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Il riflesso del mio mondo

Passeggiando per Catania, ho visto uno strano cartello 
stradale… guardando meglio ho notato il riflesso delle 
strade della mia città, ho scattato la foto ed il riflesso 
è apparso nell’immagine. Non era un cartello era uno 
specchio! 
Gli specchi stradali sono specchi sferici convessi 
perché hanno la parte della superficie riflettente 
esterna. Per la loro forma questi specchi forniscono un 
campo visivo più ampio di quelli piani e vengono quindi 
usati soprattutto negli incroci stradali.

Rachele La Fauci e Luana Muniz



Il fuoco acceso 

Ho deciso di fare la fotografia di una vecchia lampadina
perché ero curioso di vedere come il tungsteno si accendeva e
pian piano diventava incandescente.
Dopo avere fatto le foto con la modalità scatto a raffica ho
montato le immagini insieme perché volevo mostrare il “ciclo
della luce”.
Nell’angolo a destra di alcune fotografie, si vede una luce
bianca, è il flash del telefono, che ho usato per illuminare
l’ambiente.
Sono rimasto soddisfatto dell’immagine che ho creato perché
sono riuscito a scattare una foto in cui è possibile vedere la
varie fasi dell’accensione della lampadina mentre crea la luce.
Come funziona la lampadina ad incandescenza?
Un filamento di tungsteno viene posto in un bulbo di vetro in
cui è stato fatto il vuoto. Facendo passare corrente elettrica
nel filamento, questo si scalda per gli urti degli elettroni della
corrente con il materiale del filamento (effetto Joule). L’alta
temperatura fa agitare gli elettroni, accelerandoli in tutte le
direzioni e facendo loro emettere luce.

Gioele De Toni e Fabio Pennino



Da uno a mille 

Le braccia vanno all’infinito in una ripetizione senza 
fine in un gioco simmetrico perfetto. Infatti quando 
due specchi sono collocati uno di fronte all’altro 
parallelamente, la loro immagine viene riflessa e 
ripetuta tantissime volte, in entrambi gli specchi, e le 
ripetizioni appaiono una dentro l’altra come nelle 
scatole cinesi.
Le braccia passano da” una a mille” per il fenomeno 
della riflessione ottica.

Yassine Ouadoudi Omar Salama


