
Spettroscopio a reticolo

SPETTROSCOPIO A RETICOLO
Scopo dell’esperienza:

●     determinazione passo del reticolo 
●     separazione tra le due righe del doppietto della luce gialla del sodio 
●     determinazione della lunghezza d’onda di un fascio di luce monocromatica 

Teoria del reticolo di diffrazione: Nel caso del reticolo si ha a che fare con il fenomeno della "diffrazione di 
Fraunhofer" cioè nel caso sperimentale in cui sia sorgente che schermo rivelatore sono posti a distanza infinita rispetto al 
reticolo.

In tali condizioni l’onda sferica generata dalla sorgente diviene un’onda piana.

Invece di una sorgente di luce molto distante possiamo più convenientemente usare una sorgente puntiforme nel punto 
focale di una lente convergente(collimatore)che trasformi in un’onda piana l’onda sferica generata dalla sorgente. Invece 
di osservare la figura di diffrazione su un piano a grande distanza dal reticolo possiamo concentrare la luce diffratta per 
mezzo di una seconda lente convergente ed osservare le frange nel piano focale di tale lente.

Un reticolo non è altro che uno schermo opaco con un grande numero di fenditure parallele ed equidistanti di uguale 
larghezza. I massimi di intensità compaiono nei punti corrispondenti ai seguenti valori angolari: senA=kL/h, dove h 
rappresenta la distanza fra i centri di due fenditure adiacenti, L la lunghezza d’onda del fascio considerato e k ,numero 
intero sia positivo, negativo o nullo, rappresenta l’ "ordine del massimo". Infine, A indica l’angolo con cui i raggi vengono 
emessi rispetto alla perpendicolare al piano della fenditura.

Inoltre, nel caso del reticolo, tra questi massimi c’è un grande numero di massimi di intensità molto minore detti massimi 
secondari; analogamente esistono un gran numero di minimi secondari.

Si dimostra che tali minimi compaiono ai seguenti angoli di uscita: senA=mL/Nh , dove m è un intero positivo e/o 
negativo mai zero nè multiplo di N (numero di fenditure del reticolo).

Dunque, tra due massimi principali vicini, esistono N-1 minimi ugualmente spaziati da N-2 massimi secondari.

Per ottenere l’espressione dell’intensità nel generico punto P dello schermo bisogna considerare gli effetti di interferenza 
tra tutte le perturbazioni che arrivano in P. Infatti ogni singola fenditura produce la sua figura di diffrazione e non viene 
influenzata dalla presenza di altra fenditure adiacenti.

Allora, ponendo D=(3.14hsenA)/L (differenza di fase tra due onde di fenditure adiacenti con medesimo angolo di uscita) e 
B=(3.14a*senA)/L ,dove a rappresenta la larghezza della singola fenditura, otteniamo l’espressione dell’intensità I nel 
generico punto P corrispondente all’angolo di uscita A:

I=(I0/N^2)(((senB)^2)/B^2)(((senND)^2)/(senD)^2)

dove I0 è l’intensità del massimo di ordine zero, cioè nel punto corrispondente A=0.
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Si noti che nell’espressione compare sia un termine di diffrazione sia un termine di interferenza.

Per valori elevati di N, i massimi principali sono molto stretti. I massimi secondari vicini ai massimi principali non 
possono essere visti a causa della separazione angolare molto piccola dei massimi principali, e gli altri massimi non 
possono essere rilevati a causa delle loro intensità molto basse. Se viene usata luce monocromatica, la figura di diffrazione 
prodotta dal reticolo consiste in un certo numero di strette linee luminose su un fondo scuro, dove ciascuna linea 
corrisponde a un diverso ordine di interferenza.

Usando luce non monocromatica, la posizione dei massimi di ordine zero è la stessa per tutte le lunghezze d’onda(A=0);gli 
altri massimi, invece, compaiono a diverse posizioni dipendenti dalla lunghezza d’onda. Quindi, per ogni ordine di 
interferenza, eccetto lo zero, troveremo tante linee quante sono le diverse lunghezze d’onda della sorgente luminosa. 
Queste linee si possono considerare come immagini monocromatiche separate ed è la sottigliezza di tali linee che fa del 
reticolo un valido strumento per la spettroscopia.

Procedura sperimentale: 

Messa a fuoco dello spettroscopio (senza reticolo)

-si varia la posizione dell’oculare fino a vedere distintamente il reticolo

-si inquadra un oggetto lontano, si aggiusta il fuoco del cannocchiale, che ora è a fuoco all’infinito

-si inquadra la fenditura e si regola la posizione dell’obbiettivo del collimatore fino a vederla a fuoco

-si misura lo zero dello strumento inquadrando al centro del reticolo la fenditura

Procedura per la rilevazione dei dati sperimentali

Dopo la messa a fuoco dello spettroscopio si procede alla determinazione del passo del reticolo utilizzando per tale scopo 
una sorgente monocromatica a lunghezza d’onda nota. Per un reticolo la posizione dei massimi è data : senA=kL/d , dove 
k (intero positivo e/o negativo) è l’ordine di diffrazione e d è il passo del reticolo da determinare.

Una volta trovato il passo del reticolo, si sostituisce la sorgente monocromatica con una policromatica (lampada ad elio) 
per la determinazione delle lunghezze d’onda di alcuni colori nello spettro del visibile e successivamente, con una lampada 
al sodio per valutare la separazione tra le due righe del doppietto.

Anche per questa fase dell’esperienza si utilizza la formula citata precedentemente, determinando alcune posizioni 
angolari per differenti ordini di diffrazione, quindi occorre porre attenzione a individuare l’ordine di una riga. Inoltre è più 
precisa la misura delle lunghezze d’onda se la lettura viene effettuata a ordini elevati.

Valutazione degli errori sperimentali: Per la stima degli errori si è usata la tecnica statistica della "media pesata" 
ritenendo tale metodo più idoneo per la stima dell’errore. Infatti ad ogni dato si attribuiva il relativo errore usando 
l’equazione per la propagazione degli errori. Si noti che la misura della lunghezza d’onda è più precisa se viene effettuata a 
ordini di diffrazione elevati. Nella valutazione della lunghezza d’onda della luce ROSSA è stato possibile osservare solo 
due ordini di diffrazione; questo è giustificabile dal fatto che, avendo la luce rossa una lunghezza d’onda elevata rispetto 
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allo spettro visibile, i suoi massimi compaiono ad angoli fuori dalla portata dello strumento; inoltre ad ordini superiori al 
3°,la bassa intensità luminosa rende difficile l’individuazione della riga e quindi un maggior errore sperimentale.

Analogo discorso può essere fatto per le altre lunghezze d’onda, anche per le quali l’intensità luminosa diveniva troppo 
debole ad ordini di diffrazione elevati rendendo così difficile l’individuazione della riga del massimo.

Un’altra fonte di errore va attribuita alla lettura della scala del nonio di cui era dotato lo strumento. Infatti la scarsa 
illuminazione della stanza e la fittezza delle tacche sulla scala del nonio, hanno contribuito a una non perfetta lettura 
dell’angolo di diffrazione. Non dimentichiamo inoltre che lo strumento possiede un suo errore sistematico che prescinde 
dall’errore umano dello sperimentatore.

Per quanto riguarda la determinazione della separazione fra le righe del doppietto della luce del Sodio, agli errori sopra 
citati, ha contribuito in massima parte la piccola separazione angolare tra le due righe monocromatiche (solo 6 A). Infatti a 
causa della minima differenza fra i due fasci di luce monocromatica gialla, le righe dei massimi risultavano sovrapposte o 
comunque non nitidamente separate per consentire una lettura sufficientemente precisa. E’ per questi motivi che per questa 
parte dell’esperienza si è effettuata una sola lettura all’ordine più elevato consentito dallo spettroscopio.

RISULTATI DELLE MISURE

A.Passo del reticolo

Le misure portano alla seguente tabella:

K Angolo iniz. Angolo fin. Diff.angol. Diff.angol. Passo retic. Errore

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

-12 239.00 284.25 45.25 0.78976 9.962E-06 -1.44E-09

-11 239.00 279.58 40.58 0.70825 9.970E-06 -1.69E-09

-10 239.00 275.25 36.25 0.63268 9.971E-06 -1.98E-09

-9 239.00 271.17 32.17 0.56147 9.966E-06 -2.30E-09

-8 239.00 267.25 28.25 0.49306 9.965E-06 -2.70E-09
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8 239.00 210.95 28.05 0.48956 1.003E-05 2.74E-09

9 239.00 207.00 32.00 0.55851 1.001E-05 2.33E-09

10 239.00 203.00 36.00 0.62832 1.003E-05 2.01E-09

11 239.00 198.70 40.30 0.70337 1.003E-05 1.72E-09

12 239.00 194.15 44.85 0.78278 1.003E-05 1.47E-09

Utilizzando la statistica della "media pesata" si è determinato un passo del reticolo pari a 9.997E-06 m con un relativo 
errore pesato pari a 1.0E-09 m.

La sorgente utilizzata per questa parte dell’esperienza era una "lampada al Sodio" di lunghezza d’onda pari 5896 A. 

B.Lunghezza d’onda di luce monocromatica

 

 

Luce Blu

K Ang.iniz. Ang.fin. Diff.ang. Diff.ang. Lungh.d’onda Errore

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

-4 239.00 249.35 10.35 0.18064 4.49017E-07 3.57E-10

-3  246.70 7.70 0.13439 4.46487E-07 4.80E-10

-2  244.15 5.15 0.08988 4.48683E-07 7.24E-10
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-1  241.58 2.58 0.04503 4.50008E-07 1.50E-09

1  236.47 2.53 0.04416 4.41292E-07 -1.50E-09

2  233.88 5.12 0.08936 4.46076E-07 -7.24E-10

3  231.30 7.70 0.13439 4.46487E-07 -4.80E-10

4  228.67 10.33 0.18029 4.48159E-07 -3.58E-10

Utilizzando la "media pesata" si ha che la lunghezza d’onda della luce BLU è pari a 4.47707E-07 m con un errore pesato 
di 1.85E-10 m.

Luce Verde

K Ang.iniz. Ang.fin. Diff.ang. Diff.ang. Lungh.d’onda Errore

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

-4 239.00 250.58 11.58 0.20211 5.01689E-07 3.56E-10

-3  247.67 8.67 0.15132 5.02327E-07 4.79E-10

-2  244.75 5.75 0.10036 5.00790E-07 7.23E-10

-1  241.90 2.90 0.05061 5.05778E-07 1.50E-09

1  236.13 2.87 0.05009 5.00550E-07 -1.50E-09

2  233.25 5.75 0.10036 5.00790E-07 -7.23E-10

3  230.33 8.67 0.15132 5.02327E-07 -4.79E-10
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4  227.43 11.57 0.20193 5.01262E-07 -3.56E-10

Utilizzando la "media pesata" si trova che la lunghezza d’onda della luce VERDE è pari a 5.01694E-07 m con un errore 
pesato di 1.85E-10 m.

Luce Gialla

K Ang.iniz. Ang.fin. Diff.ang. Diff.ang. Lung.d’onda Errore

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

-6 239.00 259.70 20.70 0.36128 5.88948E-07 2.27E-10

-5  256.08 17.08 0.29810 5.87237E-07 2.78E-10

-4  252.60 13.60 0.23736 5.87679E-07 3.53E-10

-3  249.17 10.17 0.17750 5.88388E-07 4.77E-10

-2  245.75 6.75 0.11781 5.87511E-07 7.22E-10

-1  242.33 3.33 0.05812 5.80693E-07 1.50E-09

1  235.68 3.32 0.05794 5.78951E-07 -1.50E-09

2  232.25 6.75 0.11781 5.87511E-07 -7.22E-10

3  228.88 10.11 0.17645 5.84953E-07 -4.77E-10

4  225.41 13.59 0.23719 5.87255E-07 -3.53E-10

5  221.95 17.05 0.29758 5.86236E-07 -2.78E-10
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6  218.38 20.65 0.36041 5.87588E-07 -2.27E-10

Utilizzando la "media pesata" si trova che la lunghezza d’onda della luce GIALLA è pari a 5.87448E-07 m con un 
relativo errore pesato di 1.03E-10 m.

Luce Rossa

K Ang.iniz. Ang.fin. Diff.ang. Diff.ang. Lungh.d’onda Errore

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

-2 239.00 246.68 7.68 0.13404 6.68001E-07 7.20E-10

-1  242.83 3.83 0.06685 6.67763E-07 1.50E-09

1  235.17 3.83 0.06685 6.67763E-07 -1.50E-09

2  231.33 7.67 0.13387 6.67136E-07 -7.20E-10

Utilizzando la "media pesata" si trova che la lunghezza d’onda della luce ROSSA è pari a 6.67607E-07 m con un 
errore pesato di 4.56E-10 m.

C.Separazione fra le righe del doppietto della luce gialla del Sodio

K Ang.iniz. Ang.fin. Diff.ang. Diff.ang. Lungh.d’onda Separ.doppietto

 (gradi) (gradi) (gradi) (rad) (m) (m)

12 239.00 284.17 45.17 0.78837 5.90824E-07 6.15E-10

  284.23 45.23 0.78941 5.91439E-07  
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Si è effettuata una sola lettura dato che era molto difficile osservare le righe del doppietto a ordini di diffrazione minori. Il 
12° ordine di diffrazione era il massimo ordine osservabile con lo spettroscopio in dotazione per l’esperienza.

Conclusione: Una grandezza che caratterizza ogni reticolo di diffrazione è ciò che viene definito potere risolutivo 
(Pr=??/?=kN dove N è il numero di fenditure) e determina la più piccola differenza di lunghezza d’onda che un dato 
reticolo può risolvere al 

k-esimo ordine.

Oltre che con spettroscopio a reticolo, è possibile ottenere uno spettro simile con uno spettroscopio a prisma ma, a 
differenza del prisma, il reticolo devia più fortemente la luce di grande lunghezza d’onda di quanto fa con la luce di 
piccola lunghezza d’onda. Inoltre, nel caso del reticolo la posizione angolare di una linea di un dato ordine è legata da una 
semplice equazione alla lunghezza d’onda e alla distanza tra le fenditure. Perciò il reticolo dà la possibilità di una misura 
assoluta della lunghezza d’onda. 
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