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La luce è una radiazione elettromagnetica, così come lo sono i raggi gamma, i raggi X, i raggi 
infrarossi e le onde radio. 
Noi siamo immersi in infiniti campi di radiazioni elettromagnetiche, che produciamo con le nostre 
tecnologie o che ci giungono dal Sole e da tutto il Cosmo. 
 
La natura ondulatoria delle radiazioni elettromagnetiche ci consente una loro classificazione 
ordinata su di una scala per frequenze crescenti, oppure anche per lunghezze d’onda decrescenti.  
Tra tutte queste  radiazioni elettromagnetiche, i nostri occhi sono sensibili solo ad una loro 
piccolissima porzione: le radiazioni luminose. 
 

 
 
La luce bianca del Sole o di una lampadina sono l’insieme di radiazioni luminose di tante lunghezze 
d’onda diverse. Queste che il nostro occhio riconosce come differenti colori, che nel complesso 
costituiscono i colori dell’iride.  
 
L’esperimento del disco rotante di Maxwell è la dimostrazione più semplice che la composizione di 
questi colori fornisce una luce bianca. 

 

  



Per contro, un raggio di luce bianca che attraversa un 
prisma di cristallo viene scomposto nei suoi vari 
colori componenti, perché ne devia i vari colori con  
angoli diversi, in funzione delle loro diverse 
lunghezze d’onda. 
Scomponendo la luce bianca nelle sue componenti 
colorate, il prisma ottico agisce in senso contrario al 
disco rotante di Maxwell, che invece somma i colori 
restituendo una luce bianca. 
 

 

 
 
 
 
Un fenomeno analogo alla rifrazione nel prisma 
accade quando, dopo un temporale, i raggi del 
Sole vengono rifratti dalle goccioline d’acqua 
dell’atmosfera, che agiscono un po’ come micro-
prismi, formando in tal modo l’arcobaleno. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Lo spettroscopio è lo strumento ottico con un 
prisma che ci consente di scomporre ed 
osservare un raggio di luce emesso da una 
qualunque sorgente luminosa, quali una 
lampadina, una fiamma, il Sole ecc.,  e di 
misurare le diverse lunghezze d’onda delle 
radiazioni che compongono il raggio stesso.  
 



Spettro continuo 
 
 
L’esperimento più semplice che si può fare con spettroscopio è l’osservazione dei raggi di luce 
emessi da una lampadina ad incandescenza.  
Nello spettroscopio la luce della lampadina viene ridotta ad un sottile raggio attraverso la fenditura 
(slit). Il prisma devia questo raggio con angoli che dipendono dal colore, ovvero dalla loro 
lunghezza d’onda. In particolare, la loro deviazione aumenta con il ridursi della lunghezza d’onda, 
dal rosso al blu, e oltre. 
 

 
 
La luce della lampadina fornisce uno spettro che comprende tutti i colori dell’iride e che si chiama 
“spettro continuo”.  
Più in particolare, alimentando la lampadina attraverso un regolatore di corrente, osserviamo che il 
filamento inizia ad accendersi con una luce rossiccia, che aumentando la temperatura del filamento 
diventa non solo più intensa, bensì anche sempre più bianca. 
Osservando allo spettroscopio, si rileva questa luce che è inizialmente rossastra perché il suo spettro 
contiene solo raggi di maggiore lunghezza d’onda, prevalentemente rossi, ma che si arricchisce di 
componenti gialle, poi verdi, infine blu e viola quando diventa progressivamente più bianca. 
 
Così come nell’esempio della lampadina, qualunque corpo portato ad elevata temperatura emette 
radiazioni elettromagnetiche. A temperature più basse le radiazioni, non visibili dall’occhio umano, 
si chiamano raggi infrarossi. A temperature elevatissime prevalgono invece radiazioni con 
lunghezze d’onda molto corte; quelle non più visibili al nostro occhio sono chiamate raggi 
ultravioletti.  
In un corpo caldo, la distribuzione spettroscopica della luce in funzione delle lunghezze d’onda 
componenti presenta sempre un punto di massima intensità. Dalla posizione di questo massimo si 
può dedurre la sua temperatura, misurabile a distanza (legge di Planck). 
 

Il grafico rappresenta la distribuzione spettale 
di un corpo riscaldato a temperature crescenti.  
Per esempio a 500 °K emette solo radiazioni di 
lunghezza d’onda molto grande, infrarosse ed 
invisibili.  
Si osservi come con l’aumento della 
temperatura il punto di massimo tende a 
spostarsi a sinistra, verso le lunghezze d’onda 
più corte. A 3000 °K il blu è ancora quasi 
assente. A 5000°K il massimo è sul rosso. 
La temperatura superficiale del Sole è di 6000 

°K e la sua curva di  luce presenta il punto di massimo sul giallo, proprio al centro delle frequenze 
visibili. Non è un caso se la sensibilità visiva degli esseri viventi si è evoluta così…. 



  
In base alla curva di Planck, lo spettroscopio consente di misurare la temperatura dei corpi a grande 
distanza, come la superficie del Sole e di tutte le stelle. 
 
Ma i raggi luminosi contengono moltissime altre informazioni rilevabili attraverso lo spettroscopio. 
Si può dire che quasi tutto ciò che sappiamo del Cosmo, e che continuiamo a scoprire, deriva 
appunto dalle analisi spettroscopiche. Di fatto, negli ultimi due secoli la spettroscopia ottica ha 
consentito degli straordinari progressi in tutte le scienze, quali la chimica, l’astronomia, le 
tecnologie dei materiali, la medicina, ecc. Oggi le tecniche di analisi spettrale non riguardano solo 
più le radiazioni luminose, bensì interessano tutto l’insieme di emissioni elettromagnetiche che ci 
giungono dal Cosmo, dai raggi gamma fino alle onde radio.  
Si deve alla spettroscopia quasi tutto quello che conosciamo delle stelle, le loro distanze, la loro 
composizione, le temperature, lo stadio del loro ciclo di vita, le velocità di spostamento ecc.  
E’ anche grazie alla spettroscopia se possiamo misurare l’età del Cosmo dal Big bang, la sua 
velocità di espansione, indagare la presenza del materiale intergalattico interposto tra noi e le stelle, 
e tanto altro ancora. 
 
Natura della luce 
 
  

 
 
La figura esemplifica le interazioni di un fotone a livello atomico, che possono essere di 
assorbimento oppure di emissione, in relazione allo spostamento di elettroni da orbite a livello 
energetico più alto oppure più basso. 
Poiché gli elettroni presiedono anche i legami molecolari di tutte le sostanze chimiche, l’analisi 
spettroscopica dell’assorbimento od emissione dei raggi luminosi fornisce le informazioni sulla 
composizione chimica delle sostanze stesse. 



Anche se non è qui assolutamente il caso di trattare argomenti di tale estrema complessità, questo ci 
può bastare per introdurre i due tipi fondamentali di spettri che uno spettroscopio può rivelare, oltre 
al già citato spettro continuo di corpi ad alta temperatura. 
 
 
Tipi di spettri esaminabili con lo spettroscopio: 
  

- Spettro continuo, 
- Spettro di emissione  
- Spettro di assorbimento  

 

 
Spettro di emissione 
 
A differenza del precedente spettro continuo di una lampada a filamento, che dipende solo dalla 
temperatura ma non dalla struttura atomica del materiale, uno spettro di emissione riguarda gli 
atomi, in quanto deriva dagli spostamenti  di elettroni dalle loro orbite normali, come accennato 
nell’illustrazione.  
Dalla chimica sappiamo che ogni elemento chimico è contraddistinto da una precisa struttura 
atomica, con specifici numeri di protoni, neutroni ed elettroni; questi ultimi sono collocati su orbite 
ben definite, caratteristiche di ciascun elemento della tavola periodica. Gli stessi elettroni sono poi 
anche gli agenti che legano gli atomi per formare le molecole. 
Gli spostamenti di elettroni dalle loro orbite normali comportano l’emissione o l’assorbimento di 
fotoni, cioè di radiazioni luminose elementari di precise lunghezze d’onda. 
Osserviamo con lo spettroscopio la luce emessa da una lampadina a basso consumo, che contiene 
del gas che si illumina quando viene eccitato dal campo elettrico. 
Qui gli spostamenti di elettroni su livelli energetici superiori avvengono a spese dell’energia 
elettrica fornita e si concludono poi con la ricaduta in orbite stabili, con conseguente emissione di 
fotoni, secondo lunghezze d’onda caratteristiche per ogni tipo di molecola. Viene emessa in tal 
modo una luce che contiene solo queste lunghezze d’onda, tipiche della sostanza in questione. 
 

 
 
Nello spettroscopio, il raggio che attraversa la stretta fenditura  viene poi deviato il prisma che lo 
devia, scomponendolo nelle sue diverse frequenze componenti. Ciascuna di esse incide su uno 
schermo, formando una riga luminosa. Si otterrà in tal modo una successione di righe. Le posizioni 
di queste righe forniscono delle precise indicazioni sulla composizione del gas medesimo. 
 
Nelle comuni lampadine a basso consumo, anche un semplice spettroscopio didattico consente di 
individuare le numerose righe colorate corrispondenti ai diversi componenti della sua miscela 
gassosa. Talvolta queste righe appaiono anche accompagnate da uno spettro continuo di fondo, con 
delle immagini molto interessanti. 



Altrettanto vale per i tubi al neon o per le lampade di illuminazione stradale, che mostrano 
chiaramente le righe del Sodio, del Mercurio, ecc.  
Un altro esempio interessante è offerto anche i piccolissimi bulbi al Neon usati nei cacciaviti cerca-
fase, nelle spie di accensione degli elettrodomestici e nelle spie degli interruttori nelle prese 
multiple. 
 

Spettri ed in emissione possono essere osservati 
anche durante la combustione luminosa di 
svariati composti chimici, ottenendone così 
le indicazioni sulle reazioni in att

 tutte 
o. 

 
In Astronomia gli spettri in emissione sono 
caratteristici delle nebulose gassose, delle 
nebulose planetarie e altri corpi. Essi, per quanto 
deboli, possono essere registrati con fotografie a 
lunga posa, tramite speciali  spettroscopi al fuoco 
di grandi telescopi. 
 

 
 
Spettro in Assorbimento 
 
Spettri di particolare interesse si osservano quando la luce attraversa un gas. 
La sorgente deve fornire uno spettro continuo, perché deve contenere tutte le frequenze di un certo 
intervallo. 
 

 
 
In questo caso la maggior parte della radiazione attraversa il gas; tuttavia alcune frequenze 
particolari vengono assorbite e non passano. Si tratta proprio di quelle stesse lunghezze d’onda che 
lo stesso tipo di gas emetterebbe nel suo spettro di emissione, qualora reso luminescente da 
un’eccitazione, oppure fortemente riscaldato. 
 
 

 



La spiegazione semplificata è che i fotoni corrispondenti a queste frequenze vengono assorbiti dal 
gas a spese della loro l’energia, usata da elettroni per spostarsi su delle particolari orbite a maggiore 
livello energetico.  
Di conseguenza, lo spettro continuo che esce dal gas manca proprio di queste frequenze e quindi 
appare solcato da alcune righe scure, in posizioni ben precise e riconoscibili, che indicano la natura 
chimica del gas attraversato. Gli spettri in assorbimento sono largamente usati nelle analisi 
chimiche e nella ricerca Astronomica. 
 
Sappiamo che le stelle sono sede di immense reazioni nucleari nel nucleo interno, con temperature 
di centinaia di milioni di gradi. Precedendo dal nucleo verso l’esterno, la temperatura si riduce  
progressivamente fino alla fotosfera, con temperature di migliaia di gradi (per esempio 6000 °K  nel 
caso del nostro Sole ). La fotosfera costituisce la superficie esterna che non lascia vedere gli strati 
sottostanti della stella. Al di sopra vi è la cromosfera, gassosa, trasparente e meno calda (nel Sole è 
spessa circa 10.000 km); è l’atmosfera della stella, sede di enormi campi magnetici e di molte 
reazioni. 
 
Poiché la fotosfera è opaca, con temperatura più elevata della cromosfera trasparente sovrastante, il 
tutto si comporta un po’ come nella precedente figura schematica. Di fatto la fotosfera costituisce il 
corpo caldo che emette lo spettro continuo, mentre la cromosfera è il sistema gassoso interposto, 
responsabile dello spettro di assorbimento. 
Lo spettro di assorbimento del Sole, come di tutte le altre stelle, è estremamente complesso ma 
fornisce un’immensa quantità di informazioni sulla loro composizione.  
 
Per questo le stelle vengono classificate in base al loro tipo di spettro, in classi denominate 
O,B,A,F,G,K,M. 
Le prime sono molto grandi, calde e ricche di idrogeno e gas leggeri. Verso la classe M vi sono le 
meno calde e più ricche di elementi metallici pesanti. Esse presentano righe di assorbimento assai 
consistenti. 
 

 
 
Il Sole è una stella media, di classe G, il cui spettro è stato studiato a fondo con spettroscopi 
professionali, capaci di rilevare i dettagli più estremi. 



Tuttavia anche un semplice spettroscopio didattico è in grado di fornire degli spettri di assorbimento 
interessanti ed istruttivi.  

 
Le righe di assorbimento presenti 
nello spettro solare sono tanto 
numerose da richiedere spettroscopi 
ad alta risoluzione per una loro 
analisi dettagliata (*). 
L’intero spettro solare, osservabile 
con un piccolo spettroscopio 
didattico, qui è posto a confronto con 
una ristretta porzione di spettro 
intorno al “tripletto del Magnesio”, 
ripresa con uno spettroscopio 
professionale.  

 

 

Nota (*) - Il prisma usato nello spettroscopio didattico non 
consente un adeguato potere separatore, pertanto negli 
strumenti più evoluti, al posto del prisma viene usato il più 
costoso reticolo di diffrazione. 
Il reticolo di diffrazione è costituito da un vetrino sul quale 
sono state incise delle microscopiche righe parallele, 
estremamente ravvicinate ed invisibili ad occhio nudo, tanto 
che un solo millimetro di larghezza riesce a contenerne 1000 o 
2000, e anche più.  

 
 

 

                    
 
 
Un grande spettroscopio astronomico applicato al telescopio 
e lo spettrografo della sonda Cassini, che ci ha inviato  tanti 
dati da Saturno. 

 



 

Spettroscopio Tecnosky  J2551 
 
 
Lo spettroscopio a prisma tipo J2551 è uno strumento particolarmente adatto alla didattica, che 
riproduce il classico spettroscopio da laboratorio utilizzato per la prima volta da Kirchhoff e Bunsen 
nel 1859. Esso permette di osservare spettri continui, spettri di emissione e spettri di assorbimento. 
Inoltre permette di fare rilievi di temperatura elevate, mediante la curva di Planck.  
 
 

 
 

 
Struttura schematica dello spettroscopio a prisma  
 

 
 

1. la camera del prisma P, 
2. il braccio di collimazione A con la 

fenditura F; 
3. l’ottica C di misurazione, con la 

sorgente L di illuminazione della 
scala graduata M; 

4. il cannocchiale di osservazione B, 
con angolazione registrabile e due 
oculari intercambiabili.  

 
 

 
Principio di funzionamento 
 
La luce emessa dalla sorgente S in esame illumina la fenditura F del collimatore. L’obiettivo del 
collimatore è focalizzato sulla fenditura e rende paralleli i raggi che entrano nel prisma, da cui 



escono deviati di angoli diversi, in dipendenza dei diversi colori componenti (… ovvero delle loro 
lunghezze d’onda…). 
L’obiettivo del cannocchiale B di visualizzazione li ri-focalizza. Tuttavia, a causa delle loro 
direzioni leggermente divergenti, ricompone le immagini della fenditura su posizioni che si 
distribuiscono lungo lo spettro, dove potranno essere osservate all’oculare. 
Nell’ottica di misurazione C, una piccola lampadina L illumina il reticolo M. Un obiettivo forma 
l’immagine di M, che viene riflessa dalla superficie del prisma dentro il cannocchiale di  
visualizzazione. L’immagine della scala graduata risulta così visibile all’oculare, sovrapposta 
all’immagine dello spettro. 
 
 
 
Descrizione  del J2551: 
 
 

1. Camera del prisma 
2. Ottica con scala di misura 
3. Scala e viti di registro 
4. Collimatore 
5. Fenditura regolabile 
6. Specchietto di rinvio 
7. Microprisma ribaltabile 
8. Viti di regolazione fenditura  
9. Colonna 
10. Base 
11. Piano di supporto  
12. Registr. angolare cannocchiale 
13. Supporto cannocchiale 
14. Oculare 
15. Corpo del cannocchiale  

 
 
 
Fanno parte del collimatore (4.) la fenditura (5.) ed il relativo obiettivo (interno). Inoltre, il piccolo 
prisma retto (7.) ribaltabile davanti alla fenditura e lo specchietto di rinvio (6.) per eventuale 
sorgente campione. 
Il cannocchiale di osservazione contiene l’obiettivo (interno) e l’oculare intercambiabile; inoltre 
dispone di un pomello (12.) per il centraggio dell’immagine, utile per mettere a centro campo la 
parte dello spettro che si sta osservando in dettaglio. 
L’ottica di misurazione (2.) contiene una scala graduata, registrabile tramite la coppia di viti (3.) ed 
il suo obiettivo di focalizzazione (interno). 
 
 

 
 



La scala graduata copre il campo da 400nm a 800nm, ma riporta anche le indicazioni per la riga 
“D” del doppietto del Sodio (Na) a 589,3 nm e la riga “e” del Mercurio (Hg) a 546 nm. (*) 
 
(*) L’unità di misura nm corrisponde a 1 miliardesimo di metro, ovvero 1 nm = 0,000.001 mm. 
 
 
Specifiche tecniche: 
 
 

1. Intervallo delle lunghezze d’onda osservabili:    400 – 800 nm 
2. Lunghezza focale collimatore:      150 mm 
3. Lunghezza focale cannocchiale di osservazione   150 mm 
4. Lunghezze focali degli oculari intercambiabili   25 mm e 12.5 mm 
5. Lunghezza focale obiettivo della scala graduata   100 mm 
6. Angolo del prisma di rifrazione     60° 
7. Lato del prisma        32 mm 
8. Dispersione media         ~ 24.7 nm / mm 

 
 
Accessori non di dotazione : 
 

1. Supporto e bulbo al Neon per la taratura dello strumento (con cavo adattatore di rete a 220 V.) 
2. Supporto e LED di illuminazione della scala graduata (con cavo adattatore di rete a 220 V.) 
3. Lente condensatrice per illuminazione scala graduata (lungh. focale 30 - 40mm). 

 
 



Semplici Sperimentazioni con lo spettroscopio Tecnosky J2551 
 
 
Osservazione di uno spettro continuo e come esso si modifica al variare della temperatura della 
sorgente. 
 
Materiale occorrente: 
 

1. Lampadina a filamento, di potenza 25 o 40 Watt - 220 Volt; 
2. Portalampade per normali lampadine 220 volt; 
3. Regolatore di luce, passante su filo e con presa di corrente 220 volt; 
4. Supporto per portalampade regolabile in altezza. 

 
La fotografia spiega chiaramente 
come attrezzare questo esperimento. 
 
Posizionare la lampadina, curando 
che il suo filamento interno si trovi 
bene allineato con l’asse del 
collimatore, sia in altezza che in 
direzione, a circa 8 cm. di distanza 
dalla fenditura. 
Per evitare che lo spettroscopio 
catturi anche delle luci estranee 
all’esperimento, è bene operare con 
luce ambiente attenuata. 
Eventualmente, nel dubbio, prima di 
accendere la lampadina verificare 
anche nell’oculare l’assenza di 
queste luci indebite.  

 
Inserire la spina elettrica con il regolatore di luce a zero, affinché  la lampadina resti spenta. 
Inserire nel porta oculare dello spettroscopio l’oculare da 25 mm. 
 
Iniziare l’esperimento rotando lentamente la manopola del regolatore di luce, fino a che il filamento  
emetta una luce di media intensità e poi porre l’occhio all’oculare. 
Sarà già possibile vedere chiaramente il suo spettro, che potremo centrare meglio nel campo visuale 
agendo sul pomello (12.). 
Eventualmente regolare la vite (8.) per stringere leggermente la fenditura fino allo scomparire lo 
spettro e poi riaprirla di una quantità sufficiente per farlo ricomparire. 
 
Quando la fenditura è molto stretta si noterà la comparsa di brutte righe nere orizzontali. Sono 
dovute a polvere ed impurità sui lembi della fenditura. Osserviamo che queste si riducono o 
spariscono allargando la fenditura (perché le impurità hanno meno influenza quando il passaggio di 
luce è maggiore), tuttavia occorre scegliere un compromesso, perché la fenditura stretta fornisce 
spettri più dettagliati. 
 
Ridurre la luminosità del filamento, agendo sul regolatore di luce, in modo che inizi debolmente ad 
illuminarsi di luce rossastra. Probabilmente sarà molto scuro e quindi occorre allargare 



provvisoriamente un po’ la fenditura con la vite (8.) Lo spettro ci apparirà debolissimo sulla sinistra 
del campo, privo di tutte le componenti diverse dal rosso. 
Aumentarne molto progressivamente la potenza, procedendo a piccoli passi, eventualmente 
chiudendo un po’ la fenditura quando la lampada sarà più luminosa. 
Lo spettro tenderà ad espandersi, iniziando a mostrare delle componenti arancio, poi gialle, verdi ed 
infine blu. 
 
Modificare lentamente la potenza del regolatore in avanti ed indietro a piccoli passi, per osservare  
che al crescere dell’intensità luminosa generale dello spettro il suo picco di luminosità si sposta 
verso il blu, in accordo con la curva di Plank di cui si è già accennato sopra a proposito degli spettri 
continui. 
Gli spettroscopi professionali dispongono di sensori per misurare l’intensità luminosa lungo tutto lo 
spettro e trovarne il punto di massimo, dal quale si può poi ricavare la temperatura del corpo. 
 
 
 
Osservazione di uno spettro di emissione ed individuazione delle righe caratteristiche di una 
miscela digas. 
 

1. Lampadina a basso consumo, di potenza da circa 11 o 15 watt - 220 Volt; 
2. Portalampade per normali lampade 220 volt; 
3. Supporto per portalampada regolabile in altezza. 

 
La fotografia illustra come questo esperimento 
possa essere condotto utilizzando le stesse parti 
dell’esperimento precedente,  con l’unica 
avvertenza di tenere il regolatore di luce passante 
sul filo elettrico sempre in posizione di massimo, 
in quanto le lampade a gas di basso consumo non 
sono previste per tale regolazione. 
 
Avvitare nel porta lampade la lampadina a basso 
consumo ed allinearla al collimatore come nella 
sperimentazione precedente, a circa 8 cm dalla 
denditura.  
Posizionare l’occhio all’oculare (da 25 mm) ed 
osservare il campo solcato da svariate righe 
verticali di diversi colori (ovviamente sono posizionate  dove comparivano gli stessi colori nello 
spettro continuo dell’esperimento precedente). 
 
Regolare la fenditura tramite la vite (8.) e curare la messa a fuoco con attenzione, muovendo avanti 
o indietro l’oculare, fino a rendere queste righe molto strette e nitide. 
Anche in questo caso, con la fenditura più chiusa noteremo la comparse di righe nere orizzontali 
dovute alle impurità, che si riducono allargando la fenditura. Tuttavia anche le righe luminose dello 
spettro di emissione si allargherebbero troppo. Pertanto la fenditura  deve essere tenuta sempre 
perfettamente pulita. Un pennellino non eccessivamente morbido può servire bene allo scopo. 
 
Sostituendo la lampadina a basso consumo con altre di marche diverse si notano molte differenze 
nei loro spettri di emissione, dovute a diverse miscele di gas. 
In alcuni casi, oltre allo spettro di emissione, si può anche notare il fondo 
di uno spettro continuo più o meno marcato, probabilmente generato dal 
riscaldamento degli elettrodi o da fosfori depositati all’interno del bulbo. 



Osservazione di sorgenti diverse 
 
In molti casi la sorgente luminosa che si vorrebbe esaminare non è facilmente collocabile davanti 
alla fenditura dello spettroscopio J2551, concepito come strumento per le analisi al banco. 
Di conseguenza, volendo osservare lo spettro di sorgenti distanti e fisse, è indispensabile ideare 
degli accorgimenti atti a convogliarne i raggi direttamente sulla fenditura,  assicurando anche la loro 
direzione perfettamente allineata con l’asse del collimatore. Per esempio, in tal modo potremo 
catturare la luce emessa da un tubo al neon dal soffitto, o dirigere sulla fenditura la luce del Sole che 
entra dalla finestra, ecc. 
 
Di fatto basta un po’ di inventiva per ideare qualche soluzione per installare uno specchietto su un 
supporto flessibile atto a ricevere ed indirizzare la luce di sorgenti distanti sulla fenditura.  
 
È necessario che lo specchietto sia accuratamente posizionato con il suo centro all’altezza della 
fenditura, ad una distanza da questa pari a circa 15 cm. Il suo orientamento angolare è facilitato 
osservando frontalmente la fenditura, che deve apparire illuminata della luce della sorgente, riflessa 
dallo specchio stesso. 
Per poter osservare nell’oculare lo spettro, è soprattutto indispensabile curare bene che i raggi 
riflessi dallo specchietto verso il collimatore abbiano la direzione perfettamente allineata con l’asse 
del medesimo. 
 

E’ facilissimo procurarsi un normale specchietto con 
lati di 2 o 3 cm, senza esigenze di qualità ottica.  
Occorre però realizzare un sistema capace di 
sostenerlo e orientarlo correttamente.  
 
Esistono infinite possibilità di autocostruzione, 
utilizzando anche cose che si trovano comunemente 
nelle case, quali: uno stativo per fotocamera o 
webcam, il supporto di un microfono, un supporto 
snodato per una lampada da tavolo, il supporto a 
ventosa da parabrezza per telefoni cellulari o 
navigatori, e tanto altro ancora. 
 
Nella foto un esempio minimo, che richiede solo lo 
specchietto, fissato con nastro biadesivo ad un 
flessibile di illuminazione a LED per PC, reperibile 
comunemente anche nei banchi di informatica di 
molti supermercati.  
 
In ogni caso, l’unica raccomandazione è che i raggi 
vengano riflessi dallo specchietto sempre in direzione 
accuratamente allineata con l’asse del collimatore. 

 
 
 
Osservazioni dello spettro solare 
 
Lo spettro solare è sicuramente molto interessante, anche con piccoli strumenti didattici. 
Anche uno strumento da banco, qual è il J2551, consente l’osservazione del Sole, ma portare i raggi 
del Sole dentro il collimatore richiede un setup relativamente più complesso. 



Infatti è frequente che i raggi provenienti dal Sole non 
possano raggiungere direttamente lo specchietto sul 
tavolo, davanti allo spettroscopio. In questo caso 
conviene utilizzare un doppio rinvio, essendo 
l’angolazione del primo specchietto quella che poi 
dovrà essere frequentemente aggiustata per 
compensare lo spostamento orario del Sole. 
Negli strumenti professionali questa funzione è 
assicurata da una motorizzazione sincronizzata, 
chiamata Celostata. 
 
In ogni caso è possibile esaminare anche solamente lo spettro della luce solare diffusa dal cielo, che 
entra da una finestra, con poche limitazioni ma con sicura semplificazione del setup. 
 
Come si è già accennato, si tratta di uno spettro continuo, emesso dalla fotosfera sul quale si staglia 
lo spettro di assorbimento generato dalla sovrastante cromosfera. Le righe di assorbimento sono 
numerosissime ed esistono svariati cataloghi per il loro riconoscimento, disponibili anche nel web. 

 
Lo stesso web offre anche numerosissimi siti che trattano lo spettro solare, ai quali si rimanda, non 
essendo qui necessario aggiungere altro, se non l’invito a consultarli.  
 

 
 
 
 
Osservazione dello spettro in emissione di un bulbo a gas e taratura della scala 
 

Il modo più semplice per procurarsi una di queste 
sorgente è di ricavarla da uno starter presente in 
tutti i lampadari per i normali tubi al neon,
acquistabile a costo irrisorio presso tutti i 
supermercati o bicocenter, che generalmente 
vendono anche l’idonea basetta di montaggio.  
 
Per scoprire il bulbo occorre rimuovere con 
cautela la capsula cilindrica di protezione. 
Asportare anche il condensatore collegato in 
parallelo al bulbo. 

 
Conviene quindi stabilizzare il bulbo con un po’ di colla a 
caldo 
 
Per l’alimentazione occorre collegare i 2 terminali dello 
zoccolino con un filo elettrico, che all’altra estremità 
termina nella spina elettrica, con l’interposizione interna di 
una comune resistenza elettrica da 33 kOhm - ¼ di watt, da 
saldare in serie su uno dei due connettori come nella foto. 
 



Il bulbo va posizionato davanti alla fenditura utilizzando un supporto regolabile, come quelli già 
usati per lo specchietto di rinvio oppure per il portalampade. 
La luce emessa dal gas interno è piuttosto debole, quindi occorre che l’osservazione avvenga con 
ambiente poco illuminato. 
 
Il gas contenuto in questi bulbi può essere più comunemente del neon, ma talvolta è una 
combinazione di altri gas molto rarefatti che emettono 
moltissime righe troppo debolmente per essere di 
interesse qui. 
Non resta che provare. Se la sorgente è il Neon si 
riconosce facilmente dal suo spettro come in figura. 

 
Questo ci offre l’occasione per effettuare una taratura della scala di riferimento (3.) che appare in 
sovrapposizione allo spettro in analisi, qualora debolmente illuminata da un led. 
La taratura si effettua agendo sulla coppia di piccole viti di registro contrapposte ai suoi lati. Basterà 
allentarle e poi, osservando nell’oculare, avvitare quella che permette di muovere la scala stessa in 

modo da portare la più brillante delle righe nello spettro 
del Neon in corrispondenza con la posizione 5852 nm 
della graduazione. 

52 nm. 

Quindi fissare stabilmente questa posizione serrando 
leggermente le due viti.  
 
L’illustrazione rappresenta lo spettro del Neon, sotto la 
scala, prima di effettuare la  taratura, con la sua riga più 
brillante erroneamente posizionata sul valore 4780, 
anziché sul valore corretto di 58

 
 
In caso di mancanza di un bulbo al neon come quello descritto, si possono usare con gli stessi 
risultati anche le più piccole lampadine al neon delle spie di accensione di elettrodomestici o degli 
interruttori delle prese multiple. 
L’unica attenzione riguarda la piccola resistenza in serie, 
necessaria per i 220 volt, che può essere già presente nel 
porta-lampadina, ma che deve essere sempre applicata se 
estraiamo il piccolo bulbo dalla sua sede originale. In tal caso 
questi bulbi richiedono una resistenza in serie da 150 kOhm – 
¼ di watt, che conviene alloggiare direttamente dentro la 
spina di alimentazione, tra uno dei suoi due poli ed uno dei 2 
fili che vanno alla lampadina, con un montaggio simile a 
quello già sopra illustrato. 
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