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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MASSIMO
	tb_cognome_resp: BASSAN
	tb_denominazione_ins_ita: ONDE, OSCILLAZIONI e OTTICA
	tb_denominazione_ins_eng: WAVES and OPTICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: Scienza dei Materiali
	tb_codice: 8067470
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione suppletiva sulla tematica delle onde (sia elastiche che elettromagnetiche) e una formazione di base sui temi dell'ottica ondulatoria e geometrica. Infine una introduzione sulle guide d'onda e sulla propagazione di onde e.m.  nei solidi.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  Gli studenti dovranno, a fine corso, dimostrare di saper gestire con familiaritå  i concetti base dell'ottica ondulatoria, saper analizzare un sistema ottico centrato e conoscere i fondamenti della trasmissione della radiazione nei solidi, anisotropia compresa.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Quanto acquisito in questo corso sarà di sostegno nel proseguio del corso di Scienza dei Materiali,  abilitando lo studente alla comprensione di misure ottiche e delle proprietà ottiche dei materiali
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti che superano il corso sapranno orientarsi autonomamente nel campo delle misure e degli strumenti ottici e progettare semplici apparati di test.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Lo studente acquisirà il lessico specifico degli esperimenti di ottica.
L'esame finale si compone di una prova scritta e una orale: nella prova orale lo studente potrà dimostrare la sua capacità di esposizione e di comunicazione.  Stiamo inoltre considerando l'ipotesi di far sostenere ad ogni studente la discussione di una tesina.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di leggere autonomamente un testo scientifico che descriva un apparato ottico di media complessità 



ABILITÀ COMUNICATIVE:


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Aim of this course is to provide students with additional training on the topic of waves, both elastic and electromagnetic, and basic training on both wave and geometrical optics. Finally, an introduction on wave guides and on propagation of e.m. waves in solids.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will be able, at the end of the course, to show they handle with familiarity the basic concepts of wave optics, to analyze an optical system and to know the basics of radiation transmission in solids, including anisotropy.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The notions and methods acquired in this course will  support the students in the following of their progression along the program of Material Science degree. They will enable students to understanding of optical measurements and optical properties of materials.MAKING JUDGEMENTS: Students that pass the final exam will be able to independently orient themselves in the field of optical instruments and measurements and to design simple test devices.COMMUNICATION SKILLS:Students will acquire the specific lexicon of optical experiments. The final exam will consists of both a written and an oral test:  in the latter, the student will be able to show her/his in communication and exposition  ability.  It is also under consideration the hypothesis of asking each student a brief presentation to the class on a special topic.LEARNING SKILLS:At the end of the course, the students will be able to independently read a scientific text describing an optical apparatus of medium complexity.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede agli studenti una buona conoscenza di meccanica ed elettromagnetismo, dimestichezza con operazioni vettoriali. In pratica, di aver superato gli esami relativi ai corsi di Fisica 1 e 2
	tb_prerequisiti_eng: Students are required to possess good knowledge of mechanics and electromagnetism,  familiarity with vector calculus.  Practically,  they must have passed the exams of Fisica 1 and 2. 

	tb_programma_ita: L'oscillatore armonico, libero e forzato.  Sistemi di oscillatori accoppiati. L'equazione delle onde; onde elastiche nei solidi, liquidi, gas. Onde elettromagnetiche: propagazione nel vuoto, nei dielettrici e nei conduttori,  polarizzazione, riflessione, rifrazione, dispersione. 
Ottica ondulatoria: principio di Huygens interferenza, diffrazione di Fraunhofer e Fresnel.
Interferometro di Michelson, Mach Zender, Fabry-Perot,  interferenza da strati sottili e coating. Fotometria.
Approssimazione di Gauss dei fasci parassiali, ottica geometrica: diottri, specchi e lenti, sistemi ottici e luminosità delle lenti, l'occhio umano. 

	tb_programma_eng: Harmonic oscillator, both free and forced; coupled oscillators. Wave equation,  elastic waves in solids, liquids, gases. E.m. waves: propagation in vacuum, in dielectric and in conducting media, polarization, reflexion, refraction, dispersion.  Wave optics, Huyghens principle, interference, Fraunhofer and Fresnel diffraction. Interferometers: Michelson, Mach-Zender, Fabry-Perot; interference of thin filmes, coatings. Photomery.
Gauss approximation for paraxial beams,  geometrical optics: diopter, mirror, lens, optical system and lens luminosity, human eye
	cb_prova scritta: D
	cb_prova_orale: D
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze, insufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di
autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.,
	tb_mod_verifica_eng: The final test is evaluated according to these criteria:
Fail: relevant deficiencies, unsufficient knowledge and understanding of the syllabus; limited ability in analysis and synthesis; answers out of focus.
18-20/30 : knowledge and understanding of the syllabus just enough, with relevant imperfections; sufficient ability of analysis and synthesis
21-23: average knowledge and understanding; decent ability of analysis and synthesis, with logic and coherent reasoning
24-26: good knowledge and understanding; good ability of analysis and synthesis and of expressing rigorously his/her reasoning.
27-29: complete knowledge and understanding of topics; relevant ability of analysis and synthesis; good independence in judgement.
30-30L: Excellent knowledge and understanding of topics; outstanding ability of analysis and synthesis and independence of judgement. Reasoning expressed in a personal fashion.


	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: A. Bettini:  Le onde e la luce -  Ed. Decibel Zanichelli 
S. Focardi, I.G.Massa, A.Uguzzoni:  Fisica Generale. Onde e Ottica -  Ed. Ambrosiana
F.W.Sears:  Ottica - Ed. Ambrosiana
Mazzoldi Nigro Voci: Fisica Generale II
A.N.Matveev: Optics - disponibile in pdf:  archive.org/details/matveev-optics
Qualunque manuale di Fisica II di livello avanzato

	tb_biblio_eng: A. Bettini:  Le onde e la luce -  Ed. Decibel Zanichelli 
S. Focardi, I.G.Massa, A.Uguzzoni:  Fisica Generale. Onde e Ottica -  Ed. Ambrosiana
F.W.Sears:  Optics - Ed. Ambrosiana
Mazzoldi Nigro Voci: Fisica Generale II
A.N.Matveev: Optics - available as a pdf:  archive.org/details/matveev-optics
Any textbook of Optics of advanced undergraduate level
	cb_mod_presenza: D
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: In una prova scritta lo studente dimostrerà, risolvendo semplici problemi di ottica e di propoagazione ondosa, di saper padroneggiare le tecniche base apprese nel corso.
Nella successiva prova orale lo studente dimostrerà, nel corso di un colloquio su alcuni argomenti trattati nel corso, di aver compreso in profondità i concetti e di saperli collegare.
	tb_mod_svolgimento_eng: In a written final test, the student will prove, by solving simple problems of optics and wave propagation, his ability in mastering the basic techniques learned in the cours.
In the following oral test, the student will prove, through a conversation on some topics dealt with in the course, that she/he has understood in depth the concepts tought, and her/his ability to connect them
	rb_mod_frequenza: D
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, in quanto il corso non è una mera spiegazione di una successione di capitoli di uno stesso testo, ma si articola su argomenti diversi.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is not required, but strongly suggested, because the course does not consist only in a mere explanation of a series of book chapters, but branches out on different topics.


