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CONTENUTI

Primo anno

Le onde

Onde meccaniche e onde elettr�omagnetiche.

Onde t�asve�sali e longitudinali.

Elementi ca�attre�istici delle onde.

Rapp�esentazione spaziale e tempo�ale di un’onda.

Velocità di p�opagazione dell’onda.

Onde nel piano e nello spazio: il f�onte d’onda.

Rifleessione, �if�azione diffr�azione e inte�fe�enza delle onde.

Natu�a della luce: modello co�puscola�e e ondulato�io nella sto�ia.

Velocità della luce

So�genti luminose.

Rifleessione della luce e sue leggi.

Specchi piani e sfe�ici.

Cost�uzione dell’immagine: �eale e vi�tuale.

Equazione dei punti coniugati e ing�andimento.

L’indice di �if�azione assoluto e �elativo.

La �if�azione della luce e le sue leggi.

Ottrica meteologica: l’atmosfe�a come mezzo ottricamente ete�ogeneo.

Anticipo dell’alba e �ita�do del t�amonto, b�illio delle stelle, aloni luna�i e sola�i.

Mi�aggio, Fata Mo�gana e   A�cobaleno.

Secondo anno

Lamina ottrica; cammino geomet�ico e cammino ottrico

Rifleessione totale e angolo limite.

Dispe�sione c�omatica, p�isma ottrico; angolo di deviazione p�ismatico; angolo di minima de-

viazione p�ismatica.

Diottr�o sfe�ico, elementi geomet�ici del diottr�o.

App�ossimazione di Gauss.

Immagine �eale e vi�tuale nei sistemi diottr�ici.

Pote�e diottr�ico; piani focali di un diottr�o.

Immagini �eali e vi�tuali.



Ing�andimento t�asve�sale e longitudinale di un diottr�o.

Terzo anno

Lenti sottrili, elementi geomet�ici delle lenti, classificcazione.

St�uttru�a molecola�e del vet�o; fabb�icazione del vet�o, t�attramenti; vet�i mine�ali ed o�ganici

Rif�azione attr�ave�so lente semplice

Punti e piani focali

Punti e piani p�incipali

Equazione degli ottrici

Equazione Gaussiana delle lenti sottrili

Equazione Newtoniana delle lenti sottrili

Pote�e di una lente sottrile.

Ing�andimento t�asve�sale, longitudinale, angola�e

Lenti spesse: metodo delle immagini successive e dei piani p�incipali.

Pote�e effrettrivo e nominale

Calcolo dello spesso�e di una lente.

Pote�i f�ontali ante�io�i e poste�io�i.

Equazione gaussiana delle lenti spesse; ing�andimento

Sistemi di lenti; potenza del sistema

Potenze f�ontali ante�io�i e poste�io�i

Conve�genza e dive�genza di sistemi di lenti

Diaf�amma di ape�tu�a e di campo.

Pupilla di ent�ata e di uscita

Classificcazione degli obiettrivi

Ing�andimento di un ocula�e; va�i tipi di ocula�e

St�umenti ottrici (Sfe�omet�o, Mic�oscopi, Cannocchiale, Telescopio, Telemet�o, Macchina foto-

g�aficca e p�oiettro�i ecc.) e st�umenti oftaalmici (lampada a fessu�a, topog�afo co�neale, ecc.)

Quaarto anno

Lenti cilind�iche

Sistema di due cilind�i ad assi pa�alleli

Sistemi di due cilind�i ad assi inc�ociati

Lenti sfe�o-cilind�iche; �icettre e t�asposte

Metodo della c�oce ottrica

Lenti to�iche

Lenti multifocali e p�og�essive



Gene�alità e nomenclatu�a delle lenti multifocali

Lenti monoblocco “a unghia”

Lenti a disco fuso

Salto d'immagine e �elativa co��ezione

Lenti p�og�essive

Gene�alità sul p�oblema delle abe��azioni

Teo�ia delle abe��azioni al te�zo o�dine; somme di Von Seidel

Abe��azione sfe�ica di un diottr�o

Abe��azione sfe�ica di una lente sottrile

Coma

Astigmatismo dei fasci obliqui

Co��ezione dell'astigmatismo; diag�amma di Tsche�ning

Cu�vatu�a di campo

Disto�sione a ba�ilottro e a cuscinettro

Punti aplanatici di una supe�ficcie sfe�ica

Abe��azione c�omatica

Inte�fe�enza

Diffr�azione (eventuale)

Quainto anno

Intensità luminosa

Illuminamento

Fotomet�i 

B�illanza

Cenni sulle so�genti di luce

Gene�alità sulla natu�a e sul concettro di colo�e

Composizione additiva; legge di G�assman

Cu�ve di specificcazione

Coefficcienti c�omatici; diag�amma c�omatico.

Pu�ezza e tinta di un colo�e

Colo�i complementa�i

Colo�e dei co�pi

Spettr�i di emissione e asso�bimento.

Se�ie spettr�ali dell'id�ogeno.

Teo�ia atomica di Boh�.

Effrettro fotoelettr�ico.



Fosfo�escenza e fleuo�escenza.

P�opagazione della luce in una ficb�a ottrica.

Dispe�sione modale.

Dispe�sione c�omatica nelle ficb�e.

Fenomeni di attrenuazione nelle ficb�e.

Fib�e monomodali e multimodali.

La sto�ia della nascita del lase�.

Effrettro lase�.

Applicazioni del lase�.

Cenni di Olog�afica.


