dati: 
a. calcolare lo spessore della macchia d’olio; [d = 1.16 m] 
b. utilizzando i coefficienti di Fresnel stimare il rapporto tra l’intensità dell’onda riflessa 

misurata e quella dell’onda incidente in condizioni di interferenza distruttiva, (si trascurino 
le eventuali riflessioni multiple). [Ir /I0 = 2.0 %] 

 

36. La luce emessa da una piccola freccia, passando attraverso una lente simmetrica (nlente = 1.50) posta alla 
sua destra, forma, sempre alla sua destra, un’immagine ad una distanza d = 45.0 cm dall’oggetto. 
Sapendo che l’esperimento è effettuato in aria (n = 1.00), determinare: 
a. la natura della lente, la sua distanza dall’oggetto, la distanza focale, i raggi R1 e R2 delle superfici 

diottriche e la natura dell’immagine nel caso in cui sia mt = -½ ; [convergente-biconvessa, do=30cm, 
f=10cm, R1=10cm, R2=-10cm, immagine reale capovolta] 

b. la natura della lente, la sua distanza dall’oggetto, la distanza focale, i raggi R1 e R2 delle superfici 
diottriche e la natura dell’immagine nel caso in cui sia mt = ½ ; [divergente-biconcava, do=90cm, f=-
90cm, R1=-90cm e R2=90cm, immagine virtuale retta] 

c. i valori che dovrebbero avere i raggi R1 e R2 nei due casi precedenti per ottenere tutti gli stessi 
risultati (fatta eccezione per R1 e R2) effettuando l’esperimento in acqua (nacqua= 1.33). [R1a=2,56cm, 
R2a=-2.56cm, R1b=-23cm e R2b=23cm] 

 

37. In una vasca piena di un liquido, con indice di rifrazione nl = 1.2, viene montato un sistema ottico 
formato da due lenti, la prima biconvessa e la seconda biconcava. Per entrambe le lenti valgono i 
seguenti parametri:|R1|= 7.5 cm, |R2|= 5 cm, n = 1.5. Posizionando un piccolo oggetto a 24 cm alla 
sinistra della prima lente e uno schermo alla sua destra, alla distanza di 30 cm: 
a. Determinare la posizione della seconda lente in modo che l’immagine dell’oggetto, che si forma 

nitidamente sullo schermo, risulti ingrandita di un fattore 2 e capovolta. 
b. Costruire graficamente l’immagine usando le proprietà dei rispettivi fuochi F1 e F2.  
c. Commentare il risultato ottenuto e spiegare se la soluzione è unica. 

 

38. Un sistema ottico è formato da due lenti convergenti allineate. La prima lente, posta a una distanza di 7.5 
cm alla destra di un oggetto, ha una distanza focale pari a 5.0 cm. La seconda lente, posta alla destra 
della prima, ha una focale di 10.0 cm. Uno schermo è posto a destra della seconda lente. 
Accompagnando la soluzione del problema con le relative costruzioni grafiche 
a. Determinare la distanza tra l’oggetto e lo schermo nella condizione in cui il sistema ottico forma 

un’immagine con magnificazione +1.0 
b. Si assuma ora di avvicinare la prima lente all’oggetto di 0.5 cm e di tenere fermi oggetto e schermo. 

Determinare di quanto deve essere spostata la seconda lente per continuare a vedere un’immagine 
sullo schermo. La soluzione del problema è unica? 

 

39. Un oggetto di altezza 2.00 cm è posto a una distanza di 40 cm sulla sinistra di una lente L1 convergente 
di lunghezza focale 30.0 cm. Una seconda lente L2 è posta sulla destra della prima a una distanza di 150 
cm. Determinare la posizione, la natura e la magnificazione dell'immagine finale nelle seguenti 
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condizioni, accompagnando le soluzioni con le relative costruzioni: 
a. La lente L2 è divergente con una focale pari a -20.0cm  
b. Lalente L2 èconvergente con una focale pari a 20.0cm 

 

40. Un piccolo oggetto è posto a una distanza 60 cm da una lente convergente L1 di lunghezza focale 40cm. 
L'oggetto è posto alla sinistra della lente L1. Alla destra di L1, ad una distanza di 210 cm , è posta 
un’altra lente convergente L2 di lunghezza focale 30 cm. Le lenti sono costituite da vetro con indice di 
rifrazione nvetro = 1.50. Determinare la posizione, la natura e la magnificazione dell'immagine formata 
dal sistema ottico nelle seguenti due condizioni, accompagnando le soluzioni con le relative costruzioni: 
a. Il sistema ottico è immerso in aria (naria = 1.00) 
b. Il sistema ottico è immerso in acqua (nacqua = 1.33) 

 

41. Una lente sottile forma l’immagine di un piccolo oggetto posto sul suo asse. La distanza tra oggetto e 
immagine lungo l’asse è pari a 40 cm. La dimensione dell’immagine è pari alla metà di quella 
dell’oggetto Si determinino il tipo di lente utilizzata, la distanza tra l’oggetto e la lente e la lunghezza 
focale della lente nei seguenti casi, accompagnando la soluzione con le relative costruzioni grafiche: 
a. L’immagine è capovolta e reale  
b. L’immagine è dritta e virtuale 

 

42. Un piccolo oggetto di altezza 1 cm è posto a una distanza d = 60 cm da una lente divergente L1 di 
lunghezza focale -d. L'oggetto è posto alla sinistra della lente L1. Alla destra di L1, a distanza d, è posta 
una lente convergente L2. Determinare la posizione, la natura e la magnificazione dell'immagine formata 
dal sistema ottico nelle seguenti due condizioni, accompagnando le soluzioni con le relative costruzioni: 
a. la focale della lente L2 è pari a d  
b. la focale della lente L2 è pari a 3d 

 

43. Un sistema ottico consiste di una lente convergente con lunghezza focale 50 cm. La lente è posta a una 
distanza di 50 cm dalla faccia piana che delimita un blocco di vetro semi infinito. Il blocco giace nel 
semipiano alla destra della lente. L’indice di rifrazione del blocco è pari a n=1.5. Un oggetto di altezza 1 
cm è posto alla sinistra della lente ad una distanza di 150 cm da essa. Determinare la posizione e la 
dimensione dell'immagine, accompagnando la soluzione con la relativa costruzione. 

 

44. Un sistema ottico consiste di due lenti uguali piano-convesse con raggio di curvatura |R|=20 cm. Il 
materiale delle lenti ha indice di rifrazione n = 1.5. Determinare le distanze focali delle lenti. Posto un 
oggetto di altezza 1 cm alla distanza di 80 cm, a sinistra della prima lente, determinare la posizione e la 
magnificazione dell'immagine nelle seguenti configurazioni, accompagnando le soluzioni con le relative 
costruzioni: 
a. la distanza tra le lenti sia pari a 1 m 
b. la distanza tra le lenti sia pari a 40 cm 

 

45. Un piccolo oggetto di altezza 1 cm è posto a una distanza 2f da una lente convergente L1 di lunghezza 
focale f = 60 cm. L'oggetto è posto alla sinistra della lente L1. Alla destra di L1 è posta una lente 
divergente L2 di focale -f. Determinare la posizione e la magnificazione dell'immagine nelle seguenti 
configurazioni, accompagnando le soluzioni con le relative costruzioni: 
a. la distanza tra le lenti sia pari a 3f/2  
b. la distanza tra le lenti sia pari a 3f 

 

46. Un sistema ottico consiste di due lenti convergenti, la prima bi-convessa e la seconda piano-convessa. I 
raggi di curvatura della prima lente sono entrambi |R1|=20 cm, mentre quello della seconda lente è 
|R2|=50 cm. Il materiale delle lenti ha indice di rifrazione n=1.5. Un oggetto reale è posto a 0.7 m dalla 
prima lente. 
a. Calcolare le distanze focali delle due lenti.  
b. Calcolare la distanza tra le due lenti, posto che l’immagine reale della seconda lente si trovi a 10 cm 

dalla lente stessa.  
c. Costruire geometricamente l’immagine.  
d. Calcolare la magnificazione trasversale del sistema di lenti. 

 

47. Un sistema ottico è formato da due lenti, la prima convergente e l’altra divergente, distanti 200 cm. Le 
lenti hanno una faccia piana e l’altra con raggio di curvatura 20 cm e 40 cm rispettivamente. Il materiale 
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della lente è vetro con indice di rifrazione n=1.5 . Posto un oggetto a 80 cm dalla prima lente, costruire 
geometricamente l’immagine. Si calcoli inoltre: 
a. la posizione dell’immagine rispetto al sistema di lenti, indicando se l’immagine è reale o virtuale 

rispetto al sistema ottico considerato. 
b. l’ingrandimento trasverso delle singole lenti e del sistema ottico nel suo complesso. 

 

48. Un telescopio Kepleriano è uno strumento ottico che trasforma raggi paralleli in ingresso in raggi 
paralleli in uscita. Questo telescopio può essere schematizzato come costituito da due lenti, la prima 
piano-convessa e la seconda biconvessa. Supponendo che il modulo del raggio di curvatura della prima 
lente sia R1 = 0.5 m e quello della seconda sia R2 = 5 cm, determinare l’ingrandimento angolare 
(rapporto tra l’angolo formato da un raggio in ingresso sulla prima lente rispetto all’asse ottico e quello 
di uscita dalla seconda lente). di questo strumento. Se il diametro della prima lente è  = 1.0 m, 
calcolare la risoluzione angolare del telescopio, applicando il principio di Rayleigh, alla lunghezza 
d’onda λ = 550 nm. 

 

49. Un sistema ottico consiste di due lenti convergenti, la prima bi-convessa e la seconda piano- convessa. I 
moduli dei raggi di curvatura della prima lente sono entrambi |R(1)| = 20 cm, mentre quello della seconda 
lente è |R(2)| = 50 cm. Il materiale delle lenti ha indice di rifrazione n=1.5. Un oggetto reale è posto a 0.7 
m dalla prima lente. 
a. Calcolare le distanze focali delle due lenti.  
b. Calcolare la distanza tra le due lenti, posto che l’immagine reale della seconda lente si trovi a 10 cm 

dalla lente stessa.  
c. Costruire geometricamente l’immagine.  
d. Calcolare la magnificazione trasversale del sistema di lenti. 

 

50. La luce di una freccia illuminata, passando attraverso una lente, forma una immagine reale della freccia 
ad una distanza d = 420 cm (dalla freccia oggetto). L’altezza della freccia immagine è esattamente la 
metà dell’altezza della freccia oggetto. 
a. A che distanza dall’oggetto va collocata la lente affinché produca una tale immagine? Che tipo di 

lente e che distanza focale dovrà avere? L’immagine sarà dritta o capovolta? 
b. Si consideri ora una freccia illuminata la cui luce, riflessa da uno specchio forma un’immagine reale 

ad una distanza d=42.0 cm (dalla freccia oggetto). Sapendo che l’altezza della freccia immagine è 
esattamente la metà dell’altezza della freccia oggetto dire quale è la distanza tra l’oggetto e lo 
specchio, dire che tipo di specchio viene adoperato e la sua distanza focale. Dire inoltre se 
l’immagine è dritta o capovolta. 

 

51. Una lente divergente di distanza focale f1 = -12 cm ed una convergente di distanza focale f2 = 20 cm 
sono poste in aria perpendicolarmente all’asse x con i rispettivi centri nei punti di ascissa H1=0.00 cm e 
H2= 15.00 cm. Anche i fuochi delle lenti sono situati sull’asse x. Dire dove va posta una sorgente 
luminosa affinché la sua immagine sia all’infinito. 

 

52. Una lente piano convessa di raggio 10 cm ed una lente biconvessa, i cui moduli dei raggi sono 
rispettivamente 50 cm e 200 cm, sono poste a distanza d l’una dall’altra (nlente=1.5). Calcolare tale 
distanza affinché la magnificazione trasversale totale sia pari a -0.4, per un oggetto posto a 40 cm dalla 
prima lente. Tracciare quindi i raggi del sistema ottico risultante. 

 

53. Una lente d’ingrandimento è tenuta in modo tale che un insetto si trova a 3/4 della distanza focale della 
lente. Qual è l’ingrandimento lineare se f = 2.5 cm? Qual è l’ingrandimento angolare se l’insetto è posto 
approssimativamente nel fuoco? 

 

54. Un sistema ottico consiste di due lenti convergenti, la prima piano convessa e la seconda biconvessa. Il 
raggio di curvatura per la prima lente è |R1| = 20 cm, mentre quelli per la seconda lente sono entrambi 
|R2| = 10 cm. Il materiale delle lenti è vetro con indice di rifrazione n = 1.5. Un oggetto reale è posto a 2 
m dalla prima lente. Calcolare:  
a. Le distanze focali delle due lenti.  
b. La distanza tra le due lenti, posto che l’immagine della seconda lente si trovi a 12.5 cm dalla lente 

stessa.  
c. Costruire geometricamente l’immagine.  
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d. Calcolare la magnificazione trasversale del sistema. 
 

55. Due lenti sottili immerse in aria, una convergente e una divergente, hanno lo stesso asse e sono fatte 
dello stesso materiale (n = 1.5). I moduli dei raggi di curvatura delle quattro superfici diottriche sono 
tutti pari a |R| = 30 cm. Un oggetto è posto a 50 cm dalla prima lente, quella convergente. Tracciando i 
raggi, determinare l’immagine del sistema ottico in esame considerando una distanza tra le lenti di 80 
cm. Calcolare quindi l’ingrandimento trasversale e longitudinale. 

 

56. Con una lente convergente sottile si cerca, spostandola lungo il suo asse ottico, di proiettare su uno 
schermo fisso l'immagine di un oggetto luminoso alto 1 cm e posto perpendicolarmente all'asse ottico in 
una data posizione. Ciò risulta possibile per due diverse posizioni della lente, le cui distanze dall'oggetto 
hanno, rispettivamente, i valori l1=20 cm e l2=80 cm. Si determini la distanza d dello schermo 
dall'oggetto, la distanza focale della lente e gli ingrandimenti trasversali ottenuti nei due casi. Quando la 
lente dista l1 dall'oggetto si inserisce tra la lente e l'oggetto una seconda lente divergente a distanza l=10 
cm dalla prima. Calcolare la distanza focale della lente divergente sapendo che in questo caso 
l’immagine si forma all’infinito. 

 

57. Un sistema ottico è formato da due lenti, la prima convergente e l’altra divergente, distanti 10 cm. Le 
lenti hanno una faccia piana e l’altra con raggio di curvatura 40 cm. Il materiale della lente è vetro con 
indice di rifrazione n=1.5 . Posto un oggetto a 44 cm dalla prima lente, calcolare: 
a. La posizione dell’immagine ed indicare se l’immagine è reale o virtuale rispetto al sistema ottico 

considerato. 
b. Calcolare l’ingrandimento traverso del sistema ottico  
c. Costruire geometricamente l’immagine. 

 

58. Due lenti convergenti piano-convesse in vetro (n = 1.5) hanno raggio di curvatura che in modulo vale 
rispettivamente |R(1)| = 10 cm e |R(2)| = 15 cm. Le due lenti sono coassiali e separate da una distanza d = 
10 cm.  
a. Trovare la posizione dell’immagine di un oggetto posto a 60 cm dalla prima lente, dire se 

l’immagine è reale o virtuale e determinare l’ingrandimento trasversale.  
b. Clacolare la lunghezza focale delle lenti e disegnare schematicamente i raggi necessari a costruire 

l’immagine.  
c. Facoltativo: determinare l’ingrandimento longitudinale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


