
SCHEDA N.9 

Spettri di emissione: Idrogeno 

 

Obiettivo 

 

Fotografare lo spettro di emissione di una lampada a Idrogeno e misurare le lunghezza d’onda 

relative alle diverse linee presenti nello spettro. 

 

 

Materiali 

 

Cavalletto con supporto per  smartphone – smartphone – cartoncino nero – Lampada a Idrogeno - 

reticolo di diffrazione (500 linee/mm)  

 

Produzione della foto 

 

1. Sistemare il cartoncino nero  in fondo al tavolo di lavoro; 

2. Porre la sorgente luminosa davanti al cartoncino; 

3. Incollare il reticolo di diffrazione sull’obiettivo della fotocamera con del nastro adesivo, in 

modo che le fenditure del reticolo siano verticali quando viene scattata la foto; 

4. Inserire la fotocamera nel sostegno, alla stessa altezza della fenditura, e porla a circa un 

metro dalla fenditura; 

5. Accendere la sorgente e inquadrarla in modo che la sua immagine risulti al centro dello 

schermo.  

6. Regolare l’inclinazione della fotocamera in modo che lo spettro che appare sullo schermo 

della fotocamera abbia l’asse longitudinale orizzontale; 

7. Mettere a fuoco l’immagine della sorgente e scattare la foto; 

8. Salvare la foto su un PC. 

 

 

Misurazione delle lunghezza d’onda relative alle diverse righe presenti nello spettro. 

 

1. Aprire il file Excel denominato “ElaborazioneSpettri” e selezionare il foglio di lavoro 

denominato “Idrogeno”; 

2. Aprire il programma Power Point e selezionare una diapositiva vuota; 

3. Importare nella diapositiva la foto dello spettro; 

4. Importare nella stessa diapositiva la foto del righello realizzata nella fase precedente; 

5. Utilizzare gli strumenti di Power Point per ritagliare il righello; 

6. Spostare il righello verticalmente e porlo radente al bordo superiore della spettro; 



7. Inserire nella diapositiva delle linee verticali e, con esse, traguardare ognuna delle linee 

presenti nello spettro;  

8. Rilevare sul righello la posizione dei traguardi che delimitano ciascun intervallo, sia a 

sinistra che a destra della fenditura, e riportarne i valori nella tabella del foglio Excel aperto 

in precedenza. 

 

 

La tabella Excel 

 

La tabella Excel si presenta come segue. 

 

Nella colonna intestata Ys vanno inserite le posizioni dei traguardi relativi a ciascuna linea a sinistra 

dell’immagine della sorgente. 

Nella colonna intestata Yd vanno inserite le posizioni dei traguardi relativi a ciascuna linea a destra 

dell’immagine della sorgente. 

Nella colonna intestata Y viene calcolata la distanza media dei traguardi simmetrici rispetto alla  

fenditura mediante la relazione 

𝑌 =
𝑌𝑑 − 𝑌𝑠
2

 

Nella colonna intestate  viene calcolata la lunghezza d’onda relativa a ciascuna linea mediante la 

relazione 

𝜆 =
𝑝 ∙ 𝑌

 𝐷2 + 𝑌2
 

 

con p = passo del reticolo, D = distanza del righello dall’obiettivo della fotocamera. 

 

Dati di esempio 

 

 

Ys Yd Y 

Rosso 0,2305 0,5835 0,1765 6,66E-07

Ciano 0,28 0,533 0,1265 4,91E-07

Azzurro 0,2945 0,5185 0,112 4,37E-07

Blu 0,301 0,5115 0,10525 4,12E-07

Reticolo da 500 linee/mm

2E-06 m-1

0,5 m

Ys Yd Y 

Rosso 0,2305 0,5835 0,1765 6,66E-07

Ciano 0,28 0,533 0,1265 4,91E-07

Azzurro 0,2945 0,5185 0,112 4,37E-07

Blu 0,301 0,5115 0,10525 4,12E-07

Passo del reticolo

Distanza Reticolo_Righello

Lunghezze d'onda nello spettro dell'idrogeno


