
Esercizi ottica geometrica 1 parte (fino a dispersione della luce) 
 

1) 

Un’onda elettromagnetica piana con frequenza 5x10
12

 

Hz entra con incidenza normale in un mezzo spesso 

10 Km. Sapendo che la luce impiega un tempo t=50 

µs  a percorrere i 10 Km nel mezzo, determinare:              

a) la lunghezza d’onda della luce nell’aria e nel 

mezzo  

b) il numero di lunghezze d’onda presenti nel mezzo.  

c) Confrontare il  tempo di percorrenza nel mezzo con quello impiegato a percorrere lo stesso 

tratto in aria. Si  specifichi  in quale caso  l’onda percorre i 10 Km metri in un tempo più 

lungo e si calcoli il ritardo accumulato.  

 

1a) Una sorgente puntiforme è posta a 30 cm dal centro di una cerchio opaco di diametro D=10 cm . 

Individuare  le zona di ombra che si forma su uno schermo parallelo al piano del disco e posto a una 

distanza di  20 cm da questo. Come cambia la distribuzione di luce sullo schermo se la sorgente e’ 

estesa con diametro pari a quello del disco opaco? Disegnare le zone di ombra e penombra  

1b) Due specchi sono posti ad angolo retto, come mostrato in 

figura. 

Un raggio di luce incidente forma un angolo di 30° con l’asse x e 

viene riflesso dallo specchio più basso . Trovare l’angolo formato 

dal raggio uscente con l’asse y dopo essere stato riflesso una volta 

da ciascun specchio. 

 

 

 

1c) Due specchi formano un angolo di 75°. Un raggio di luce entra parallelo all’asse di simmetria, 

come mostrato in figura. 

 
 

a) Quante  riflessioni compie? 

b) Di quale angolo viene deviato complessivamente rispetto alla direzione iniziale, quando esce 

dal sistema di specchi? 

 

 

 



1d) Un raggio di luce incide su un sistema di specchi 

come mostrato in figura.  

a) Determinare l’angolo  tra i due specchi per il 

quale dopo la riflessione sullo specchio 2 il raggio 

fuoriesce dal sistema di specchi con direzione 

parallela allo specchio 1. 

b)  Per tale valore di , determinare al distanza dal 

punto A  in cui il raggio incide sul 2 specchio. 

 

2) E’ notte e ti sono cadute in acqua da una banchina le chiavi 

della macchina a una profondità di 1.6 m. Una torcia, tenuta 

proprio al limite della banchina a 0.50 m dalla superficie 

dell’acqua, illumina le chiavi quando il suo fascio di luce forma 

un angolo di 40° con la verticale, come mostrato in figura.  

Quale è la distanza orizzontale x del limite della banchina dalle 

chiavi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Un raggio di luce si propaga in un cristallo entro il quale la 

lunghezza d’onda è 540 nm. Arriva sulla superficie del cristallo con un angolo d’incidenza di 34° 

ed emerge nell’aria circostante con un angolo di 76° rispetto alla normale alla superficie. Trovare: 

a) la frequenza della luce  

b) la lunghezza d’onda nell’aria  

 

4) Un fascio laser largo D=0.737 incide sulla superficie di un CD e 

forma un cono di semi ampiezza 1=27°. Successivamente passa 

attraverso uno strato di plastica spesso 1.2 mm avente indice di 

rifrazione n=1.55 per poi raggiungere lo strato riflettente sulla 

faccia superiore  del disco in cui è contenuta l’informazione. Quale 

è il diametro d del fascio quando raggiunge lo strato riflettente? 

 

 

 

5) Un cubo è formato da due lastre di uguale dimensione costitutite da 

due materiali aventi diversi indici di rifrazione come mostrato in figura. 

Trovare l’indice di rifrazione della lastra di destra se un raggio 

luminoso incidente nel centro della lastra di sinistra descrive il 

cammino mostrato in figura.  

 

 

6) Determinare il minimo indice di rifrazione nmin per un prisma di vetro o plastica da usare per 

riflessione interna totale a 45° in aria come mostrato nella  figura a).  



Calcolare cosa succede al raggio incidente se il prisma, avente indice di rifrazione nmin calcolato al 

punto precedente, viene invece immerso in acqua (na = 1.33) ( figura b)).  
          Fig a)                                                       Fig. b) 

 
7)Una sorgente di luce puntiforme si trova sott’acqua a 1m di profondità.  

Trovare il diametro del più ampio cerchio sulla superficie attraverso il quale la luce emerge 

dall’acqua (senza quindi subire riflessione totale). Si assuma nacqua=1.33.  

Determinare la lunghezza d’onda della luce nell’acqua e nell’aria se la sorgente emette a una 

frequenza  f=7x10
14 

Hz.  

 

8) Una fibra ottica è costituita da due mezzi di indice di rifrazione n1=1.8 e n2 disposti come in 

figura. 

Un raggio di luce incide all’estremità della fibra nel mezzo 1 con un angolo i=32° e subisce una 

riflessione totale sulle guaine esterne.  

a) Determinare i possibili valori di n2 per i quali si ha riflessione totale all’interfaccia tra i due mezzi.  

b) Quante riflessioni effettuerà il fascio (che incide sul bordo inferiore del mezzo 1, come mostrato 

in figura)  prima di uscire dalla fibra, se il diametro del mezzo 1 è d=0.8 cm e la lunghezza della 

fibra è L=1.2 m? 

 
9)Una fibra ottica è costituita da due mezzi di indice di rifrazione n1 e n2 disposti come in figura. 

Un raggio di luce incide all’estremità della fibra nel mezzo 1 con un angolo i e subisce una 

riflessione totale sulle guaine esterne.  

a) Determinare il massimo valore di i per il quale si ha riflessione totale all’interfaccia tra i due 

mezzi.  

b) Per tale valore di i quante riflessioni effettuerà il fascio (che incide sul bordo inferiore del 

mezzo 1, come mostrato in figura)  prima di uscire dalla fibra, se il diametro del mezzo 1 è d=0.5 

cm e la lunghezza della fibra è L=1m?  

 

              
 



 

 

10)Due prismi sono accoppiati a formare un cubo in aria come in figura. 

I loro indici di rifrazione sono rispettivamente  n1 = 1.65 e n2 = 1.9. Un 

fascio di luce entra normalmente al primo prisma. Calcolare: 

a) l'angolo  rispetto alla direzione di incidenza;  

b) il valore  n2 necessario per avere riflessione totale alla superficie fra i 

due prismi. 

 

 

 

 

11) La luce colpisce una lastra di vetro spessa t=1.5 cm con un 

angolo di incidenza di 45°.  Determinare l’angolo di rifrazione 

i1’ nel vetro e lo spostamento del fascio D sapendo che l’indice 

di rifrazione vale n=1.6. 

 

 

Esercizi prisma-dispersione 
 

1) Un prisma con angolo al vertice di 40° ha indice di rifrazione che vale 1.652 nel blu e 1.618 nel 

rosso. Quale è la dispersione angolare tra due raggi blu e rosso incidenti sul prisma con un angolo di 

25°. A che distanza incideranno  tali raggi su uno schermo posto a distanza di 1 m dal prisma? 

 

2) Un prisma con angolo al vertice di 60° mostra una angolo di minima deviazione di 56° per una 

data lunghezza d’onda. Quale è l’indice di rifrazione per quella lunghezza d’onda?  

 

3) Un prisma di vetro con n=1.62 mostra un angolo di deviazione minima di 48.2°. Quale è l’angolo 

al vertice del prisma? 

 

4) Un fascio laser rosso penetra da uno dei due lati inclinati del prisma equilatero di vetro (nC=1.42) 

e viene rifratto. La luce attraversa il prisma in orizzontale. 

Calcolare l'angolo di deviazione δC del raggio.  

 

5) Si costruisca un prisma (a) a visione diretta nel giallo e (b) acromatico (blu-rosso) , adoperando 

vetri flint e crown i cui poteri dispersivi sono 
crown

=0.018, 
flint

=0.031 e gli indici di rifrazione nel 

giallo sono nD
crown

 = 1.508 e nD
flint

 = 1.620.  

(Si assuma che gli angoli al vertice dei prismi siano piccoli) 


