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Corso di Onde e Oscillazioni 
(Calo Pagani) 

 

Esercizi e temi d’esame sull’ottica ondulatoria 
 

1. Un reticolo di diffrazione quadrato, con lato L = 2 cm e 1000 fenditure, è illuminato da una luce 
monocromatica incidente perpendicolarmente ad esse. La figura di diffrazione che si ottiene su di uno 
schermo centrato, largo un metro e posto alla distanza di un metro, ha il primo minimo di diffrazione 
nelle posizioni y1 = ±10.0 cm e il massimo centrale contiene 7 massimi di interferenza nettamente 
distinguibili. Determinare: 
a. la larghezza delle fenditure [a = 5 m] 
b. la lunghezza d’onda della luce monocromatica utilizzata. [= 500nm] 
c. il numero di minimi di diffrazione visibili sullo schermo [8] 
d. l’intensità massima dei picchi di interferenza del 1° e del 3° ordine espressa in percentuale rispetto 

all’intensità del massimo centrale. [I1=81% I0 , I3=9.0% I0 ] 
 

2. Lungo i due bracci di un interferometro di Michelson vengono introdotti due tubi identici lunghi 10.00 
cm. Utilizzando una sorgente di lunghezza d’onda λ1 = 632.8 nm, quando nel primo tubo viene fatto il 
vuoto e quindi nel secondo viene introdotto lentamente un gas, fino alla pressione p = 1.000 ·105 Pa, sullo 
schermo compare il massimo di ordine m1 = 1817. Se ora si ripete l’esperimento utilizzando una seconda 
sorgente di lunghezza d’onda λ2, sullo schermo compare una frangia chiara di ordine m2 = 2356. Sulla 
base dei dati, e giustificando le cifre significative che vengono utilizzate nel presentare i risultati, si 
determini: 
a. la lunghezza d’onda della seconda radiazione utilizzata; [ 2 = 488 nm ] 
b. l’indice di rifrazione, alla pressione indicata, del gas immesso nel secondo tubo. [ ng = 1.00575 ] 

 

3. Due fenditure di larghezza 0.10 mm, poste a una distanza di 0.50 mm l’una dall’altra, sono illuminate 
con un’onda piana di lunghezza d’onda 633 nm incidente perpendicolarmente al piano in cui giacciono 
le fenditure. A una distanza di 3.0 m è posto uno schermo.  
a. Determinare la larghezza sullo schermo del massimo principale di diffrazione e il numero di frange 

di interferenza chiaramente visibili all’interno di tale massimo;  [ y1 =  3.8 cm; Npicchi = 9 ] 
b. Determinare l’intensità del terzo massimo di interferenza relativa a quella del massimo centrale. [ I3 / 

I0  = 26 % ] 
c. Interponendo tra una delle due fenditure e lo schermo una pellicola trasparente di Mylar (n = 1.64) il 

massimo centrale di interferenza si sposta di 38 mm sullo schermo. Determinare lo spessore della 
pellicola. [ d = 9.9 m ] 
 

4. Un reticolo di diffrazione a trasmissione è largo 3.00 cm e contiene 5000 fenditure. Sapendo che 
utilizzando laser He-Ne con lunghezza d’onda pari a 632.8 nm, su uno schermo posto alla distanza di 2.0 
m si osservano 5 picchi di interferenza nel massimo centrale di diffrazione, determinare:  

a. la distanza tra le fenditure e stimare la loro larghezza; [ d = 6 m, a ≈ 2 m ] 

b. la posizione sullo schermo del 1° e del 2° massimo di interferenza e la loro ampiezza angolare; [ 1 = 

0.106 = 6.05°, 2 = 0213= 12.2°, y1 = 21.2 cm, y2 = 43.2 cm, 1 = 2.1·10-5 2 = 2.2·10-5] 

c. l’intensità, relativa al massimo centrale, dei picchi del 1° e del 2° ordine. [I1/I0 = 0.68=68% I2/I0 = 
0.17=17% ] 
 

5. Un reticolo di diffrazione è posto a una distanza di 1.0 m da uno schermo. Illuminando il reticolo con la 
luce verde di un laser con =532 nm, su uno schermo centrato si distinguono chiaramente sette massimi 
di intensità. La distanza tra il massimo centrale e i due massimi del primo ordine ad esso adiacenti è pari 
a 276 mm. Si determinino 

a. la distanza tra le fenditure del reticolo; [2 m] 

b. una stima della larghezza massima delle fenditure del reticolo; [ a < 0.66 m ] 

c. il numero minimo di fenditure che deve avere il reticolo, sapendo che al prim’ordine risultano 
distinguibili le due lunghezze d’onda del doppietto del sodio (D1=589.6 nm, D2=589,0). [N ≥ 982] 



 

6. 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 %] 
 

7. Una doppia fenditura è formata da due fenditure di uguale larghezza poste ad una distanza di 6.0 m da 
uno schermo. La doppia fenditura viene illuminata dalla luce emessa da un LASER di lunghezza d’onda 
633 nm. Sullo schermo risultato chiaramente distinguibili 19 massimi di interferenza adiacenti, posti alla 
distanza di 3.0 cm l’uno dall’altro.  
a. Determinare la distanza tra le fenditure; [ d = 127m ]  
b. Stimare la larghezza delle fenditure; [ a = 12.7m ]  
c. Determinare la posizione dei massimi di interferenza del primo ordine e dei minimi di diffrazione del 

primo ordine nel piano focale di una lente convergente, collocata a ridosso della doppia fenditura e 
avente focale = 30 cm.[ y1int = ± 1.5 mm, y1dif = ± 15 mm ] 
 

8. Un reticolo di diffrazione è largo 5 cm e presenta 5000 righe. Determinare: 
a. la posizione angolare dei massimi del primo ordine per le lunghezze d’onda λ1 = 400 nm e 

λ2 = 600 nm: [11=4.00·10-2 rad, 12=6.00·10-2 rad] 
b. la larghezza angolare dei due massimi; [11=8.00·10-6 rad, 12=1.20·10-5 rad, 
c. la posizione degli stessi due massimi nel piano focale di una lente di lunghezza focale f=50 

cm, posta a contatto della superficie del reticolo; [y11=20.0 mm, y12=30.0 mm ] 
d. la più piccola differenza di lunghezze d’onda che il reticolo è in grado di risolvere al primo 

e al secondo ordine rispetto a λ2 = 600 nm. [1=0.12 nm, 2,2=0.06 nm ] 
 

9. Un reticolo è formato da 10 fenditure, ognuna di larghezza a = 4 m, poste a una distanza d = 2.0·10-5 m 
l’una dall’altra. Il sistema di fenditure viene illuminato con luce monocromatica di lunghezza d’onda 500 
nm e uno schermo è posto a una distanza D = 3.0 m dal piano nel quale giacciono le fenditure. Si 
determinino: 
a. Il numero di frange di interferenza visibili nel picco centrale di diffrazione; [Nint = 9]  
b. La larghezza sullo schermo, in radianti e in mm, del massimo centrale di diffrazione; [  = 0.25 rad, 

y = 756 mm ]  
c. La distanza sullo schermo dei massimi di interferenza del primo ordine rispetto al centro della figura 

e la loro semilarghezza, in radianti e in mm; [ ±1 = ±25 mrad, ±1 = 2.5 mrad; y±1 = ±75 mm, 
y±1=7.5 mm ]  

d. Le lunghezze d’onda più prossime a 500 nm che possono essere risolte al secondo ordine dal 
reticolo. [ 1=475 nm, 2=525 nm ]  
 

10. Quattro fenditure, ognuna di larghezza 40 micron, sono poste a una distanza di 400 micron l’una 
dall’altra. Il sistema di fenditure viene illuminato con luce monocromatica di lunghezza d’onda 633 nm.  
Uno schermo è posto a una distanza di 5.0 m dal piano nel quale giacciono le fenditure. Si determinino: 
a. l’ordine minimo delle frange di interferenza che risultano essere assenti nella distribuzione di 

intensità sullo schermo;  [m = ±10]  
b. la distanza sullo schermo dei massimi di interferenza del primo ordine rispetto al centro della figura 

di interferenza e la loro semilarghezza angolare; [y1 = 7.9 mm, y-1 = -7.9 mm, 1=1=4·10-4rad]
  

c. la lunghezza d’onda nel visibile più prossima a 633 nm che può essere risolta al primo ordine.          [ 
1=475 nm, 2=791 nm non è visibile]  
 



11. Un reticolo di diffrazione a trasmissione è largo 2.0 cm e contiene 5000 fenditure. Sapendo che 
utilizzando una lunghezza d’onda pari a 600 nm, su uno schermo posto alla distanza di 2.0 m si 
osservano 7 picchi di interferenza nel massimo centrale di diffrazione, determinare:  
a. la distanza tra le fenditure e stimare la loro larghezza; [ d = 4m, a = 1m ]  
b. la posizione sullo schermo del 2° massimo di interferenza e la sua ampiezza angolare; [2 = 0.305 rad 

= 17.46 °, 2= 3.15·10-5 rad ]  
c. le lunghezze d’onda più prossime a 600nm risolubili con il reticolo al 3° ordine; [ 1 =599.96 nm,   

2 =600.04 nm ]  
d. l’intensità, relativa al massimo centrale, del picco del 3° ordine. [ I0/I3 = 9.0%, 7.2% con fatt. geom. ]  

 

12. Una fenditura di larghezza 0,050 mm è illuminata con due onde piane incidenti perpendicolarmente ad 
essa. Le due onde hanno la stessa intensità e  lunghezza d’onda 1 e 2. Su uno schermo a distanza 5,0 m 
si osserva che la larghezza del massimo centrale relativo a 2 è doppia rispetto a quella relativa a 1.  
Inoltre, la differenza tra la posizione dei minimi del primo ordine è di 3,8 cm 
a. determinare le lunghezze d’onda delle due onde; [1 = 380 nm, 1 = 760 nm ] 
b. determinare il numero massimo di massimi di diffrazione potenzialmente visibili sullo schermo per 

ognuna delle due lunghezze d’onda  
c. determinare l’intensità luminosa, relativa a quella del massimo centrale, diffratta dalle due onde a un 

angolo di 45°.  
 

13. Due fenditure distano 0.12 mm l’una dall’altra e sono poste ad una distanza di 1.2 m da uno schermo 
largo 1.2 m centrato rispetto alle fenditure. Le fenditure vengono illuminate con luce di lunghezza 
d’onda 500 nm  in direzione perpendicolare al piano in cui giacciono. 
a. Calcolare lo sfasamento delle onde provenienti dalle due fenditure che incidono sullo schermo a una 

distanza di 5 mm dall’asse di simmetria. [2 ] 
b. Determinare il numero massimo di frange di interferenza visibili sullo schermo nell’ipotesi che le 

fenditure abbiano una larghezza inferiore alla lunghezza d’onda. [m=120] 
c. Supponendo invece che l’ampiezza della fenditura sia di 20 micron, determinare l’intensità relativa a 

quella del massimo centrale del nono picco di interferenza. [I/I0=0.045] 
 

14. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 600 nm. Le 
fenditure sono separate di 0.5 mm, larghe 0.1 mm ed uno schermo è posto ad una distanza di 3 m. 
Calcolare: 
a. la distanza sullo schermo tra i massimi di interferenza contigui di ordine basso. [3.6 mm] 
b. la distanza sullo schermo tra il primo e il secondo minimo di diffrazione [18 mm] 
c. l’ordine dei massimi di interferenza annullati dal primo e dal secondo minimo di diffrazione [±5 e 
±10] 

d. la larghezza che dovrebbero avere le fenditure acciocché il quinto massimo di interferenza coincida 
con il secondo minimo di diffrazione [0.2 mm] 
 

15. Lungo i due cammini di un interferometro di Michelson vengono introdotti due tubi identici lunghi 10 
cm. Utilizzando una sorgente di lunghezza d’onda λ1 = 632.8 nm, quando nel primo tubo viene fatto il 
vuoto e nel secondo viene introdotto un gas, a pressione atmosferica, sullo schermo compare il massimo 
di ordine m1 = 546. Se ora si ripete l’esperimento utilizzando una seconda sorgente di lunghezza d’onda 
λ2, sullo schermo compare una frangia chiara di ordine m2 = 708. Sulla base dei dati si determini: 
a. la lunghezza d’onda della seconda radiazione utilizzata [λ2=488 nm] 
b. l’indice di rifrazione, a pressione atmosferica, del gas immesso nel secondo tubo. [n=1.001728]  

 

16. Una doppia fenditura è illuminata con luce monocromatica di lunghezza d’onda 590 nm incidente 
perpendicolarmente al piano delle fenditure. Le fenditure sono distanti tra loro 0.1 mm e uno schermo è 
posto a una distanza di 1.0 m dal piano in cui giacciono le fenditure. Da ogni parte del massimo centrale 
si distinguono 5 frange luminose, al di là delle quali l’intensità è molto debole. 
a. Determinare il valore approssimato della larghezza delle fenditure. 
b. Determinare la distanza sullo schermo tra i massimi delle frange luminose. 

 

17. Una doppia fenditura viene illuminata con luce monocromatica di lunghezza d'onda λ=543 nm. Su uno 
schermo posto ad una distanza di 0.7 m dalla doppia fenditura e centrato rispetto ad essa si osserva che: 
a. nella banda centrale di diffrazione sono visibili 9 massimi di interferenza, 



b. la distanza tra i primi due massimi di interferenza è di 22 mm, 
c.  il terzo minimo di diffrazione coincide con il bordo dello schermo. 
d. Sulla base dei dati sperimentali si calcoli:  

i. la separazione delle fenditure,  [17.3 m] 
ii. la larghezza della singola fenditura [3.5 m] 

iii. la larghezza complessiva dello schermo. [0.71 m] 
 

18. Una doppia fenditura è illuminata con luce monocromatica incidente perpendicolarmente ad essa. La 
separazione tra le fenditure è 0.50 mm. La figura di interferenza si forma su uno schermo a una distanza 
di 3.30 m e il massimo del primo ordine è ad una distanza di 3.4 mm dal centro della figura 
a. Determinare la lunghezza d’onda della luce  
b. Sapendo che entro il massimo principale di diffrazione risultano chiaramente distinguibili 41 

massimi di interferenza, si stimi la larghezza delle fenditure.  
c. Determinare la posizione sullo schermo del massimo di interferenza del primo ordine nel caso in cui 

tutta la regione di spazio compresa tra le fenditure e lo schermo sia piena d’acqua (nacqua = 1.33). [ 
y’1 = ± 2.56 m] 
 

19. Una fenditura viene illuminata con luce monocromatica di lunghezza d’onda  = 640 nm. La figura di 
diffrazione, proiettata al centro di uno schermo largo 3 m e posto a una distanza di 3 m da essa, presenta 
due minimi adiacenti posti rispettivamente a una distanza di 11.2 cm e 14.0 cm dal massimo centrale . 
a. Si determini la larghezza della fenditura e l’ordine dei due minimi summenzionati. [69 m, 4 e 5] 
b. Si determini il numero totale di frange luminose teoricamente osservabili sull’intera larghezza dello 

schermo. [95] 
 

20. Un reticolo di diffrazione ha una lunghezza L = 2 cm e una larghezza delle fenditure di 5 m. 
Assumendo che il minimo valore della distanza tra le fenditure sia d = 10 m e che detta distanza possa 
essere variata a passi di 10 m per volta, si determini:  
a. il numero minimo di fenditure Nmin, del reticolo per poter distinguere le due lunghezze d’onda 

contigue prodotte da una lampada a vapori di sodio (rispettivamente  1 = 589.0 nm e  2 = 589.7 
nm) utilizzando i massimi del primo ordine. [Nmin = 841 ⇒ N = 1000 ⇒ d = 20 m] 

b. il numero delle frange contenute nel massimo centrale di diffrazione del reticolo determinato al 
punto a) [7] 

c. il potere risolutivo massimo del reticolo utilizzando una qualunque delle frange del massimo centrale 
[3000] 
 

21. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 500 nm. Le 
fenditure sono separate di 1 mm, larghe 0.1 mm ed uno schermo è posto ad una distanza di 2 m. 
Calcolare: 
a. la separazione sullo schermo tra i massimi di interferenza. 
b. la posizione sullo schermo del primo e del secondo minimo di diffrazione 
c. l’ordine dei massimi di interferenza annullati dal primo e dal secondo minimo di diffrazione 
d. la larghezza che dovrebbero avere le fenditure acciocché il 10° massimo di interferenza coincida con 

il secondo minimo di diffrazione [0.2] 
 

22. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 500 nm. Le 
fenditure sono separate di 2.5 mm, larghe 0.125 mm ed uno schermo è posto ad una distanza di 3 m. 
Calcolare: 
a. la posizione del primo minimo di diffrazione. [y1=12 mm] 
b. la separazione tra i massimi di interferenza. [y=0.6 mm] 
c. la larghezza delle fenditure che, a parità di distanza, farebbe coincidere il secondo minimo di 

diffrazione con il 25° massimo di interferenza.[a=0.2 mm] 
 

23. Un reticolo di diffrazione è largo 5 cm e presenta 5000 righe. Determinare: 
a. la posizione angolare dei massimi del primo ordine per le lunghezze d’onda λ=400 nm e λ=600 nm 
b. la larghezza angolare dei due massimi 
c. la posizione dei due massimi nel piano focale di una lente di lunghezza focale f=50 cm 
d. la più piccola differenza di lunghezze d’onda che il reticolo è in grado di risolvere al primo e al 

secondo ordine rispetto a λ=600 nm. 
 



24. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 500 nm. Le 
fenditure sono separate di 1 mm e sono larghe 0.1 mm. Posto uno schermo alla distanza di 4 m 
determinare: 
a. La posizione sullo schermo del primo minimo di diffrazione 
b. La distanza tra i massimi di interferenza e l’ordine del massimo di interferenza che viene cancellato 

dal primo minimo di diffrazione. 
c. La posizione del primo massimo di diffrazione (calcolato come punto centrale tra due minimi) e la 

sua intensità relativa rispetto all’intensità del massimo centrale. 
 

25. Due fenditure distanti tra loro 0.1 mm giacciono in un piano orizzontale posto a una distanza di 6 m dal 
fondo di una piscina vuota. Le fenditure vengono illuminate dall'alto con luce monocromatica di 
lunghezza d'onda pari a 590 nm e incidente perpendicolarmente al piano delle fenditure. 
a. Determinare la distanza sul fondo della piscina dei primi tre massimi di interferenza dal massimo 

centrale. [y1=±0.035 m; y2=±0.07 m; y3=±0.106 m] 
b. Osservando l’intensità sul fondo della piscina, da ogni parte del massimo centrale si osservano 5 

bande luminose. L'intensità luminosa risulta essere molto debole nella restante porzione del fondo 
della piscina. Stimare il valore della larghezza delle fenditure. [a=0.0167 mm] 

c. Si assuma ora che la piscina venga riempita d'acqua e che la profondità dell'acqua sia pari a 3m. 
Sapendo che l'indice di rifrazione dell'acqua è pari a 1.33 si determini la nuova posizione dei tre 
massimi di interferenza sul fondo della piscina. [y1=±0.031 m; y2=±0.062 m; y3=±0.093 m] 
 

26. Nell’esperimento di Michelson, lungo i due cammini vengono introdotti due tubi di lunghezza l = 200 
mm in vuoto. Utilizzando una radiazione a λ1 = 488 nm prodotta da un laser ad Argon, si osserva che 
sullo schermo compare una frangia chiara di ordine m1 = 708 mentre nel secondo tubo viene iniettato un 
gas alla pressione p = 1 atm. Ripetendo l’esperimento con una radiazione λ2 si osserva, sullo stesso 
schermo, una frangia chiara di ordine m2 = 546. Assumendo che l’indice di rifrazione del gas non 
dipenda dalla lunghezza d’onda utilizzata, si ricavi l’indice di rifrazione del gas a 1 atm e la lunghezza 
d’onda λ2. [λ2=632.8 nm; n=1+8.64·10-4] 

 

27. Un interferometro di Michelson utilizza, inizialmente, radiazione visibile λ1= 632.8 nm. Lungo i due 
cammini vengono introdotti due tubi identici lunghi L. Quando nel primo tubo viene fatto il vuoto e nel 
secondo viene introdotto un gas, a pressione atmosferica, con indice di rifrazione n = 1.000298, sullo 
schermo compare il massimo di ordine m1 = 546. Se ora viene utilizzata una seconda sorgente di 
lunghezza d’onda λ2, sullo schermo compare una frangia chiara di ordine m2 = 708. Si determini la 
lunghezza dei tubi e la lunghezza d’onda della seconda radiazione utilizzata.[L=58cm, λ2=488nm] 

 

28. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda λ = 550 nm. Le 
fenditure sono separate di 3 mm e ed uno schermo è posto ad una distanza di 3 m. 
a. Calcolare la larghezza della fenditura sapendo che la posizione del primo minimo di diffrazione 

coincide con il 40 minimo di interferenza. [79 m] 
b. Di fronte ad una delle due fenditure è inserita una lastra di vetro (n = 1.5) di spessore h = 10m. 

Trascurando gli effetti della rifrazione, calcolare (con approssimazione piccoli angoli) 
i. la variazione di differenza di cammino ottico tra il raggio interessato dalla lastra e quello senza 

lastra; [5 m] 
ii. lo spostamento della posizione del primo minimo di diffrazione. [19 cm, nella direzione della 

fenditura con la lastra] 
 

29. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 550 nm. Le 
fenditure sono separate di 3.3 mm e larghe 0.125 mm ed uno schermo è posto ad una distanza di 3 m. 
a. Calcolare la posizione del primo minimo di diffrazione 
b. Calcolare la separazione tra i massimi di interferenza.  
c. Come dovrebbe cambiare la separazione delle fenditure affinché il secondo minimo di diffrazione 

coincida con il 18° massimo di interferenza? 
 

30. In una figura di diffrazione da fenditura la distanza tra il primo minimo a destra ed il primo minimo a 
sinistra è di 5.00 mm. Lo schermo su cui è proiettata dista 80.0 cm dalla fenditura. La lunghezza d’onda 
della luce incidente è di 550 nm. Dire quanto è larga la fenditura. Dire come cambia la distanza tra i 
minimi se il sistema (inizialmente in aria) viene posto in acqua. 

 

31. Uno schermo è posto a 50 cm da una fenditura singola, illuminata da una luce di lunghezza d’onda pari a 



690 nm. Se la distanza tra il primo ed il terzo minimo nella figura di diffrazione è 3 mm, qual’e’ la 
larghezza della fenditura? 

 

32. Una stella binaria dista 9.4·1015 m dalla Terra ed è costituita da 2 stelle distanti 5·109 km; schematizzando 
le due stelle come sorgenti monocromatiche con λ = 625 nm, dire se un osservatore può risolvere le 
singole stelle ad occhio nudo, e in caso negativo qual’e’ il diametro minimo che la lente di un telescopio 
deve avere per risolverle. 

 

33. Si pone una lente convessa su di una superficie di vetro piana e la si illumina dall’alto con luce con λ = 
670 nm. La figura di interferenza prodotta dalla riflessione della luce da parte dello strato d’aria 
interposto è tale che il raggio del 20° anello scuro è di 1.1 cm. Calcolare il raggio di curvatura della 
lente. 

 

34. Una fenditura di larghezza a è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda λ1=498 
nm; lo schermo di osservazione si trova nel piano focale di una lente sottile di lunghezza focale 2 m 
posta immediatamente al di là della fenditura. Il quarto minimo della figura di diffrazione si forma a 
distanza d = 3 mm dal massimo centrale. Per luce di lunghezza d’onda λ2, il terzo minimo si forma nello 
stesso punto dello schermo. Si determini il valore di λ2 e la larghezza a della fenditura. 

 

35. Una doppia fenditura viene illuminata con luce monocromatica λ = 500 nm. Posta una lente di focale f = 
1.5 m davanti alla fenditura, su uno schermo si osserva che il primo minimo di diffrazione coincide con 
il quinto massimo di interferenza. La regione tra la lente e lo schermo viene quindi riempita con un gas 
di indice di rifrazione n = 1.2. Si osserva il minimo di diffrazione spostarsi di 1 mm rispetto alla 
condizione precedente in cui c’era l’aria nella regione tra la lente e lo schermo. Determinare le 
caratteristiche della fenditura (distanza tra le fenditure e ampiezza della singola fenditura). 

 

36. Una fenditura di larghezza a e’ illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda λ1=498 
nm; lo schermo di osservazione si trova nel piano focale di una lente sottile di lunghezza focale 2 m 
posta immediatamente al di là della fenditura. Il quarto minimo della figura di diffrazione si forma a 
distanza d = 3 mm dal massimo centrale. Per luce di lunghezza d’onda λ2, il terzo minimo si forma nello 
stesso punto dello schermo. Si determini il valore di λ2 e la larghezza a della fenditura. [λ2 = 664 nm; a = 
1.33 mm] 

 

37. Una doppia fenditura è illuminata da una radiazione monocromatica di lunghezza d’onda 550 nm. Le 
fenditure sono separate di 3.3 mm ed uno schermo è posto ad una distanza D = 3 m. 
a. Calcolare la posizione del primo minimo di interferenza [y1 = ±0.25 mm] 
b. Calcolare la separazione tra le frange. [y = 0.5 mm] 
Se si inserisce di fronte ad una delle due fenditure una sottile lastra di vetro di spessore l = 0.01 mm  
c. Determinare la direzione dello spostamento delle frange e la sua relazione con i parametri del 

problema. [ (D l (n-1))/d, nella direzione della fenditura con lastra] 
d. Trovare l’indice di rifrazione del vetro sapendo che le frange si sono spostate di 4.73 mm. [n=1.52] 

 

38. Sul braccio di un interferometro di Michelson è montata una camera a tenuta d’aria lunga 5 cm con 
finestre di vetro di spessore trascurabile. La camera è riempita di un gas in cui la luce ha velocità di 2.91 
108 m/s. La camera viene evacuata molto lentamente e si contano su uno schermo 5500 frange. Calcolare 
la lunghezza d’onda della radiazione utilizzata. [2=545 nm] 

 

39. Studiare i parametri di una doppia fenditura in modo che risulti annullata l’ntensità della terza frangia di 
interferenza, non contando il massimo centrale. Quali altre frange eventualmente mancano? Utilizzando 
una doppia fenditura così dimensionata, con di fronte una lente e uno schermo nel piano focale, sapendo 
che la lunghezza d’onda utilizzata è 400 nm, che la distanza tra le fenditure è di 1.2 mm e che la 
larghezza della frangia centrale di diffrazione è 5 mm, calcolare la lunghezza focale della lente. 

 


