
COSTRUIAMO UNO
SPETTROMETRO
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Sfruttiamo un modulo ad hoc 
della AMS, per realizzare un 
prezioso strumento basato 

su Arduino, che ci permetterà 
di analizzare ad esempio i 

liquidi alimentari attraverso la 
risposta spettrografica a uno 

stimolo luminoso, ottenendone 
il risultato su Monitor Seriale.
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Strumentazione

a spettrometria è una tecnica di analisi che 
permette di riconoscere i materiali o la com-

posizione di una miscela liquida attraverso la con-
formazione della risposta spettrale a una luce non 
coerente che le viene puntata contro e parzialmen-
te riflessa. È utilizzata in tutti i laboratori chimici e 
biologici e potrebbe tornare utile anche in ambito 
domestico e in generale nella vita di tutti i giorni: 
per esempio dalla spettrometria possiamo, attra-
verso lo spettro della luce che riflette, determinare 
la bontà e autenticità di un vino pregiato o di un 
olio di oliva.
In queste pagine vi proponiamo di realizzare pro-
prio un sensore capace di emulare gli spettrometri 
da laboratorio (seppur con una precisione un poco 
minore) che vi permette di sperimentare l’analisi 
spettrale degli oggetti anche a casa vostra; pur ba-
sandosi su sensori di elevata tecnologia e qualità, 
lo strumento proposto è essenziale e non prevede 
un display per visualizzare la conformazione 
dello spettro: i risultati dell’analisi dello spettro 
della luce verranno “plottati” su Monitor Seriale 
di Arduino e potranno essere elaborati da un PC 
per essere mostrati in forma grafica.

LA SPETTROMETRIA
Prima di entrare nel vivo del progetto è opportuno 
spiegare in cosa consiste la spettrometria. Partia-
mo spiegando che la luce visibile dai nostri occhi 
(cioè quella che il nostro cervello interpreta) è in 
realtà una porzione di quella che il sole ci manda 
in ogni momento e viaggia insieme a molte altre 
onde elettromagnetiche che coprono un range 
di frequenze molto ampio. Questo insieme di 
frequenze è chiamato spettro. Il nostro occhio per-
cepisce solo una parte dello spettro di radiazioni 
luminose che compone la luce del sole e tale parte 
è detta spettro del visibile, ovvero luce visibile. Il 
caso vuole che lo spettro del visibile corrisponda 
alle frequenze, nello spettro della luce del sole ar-
rivata sulla Terra, che hanno la maggiore intensità; 
in realtà non è un caso, ma il risultato dell’evolu-
zione dell’occhio umano, che nei millenni si è abi-
tuato a vedere esattamente la parte più importante 
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Fig. 1 - Spettro della luce visibile
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dello spettro di luce che investe il nostro pianeta.
Quando la luce colpisce un oggetto che non la 
assorbe completamente (in caso contrario avremmo 
a che fare con il cosiddetto corpo nero) una parte 
torna indietro: questo è un fenomeno ottico comu-
nemente conosciuto come riflessione. Se questa luce 
riflessa colpisce il nostro occhio e porta con sé una 
frequenza contenuta nello spettro del visibile, allora 
vediamo quell’oggetto del colore corrispondente.
Quindi, quando vediamo una foglia verde, in realtà 
quella foglia ha assorbito tutti gli altri colori e ha 
riflesso solo la componente verde, quindi un’onda 
con una lunghezza d’onda attorno ai 520nm. Potete 
vedere le lunghezze d’onda dello spettro del visibi-
le e i relativi colori percepiti in Fig. 1.
La luce riflessa porta con sé altre informazioni oltre 
al colore: se illuminiamo un materiale con una luce 
bianca (che è l’insieme di tutte le frequenze del 
visibile) e questo riflette solo la luce nel violetto, 
significa che ha assorbito tutte le altre frequen-

ze. L’insieme di frequenze che un oggetto cattura 
prende il nome di spettro di assorbimento e, siccome 
ogni materiale ha uno spettro di assorbimento noto, 
questo diventa un codice identificativo del materia-
le stesso. Questo concetto è abbastanza importante 
da essersi guadagnato una branca della fisica che 
studia l’interazione tra luce e materia: la spettrome-
tria, e lo strumento utilizzato per calcolare questa 
interazione prende il nome di spettrometro.

LA TECNOLOGIA 
Per costruirci uno spettrometro abbiamo bisogno 
di qualcosa che proietti contro l’oggetto da analiz-
zare un raggio di luce, il cui spettro sia noto, quindi 
catturare la luce riflessa dall’oggetto stesso; non 
dev’essere necessariamente un raggio collimato e 
stretto (come quello di un laser, per intenderci), ma 
un fascio anche con una certa apertura angolare.
Produrre un fascio di luce è facile: basta accendere 
un LED; più difficile, invece, è registrare la luce 
che l’oggetto riflette; in questo caso ci può essere 
d’aiuto il fotodiodo, che pur lavorando in polariz-
zazione inversa si fa attraversare da una corrente 
quando viene colpito da dei fotoni, i quali sono i 
componenti elementari della luce. A riguardo va 
precisato che più intensa è la radiazione luminosa 
che investe il fotodiodo, più elevata è la corrente in 
polarizzazione inversa, naturalmente entro i limiti 
del componente.
Per ricalcolare uno spettro, però, non basta sapere 
che al sensore è ritornata una luce con una deter-
minata intensità, ma bisogna sapere che lunghezza 
d’onda ha; quindi la luce riflessa dall’oggetto di cui 
vogliamo calcolare lo spettro, prima di colpire un 
fotodiodo deve essere filtrata, così da essere certi 
che quando rileviamo una radiazione luminosa, 
non sia una qualsiasi ma uno spettro ben definito, 
ovvero che l’aumento della corrente nel fotodiodo 

A cosa serve la spettrometria
Grazie alla spettro-
metria, possiamo ad 
esempio studiare la 
composizione dell’at-
mosfera di Marte sen-
za mandare un robot 
sulla sua superficie: la 
luce del sole colpisce 
il pianeta rosso e il 
nostro pianeta; dalla 
Terra osserviamo le 
differenze tra la luce 
riflessa da Marte e 
quella con cui il sole ci 
ha irradiato e scopria-

mo che mancano delle 
frequenze. Queste 
sono dette “bande di 
assorbimento”(visibili 
in Fig. A). 
Ogni banda corrispon-
de a un elemento o 
molecole ben specifico, 
già studiato dai fisici 
dell’antichità. Ed ecco 
che abbiamo ottenuto 
una dettagliata lista di 
componenti contenuti 
nell’atmosfera di Marte 
e della loro quantità. Fig. A - Bande di assorbimento.
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sia determinata dalla lunghezza d’onda o dal grup-
po di lunghezze d’onda che ci interessa. 
In elettronica esistono vari filtri per le onde elettro-
magnetiche: nel nostro progetto viene utilizzato il 
filtro passa-banda gaussiano. 
Per spiegarvi a cosa ci stiamo riferendo, partiamo 
da un esempio: uno dei canali del nostro progetto, 
come vedremo, corrisponde alla lunghezza d’on-
da di 610 nm; i canali sono le radiazioni luminose 
di riferimento per l’analisi spettrale che facciamo. 
Per calcolare quanta luce di quella determinata 
lunghezza d’onda è contenuta nello spettro dell’og-
getto che stiamo valutando, dobbiamo captarne 
tutto lo spettro, filtrarlo attorno ai 610 nm e poi far 
arrivare la luce risultante sul fotodiodo. Per filtrare 
attorno ai 610 nm, il filtro passabanda gaussiano 
restituisce il 100% esattamente a quella lunghezza 
d’onda e una percentuale decrescente delle lun-

ghezze d’onda attorno a quella centrale, che possia-
mo considerare frequenze spurie; la Fig. 2 spiega 
graficamente quanto appena affermato, infatti ci 
fa vedere come la banda filtrata attorno ai 610 nm 
disegni una sorta di campana, la quale è, per l’ap-
punto, la rappresentazione grafica della funzione 
gaussiana.
Ogni sensore di quelli utilizzati nel nostro proget-
to misura l’intensità della luce per sei lunghezze 
d’onda (ogni lunghezza d’onda è quindi un canale) 
e siccome nel circuito i sensori utilizzati sono tre, 
contiamo su un totale di ben 18 canali. Alla fine, 
grazie all’integrazione di tre sensori della AMS, si 
riesce a ricostruire lo spettro da circa i 350 nm (il 
violetto) fino ai 1.000 nm, quindi si copre lo spettro 
della luce visibile più parte del NIR (Near Infrared 
Range), ovvero il vicino infrarosso, come si vede dal 
grafico proposto nella Fig. 3.

Fig. 2 - Curve gaussiane disegnate dai sensori. Fig. 3 - Rappresentazione dei 18 canali disponibili.

Fig. 4 - Sensori AMS e canali corrispondenti.

Fig. 5 Funzionamento dei sensori della AMS.
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