
Ottica

Guardando dall'alto, si può notare che appoggiato sullo specchio inferiore vi è un oggetto (un piccolo
modello di tigre in plastica) che nello schema di figura 2 è indicato con la lettera A. Ed è proprio tale
oggetto che, illuminato dalla luce proveniente dall'estemo, genera I'immagine reale in A'.

specchio I

specchio 2

Figura 2

Spieghiamo ora la genesi dell'immagine in A' che noi possiamo vedere dall'estemo. Considerando i
raggl luminosi uscenti da A, essi si riflettono sullo specchio superiore e vengono inviati verso il basso
parallelamente all'asse ottico, in quanto A coincide con il fuoco dello specchio superiore. Poiché I'asse
ottico dei due specchi coincide, successivamente gli stessi raggi vengono fatti convergere nel fuoco A'
dello specchio inferiore, proprio come indicato nello schema.

L'immagine in A'è diritta perquanto riguardal'alto e il basso, ma ribaltataperquanto riguardala destra
e la sinistra. (Infatti la tigre appare rivolta in senso inveno.) Si può chiedere airagazzise sanno dimostrare
ciò. (Basta considerare un piccolo triangolo ABC situato nella zona A, ed eseguire per ognuno dei suoi
tre vertici la costruzione indicata in figura 2).

Ora che sappiamo come si forma I'immagine, possiamo pensare di controllare meglio se essa è reale
o virtuale, e per svincolarci dalla presenza o meno della luce esterna possiamo disporre nel punto A una
piccola lampadina da torcia elettrica, accesa. Coilocando in A' uno schermo di carta traslucida, tale
immagine apparirà molto nitida, sullo schermo, in particolare se I'ambiente è oscurato.

Si noti che se dall'estemo la tigre posta in A viene illuminata con un faretto o con una torcia elettrica,
anche l'immagine in A' verrà illuminata. Quindi, se I'osservatore vede solo I'immagine in A', gli
sembrerà proprio che la torcia elettrica illumini I'immagine in A', con ciÒ consolidando in lui la
convinzione che in A' vi sia veramente un oggetto.

Si può chiedere uragazziperché mai i due specchi devono avere caratteristiche ottiche molto buone.
In effetti, il dispositivo funziona in base a una doppia riflessione, quindi,le deficienze di uno specchio
verrebbero amplificate da quelle dell'altro. In ultima analisi, con due specchi di qualità scadente
I'immaginein A'sarebbemenoluminosa, menonitidae forse anchedeformata, rendendopocorealistica
la situazione.
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