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ALCHIERI Leonardo 28 BRESSANINI Gabriele 30

ALTILIA Samuele 30 CADARIO Maria Vittoria 23

ANANIA Rossella 27 CAMAGNI Valentina 27

ANDREETTO Francesco 27 CAMPANI Guido 24

ANDREGHETTI Damiano 25 CAPECCHIACCI Sara 21

ANTONINI Alberto 25 CAPROTTI Andrea 28

ARCURI Cristiano 27 CARMINATI Daniele 21

ARIENTI Simone 24 CARNOVALE Francesco 26

ARMADILLO Tommaso 30 CARRER Alice 29

AROSIO Lucia 26 CASELLA Luigi 27

ASTORI Francesca 23 CATTANEO Gabriele 26

AZZINI Paolo 26 CELLA Sofia 26

BADALOTTI Davide 30 CEREA Stefano 28

BARATTO Matteo 28 CHIGNOLI Paolo 24

BARDHI Francesco 24 CIAPPONI Andrea 30

BARIN Gianluca 28 CICERI Simone 25

BARINDELLI Diana 27 CLEMENTE Beatrice 27

BARONE Dario 30 CLERICI Riccardo 26

BELTRAME Matteo 26 COLEMAN Thomas A. 19

BENEDUCE Enrico 28 COLOMBO Samuele 26

BERNARDI Luca 27 CONTI Lorenzo 23

BOATI Edoardo 21 CONTIN Omar S. 30

BOLCHI Giacomo 28 CURTI Rebecca 20

BONANOMI Laura 26 DALEFFE Alessia 30

BONISOLLI Martino 28 DALLA RICCA Letizia 25

BORANDO Francesco 29 DANTI Claudia 25

BORROMEO Giulia 24 DE ROS Elena 27

BRAMATI Federico 28 DELLEA Giulia 27

BRAME' Eugenio 28 DI PINTO Andrea 24

BRANCADORI Nicola 21 DOGLIO Giacomo 29

BRANDOLINI Carlo 25 DONARINI Filippo A. 26

BRESSANA Marco F. 26 DUMMER Melissa 19
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ESPOSITO Stefano 23 GARBELLINI Matteo 28

EVALLI Eloisa 22 GATTI Alessandro 27

FARINA Francesca 25 GATTI Eleonora 27

FASANO Daniele 29 GERVASONI Riccardo 25

FEDRIZZI Marco 28 GIANNATTASIO Chiara 27

FERRAMI Giovanni 29 GIBERTI Laura 25

FERRARI Federica 21 GILARDI Samuele M. 20

FINARDI Alice M. 29 GILIO Daniele 27

FOSCHINO Eleonora 29 GIOLO Gabriele 30

GALIMBERTI Giacomo M. 26 GUIDETTI Liliana 28

GALLI Chiara 24 GULINO Martina 26

GALLI Matteo 28 IAQUINTA Clara 27

GALLI Paolo 28 IULIANO Giulia 19

GAMBIRASIO Mattia 26 RALLO Federico 27

GARAVELLI Leonardo 21 ZAMBETTI Daniele 26

Nota: Gli studenti che non compaiono nell'elenco non hanno ancora superato lo scritto
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1. Due fenditure distanti tra loro 0.02 mm e larghe 2 micron sono illuminate da un’onda piana luminosa 
con  = 633 nm. Alla distanza di 1.0 m dal piano nel quale giacciono le fenditure è posto uno schermo 
centrato. Si determini: 

 a) il numero di frange luminose di interferenza chiaramente visibili all’interno del picco centrale di 
diffrazione; [] 

 b) la distanza dal centro dello schermo delle frange di interferenza di ordine massimo visibili 
all’interno del picco centrale di diffrazione; [29.7 cm] 

 c) l’intensità relativa rispetto a quella del massimo centrale della frangia di interferenza di ordine 
massimo visibile all’interno del picco centrale di diffrazione; [I/I0 = 1.2 %] 
 

2. Un sistema ottico è formato da due lenti, L1 e L2. L1 è biconvessa simmetrica e ha f(1) = 20 cm. L2 è 
piano-concava, ha f(2) = 20cm. L’indice di rifrazione di entrambe le lenti è n = 1.5. Un piccolo oggetto 
viene posto alla sinistra di L1, alla distanza di 30 cm da essa, mentre L2 viene posta alla destra di L1.  Si 
determinino: 

a) i raggi di curvatura delle superfici che delimitano le due lenti; [L1: R1=  R2 = 20 cm; L2: R1 = ∞, 
R2 = 10 cm. oppure R1 = 10 cm, R2 = ∞] 

b) a quale distanza da L1 deve essere posta L2 affinché il sistema ottico formi un’immagine reale e 
con ingrandimento trasversale m =  4; [d = 50 cm] 

c) si costruisca graficamente l’immagine formata dalle due lenti. 
 
3. Un sottile strato antiriflesso (nar = 1.38) è depositato su una lastra di vetro Flint (nF = 1.70). Lo spessore 

dello strato è tale da avere interferenza distruttiva per la luce riflessa dalle due superfici che lo 
delimitano alla lunghezza d’onda = 552 nm in condizioni di incidenza normale. Si determini: 

 a) lo spessore minimo dello strato compatibile con i dati del problema; [0.10 µm] 
 b) l’intensità dell’onda riflessa dalla superficie del vetro in assenza dello strato antiriflesso 

normalizzata a quella dell’onda incidente; [6.7%] 
 c) l’intensità dell’onda riflessa complessivamente dallo strato antiriflesso, normalizzata a quella 

dell’onda incidente; [0.34%] 
 

4. Una semisfera di vetro (n = 1.5) di raggio 10 cm è posta con la sua superficie piana parallela a un foglio 
di carta. Sul foglio è stampata la parola ONDE con caratteri alti 5.0 mm. Si determinino: 

 a) Le due lunghezze focali della superficie diottrica sferica [f1 = 30 cm, f2 = 20 cm] 

 b) la posizione e l’ingrandimento trasversale dell’immagine formata dal doppio diottro quando la 
distanza tra il foglio e la superficie piana è pari a 20 cm; [di(2) = 80 cm; m =  3] 

 c) la posizione e l’ingrandimento trasversale dell’immagine formata quando la superficie piana della 
semisfera è appoggiata sul foglio. [di(2) =  10 cm, m=1.5] 

Si accompagni la soluzione dell’esercizio con le relative costruzioni geometriche. 

Nota: si tratti la superficie piana come una qualunque superficie diottrica, ponendo R = ∞. 
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1. In una giornata estiva (T = 35 °C) un’automobile di Formula 1 sfreccia su di un rettilineo. Sapendo che 
il motore è al massimo di giri imposto per questo tipo di gara (18000 giri al minuto) e che uno spettatore 
posto in fondo al rettilineo sente, mentre la macchina si avvicina, una frequenza di 404. Hz si determini: 

 a) la velocità dell’auto; [326 km/h] 

 b) la frequenza del suono percepito da un’auto avversaria che si muove a 200 km/h mentre la prima 
sta sopraggiungendo alle sue spalle; [340 Hz] 

 c) la potenza media dell’onda sonora emessa dalla macchina ferma mentre scalda il motore sapendo 
che uno spettatore a 100 m percepisce un livello sonoro di 51dB nonostante abbia dei tappi 
antirumore che lo riducono di 32 dB. Si trascuri l’assorbimento dell’aria e si supponga che 
l’emissione sonora sia isotropa. [25W] 

Nota: si assuma che la frequenza sonora emessa sia uguale a quella di rotazione del motore. 
 

2. Due corde di chitarra con densità volumetrica ρv = 7.50 g/cm3 di raggio 0.1 mm sono sottoposte a una 
tensione di 100 N. Le corde sono entrambi fissate agli estremi e hanno rispettivamente lunghezze L1= 
100 cm e L2 = 98.0 cm. Sulla base dei dati determinare: 

 a)  Le frequenze e le lunghezze d’onda del modo fondamentale di oscillazione di ciascuna corda; 
[325.7 Hz, 332.4 Hz, 2.00m, 1.96m] 

 b) Il periodo della nota di battimento acustico che si avverte facendo vibrare contemporaneamente le 
due corde nel modo fondamentale; [0.15 s] 

 c) di quanto bisogna modificare la tensione della corda più lunga affinché le sue frequenze di 
vibrazione coincidano con quelle della corda più corta; [+ 4.2 N] 

 d) la lunghezza d’onda e la frequenza dell’onda acustica in aria generata dalle vibrazioni del filo più 
corto nel modo fondamentale, alla temperatura di 20 °C. [1.03 m; 332.4 Hz] 

 

3. Due fenditure distanti tra loro 0.02 mm e larghe 2 micron sono illuminate da un’onda piana luminosa 
con =633nm. Alla distanza di 10.0 m dal piano nel quale giacciono le fenditure è posto uno schermo 
centrato. Si determini: 

 a) il numero di frange luminose di interferenza chiaramente visibili all’interno del picco centrale di 
diffrazione; [] 

 b) la distanza dal centro dello schermo della frangia di interferenza di ordine massimo visibile 
all’interno del picco centrale di diffrazione; [2.97 m] 

 c) l’intensità relativa rispetto a quella del massimo centrale della frangia di interferenza di ordine 
massimo visibile all’interno del picco centrale di diffrazione; [I/I0 = 1.2 %] 
 

4. Un sistema ottico è formato da due lenti, L1 e L2. L1 è biconvessa simmetrica e ha f(1) = 20 cm. L2 è 
piano-concava, ha f(2)

 = 20cm. L’indice di rifrazione di entrambe le lenti è n  = 1.5. Un piccolo oggetto 
viene posto alla sinistra di L1, alla distanza di 30 cm da essa, mentre L2 viene posta alla destra di L1.  Si 
determinino: 

a) i raggi di curvatura delle superfici che delimitano le due lenti; [L1: R1 = R2 = 20 cm; L2: R1 = ∞, 
R2 = 10 cm. oppure R1 = 10 cm, R2 = ∞] 

b) a quale distanza da L1 deve essere posta L2 affinché il sistema ottico formi un’immagine reale e 
con ingrandimento trasversale m =  4; [d = 50 cm] 

c) si costruisca graficamente l’immagine formata dalle due lenti. 


