
Esercizi per II esonero 
 

 

 

Esercizio 

Determinare la posizione dei fuochi e dei piani principali di una lente spessa  t=30 mm, con raggi di 

curvatura r1=25 mm e r2=100mm e indice di rifrazione n=1.5. Disegnare la lente i fuochi e i piani 

principali e determinare la posizione e l’altezza dell’immagine di un oggetto alto 2 cm e posto 25 

cm a sinistra del primo vertice V1.  

 

Esercizio  Determinare la posizione dei fuochi e dei piani principali di una lente spessa  t=20 mm, 

con raggi di curvatura r1=50 mm e r2=-30mm e indice di rifrazione n=1.5. Disegnare la lente, i 

fuochi e i piani principali e determinare la posizione e l’altezza dell’immagine di un oggetto alto 2 

cm e posto 20 cm a sinistra del primo vertice V1.  

 

1) Una lente sottile positiva di potere F1=+9 D posta a una distanza d = 50 cm da una lente sottile 

negativa  di potere F2 =-6D. Un oggetto è situato a 60 cm dalla prima lente. Tracciare il diagramma 

dei raggi e calcolare la posizione e l’ingrandimento dell’immagine.  .  

 
 

 

Esercizio  

Due lenti convergenti di potere F1 = 4 D  e F2 = 3.3 D sono distanti l’una dall’altra d = 90 cm. Un 

oggetto di altezza 5 cm è situato 70 cm davanti alla prima lente. Tracciare il diagramma dei raggi 

per trovare l’immagine e calcolare numericamente la posizione e l’altezza  dell’immagine finale. 

 
 

Esercizio  
 Una lente convergente di lunghezza focale f1‘= 25 cm è posta a una distanza d = 80 cm da una lente 

divergente con  f2’ = -33 cm.  

 

b) Determinare mediante  il tracciamento dei raggi e il calcolo  la posizione, la natura e l’altezza 

dell’immagine finale di un oggetto alto 3 cm e posto a 40 cm dalla lente 1.  

 



  
 

Esercizio  

Due lenti convergenti di lunghezza focale f1’ = 12 cm e f2’=15 cm sono distanti l’una dall’altra d = 

62 cm. Un oggetto è situato 20 cm davanti alla prima lente.  

Disegnare il sistema di lenti e costruire graficamente, mediante il tracciamento dei raggi l’immagine 

da esso prodotta. 

Calcolare numericamente la posizione e l’ingrandimento trasversale dell’immagine finale.  

 

 

Esercizio  

Due  lenti aventi distanza focale f1
’
=20 cm e f2

’
=30 cm sono posizionate a una distanza d= 115 cm. 

a) Determinare graficamente e con il calcolo la posizione e l'ingrandimento dell'immagine finale di 

un oggetto posto 50 cm a sinistra della prima lente. 

b) Come cambiano tali grandezze se l’oggetto è sempre a 50 cm dalla prima lente ma  la seconda 

lente e' spostata e messa a contatto con la prima? 

 

Esercizio  

Progettare un doppietto acromatico a contatto avente potere equivalente nel giallo FD=4D, costituito 

da una lente sottile convergente equiconvessa di vetro crown (numero di Abbe 58; nD=1.52) e da 

una lente sottile divergente di vetro flint (numero di Abbe 29; nD=1.72). 

Determinare il potere nel giallo delle due lenti  e i raggi di curvatura delle superfici che delimitano 

le due lenti.  

 

Esercizio  

Una lente sottile equiconvessa di vetro crown (numero di Abbe 58) di potere 6 D (nel giallo) deve 

essere combinata con una lente sottile di vetro flint (numero di Abbe 29) per costruire  un doppietto 

acromatico a contatto.  

a) Determinare il potere della lente flint (nel giallo), il potere effettivo e la posizione dei due 

fuochi del sistema.  

b) Determinare i  raggi di curvatura delle superfici delle due lenti, sapendo che l’indice di 

rifrazione del vetro crown nel giallo è nD=1.55 e quello del vetro flint nD=1.69. 

 

 

 

Esercizio  

 

Una lente piano convessa di vetro crown (numero di Abbe 55, nD
cr

=1.55) di potere 4 D (nel giallo) 

deve essere combinata con una lente piano concava di vetro flint (numero di Abbe 26, nD
cr

=1.65) 

per costruire  un doppietto acromatico in cui le due superfici piane sono a contatto. Determinare il 

potere della lente flint (nel giallo) e il potere effettivo del sistema. Disegnare il doppietto di lenti e 

calcolare i raggi di curvatura delle due lenti. 

nD
cr

=1.55 

 


