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Presentazione della tesina

La tesina affronta un tema spesso dato per scontato perché ritenuto banaler nello svolgimento dei 
programmi come quello della riflessione della luce. I ragazzi lo esaminano invece in circostanze 
non banali (il teorema di Erone di Alessandria, le proprietà ottiche dei riflettori angolari e delle 
coniche) in cui la riflessione è capace di destare stupore per i risultati imprevedibili. Un lavoro 
cospicuo è stato svolto dai ragazzi sul piano teorico (ricerca delle proprietà ed anche dimostrazione, 
almeno in un paio di casi).

Il docente referente del gruppo



Riflessioni
Approfondendo le nostre conoscenze fisiche e matematiche abbiamo imparato cose nuove che ci 
hanno talmente affascinato da indurci a sviluppare un approfondimento. Il lavoro che abbiamo 
elaborato riguarda sostanzialmente il fenomeno della riflessione della luce.

Leggi della riflessione
Se si proietta verso uno specchio un raggio di luce, questo torna indietro. Tale fenomeno è definito 
riflessione; il raggio iniziale è detto raggio incidente; quello che torna indietro, invece, raggio 
riflesso.
L’angolo formato tra il raggio incidente e la retta perpendicolare condotta al punto d’incidenza 
(retta normale) è definito angolo d’incidenza; l’angolo formato tra il raggio riflesso e la normale è 
definito angolo di riflessione. 
La riflessione è governata da due leggi:
1. il raggio incidente, il raggio riflesso e la normale alla superficie riflettente giacciono sullo stesso 
piano;
2. l’angolo di incidenza è congruente all’angolo di riflessione.

La legge di Erone sulla riflessione
Erone elaborò un’importante legge per la riflessione: un raggio di luce che va da un punto S ad un 
punto S’ riflettendosi su uno specchio percorre sempre il tragitto più breve.

Ipotesi:
α congruente β
Tesi
SIS’ percorso minimo

Dimostrazione. Per prima cosa si è tracciato S’’, il simmetrico di S’ rispetto alla retta r. 
Per dimostrare la tesi basta verificare che S,I ed S’’ siano allineati, perché in questo caso, 
SIS’’ è minore di qualsiasi altro percorso SI’S’’ con I’ distinto da I.



Poiché S’’ è il simmetrico di S’, allora gli angoli IS’A ed IS’’A sono retti (S’S’’ è 
perpendicolare a r), IS’ è congruente a IS’’ e IA è in comune;da ciò deriva che i triangoli 
IS’A ed IAS’’ sono congruenti per il terzo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli.
Quindi ne deriva che l’angolo S’IA è congruente all’ angolo AIS’’.Dunque sono entrambi 
complementari di β.Si deduce che β+β+SI’A+AIS’’= 180° quindi,essendo α congruente a  β 
si ottiene che α+β+SI’A+AIS’’= 180° e che dunque S,I ed S’’ sono allineati. Poiché ogni 
triangolo un lato è minore della somma degli altri due,allora nel triangolo SI’S’’ SIS’’ è 
minore di SI’+S’’I’;quindi SIS’’ minimo e di conseguenza anche SIS’ minimo.

Dunque la luce segue un criterio di economicità!Ciò è frequente non solo nell’ambito 
dell’ottica(ad esempio quando la luce viene rifratta,segue il percorso che richiede il tempo 
minore)ma anche in natura in generale. 
Si tratta di un qualcosa di straordinario,che ci ha davvero sorpresi!

Riflettore angolare bidimensionale 
Un riflettore angolare bidimensionale si ottiene accostando due specchi piani in modo che 
si venga a formare un angolo di 90°. La proprietà ottica di quest’oggetto è la seguente: se 
un raggio di luce colpisce entrambe le facce del riflettore torna parallelo al raggio incidente.

La dimostrazione geometrica si esegue utilizzando la seconda legge della riflessione e 
la complementarità degli angoli.

Si parte dall’ipotesi che SR’ ed S’R’ siano perpendicolare rispettivamente ad RS ed a 
RS’. R’BS è il complementare di R’SB;poiché R’SB è congruente ad R’SS’(per la seconda 
legge della riflessione) allora R’BS è il complementare di R’SS’.Ma d’altra parte anche 
R’S’S è complementare a R’SS’, quindi R’BS è congruente a R’S’S e,poiché R’S’S è 
congruente a R’S’A(per la seconda legge della riflessione)allora si deduce che R’S’A è 
congruente a R’BS;di conseguenza,poiché si tratta di angoli alterni interni dei segmenti BS 
e AS’ tagliati dalla trasversale BS’ si deduce che BS e AS’ sono paralleli.

Riflettore angolare tridimensionale
Unendo tre specchi piani (a mo’ di mezzo cubo) in modo che formino tra di loro angoli di 
90° si ottiene un riflettore angolare tridimensionale che è ciò che in geometria si definisce 
triedro. Esso gode di una proprietà ottica analoga al riflettore bidimensionale : se un raggio 
di luce colpisce tutte le facce del triedro torna parallelo al raggio incidente.



Il triedro trova applicazione in molti strumenti,alcuni di uso quotidiano (come i 
catarifrangenti) altri,invece,di uso prettamente scientifico (come il sistema di riflettori 
collocati sulla Luna).

                  
              Catarifrangenti

Il catarifrangente è un riflettore che, sfruttando le proprietà del triedro, è in grado di riflettere 
la luce nella stessa direzione da cui essa proviene, qualunque sia l'angolo di incidenza. La 
costruzione dei catarifrangenti è effettuata ponendo l'una accanto all'altra delle microcelle 
riflettenti aventi la forma di mezzi-cubi (osservando una superficie catarifrangente si può 
facilmente vedere come essa sia in effetti costituita da più celle adiacenti);questo permette 
di ottenere superfici di dimensioni variabili a seconda delle necessità. L'impiego dei 
catarifrangenti è largamente diffuso e trova applicazione in: cartellonistica per segnalazione 
stradale e di sicurezza, segnalazioni su autoveicoli, fotocellule, sistemi di allineamento, 
sistemi antintrusione, rivelatori lineari di fumo, dotazioni di sicurezza, etc.

Riflettori posti sulla Luna
Le misurazioni più accurate possibili della distanza Terra-Luna si effettuano con il laser: si 
inviano impulsi da un telescopio ottico verso riflettori installati sul satellite e si calcola il 
tempo di ritorno. 

Ciò è possibile grazie ad un esperimento lasciato sulla superficie lunare circa 40 anni fa 
(nel 1969) dagli astronauti dell’Apollo 11: si tratta del cosiddetto”Laser Ranging Retro-
reflector” che è in grado (sfruttando le proprietà del triedro) di riflettere gli impulsi di luce 
laser inviati dalla Terra.

A differenza di altri esperimenti scientifici lasciati sulla Luna, questo strumento non 
richiede né energia né manutenzione ed è ancora perfettamente funzionante dopo 
addirittura 40 anni.

Il riflettore laser consiste in 100 mezzi cubi di silice fusa montati in un pannello quadrato 
di alluminio di 46 centimetri . Ogni angolo del cubo è di 3,8 centimetri di diametro.

Una volta che il raggio laser (che ha una potenza di circa un giga watt) colpisce il 
riflettore, i mezzi-cubi, comportandosi come tanti triedri affiancati, riflettono il fascio di luce 
parallelamente verso il punto di origine ;quindi i ricercatori presso gli osservatori usano 
apparecchi di filtraggio e di amplificazione per rilevare qualsiasi tipo di segnale di ritorno; 
poiché la velocità della luce nel vuoto è costante, misurando il tempo di viaggio di andata e 
ritorno dell’impulso (che va da 2.34 a 2.71 secondi) si può risalire facilmente alla distanza 
percorsa: la metà di tale tempo moltiplicata per la velocità della luce dà la distanza cercata. 

Oltre al fatto che i riflettori sono troppo piccoli per essere visti dalla Terra(quindi anche 
quando il fascio è correttamente allineato con il telescopio, colpire il riflettore lunare è molto 
impegnativo) uno dei problemi è  che il fascio laser parte ben collimato e si disperde 
indebolendosi lungo il cammino;quando parte dalla Terra il raggio ha uno spessore di 2 
cm,quando la luce raggiunge la Luna  il diametro è di circa 7 km e addirittura di circa 20 km 
quando ritorna sulla Terra. In particolare solo un fotone su 30 milioni che partono dalla 
Terra raggiunge il riflettore; la stessa percentuale si applica ai fotoni riflessi che ritornano 
sulla Terra.

Per ottimizzare questa tecnica di misurazione bisogna osservare i deboli segnali di 
ritorno con telescopi tecnologicamente avanzati e posti in luoghi dove è minimo il disturbo 
atmosferico, in modo da raccogliere il maggior numero possibile di impulsi riflessi. Fino a 
poco tempo fa si utilizzavano telescopi come quello dell'Osservatorio McDonald in Texas, 
dell'Osservatorio Lure sul vulcano estinto Haleakala alle Hawaii e di un terzo osservatorio 
nel sud della Francia vicino a Grasse.

Ultimamente si è scelto di utilizzare il telescopio dell’Apache Point Observatory posto 
vicino a Sunspot nel New Mexico,USA,tentando di utilizzare per la prima volta una 
tecnologia avanzata di misurazione del tempo associata a un telescopio grande come 
quello dell’Apache Point (lo specchio ha un diametro di 3.5 m);questo ha permesso di 
effettuare misure con un’accuratezza senza precedenti:negli anni settanta la distanza era 
nota con un’ incertezza di 25 centimetri, anche se già alla metà degli anni ottanta il margine 
era stato ridotto a circa due ora l’errore è di circa un millimetro e vengono rivelati da cinque 
a 10 fotoni per ogni impulso.
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Sappiamo che la distanza media tra i centri della Terra e la Luna è 385.000 km, il che 
implica che i moderni misuratori hanno una precisione elevatissima (equivalente a 
determinare la distanza tra Milano e Pescara con una precisione di 1/100 di mm).
Di seguito sono riportate alcune foto relative al telescopio dell’ Apache Point Observatory di 
cui sopra ed ai riflettori lasciati sulla luna.

A sinistra una foto dell’ Apache Point Observatory ;a destra un particolare del laser 

Uno dei riflettori lunari,in particolare quello 
lasciato dall’apollo 11

Proprietà ottiche delle sezioni coniche
E’ molto interessante analizzare la riflessione della luce nelle sezioni coniche, in questa 

tesina ci occuperemo di ellisse e parabola.
Ellisse

L’ellisse si ottiene intersecando un cono con un piano che forma con la sua base angoli 
maggiori di θ e minori o uguali a π/2;appartiene ad una sola delle due falde del cono ed è 
una curva chiusa

http://it.wikipedia.org/wiki/Curva_chiusa


La parabola  si ottiene intersecando un cono circolare con un piano parallelo alla 
generatrice del cono; la parabola non è una curva chiusa.

Ellisse e parabola: definizione analitica, costruzione geometrica, 
proprietà fisiche.

Ellisse
L’ellisse può essere definito come il luogo dei punti di un piano, la cui somma delle 
distanze da due punti fissi detti fuochi è costante.
Gli elementi fondamentali di un' ellisse sono:

• asse maggiore (è il più lungo segmento contenuto nell'ellisse e la sua metà si 
chiama semiasse maggiore);

• asse minore (è ortogonale all'asse maggiore e la sua metà si chiama semiasse 
minore).

Uno dei metodi per costruire l’ellisse si basa sulla definizione come luogo di punti: si 
tratta del metodo del giardiniere (chiamato così perché usato dai giardinieri per 
tracciare aiuole ellittiche), che necessita di due pioli, una funicella ed un punteruolo. Il 
metodo consiste nel piantare nel terreno i due pioli ad una distanza assai prossima alla 
lunghezza dell'asse maggiore se si desidera un'ellisse molto schiacciata, oppure a 
breve distanza l'uno dall'altro, se si vuole ottenere un'ellisse più tondeggiante.
Ai due pioli si lega la cordicella in modo tale che la parte libera risulti più lunga della 
distanza fra i pioli, ed uguale all'asse maggiore dell'ellisse che si vuole ottenere. Con il 
punteruolo si tende la funicella e lo si fa scorrere sul terreno badando che la funicella 
risulti sempre tesa. La traccia che ne deriva sarà costituita da punti la cui somma delle 
distanze dai due pioli è costante e coincide con la lunghezza della funicella.

Proprietà fisiche di un’ellisse
In uno specchio concavo ellittico tutti i raggi luminosi che partono da uno dei due 

fuochi vengono riflessi nell’altro fuoco.
In una stanza di forma ellittica le onde sonore che partono da uno dei due fuochi 

arrivano all'altro lungo tutte le direzioni e poiché la distanza percorsa nel tragitto da un 
fuoco all'altro è sempre la stessa le onde arriveranno tutte sincronizzate. 
Seguendo questo principio due persone poste nei due fuochi di una sala a forma di 
ellisse potrebbero comunicare facilmente anche da lunghe distanze, mentre altre 
persone, anche notevolmente più vicine a chi parla non sentirebbero niente. 
Anche Piazza S. Pietro a Roma è stata costruita seguendo lo stesso principio: questa 
piazza, circondata da colonne, ha la forma di un'ellisse nei cui fuochi sono collocate 
due fontane. Se una persona si mettesse vicino a una fontana sentirebbe lo scroscio 
dell'acqua dell'altra fontana, perché la fila di colonne provoca lo stesso effetto del 
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perimetro di un'ellisse, cioè quello di riflettere le onde sonore nell'altro fuoco.
Secondo Keplero anche l'orbita dei pianeti è ellittica e il Sole si trova in uno dei 

fuochi (prima legge di Keplero).

Parabola
La parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto, detto fuoco, e da 
una retta, detta direttrice. 
Gli elementi fondamentali di una parabola sono:
• l'asse di simmetria (ortogonale alla direttrice);
• il vertice della parabola (cioè l'intersezione dell'asse di simmetria con la parabola e 

punto medio della distanza tra il fuoco e la sua proiezione sulla direttrice).
Se su uno specchio parabolico si proiettano  raggi anche non paralleli all'asse dello 

specchio, essi convergeranno sempre nel fuoco.

Proprietà fisiche della parabola
 Una parabola satellitare: le onde radio colpiscono il corpo della parabola (lo 

specchio parabolico) e convergono tutte nel fuoco, cioè nel punto in cui è collocata 
l'antenna (chiamata illuminatore).

 Un concentratore solare: i raggi del sole giungono su uno specchio parabolico e 
vengono riflessi in modo tale da concentrarsi nel fuoco provocando in quel punto un’ 
elevata temperatura che viene usata per produrre energia.

•    Uno specchio parabolico:proiettando i raggi anche non parallelamente all'asse 
dello specchio, essi convergono sempre nel fuoco della parabola. 
Collocando una lampada nel fuoco di uno specchio parabolico i raggi che 
colpiscono lo specchio vengono riflessi in modo tale da essere tutti paralleli fra loro.

Modelli costruiti
Alla luce dell’approfondimento teorico, abbiamo realizzato dei modelli. In particolare 

abbiamo costruito un riflettore bidimensionale, uno tridimensionale e un “riflettore 
ellittico”.

Riflettore bidimensionale
Usando un kit per realizzare esperimenti sulla riflessione, composto da una lavagna 
magnetica, un laser (rosso, 630 nm) e due specchi piani abbiamo montato un 
riflettore bidimensionale.
Proiettando il laser abbiamo verificato che i raggi (incidente e riflesso) erano 
paralleli. Di seguito sono riportate le foto della strumentazione e dell’esperimento.

La sorgente laser e i due specchi piani a 90° montati sulla lavagna magnetica. Nella foto a destra, fatta al buio è evidente il 
parallelismo del raggio incidente e di quello riflesso (CANON EOS1000D, 800 ISO, t= 0,4 s)



Riflettore triedro
Dopo esserci procurati tre specchi di dimensione 25x25 cm circa, li abbiamo 
assemblati,in modo che risultassero perpendicolari fra di loro. 
In seguito siamo passati alla verifica pratica delle proprietà ottiche: nel laboratorio di 
fisica oscurato con cura abbiamo proiettato un raggio laser in modo che colpisse 
tutti e tre gli specchi, rilevando che raggio iniziale e raggio riflesso erano paralleli 
(usando un righello abbiamo misurato la distanza tra il raggio incidente e quello 
riflesso sia vicino alla sorgente, sia vicino al riflettore, ottenendo, con una buona 
approssimazione lo stesso valore). La sorgente era un puntatore di laser per 
astronomia (verde, 532 nm, potenza < 20mW).
Purtroppo, però, meno di due settimane dopo, eseguendo nuovamente 
l'esperimento con l’intento di fare delle foto, abbiamo constatato che i due raggi non 
erano più paralleli: questo probabilmente perché la colla che teneva insieme gli 
specchi si era indebolita e quindi non risultavano più perpendicolari fra loro. Inoltre 
essendo la foto piuttosto difficile da realizzare per la scarsa luminosità del raggio e 
non essendo noi molto esperti nel campo, siamo riusciti a fotografare soltanto i punti 
di incidenza del raggio sugli specchi.
Sono allegate di seguito alcune foto del riflettore,e le foto scattate in presenza del 
raggio.

Il riflettore triedro da noi costruito. Nella foto a destra il riflettore colpito da un raggio laser: è visibile il raggio incidente e i 
punti di incidenza dei raggi sugli specchi (CANON EOS1000D, 800 ISO, t= 0,6 s).

Riflettore ellittico    
Per prima cosa ci siamo procurati un foglio di compensato dello spessore di 

circa 0,5 cm, quindi abbiamo scelto i due fuochi e, usando la regola del giardiniere, 
abbiamo tracciato un’ellisse a matita. Quindi con un sega da traforo l’abbiamo 
intagliato.

In seguito ci siamo procurati altri cinque fogli identici al primo che abbiamo 
incollato tra loro. Su quello più esterno,usando la stessa strumentazione e lo stesso 
metodo abbiamo disegnato un’altra ellisse a matita. In uno dei due fuochi abbiamo 
praticato un foro in cui abbiamo inserito un porta-lampadina. Dal tappo circolare di 
un porta rullino,che abbiamo forato nel centro per farvi passare la lampadina, 
abbiamo creato una guida e l’abbiamo fissata al foglio con due viti: questo per 
permettere ad una mascherina forata in 4 punti (ricavata della sezione cilindrica del 
porta-rullino) di girare liberamente mantenendo sempre lo stesso asse.

Abbiamo incollato ai lati del foglio di base altri quattro fogli di compensato;quindi 
dalla parte interna abbiamo applicato dei supporti di legno sui quali abbiamo 
poggiato il foglio di spessore 0,5 cm. Sul bordo interno (ellittico) di questo abbiamo 
incollato un foglio riflettente procuratoci dalla scuola. Si tratta di un foglio di 
alluminio di spessore 0,8 mm, che può essere tagliato con normali forbici.
Accendendo la lampadina abbiamo verificato che i raggi uscenti dai fori del porta-
rullino, seppur allargandosi lungo il cammino(per un fenomeno analogo a quello che 



interessa il laser usato per misurare la distanza terra-luna), dopo essersi riflessi sul 
foglio-specchio, confluivano nell’altro fuoco, come si può vedere nelle foto.

A sinistra il riflettore ellittico, si nota in primo piano l’interruttore di accensione della sorgente luminosa. A destra, i quattro 
raggi di luce emessi dalla sorgente posta in un fuoco vengono riflessi nell’altro fuoco.

Conclusioni
A conclusione del lavoro possiamo dirci abbastanza soddisfatti.

I risultati ottenuti sperimentalmente sono buoni: tutti e tre i modelli confermano le 
proprietà ottiche (anche se, nella fase finale, si è avuto quel problema con il triedro).

Sicuramente il lavoro potrebbe essere perfezionato: si potrebbe migliorare 
soprattutto la parte relativa al triedro, realizzandolo molto più accuratamente (magari 
anche di dimensioni maggiori) e provandolo su grandi distanze; inoltre, con l’aiuto di un 
esperto in fotografia, si potrebbero scattare delle foto che rappresentino meglio il 
fenomeno, che visto “dal vivo” è stato per noi davvero straordinario.

Poi si potrebbe perfezionare il riflettore ellittico (poiché lo specchio utilizzato tende a 
deformarsi) e costruire un riflettore parabolico per verificare anche la proprietà ottica 
della parabola.

A livello personale riteniamo che questo approfondimento sia stato molto importante 
per la nostra formazione poiché ci ha permesso di entrare in contatto con contenuti 
assai interessanti e a noi prima del tutto sconosciuti: non avremmo mai immaginato che 
sulla Luna si trovassero dei riflettori che permettessero di misurarne la distanza dalla 
Terra, né che i fari delle macchine sfruttassero le proprietà della parabola…ma questi 
sono solo alcuni esempi delle tantissime cose che ci hanno lasciati davvero sbalorditi.

Riteniamo, inoltre, che la realizzazione dell’approfondimento ci abbia avvicinato 
ancora di più di quanto non succeda in ambito scolastico alla Scienza in generale e 
alla Fisica in particolare, una disciplina straordinariamente affascinante che davvero 
non smette di stupirci mai.


