
 
 

Riflessioni piane multiple 
 
 
 Posizionando due specchi parallelamente uno di fronte all’altro si ottengono una infinità di specchi 
che potremo dire virtuali, vicendevolmente ottenuti dalla riflessione nei  due specchi reali  degli 
specchi immagine. Lo specchio1 produce nello specchio2 una immagine di specchio virtuale che 
potremo chiamare specchio_virtuale 11 che a sua volta si riflette nello specchio2 ottenendo un 
immagine virtuale specchio_virtuale 12  ,  il processo si ripete utilizzando come superficie 
riflettente i due specchi reali   ottenendo le immagini di diversi specchi virtuali. 
Un oggetto posto fra i due specchi produce una infinità di oggetti  virtuali riflessi ciascuno in uno 
specchio virtuale.   
 
 

 
 
Lo stesso processo si verifica se i due specchi piani si trovano, incernierati su un spigolo, 
posizionati con un angolo  !  fra essi; in questo caso si deve tener presente quanto segue: 
  Gli specchi reali producono immagini riflesse e quindi specchi virtuali 
 Il processo che determina la formazione di uno specchio virtuale ha termine quando  lo specchio 

reale  e lo specchio virtuale formano un angolo maggiore  ad un angolo piatto 
 La visione degli specchi virtuali dipende dalla posizione dell’osservatore 
 
Per quanto riguarda la posizione dell’osservatore ci limiteremo al caso in cui si trovi sulla bisettrice 
dell’angolo tra i due specchi.  



 
Nel caso più semplice 

   !  sottomultiplo di 360° 
  oggetto sulla bisettrice di !  
  osservatore sulla bisettrice di !   

Poiché in ogni riflessione si ottiene uno specchio  ruotato di  ! ,  in totale si ottengono 
!

°360  

specchi ovvero 
!

°360 -2 specchi virtuali se 
!

°360  è pari 

 

 
 

nel caso in cui tale rapporto è dispari devo considerare 
!

°360  -1 perché uno specchio è doppio.    

 

 



Se l’oggetto si trova si trova sulla bisettrice di !  le sue immagini possono essere considerate vertici 

di un poligono regolare. Il numero di riflessioni  è dato dalla formula  
!

°360  - 1 perché ci sono  

!

°180  riflessioni su S1 e 
!

°180  su S2  con l’ultima riflessione doppia 

 
Spostando l’oggetto dalla bisettrice si ottengono lo stesso numero di immagini riflesse he 
rappresentano i vertici  di un poligono non regolare.   
 
 
 
 

 
animazione 

 



Se !  non è un sottomultiplo di 360° non si ha la formazione dell’immagine doppia   ma  l’ultima 
riflessione genera due immagini distinte 
Per esempio nel caso di  ! = 80° si ottengono 4 immagini virtuali che con l’oggetto reale, formano i 
vertici di un pentagono non regolare 

 
 
 
 
 


