
Esercizi di preparazione al I esonero di Ottica Geometria  
Le risposte di alcuni esercizi sono riportate in rosso. 
 

Esercizio 1  

Un’onda elettromagnetica piana con frequenza 5x1014 Hz entra con incidenza normale in un mezzo spesso 

10 m. Sapendo che la luce impiega un tempo t=50 ns  a percorrere i 10 m nel mezzo, determinare: 

 

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

aria=6x10-7m mezzo=4x10-7m  

 

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

N=2.5x107 

Confrontare il  tempo di percorrenza nel mezzo con quello impiegato a percorrere lo stesso tratto in 

aria specificando in quale situazione l’onda percorre i 10 metri in un tempo più lungo e il ritardo 

accumulato.  

Ritardo t=17ns 

 

Esercizio 2 

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.  

i(max)=53° 

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=1 cm e la lunghezza della fibra è L=2 m? 

Nrifl=106 

 

 

 
Esercizio 3 

Due raggi luminosi rosso e blu incidono orizzontalmente (parallelamente alla base del prisma),  su un prisma 

isoscele con angolo al vertice =50° 

Determinare l’angolo di deviazione per i due raggi e la separazione angolare  dei due raggi quando 

fuoriescono dal prisma.  

nblu=1.65  nrosso=1.6 

δblu=50°; δrosso=40.6° 

=9.4° 

 



Esercizio 4 

 
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. 

=70° 

b)  Per tale valore di , determinare al distanza dal punto A  in cui il raggio incide sul 2 

specchio. 

D=68.4cm 

 

Esercizio 5 

La vasca di un acquario pieno d’acqua (na  = 1.3)  ha pareti laterali piane di vetro con indice di 

rifrazione nv  = 1.6 e spessore 2.5 cm. Un raggio di luce dall’esterno colpisce il vetro con un angolo 

di incidenza θi =  45°. Si calcoli: (a) l’angolo di rifrazione nell’acqua (θi‘(acqua)=  28.9°); (b) 

l’angolo di deviazione totale (δ=11.1°) e la posizione del punto P’ in cui il raggio entra nell’acqua 

rispetto al punto in cui incide sul vetro (OP’=1.1 cm). 

 

 
Esercizio 6 

Un’onda elettromagnetica di frequenza f=5x1011 Hz si propaga dal punto P nel mezzo 1 al punto P’ 

nel mezzo 2.  

a) Calcolare il tempo impiegato dalla luce a raggiungere il punto P 

1.18x10-7 s’  

b) Determinare la lunghezza d’onda nei due mezzi e il numero di lunghezze d’onda presenti in 

un certo istante nel tratto AP’ 

1= 460 m; 2= 375 m; N=30933 
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Esercizio 6 

Un fascio di luce entra in un sistema di due specchi piani paralleli lunghi L=3,50 m e aventi una 

distanza d=10 cm secondo lo schema mostrato in figura. 

 
a) Calcolare quante volte il fascio di luce mostrato nella figura viene riflesso. 

 

b) Determinare l’intervallo di  tempo che intercorre tra la prima e l’ultima riflessione. 

 

Esercizio 7 

Un fascio di luce bianca incide su un prisma isoscele con angolo al vertice = 48°  come mostrato 

in figura (la direzione del raggio incidente è parallela alla base del prisma). 

 
Calcolare l’angolo tra i raggi blu e rosso emergenti dal prisma sapendo che l’indice di rifrazione del 

prisma risulta essere nF=1.65 per luce blu  e nC=1.55 per luce rossa.   

 

 

 

 

Esercizio 8 

a) 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).  

b) Calcolare l’angolo di deviazione del raggio 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)        

                   
 


