
Esercizi specchi  
 

Esercizio 1 

Trovandoti davanti a uno specchio molto piccolo verticale, a una distanza di 2,3 m da esso, vedi 

l’immagine della fibbia della tua cintura che si trova 0,72 m sotto i tuoi occhi. 

a) Quale è la posizione dell’immagine della fibbia? 

b) Quale è la posizione verticale dello specchio rispetto al livello dei tuoi occhi perché tale 

immagine sia per te visibile? 

c) Quale è l’angolo formato dai tuoi occhi con l’orizzontale quando guardi l’immagine della 

fibbia? 

d) Supponi di indietreggiare fino a una distanza di 6,0 m dallo specchio. Vedi ancora la 

fibbia oppure vedi un punto del tuo corpo che si trova al di sopra o al  di sotto della 

fibbia? 

 

Esercizio 2 

Trovandoti davanti a un muro alla distanza di 1.50 cm da esso, osservi, guardando verso il basso, un 

piccolo specchio verticale appeso al muro. Nello specchio vedi riflesse le tue scarpe. Se i tuoi occhi 

si trovano a un’altezza di 1.85 m dai piedi, di quale angolo è necessario inclinare lo specchio in 

modo che tu riesca a vedervi riflessi i tuoi occhi? (La posizione dello specchio rimane inalterate, 

cambia solo la sua angolazione rispetto alla verticale. 

 

Esercizio 3 

Trovare la lunghezza focale f’ di uno specchio concavo sapendo che l’immagine di un oggetto reale 

posto a 50 cm dallo specchio è reale e si forma a 75 cm dallo specchio. 

Dove si forma e di che tipo è l’immagine se l’oggetto viene posta a 20 cm dallo specchio? 

 

Esercizio 4 

Un oggetto alto 12mm è posto a 10 cm da uno specchio concavo di lunghezza focale f’=17cm. 

Dove si forma, quanto è alta e di che tipo è la sua immagine? 

Come cambia l’immagine se lo specchio è convesso con lo stesso raggio di curvatura? 

 

Esercizio 5 

Si disegni, mediante il tracciamento dei raggi, l’immagine corrispondente alla freccia oggetto 

rappresentata in figura e se ne calcoli la posizione e l’ingrandimento (raggio di curvatura dello 

specchio |r| = 10 cm, d = 15 cm) utilizzando le equazioni degli specchi. 

 
Esercizio 6 

Una freccia di altezza y=10 cm è posta alla distanza di 3m da uno specchio concavo di raggio 

|r|=1m.  

a) Determinare graficamente l’immagine 

b) Calcolare numericamente la sua posizione e altezza 

 


