
Applicazioni delle leggi della riflessione 


Lo specchio piano è lo strumento ottico più semplice  che sfrutta le 
leggi della riflessione. Consideriamo uno specchio piano e vediamo 
come si costruisce un’immagine seguendo il percorso dei raggi 
incidenti e conseguentemente di quelli riflessi. 


Dall’oggetto che si trova ad un’altezza h dallo specchio tracciamo il 
raggio incidente 1, disegniamo la normale e il corrispettivo raggio 
riflesso. Ripetiamo la costruzione con un secondo raggio incidente 
2. I due raggi riflessi sono divergenti ( 1’ e 2’)  prolunghiamo i due 
raggi 1’ e 2’, questi si incontrano in h’ che corrisponde 
all’immagine dell’oggetto che risulta simmetrica  dell’oggetto 
rispetto al piano.

DEFINIZIONE: 

Un’ immagine si dice virtuale se viene ottenuta come intersezione 
dei prolungamenti dei raggi riflessi.

Un’ immagine si dice reale se viene ottenuta come intersezione dei 
raggi luminosi.  




Specchi sferici  


Uno specchio sferico è costituito da una calotta sferica con una 
superficie riflettente; se tale superficie è quella interna lo specchio 
si dice concavo, se è quella esterna si dice convesso. 




 Il punto C si chiama centro di curvatura, il punto V si chiama 
vertice e la retta che congiunge C con V si chiama asse ottico 
principale.  


Vediamo come si costruisce l’immagine riflessa da uno specchio 
sferico concavo. 

Fig1) tracciare dall’estremità dell’oggetto due raggi uno parallelo 
all’asse ottico principale fino ad incontrare lo specchio e un altro 
passante per C fino ad incontrare lo specchio . Come puoi notare i 
due raggi si incontrano in un punto, disegna la freccia. Quella che 
hai ottenuto è l’immagine dell’oggetto che risulta rimpiccolita e 
capovolta. Immagine reale.

Fig2) in questo caso l’oggetto si trova tra C e F (fuoco). Tracciare 
dall’estremità dell’oggetto due raggi uno parallelo all’asse ottico 
principale fino ad incontrare lo specchio e prosegui da questo 
punto fino ad F; un altro raggio dall’oggetto al punto C. I due raggi 
si incontrano in un punto che determina l’altezza dell’immagine che 
risulta capovolta ed ingrandita. Immagine reale.




Fig3) in questo caso l’oggetto si trova tra V e F (fuoco). Tracciare 
dall’estremità dell’oggetto due raggi uno parallelo all’asse ottico 
principale fino ad incontrare lo specchio e prosegui da questo 
punto fino ad F; un altro raggio dall’oggetto al punto C. Per trovare 
l’immagine occorre prolungare i precedenti raggi. Notiamo che per 
costruzione l’immagine si trova davanti lo specchio poiché è stata 
ottenuta dal prolungamento dei raggi è virtuale dritta e ingrandita. 

Osservando le figure precedenti notiamo che alcune delle immagini 
formate dallo specchio concavo sono ingrandite e altre 
rimpicciolite.Il rapporto tra le dimensioni dell’immagine e quella 
dell’oggetto si chiama ingrandimento lineare ed è indicato con G. 

Se G >1 l’imagine è ingrandita, se G < 1 l’immagine è rimpicciolita; 
se G è negativo l’immagine è virtuale.


