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Esercizio 1 

La figura rappresenta una fibra ottica formata da un 
nucleo di indice di rifrazione n1=1.65 e un mantello di 
indice di rifrazione n2= 1.5. Un fascio di luce 
proveniente dall’aria entra nella fibra con un angolo di 
incidenza θ1.  

a) Quanto vale  θ1 se la luce incide sulla 
superficie di separazione tra il nucleo e il 
mantello con un angolo di incidenza θc uguale all’angolo critico per la riflessione totale? 

b) Determinare in tale condizione il numero di riflessioni del raggio all’interno della fibra se il nucleo 
ha uno spessore d= 1 cm e la fibra è lunga 5 m. 

c) Calcolare il tempo che intercorre tra la prima e l’ultima riflessione  
 

Esercizio 2 

Due raggi luminosi rosso e blu incidono con un angolo β=50° rispetto alla superficie laterale di un prisma 

isoscele con angolo al vertice =50° 

a) Determinare l’angolo di deviazione per i due raggi e la 

loro separazione angolare  quando fuoriescono dal 

prisma.  

b) Determinare la distanza L in cui bisogna mettere uno 

schermo  affinchè la separazione y sullo schermo tra il 

raggio rosso e il raggio blu emergenti dal prisma sia pari 

a y=10 cm 

c) Sapendo che l’indice di rifrazione decresce in maniera monotona con la lunghezza d’onda della 

luce,  indicare (approssimativamente) la posizione sullo schermo rispetto ai raggi blu e rosso di un 

raggio verde e di un raggio giallo che incidono sul prisma con lo stesso angolo di incidenza. 

nblu=1.66  nrosso=1.58  

 

Esercizio 3 

Un oggetto di altezza 10 cm è posto davanti a uno specchio sferico di raggio |r|= 33 cm.  

L’immagine risultante risulta diritta e alta 15 cm.  

a) Determinare la focale dello specchio e la posizione dell’oggetto e dell’immagine, specificando la sua 

natura (reale o virtuale) 

b) Disegnare lo specchio e determinare graficamente l’immagine dell’oggetto del punto precedente 

verificando l’accordo tra le due determinazioni 

c) E’ possibile con tale specchio ottenere una immagine della stessa altezza ma capovolta? Nel caso 

sia possibile, dove bisognerebbe posizionare l’oggetto e di che natura sarebbe l’immagine? 

 

 



Soluzione: 

 

 



 

 

 



 



 


