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1. Cosa si intende per indice di �ifrazione? Enuncia le 
leggi della �iflessione e della �ifrazione della luce.

2. Considera v come la velocità della luce in un mezzo di indice di �ifrazione n e sia c la velocità 
della luce nel vuoto. Indica quale delle seguenti relazioni lega le quantità citate.

3. La distanza fra le fenditure in un espe�imento di Young viene 
�idotta. La distanza fra due massimi di intensità :

v=c/nA

v=n/cB

v=c*nC

c= n / v D

diminuisceA

�imane la stessaB

aumentaC

dipende dalla frequenza della luceD
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4. Una luce di lunghezza d'onda 6,5x10�7m attraversa due 
fenditure e fo�ma frange di inte�ferenza su uno sche�mo 
a 2,5 m di distanza. Se la distanza fra la p�ima franga 
luminosa (adiacente alla frangia centrale)  e la frangia 
centrale è 3,2 cm, qual è la distanza fra le due fenditure?

5. Due sorgenti emettono onde in fase con lunghezza d'onda pa�i a 25,8 m. Stabilisci se le onde 
inte�fe�iscono cost�uttivamente o dist�uttivamente in un punto che si trova ad una distanza di 
78,5m dalla p�ima sorgente e ad una distanza di 156,0 m dalla seconda sorgente.

6. Che cosa si osse�va sullo sche�mo in un espe�imento di Young con luce bianca?

5,07x10�5mA

0,832x10�6mB

9,47x10�5mC

1,06x10�6mD

Una frangia centrale luminosa e niente altro.A

Una frangia centrale scura e una se�ie di frange alte�nate chiare e scure.B

Una frangia centrale bianca e una se�ie di frange alte�nate colorate e scure.C

Uno sche�mo illuminato in modo unifo�me.D
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7.

Un espe�imento di Young è realizzato con due sottili fenditure distanti d=45,0x10�6m. La figura 
di inte�ferenza  si produce su uno sche�mo che dista L�1,50m dalle fenditure. Si osse�va il 
p�imo massimo laterale (frangia chiara) a distanza y=1,40cm dal massimo centrale. Dete�mina 
la lunghezza d'onda della luce usata nell'espe�imento.

8. Due specchi piani fo�mano un angolo di 120 gradi, 
come mostra la figura. Se un raggio incide sullo 
specchio M1 con un angolo di 65 gradi, qual è 
l'angolo theta con cui viene �iflesso dallo specchio 
M2?

9. Un nuotatore che si trova sott'acqua guarda verso l'alto e vede un raggio di luce solare che 
fo�ma 28 gradi �ispetto alla ve�ticale. Calcola con quale angolo la luce solare incide la 
supe�ficie dell'acqua del mare. �N.B. l'indice di �ifrazione dell'acqua è 1,33�

4,20x10�7mA

2,10x10�7mB

8,40x10�7mC

6,30x10�7mD

55 gradiA

25 gradiB

75 gradiC

15 gradiD

38,6 gradiA

20,5 gradiB

37,2 gradiC

21,0 gradiD
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10. La legge della �ifrazione può essere interpretata in 
base a quale p�incipio?
La �ifrazione è conseguente ad un p�incipio di minimo 
tempo impiegato dalla luce per compiere il suo 
tragitto.

A

La �ifrazione è conseguente ad un p�incipio di 
massimo tempo impiegato dalla luce per compiere il 
suo tragitto.

B

La �ifrazione è conseguente ad un p�incipio di minima 
distanza impiegato dalla luce per compiere il suo 
tragitto.

C

La �ifrazione è conseguente ad un p�incipio di 
massima distanza impiegato dalla luce per compiere il 
suo tragitto.

D

38.64


