
 

Da un CD ed un contenitore di cassetta VHS …. 

Spettroscopia elementare 
… per verificare la banda passante dei normali filtri interferenziali

di Marcello Cucchi 
 
Per gli amanti del bricolage ecco una facilissima realizzazione che, senza 
alcuna pretesa, consente un primo approccio alla spettroscopia, argomento 
che sta rapidamente trovando l’interesse di un crescente numero di astrofili. 
   
Realizzazione del dispositivo (fig. 1, 2 e 3)  

1. Tracciare le linee di piegatura delle alette (linee rosse, quotate in fig. 1) 
e le linee di taglio (linee blu). Eseguirne i tagli e risvoltare le 3 alette. 

2. Sulla faccia più lunga, con un cutter ben affilato, tagliare accuratamente 
la finestrina verticale di osservazione rettangolare di 15 x 3 mm, con il 
lato stretto inferiore a circa 8 mm  dallo spigolo di base (Y in fig. 2). 
Sulla faccia c3. orta, realizzare un’apertura orizzontale circa larga 10 mm 

4. ollare sull’apertura stessa due striscioline 
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e alta 5 mm, con la sua mezzaria a 30 mm dalla linea di piegatura 
dell’aletta di base (quota Z in fig. 2).  
Per realizzare la fenditura di ingresso inc
di carta nera (fig. 3), orizzontali e ben parallele, lasciando tra loro una stretta 
fessura, posizionata a circa 30 mm dall’aletta di base. Per calibrare l’apertura 
frapporre provvisoriamente tra i lembi un sottile spessore, per esempio ricavato da 
un ritaglio di biglietto da visita, che andrà poi rimosso ad incollaggio avvenuto, 
lasciando libera una fenditura pari al suo spessore  di  0,2 mm (v. fig. 3).   
Incollare alle alette sotto la base, nella zona tratteggiata in fig. 2, un retta fig. 2
cartoncino (per es. un biglietto da visita), tale da lasciare scoperta un’apertura 
lunga 35 mm (quota X in fig. 2), necessaria per osservare le tracce del CD al di 
sotto della finestrina di osservazione. Prima di applicare il fondello dare una 
leggerissima spruzzata di vernice nera opaca antiriflesso alle superfici interne. 
Porre il dispositivo sulla facciata registrata di un CD, con lo spigolo poster
allineato con il bordo del CD stesso (fig. 4) e fissarlo con un po’ di nastro adesivo; 
Nota: se il CD ha una certa trasparenza, una spruzzata di vernice o un disco di 
carta nera sul retro migliorano il contrasto. 
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7. Porre l’occhio alla fine
e, guardando la superficie del CD, orientare lo strumento con la 
fenditura frontale verso una normale lampadina ad incandescenza. 
Appariranno uno spettro colorato in alto ed uno più esteso in basso, 
probabilmente terminante in sovrapposizione con l’inizio di un 
terzo. Sono gli spettri di diffrazione di primo, di secondo e di terzo 
ordine, generati dalle tracce del CD e riflessi dall’argentatura. 
traguardare la luce di vari tipi di lampade a gas (al neon o a basso 
consumo domes
dell’illuminazione urbana). Su fondo scuro, appariranno le brillanti 
righe di emissione, le cui posizioni corrispondono a specifiche e 
precise lunghezze d’onda della luce emessa dai gas della sorgente. 
Ora basterà semplicemente anteporre alla fenditura i vostri filtri inte
azione di filtraggio alle diverse lunghezze d’onda dello spettro. Lo 

rferenzial amente la lo

di primo che di secondo ordine (nella sua parte non sovrapposta al terzo ordine). 
Puntando verso una qualunque zona del cielo appariranno gli spettri della luce solare. Provare anche a puntare su un 
foglio di carta bianca ben illuminato dal Sole. Analizzando il campo con molt
colorati sono solcati da alcune deboli e sottilissime linee scure trasversali. Si tratta delle righe di assorbimento, 
generate dai diversi elementi chimici che compongono la cromosfera solare, per esempio H, Na, Ca, Fe, ecc. 
 (Nota: ignorare le eventuali righe verticali, in quanto esclusivamente dovute alle irregolarità della fenditura). 
Puntare in direzione del Sole ottimizzandone la direzione fino a quando apparirà il brillante riflesso solare (ov
nessun pericolo per la vista, trattandosi di luce diffratta dal CD, diaframmata dalla fenditura). Osservare al suo
o attenuare il bagliore anteponendo alla fenditura un diffusore di plastica bianca di un ritaglio di bicchiere usa e getta. 
 Per il riconoscimento e la classificazione delle varie righe sono disponibili molti siti Internet; per esempio: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fraunhofer_lines o http://www.amastrofili.org/Doc/Articoli/2008/spettroscopia98.htm  
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