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LAMPADA 
A GAS RAREFATTO

SPETTROSCOPIO

Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff 
misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento 
estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi 
elementi. 

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio 
e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli 
elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente 
celesti e rosse. 

Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di 
emissione. 

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla 
Terra.
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Henry Draper Catalogue



…per ordinare, dividere, catalogare e classificare il materiale



Annie Cannon Jump (1863 – 1941)



Annie Cannon è assunta all’Osservatorio di Harvard 
come assistente del Prof. Pickering 

Il suo compito è quello di analizzare gli spettri 
delle stelle e compilare il Catalogo Draper con 
dati astrometrici e spettroscopici

1896
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Colore categoria filastrocca

blu intenso O  oh
blu B  be
blu-bianco A  a
bianco F  fine
giallo G  girl
arancione K  k iss
rosso arancio M  me
rosso R,N,S

La classificazione delle stelle



Viene proiettato per la prima volta “L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat” 
dei fratelli Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per 
paura di essere travolti dal treno 

G. Marconi realizza la prima trasmissione di 
segnali radio a 3 km di distanza.

Ramsay scopre l’elio 

Roetgen scopre i raggi x
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Annie Cannon completa la pubblicazione del  Catalogo 
Draper che contiene la classificazione di 225.000 stelle 

Eddington pubblica
The Internal constitution of the stars

1924

1926



tipo spettrale

colore


