
Lenti e sistemi di lenti 
 
Esercizio n. 5 
Due lenti sottili di distanza focale f1 = -75 cm e f2 = 50 cm rispettivamente sono messe a contatto 
tra di loro in modo da formare un’unica lente. Si determini la posizione (3 punti) e l’ingrandimento 
(3 punti) della immagine che il sistema delle due lenti forma di un oggetto posto a distanza p = 50 
cm dalla prima lente. 
 

 

1) Una lente piano-convessa di raggio R e indice di rifrazione n viene utilizzata per 

formare l’immagine di un oggetto posto sull’asse ottico della lente e distante D da 

essa. Si determini: 

a. la distanza focale della lente (valutazione 3 punti); 

b. la posizione e l’ingrandimento dell’immagine (valutazione 3 punti) 
 (Valori numerici: R = 0,30 m; n = 1,73; D = 0,75 m) 

 

 

1) Due lenti sottili di distanza focale f1 e f2 rispettivamente sono messe a contatto tra di loro in 
modo da formare un’unica lente. Si determini: 

a) La distanza focale dell’insieme delle due lenti (valutazione 2 punti); 
b) L’immagine (posizione e ingrandimento) di una sorgente posta a distanza p dalle due 

lenti (valutazione 5 punti). 
(Valori numerici: f1 = 1,0 m; f2 = -0,75 m; p = 0,50 m) 

 

 

4) Un sistema ottico è formato da una lente divergente di fuoco f1 e una convergente 

divergente di fuoco f2 distanti D una d’altra. Una sorgente viene posta a distanza p1 dalla 

lente divergente; si determini: 

  a. il tipo di immagine (valutazione (3 punti) 

b. la posizione dell’immagine (valutazione 3 punti) 

  c. l’ingrandimento dell’immagine (valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: f1 =-0,50 m; f2 = 1,0 m; D = 1,0 m; p1 = 0,50 m) 

 

Esercizio n. 5 
Due lenti sottili di distanza focale f1 = -50 cm e f2 = +50 cm rispettivamente sono a distanza D = 75 
cm; gli assi focali delle due lenti coincidono. 
Si determini la posizione (3 punti) e l’ingrandimento (3 punti) della immagine che il sistema delle 
due lenti forma di un oggetto posto a distanza p = 50 cm dalla prima lente. 
 

 



 

 

4) Un sistema ottico è formato da due lenti convergenti di distanza focale f1 e f2 

rispettivamente distanti D tra di loro. Una sorgente viene posta a sinistra della prima lente 

ad una distanza p1; si determini: 

a. la posizione dell’immagine a valle della seconda lente (valutazione 4 punti) 

  b. l’ingrandimento dell’immagine (valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: f1 =0,50 m; f2 = 1,0 m; D = 1,0 m; p1 = 1,5 m) 

 

 

 
 
Esercizio n. 5 

 
Si determini la posizione (3 punti) e l’ingrandimento (3 punti) dell’immagine dell’oggetto O formata dalle 
due lenti di figura  
 

 

____________________- 

 

Polarizzatori 

Un polarizzatore lineare A ha l’asse che forma un angolo di +/4 con l’asse di un altro polarizzatore B. Sui 

due polarizzatori viene inviato un fascio di luce polarizzato linearmente in una direzione che forma un 

angolo di -/4 con l’asse del polarizzatore B. Si determini la trasmissione percentuale dei due polarizzatori 

nel caso: 

a. il fascio incidente incontri prima il polarizzatore A (valutazione 3 punti); 

b. il fascio incidente incontri prima il polarizzatore B (valutazione 3 punti). 
 

 

D = 200cm 

O 
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2) Un polarizzatore lineare A ha l’asse che forma un angolo di +/4 con l’asse di un altro 

polarizzatore B. Sui due polarizzatori viene inviato un fascio di luce polarizzato linearmente in 

una direzione che forma un angolo di –/4 con l’asse del polarizzatore B. Si determini la 

trasmissione percentuale dei due polarizzatori nel caso: 

c. il fascio incidente incontri prima il polarizzatore A (valutazione 3 punti); 

d. il fascio incidente incontri prima il polarizzatore B (valutazione 3 punti). 

 

Interferenza 

 

3) Due sorgenti coerenti poste a distanza D = 0,10 m una dall’altra emettono onde 

elettromagnetiche coerenti di frequenza 150GHz; nel punto centrale P del segmento S 

che congiunge le due sorgenti è presente un minimo di interferenza. Si determini: 

a) la differenza di fase tra le due sorgenti (valutazione 3 punti) 

b) la distanza da P del primo massimo di interferenza presente lungo S (valutazione 

3 punti). 
 

 

4) Due sorgenti puntiformi coerenti distanti  una d’altra si trovano di fronte ad uno schermo 

distante D da entrambe le sorgenti. Si osserva che nel punto sullo schermo equidistante dalle 

due sorgenti è presente un minimo di interferenza mentre nei due punti dello schermo che 

sono di fronte alle due sorgenti è presente il primo massimo di interferenza.  Si determini: 

c. la differenza di fase tra la radiazione emessa dalle due sorgenti 

(valutazione 4 punti); 

d. la lunghezza d’onda della radiazione emessa dalle due sorgenti 

(valutazione 4 punti) 

 (Valori numerici:  = 3,0 10-3 m; D = 2,0 m) 
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