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1. Introduzione 

Il corso Laboratorio di Calcolo per l’Ottica è pensato come supporto alla comprensione di 

alcuni degli argomenti trattati nel corso di Ottica Geometrica. Le esercitazioni pratiche 

riguarderanno argomenti generali come la trigonometria, la geometria euclidea, la risposta di oggetti 

ottici come specchi, lenti, sistemi di lenti; si baseranno per gran parte delle esercitazioni sul disegno 

di rette e segmenti di retta, intesi come raggi di luce nel piano cartesiano. Lo strumento per svolgere 

tali “esperienze” pratiche nel laboratorio di calcolo sarà l’applicativo Excel di Microsoft Office. Si 

utilizzerà anche l’applicativo Word per scrivere la relazione e il programma ausiliario Paint, 

accessorio sempre disponibile nell’ambiente Windows di Microsoft per la selezione di parti della 

pagina Excel, la sua trasformazione in immagine da importare nella pagina Word. Si consiglia 

vivamente di imparare anche ad utilizzare l’applicativo “Calcolatrice Scientifica” di Windows per 

lo svolgimento dei calcoli che si presenteranno durante le esercitazioni. 

 

 Per chi fosse interessato ad approfondire il tema di una esercitazione, oppure semplicemente 

affinare la conoscenza dell’ottica geometrica con casi diversi da quelli proposti nelle esperienze di 

laboratorio, in vista dell’esonero o dell’esame finale, sono disponibili nel sito del corso una serie di 

esercizi svolti e proposte di esercizi da svolgere. I docenti titolari del corso sono disponibili per una 

discussione e la correzione dei risultati conseguiti. 

 

 Microsoft Excel mette a disposizione uno o più “fogli elettronici” sui quali eseguire il 

lavoro. Le grandi potenzialità di questo ambiente riguardano principalmente il fatto che il foglio è 

suddiviso in “celle” organizzate in righe e colonne, che conterranno i valori, le quantità, che si 

vogliono trattare, oltre a un grande numero di funzioni a disposizione, dalle più semplici di tipo 

aritmetico (somma, moltiplicazione, divisione), a quelle statistiche (media, grande, piccolo), 

finanziarie e molte altre capaci di operare sui contenuti delle celle. Inoltre, Excel consente di 

realizzare grafici a partire dai contenuti delle celle: a punti, con linee, a torta, ecc. 

 

 Infine, forse la più importante caratteristica di Excel riguarda la possibilità di eseguire 

operazioni “ripetitive” sulle celle appartenenti alla stessa colonna. Una volta eseguita una 

operazione su una cella, la si può ripetere anche su tutte le altre della stessa colonna semplicemente 

“strisciando” il mouse sulle celle interessate. Il corso Laboratorio di Calcolo per l’Ottica propone 

l’apprendimento degli strumenti messi a disposizione da Excel per lo svolgimento di esperienze 

“pratiche” consentendo così una più approfondita comprensione di alcuni fenomeni fisici legati 

all’ottica geometrica. 
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2. Il foglio di lavoro di Excel 

Il foglio elettronico si presenta come pagina di celle vuote e con una serie di menu a tendina 

che raccolgono la maggior parte delle funzionalità di Excel. Di seguito è riportata la parte di testa di 

Microsoft Office Excel 2013 con il menu a tendina “Home”. 

 
Come è possibile vedere sono presenti funzioni di formattazione delle celle, così come di 

operazione sui contenuti di esse. Si può cambiare il formato e il tipo di carattere, il colore, la 

larghezza di una cella, colorare con un evidenziatore per metterne in risalto dei contenuti 

importanti. Si può allineare al centro oppure a sinistra il contenuto di numeri o il testo di una cella. 

Di particolare interesse è il menu “Inserisci” qui appresso riportato. 

 
Si possono inserire immagini, tabelle, testo, grafici di vario tipo, simboli particolari e anche 

espressioni matematiche. Importante è la possibilità di ordinare il contenuto di una colonna secondo 

criteri scelti. Molto utile risulta essere la possibilità di inserire delle “Forme”; nella figura qui 

appresso sono evidenziate alcune delle molte figure disponibili per la grafica. L’utilizzo di rette, o 

frecce, risulta particolarmente utile in fase di allestimento dei grafici per valutare un punto di arrivo 

della luce, un andamento atteso, per stabilire i punti di partenza e arrivo di un raggio. 

 

 
Figura 1. Contenuto della tendina “Forme” 

 

Il cuore del foglio Excel è però il menu “Formule” che contiene tutte le funzioni 

matematiche, logiche, finanziarie, trigonometriche, ecc., fondamentali per le operazioni che si 

intende eseguire sui contenuti delle celle e l’utilizzo completo del foglio elettronico. Si noti che a 

seconda della versione di Microsoft Office in uso, alcune dei menù possono apparire diversi, seppur 

mantenendo le loro funzionalità 
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Ciascuno dei menu contiene una serie molto ampia di operazioni che Excel è capace di compiere sui 

contenuti delle celle, come si vede dalle tendine qui appresso riportate. L’inserimento di una 

operazione/formula da eseguire su una cella, gruppo di celle, avviene inserendo prima di tutto il 

carattere “=”, digitando poi l’operazione voluta. E’ importante che ci si eserciti a cercare la funzione 

che meglio si adatta all’operazione da svolgere. Tra le altre cose Excel ha un ampio Help in linea 

con la descrizione della “Grammatica” di ciascuna funzione: per esempio se una funzione 

trigonometrica utilizza radianti oppure gradi decimali. 

                                
 

Ultimo, ma non il meno importante, è il menu “Dati” dove è possibile definire la tipologia di dati 

che si vogliono importare o trattare: testo, numeri interi, reali, con e senza segno. Di rilevante 

importanza è l’utilizzo del punto come separatore decimale. Spesso gli esercizi proposti durante le 

esercitazioni richiedono di importare dati numerici da file testo (aaaa.txt): si deve fare attenzione 

che sia impostato il punto come separatore decimale e non la virgola.  

 

 
 

Qui è possibile aprire il file, leggerlo, individuarne il formato e, attraverso un “maghetto” importare 

nel foglio elettronico i dati in modo corretto. Di seguito viene mostrato il lavoro del “wizard” per 

importare un file testo che contiene i dati da elaborare. Il primo passo è l’individuazione della 

cartella in cui si trova il file. Con l’ausilio del mouse si cambiano le cartelle del computer fino a 

trovare il file giusto. Si apre il file con un doppio-click e viene mostrato l’annuncio appresso 

riportato. Come si può notare, il file è costituito da righe di testa con l’indicazione del tipo di dati e 

poi, sotto, dei numeri che non sono stati ancora separati in colonne. Il maghetto, propone una 

classificazione a seconda che le colonne siano delimitate da una virgola, uno spazio una dall’altra, 

oppure con un carattere di tabulazione.  
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a. Importazione di dati da File 

 

 
 

Nell’esempio si deve spuntare la casella “Dati con intestazioni” e “Tabulazione”. Una volta indicato 

Avanti viene proposta la nuova situazione riportata qui appresso. 

 

 
 

Come si vede i dati sono stati aggregati in modo corretto, separando le righe di testa dai dati 

numerici, con le proprie intestazioni di colonna. A questo punto i dati possono essere importati nel 

foglio di lavoro corrente oppure in uno nuovo partendo, per esempio, dalla colonna A, rigo 10, 

come mostra l’ultimo avviso del maghetto, dove è stato utilizzato il carattere “dollaro, $”. 
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Figura 2. Tendina con l’indicazione della riga-colonna dove inserire i dati da importare. 

 

Digitando OK si ottiene il risultato di aver importato correttamente i dati numerici contenuti nel file 

indicato. 

 
Figura 3. Dati importati nel foglio elettronico di Excel. 

 

b. L’importanza del simbolo $ 
Una delle caratteristiche di Excel è quella di consentire calcoli ricorsivi, cioè compiere la stessa 

operazione su più celle della stessa colonna. Onde evitare di ripetere/digitare tutte le volte il 

contenuto di una cella, Excel consente di fissare le “coordinate” di quella cella, cioè riferire nei 

calcoli non il valore numerico di una cella, bensì  il contenuto riferendosi alle coordinate della cella 

che le contiene: p.es. $A$4; Colonna A, Riga 4. Questa proprietà è basata sull’utilizzo del carattere 

dollaro “$”, che consente di fissare il contenuto di una cella di riferimento (p.es. il valore 3) e 

moltiplicare tutti i valori di una colonna (la colonna A) per il contenuto nella cella D2 come 

nell’esempio appresso riportato, in cui si devono moltiplicare più celle per lo stesso numero. Ora, 
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strisciando con il mouse l’angolino verde della cella B4, tenendo premuto il tasto Enter sulla 

tastiera, Excel esegue la stessa operazione su tutte le celle, da A4 ad A9. Infatti, mentre il 

riferimento ad A4 scorre incrementando con il movimento del mouse, il riferimento alla cella D2 

rimane fissato dal carattere $. Vedremo altri esempi più avanti. Si noti che con un doppio-click su 

una celle si vedono evidenziate con i colori tutte le celle interessate al calcolo eseguito. 

 

           
 

c. L’applicativo “Calcolatrice” 

Il sistema operativo Windows mette a disposizione una calcolatrice scientifica utile per eseguire i 

semplici calcoli necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. Si faccia attenzione, in particolare, 

alla possibilità di eseguire calcoli con funzioni trigonometriche sia in gradi che radianti. Inoltre, 

utilizzando il simbolo “Freccia su” è possibile avere a disposizione la tastiera delle funzioni 

inverse. L’utilizzo di questa applicazione è fortemente suggerito in quanto sarà l’unico strumento di 

calcolo disponibile durante gli esami. 

 

 
 

Figura 4. La tastiera diretta e inversa dell’applicativo “Calcolatrice” 
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3. La trasformazione lineare 

Come detto in precedenza, buona parte del lavoro che verrà svolto durante le esercitazioni 

riguarda il tracciamento di segmenti, rette e archi. A tali fini è utile spendere qualche parola per 

evidenziare l’importanza che ha il grafico di una funzione f(x) generica, di un segmento di retta fra 

due punti definiti P1(x1, y1) e P2(x2, y2) oppure di una retta definita nell’intervallo a ≤ x ≤ b del piano 

cartesiano. Immaginiamo di voler riportare su grafico la funzione continua y=f(x) di figura 5, con 

l’ascissa definita nell’intervallo a ≤ x ≤ b.  

 

 
Figura 5. Una generica funzione da trasferire su un grafico a punti. 

 

Come appare dalla figura, realizzare questo grafico significa trasformare una funzione definita 

con continuità nell’intervallo dato, in una traccia che coinvolge un numero finito N di punti. Il 

numero di punti da utilizzare per il grafico è solo una questione di opportunità, da valutare volta per 

volta a seconda dell’intervallo di interesse. Infatti, esso definirà soltanto la distanza fra due di questi 

e, in certi casi, la precisione con la quale si potrà definire un particolare punto della funzione 

riportata nel grafico, oppure l’intercetta di un punto. Facciamo un caso pratico a fini di chiarezza. 

Creiamo un grafico della funzione y=1-x nell’intervallo -5 ≤ x ≤ 7. Per realizzare questa 

rappresentazione dobbiamo dividere l’intervallo dato (a ≤ x ≤ b) in un numero congruo di punti. In 

modo del tutto generale è sempre utile suddividere l’intervallo di lavoro con un numero di punti 

multiplo intero del valore numerico b-a dell’intervallo stesso. Far corrispondere il valore -5 al 

primo punto, e 7 all’ultimo, significa eseguire una trasformazione lineare attraverso l’espressione: 

 

𝑥 = 𝑎 +
(𝑏 − 𝑎)

𝑁 − 1
∗ 𝑛         con           𝑛 = 0, 1, 2 … … . . 𝑁 − 1 

 

Come si vede, x=a quando n=0 e x=b quando n=N-1. In pratica, dobbiamo creare una serie di 

numeri interi e associare a ognuno di essi un valore dell’ascissa x e una ordinata y=f(x). Excel 

consente di fare questo in modo molto semplice! Ipotizziamo due casi diversi: come indicato 

abbiamo (b-a) =7-(-5) =12; utilizziamo prima N-1=12 punti e poi 24. La figura 6 mostra il risultato 

della trasformazione lineare dove, come si può verificare, risultano appunto da riportare nel primo 

caso 13 e nel secondo 25 punti. 
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Figura 6. Risultato della trasformazione lineare dell’intervallo delle ascisse e delle ordinate da utilizzare 

per il grafico della funzione y=1-x. Si noti come nel primo caso i punti da riportare siano 13 mentre nel 

secondo 25. 

 

Di seguito, nella figura 7, è riportato il grafico della funzione data y=1-x rispettivamente con 13 

(cerchi aperti) e 25 punti (pallino blu). 

 
 

Figura 7. Grafico della funzione y=1-x con 13 e 25 punti. 

 

a. Retta passante per due punti assegnati 

Vediamo ora come è definita l’equazione della retta passante per due punti assegnati e come 

sia possibile ricavare alcuni parametri di interesse. Consideriamo la retta disegnata come in figura 8. 
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Figura 8. Grafico di una generica retta passante per due punti assegnati: P1 e P2. 

 

Le coordinate (x, y) della retta y=m·x+q possono essere ricavate utilizzando l’espressione per due 

punti noti P1(x,y) e P2(x,y). Si noti che le considerazioni che si stanno facendo non dipendono dalla 

posizione di P1 e P2 e non variano se si scambiano fra loro i punti. Nel modo più generale, 

l’equazione della retta si può ricavare ricordando che 

 
𝑦 − 𝑦1

𝑦2 − 𝑦1
=

𝑥 − 𝑥1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

Infatti, sviluppando la variabile indipendente y, si ottiene: 

 

𝑦 = (
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
) ∗ 𝑥 + 𝑦1 − (

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
) ∗ 𝑥1 

dove  

 

𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
= 𝑇𝑎𝑛(𝛼)   

 

     𝑞 = 𝑦1 − (
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
) ∗ 𝑥1 

 
Per disegnare la retta generica y=m·x+q passante per i punti P1(1,2) e P2(4,6) si deve decidere 

l’intervallo su cui eseguire la trasformazione lineare. Vediamo i due casi possibili: i) la retta deve 

iniziare in P1(1,2) e finire in P2(4,6); ii) la retta deve essere disegnata in un intervallo più ampio di 

quello individuato dai punti dati: p. es. 0≤x≤8. Vediamo questi due casi. 

1° caso. Segmento definito dalle ascisse dei due punti: (b-a)=4-1=3. Per la trasformazione 

lineare possiamo usare un multiplo intero di 3: 12, 15, …..21, ecc. Scegliamo N-1=21. Dopo aver 

creato una serie di interi fino a 21, avremo il seguente risultato 
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Nella tabella di sinistra sono riportate le coordinate x,y dei 22 punti da riportare sul grafico. Si noti 

come per n=0 risulti il punto P1(1,2) e per n=N-1=21 risulti il punto P2(4,6). La tabella superiore a 

destra mostra l’impostazione del calcolo della trasformazione lineare con l’intervallo (b-a), mentre 

quella inferiore l’implementazione dell’espressione della retta per due punti assegnati. Si noti la 

potenza di Excel di indicare con colori diversi le celle interessate nel calcolo: sia quelle fissate con 

il carattere $, che quella che scorre (B5) con il mouse. 

 
 

2° caso. Retta definita nell’intervallo 0≤x≤8. Essendo l’intervallo su cui disegnare la retta 

definito dagli estremi dell’intervallo dato (b-a)=8-0=8, per la trasformazione lineare possiamo 

usare un multiplo intero di 8, cioé 8, 16,  , 32, ecc. Scegliamo N-1=8. Ai fini di mostrare come è 

stata implementata la formula, sono state evidenziate le prime colonne dell’ascissa e dell’ordinata: 

nella cella B5 è mostrata la formula inserita per la trasformazione lineare, mentre in quella C5 la 

retta passante per due punti assegnati. Dopo aver creato una serie di interi fino a 8, avremo il 

risultato riportato nel collage delle celle qui sotto. Si noti il colore delle celle evidenziate, 
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corrispondenti alle indicazioni della formula inserita. Si noti come, anche in questo caso, ci siano i 

punti assegnati P1(1,2) e P2(4,6) da disegnare, avendo utilizzato sempre la stessa espressione per i 

due punti P1 e P2. 

 

b. Precisione delle scale di un grafico 

Un altro caso interessante da discutere per quanto riguarda il numero di punti da utilizzare nella 

trasformazione lineare è quello nel quale necessita di individuare, con la massima precisione 

possibile, un particolare valore della curva y=f(x). Facciamo l’ipotesi di voler trovare la posizione 

del massimo della funzione y=1/[1+(x-1)2] definita nell’intervallo 0≤x≤2. Se avessimo utilizzato la 

funzione Max di Excel avremmo avuto due punti, quelli evidenziati in giallo nella figura seguente. 

Inoltre, come si può verificare anche dalla rappresentazione grafica, nell’intorno del massimo ci 

sono appunto due valori uguali della y a causa della trasformazione lineare eseguita dividendo 

l’intervallo 0≤x≤2 con N-1= 25. In questo caso semplice, essendo i due punti simmetrici, si può 

tuttavia trovare la posizione del massimo facendo la media delle due ascisse. Si trova la posizione 

Xmax=1. 

 
Figura 9. Grafico della funzione y=1/[1+(x-1)^2] utilizzando una trasformazione lineare dell’intervallo 

con 26 punti. 

 

Vediamo ora il risultato, in questo semplice esempio, se utilizziamo un numero multiplo intero 

dell’intervallo, per esempio: N-1=20. 

 
Figura 10. Grafico della funzione y=1/[1+(x-1)2] utilizzando una trasformazione lineare dell’intervallo 

con 21 punti. 

Utilizzando un divisore N-1 multiplo intero dell’intervallo dato abbiamo un unico Ymax a cui 

corrisponde il valore corretto della Xmax=1. 
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4. La relazione 
La relazione finale, scritta con l’applicativo Word di Microsoft, deve essere effettuata su un 

foglio bianco, salvato con il Cognome della/e persone coinvolte. Deve riportare nella sua parte di 

testa il riferimento al tipo di esercizio, Nome e Cognome della/e persone che lo hanno sviluppato e, 

in modo sintetico, devono essere sviluppati i punti: Obiettivo, Procedura, Risultati e Conclusioni, 

come negli esempi riportati in queste dispense. Il contenuto della relazione, la cura nel presentare i 

risultati, il grafico finale e l’illustrazione puntuale del lavoro svolto, saranno tenuti in 

considerazione e utilizzati dai docenti per guidare l’apprendimento degli studenti, con indicazioni di 

cosa migliorare. 

a. Cosa è importante riportare? 

La relazione è utile ai docenti per capire il livello di apprendimento della materia svolta 

durante le esercitazioni, i punti di difficoltà dello studente e, unitamente al file Excel, come 

strumento per la valutazione dell’esonero o dell’esame finale. 

 

b. Cosa verrà valutato in sede di esonero o esame? 

Prima di tutto la correttezza del risultato con quanto richiesto dal testo proposto. La chiarezza 

espositiva dell’obiettivo ricercato, le relazioni matematiche utilizzate, la coerenza con i 

ragionamenti svolti, la giusta separazione tra procedura seguita e risultati conseguiti. Importante è la 

copia di parti del foglio Excel con i risultati e le conclusioni numeriche a cui si è giunti. Esempi di 

un modo corretto di relazionare il lavoro svolto è presente all’interno di queste dispense. L’ambiente 

Office di Microsoft consente di inserire espressioni matematiche anche complesse, immagini, così 

come simboli, forme geometriche, testo, ecc. per raffinare i grafici e la relazione 

 

c. Il programma Paint di Microsoft 

Paint è un applicativo tra gli accessori di Office che consente, per quello che qui interessa, di 

ritagliare parti del contenuto del foglio elettronico e salvarlo come immagine da inserire nella 

relazione. Facendo un “Print-Screen” del monitor si può mettere in una memoria di servizio il suo 

contenuto. Aprendo Paint si trova la seguente schermata: 

 
Il contenuto della memoria può essere trasferito nella pagina di Paint digitando “CTRL-V”, cioè il 

comando veloce per la copia, nella pagina grafica di Paint. Utilizzando il comando Seleziona si può 

ritagliare la parte di interesse e salvarla in formato immagine con nome file.pgn. Questa immagine 

potrà poi essere importata nella relazione senza timore di modifiche del contenuto, cambiamento 

delle proporzioni del grafico. 

 

d. Presentazione dei Grafici 

Il grafico è l’oggetto che rappresenta il risultato dell’esercizio. Si tenga presente che benché 

sia accattivante l’utilizzo dei colori, la stampa della relazione verrà effettuata in bianco e nero. 

Risulta quindi più utile distinguere le varie curve del grafico attraverso simboli o linee di differente 
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ampiezza e forma (tratto, punto-tratto, punti, simboli, linea con simboli, ecc.) che con colori più o 

meno vivaci, oppure con l’utilizzo dell’evidenziatore nel caso che si decida di riportare il contenuto 

di celle per mostrarne il contenuto delle valutazioni fatte. Il grafico in figura 11 è un buon esempio 

di grafico con più di una funzione disegnata. E’ importante indicare il titolo del grafico, cosa è 

riportato sulle ascisse e le ordinate (p.es. testo grassetto, 12-14 pt); inoltre, laddove siano presenti 

più curve, indicare con una casella di testo ciascuna di esse. I due assi devono essere 

sufficientemente visibili (p.es. linee di 2 pt, testo 10-11 pt, grassetto), con un numero sufficiente di 

“tratti” principali e secondari. Mettere in evidenza con una traccia di ampiezza adeguata sia gli assi 

che le curve riportate consente una più facile valutazione del contenuto. Una volta importato nella 

pagina della relazione finale deve essere leggibile e consentire di fare valutazioni sulle posizioni di 

massimi, minimi, intercetta sugli assi, ecc. L’uso della griglia, utile in fase di sviluppo 

dell’esercitazione, è sconsigliata nel grafico finale, sebbene in alcuni esercizi risulti utile per 

evidenziare il rapporto di scala dei due assi cartesiani. 

 

 
Figura 11. Andamento delle funzione y=cos2(x) e y=sin2(x) nell’intervallo ±180°. 

 

Un numero adeguato di tratti consente una analisi più puntuale del contenuto del grafico. Nel 

caso riportato, l’angolo sull’asse X è apprezzabile con la metà, 4.5°, della distanza di due tratti 

secondari (9°). 

e. Equation Editor 

La relazione risulta particolarmente curata se si inseriscono le espressioni utilizzate per lo 

svolgimento dei calcoli. All’interno di Microsoft Word, nella tendina “Inserisci”, vi è la possibilità – 

in fondo a destra - di inserire simboli ed equazioni, come si vede qui appresso. 
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Una volta aperta la tendina equazione viene proposto un riquadro all’interno del quale si possono 

inserire le espressioni volute, anche molto complesse, utilizzate anche in queste dispense. 

 

f. Scale lineari e logaritmiche 

Necessita spesso di riportare su un grafico valori numerici molto variabili, piccoli e grandi. Si 

consideri, per esempio, di dover fare un grafico della funzione y=4x3, nell’intervallo 0≤x≤120 come 

nel grafico qui sotto. Si nota subito che per far entrare tutti i valori di y, usando una scala lineare, le 

ordinate variano molto rapidamente da 0 a 8 milioni, con la conseguenza che i valori per x≤50 

rimangono compressi in 1/8 della scala, sacrificando la possibilità di leggere con efficienza i piccoli 

valori di y. Se invece di una scala lineare scegliamo una scala logaritmica (base 10), trasformando 

sia l’ascissa che l’ordinata secondo la 

𝐿𝑜𝑔(𝑦) = 𝐿𝑜𝑔(4) + 3 ∙ 𝐿𝑜𝑔(𝑥) 

che rappresenta una retta, si ottiene il grafico della stessa funzione dove però tutti i valori di y sono 

riportati con la stessa visibilità, sebbene molto diversi tra loro. Si noti, però, che non sono stati 

calcolati i logaritmi dei numeri: la rappresentazione è in forma esponenziale (base 10). In generale, 

una scala logaritmica consente di evidenziare i valori piccoli rispetto a quelli grandi. 

 

 
Una tale procedura è implicita alle funzioni di grafica disponibili in Excel. Inoltre, si hanno a 

disposizione più modi di rappresentare i valori delle scale: scientifico ed esponenziale. Se volessimo 

riportare il vero valore del logaritmo dovremmo prima calcolarlo e poi riportarlo sul grafico lineare: 

la scelta è legata a criteri di mera opportunità. 
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Figura 12. Vari modi di rappresentare i valori delle scale in un grafico. 

g. Una relazione tipo 

Testo 

Si consideri uno specchio piano che si estende tra i punti dello spazio cartesiano P1(1,2) e P2(8,7). 

Una sorgente di luce è collocata nel punto S(1,7) mentre un osservatore si trova in O(6,8). Si 

calcoli: 
 1) l'angolo in gradi e radianti che lo specchio forma con l'asse delle ascisse;  

 2) l'equazione della retta y=mx+q che definisce lo specchio;  

 3) scelto un punto dello specchio, si calcoli la distanza della sorgente (L1) e dell'osservatore 

(L2) da quel punto;  

 4) il cammino ottico totale L=L1+L2.  

 5) si discuta quale sono le condizioni che verificano la legge di Snell e il principio di Fermat. 
 

Si riporti la costruzione grafica in una relazione illustrando i ragionamenti fatti e la procedura 

seguita per conseguire il risultato. Inoltre, si discuta cosa accade se si cambia il punto specchio. 

Relazione 

Obiettivo 

Mostrare attraverso una costruzione grafica come sia possibile studiare il percorso della luce che si 

propaga nello spazio, riflette in un punto particolare dello specchio, e raggiunge la posizione 

dell’osservatore. Infine, discutere le condizioni che verificano la legge di Snell e Fermat. 

Procedura 

1. L’angolo che lo specchio forma con l’asse delle ordinate è dato da: 

 

𝛼 = tan−1 (
𝑃2𝑦−𝑃1𝑦

𝑃2𝑥−𝑃1𝑥
) = tan−1 (

7−2

8−1
) = tan−1(0.71) = 35.53° (0.62 rad) 

 

2. L’espressione y=mx+q può essere ricavata utilizzando l’espressione della retta passante per due 

punti noti P1 e P2: 
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3.  

𝑦 = (
𝑃2𝑦 − 𝑃1𝑦

𝑃2𝑥 − 𝑃1𝑥
) ∗ 𝑥 + 𝑃1𝑦 − (

𝑃2𝑦 − 𝑃1𝑦

𝑃2𝑥 − 𝑃1𝑥
) ∗ 𝑃1𝑥 = (

7 − 2

8 − 1
) ∗ 𝑥 + 2 − (

7 − 2

8 − 1
) ∗ 1 

 

𝑚 =
5

7
= 0.71;    𝑞 =

9

7
= 1.28 

 

4. Scelto il punto M(4.5,4.5) dello specchio, le distanze dalla sorgente e dall’osservatore si 

trovano utilizzando il teorema di Pitagora. Abbiamo: 

5.  

𝐿1 = √(𝑆𝑥 − 𝑀𝑥)2 + (𝑆𝑦 − 𝑀𝑦)2 = √(1 − 4.5)2 + (7 − 4.5)2 = 4.30 𝑐𝑚 

𝐿2 = √(𝑂𝑥 − 𝑀𝑥)2 + (𝑂𝑦 − 𝑀𝑦)2 = √(6 − 4.5)2 + (8 − 4.5)2 = 3.80 𝑐𝑚 

 

6. Il cammino ottico totale sarà allora: LTot=L1+L2=8.10 cm 

7. Per realizzare la costruzione grafica si noti che lo specchio ha l’estensione maggiore delle 

ascisse per cui possiamo realizzare una prima trasformazione lineare dell’intervallo (b-a)=7 cm 

con N-1=14, un multiplo intero dell’intervallo da riportare; gli altri due intervalli per disegnare 

L1 e L2 saranno rispettivamente: (b-a)=3.5 e possiamo usare N-1=7; (b-a)=1.5 con N-1=9. Di 

seguito viene mostrato come è stato organizzato il foglio Excel per il lavoro da svolgere e il 

grafico finale. 

 

Risultati 

Impostazione dei dati noti e di alcuni risultati sul foglio di lavoro: 

 
 

Valori calcolati delle coordinate dei punti per il disegno dei raggi di luce: 
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Conclusioni: 

Variando la posizione del punto lungo lo specchio, il cammino ottico LTot cambia mostrando un 

minimo quando l’angolo formato dal raggio incidente e da quello riflesso sono uguali rispetto alla 

normale allo specchio, verificando in questo modo sia la legge di Snell che il teorema di Fermat. 

 
 

 

5. Applicazioni 
a) Rette e angoli 

Le rette sono l’oggetto grafico, i raggi di luce, maggiormente coinvolto nell’ottica geometrica. Varie 

problematiche le coinvolgono nella grafica, come anche mostrato precedentemente. Qui si vuole 

introdurre un altro aspetto tipico. Si disegni un fascio di 3 rette y=mx+q, con m e q diversi, che si 

incontrano nel punto P0(5,5). Di ognuna di esse si riporti il coefficiente angolare in gradi e 

radianti. Si calcoli poi l'angolo che ognuna di esse forma con le altre. 
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Figure 13. Tre rette coincidenti in un punto P0. 

 

Avendo a disposizione un solo punto definito P0(5,5) per disegnare ogni retta si deve decidere, a 

piacere un altro punto P1, P2 e P3 per poter applicare l’espressione della retta passante per due 

punti definita a pag. 10. Le righe di testa mostrano un modo di organizzare i dati e i relativi risultati. 

Si noti, evidenziato in giallo, che tutte le rette passano per P0(5,5). 

 

b) Forme geometriche 

Molte delle applicazioni che verranno proposte durante il corso coinvolgono figure 

geometriche come quadrati e rettangoli (cioè contenitori, lamine), circonferenze e archi (superfici di 

separazione di materiali diversi), triangoli (prismi di dispersione), trapezi rettangoli e non (guide di 

luce), ecc. E’ utile che lo studente si eserciti a disegnare queste forme ponendole all’interno del 

piano cartesiano nel modo più utile e funzionale allo svolgimento dell’esercizio. Si consideri la 

seguente richiesta, propedeutica allo studio di un prisma per la dispersione della luce: Si disegni un 

triangolo equilatero preciso, di lato a piacere, e se ne determini l'area con la precisione di tre 

decimali. Questa richiesta può essere soddisfatta considerando che un tale triangolo ha tutti e tre i 

lati uguali e la somma degli angoli interni di ogni triangolo è uguale a 180°. Proponiamo il disegno 

di un triangolo di lato 4 cm, distante 1 cm dall’asse X e centrato rispetto a quello Y. Inseriamo prima 

di tutto i dati del problema nelle prime righe di testa, diciamo le prime 10, come qui appresso, dove 

appaiono anche alcuni dei risultati conseguiti. 

 

 
 

Come appare chiaro, l’angolo interno di 60° è stato convertito a radianti; infatti, TUTTE le funzioni 

trigonometriche di Excel, dirette e inverse, operano con radianti. Sono stati definite le coordinate 

dei vertici P1 e P2, mentre il terzo vertice P0(0,y) è stato calcolato con l’espressione 
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𝑦 = 𝑦0 + 𝑦1 = 1 +
𝐿

2
∗ 𝑇𝑎𝑛(1.0472) = 4.4641 

conoscendo un lato e l’angolo opposto. Si noti che y1 corrisponde all’altezza del triangolo. 

Possiamo quindi calcolare subito l’area del triangolo, come L·H/2. Disponendo delle coordinate dei 

tre vertici, possiamo passare a calcolare le ascisse e le ordinate delle tre rette. Possiamo usare una 

trasformazione lineare con N-1=10, come di seguito. 

 
Come si può verificare, una volta creata la successione degli interi 0-10, è stata utilizzata una 

trasformazione lineare per (b-a)=4 per il lato di base e (b-a)=2 per quelli laterali e, quindi, 

l’espressione della retta passante per due punti: P1-P2, P1-P0 e P0-P2. Si noti come i tre vertici 

corrispondano con precisione, alle coordinate calcolate (in giallo)! 

 
 

Figura 14. Un triangolo equilatero preciso. 

 

c) La legge di Snell 

La riflessione e la rifrazione di un raggio di luce sono i due fenomeni alla base dell’ottica 

geometrica. Essi si ripropongono in quasi tutte le esercitazioni e nei problemi svolti. Uno degli 

aspetti più interessanti è ricavare dei parametri del sistema studiato in funzione di altri assegnati 

come, per es. l’indice di rifrazione dei mezzi interessati e ricavare l’angolo di incidenza e rifrazione 

della luce, noti solo i parametri geometrici del mezzo rifrangente. Consideriamo il seguente 

problema: un cubo di vetro (n=1.514), lato 4 cm, si trova immerso in aria (n=1). Un raggio di luce 
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incide al centro della superficie superiore e, dopo aver attraversato il volume del cubo, arriva in un 

suo angolo. Si calcoli l'angolo di rifrazione,, quello d’incidenza, , il percorso seguito dai raggi 

di luce. Per risolvere l’esercizio partiamo dalla fine, cioè dal grafico finale che consente di spiegare 

il procedimento logico seguito per fare i calcoli e il disegno stesso. Si noti come ponendo il cubo di 

vetro in posizione simmetrica rispetto all’asse delle ordinate il sistema appaia simmetrico. 
 

 
Figura 15. Applicazione della legge di Snell. 

 

L’angolo di rifrazione è facilmente calcolabile in base ai parametri geometrici del mezzo. Infatti, il 

raggio rifratto forma con la normale al cubo (l’asse Y) un angolo 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
∆𝑥

∆𝑦
) = 𝑎𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (

2

4
) = 0.4636 𝑟𝑎𝑑 (26.56°) 

A questo punto, l’angolo d’incidenza è facilmente calcolabile con la legge di Snell 

𝑛 =
𝑆𝑒𝑛(𝛼)

𝑆𝑒𝑛(𝛽)
;      𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑆𝑒𝑛[𝑛 ∙ 𝑆𝑒𝑛(𝛽)] = 0.7438 𝑟𝑎𝑑 (42.61°) 

Trovati i due angoli rimane da disegnare i raggi di luce e il cubo di vetro. Indicato con Pi(0,4) il 

punto di incidenza della luce e con Pr(2,0) quello di arrivo nell’angolo possiamo eseguire una 

trasformazione lineare per le ascisse nell’intervallo (b-a)=2 con N-1=20 e utilizzare l’espressione 

della retta per i due punti Pi-Pr. In questo modo si può inserire la traccia del raggio rifratto. Ora per 

poter disegnare quello incidente si deve valutare un altro punto, nell’aria, al disopra del cubo, p. es. 

P0(x,7). Possiamo utilizzare l’espressione per calcolare il cateto minore del triangolo rettangolo Pi-

7-P0. Avremo: 

𝑥 = −(7 − 4) ∙ 𝑇𝑎𝑛(𝛼) = −3 ∙ 𝑇𝑎𝑛(0.7438 ) = −2.76 

Il secondo punto per poter disegnare il raggio incidente sarà allora P0(-2.76,7). Di seguito i 

dati iniziali, parte dei risultati e l’impostazione delle colonne con i dati da utilizzare per il grafico. 
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d) Il problema dei due Carabinieri 

Buona parte delle applicazioni dell’ottica geometrica si basano sulla cosiddetta 

approssimazione “Parassiale”, anche detta di Gauss. Tale approssimazione si basa sul trattamento 

di oggetti piccoli, prossimi all’asse ottico, rispetto al raggio di curvatura degli oggetti ottici in gioco 

(specchi, diottri e lenti) in modo da poter considerare tratti di retta invece che archi. In altre parole, 

si può dire che i raggi ottici che attingono uno specchio vedono solo un intorno molto piccolo 

prossimo al vertice dello specchio. Dal punto di vista matematico, quanto detto, corrisponde a 

confondere il valore di un arco di circonferenza con il suo seno e tangente: il cosiddetto Teorema 

dei due Carabinieri. Vediamolo dal punto di vista geometrico e numerico. Consideriamo la 

circonferenza geometrica unitaria, a base dei concetti di trigonometria, e vediamo la definizione di 

seno, tangente e lunghezza dell’arco di circonferenza, una volta definito un angolo al centro .  

 
Figura 16. Circonferenza trigonometrica unitaria. 

Come noto, la lunghezza di una circonferenza di raggio unitario è uguale a 2 radianti 

(2×3.1415926). La lunghezza del quarto di circonferenza in figura 16 è uguale /2, appunto =90°. 

Il segmento CS corrisponde al cos(), quello PS a sen( mentre il segmento TO alla tan(). Si noti 

come la lunghezza dell’arco PO, corrispondente all’angolo in radianti, sia maggiore di PS ma 

minore di OT e si possa scrivere: PS≤PO≤OT; appunto l’arco, “il ladro”, si trova sempre tra i due 

“carabinieri”. Mano a mano che l’angolo al centro diminuisce, il valore numerico dell’arco, in 

radianti, diviene “confondibile” con il seno e la tangente. Vediamo la tabella generata con Excel al 

diminuire del valore dell’angolo . 
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Come risulta evidente per angoli molto piccoli, prossimi a 0.1°, seno, angolo e tangente hanno lo 

stesso valore. 

 

e) Equazione dei punti coniugati 

La formazione dell’immagine segue delle regole molto simili per i diottri, gli specchi e le 

lenti. Nell’approssimazione di raggi parassiali la valutazione, e il confronto, della posizione 

dell’oggetto e dell’immagine si avvale della “Equazione dei punti coniugati”. Si consideri uno 

specchio concavo con il fuoco a -10 cm. Si riporti su grafico l'andamento atteso della posizione 

dell'immagine (l', l) e l'ingrandimento (m, l) utilizzando l'espressione dei Punti Coniugati di Gauss. 

Si indichi la tipologia dell'immagine ottenuta. Si tenga presente che gli oggetti hanno coordinata 

negativa essendo il vertice dello specchio posto nell'origine degli assi, così come le immagini, che si 

formano a sinistra del vertice stesso. Definite con, l e l’, le posizioni dell’oggetto e dell’immagine, 

essi si trovano in relazione attraverso la: 

𝟏

𝒍′
+

𝟏

𝒍
=

𝟏

𝒇′
    →   𝒍′ =

𝒍 ∗ 𝒇′

𝒍 − 𝒇′
 

appunto, l’equazione dei punti coniugati. Se pensiamo di muovere la posizione dell’oggetto da -30 

cm, davanti allo specchio, fino al vertice, considerando che il fuoco f’=-10 cm, troviamo il grafico 

qui appresso riportato. 

 
Figura 17. Relazione tra la posizione dell’oggetto e dell’immagine formata da uno specchio. 
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Come appare chiaro, fintanto che l’oggetto si trova a coordinate maggiori |l|>|f ’|, quindi a sinistra 

del fuoco dello specchio, l’immagine risulta reale e capovolta. Quando |l|<|f ’|, invece, l’immagine 

si forma dietro lo specchio; risulta quindi virtuale e dritta. Se ora vogliamo analizzare 

l’ingrandimento, dette y e y’ le dimensioni dell’oggetto e dell’immagine, abbiamo m=y’/y. 

 
Figura 18. Relazione tra ingrandimento e posizione di un oggetto. 

Da cui si vedono chiaramente i fattori d’ingrandimento quando l’immagine si forma davanti oppure 

dietro lo specchio. Si noti, inoltre, la simmetria dei due grafici. 

 

f) Specchi 

Lo studio degli specchi, siano essi convessi o concavi, ha alcuni punti comuni per la 

costruzione dei raggi di luce. Esistono vari modi per trovare la posizione, il tipo e la grandezza di 

un’immagine definita la posizione dell’oggetto che, investito dalla luce, interagisce con lo specchio. 

Prendiamo ad esempio per questa analisi uno specchio convesso. Un oggetto posto davanti allo 

specchio produce un’immagine SEMPRE virtuale, nel senso che l’immagine si forma nello spazio 

non accessibile alla luce, DIETRO lo specchio. Come noto, un tale specchio ha il centro di 

curvatura e il fuoco dietro allo specchio, con ascisse positive se il vertice è posto nell’origine degli 

assi. Vediamo il seguente problema: Si consideri uno specchio convesso con focale f pari a 15 cm. 

Si pone un oggetto verticale dritto alto y=1.5 cm di fronte allo specchio. Determinare graficamente 

la posizione immagine dell’oggetto, la sua tipologia (reale/virtuale) e il suo ingrandimento 

utilizzando la costruzione dell’immagine con i raggi passanti per il secondo fuoco e per il centro 

dello specchio. Si esegua l’esercizio per l = -30,-25,-20,-15,-10 e -5 cm. Riportiamo di seguito 

l’impostazione dei dati nel foglio Excel e i risultati di posizione e ingrandimento 
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Figura 19. Formazione dell’immagine in uno specchio convesso. 

E’ interessante notare come bastino 3 raggi per trovare la posizione dell’immagine, di cui due sono 

fissi (in realtà quello parallelo all’asse ottico (raggio P) diviene più corto, avvicinandosi allo 

specchio). L’unico raggio che cambia al variare della posizione dell’oggetto è quello passante per il 

centro di curvatura dello specchio: On→C che, unitamente al raggio passante per il fuoco, 

determina la posizione dell’immagine: mano a mano che l’oggetto si avvicina allo specchio, 

l’immagine risulta virtuale e ingrandita, fino ad avere ingrandimento uguale a uno quando l’oggetto 

è nel vertice dello specchio (origine degli assi). 

 

g) Diottro sferico 

Gli esercizi di ottica geometrica riguardano l’interazione della luce con oggetti delimitati da 

interfacce, in cui gli angoli e i percorsi della luce sono regolati dalla legge di Snell. Spesso, però, 

alcuni dati non sono assegnati e si devono calcolare delle coordinate a piacere per poter valutare il 

percorso dei raggi. Consideriamo il seguente problema pratico. La superficie di separazione Aria-

Vetro (n=1.514) è determinata da un diottro sferico convesso il cui centro di curvatura si trova in 

C(2,0) e il vertice in V(0,0). Un raggio di luce, proveniente da meno infinito, incide la superficie di 

separazione dei due mezzi alla coordinata distante 1 cm dall'asse ottico. Calcolare l’angolo di 

incidenza, quello di riflessione, la posizione del fuoco del diottro e, infine, disegnare il raggio 

incidente e quello rifratto. Anche in questo caso conviene partire dal fondo, guardando cioè al 

disegno finale per capire il processo logico seguito. 
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Figura 20. Rifrazione all’interfaccia Aria-Vetro di un diottro sferico. 

 

In blu è riportata la superficie sferica del diottro che separa l’aria, a sinistra, e il vetro a destra. Si 

faccia attenzione al fatto che il disegno NON è in scala (le ordinate sono leggermente più espanse) 

per cui il Raggio R e la normale N possono apparire non coerenti con il loro nome. Per svolgere 

l’esercizio occorre disegnare prima di tutto il diottro, posizionato in modo simmetrico sull’asse 

ottico definito dalle ascisse. Per farlo bisogna calcolare il raggio del diottro. Dovendo il punto 

V(0,0) appartenere alla superficie sferica del diottro, si vede subito che R=2 cm. Di seguito 

l’impostazione delle righe di testa con i dati di partenza rilevanti e alcuni risultati. 

 
Per poter disegnare la superficie del diottro passante per il punto assegnato V(0,0) conviene eseguire 

la trasformazione lineare sulle ordinate con (b-a)=4 utilizzando N-1=20. Si ricordi che la 

circonferenza di raggio R, con centro di curvatura in C(xc,yc) è definita dall’espressione: 

(𝑦 − 𝑦𝑐)2 + (𝑥 − 𝑥𝑐)2 = 𝑅2   →    𝑥 = 𝑥𝑐 ∓ √𝑅2 − (𝑦 − 𝑦𝑐)2 

che, essendo l’ordinata yc del centro nulla e dovendo disegnare solo la metà sinistra della 

circonferenza, si riduce a 

𝑥 = 𝑥𝑐 − √𝑅2 − 𝑦2 

I dati in nostro possesso permettono subito di calcolare la posizione del secondo fuoco Pf(xf,0), 

dove convergono i raggi provenienti da -∞. Infatti, essendo il vertice in V(0,0) l’espressione per il 

fuoco è 

𝑓2 =
𝑛2

𝑛2 − 𝑛1
𝑅 =

1.514

1.514 − 1
2 = 5.891 
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La tabella riporta le coordinate dei raggi costruiti eseguendo le necessarie trasformazioni lineari con 

piccoli valori di N-1. Si vede che l’intersezione del diottro con il raggio incidente avviene nel punto 

Pi(0.267949,1): unico punto rilevante per la risoluzione del problema insieme alla coordinata del 

fuoco. Il valore dell’angolo  si può calcolare usando il triangolo formato dalla normale e dal 

raggio incidente: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 [
∆𝑦

∆𝑥
] = 𝑎𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 [

1.732051 − 1

0.267949 + 1
] = 0.5236 𝑟𝑎𝑑 = 30° 

 

A questo punto invertendo Snell si calcola : 

 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑆𝑒𝑛 (
𝑆𝑒𝑛(𝛼)

𝑛2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑆𝑒𝑛 (

𝑆𝑒𝑛(0.5236)

1.514
) = 0.3366 𝑟𝑎𝑑 = 19.28° 

 

h) Lenti sottili 

Vediamo infine la risposta di una lente sottile che consente di poter generalizzare la costruzione 

dell’immagine anche per altre tipologie. Un oggetto alto y=2 cm è posto davanti a una lente sottile 

divergente, posta nell’origine degli assi, di focale 20 cm. Determinare la posizione dell’immagine 

l’; la sua altezza y’; l’ingrandimento trasversale m=y'/y. Si svolga l’esercizio per una distanza 

dell’oggetto l=-30, -25, -15, -10, -8 e -5 cm. Come fatto per lo specchio, costruiamo tutte le 

posizioni immagine sullo stesso grafico così da evidenziarne le caratteristiche. Di seguito 

l’impostazione delle prime righe con i dati del problema utili per essere riferiti nei calcoli. 
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Laboratorio di Calcolo per l’Ottica 

 

La costruzione risulta particolarmente facile come si può vedere dal grafico riportato di seguito. 

Infatti, scegliendo di riportare il raggio P (parallelo all’asse ottico) di altezza y=2 cm, e il raggio F 

(passante per il fuoco e la proiezione dell’oggetto sulla lente), la posizione e grandezza 

dell’immagine rimane determinata dal raggio C (passante per la posizione oggetto e il centro della 

lente). L’immagine risulta essere SEMPRE virtuale venendo a formarsi dalla stessa parte 

dell’oggetto e non dietro alla lente. 

 
Figura 21. Risposta di una lente sottile divergente. 

 

Visto che è stato evidenziato nel testo che l’oggetto è posto davanti alla lente, ci si domanda cosa 

accade se invece è posto dietro? 

Analizzando la tabella seguente si vede che mentre le posizioni l e l’ sono negative, la dimensione 

dell’oggetto e dell’immagine sempre positive.  
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Laboratorio di Calcolo per l’Ottica 

 
 

Se utilizziamo la formula per i punti coniugati di una lente per calcolare la posizione teorica attesa  

 

1

−𝑙′
−

1

−𝑙
=

1

−𝑓
   →   𝑙′ =

(−𝑙) ∗ (−𝒇)

(−𝑙) + (−𝒇)
=

𝒍 ∗ 𝒇

𝒍 + 𝒇
 

 

si possono realizzare i due grafici richiesti con la comparazione “Teorico” vs “Sperimentale”. 

 

 

 


