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Osservazione dello spettro del Sole con spettroscopio a reticolo a trasmissione

1. Scopo dell’esperienza

Lo scopo dell’esperimento era osservare lo spettro del Sole, in modo da poter conoscere la natura di 
questa stella, il primo corpo celeste che abbia affascinato l’Uomo, con la propria luminosità e 
calore.

2. Cenni storici

"Avendo oscurata la mia stanza e praticato un piccolo foro negli scuri della finestra, per lasciar 
filtrare una quantità conveniente di luce solare, posi il mio prisma in modo da poter vedere rifratta 
la luce sull’opposta parete. Fu all'inizio un vero piacere il vedere i colori intensi e vividi prodotti da 
quello." Così come aveva contribuito alla nascita della meccanica celeste, Newton si può 
considerare, con i suoi esperimenti sulla natura della luce, anche l'iniziatore della "fisica stellare", 
pur se questa disciplina dovrà attendere almeno un secolo per svilupparsi. Fino all'inizio 
dell'Ottocento, infatti, l'astronomia si era dedicata quasi interamente alla descrizione dei moti dei 
corpi celesti e all'indagine sulle cause di questi moti, mentre riguardo alla composizione chimica 
delle stelle e alle loro condizioni fisiche era costretta ad accontentarsi di semplici supposizioni, 
essendo ben salda l’idea che sarebbe stato impossibile conoscerle, essendo impossibile "andare fin 
lì e osservarle da vicino".

Numerosi scienziati, tuttavia, come Ångström, Foucault e Stokes si accorsero che una coppia di 
righe osservate, sin dal 1817, da Fraunhofer nello spettro del Sole - una delle prime applicazioni 
dello spettrografo - coincidevano in lunghezza d'onda con un'identica coppia di righe osservate in 
laboratorio nello spettro del sodio. Il piccolo passo che separava dal comprendere che il Sole 
contiene realmente del sodio fu compiuto immediatamente. Fu poi Kirchhoff a fondare le basi 
dell'analisi chimica dei corpi mediante la spettroscopia: dopo aver misurato le lunghezze d'onda di 
migliaia di righe nello spettro solare, egli si accorse che una gran quantità di quelle erano dovute a 
elementi come l'idrogeno, il sodio, il magnesio e il calcio. Verso la metà dell'Ottocento crebbe 
l'interesse verso le strutture del Sole, in particolare verso la sua atmosfera esterna, la cromosfera e la 
corona, visibili solo durante le eclissi totali, e nel 1868 furono ottenuti da Janssen i primi spettri 
della cromosfera durante un'eclissi. Un nuovo elemento venne prima osservato nello spettro solare, 
da cui il nome "elio", e solo dopo sulla Terra. Alla fine del secolo, mediante le leggi che descrivono 
l'emissione della radiazione, espresse da Kirchhoff, Boltzmann e Wien, si ottenne una stima 
ragionevole della temperatura della superficie solare, circa 6000 gradi kelvin.

L'applicazione degli studi spettroscopici all'astronomia non fu limitata solo allo studio del Sole, ma 
anche alle stelle più brillanti, riconoscendovi la presenza di elementi simili a quelli che venivano 
trovati sul Sole e sulla Terra, e dando origine, così, ai fondamenti della classificazione stellare, 
strumento che si rivelerà indispensabile per gli studi sull'evoluzione degli oggetti celesti. Fu, così, 
l'astronomia a dare un sostanziale contributo alla fisica e alla chimica ed i legami tra questi 
discipline divennero allora sempre più stretti: si può quindi a ragione cominciare a parlare di 
"astronomia fisica" o "astrofisica".



3. Introduzione teorica

3a. Diffrazione da una fenditura

Una fenditura si può considerare come una sequenza continua di infinite sorgenti puntiformi 
coerenti, eccitate in fase dalla stessa sorgente puntiforme primaria.

Se l’ampiezza dell’onda primaria si indica con A, essa si dividerà in infinite parti infinitesime; la 
differenza di fase tra le varie sorgenti puntiformi della fenditura dipende dalla loro distanza lungo di 
essa. 

Tra il primo e l’ultimo punto della fenditura, essa è data da

Se rappresentiamo sul piano cartesiano tale situazione fisica, la linea formata dai vettori di ogni 
singola componente (che per le N sorgenti puntiformi era un poligonale), poiché il vettore di ogni 
componente diventa un punto, diventa un arco di circonferenza (come viene raffigurato nel grafico 
seguente)

Applicando il secondo teorema dell’angolo esterno al triangolo isoscele ABP in figura si ricava 

Si può a questo punto determinare la lunghezza del vettore che rappresenta l’ampiezza dell’onda
risultante (l’onda diffratta), che in figura è la corda AB 



La funzione che descrive l’onda diffratta è pertanto

Posso esprimere la fase XAB

e sostituire ∆α con l’espressine trovata all’inizio del paragrafo (la differenza di fase tra i due 
estremi della fenditura) 

e si ottiene 

Possiamo a questo punto esprimere le relazioni che definiscono le direzioni dei massimi di 
diffrazione (frange luminose di diffrazione); in particolare il massimo principale (di grado zero) è 
dato da



mentre i massimi secondari sono dati dalle relazioni 

e le direzioni delle frange oscure sono date da 

Quindi i massimi di ordine successivo allo zero hanno una larghezza che è la metà di quella del 
massimo principale.

Se la sorgente che irraggia la fenditura è monocromatica, si ottiene proiettata su di uno schermo una 
sequenza di frange luminose, con una spaziatura tra loro tanto maggiore quanto maggiore è il 
rapporto (cioè tanto più piccola è la larghezza della fenditura rispetto alla lunghezza d’onda).

Per lo stesso motivo se si irraggia la fenditura con luce bianca, si avranno:

a. un massimo principale bianco con ali laterali iridescenti (dove si distinguono i colori di 
maggior lunghezza d’onda, cioè arancione e rosso, che hanno frange luminose più larghe e 
più distanziate); 

b. massimi secondari e di grado successivo, nei quali a causa della diversa lunghezza d’onda 
dei colori che formano la luce bianca, i suddetti colori sono separati.

Ciò significa che nei massimi e successivi si ha la scomposizione della luce bianca nei vari colori 
dello spettro luminoso. Va ricordato che questo fenomeno appare evidente soltanto nei massimi di 
ordine più vicino al principale (in particolare al massimo secondario) perché la luminosità degli 
stessi si riduce rapidamente con l’aumentare dell’ordine (come si può facilmente calcolare dalla 
formula dell’ampiezza (le ampiezze dei massimi di ordine più alto calano sensibilmente con 
l’aumentare dell’ordine stesso).

3b. Il reticolo di diffrazione



Si può definire come una serie discreta di fenditure attraverso le quali viene trasmessa o riflessa la 
luce proveniente da una sorgente. Alcuni semplici esempi sono 

a. le maglie di una calza (a trasmissione) 
b. la superficie di un CD Rom (a riflessione) 
c. la riflessione a raggi X da parte di un solido a reticolo cristallino (metodo che viene 

impiegato per studiare la struttura elementare dei solidi). 

La distanza tra due fenditure (che è lo spazio tra i due centri di due fenditure successive) è anche 
chiamata “passo del reticolo”.

Si possono pertanto applicare tre modelli matematici contemporaneamente:

1. quello dell’interferenza di due sorgenti vicine, che si applica nel fenomeno della diffrazione 
da un ostacolo (in questo caso la distanza tra le due sorgenti è la distanza tra i centri delle 
due fenditure, ovvero il “passo del reticolo”) 

2. quello delle N sorgenti puntiformi discrete 
3. quello della diffrazione da una singola fenditura. 

 In pratica tutte e tre le figure di diffrazione potrebbero essere visibili; tuttavia quando si ha a che 
fare con la luce visibile può accadere che la lunghezza d’onda sia più grande della larghezza di una 
singola microfenditura del reticolo, o ad ogni modo tale che sia >1. Ciò esclude la possibilità di 
vedere le frange di diffrazione da singola fenditura.

Nello stesso tempo quando uno spettroscopio provvede a far passare la luce attraverso una fenditura 
per generare la “lama di luce” più sottile possibile, ma per quanto si restringa la fenditura, essa avrà 
dimensioni molto maggiori di λ. Ciò rende spesso difficile da misurare (e talvolta anche da vedere) 
la figura di diffrazione prodotta dalla luce che vi passa attraverso, che a sua volta va a colpire il 
reticolo e ne eccita un numero N molto grande di fenditure. Poiché abbiamo visto che nel primo 
caso la distanza angolare tra due frange luminose è senθ = Nλ/D, per N molto grande essa è molto 
piccola.

Ecco allora che la figura di diffrazione “superstite” è quella generata dagli “ostacoli” del reticolo, 
nella quale i massimi di diffrazione sono dati dalla relazione (D è il passo del reticolo).

4. Descrizione dello strumento 

Occorre subito dire che le considerazioni iniziali sulla difficoltà di vedere lo spettro di assorbimento 
del Sole, ci hanno portato a prendere in considerazione l’idea di costruire uno strumento che 
utilizzasse una lente tra la fenditura e il reticolo a trasmissione e un cannocchiale per mettere a 
fuoco lo spettro permettendo di risolvere le righe, che in realtà ci aspettavamo di vedere molto 
tenui.

Lo strumento che abbiamo realizzato è dotato delle seguenti parti:

1. La fenditura è stata ottenuta con due lamette da barba accostate in modo che la distanza dal 
loro lato affilato fosse poco superiore alla larghezza di un foglio di carta (con la fenditura 
molto stretta che abbiamo ottenuto è stato possibile vedere lo spettro volgendo lo 
spettroscopio esattamente verso il Sole perché la luce che passava attraverso la fenditura era 



poca e si riusciva a guardare senza che gli occhi soffrissero troppo); per assemblare la 
fenditura, dopo aver accostato le lamette una volta che le abbiamo avvicinate, le abbiamo 
prima appoggiate su un tavolo liscio, poi le abbiamo attaccate con cura al rivestimento di 
plastica del tavolo, con due strisce di scotch sistemata alle loro estremità anteriore e 
posteriore, poi abbiamo staccato lo scotch con le lamette attaccate e, sempre molto 
lentamente per non allontanarle, le abbiamo voltate dall’altra parte e abbiamo ripiegato lo 
scotch sull’altra faccia, lasciando scoperta la parte centrale per circa 3 cm; quindi le 
abbiamo ricoperte esternamente con un pezzo di cartoncino bristol nero di forma circolare, 
in modo che la fenditura restasse scoperta; infine abbiamo fissato la fenditura ad pezzo di  
tubo di PVC da 6 cm di diametro lungo circa 20cm. 

2. Come involucro abbiamo utilizzato una scatola da scarpe abbastanza stretta e lunga una 
trentina di centimetri, alla cui estremità anteriore abbiamo praticato un intaglio circolare di 6 
cm di diametro per farci passare e fissare il tubo di PVC con la fenditura dello spettroscopio 
voltata verso l’esterno; invece l’estremità posteriore è stata tagliata via per consentire 
l’osservazione, per poi ricoprirla con un panno nero per evitare riflessi fastidiosi. 

3. Abbiamo poi tagliato altri due pezzi di tubo di PVC di 5 cm di diametro e di lunghezza poco 
inferiore a 10cm e li abbiamo usati per fissare nel centro del tubo una lente biconvessa che 
facesse la funzione di “collimatore” (per farli aderire al tubo esterno abbiamo usato pezzi di 
raccordo flessibile di gomma del diametro giusto trovati in ferramenta), in grado cioè di 
dirigere la luce in modo che la fenditura fosse a fuoco sulla parte posteriore del tubo dove 
avevamo pensato di mettere il reticolo di diffrazione a trasmissione (in un primo momento 
abbiamo cercato di farlo con un CD); 

4. quindi abbiamo realizzato un sistema “telescopico” scorrevole aggiungendo un tubo di PVC 
di diametro ancora minore, foderato esternamente e internamente con una pellicola adesiva 
di velluto nero (servita a fare aderire l’ultimo tubo a quello da 5cm, ma anche ad annerire 
l’interno (abbiamo evitato così di usare vernici che potessi darci fastidio con le loro 
esalazioni o la tempera che sulla plastica avrebbe potuto scivolare); in fondo al tubo 
abbiamo applicato il reticolo di diffrazione, inizialmente ottenuto tagliando un cerchietto di 
un CD al quale era stata tolta la copertura argentata esterna; successivamente ci è stato 
fornito (colpo di fortuna!) un reticolo di diffrazione da 1000 linee per millimetro, ricuperato 
da uno strumento smontato, e incastrato dentro un piccolo telaio metallico di forma 
circolare. In questo modo abbiamo potuto far scorrere il tubo e facendo varie prove, 
scegliere la distanza giusta tra lente e reticolo alla quale lo spettro del Sole si vedesse più 
nitido anche a occhio nudo. 

5. Per aumentare l’ingrandimento e la risoluzione, poi abbiamo sistemato nella parte posteriore 
un piccolo cannocchiale realizzato con ottiche di recupero prese da vecchi strumenti 
smontati; ci è stato prestato da un esperto, collaboratore del Planetario di Ravenna, anche un 
oculare con una sottile incisione lungo un diametro (che abbiamo usato per avere un 
puntamento più preciso) e una graduazione lineare incisa all’interno (che non abbiamo avuto 
modo di sfruttare, anche perchè non ben visibile) che si potevano facilmente mettere a fuoco 
svitando leggermente la parte posteriore. 

5.  La scala graduata e il sistema di misurazione degli angoli 

Per misurare le posizioni angolari delle varie righe, uniformandoci agli altri gruppi, abbiamo 
utilizzato una scala angolare formata da un quadrante con un indice mobile fatto di un listello di 
plastica (in realtà dopo alcuni errori di misura abbiamo attaccato insieme più pezzi di plastica 
“polionda” rinforzata internamente con degli stecchini di legno lunghi infilati (per rendere l’indice 
meno incurvato possibile). 



All’indice poi abbiamo attaccato una scala “mobile” fotocopiata su un foglio trasparente e formata 
da 20 divisioni angolari ciascuna di 21/20 di grado (1,05°) per realizzare un modello di “nonio 
angolare”, che potesse consentire di leggere misure di sensibilità pari a 1/20 di grado. Anche se 
riteniamo una sensibilità come questa eccessiva per il nostro caso a causa delle numerose fondi di 
errore prodotte sia dal materiale, che dall’approssimazione nell’assemblare i pezzi e le varie lenti 
dello strumento, crediamo (e in questo siamo stati d’accordo con gli altri gruppi che hanno svolto 
questa esperienza e con i quali ci siamo confrontati) anche che questa sia stata un’occasione per 
ragionare su come si possono ottenere misure angolari di precisione.

La lettura che abbiamo effettuato sulla scala è stata quella dell’angolo complementare alla 
deviazione della riga di un dato colore per effetto della diffrazione del reticolo. 

Si è proceduto in questo modo:

a. si è eseguito il puntamento cercando di allineare la riga con l’incisione sul diametro 
nell’oculare, e si è guardato in quale punto del quadrante (un quarto di angolo giro della 
fotocopia ingrandita di un goniometro fatta su cartoncino) veniva a trovarsi il cursore; 

b. si sono contati i gradi interi dall’inizio della scala fino alla direzione di puntamento; 
c. Poi, se il cursore non era allineato con una tacca del goniometro (della sensibilità di 1°), si è 

contato all’indietro il numero di divisioni della scala mobile fino alla prima coincidente con 
una della scala fissa, 

d. E si è aggiunto al grado lo stesso numero di volte m moltiplicato per 0,05°. 

Il metodo somiglia a quello del calibro per misure lineari (lì le divisioni sono 19/20 di un millimetro 
e la ricerca della tacca coincidente, va fatta nel vero crescente dei valori della scala fissa e non 
all’indietro), ma, quando ci è stato spiegato ci è sembrato un po’ più intuitivo e facile da mettere in 
pratica. In realtà se la scala fissa comincia dallo zero è insufficiente a misurare angoli piccoli, ma a 
noi serviva per misurare almeno in teoria angoli abbastanza grandi (come si vedrà nelle nostre 
misure riportate della sezione dei dati) e per noi andava più che bene.

Lo scorrimento della scala graduata poi permetteva di correggere il puntamento ogni volta 
compensando due problemi pratici non da poco:

a. l’impossibilità di centrare la scala proprio nel reticolo, 
b. il fatto che era troppo difficile per i nostri mezzi allineare esattamente con il cursore l’asse 

del cannocchiale; perciò ci siamo accontentati di attaccarlo di fianco in modo che almeno 
restasse parallelo ad esso. 

Regolando la posizione del puntamento in modo che il cannocchiale fosse diretto sempre verso il 
centro del reticolo, dove abbiamo cercato di mettere a fuoco il fascetto luminoso uscente dalla 
fenditura, l’angolo misurato avrebbe dovuto essere uguale a quello formato dalla direzione della 
riga e da quello di incidenza. Poiché lo spettro che osserviamo è dovuto alla diffrazione del reticolo 
a trasmissione, che fa sì che la luce di ogni lunghezza d’onda formi un massimo di ordine 1 a 
distanza angolare diversa dal massimo centrale (l’immagine della fenditura), dalla misura di 
quell’angolo avrei dovuto ricavare la lunghezza d’onda della riga di assorbimento, nello stesso 
modo con il quale si possono determinare le lunghezze d’onda delle righe di uno spettro di 
emissione.

Nel paragrafo dei dati e della loro elaborazione vedremo che risultati ha dato il nostro metodo.



6. Il puntamento del Sole 

Dal momento che la fenditura era molto stretta è stato, come abbiamo già detto sopra, puntare il 
Sole direttamente, e per fare ciò ci siamo avvalsi di un piano inclinato di legno con un supporto 
regolabile (probabilmente uno strumento piuttosto antico utilizzato per esperimenti di laboratorio di 
Fisica molti anni fa nella nostra scuola).

Vi abbiamo prima appoggiato sopra una tavoletta di truciolato abbastanza pesante alla quale 
abbiamo fissato la scatola con delle robuste mollette da fogli.

Il piano inclinato era dotato di un piccolo rialzo nella sua estremità inferiore che impediva alla 
tavoletta di truciolato di scivolare e cadere (anche se qualche volta, volendo inclinarlo più di quanto 
consentito dal piano perché il Sole era troppo alto, abbiamo rischiato di far cadere e rompere tutto).

7.  Metodo di misura.

Premettiamo che prima di prendere nota dei dati definitivi abbiamo dovuto fare diverse prove; nelle 
prime abbiamo provato ad usare il CD, ma non siamo riusciti ad ottenere quasi nulla perché le righe 
erano quasi invisibili. Quando però abbiamo cambiato il reticolo ed abbiamo utilizzato quello da 
mille linee per millimetro, abbiamo potuto osservarle anche in modo molto chiaro e procedere alle 
prime misure. 

I primi tentativi per la verità sono stati piuttosto goffi in quanto ci siamo confuse spesso sia nel 
vedere le righe, che nel leggere la misura (la scala mobile era molto sottile e si leggeva spesso con 
difficoltà anche perché abbiamo complicato un po’ le cose sistemando il cannocchiale troppo vicino 
al fondo della scala stessa).

Poi c’è anche da dire che abbiamo avuto problemi di “tempo” in tutti i sensi, sia nel senso che ci è 
stato concesso poco tempo per fare l’esperimento, sia nel senso che il tempo atmosferico ci ha 
regalato pochissimi giorni di Sole per poter effettuare le prove.

Alla fine, dopo un po’ di tentativi ci siamo rese conto che il modo migliore per effettuare le misure 
era partire centrando nell’oculare il massimo principale e poi ruotando il cannocchiale e facendo 
leggermente scorre le scala cercare lo spettro fatto dalle prime frange luminose laterali di tutti i 
colori separati per vedere e centrare le righe ad una ad uno.

In questo modo ci siamo accorte che la posizione del massimo principale non era sulla linea dei 90° 
ma era spostato a destra di 3°, quindi abbiamo dovuto tenere conto della posizione del massimo 
principale e trovare l’angolo che cercavamo come differenza tra le due misure. 

In questo modo siamo riuscite ad effettuare una serie di misure a turno individuando una riga di 
assorbimento per ogni colore, anche se non abbiamo avuto tempo di fare misure ripetute.

Nonostante ciò abbiamo provato ad elaborare anche i pochi dati raccolti applicando la nota formula 
della diffrazione del reticolo che lega la posizione angolare del massimo di ordine 1 alla lunghezza 
d’onda, senθ = Nλ/d, dove d è il passo del reticolo, che abbiamo assunto uguale ad 1μ, come 
indicato anche sul bordo del telaietto (dove il numero mille stava ad indicare “1000 linee per 
millimetro” e quindi un millesimo di millimetro tra una microfenditura l’altra del reticolo) e era la 
distanza angolare tra massimo centrale (immagine della fenditura) e direzione della riga osservata, 
ed applicando un errore percentuale del 10% ai risultati ottenuti, per tenere conto degli errori 



accidentali e della loro propagazione nella formula.

8. Dati, elaborazione e risultati finali 

Qui di seguito riportiamo i dati nella seguente tabella:

colore 90° - 

(°) 

(Posizione del massimo centrale)

90° - 

(°) 

(posizione della riga)
Viola 1 87 63,4 23,6
Viola 2 87 64,2 22,8
Blu 87 59,55 26,45
Verde 87 59,0 28
Giallo – Arancio 87 53,1 33,9
Giallo – Arancio 87 50,35 36,65
Rosso 87 48,05 38.95

Delle due misure della riga sul viola e di quella sul giallo arancio abbiamo calcolato la media 
aritmetica ricavando per il violetto un valore di 63,8°, che corrisponde ad un valore di =23,2° e per 
il giallo – arancio 51,7°, che corrisponde ad un valore di =35,3°

Eseguendo poi il calcolo delle lunghezza d’onda corrispondenti con al formula nota ci sono venuti i 
risultati riportati nella tabella seguente insieme agli errori assoluti al 10%:

colore λ (μ)
Viola 0.3939 0,04
Blu 0,4454 0,04
Verde 0,4695 0,05
Giallo - Arancio 0,5779 0,06
Rosso 0,6286 0,06

Riscriviamo ora i risultati tenendo conto delle cifre significative:
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9. Conclusioni e discussione 

Ad un confronto con lo spettro dell’idrogeno si nota una corrispondenza impressionante tra alcune 
delle righe osservate (viole, blu, verde e rosso) e le righe dello spettro visibile dell’idrogeno (0,4101 
μ per il violetto, 0,434 μ per il blu, 0,4861 μ per il verde e 0,6563 μ per il rosso).

Ciò dimostra che l’idrogeno è una componente molto importante dell’atmosfera solare.

Ma è straordinaria anche la corrispondenza tra la lunghezza d’onda della riga trovata nel giallo – 
arancio e la lunghezza d’onda della riga del sodio neutro che suggerisce come nell’atmosfera solare 
ci siano anche tracce evidenti della presenza di metalli, prova del fatto che il Sole è una stella di 
seconda formazione (popolazione stellare I).

Al tempo stesso discutendo i risultati e ragionando insieme su come è stato condotto l’esperimento, 
ci sono venute in mente alcune considerazioni:

1. i risultati sono venuti in accordo con i risultati accettati dalla comunità scientifica in modo 
sorprendente nonostante la nostra inesperienza, la povertà dei materiali utilizzati e i metodi 
molto empirici con cui è stato costruito lo strumento e abbiamo eseguito le misure; crediamo 
dunque  che l’esperimento che abbiamo condotto sia stato un grandissimo successo. 

2. Ci siamo rese conto che determinante per il successo dell’esperimento è stato l’utilizzazione 
di un reticolo di diffrazione di buona qualità e che in particolare l’uso di un reticolo di passo 
molto piccolo (1μ) producendo uno spettro molto allargato (come si vede bene dalla formula 
inversa , dove il passo del reticolo d è al denominatore e quindi fa crescere il valore del seno 
dell’angolo θ) permettere di avere una migliore “risoluzione” (cioè capacità di distinguere le 
righe tra di loro). 

3. Riteniamo che il CD non sia un reticolo di diffrazione molto indicato per fare misure, un po’ 
per la forma circolare delle sue microscopiche linee che formano il reticolo, e che rendono 
difficile la messa a fuoco delle righe, un po’ perché il suo spessore è molto maggiore di 
quello di un reticolo di buona qualità (che è invece una pellicola sottile) e questo può 
disperdere e indebolire la luce, e forse anche perchè quando gli si toglie il rivestimento 
metallizzato sulla superficie restano graffi ed abrasioni che ne impediscono l’uso a questi 
scopi. 

4. Riteniamo anche che aver ottenuto un successo in un esperimento non basti a dire che esso 
funzioni sempre, perché tutti i fattori che ne ostacolano la riuscita potrebbero essersi 
sommati in modo favorevole. Quindi l’esperimento andrebbe ripetuto e migliorato di 
conseguenza, come si fa in ogni esperienza di Fisica sperimentale a livello professionale. 

5. Riteniamo infine che la spettroscopia sia un campo straordinario ed affascinante perché 
mostra come la luce sia la chiave per penetrare dove l’uomo non può né potrà entrare mai: 
essa ha permesso all’uomo di conoscere la natura della materia entrando nel mondo degli 
atomi per capirne la struttura ed il loro funzionamento, ma anche di conoscere le 
caratteristiche chimiche e fisiche delle componenti visibili dell’Universo, tanto che la 
possiamo a buon diritto considerare “messaggera del Cielo”. 
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