
Spettroscopio modulare didattico con pochi €

Con una passeggiata tra gli scaffali di un centro Fai-da-Te ed una spesa inferiore a 8 €, ho portato a 
casa l’occorrente per “assemblare” almeno due esemplari di questo semplicissimo progettino modulare, 
che permette di osservare con molta chiarezza gli spettri e le righe di emissione di qualunque lampada a 
gas (per es. a basso consumo, al Neon, Sodio, Mercurio, ecc.). Le sue immagini possono essere anche 
fotografate con relativa facilità. Inoltre, pur non essendo stato progettato per questo impiego, può anche 
essere provato nell’osservazione della luce diurna/solare senza rischi per la vista.
La sua modularità ne rende molto semplice la costruzione e consente di sperimentare gli effetti di diversi 
reticoli a trasmissione, acquistabili nel web per pochissimi euro (vedere qui per esempio), oppure più 
rudimentali ricavati da ritagli di CD/DVD, nonché di fenditure realizzate con varie tecniche ed aperture.

La costruzione consiste essenzialmente nel 
banale assemblaggio dei componenti 
acquistati, ad eccezione di alcune 
semplicissime lavorazioni, tutte eseguibili con 
pochi utensili comuni in tutte le case.

A) - Tubo di scarico c/ giunto a bicchiere Ø 40mm.
B) – Curva a 30° per tubo di scarico Ø 40mm.
C) – Manicotto per giunzione tubi elettrici Ø 32mm
D) – Reticolo in acetato da 1000 righe/mm
E) – Tappo per tubo scarico Ø 40mm.
F) – Lametta da barba di sicurezza
G) – Fascetta per fissaggio tubo Ø 40mm a parete 

Preparazione del tubo

Materiali occorrenti: (fig 2)
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Realizzazione Marcello Cucchi – http://www.marcellocucchi.altervista.org
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Preparazione del reticolo

1. Tagliare il tubo A alla lunghezza di 22÷30 cm. (la 
misura non è critica).

2. Con lima mezza tonda, svasare bene gli spigoli. 
interno/esterno del taglio. Rifinire con carta-vetro.

3. Spruzzare l’interno di A (poca) vernice nera opaca.

4. Dividere C in due spezzoni uguali, con un seghetto.
5. Intestarne uno ”a fetta di salame”, con un angolo di 

circa 15° ( dopo il taglio inclinato, il lato lungo deve 
superare il corto di 9 mm).

6. Spruzzare all’interno (poca) vernice nera opaca.

Lo strumento consente anche l’interessante comparazione qualitativa nonché l’efficacia dei diversi 
filtri interferenziali ormai diffusamente impiegati nelle osservazioni astronomiche.

Realizzazione:

Spettro di lampada a basso consumo fotografato con lo
Spettroscopio Modulare Didattico, come nella figura 8. 

http://www.ebay.it/itm/Diffraction-Grating-Roll-Sheet-Linear-1000-lines-mm-Laser-Holographic-Spectrum-/280859388704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4164862b20
http://www.marcellocucchi.altervista.org/


Sequenza di montaggio:

17. Inserire a fondo il tubo A nel gomito B.
18. Inserire a fondo il tappo E nel tubo A, rispettando 

l’orientamento illustrato in fig. 6 .
19. Introdurre il barilotto C nel gomito B, con il reticolo in 

avanti. Orientarlo e assestarlo per far appoggiare bene 
sul fondo il bordo inclinato con il reticolo (fig 7).

20. Montare sul tubo A l’eventuale fascetta G per il 
fissaggio al cavalletto fotografico, dopo aver sostituito il 
suo dado originale con altro dado da 1/4”; (fig. 8).
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7. Applicare sull’estremità inclinata uno leggero strato di 
colla, sottilissimo per evitare sbavature.

8. Appoggiare questo lembo pre-incollato sul reticolo, 
prestando attenzione che la retta ideale di intersezione 
tra i due piani, del reticolo e di inclinazione dell’asse, sia 
resa rigorosamente parallela alla micro-rigatura; (fig. 3) 

9. Ad incollaggio avvenuto ritagliare circolarmente il reticolo 
per eliminare la parte esterna eccedente. (fig.7)

Preparazione della fenditura

10. Al centro del tappo E praticare un’apertura rettangolare 
4x12 mm circa. Usare un saldatore o un grosso 
cacciavite riscaldato sulla fiamma.

11. Spianare bene la superficie di E con lima e carta vetrata 
(fig. 4).

12. Applicare intorno alla finestra rettangolare un sottile 
straterello di colla.

13. Maneggiando delicatamente con una pinzetta, 
posizionare le lamette ricavate da F. Attenzione: i bordi 
affilati non devono mai toccare la colla! (fig. 5).

14. Per realizzare il corretto accostamento e parallelismo dei 
lembi, interporre provvisoriamente una piccola striscia di 
carta o il più sottile alluminio per alimenti (con più tappi è 
interessante sperimentare anche delle aperture diverse): 

15. Ad incollaggio avvenuto, rimuovere delicatamente il 
ritaglio distanziatore e poi controllare attentamente la 
regolarità della fenditura contro-luce;.

16. Incollare sul tappo E il dischetto di carta con apertura 
centrale rettangolare 3x10 mm circa. Attenzione: per non 
imbrattare la fenditura usare poca colla!

Regolazione della fasatura

21. Puntare lo spettroscopio con la fenditura rivolta verso 
una lampada a basso consumo o Neon.

22. Accostare all’apertura di B l’occhio allineato con la parte 
angolata. Appare lo spettro con le righe di emissione. Lo 
strumento consente anche l’uso degli occhiali.

23. Ruotare leggermente prima C dentro B, per centrare lo 
spettro nel campo, e poi E per avere le righe ortogonali. 

24. In caso di reticoli e fenditure intercambiabili, marcare con 
un pennarello dei riferimenti per agevolare le sostituzioni. 
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