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Introduzione 
 

Il tema del convegno è la luce, sia come oggetto di studio che come 

strumento di indagine. Il nostro gruppo ha scelto di riprodurre 

l’esperimento ideato da Dennis Gabor, padre dell’olografia. 

L’esperimento di Gabor risale al 1947, ma non ebbe gran 

seguito fino al 1960 quando fu inventato il laser, sorgente di luce 

ideale per la registrazione degli ologrammi. Da allora l’olografia 

ebbe grande sviluppo in tutto il mondo, portando Gabor a ricevere il 

premio Nobel per la Fisica nel 1971. Negli anni successivi e fino ai 

nostri giorni l’olografia ha continuato a essere argomento di studio, 

trovando applicazione in molti campi che interessano anche la 

nostra vita quotidiana. 

L’olografia è un metodo che consente di registrare immagini 

ottiche tridimensionali. Quando l’ologramma (cioè la lastra 

fotografica su cui è registrata l’immagine prodotta con la tecnica dell’olografia) viene illuminato 

con un fascio di luce monocromatica il corpo registrato sulla lastra fotografica diventa visibile: 

l’immagine ha profondità e, spostandosi, l’osservatore può cambiare la prospettiva, proprio come 

si fa davanti a un oggetto vero. 

 Quando fece il suo primo esperimento Gabor non aveva a disposizione il laser, e nemmeno 

le lastre fotografiche a grana finissima che ora si trovano. Per questo si dovette limitare a 

registrare un’immagine bidimensionale (la scritta con i nomi HUYGENS  YOUNG  FRESNEL, 

pionieri dell’ottica delle onde), e a usare una disposizione di registrazione che non richiedesse 

delle lastre particolari. Con tutto questo i primi ologrammi non risultarono molto spettacolari: le 

immagini ricostruite erano senza profondità, e disturbate da un’immagine spuria (detta “immagine 

gemella”). Questo però fu sufficiente a dimostrare il principio dell’olografia, facendo intuire 

quelle potenzialità che saranno poi sviluppate con l’uso del laser. 

 Abbiamo scelto di ripercorrere i primi passi dell’olografia senza andare in un laboratorio 

di ricerca ma nella nostra scuola, vedendo le difficoltà incontrate da Gabor e cercando di 

superarle.  

Non abbiamo potuto far a meno di usare come sorgente di luce un laser, ma abbiamo usato una 

disposizione di registrazione del tutto simile a quella di Gabor. 

Per prepararci a svolgere questa attività abbiamo studiato le basi dell’ottica delle onde e ci 

siamo documentati sulle caratteristiche della luce laser; abbiamo poi studiato come si fanno gli 

ologrammi e come si producono le immagini olografiche.  

 

 

 

 

Luce bianca vs luce laser 
 

Gli ologrammi si fanno con la luce laser, per quale motivo non si può utilizzare la luce solare 

oppure la luce emessa dalle lampadine? 
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La luce normale (detta “bianca”, o “naturale”) come 

quella del Sole o di una lampadina è in realtà un 

insieme di molti colori corrispondenti a onde di 

frequenza diversa. Ce ne accorgiamo quando un raggio 

di tale luce attraversa un prisma, oppure 

nell’arcobaleno: la luce bianca si scompone nei colori 

che la compongono. 

Le onde di cui la luce bianca è costituita non sono in 

fase tra loro, e perciò ogni onda si comporta 

diversamente da tutte le altre. Come risultato, i fenomeni tipici del carattere ondulatorio della luce 

sono difficilmente osservabili. 

 

 

Il laser (acronimo di Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) è una sorgente di luce molto 

speciale. Tale luce è monocromatica (coerenza 

temporale), ha un fronte d’onda di forma definita 

(coerenza spaziale) ed è altamente direzionale, cioè la 

luce non diverge né converge nel suo propagarsi se non 

di un piccolo angolo (tale divergenza è intrinseca, 

anche se la si può ridurre allargando il fascio laser con 

un sistema di lenti). Per questo motivo se si considerano 

la frequenza e la direzione in cui la luce è emessa il fascio laser ha un’intensità molto maggiore 

rispetto a quella che si può ottenere da ogni altra sorgente. Queste caratteristiche – e 

particolarmente le proprietà di coerenza – sono quelle che si richiedono perché si possano 

produrre fenomeni di interferenza tra due onde, come nel caso della registrazione di ologrammi. 

I laser, un tempo confinati nei laboratori e nelle industrie, sono ormai diffusi ovunque: li troviamo 

negli studi medici, in molti strumenti di misurazione, nei nostri apparecchi lettori e scrittori di 

compact disc, nei sistemi di sicurezza, negli antifurti... e forse ne abbiamo uno tascabile attaccato 

al portachiavi!    

 

Fare e vedere ologrammi nella disposizione di Gabor 
 

Vediamo adesso come si realizza un ologramma secondo lo schema usato da Gabor.  Un fascio di 

luce (nel nostro caso un fascio laser) viene allargato con un sistema di lenti e fatto incidere su un 

vetro smerigliato forato al centro. In corrispondenza di questo foro si sistema una lente 

convergente, in modo che la luce intercettata dalla lente sia focalizzata e quindi espansa. Di fronte 

si mette il montaggio per sostenere la lastra fotografica su cui sarà registrato l’ologramma, che 

quindi riceverà il fascio espanso proveniente dalla lente (detto “fascio di riferimento”).  

Al vetro smerigliato si applica uno schermo opaco fatto in modo che in trasparenza si legga la 

scritta HUYGENS  YOUNG  FRESNEL (in pratica, abbiamo fatto una stampa “in negativo” della 

scritta su un foglio lucido da lavagna luminosa).Il vetro smerigliato fa sì che la luce diffusa in 

corrispondenza della scritta si vada a distribuire sulla superficie di fronte dove si troverà la lastra 

fotografica; questo secondo fascio di luce è detto “fascio oggetto”. Il fascio di riferimento e il 

fascio oggetto saranno così sovrapposti, e potranno produrre un fenomeno di interferenza.  
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Se si guarda con un microscopio la luce che si proietta a valle del vetro smerigliato, 

tappando il fascio di riferimento, si vede una serie di macchioline luminose (campo di 

granulazione, o “speckles”), prodotto dall’interferenza delle varie componenti del fascio oggetto: i 

raggi provenienti da ogni parte della scritta  interferiscono tra loro, e in un dato punto il risultato 

può essere casualmente un rafforzamento dell’intensità luminosa o un’attenuazione, a seconda 

della relazione di fase tra i raggi. 

 

 

Quando si aggiunge il fascio di riferimento, sempre con il microscopio si vede che le stesse 

macchioline di prima appaiono solcate da sottili bande luminose e oscure (chiamate “frange di 

interferenza”); queste frange sono dovute appunto all’interferenza tra fascio oggetto e fascio di 

riferimento. Saranno proprio queste frange che, registrate sulla lastra olografica, permetteranno 

in un secondo tempo la ricostruzione della scritta. 
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(Le foto le abbiamo fatte affacciando una fotocamera digitale all’oculare del microscopio). 

 

Per fare l’ologramma bisogna che l’ambiente sia al buio. Si chiude il fascio laser, si monta 

la lastra fotografica sul suo supporto, si riapre il fascio laser e si lascia che la luce si proietti sulla 

lastra per un certo tempo (“tempo di esposizione”). Poi, sempre al buio, si sviluppa la lastra, in 

modo che la figura d’interferenza a frange lasci la propria impronta sotto forma di piccole tracce 

trasparenti e opache (il cosiddetto “reticolo olografico”). Riaccesa la luce ambiente si riposiziona 

la lastra sul suo supporto e la si illumina con il solo fascio di riferimento attraverso la lente, 

coprendo quindi la scritta HUYGENS  YOUNG  FRESNEL.  Per effetto di un fenomeno di 

diffrazione, dovuto anch’esso al carattere ondulatorio della luce, a valle della lastra si rigenera e 

propaga lo stesso fascio oggetto che era stato usato in precedenza per la registrazione 

dell’ologramma. Un osservatore che si trovi oltre la lastra vede quindi la scritta HUYGENS  

YOUNG  FRESNEL  come se non fosse stata coperta. 
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Materiali e metodi 
 

Innanzitutto abbiamo cercato un luogo soggetto a poche vibrazioni e, quando necessario per 

l'esposizione olografica, che si possa rendere buio. Infatti qualunque vibrazione è altamente 

nociva per l'ologramma; per vibrazione si intendono anche microvibrazioni a noi impercettibili ma 

che possono spostare e rendere confuse le frange d’interferenza. 

Non devono pertanto esserci movimenti o vibrazioni di tutti gli oggetti utilizzati. Per questo motivo 

abbiamo scelto il laboratorio di chimica del nostro liceo in momenti della giornata lontani dal 

tempo delle attività scolastiche, in modo da ridurre al minimo il rischio di vibrazioni. 

 

    

Andiamo adesso a descrivere l’apparato strumentale per le esposizioni. 

 

Strumentazione 

• laser elio-neon a luce rossa (632,8 nm) e potenza nominale 4 mW 

• supporti per laser e lenti 

• vetro smerigliato 

• lenti per l’espansione del fascio laser, in modo da illuminare l’intera scritta 

• lente convergente per formare il fascio di riferimento 

• materiale per lo sviluppo e il fissaggio delle lastre fotografiche 

• acqua per il lavaggio delle lastre dopo lo sviluppo e il fissaggio 

• vaschette di plastica per i liquidi da usare 

• soluzione sbiancante per schiarire l’ologramma dopo il fissaggio 

• lastre fotografiche a grana fine (“lastre olografiche”) 

A quest’ultimo proposito, le lastre adatte per l’olografia devono avere una risoluzione elevatissima 

(per risoluzione si intende il numero di frange che si possono registrare distintamente per 

millimetro sulla lastra). Le comuni emulsioni fotografiche hanno una risoluzione di 50 - 80 linee 
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per millimetro mentre quelle per olografia hanno una risoluzione di 3000 - 5000 linee per 

millimetro. Fino a qualche tempo fa, la ditta belga Agfa produceva delle lastre olografiche 

sensibili alla luce rossa (633-650 nm). Da diversi anni ormai queste lastre non sono più in 

produzione. L’unica ditta che ancora produce materiale specifico per olografia è la russa Slavich 

Join Stock Company, la quale però non fornisce direttamente tali prodotti ai privati, ma 

unicamente attraverso i suoi distributori sparsi in tutte le regioni del mondo.  

A causa della difficile reperibilità delle lastre ci siamo rivolti ai responsabili dei laboratori di 

OpenLab dell’Università degli Studi di Firenze che molto gentilmente ci hanno fornito il materiale. 

 

Procedimento 

 

Per la registrazione delle immagini olografiche e la riproduzione dell’esperimento di Gabor, 

abbiamo proceduto secondo la seguente scaletta. 

 

 Allineamento del laser con i componenti ottici: si posizionano il laser e le lenti in modo che 

abbiano lo stesso asse. 

 

 Incollaggio della lente sul vetro smerigliato: abbiamo per questo usato un collante a presa 

rapida (“loctite”). 

 

 

 

 Preparazione dei prodotti fotografici per lo sviluppo e il fissaggio. I prodotti usati, ancora 

reperibili sul mercato, sono lo sviluppo Ilford ID-11 e il fissaggio Ilford Rapid Fixer. Lo 

sviluppo consiste di polveri che vanno diluite in acqua; per prepararlo abbiamo seguito le 

indicazioni fornite da Ilford. Il fissaggio è un liquido che va semplicemente diluito in acqua in 

proporzione 1:4 ed è già pronto.  Abbiamo avuto cura di etichettare tutte le bottiglie con le 

soluzioni scrivendo: nome, precauzioni per l’uso, data, e propria firma. 
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 Predisposizione dell’oggetto da riprodurre olograficamente: abbiamo incollato sul vetro 

smerigliato la trasparenza già preparata (lucido con la scritta in negativo HUYGENS YOUNG 

FRESNEL). Abbiamo poi oscurato con pezzi di cartoncino nero le parti circostanti per 

impedire il passaggio di luce indesiderata. 

 

 

                                                 

 

 

 Oscuramento dell’ambiente: questo è stato necessario per l’esposizione della lastra 

olografica. Allo scopo abbiamo aspettato il buio qualche tempo dopo il tramonto e abbiamo 

coperto tutte le aperture che facevano arrivare luce dal corridoio.  

 

 Esposizione della lastra: al buio abbiamo inserito nel supporto apposito la lastra olografica 

proteggendola dal fascio laser con un cartoncino sul vetro smerigliato; poi, tolto il cartoncino, 

abbiamo dato il via all’esposizione, che durava per un tempo di 20-40 secondi. 

 

 Sviluppo e fissaggio della lastra: sempre in oscurità (senza inciampare!), abbiamo immerso la 

lastra nelle diverse soluzioni già preparate per poi lavarla con acqua e farla asciugare. 
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Risultati e osservazioni 
 

Di seguito riportiamo le immagini olografiche ottenute illuminando il retro della lastra con lo 

stesso laser e lo stesso fascio di riferimento utilizzato per registrare l’ologramma. Abbiamo 

sistemato due cartoncini neri contro la scritta HUYGENS YOUNG FRESNEL, uno a destra e 

l’altro a sinistra, in modo da illuminare solo la parte centrale della scritta, cioè YGE  ESN. 

Guardando attraverso la lastra olografica si poteva leggere la scritta per intero, anche se 

l’intensità delle parti ricostruite era più debole ed inoltre erano presenti diversi disturbi. Al centro 

appare una forte macchia luminosa, data dal fascio di riferimento focalizzato dalla lente.   

Le immagini olografiche sono state fotografate con dispositivi fotografici che permettevano una 

risoluzione di 3264x1836 pixel; abbiamo usato la modalità manuale, con un tempo di esposizione 

fotografica di 1/19 di secondo. 

 

 

 

 Questa è stata la prima prova che abbiamo fatto. Abbiamo ottenuto il risultato che 

speravamo, cioè che effettivamente potevamo registrare e ricostruire quello che era scritto sul 

lucido, alla maniera di Gabor, ma la qualità era probabilmente migliorabile. Una delle cause 

maggiori della scarsa efficienza della ricostruzione l’abbiamo attribuita al fatto che le lastre 

olografiche che abbiamo usato, ancora del tipo Agfa, erano molto vecchie e mal conservate; la 

data di scadenza scritta sulla confezione era 1993. Anche se non esposte, col tempo le lastre 

tendono a diventare inutilizzabili per via della cosiddetta “reazione di buio”, che è come se le 

lastre avessero preso luce.    

 

In un secondo tempo abbiamo reperito presso i laboratori di fisica di OpenLab alcune 

lastre più recenti e quindi più efficienti e sensibili con le quali abbiamo ripetuto l’esperimento 

nelle stesse modalità descritte precedentemente. 
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Riportiamo di seguito l'immagine più rappresentativa di queste ultime esposizioni.  In questo caso 

per la ricostruzione abbiamo coperto tutta la scritta HUYGENS YOUNG FRESNEL, illuminando 

la lastra con il solo fascio di riferimento. Il risultato è notevolmente migliore, ma è ancora 

presente un disturbo costituito da una scritta rovesciata.   

 

  

Infatti, come si può notare dalla fotografia, l’ologramma di Gabor produce la ricostruzione 

dell’oggetto, ma anche un’immagine gemella; questo perché, per ogni raggio che incide sul 

reticolo olografico in un dato punto, si hanno tre raggi in uscita (si veda la figura seguente): 

 il raggio diretto, che prosegue nella stessa direzione del raggio di riferimento usato per la 

ricostruzione (“ordine zero”), 

 il raggio ricostruito, che riproduce il raggio originario proveniente dall’oggetto (indicato in 

figura come “ordine +1”), 

 il raggio “gemello”, (quasi)-simmetrico rispetto all’ordine 0 (indicato in figura come “ordine 

–1”). 

I raggi di ordine +1 ricostruiscono l’oggetto, quelli di ordine –1 producono un’immagine gemella, 

opposta e capovolta rispetto alla prima immagine. Le due immagini sono ricostruite intorno alla 

stessa direzione (quella del fascio di luce usato per la ricostruzione); si parla quindi di ologrammi 

“in linea”, o “in asse”. Il fenomeno della doppia immagine è intrinseco e inevitabile negli 

ologrammi di Gabor, e generalmente determina per l’osservatore una situazione di confusione. 

Per superare questo problema occorrerà modificare opportunamente lo schema della registrazione 

(passando all’olografia “fuori asse”), ciò che si poté fare nel 1962 - dopo l’avvento del laser 
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(1960) - potendo anche contare su emulsioni fotografiche a grana più fine. Inoltre L’uso del laser 

permetterà di registrare immagini dotate di profondità e quindi tridimensionali. 

 

 

 

L’immagine gemella si forma su un piano diverso da quello della ricostruzione eretta. In fotografia 

mostriamo quello che si ottiene spostando la nostra fotocamera lateralmente e in altezza: la scritta 

HUYGENS rovesciata (in basso) appare spostata più a destra e in basso.  

  

 

 

 



12 

 

Conclusioni 
 

L’idea di presentarci ad un concorso scientifico ci inorgogliva, la scelta del tipo di esperimento ci 

preoccupava: con entusiasmo e forse con incoscienza abbiamo scelto di affrontare il tema 

dell’olografia. Da molte parti ci è stato detto che il tema che volevamo affrontare richiedeva 

strumenti molto sofisticati e senza di essi saremmo andati incontro non ad un fallimento ma ad una 

sicura delusione. Alla sfida richiesta dall’esperimento si è aggiunta così un’altra sfida: dimostrare 

che anche con pochi mezzi ma con tanta volontà si può dar vita in maniera accettabile ad un 

esperimento affascinante, complesso e attuale. 

E dopo tante ore di studio passate con il nostro docente ad approfondire il tema della luce e dopo 

molti incontri per riunire le informazioni e realizzare l’esperimento, grazie anche al materiale 

offertoci dal laboratorio di OpenLab, il nostro gruppo è riuscito ad avere dei risultati più che 

soddisfacenti.  

Abbiamo così avuto la possibilità sia di ripetere l’esperimento che Gabor fece più di 60 anni fa sia 

di utilizzare strumenti ottici non certo alla portata di tutti. 

Grazie a questa ricerca abbiamo capito non solo cos’è un ologramma, la sua utilità attuale e i suoi 

sviluppi futuri anche nella vita di tutti i giorni, ma anche quali sono le difficoltà che si incontrano 

in un lavoro di gruppo. Alla fine tutto si è risolto per noi nel migliore dei modi e abbiamo imparato 

divertendoci. 
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