Reticolo di diffrazione
• Cosa sono ?
• Principi di funzionamento
• Esperienza di laboratorio

Reticolo (trasmissione / riflessione)
• Il reticolo di diffrazione che troverete in
laboratorio consiste in una lastra di vetro ottico sul
quale sono state incise delle scanalature con passo
costante tra una incisione e l’altra.
• I nostri reticoli sono reticoli a trasmissione cioè la
luce passa attraverso il reticolo.
• Spesso (i.e. cavità laser) vengono usati reticoli in
cui la superficie è metallizzata in maniera tale che
la luce sia riflessa dal reticolo (reticolo in
riflessione).

Procedimenti costruttivi
• I primi reticoli di diffrazione fatti per uso
commerciale (quindi da fabbriche specializzate)
erano incisi meccanicamente da una punta di
diamante sopra uno strato sottilissimo di metallo
depositato su una superficie piana (o concava a
seconda dell’utilizzo finale).
• Questo metodo persiste anche oggi e molti reticoli
usati in spettroscopia vengono realizzati mediante
processo meccanico.

Ruling Engines
• L’apparato più importante, nella produzione di reticoli
incisi meccanicamente, è quindi la macchina che sposta il
diamante relativamente al substrato (ruling engine).
• I diamanti stessi vengono selezionati e tagliati in maniera
particolare in modo da incidere un solco caratterizzato da
un ben preciso profilo ( il profilo dell’incisione ad esempio
può essere modellato in maniera da rendere massima
l’intensità delle righe per un certo ordine spettrale).
• Il carrello che muove la punta di diamante deve riuscire a
mantenere la sua posizione con precisioni submicrometriche.

Una macchina di incisione con la
copertura protettiva rimossa

Ruling Engines (2)
•
•
•

•
•

Le tecniche usate per mantenere il carrello sotto controllo sono di tipo
intereferometriche con l’utilizzo di laser.
Per raggiungere l’alta risoluzione tipica dei reticoli di qualità è necessario che
questo passo sia mantenuto con precisione sub-micrometrica (si arriva anche a
qualche nano-metro).
Gli ambienti in cui alloggiano queste machine sono termostatati al decimo se
non addirittura al centesimo di grado nell’arco di varie settimane (pensate che
per incidere un reticolo di passo 1000 linee/mm di 5x5 cm2, il diamante usato
per l’incisione compie un percorso di 2.5 Km! Il tempo necessario per questa
operazione e’conseguentemente elevato, dell’ordine dei giorni se non
addirittura di settimane.)
Inoltre le machine stesse sono montate su supporti anti-vibranti che
sopprimono gli spostamenti del macchinario a distanze inferiori al micron.
I reticoli che si possono ottenere con questo tipo di machine sono caratterizzati
da passi che vanno da 20 linee/mm fino a 10000 linee/mm su superfici anche
molto estese (ie. 200 x 200 mm2).

ZEISS (ruled)
Production of master gratings with the classical production method (mechanically ruled gratings)
Mechanical ruling engine with an interferometric control system
Echelette gratings with sawtooth groove profiles
The large groove faces of echelette gratings reflect most of the light in the diffraction direction determined by the groove
spacing, i.e. the grating constant, a property which is termed the blaze effect.
The wavelength of maximum grating efficiency, the blaze wavelength, is determined by the angle of the groove faces.
This wavelength can be set as required in ruled gratings. The high-precision groove profiles of Zeiss gratings ensure a
high efficiency over a wide spectral range.
Mechanically ruled gratings- virtually free of ghosts and straylight
Periodic errors cause grating ghosts which may be due to irregular operation of the ruling engine. The Zeiss ruling
engines are interferometrically controlled which reduces the intensity of grating ghosts to a negligible minimum.
Random groove displacement or local deviations from the ideal profile shape, i.e. roughness, cause diffuse straylight.
The choice of adequate metals for the ruled film, optimum production conditions, precise adjustment of the ruling
process and the quality of the replication process keep diffuse straylight extremely low.
Resolving power near the theoretical limit
The theoretical resolving power of a grating is defined by the product of total number of grooves and diffraction order. lt
is approximately attained if the deviations of the wavefront diffracted by the grating are small compared with the
wavelength used. High optical flatness of the blank and adequate freedom from systematic, periodic and random errors
of the grating constant are required for this purpose.
The surface quality of the substrate of Zeiss echelette gratings and the exceptional accuracy of the ruling engines fulfil
these requirements.
Routine interferometric wavefront examinations in the second or higher diffraction orders guarantee the grating quality;
the resolving power exceeds generally 80% of the theoretical limit. Top

Tecniche olografiche
• Oltre a questa procedura esiste anche la tecnica olografica
per ottenere un reticolo. Il principio di funzionamento si
basa sul fenomeno d’interferenza.
• Quando due onde piane di luce coerente monocromatica di
uguale intensità e lunghezza d’onda si intersecano, il
risultato è un profilo di onda stazionaria nella regione
d’intersezione.
• La distribuzione dell’intensità e quindi caratterizzata da
una serie di frange equidistanti (linee scure, linee chiare).
• La spaziatura tra due massimi (o due minimi) è data da:
d = λ 1/(2 * sinθ), dove θ è la metà dell’angolo di
apertura tra i due fasci.

Profilo d’interferenza

•
•

Formazione delle frange di interferenza. Due fasci collimati di lunghezza d’onda λ formano
un profilo d’interferenza composto da piani diritti equispaziati (mostrati come linee
orizzontali).
Sul substrato posto perpendicolarmente a questi piani si ritrova un profilo d’interferenza che
varia sinusoidalmente tra massimi e minimi.

Olografia (2)
• L’applicazione di una speciale resina foto
sensibile (photoresist) consente di registrare
questo profilo. La successive incisione chimica
lascia delle scanalature nelle zone non esposte.
• Anche in questo caso è necessario uno stretto
controllo sui gradienti di temperatura in aria oltre
alla ovvia necessità di ridurre il più possible la
presenza di polveri (camere pulite classe 1000 o
meglio).

Profili ottenuti per incisione
meccanica (a) e con tecnica
olografica (b).

ZEISS (holo)
•

•
•
•

The holographic production method (1)
The holographic technique is used to produce gratings by recording the pattern generated by a fine laser
interference field on a photoresist film. lt is not a new idea to use light itself for the production of
gratings. Michelson published suggestions to this effect as long ago as 1915. The production of highgrade spectroscopic gratings, however, has become possible only with the availability of high-resolution
photoresist films and lasers with shortwave emission wavelength.
On this basis, Zeiss developed new production technologies and the necessary equipment for the
manufacture of holographic gratings which can be used in a wide range of applications. Holographic
gratings have a low level of straylight and are totally free from ruling errors. Another benefit offered by
these gratings is that special optical imaging properties can be realised which cannot be achieved using
mechanical means, e.g. the correction of aberrations in concave gratings.Thus, holographic gratings
considerably extend the range of application of diffraction gratings. Whether a ruled or a holographic
grating is the best choice for a specific application depends on the grating properties required.
More performance at a lower price due to replication techniques.
With a original replication technique developed by Zeiss, numerous replicas can be made of a master
grating produced according to one of the aforementioned methods. The replicas have the same properties
and quality as the master grating.
The replicating process allows the batch production of gratings, offering price advantages to users.
Zeiss subjects all diffraction gratings- mastergratings and replicas - to a most stringent quality control:
Spectral efficiency and straylight are measured in a testing spectrometer.
The diffracted wavefront, i. e. the resolving power, is checked interferometrically.
The groove profile is checked using a light microscope and an Atomic-Force- Microscope. This is why
Zeiss is able to guarantee constant high quality standards.
In addition, Zeiss offers technical consulting to realize and optimize your application case.

Duplicazione
• I procedimenti descritti finora consentono di
ottenere dei reticoli chiamati Master .
• Data la difficoltà e durata del processo è
ovvio che i reticoli in uso vengono ottenuti
da copie di questi master (in maniera simile
ai compact disk musicali).

Il processo di replica. Viene mostrato il
sandwich che si ottiene tra i due reticoli, sopra
il reticolo replica sotto il sub-master.

Stampaggio
• Nel caso di reticoli per trasmissione (come quelli
del nostro laboratorio) chiaramente non si ha
l’applicazione dello strato metallico riflettivo.
• Una parola sui supporti e le resine:
– I sub-strati usati e le resine per lo stampaggio devono
essere caratterizzate da un bassissimo coefficiente di
espansione con la temperatura.
– Nel caso di reticoli in trasmissione si aggiunge anche la
necessità della trasparenza ottica per le lunghezze
d’onda d’interesse.

La legge del reticolo:
• mλ = d (sinα + sinβ)
• con α angolo di incidenza della luce
rispetto alla normale del reticolo, d
distanza tra due solchi successivi del
reticolo (passo del reticolo), λ lunghezza
d’onda della luce diffratta, m ordine di
diffrazione (1,2,….), β angolo di
diffrazione.

Diffrazione del reticolo
•

Diffrazione con un reticolo planare. Un fascio di
luce monocromatica di lunghezza d’onda l incide
sul reticolo e viene diffratta. (a) reticolo riflettente,
(b) reticolo in trasmissione.

Costruzione geometrica per la diffrazione. Vengono
mostrate le differenze di cammino per i fronti d’onda
d sinα e d sinβ.

Ordini di diffrazione
• Data l’equazione del
reticolo possiamo vedere
che essa è soddisfatta
(fissato β , α e d) da più
lunghezze d’onda. In fatti
a seconda dell’ordine m
potremmo avere molte
lunghezze d’onda discrete
che moltiplicate per m
stesso danno luogo ad
interferenza costruttiva.

Spettrometro

Spettrometro
• Da sinistra verso
destra:
• Sorgente luminosa,
collimatore con
fenditura regolabile
• Reticolo poggiato sulla
piattaforma portareticolo
• Canocchiale dotato di
crocifilo per la misura
dell’angolo di
diffrazione.

Il canocchiale con crocifilo
•
•
•
•
•
•
•

Questo è un tipico canocchiale astronomico in cui nel piano in cui si forma
l’immagine dell’obiettivo è posto un crocifilo.
In pratica si tratta di tre tubi coassiali. Nel primo (andiamo per diametri
crescenti) è posto l’oculare, nel secondo è posto il crocifilo, e nel terzo
l’obiettivo.
La sua regolazione consiste, per prima cosa, nel regolare la posizione
dell’oculare rispetto al crocifilo in maniera che quest’ultimo compaia a
fuoco.
Successivamente si punta il canocchiale verso un oggetto molto distante e si
scorre il tubo porta crocifilo (e di conseguenza il tubo porta oculare che
avremo bloccato) fino a vedere nitida l’immagine dell’oggetto.
Se la prima regolazione (oculare – crocifilo) è stata fatta con gli occhi
rilassati (visione a lunga distanza) dovremmo vedere nitide
contemporaneamente sia l’immagine dell’oggetto che del crocifilo.
Per essere sicuri di questo conviene sfruttare il fenomeno della parallasse.
Spostando leggermente l’occhio rispetto all’asse del canocchiale, le due
immagini devono restare ferme.
In caso contrario vuol dire che il piano immagine dell’obiettivo e il piano del
crocifilo non coincidono e toccherà fare dei piccoli aggiustamenti alla prima
regolazione (oculare-crocifilo).

Il collimatore
• Ha all’ingresso una fenditura regolabile in
larghezza.
• Rende parallelli i raggi incidenti provenienti dalla
lampada.
• Per la regolazione si sposta il canocchiale, ormai
regolato, davanti al collimatore.
• A questo punto si regola la distanza tra la
fenditura e la lente del collimatore fino a quando
l’immagine di quest’ultima non appaia nitida.

La piattaforma girevole
•
•

•

La piattaforma girevole porta reticolo:
E’ montata a sua volta su di un tavolo rotante
dotato di due noni per la lettura dell’angolo della
piattaforma porta reticolo e del canocchiale.
La piattaforma disone di tre viti in maniera da
poter regolare il suo parallelismo rispetto agli
assi ottici del collimatore e del canocchiale.

Sorgente luminosa (lampada al mercurio) e fenditura
regolabile del collimatore.

Lampada al mercurio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosso
Giallo1
Giallo2
Verde
Verde (scuro)
Blu
Viola1
Viola2
Viola3 (scuro)

690.8
nm
579.0660 nm
576.9592 nm
546.0735 nm
491.6068 nm
435.8328 nm
407.7831 nm
404.6563 nm
365.0146 nm

Scale graduate per la lettura degli angoli
nonio del porta reticolo, sotto il nonio del canocchiale).
•

I noni di cui è dotato lo
strumento permettono di
risolvere il mezzo minuto
(corrispondente ad 1/120 di
grado). Questi noni sono
raddoppiati (posti a 180o uno
dall’altro), sia per la piattaforma
porta reticolo, sia per il
canocchiale. La lettura
dell’angolo va effettuata su
entrambi i noni facendo poi la
media delle due misure. Così si
riduce l’errore di eccentricità
dello strumento.

(sopra il

Regolazione del porta reticolo
• Il reticolo deve essere posizionato ortogonalmente alla
direzione del fascio di luce. A tal fine conviene usare la
riflessione sul reticolo stesso. Procedura:
– Si posiziona il telescopio (in assenza del reticolo) di fronte al
collimatore e si allinea l’immagine della fenditura con il
crocifilo.
– Si sposta il telescopio di 90o esatti.
– Si inserisce il reticolo e si ruota fino a quando l’immagine
riflessa della fenditura non è centrata sul crocifilo.
– Lasciando fermo il crocifilo sulla piattaforma, si gira
quest’ultima di 45o nella direzione che porta il reticolo ad
essere ortogonale alla direzione della luce.

Lo spettrometro visto dall’alto con il reticolo
posto perpendicolarmente al collimatore.

In laboratorio
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Accensione della lampada al mercurio.
Controllo del sistema ottico (canocchiale, crocifilo, fenditura e collimatore). Lo
strumento in dotazione dovrebbe essere già regolato.
Aggiustate la posizione del reticolo (A o C) in maniera che sia perpendicolare
all’asse ottico (l’equazione del reticolo diventa ml=d sinβ).
Muovete il canocchiale allineandolo con il collimatore in maniera da vedere la
fenditura (angolo di diffrazione = 0o) allineata sul crocifilo. Questo angolo a è
l’angolo di zero rispetto al quale misurerete gli altri angoli di diffrazione.
Ruotate il canocchiale fino a vedere la riga verde del mercurio nello spettro di
ordine due. Scrivete l’angolo β1 corrispondente. Ora ruotate il canocchiale nella
direzione opposta fino a rivedere la stessa riga allo stesso ordine. Scrivete
l’angolo β2 corrispondente. Se il reticolo è veramente perpendicolare all’asse
ottico, le due differenze (β1 – α, β2 – α in valore assoluto dovrebbero essere
uguali). Sapendo che la lunghezza d’onda di questa riga è di 546.1nm, ricavate
il passo del reticolo con il suo errore (assumete che la lunghezza d’onda sopra
riportata abbia un errore trascurabile).
Misurate quante più righe riuscite a vedere al second’ordine.
Utilizzando la misura del passo del reticolo (punto 5) ricavate le lunghezza
d’onda delle righe con il loro errore, annotando a lato il colore delle stesse e la
loro intensità (vostra valutazione soggettiva).

Spettrografo

•
•
•
•
•
•

CP140
Optical design Fixed spectrograph
Specifications
Focal length 140 mm
Aperture f/2
Slit type:
– Fixed or interchangeable inserts, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1
mm width
– 8 mm height

Spettrografo

•
•

CP140-1824, 400 - 1100 nm, Larghezza spettro 23.3 mm, Dispersione 30 nm/mm
230 linee per mm

Spettrografo (sensore)

Spettrografo (sensore)
•
•
•
•
•
•

Spectral range (λ) = 200 to 1000 nm
Peak sensitivity (λp) = 500 nm
Dark current ID = 0.04 pA
Saturation charge QSAT = 6.3 pC
Feedback capacitance CF = 0.5 pF
Photo sensitivity S = 22(4.4) V/(lx*s)
Candela
The candela (cd) is the luminous intensity, in a
given direction, of a source that emits
monochromatic radiation of a frequency 540•1012
hertz, and has a radiant intensity in that direction
of 1/683 watt per steradian.
Luminous intensity cd (candela)
Luminous flux lm (lumen)1 lm = 1 cd·sr
Illuminance lx (Lux)1 lx = 1 lm/m2 (footcandle: 1 fc = 10.76 lx)

Illuminance (illuminamento)
•

Illuminance is the total amount of visible light illuminating (incident
upon) a point on a surface from all directions above the surface. This
"surface" can be a physical surface or an imaginary plane. Therefore
illuminance is equivalent to irradiance weighted with the response
curve of the human eye.

•
•
•
•

1 lx (luna piena)
10 lx (illuminazione stradale)
100-1'000 lx (illuminazione ufficio)
100'000 lx (pieno sole)

Spettrografo (Sensore)

Logica di controllo

• Serve solo un oscilloscopio
• Δλ == Δt
• Le intensita’ delle righe corrispondono ad
impulsi di ampiezza piu’ o meno elevata

Cosa osservate all’oscilloscopio
•L’ampiezza è proporzionale all’intensità della riga
•L’intervallo temporale è proporzionale alla
differenza delle lunghezze d’onda delle righe
Δt = K*Δλ

• Trovare K, assumendo che la relazione sia lineare.

•

For a monochromator system being used in spectrograph
configuration with a solid state detector array, the user
should be aware of the following
(a) The focal plane may be tilted by an angle, gamma.
Therefore, the pixel position normally occupied by the exit
slit may NOT mark the normal to the focal plane.
(b) The dispersion and image magnification may vary over
the focal plane.
(c) As a consequence of (b), the number of pixels per
bandpass may vary not only across the focal plane but will
also vary depending on the wavelength coverage.
Figure 21(a) illustrates a tilted focal plane that may be
present in Czerny - Turner monochromators. In the case of
aberration - corrected holographic gratings, gamma, betaH.
and LH are provided as standard operating parameters.
Operating manuals for many Czerny - Turner (CZ) and
Fastie - Ebert (FE) monochromators rarely provide
information on the tilt of the focal plane, therefore, it may
be necessary for the user to deduce the value of gamma.
This is most easily achieved by taking a well - known
spectrum and iteratively substituting incremental values of
+/- gamma, until the wavelength appearing at each pixel
corresponds to calculated values.

ABC
• Principio di Huygens-Fresnel, le fenditure si
comportano a loro volta come sorgenti di
onde coerenti con la stessa fase iniziale.
• Ampiezze costanti (trascuriamo la
variazione di ampiezza dovuta alla diverse
distanze tra le fenditure e l’osservatore)
• Trascuriamo la larghezza delle fenditure

Legge del reticolo
e

i ( ωt −kr )

Luce incidente

e

Osservatore

i ( ωt −kr + Δφ ) d

θ

Δφ = φ1-φ2= (2π/λ) dsinθ
θ
d sinθ

Lo sfasamento Δφ è dovuto alla differenza di cammino ottico
che compie la luce scatterata dalle due fenditure
L’intensità è data da:
I = |A1+A2|2 = 2*A2(1+cos(φ1-φ2))

Δφ = 2mπ Æ si ha un massimo. (m=0,1,...)

N(= 3) fenditure
• Somma delle varie ampiezze (N vettori viola)
• Intensità risultante

Δφ
a = BC = CD = DA = 2 R sin
2
Δα
b = BA = 2 R sin
2
α = NΔφ
Δφ
b = 2 R sin N
2

A

Δφ

O

α

D

Δφ
Δφ

R
C
B

Δφ

Intensità risultante
• Itot/I = sin2 NΔφ/2 / sin2 Δφ/2
– massimo principale per Δφ = 2mπ (m=0,...)
– mλ = d sinθ (legge del reticolo)
– minimi per NΔφ = 2mπ (m = 1,...,N-1,N+1,...,2N-1,2N+1,...)
– N-1 minimi, tra due massimi principali

IÆ
Δφ Æ 0

2
NI

0

• es. per 4
fenditure.
• 3 minimi e
2 massimi
secondari
tra i massimi
principali m=1

0

Intensità delle righe
m=2

2π

m=3

4π

m=4

8π Δφ

Sovrapposizione di spettri

• L’intervallo di lunghezze d’onda
per cui non vi è sovrapposizione
da spettri di ordini adiacenti,
viene chiamato:

“free spectral range” Fλ

Free spectral range
• Fλ = Δλ è la massima lunghezza d’onda
prima che si abbia sovrapposizione tra
due righe a ordini successivi

Δλ è tale da causare la sovrapposizione:
Particolarmente importante
nel caso di reticoli che
lavorano a ordini elevati
(echelles).

m
sin θ = (λ + Δλ )
d

con λ all’ordine successivo:

m +1
sinθ =
λ
d

Free spectral range
• Reticoli che
usano ordini bassi
hanno un Fλ più
ampio
• Ordini bassi vuol
dire reticoli con
un’alta densità di
linee/mm (passo
piccolo)

m(λ + Δλ ) = (m + 1)λ
m +1
λ + Δλ =
λ
m
(
m + 1)λ − mλ λ
Δλ =
=
m
m

Limite di validità dell’eqz. del
reticolo
1. L’equazione del reticolo richiede che mλ/d < 1
perchè abbia significato.
2. Questa restrizione fa si che la luce ad una certa
lunghezza d’onda λ non possa essere diffratta
che per un numero finito di ordini.
3. Per λ/d << 1 esisteranno comunque un numero
elevato di ordini.
4. Nel caso (3) si avrà comunque una notevole
sovrapposizione di spettri di ordine successivo,
con una forte limitazione del Free Spectral
Range.

Dispersione di un reticolo
• La dispersione angolare di un reticolo è la
separazione angolare tra lunghezze d’onda
differenti diffratte dal reticolo stesso.
• La variazione dθ di uno spettro di ordine m
quando la lunghezza d’onda varia da λ a
λ+dλ si ottiene differenziando l’equazione
del reticolo rispetto a θ.

Dispersione di un reticolo (2)
d
λ = sinθ
• D = dθ/dλ = (m/d)*(1/cosθ)
m
• Questa quantità viene indicata con
dλ d
la lettera D.
= cosθ
dθ m
• Rimpicciolendo il passo, si
aumenta la dispersione angolare
del reticolo.
• Aumentando l’ordine si aumenta la
dispersione angolare del reticolo.

d/m = λ sinθ
D = (1/λ) ∗ tgθ

Potere risolvente
• E’ il rapporto λ/Δλ tra
– λ lunghezza d’onda di una riga
– Δλ il valore di cui deve differire una riga
vicina per essere vista separata

• Criterio di Rayleigh:
– due righe possono essere risolte quando il max.
di una (λ+Δλ) coincide con il primo minimo
dell’altra con lunghezza λ

• Per un dato θ :
• Il massimo (λ+Δλ):
– Ndsinθ = Nm(λ+Δλ)

• Il minimo (λ):

λ
= mN
R=
Δλ

– Ndsinθ=Nmλ+λ
• il primo minimo si ha quando Ndsinθ cambia di una
lunghezza d’onda

dsinθ
λ
λ + Δλ =
=λ+
m
mN

Potere risolvente
• Se sostituiamo m (usando l’equazione del reticolo)
otteniamo:
– R=(Ndsinθ)/λ. Nd è semplicemente la larghezza del
reticolo illuminato L e quindi R=(Lsinθ)/λ.

• Questo ci dice che la risoluzione massima
teoricamente ottenibile è legata alla larghezza del
reticolo ed è data da:
– Rmax z L/λ .

• Cioè Rmax è legato al massimo sfasamento tra i fronti
d’onda interferenti. (La fenditura numero 1 e quella
numero N).

