
      
 

In viaggio con la luce 
 

Corso di introduzione all’ottica per studenti di scuole secondarie di 
secondo grado 

Trieste, 10,11 e 12 dicembre 2008 
 

 
Programma 

 
Mercoledi 10 dicembre 
 
Mattina  
9:00-10:45 A.Farini  

- Introduzione: teoria corpuscolare e ondulatoria della luce, proprieta’ 
generali delle onde, onde elettromagnetiche  

- Onde luminose: spettro elettromagnetico, velocita’ della luce, 
riflessione e rifrazione della luce 

11:15-13:00 L.Mercatelli  
- Specchi e lenti: formazione delle immagini attraverso specchi e lenti, 

specchi piani, specchi sferici, superfici rifrangenti sferiche, lenti sottili 
- Strumenti ottici: lente di ingrandimento, microscopio composto, 

telescopio rifrattore 
 
Pomeriggio 
14:00-17:30 I.Cudin, K.E.Tefouet, G.Sostero, A.Bianco, D.Cocco, J.Plaisier 

- Esercitazioni di laboratorio: proprieta’ di focalizzazione di lenti e 
specchi, misura dell’indice di rifrazione di un prisma mediante la 
misura dell’angolo di minima deviazione, caratterizzazione della 
composizione spettrale della luce emessa da una sorgente “bianca”  

 
 
 
Giovedi 11 dicembre 
 
Mattina 
9:00-10:45 L.Mercatelli  

- Interferenza: interferenza dovuta a due sorgenti, interferenza da 
doppia fenditura, coerenza. Strati sottili e filtri interferenziali 

- Diffrazione: diffrazione e teoria ondulatoria della luce, diffrazione da 
singola fenditura, doppia fenditura, reticolo di diffrazione 

11:15-13:00 A.Farini  
- Polarizzazione: polarizzazione delle onde elettromagnetiche, lamine 

polarizzanti, polarizzazione per riflessione 
- Natura della luce: il fotone, radiazione termica, effetto fotoelettrico 



 
Pomeriggio 
14:00-17:30 G.Sostero, A.Bianco, D.Cocco, J.Plaisier, E.Busetto, I.Cudin, 

K.E.Tefouet,  D.Dreossi, N.Sodini 
- Esercitazioni di laboratorio: verifica della proporzionalita’ inversa 

dell’irradianza dal quadrato della distanza dalla sorgente, calibrazione 
di una fenditura utilizzando il fenomeno della diffrazione 

- Visita al diffrattometro a raggi X, misure di diffrazione da cristalli 
- Imaging con raggi X duri alla linea di luce Syrmep. 

 
 

 Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
14.00 – 15.00 Esercitazioni Syrmep Diffrattometro 
15.00 – 16.00 Syrmep Diffrattometro Esercitazioni 
16.00 – 16.30 Pausa Pausa Pausa 
16.30 – 17.30 Diffrattometro Esercitazioni Syrmep 

 
 
 
Venerdi 12 dicembre 
 
Mattina 
9:00-10:45 A. Bianco 

- Introduzione alla radiazione di sincrotrone e ai componenti ottici per 
raggi X. 

11.15-12:05 D. Dreossi, N.Sodini 
La luce di sincrotrone per lo studio della struttura interna degli oggetti: 
la micro-tomografia.  

12:10-13:00 A. Locatelli 
- La microscopia con raggi X e lo studio delle superfici. 

 
Pomeriggio 
14:00-17:30 D.Cocco, G.Sostero 

- Visita al laboratorio di metrologia, misure di caratterizzazione 
metrologica di specchi per radiazione di sincrotrone. 

M.Polentarutti 
- Illustrazione della metodologia e costruzione di modelli di 

macromolecole, progettazione del farmaco. Visita alla linea X-Ray 
Diffraction 

M.Danailov 
- Visita al laboratorio laser, dimostrazione di sorgenti laser di impulsi 

ultracorti e processi non lineari. 
 
 Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
14.00 – 15.00 Metrologia XRD1 Laser 
15.00 – 16.00 Laser Metrologia XRD1 
16.00 – 16.30 Pausa Pausa Pausa 
16.30 – 17.30 XRD1 Laser Metrologia 

 


