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Costruzione immagine lente sferica "reale" (2 Febbraio 2018)
N. Nome  Icona della barra degli ...  Descrizione Legenda

1 Numero n1 indice rifrazione aria

2 Numero n2 Indice rifrazione lente

3 Punto O Centro

4 Punto C centro di curvatura

5 Retta a Retta C, O asse ottico

6 Retta p Retta per O perpendicolare a a piano di simmetria

7 Punto E Punto su p Estremo superiore

8 Punto E' simmetrico di E rispetto a a Estremo inferiore

9 Arco c ArcoCircolare(C, E', E) Bordo Destro

10 Arco c' simmetrico di c rispetto a p Bordo sinistro

11 Punto A Punto su a base Oggetto

12 Retta f Retta per A perpendicolare a a per costruire oggetto

13 Punto B Punto su f Punta Oggetto

14 Vettore u Vettore(A, B) oggetto

15 Retta r Retta per B parallela a a raggio parallelo al fuoco

16 Punto D Punto di intersezione tra c' e r punto di incidenza

17 Retta t1 Tangente a c' per D retta tangente entrata nella lente

18 Angolo ic Angolo tra r, t1 complementare angolo di incidenza
entrata

19 Numero sinic sin(90° - ic) seno dell'angolo di incidenza

20 Retta ns Retta per D perpendicolare a t1 normale sup sinistra

21 Numero sinr n1 / n2 sinic seno angolo di rifrazione

22 Angolo rc asin(sinr) angolo rifratto in entrata

23 Retta r' t1 ruotato di un angolo 90° - rc raggio rifratto nella lente

24 Punto D' Punto di intersezione tra c e r' Punto di incidenza in uscita dalla lente

25 Retta t2 Tangente a c per D' tangente alla lente nel punto di incidenza
in uscita

26 Angolo ik Angolo tra r', t2 angolo complementare incidente in uscita

27 Numero sinik sin(ik - 90°) seno angolo di incidenza in uscita

28 Numero sinrk n2 / n1 sinik seno angolo rifrazione in uscita

29 Angolo rk asin(sinrk) angolo rifratto in uscita

30 Retta r'' t2 ruotato di un angolo 90° - rk raggio uscente

31 Retta n Retta per D' perpendicolare a t normale alla superficie destra
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31 Retta nr Retta per D' perpendicolare a t2 normale alla superficie destra

32 Punto F Intersezione di r'', a Fuoco della lente

33 Punto F' simmetrico di F rispetto a O Fuoco sinistro

34 Retta s Retta B, O raggio per il centro (ideale)

35 Punto B' Intersezione di s, r'' immagine di B

36 Retta f' Retta per B' perpendicolare a a per costruzione immagine

37 Punto A' Intersezione di f', a immagine di A

38 Vettore v Vettore(A', B') immagine oggetto


