
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



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esonero parziale, 20 novembre 2018 

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

Esercizio 1. Le piastre di un condensatore sono caricate con una differenza di potenziale di 13V. Un 
oggetto con carica ! nC e massa ! kg impiega 0.44s per arrivare dalla piastra 
carica negativamente a quella carica positivamente, partendo da fermo. Qual è la distanza tra le due 
piastre? 

Esercizio 2. Una particella con carica ! pC e massa ! kg procede con velocità 
! m/s quando viene acceso un campo magnetico omogeneo in direzione ortogonale a quella 
della velocità iniziale, di modulo ! T. Il campo rimane acceso fino a che la carica non compie 
tre giri completi e poi viene spento. Per quanto tempo il campo rimane acceso? Cosa succede dopo 
alla particella?  

Quesito 1. Osservando le tre curve qui sotto, discutete quale delle tre variazioni di flusso magnetico  
attraverso un circuito riportate (A, B o C ) conduce a una f.e.m. più elevata al tempo !  

Quesito 2. L’energia di un sistema di tre cariche si può calcolare come la somma delle energie 
associate a ciascuna coppia ! Illustrate qual è il ragionamento che si segue 
per ottenere questo risultato. 

q0 = − 11 m = 0.32 ⋅ 10−6

q0 = 6.3 m = 1.5 ⋅ 10−12

v = 18.2
B = 0.9

t0

Utot = U12 + U13 + U23 .

ΦB

tt0

A
B

C



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esonero parziale, 10 gennaio 2019 

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

Esercizio 1. Un sistema ottico è composto da una lamina di 
spessore !  con indice di rifrazione !  posta sopra una 
seconda lamina con indice di rifrazione !  e indice di rifrazione 
! . Quali sono gli spessori minimi affinché si ottenga in 
riflessione interferenza costruttiva tra i tre fasci in figura, con 
lunghezza d’onda ! µm? Si ragioni come se si fosse ad 
incidenza normale. 

Esercizio 2. Un fascio di luce a ! µm è diffratto da una fenditura 
rettangolare di larghezza a. Trovare tale larghezza, sapendo che il 
triangolo in figura è equilatero. 

Quesito 1. Abbiamo a disposizione degli specchi, che però comportano uno sfasamento di π/3 tra le 
componenti orizzontale e verticale della luce riflessa. Quante riflessioni sono necessarie perché una 
polarizzazione arbitraria non venga cambiata?  

Quesito 2. Illustrare in che modo la dimensione di ciascuna fenditura di un reticolo di diffrazione 
determina il numero di massimi osservabili.  

d1 n1 = 1.51
d2

n2 = 1.64

λ = 0.728

λ = 0.728



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esame, 30 gennaio 2019 

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

Esercizio 1. Un film di spessore 406nm e indice di 
rifrazione ! è depositato su un substrato con 
indice di rifrazione ! . Un fascio di lunghezza 
d’onda ! µm vi incide, accumulando una fase 
pari a 5 !  nel passaggio all’interno del film. Si trovi 
l’angolo ! . 

Esercizio 2. Nel circuito in figura è presente una fem di valore 1.2V, costante nel tempo. L’angolo 
tra la normale alla superficie del circuito e l’asse x è pari a 60˚. Con quale espressione occorre che 
vari il modulo del campo magnetico B perché si produca tale effetto? Si consideri tale campo 
orientato come nelle figura, omogeneo su tutta la superficie. 

Quesito 1. Si tracci il grafico del potenziale elettrostatico generato da una carica negativa 
puntiforme e se ne illustrino le proprietà. 

Quesito 2. Per quale diametro D si può considerare una fenditura circolare, illuminata con 
lunghezza d’onda ! , come una sorgente puntiforme (vale a dire una con intensità che non dipende 
dalla direzione)?  

n2 = 1.33
n3 = 1.69

λ = 0.616
π
θ

λ



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esame, 21 febbraio 2019 

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

Esercizio 1. Un fascio di luce monocromatica ! nm incide su un primo reticolo con passo 
! µm; il fascio deviato all’ordine !  incide normalmente su un secondo reticolo con 
passo ! µm. Si trovino gli angoli formati dalla direzione del fascio originario e quelle 
deviate all’ordine ! . 

Esercizio 2. Un oggetto carico con ! nC è mantenuto fermo da una 
cordicella che può sostenere una tensione massima di 6.73N, dopo di che si 
rompe. A questo viene avvicinato fino a una distanza ! cm un secondo 
oggetto carico negativamente come in figura. Qual è la carica massima che 
si può avvicinare a questa distanza prima che la corda si rompa? 

Quesito 1. Spiegare perché la luce blu è preferibile per ottenere immagini con risoluzione più alta 
per campioni in biologia (p.es. cellule). 

Quesito 2. Si illustri qualitativamente il funzionamento di una lente negativa usando il concetto di 
fronte d’onda. 

λ = 588
p1 = 1.32 m1 = 1

p2 = 2.88
m2 = ± 1

q = 13

r = 12

13nC

12cm



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esame, 12 giugno 2019 

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

Esercizio 1. Un foro praticato con una macchina molto precisa ha diametro ! nm. Qual è la 
massima lunghezza d’onda per la quale il foro si può considerare come una sorgente puntiforme e 
perché. 

Esercizio 2. Una carica ! nC viaggia parallela a un filo indefinito, in cui scorre una corrente 
di intensità ! , con una velocità pari a 13m/s parallela alla corrente. Il filo attrae la carica con una 
forza di modulo 4.82 pN, mentre, a distanza ! , il campo magnetico generato ha modulo 
2.55µT. Trovare il verso della forza esercitata sulla carica e la distanza tra carica e filo.  

Quesito 1. Illustrare il concetto di onda elettromagnetica polarizzata. 

Quesito 2. Qual è il lavoro compiuto dal campo magnetico su una carica? Spiegare la risposta.  

d = 525

q = 109
i

r1 = 4μm



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esame, 22 luglio 2019 

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

Esercizio 1. Durante un temporale, un fulmine fa partire da una nuvola alla quota di 3km cariche di 
12fC che arrivano a terra con una velocità finale di ! km/h. La differenza di potenziale tra la 
nuvola e il terreno è di 120MV. Utilizzate queste informazioni per calcolare la massa di ciascuna 
carica trasportata. 

Esercizio 2. Una fenditura di larghezza 2.3mm è investita da luce blu ( ! 0.48 ! ). Calcolare a 
quale distanza occorrerebbe posizionare uno schermo perché si possa stimare la larghezza della 
frangia chiara centrale con un normale righello, con un errore dovuto allo strumento pari al 10% del 
valore da misurare. Commentare il risultato. 

Quesito 1. Spiegare con un esperimento ideale come mostrare che una fem può essere indotta da 
una variazione di campo magnetico. 

Quesito 2. Due onde elettromagnetiche piane, di uguale intensità !  e tra di loro coerenti, arrivano in 
un dato punto con un ritardo di fase di ! . Qual è l’intensità che risulta dalla loro interferenza in 
quel punto al tempo ! ? 

42 ⋅ 103

λ = μm

I0
π /2

t = 0



Corso di Elettromagnetismo e Ottica con laboratorio – A.A. 2018-2019 
Prova d’esame, 16 settembre 2019 

Risolvete i due esercizi e rispondete a uno a scelta dei quesiti; avete a disposizione due ore. 

Esercizio 1. Una particella di massa !  e carica !  viaggia con velocità costante v 
fino a che non viene sottoposta a un campo magnetico nella direzione ortogonale alla velocità. 
Sapendo che la carica compie tre giri nel tempo ! , trovare il modulo B del campo magnetico e 
il raggio R della traiettoria.  

Esercizio 2. Una sorgente produce luce non perfettamente polarizzata: l’intensità è !  
per la componente con polarizzazione orizzontale, e !  per quella verticale - queste 
componenti non sono coerenti. Qual è l’intensità trasmessa attraverso un polarizzatore con asse a 
!  rispetto alla verticale? Qual è l’angolo per cui l’intensità trasmessa è massima e perché? 

Quesito 1. Illustrare il principio di funzionamento di un trattamento anti-riflesso applicato a una 
lastra di vetro. Per quale lunghezza d’onda è conveniente studiare i parametri del sistema? 

Quesito 2. Tre cariche sono disposte come in figura. Come occorre delimitare una regione R 
affinché il flusso del campo elettrico sia nullo? questo implica che il campo elettrico è zero in tutta 
la regione? Argomentare entrambe le risposte 

m = 15μg q = 42nC

T = 7s

Io = 0.7μW /cm2

Iv = 0.3μW /cm2

45∘

-q

-q
+2q



Esercizi aggiuntivi dall’esercitazione del 7/11/19 

1. Due particelle cariche si respingono con una forza pari a 2.5N. La carica sulla prima vale 15nC, 
la massa della seconda è m2 = 12 10-6 kg. Dopo che le cariche iniziano a muoversi, le 
accelerazioni vengono mantenute costanti. Le cariche, dopo 11 10-5s, si ritrovano alla distanza 
d=4.4mm; nello stesso istante, la prima carica sta viaggiando con velocità pari a 34.4 m/s. Qual è 
la carica della seconda particella? 

2. Due fili molto lunghi sono disposti uno in direzione NS l’altro in direzione EO con una 
separazione di 2 cm in verticale. Il primo filo è attraversato da una corrente di 31µA verso N. 
Quanto deve valere e come deve essere diretta una corrente nel secondo filo affinché nel punto 
intermedio il campo magnetico sia diretto: a) verso SO, b) verso O. 

3. Un circuito ha la forma di un triangolo rettangolo isoscele costituito da tre barre conduttrici. La 
f.e.m. viene prodotta ruotando l’ipotenusa intorno a un vertice verso il cateto adiacente con 
velocità angolare costante ω=0.32 giri/min in un campo magnetico omogeneo B = 0.71mT. 
Questo basta a produrre una f.e.m. ɛ = 1mV. Qual è la lunghezza dei cateti? 

4. A una carica -42pC, di massa m=8.2 10-4 kg, viene impressa una velocità v = 22m/s. Calcolare 
qual è la massima distanza che questa può percorrere prima di arrestarsi se viene frenata con un 
campo elettrico costante e omogeneo di modulo 28.6 MV/cm? 


