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Caserta Febbraio 2011,  progetto SCIENTIA MAGISTRA VITAE 
L.A. Smaldone ed E. Sassi: L’insegnamento della fisica e delle scienze nella scuola; proposte 

operative per un approccio laboratoriale low-cost / no cost 

Diffrazione da reticolo: un CD come Spettroscopio  
  

1 -Argomento 
 
Esperimenti con uno spettroscopio realizzato con materiali a costo nullo o basso o di riciclo. 

• Cosa serve 
- un vecchio CD,  
- una scatola di cartone, 
- nastro adesivo e forbici o taglierino. 

N.B. Coinvolgere gli studenti nel reperire i materiali e costruire lo spettroscopio, è motivante e 
stimola interesse. 

• Quando svolgerli:  
- come lavoro di laboratorio,  
- compito a casa,  
- attività di piccolo gruppo o individuale. 

È opportuno che una succinta relazione descriva il lavoro svolto; eventuali difficoltà incontrate e 
loro soluzione; ciò che è piaciuto e ciò che non è piaciuto; domande personali a cui si è avuto 
risposta; espansioni dell’argomento che si vorrebbero affrontare; legami con altri contenuti di fisica 
o altre discipline che sono venuti in mente o a cui si vorrebbe fosse data attenzione. 
 

2 -Nodi concettuali affrontabili 
 

• Diffrazione e condizioni perché accada. 
• Reticolo di diffrazione. 
• Ottica Ondulatoria. 
• Elementi di ottica ondulatoria alla base del funzionamento del reticolo.  
• Applicazioni principali del Reticolo di diffrazione in scienza e tecnologia. 

 
3 -Contenuti 
 

Il reticolo di diffrazione ottico è uno strumento che diffrange la luce incidente su di esso in varie 
direzioni; esso ha una struttura periodica (per es. una successione di piccole incisioni su un 
materiale); la diffrazione dipende dalla spaziatura del reticolo e dalla lunghezza d’onda della luce 
incidente. Usualmente un reticolo diffrattivo è un pezzo di materiale (naturale o artificiale) con 
inscritta una struttura molto regolare. Essa può esser fatta da incisioni sulla superficie oppure essere 
una modulazione dell’indice di rifrazione del materiale di cui è fatto il reticolo. Mediante la 
diffrazione che, sotto certe condizioni specifiche, avviene nel reticolo, i vari intervalli di lunghezza 
d’onda che compongono lo spettro della luce visibile sono “separati”, cioè vengono evidenziati. 
Sul processo di analisi di spettri si basa la Spettrometria, una tecnica spettroscopica che studia lo 
spettro prodotto; per esempio può essere usata per individuare la presenza e l’ammontare di una 
specie chimica in un materiale. 
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N.B.  Non confondere il funzionamento di uno 
spettroscopio a reticolo di diffrazione con la 
produzione di uno spettro “colorato” da parte di 
un prisma su cui incide luce bianca. L’indice di 
rifrazione è funzione della frequenza, ciò 
produce lo spettro. Quando diciamo luce 
“gialla” o “rossa” intendiamo una luce che 
genera l’impressione visiva chiamata “giallo” o 
“rosso”. Attenzione alle formulazioni che 
parlano di 7 colori nello spettro: i colori 
percepiti dall’occhio umano sono reazioni 
percettive del nostro sistema visuale alla luce 
che entra nell’occhio.  La capacità di percepire 
sfumature colorate è individuale, usualmente i 
pittori percepiscono più colori delle altre 
persone. 

 
Per individuare i massimi e minimi della radiazione diffratta da un reticolo vale una relazione che 
collega la spaziatura del reticolo con l’angolo a cui una radiazione di lunghezza d’onda λ che incide 
normalmente sul reticolo è diffratta (trasmessa nel caso di un reticolo trasparente)   
 

D sin (θm) = m λ 
 

dove D è la spaziatura del reticolo, m un intero e  θm è l’angolo di diffrazione. 
 
In un CD, i dati musicali o di altro tipo sono immagazzinati 
come una successione di piccoli solchi o come modulazioni 
localizzate dell’indice di rifrazione. Quando luce bianca incide 
sul CD si produce uno spettro iridescente di facile osservazione. 
I solchi del CD svolgono la funzione di un reticolo di 
diffrazione; perchè un CD si comporta così? Le tracce (sequenze 
di solchi) del CD sono la struttura che funziona come reticolo.  
 
In un CD i dati sono conservati sotto forma di una serie di piccoli solchi (pits) che formano una 
spirale sulla superficie di uno strato di policarbonato. Ogni pit è profondo circa 100 nanometri (nm),  
largo circa 500 nm, la lunghezza varia tra 850 nm e 3.5 micrometri (µm). Le aree tra i pits sono 
chiamate "lands". La distanza fra le tracce (pitch) è 1.6 µm.  
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Lo schema seguente ne illustra la struttura  
 

 
4 -Costruzione dello Spettrometro  
 

Tagliare una sottile fenditura di circa 2 cm di lunghezza su uno dei due lati corti della scatola (es. di 
biscotti o di detergente). Verso l’altra estremità della scatola fare un taglio per poter inserire il CD 
ed anche un’apertura per poter guardare la superficie del CD.  
Il taglio va fatto a 60° perchè questo è l’angolo a cui la zona verde, centrale nello spettro visibile, è 
diffratta. Inserire il CD e fissarlo bene con il nastro adesivo. 
 
Anche un DVD è un esempio di reticolo di diffrazione, per es. quando la luce solare incide sul 
DVD si produce uno spettro che può essere anche raccolto su uno schermo. Il DVD dal punto di 
vista ottico è simile ad un CD, usualmente ha più di una superficie con pits.  
 
 

Lo spettrometro della foto è stato realizzato in un programma di 
formazione insegnanti in servizio nelle scuole superiori del nord 
Uganda condotto dell’Università di Napoli “Federico””.  
 
Lo spettro continuo e colorato della luce solare prodotto dal 
reticolo di diffrazione (il CD) è anche visibile sul volto 
dell’osservatore  

Il solo costo di questo spettrometro è quello del nastro adesivo 
nero. La scatola ed il CD sono stati presi da contenitori di riciclo  
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5 -Osservazioni sperimentali 
 

- Puntare la fenditura verso una sorgente luminosa (es. il Sole, un oggetto che diffonda luce 
bianca, lampade ad incandescenza, lampade a neon ecc…); guardando nell’apertura si vede 
lo spettro colorato della luce visibile prodotto dalla superficie superiore del CD.  
Se lo spettro è poco luminoso, occorre allargare un po’ la fenditura, se invece esso non è 
visibile chiaramente, la fenditura deve essere più sottile. 
 

- Usare una luce sostanzialmente monocromatica, come quella di un puntatore laser a luce 
rossa (lunghezza d’onda uguale a circa 600 nm) e valutare la distanza fra le tracce del CD 
usando l’equazione del reticolo. 
Suggerimento: è meglio mostrare l’effetto in trasmissione, per cui occorre togliere la 
copertura riflettente del CD con l’aiuto di nastro adesivo.  
Illuminare con la luce del laser un lato del reticolo e guardare allo spettro raccolto su uno 
schermo a distanza definite. Si dovrebbero notare alcune zone luminose spaziate  
regolarmente intorno ad una centrale.  Il rapporto fra la distanza tra la zona centrale e quella 
immediatamente successiva e la distanza tra lo schermo ed il reticolo è uguale alla tangente 
dell’angolo di diffrazione  θm. 
 

- Osservare come cambia lo spettro di un fornello di una cucina a gas quando ci si spruzza su 
del comune sale da cucina (cloruro di sodio). La fiamma da blu diventa gialla-rossastra. 
Osservando con lo spettroscopio, in assenza del sale, si osserva solo una regione bluastra 
nello spettro. Appena di spruzza il sale, compare una intensa riga gialla caratteristica del 
sodio. In realtà si tratta del doppietto (due righe, in questo caso, di emissione) a circa 589 
nm, ma essendo molto bassa la risoluzione dello spettroscopio realizzato, si confondono in 
un’unica riga (occorrerebbe un reticolo con una più piccola spaziatura tra i solchi) 

 
6 -Qualche nota 
 

Rappresentazione schematica del 
funzionamento di un reticolo ottico. 
 

I 5 fasci di luce colorata vanno intese solo come 
indicazione dei fasci di luce diffratta. 
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 Schema del principio di Huygens – Fresnel. 
Un’onda piana, incidente su due fenditure 
sottili, non continua come un’onda piana (fronti 
d’onda piani (a)), ma come un’onda sferica 
(fronti d’onda sferici (b)) 
 

Ogni punto della fenditura è il centro di una 
nuova onda secondaria. L’onda progressiva è la 
somma di tutte le onde secondarie che nascono 
dai punti del mezzo già attraversato.  

 
 
La luce emessa da sorgenti diverse e quella riflessa da materiali diversi hanno spettri diversi. Con 
uno spettroscopio si può osservare lo spettro, cioè l’intervallo di lunghezze d’onda (o frequenze) di 
queste luci. Qui ci si occupa di luce visibile. In generale, uno spettroscopio evidenzia tutto 
l’intervallo di lunghezze d’onda della luce che incide su esso e permette di valutarne l’intensità 
relative.  È’ interessante paragonare sorgenti di luce diverse in termini del loro spettro.  
 

La luce solare o quella di lampade cosiddette a spettro 
solare ha uno spettro continuo mentre nello spettro della 
luce emessa da un tubo al neon o dallo schermo di un 
computer si vedono molte righe, dovute ad un processo di 
emissione. Si ha uno spettro di assorbimento quando la 
luce passa attraverso un gas freddo e rarefatto e gli atomi 
del gas assorbono delle frequenze specifiche; poiché è 
poco probabile che la luce sia riemessa dall’atomo nella 
stessa direzione della luce assorbita, si hanno righe nere 
(asssenza di luce) nello spettro.  
Invece si produce uno  spettro di emissione in gas caldi 
rarefatti i cui atomi non collidono molto tra loro, a causa 
della bassa densità. Le righe di emissione corrispondono a 
fotoni di energia specifica emessi quando si hanno 
transizioni da stati atomici legati ed eccitati del gas  a stati 
legati di energia più bassa.  
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Esempi di Diffrazione presenti in natura:  

 
 
Piume della coda di un pavone maschio 

 
 
La madreperla è un materiale composito inorganico 
prodotto da alcuni molluschi come uno strato interno 
della conchiglia. Essa dà i colori iridescenti alle perle. 

 
Interno della conchiglia di un Nautilus. 

 
 
 
 

Una farfalla Morpho Blu  

 
 
 


