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Regolazione e calibrazione di uno 

 spettrometro a prisma
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SPETTROMETRO A PRISMA 

RIASSUNTO
Lo spettrometro a prisma utilizza la scomposi-

zione della luce nei colori dello spettro al pas-

saggio attraverso un prisma per misurare spettri 

ottici. Al fine di misurare le lunghezze d’onda è 

necessaria una calibrazione, poiché tale disper-

sione angolare non è lineare. Nell’esperimento, si 

utilizza lo spettro “noto” di una lampada Hg per 

la calibrazione e si misura successivamente lo 

spettro “non noto” di una lampada Cd.

FUNZIONI

•  Regolazione dello spettrometro a 

 prisma e calibrazione con le linee 

 spettrali di una lampada Hg

•  Misurazione dell’angolo di deviazione 

minimo a λ = 546,07 nm.

•  Determinazione dell’indice di rifrazione 

di vetro flint a λ = 546,07 nm e dei 

parametri Cauchy b e c dell’indice di 

rifrazione in funzione della lunghezza 

d’onda.

•  Calcolo di una curva di calibrazione 

in base alla formula di dispersione di 

Hartmann.

•  Misurazione di uno spettro lineare 

non noto.

lunghezza d’onda di riferimento λ0. Nell’esperimento, si seleziona a tale 

scopo la linea spettrale verde (λ0 = 546,07 nm) di una lampada spettrale 

Hg.

Dall’angolo di deviazione minimo si determina l’indice di rifrazione del 

 prisma alla lunghezza d’onda di riferimento data. Per simmetria, vale 

β1(λ0) = β2(λ0) = 30° e α2(λ0) = α1 e dunque

(3)  con .

A causa della dispersione, le restanti linee spettrali risultano spostate 

rispetto a δmin di piccoli angoli Δδ. Esse vengono lette con l’ausilio del nonio 

con precisione al minuto angolare. Poiché la variazione Δn dell’indice di 

rifrazione sull’intero campo visibile è di piccola entità, è sufficiente con-

siderare esclusivamente i termini lineari delle variazioni. Dalle equazioni 

1 – 3 si ricava pertanto la seguente correlazione tra lunghezza d’onda e 

deviazione:

(4) .

Nel campo visibile dello spettro l’indice di rifrazione n diminuisce all’au-

mentare della lunghezza d’onda λ. Tale considerazione è formulabile tra-

mite l’equazione di Cauchy nella forma

(5) .

Da (4) e (5) si evince in principio una descrizione matematica per la curva 

di calibrazione. Tuttavia è più pratico l’utilizzo della formula di dispersione 

di Hartmann

(6)  

dove δH, K e λH non hanno però alcun particolare significato fisico.

Nell’esperimento, si ricorre pertanto alle linee spettrali della lampada spet-

trale Hg utilizzando (6) per la calibrazione e poi si misurano le linee di uno 

spettro “non noto” (v. Tab. 1). 

APPARECCHI NECESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 Spettrometro-goniometro 1002912

1 Bobina di reattanza per lampade spettrali (230 V, 50/60 Hz) 1003196 o

Bobina di reattanza per lampade spettrali (115 V, 50/60 Hz) 1003195

1 Lampada spettrale Hg/Cd 1003546

1 Lampada spettrale Hg 100 1003545

Fig. 1: Rappresentazione schematica di uno spettrometro a prisma. 

S: fenditura d’ingresso, O1: obiettivo del collimatore, P: prisma, O2: obiet-

tivo del cannocchiale, OC: oculare del cannocchiale, δ: deviazione

Fig. 2: Percorso dei raggi nel prisma

Fig. 3: Indice di rifrazione del prisma in vetro flint in funzione della 

 lunghezza d’onda

Fig. 4: Curva di calibrazione dello spettrometro a prisma

BASI GENERALI
Con uno spettrometro a prisma si misurano spettri ottici utilizzando la scomposizione della luce 

nei colori dello spettro al passaggio attraverso un prisma. Tale dispersione è da ricondursi alla 

dipendenza dell’indice di rifrazione del vetro prismatico dalla lunghezza d’onda. Essa non è line-

are. Per questo, per poter misurare le lunghezze d’onda con spettrometri a prisma, è necessaria 

una calibrazione.    

Nello spettrometro, la luce analizzata incide attraverso la fenditura S sull’obiettivo O1 che, insieme 

alla fenditura, forma un collimatore e genera un largo fascio luminoso parallelo (v. Fig. 1). Dopo aver 

subito una doppia rifrazione attraverso il prisma, il fascio esce parallelo e viene riunito sul piano 

focale dell’obiettivo O2 in un’immagine della fenditura osservabile tramite l’oculare OC. Il cannocchiale 

formato dall’obiettivo O2 e dall’oculare OC è fissato a un braccio orientabile, solidale al nonio N.

La doppia rifrazione della luce attraverso il prisma è descritta attraverso gli angoli α1, α2, β1 e β2 

(v. Fig. 2). Per un prisma equilatero vale

(1) , , .

L’angolo di ingresso α1 è modificabile ruotando il prisma nel fascio incidente parallelo. Gli angoli α2, 

β1 e β2 dipendono dalla lunghezza d’onda λ, poiché l’indice di rifrazione n dipende dalla lunghezza 

d’onda.

Dall’angolo di ingresso α1 e da quello di uscita α2 si ricava l’angolo di deviazione

(2)  

tra collimatore e cannocchiale. Esso raggiunge il minimo δmin quando il percorso dei raggi risulta 

essere simmetrico al prisma. A quel punto, la dispersione angolare dδ/dλ è al massimo. Pertanto, lo 

spettrometro a prisma viene regolato in modo da ottenere un percorso dei raggi simmetrico per una 

ANALISI
Dall’equazione 3 segue l’indice di rifrazione n(λ0). I parametri di 

 Cauchy dell’indice di rifrazione si calcolano nella rappresentazione  

Δn = n(λ) - n(λ0) = f  (1/λ2) servendosi di un adattamento parabolico.

Tab.1: Lunghezze d’onda delle linee spettrali del Cd

Denominazione Misura  
λ / nm

Valore di letteratura  
λ / nm

blu (media) 466 466

blu (intensa) 468 468

verde-blu (media) 479 480

verde scuro (intensa) 509 509

verde scuro (debole) 515 516

rosso (intensa) 649 644
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