
L’immagine prodotta da uno specchio piano

Scopo
L'obiettivo dell'esperienza è accertare che l'immagine di un oggetto luminoso prodotta da uno specchio

piano è posta in posizione simmetrica rispetto allo specchio stesso e, perciò, ha le stesse dimensioni

dell’oggetto luminoso.

Materiale utilizzato
● Specchio piano rettangolare con sostegno di dimensioni ≈ 20 x 5 cm …;

● Foglio di carta millimetrata formato A3, oppure:

● Foglio di carta formato A3 e riga millimetrata;

● 2 Oggetti identici a base piatta, di lunghezza maggiore della dimensione più piccola dello specchio:

pastelli colorati o chiodi a testa piatta.

Premessa
Per comprendere la procedura è necessario riferire alcune osservazioni che ciascuno dovrebbe fare

prima di iniziare l’esperimento.

- Tenete una matita in posizione verticale, appoggiandola sul tavolo col braccio teso;

- Collocate poi una seconda matita con l’altro braccio, sempre disposta verticalmente ma più vicina ai

vostri occhi, ad esempio ad una distanza di 10-15 cm minore rispetto a quella della prima matita;

- Osservate ciò che sembra accadere se muovete la testa da una parte e dall’altra rispetto alle matite

ferme: se la testa è mossa verso destra pare che la matita più vicina si sposti a sinistra e viceversa.

Perché le due matite non diano l’impressione di muoversi, vale a dire non si abbia alcun effetto di

parallasse, bisogna che esse siano l’una esattamente allineata all’altra.



Procedura n. 1
Si può usare l’effetto di parallasse per individuare la posizione dell’immagine prodotta da uno specchio

piano:

A) Tracciate una retta r parallela al lato più corto del foglio di carta, suddividendolo in due parti uguali.

B) Appoggiate lo specchio piano sul foglio di carta, in modo che la sua direzione coincida con quella

della retta r.

C) Collocate l’oggetto davanti allo specchio, ad una distanza di circa 10-15 cm: marcate la posizione con

la lettera S.

D) Osservate l’immagine all’altezza del tavolo, chiudendo un occhio: per individuarne la “posizione”

muovete il secondo oggetto dietro lo specchio, fino a quando quest’ultimo non dia parallasse

rispetto all’immagine del primo oggetto, cioè l’immagine ed il secondo oggetto risultano

completamente sovrapposti. Marcate la posizione del secondo oggetto con la lettera S’.

E) Replicate l’operazione più volte, cambiando la posizione dell’oggetto luminoso (S1, S2, S3, eccetera) e

rilevando ogni volta la posizione della sua “immagine” (S’1, S’2, S’3, eccetera).

F) Rimuovete lo specchio e tracciate la linea retta che congiunge la posizione dei due oggetti, prova per

prova.

G) Misurate le distanze Sr e S’r.

H) Misurate in ogni caso l’ampiezza dell’angolo acuto α formato dalla congiungente SS’ con la retta r.



Procedura n. 2
La posizione dell’immagine può essere determinata anche in altro modo, vale a dire tracciando alcuni

raggi luminosi che individuano il cammino ottico dall’oggetto fino all’occhio di chi osserva (vedi disegno

sotto):

A) Sistemate lo specchio come nel caso precedente.

B) Collocate di fronte ad esso e in posizione qualsiasi S l’oggetto luminoso.

C) Sistemate quindi in due punti A1 e A2 altri due oggetti in modo tale che, guardando con un occhio

solo, essi risultino allineati all’immagine S’ di S.

D) Ripetete l’operazione per un’altra coppia di punti B1 e B2, preferibilmente dall’altro lato della sorgente

S.

E) Togliete lo specchio e tracciate i segmenti che congiungono le due coppie di punti, sino alla loro

intersezione.

F) Accertate che anche in questo caso la retta r rappresenti l’asse del segmento SS’.

G) Misurate le distanze Sr e S’r.

H) Ripetete la misura più volte, per posizioni differenti di S.



Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato
Unità di
misura

Valore misurato

distanza-oggetto Sr Riga millimetrata cm Vedi Tabella 3

distanza-immagine S’r Riga millimetrata cm Vedi Tabella 3

Rilevazione dei dati

Grandezze misurate - Tabella 1
Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Asta Metrica

Misure dirette - Tabella 3 (a titolo di esempio)

Prova n. α (°)

1 0 0 /

2 18,0 18,4 89

3 17,0 17,2 90

4 16,0 16,5 88

5 15,1 15,4 89

6 14,1 14,3 90

7 13,3 13,2 90

8 12,1 12,4 89

9 11,2 11,3 90

10 9,9 9,9 90



Elaborazione delle misure (a titolo di esempio …)

Si studia la correlazione fra la distanza-immagine S’r e la distanza-oggetto Sr, in un grafico a dispersione:

rappresentando la prima sull’asse delle Y, la seconda su quello delle x. Il grafico deve includere la linea di

regressione delle misure e la sua equazione “concreta”.


