
Esercizi lenti spesse e sistemi di lenti 

 

 
1) Utilizzare il metodo del passo avanti per determinare la posizione e l’ingrandimento 

dell’immagine di un oggetto posto 15 cm davanti al vertice anteriore di una lente spessa biconvessa 

di indice di rifrazione n=1.4 e di raggi di curvatura r1=10 cm e r2=-12 cm e spessore 15 cm. 

 

2)Determinare graficamente il punto oggetto del punto immagine mostrato in figura 

 
3) Determinare la distanza focale equivalente e le posizioni dei fuochi e dei punti principali di una 

lente biconvessa avente indice di rifrazione 1,50, spessore 25 mm, il raggio di curvatura della prima 

superficie e’ 22 mm e quello della seconda è 16 mm.  

 

4) Una lente biconvessa di vetro (n=1.6) ha superfici di potere rifrattivo +4 D ciascuna e uno 

spessore di 1 cm. Determinare il raggio di curvatura delle due superfici,  il  potere equivalente e il  

potere frontale del vertice posteriore della lente. Determinare la posizione e l’ingrandimento 

dell’immagine di un oggetto posto 50 a sinistra del primo vertice della lente. 

 

5) Una lente spessa 10.6 mm di indice di rifrazione n=1.523 è formata da due superfici sferiche di 

potere +16 D (superficie anteriore) e -6 D (superficie posteriore). Quale è il suo potere frontale del 

vertice posteriore? 

 

6) La distanza focale equivalente di una lente spessa è 60 mm e la distanza tra i due fuochi è 125 

mm. Determinare la posizione dell’immagine di: 

a) un oggetto reale posto 20 mm a sinistra del I fuoco 

b) un oggetto reale posto 20 mm a destra del I fuoco 

c) un oggetto virtuale posto 25 mm a destra del II piano principale H’. 

 

7) Due lenti piano-convesse di potere +5D che si affacciano tra loro con la superficie piana, sono 

separate da una distanza di 8 cm. 

a)Determinare la posizione dei piani principali e il potere equivalente 

b)Determinare la posizione dei piani principali e il potere effettivo della lente spessa formata dalle 

due lenti precedenti in cui lo spazio tra le lenti è riempito di vetro (n=1.523).  

 

8) La lente composta in figura è costituita da una lente positiva sottile di distanza focale +20 cm, 

distante 10 cm da una lete sottile negativa di focale -20 cm. Determinare la distanza focale 

equivalente della lente composta e la posizione dei fuochi e dei punti principali. 



 
 

9) Un oggetto è posto a distanza di 6 cm  davanti a una lente sottile divergente di focale f1 ‘= -8 cm. 

Una lente sottile convergente di focale f2 ‘= 5 cm è a distanza d = 6 cm dietro la prima lente. 

Trovare con il calcolo e con il tracciamento dei raggi la posizione e la natura dell’immagine 

prodotta dal sistema delle due lenti. 

 

10) Due lenti convergenti di potere F1 = 5 D e F2 = 4 D sono distanti l’una dall’altra d = 80 cm. Un 

oggetto è situato a 60 cm davanti alla prima lente. Calcolare numericamente la posizione e 

l’ingrandimento trasversale dell’immagine finale. Determinare l’immagine graficamente attraverso 

il tracciamento dei raggi. 

 
 

10) Una lente di vetro crown di potere 6.1 D deve essere combinata con una lente di vetro flint per 

costruire un doppietto acromatico a contatto per il blu e il rosso.  Determinare il potere della lente 

flint e il potere equivalente del sistema. 

 

 

 
 

11) Disegnare un doppietto acromatico a contatto crown-flint di focale 10 cm tale da correggere 

l’aberrazione cromatica blu-rosso specificando i raggi di curvatura delle superfici delle due lenti. 

 

 

 


