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ESERCIZI di Ottica della Visione 

Calcolare il potere effettivo della cornea sapendo che: 
ncornea = 1376 
nacqueo = 1,336 
r1 = 7,70 mm 
r2 = 6,80 mm 
t = 0,5 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare il potere effettivo del cristallino non accomodato sapendo che: 
nacqueo = 1,336 
ncristall. = 1,41 
r1 = 9,60 mm 
r2 = -6,00 mm 
t = 4,5 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sapendo che l’occhio ridotto di Emsley ha un diottro con r = 5,555 mm e un indice di rifrazione di 1,3333.  
Calcolare il potere dell’occhio, la focale anteriore e posteriore. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare il potere dell’occhio (Femm) sapendo che n’= 1,3333 e la lunghezza assiale dell’occhio (k’emm) è 
21,08 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare il potere dell’occhio (Femm) sapendo che n’= 1,3333 e la lunghezza assiale dell’occhio (k’emm) è 
23,92 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare lunghezza assiale dell’occhio (k’emm) sapendo che  
n’= 1,3333 e il potere dell’occhio (Femm) è 64 D 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare lunghezza assiale dell’occhio (k’emm) sapendo che  
n’= 1,3333 e il potere dell’occhio (Femm) è 57 D 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare l’ametropia e la distanza del punto remoto dall’occhio sapendo che la lunghezza assiale è di 20,20 
mm. (F0 = 60,00 D.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare l’ametropia e la distanza del punto remoto dall’occhio sapendo che la lunghezza assiale è di 23,39 
mm. (F0 = 60,00 D.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare l’ametropia di un occhio che un potere refrattivo di 56,00 D. (K’0 = 60,00 D.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare la dimensione della pupilla d’entrata e della pupilla d’uscita sapendo che il diametro della pupilla 
anatomica è di 4,8 mm. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare l’ametropia di un occhio che un potere refrattivo di 68,00 D. (K’0 = 60,00 D.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare il potere che dovrà avere la lente degli occhiali sapendo che la correzione refrattiva sul piano 
oculare (K) è di -8,25 D e la distanza della lente dal vertice corneale è di 14 mm. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare il potere che dovrà avere la lente degli occhiali sapendo che la correzione refrattiva sul piano 
oculare (K) è di +6,50 D e la distanza della lente dal vertice corneale è di 15 mm. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcola l’altezza dell’immagine retinica sapendo che w = 7°  e  k’emm = 21,00 mm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Calcola l’altezza dell’immagine retinica di un oggetto posto sul punto remoto in una miopia assiale 
sapendo: 
k’  = 24,69 mm  
altezza dell’oggetto è 5 mm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcola l’altezza dell’immagine retinica di un oggetto  
posto sul punto remoto in una ipermetropia assiale  sapendo: 

k’  = 20,51 mm  
altezza dell’oggetto è -5 mm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcola l’altezza dell’immagine retinica di un oggetto posto sul punto remoto sapendo: 

Potere refrattivo 65,00 D. (K’  oppure  Fe ) 
Lunghezza asse oculare di 22,22 mm (K’0 = 60,00 D.) 
Altezza oggetto 5 mm (h)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcola l’altezza dell’immagine retinica di un oggetto posto sul punto remoto sapendo: 

Potere refrattivo 55,00 D. (K’  oppure  Fe ) 
Asse oculare di 22,22 mm (K’0 = 60,00 D.) 
Altezza oggetto -5 mm (h)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare la grandezza del cerchio di confusione che si forma sulla retina in un occhio con miopia assiale di 
4,00 D con una pupilla d’entrata di 5 mm, sapendo che l’oggetto è posto all’infinito. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare la grandezza del cerchio di confusione che si forma sulla retina in un occhio con miopia assiale di 
10,00 D. e con una pupilla d’entrata di 4 mm, sapendo che l’oggetto è posto a 20 cm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare la distanza dall’occhio del punto remoto e del punto prossima sapendo che il difetto visivo è di 
2,50 D di miopia e l’ampiezza accomodativa è di 3,25 D. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In un occhio ridotto un oggetto (h) di 5 mm è posto sul Punto Remoto, sapendo che: 
lunghezza assiale (k’) è 22,79 mm, con  F0 = 60,00 D. 
Calcolare: 
K’ (lunghezza refrattiva) 
K (correzione refrattiva) 
IT (ingrandimento trasversale) 
h’ (altezza immagine retinica) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcolare i raggi di curvatura dei due meridiani principali della cornea sapendo che: 

distanza occhio-oggetto  = 1,43 m 
Oggetto quadrato = 90 x 90  cm 
Immagine (orizz.) = 2,5 mm 
Immagine (vert.)  = 2,3 mm 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Converti l’acuità visiva di 20/40 in: decimale,  in decimi,  MAR e in  LogMAR, calcola inoltre  l’altezza 
dell’intero simbolo per una tavola optometrica di 4 metri. 

Decimale = 
Decimi =  
MAR  
LogMAR = 
Altezza. Simbolo = 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Calcolare il valore della ipermetropia assoluta e della ipermetropia facoltativa sapendo che l’ipermetropia 
totale è di +5,50 D e l’ampiezza accomodativa è di 2,25 D. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Converti l’acuità visiva di 2/10 in: decimale,  MAR e in  LogMAR, calcola inoltre  l’altezza del particolare e 
dell’intero simbolo per una tavola optometrica di 5 metri. 

Decimale = 
MAR  
LogMAR = 
Altezza particolare = 
Altezza Simbolo = 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Completa l’esercizio in modo che siano indicati: la seconda combinazione sferocilindrica, i valori della elle di 
refrazione, i valori del diottro oculare (ametropia refrattiva), la classificazione del dell’astigmatismo e 
l’equivalente sferico. 

 
Sf.   cil.  ax.  
 
Sf.   cil.  ax.  
 
 

 
Classif.. astigmatismo:    
 
Equivalente sferico       
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Completa l’esercizio in modo che siano indicati: la seconda combinazione sferocilindrica, i valori della elle di 
refrazione, i valori del diottro oculare (ametropia refrattiva), la classificazione del dell’astigmatismo e 
l’equivalente sferico. 

 
Sf.   cil.  ax.  
 
Sf.   cil.  ax.  
 
 

 
Classif.. astigmatismo:    
 
Equivalente sferico       
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sapendo che la correzione degli occhiali per lontano è OD = sf. -0,75;  OS = sf. -1,00; la distanza 
interpupillare è di 63 mm e l’addizione per vicino è di +2,00 D. 
Calcolare  la correzione degli occhiali da vicino per l’occhio destro e sinistro e la distanza tra i centri ottici se 
le lenti si trovano a 25 mm dall’apice corneale. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calcola i valori in diottrie prismatiche di convergenza totale, accomodativa e fusionale sapendo che: 
Dist. Fiss.  = 25 cm 
D.I. = 60 mm 
Rapp. AC/A = 5/1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 Sfera Cilindro 

 
  

 -1,50 -1,75 180° 

   

+1,00 

-0,75 Sfera Cilindro 

 
  

    

   


