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Relazione redatta dal docente referente sullo svolgimento del lavoro

Sezione: tesina di ricerca - Biennio

Titolo: "Specchio, specchio delle mie brame"

Programmazione e progettazione: All'interno della sperimentazione scientifica che il nostro 
istituto propone nelle classi del biennio, questo anno ho scelto di introdurre alcuni fenomeni legati 
alla luce (limitatamente all'ottica geometrica): la propagazione rettilinea della luce, la riflessione e
la rifrazione. Pertanto gli studenti, in seguito all'introduzione teorica, dovevano scegliere 
l'argomento che più li interessava per ipotizzare un'esperienza di laboratorio. Il presente gruppo ha 
scelto la riflessione degli specchi piani, inizialmente interessati ai fenomeni legati alla produzione 
delle immagini attraverso il fenomeno delle riflessioni multiple (tutto è nato dalla passione di una
studente per i caleidoscopi!). Attraverso una ricerca tematica abbiamo individuato la possibile 
costruzione di due prototipi che potessero riprodurre questo fenomeno. Gli studenti hanno fatto 
propria la progettazione dell'esperimento e da questo momento lo hanno totalmente realizzato in 
autonomia.

Esecuzione: Il lavoro si è articolato in due parti: la costruzione di uno strumento formato da due 
specchi (uno fisso e uno mobile) per la verifica della legge che lega il numero delle immagini 
riflesse alla misura dell'angolo formatosi tra i due specchi. Tale legge, verificata poi 
sperimentalmente, è stata prima studiata a livello teorico in corrispondenza di un particolare angolo.
Questo strumento è stato poi utilizzato per ricreare immagini presenti in arte e in natura 
caratterizzate da una simmetria centrale: per esempio un mosaico di una moschea araba o il rosone 
del Duomo di Orvieto.
La seconda fase dell'esperimento ha visto la costruzione di un altro strumento che riproduce 
immagini per riflessioni multiple: una camera formata da tre specchi che si chiudevano formando 
un triangolo equilatero. Inserendo all'intemo una immagine la camera degli specchi la riproduceva 
all'infinito, producendo un effetto simmetrico molto affascinante: interessante in tale contesto è 
stata la riproduzione del pavimento del battistero di Pisa attraverso l'inserimento nella camera degli 
specchi dell'immagine di una sua piccola parte.

Contributo originale o valore aggiunto del lavoro svolto: Ritengo che il valore di questa 
esperienza sia rilevabile nell'aver riprodotto attraverso semplici strumenti formati da due o tre 
specchi simmetrie presenti in natura o in arte. In questo senso la riflessione della luce è divenuta 
una chiave interpretativa dell'ordine e della simmetria che la natura o l'uomo hanno creato nel corso 
della storia.

Eventuali difficoltà incontrate: gli strumenti in una prima analisi apparivano di semplice 
costruzione ma, in realtà, per gli studenti non è stato così banale lavorare con specchi da montare su 
cerniere o basi di compensato. Dopo i primi non eccellenti tentativi sono comunque riusciti ad 
ottenere degli strumenti ben fatti e di facile utilizzo.
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INTRODUZIONE
                 

Fin da piccoli, fin dall’epoca dei giochi appesi sopra la culla, siamo a abituati a vedere immagini e a 

sentire suoni che si ripetono secondo un certo schema, seguendo un certo ritmo. Tuttavia spesso non 

li guardiamo e anzi di solito lasciamo che questa varietà di motivi ci scivoli accanto senza prestarvi 

troppa attenzione. Spesso non ci rendiamo neppure conto che la simmetria esterna della decorazione

è indizio di una simmetria strutturale ben più profonda, presente non solo nel mondo reale, ma 

anche nella rappresentazione astratta che ce ne facciamo, nell’interpretazione che ne costruiamo.

Ci siamo proposti di studiare alcuni tipi di simmetria costruendo strumenti che riproducessero 

fenomeni legati alla riflessione.

Per costruire i prototipi abbiamo lavorato nel laboratorio della nostra scuola, 

ed abbiamo elaborato due progetti basati su specchi :

• Un prototipo con due specchi mobili per valutare il numero delle immagini prodotte in una 

riflessione multipla.

• Una camera formata da tre specchi per riprodurre, attraverso l’ inserimento di apposite 

immagini, simmetrie presenti sia in natura che in arte.
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Paragrafo1 : LA RIFLESSIONE E LO SPECCHIO PIANO

In questa sezione vogliamo analizzare in dettaglio il primo fenomeno fisico rilevante connesso 

con la propagazione della luce, ossia la riflessione. Ogniqualvolta la luce proveniente da una 

sorgente luminosa incontra una superficie ben levigata (ad esempio uno specchio o una 

superficie metallica priva di asperità) parte della luce torna indietro nell’aria (luce riflessa)

  

                                        

figura 1
                                 

La prima legge della riflessione afferma che il raggio incidente,il raggio riflesso e la normale alla 
superficie riflettente giacciono sullo stesso piano,detto anche piano d’incidenza.

La  seconda  legge della riflessione afferma che l’angolo d’incidenza i e l’angolo di riflessione 
r’sono uguali tra loro : i = r’, dove l’angolo di incidenza i è l’angolo che il raggio incidente forma 
con la normale alla superficie,  mentre r’ è l’angolo che la normale alla superficie forma con il 
raggio riflesso

Le leggi della riflessione descrivono come si forma l’immagini di un oggetto per esempio la fiamma 

di una candela, riflessa da uno specchio piano. Tra i tanti raggi emessi dalla

fiamma, alcuni si riflettono sullo specchio e arrivano ai nostri occhi.
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● L’immagine della fiamma si forma dietro lo specchio sul prolungamento dei raggi riflessi. 

figura 2

● L’immagine è in posizione simmetrica al di là dello specchio. Ciò significa che le distanze d 

e d’ sono uguali. 

figura 3

Queste distanze sono uguali, perchè i due triangoli grigi sono congruenti per il secondo criterio. 

Infatti, i triangolo hanno il lato verticale in comune a due angli adiacenti uguali: uno è l’angolo retto 

e l’altro è l’angolo ά = (90°- i). Nel punto dove si forma l’immagine, al di là dello specchio, non c’è 

luce: se mettessimo uno schermo in quel punto non vedremo l’immagine della fiamma. Si dice che 

un’ immagine di questo tipo è virtuale e non reale. 

L’ immagine riflessa da uno specchio piano è virtuale e si trova in posizione simmetrica al di là 

dello specchio.
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Paragrafo 2: SPECCHI E RIFLESSIONI MULTIPLE

Per studiare i fenomeni legati alle immagini prodotte da uno specchio dobbiamo considerare ancora 

le leggi della riflessione in base a queste leggi abbiamo eseguito il primo esperimento ovvero Le 

riflessioni multiple.

Per eseguire questo esperimento abbiamo usato :

• 2 tavolette di compensato 

• 2 specchi fissati con una cerniera

• Un goniometro di carta applicato su una delle tavolette di compensato.

figura 4

L’immagine che possiamo vedere sopra, rappresenta lo strumento con cui abbiamo lavorato.
E’ stato costruito nel laboratorio della scuola da noi studenti.

Introduciamo una parte teorica per dimostrare la legge che segue prendendo in esempio l’angolo di 

60° : in figura 5 i due specchi s1 e s2, di cui sono evidenziate le facce riflettenti, sono rappresentate 

in sezione , insieme ai loro prolungamenti. Costruendo le immagini del punto oggetto p rispetto a s1 

e s2,  otteniamo rispettivamente i  punti  p1 e p2 (fig  6).  poiché da questi  punti  divergono raggi 

luminosi, essi si comportano come altri due punti oggetti, dei quali gli specchi forniscono altrettante 

immagini. Osserviamo che p1 si trova davanti alla faccia riflettente di S2 e P2 davanti alla faccia 

riflettente di S1.Dunque S2 fornirà un immagine di p1 e s1 un immagine di P2 . In figura 7 sono 
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mostrati i punti p3 e p4, rispettivamente immagini di p1 rispetto a s2 e p2 rispetto a s1. Questi  

ultimi punti, a loro volta, sono riflessi, nell' ordine, da s1 e da s2 e le loro immagini coincidono nel 

punto p5( fig 8 ). Dei raggi luminosi che divergono da p5, alcuni intercettano le superfici degli 

specchi, ma incidono sulle facce non riflettenti e pertanto non subiscono ulteriore riflessione. Così i  

cinque punti che abbiamo trovato rappresentano tutte e sole le immagini del punto P.  

            figura 5                            figura 6                           figura 7                                  figura 8

                                                          figura  9

Una volta preparati gli strumenti abbiamo fatto coincidere lo zero del goniometro con il vertice dei 

due specchi e ,  una volta posto un oggetto tra di loro, abbiamo spostato lo specchio mobile su 

diversi gradi del goniometro per calcolare il numero delle immagini riflesse in base a questa legge :

1360 −°=
α

n

dove   n = numero delle immagini e α  = angolo formatosi tra lo specchio fisso e lo specchio mobile.
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Il procedimento e’ stato ripetuto varie volte utilizzando prima un angolo di 90° e successivamente 

uno di 30°, 36°, 40°, 45°, 60°, 72°, 90°, 120° ed infine di 180° osservando che:

                      α n
30° 11
36° 9
40° 8

45° 7
60° 5
72° 4
90° 3
120° 2
180° 1

In  base  a  questi  risultati  possiamo  verificare  la  legge  considerata  come  ad  esempio  in 

corrispondenza dell’ angolo di 30° :

11= (360°/30°)-1 = 12- 1 = 11

       

Successivamente abbiamo iniziato il nostro studio sulla simmetria usando il seguente strumento per 
riprodurre questa immagine (mosaico di una moschea araba):

figura 10
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figura 11
I due specchi, posti ad angolo retto, riproduco per simmetria il mosaico preso in esame a partire da 

una sua quarta parte. La riproduzione esatta del mosaico è una conferma della perfetta simmetria 

della figura di partenza. Un risultato così soddisfacente lo abbiamo ottenuto anche con la 

riproduzione del rosone del Duomo di Orvieto: in generale questo strumento si può utilizzare per 

riprodurre immagini con simmetria centrale.

Paragrafo 3: CAMERA DEGLI SPECCHI

Se tre specchi piani sono uniti tramite delle cerniere il risultato è un riflettore angolare. Questo tipo 

di specchio si comporta in tre dimensioni come i due specchi ad angolo retto in due dimensioni. In 

particolare, un raggio incidente sul riflettore angolare viene rimandato indietro nella stessa 

direzione dalla quale proveniva. Una delle più interessanti applicazioni riguarda l'angolo di 

riflessione Terra-Luna. Gli astronauti dell'Apollo 11, 14 e 15 hanno messo un sistema riflettente 

formato da 100 specchi sulla superficie lunare. Dagli osservatori sulla terra gli scienziati posso 

mandare un fascio laser nella zona appropriata della Luna, dove il sistema riflettente lo rimanda alla 

sorgente. Misurando il tempo di andata e ritorno della luce è possibile misurare la distanza Terra-

Luna con una precisione di 3 cm su una distanza totale di 385 000 km. Queste misure hanno 

rivelato che la  Luna si allontana dalla Terra di 3,8 cm l'anno. 
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figura 12

Riportiamo l’esempio di un esercizio svolto:

utilizziamo la legge della riflessione per ognuna delle sue riflessioni. Per la prima riflessione 

l'angolo di incidenza è Ө = 60°; quindi, il raggio riflesso forma anch'esso un angolo di 60° con la 

normale.

Nella seconda riflessione, la normale è orizzontale; quindi, l'angolo di incidenza è 

90°- Ө = 30°. Dopo la seconda riflessione il raggio uscente è 30° al di sopra dell'orizzontale e 

quindi forma un angolo di 60° con l'asse y, come vediamo dalla figura.

figura 13 

Per dimostrare ciò che volevamo dimostrare , ovvero per costruire una camera degli specchi, 

abbiamo utilizzato i seguenti materiali:

● tre specchi piani uniti tra loro tramite una cerniera, in modo che uno di essi rimanesse 

mobile

● una tavoletta di compensato sulla quale abbiamo incollato gli specchi 

● immagini raffiguranti un fiore, la scalinata di un palazzo vista dall'alto e un disegno astratto
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                             figura 14                                                                     figura 15
Sia la figura 14 che la figura 15 rappresentano lo strumento con cui abbiamo potuto ottenere una 

camera degli specchi, e’ stato costruito da noi studenti e si e’ rivelato molto efficace nel riprodurre 

le simmetrie presenti sia in arte che in natura.

Una volta costruita la camera degli specchi abbiamo tagliato le immagini a seconda dell'angolo 

formato dalla camera e le abbiamo plastificate. Dopo di che le abbiamo introdotte a una a una 

dentro la camera e abbiamo verificato che le immagini venivano riflesse infinite volte proprio grazie 

alle riflessioni multiple. 

Immagine raffigurante il pavimento                           Immagine raffigurante la simmetria in natura.
del battistero di Pisa
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CONCLUSIONE

La riproduzione dei fenomeni legati alla riflessione che abbiamo voluto riprodurre 

sono ben  riusciti. 

Siamo riusciti a verificare la seguente legge :

• il numero delle immagini riflesse con due specchi piani è pari al quoziente tra l’angolo giro 

e l'angolo formatosi tra gli specchi stessi meno 1

Abbiamo inoltre constatato che:

• attraverso le riflessioni multiple formatisi con due specchi piani o con la camera degli 

specchi possiamo ri creare varie simmetrie presenti sia in arte che in natura.
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