
Corso di Ottica con Laboratorio – A.A. 2017-2018 
Simulazione di Prova d’Esonero, Novembre 2017 

Esercizio 1. Un elettrone è inizialmente fermo sulla piastra di un condensatore di area A=18cm2, 
separata di 8cm dalla seconda piastra. Per effetto della differenza di potenziale tra le due cariche, 
l’elettrone si sposta su questa seconda piastra in un tempo t = 90ns. Calcolare qual è l’energia 
associata al campo elettrico nel condensatore. 

Esercizio 2. La barra conduttrice nella figura viaggia con velocità costante v = 12m/s su dei binari, 
anch’essi conduttori, chiudendo così il circuito; all’istante t=0 la barra si trova in corrispondenza 
della fascia che collega i binari. La barra attraversa una regione in cui il campo magnetico è 
omogeneo, ma non costante: B(t) = B0 – b t, con B0=0.23T e b = 0.12 T/s, in direzione uscente. 
Trovate l’istante in cui la forza elettromotrice indotta è nulla. Quale interpretazione si può dare dei 
processi che portano la fem ad annullarsi?  

Quesito 1. In elettrostatica abbiamo trovato utile definire delle linee di campo elettrico per 
descrivere come un sistema carico agirebbe su una carica di prova, ma, se sapessimo il valore della 
carica, potremmo definire in modo analogo delle linee di forza. Perché, invece, con il campo 
magnetico una descrizione in termini di linee di forza sarebbe molto poco pratica? 

Quesito 2. Spiegate come procedere nel calcolo dell’energia di un sistema di tre cariche, 
sottolineando i motivi che giustificano la vostra procedura. 

Quesito 3. Abbiamo introdotto la resistenza come R = d/(σ A), dove il parametro σ è la 
conducibilità del materiale. Spiegare cosa sono A e d e giustificare fisicamente la risposta. Se 
scaldiamo il materiale, quindi aumentiamo l’agitazione termica dei suoi atomi, cosa ci aspettiamo 
che accada alla conducibilità? 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C 



Soluzioni. 

Esercizio 1. Troviamo prima di tutto il campo elettrico tra le armature, ragionando unicamente con i 
moduli delle grandezze coinvolte: 

F = q E = me a 
d = a t2/2 = q E t2/(2 me) 

E = 112 V/m 

Da qui, otteniamo l’energia come: 

U = ε0 E2 Ad/2 = 8 pJ 

Esercizio 2. Il flusso del campo magnetico è dato da 

F = (B0-b t) (v t L) =  (B0 t - b t2)vL 

La fem è data dalla legge di Faraday-Lens 

E = - dF/dt = (B0 – 2 b t)vL 

che si annulla per t*= B0 / (2 b) = 0.96s. 

In questo caso, abbiamo la competizione tra due fattori: lo spostamento della barra tende a far 
aumentare il flusso, mentre il campo (quindi il suo flusso) diminuisce con il tempo. Al tempo t* 
abbiamo che i due fattori si equilibrano. 

Quesito 1. Per la forza di Lorentz abbiamo che F = q v × B, con una dipendenza dalla velocità, 
oltre che dalla carica: se volessimo introdurre delle linee di forza, ne dovremmo avere infinite per 
ogni punto, considerando ogni possibilità per la velocità, divenendo così inutili. 

Quesito 2. Per procedere con il calcolo, consideriamo la prima carica che è stata posta nel vuoto, 
quindi non ha energia – in altre parole, non abbiamo dovuto spendere lavoro per spostarla, né lo 
abbiamo estratto. Avviciniamo la seconda carica e calcoliamo quanto vale la sua energia usando il 
potenziale generato dalla prima carica, quindi terminiamo avvicinando la terza nel potenziale delle 
altre due. Il motivo per cui possiamo considerare indipendentemente le cariche è perché l’energia 
del sistema è legata al lavoro compiuto dalle forze elettriche: queste sono generate da ciascuna 
sorgente indipendentemente dalla presenza delle altre, come dice il principio di sovrapposizione. 

Quesito 3. A è la sezione del materiale e d la sua lunghezza. Siccome R è una misura di quanto il 
materiale sfavorisce il passaggio di elettroni (ma ricordiamoci che la corrente è definita nel verso 
opposto!), un’area maggiore aumenterà il passaggio (quindi la relazione di proporzionalità inversa), 
mentre una lunghezza maggiore aumenterà gli urti con gli atomi del materiale (quindi la 
proporzionalità diretta). Se aumentiamo l’agitazione termica questi urti avverranno con più 
frequenza, pertanto la conducibilità scende con la temperatura. 



Corso di Ottica con Laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prima Prova d’Esonero, Novembre 2017 

Esercizio 1. Con tre cariche puntiformi a disposizione q1 = 2.4 nC, q2 = 3.6nC e q3= -5,4nC, trovare 
una loro configurazione che abbia energia elettrostatica pari a -5.3µJ. 

Esercizio 2. La barra conduttrice nella figura viaggia con velocità costante v = 4.7m/s su dei binari, 
anch’essi conduttori, chiudendo così il circuito; all’istante t=0 la barra si trova in 
corrispondenza della fascia che collega i binari. La barra attraversa una regione in 
cui il campo magnetico è omogeneo e costante: B = 343mT, in direzione 
entrante. Trovate l’istante in cui la forza elettromotrice indotta è massima. 

Quesito 1. Quando una particella carica entra in una regione dove è presente un campo magnetico 
omogeneo, questa può curvare. Illustrare in quale direzione della velocità iniziale la forza di 
Lorentz è massima in modulo e, in questo caso, per quanto tempo deve essere acceso il campo 
magnetico perché la particella copra un percorso pari a una semicirconferenza. 

Quesito 2. Per introdurre il campo elettrico abbiamo immaginato di avere una carica di prova che 
sondi il campo e poi abbiamo diviso per la sua carica. Entro quali limiti possiamo considerare 
valida questa procedura? Perché? 

Quesito 3. Consideriamo tre cariche q1, q2 e q3, tutte positive con q1 = q3, confinate su una retta. 
Inoltre, q2 si trova a metà tra le altre due. Illustrare se questa è una posizione di equilibrio stabile o 
instabile (vale a dire, controllare quale effetto avrebbe un piccolo spostamento da questa posizione 
sul moto di q2). Cosa accadrebbe se invece fosse q1 = -q3 e q2<0? 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C 



Corso di Ottica con Laboratorio – A.A. 2017-2018 
Simulazione di Prova d’Esonero, Gennaio 2018 

Esercizio 1. Disponiamo di due sorgenti luminose: la prima emette luce polarizzata orizzontalmente 
con intensità I1= 0.7 W/cm2, la seconda polarizzata circolarmente con intensità I2= 0.25 W/cm2. 
Posto un polarizzatore sui due fasci luminosi, su quale posizione angolare questo deve essere 
regolato affinché l’intensità dalla prima sorgente sia il doppio di quella dalla seconda. 

%  

Esercizio 2. Un reticolo di diffrazione scompone la luce a lunghezza d’onda 563 nm fino all’ordine 
4, e questa è la lunghezza d’onda massima per cui questo ordine esiste. Trovare qual è l’angolo del 
massimo al primo ordine per luce a lunghezza d’onda 651 nm. 

Quesito 1. In un esperimento à la Young viene inserita una lamina di vetro  prima di una delle 
fenditure in modo che questa causi un ritardo di fase di π.  Quale tipo di interferenza osserveremo 
oltre le due fenditure nella posizione angolare  θ = 0 ? 

!  



Corso di Ottica con Laboratorio – A.A. 2017-2018 
Seconda Prova d’Esonero, Gennaio 2018 

Esercizio 1. La figura mostra un sistema a due fenditure e lo schermo su cui si osservano le frange 
dovute all’interferenza. 

Sapendo che i parametri sono D = 1.5m,  θ  = (3.82×10-3)˚, λ  = 0.633µm, calcolare la posizione 
sullo schermo dei massimi al secondo ordine. 

y = ±9.49mm 

Esercizio 2. Una fenditura circolare di diametro ϕ  = (8.6±0.1)µm viene colpita da luce visibile a     
λ  = 0.550µm. Trovate qual è il diametro della figura di diffrazione a distanza L=2.5cm con il suo 
errore con una cifra significativa. 

D = (3.90±0.05)mm 

Quesito 1. Un fotografo vorrebbe fotografare il fondo di un lago, ma non vi riesce per via del 
riflesso della luce solare. Come può risolvere il suo problema?  



Corso di Ottica con laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prova d’esame, 30 gennaio 2018 

Si risolvano i due esercizi e si risponda a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. Nella luce che proviene da un reticolo di diffrazione, si trova una componente a 
lunghezza d’onda λ  = 0.523µm con un massimo in corrispondenza dell’angolo 31.53˚ e una 
componente a λ = 780 nm in corrispondenza di 22.95˚. Qual è il passo del reticolo?  

Esercizio 2. Una sorgente di luce depolarizzata illumina un polarizzatore con intensità iniziale I0 = 
2.4W/cm2 che viene così ridotta a 1.2 W/cm2. Qual è l’orientazione dell’asse del polarizzatore? 

Quesito 1. Esprimete il campo elettrico generato da una carica puntiforme negativa, spiegando il 
significato di ciascun simbolo. 

Quesito 2. Date una spiegazione qualitativa del perché, a parità di larghezza, la diffrazione da 
singola fenditura ha un angolo di apertura che dipende dalla forma.  



Corso di Ottica con laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prova d’esame, 21 febbraio 2018 

Si risolvano i due esercizi e si risponda a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. La differenza di potenziale tra le piastre di un condensatore ad armature piane e 
parallele è V = 18V. Un elettrone impiega un tempo 33ns per partire dalla piastra negativa da fermo 
e arrivare alla piastra positiva. Qual è il valore del modulo del campo elettrico tra le due armature? 

Esercizio 2. Una fenditura rettangolare di larghezza 14µm viene illuminata da luce a lunghezza 
d’ondaλ. Qual è il valore, sapendo che si osserva il primo minimo di diffrazione lungo la direzione 
a 3.2˚ dalla direzione originale. Cosa accade  in corrispondenza di 6.4˚?  

Quesito 1. Esprimere la densità di energia di un’onda elettromagnetica piana in termini del campo 
elettrico. Come dipende questa espressione dalla lunghezza d’onda?  

Quesito 2. Esprimere il modulo del campo magnetico generato da un filo infinitamente lungo 
percorso da corrente. 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C 



Corso di Ottica con laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prova d’esame, 11 giugno 2018 

Si risolvano i due esercizi e si risponda a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. Una carica %  nC viaggia inizialmente ( % ) lungo l’asse x con velocità 
% m/s, parallela a un filo conduttore in cui scorre una corrente, la cui intensità è %
µA diretta nello stesso verso della corrente che corrisponde allo spostamento di q. Esprimere la 
forza di Lorentz  (modulo, direzione e verso) che agisce a %  sulla carica q, sapendo che questa 
si trova inizialmente a una distanza %  cm dal filo. 

Esercizio 2. Una fenditura rettangolare di larghezza 20µm viene illuminata con luce a 550nm e 
690nm. A quale distanza occorre porre uno schermo dopo la fenditura perché i primi massimi di 
diffrazione per le due lunghezze d’onda siano distanti almeno 1cm. Utilizzare l’approssimane di 
angolo piccolo % . 

Quesito 1. Enunciare la legge di Malus, facendo attenzione che ogni simbolo sia definito. 

Quesito 2. Qual è la differenza tra forza elettrostatica e campo elettrostatico? 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C 

q = − 2 t = 0
v = 6 ⋅ 106 i = 0.12

t = 0
d = 0.37

sin θ ≃ tan θ ≃ θ



Corso di Ottica con laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prova d’esame, 23 luglio 2018 

Si risolvano i due esercizi e si risponda a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. Due cariche puntiformi sono disposte come in figura. 

Nel punto B il campo elettrico risultante è diretto lungo l’asse y. Nel punto A, il campo elettrico ha 
modulo 2866 V/m, diretto lungo il verso positivo delle x.Si trovino i valori di %  e � ,	sapendo	che	
� cm. 

Esercizio 2. Un reticolo di diffrazione ha 475 righe/mm. Qual è la lunghezza d’onda massima per 
cui si può osservare un massimo al terzo ordine? 

Quesito 1. Illustrare con grafici le condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva di due campi 
elettrici oscillanti. 

Quesito 2. Definire un campo elettrico con polarizzazione lineare. 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C 

q1 q2
d = 20

d

dd
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q2 A x

y



Corso di Ottica con laboratorio – A.A. 2017-2018 
Prova d’esame, 6 settembre 2018 

Si risolvano i due esercizi e si risponda a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. Un’apertura circolare di raggio % µm viene illuminata con luce di frequenza 
%  Hz, producendo una figura di diffrazione. Si calcoli il diametro della regione chiara 
centrale vista su uno schermo posto a distanza L = 10m. Qual è il valore limite di r per cui 
l’approssimazione di piccolo angolo %  resti valida? È un valore massimo o minimo per r?  

Esercizio 2. Una sorgente laser emette luce con un intensità 
150µW/cm2; questa raggiunge un polarizzatore il cui asse può 
essere orientato con un angolo variabile. In tabella, sono riportati i 
valori dell’intensità misurata dopo il polarizzatore (non c’è 
assorbimento apprezzabile) e dell’angolo dell’asse, misurato 
rispetto all’orizzontale. Qual è l’angolo di polarizzazione? 

Quesito 1. Qual è il campo magnetico generato da un filo indefinito percorso da una corrente i?. 

Quesito 2. Qual è la differenza tra forza elettrostatica e campo elettrostatico? 

Costanti utili. 

Massa dell’elettrone: me = 9.1 10-31 kg 
Costante dielettrica del vuoto: ε0 = 8.85 10-12 C2/(N m2) 
Permeabilità magnetica del vuoto µ0= 4π 10-7 T m/A 
Carica dell’elettrone: q = -1.602 10-19 C

r = 6.7
ν = 3.95 ⋅ 1014

sin θ ≲ 0.1

q (˚) µW/cm2

0 139.9

45˚ 37.5

90˚ 10.0


