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Che cos’è un 
ologramma?



Olografia e 
ologrammi

Cos’è l’olografia: è una tecnica di 
memorizzazione delle onde di luce 
emesse da un oggetto.

L’ologramma si crea quando le onde di 
luce vengono impresse su un materiale 
fotosensibile.

Un ologramma è la replica 
tridimensionale di un oggetto su una 
superficie a due dimensioni. 



Che aspetto ha un 
laboratorio di olografia?



Laboratorio olografico presso l’Università di tecnologia di Varsavia



Strumenti di 
olografia





Utilizzo di 
sostanze chimiche 
per sviluppare la 

pellicola olografica



Utilizzo di 
sostanze chimiche 
per sviluppare la 

pellicola olografica



Il nostro 
ologramma!



Missione 
compiuta!



Strumenti per creare 
gli ologrammi

Di cosa avremo bisogno:

• Un diodo laser a bassa 
frequenza

• Batterie

• Materiale fotosensibile 
(pellicola olografica)

• Un impianto che 
permetta la 
registrazione 
dell’ologramma
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https://youtu.be/wFbqvzraYds

https://youtu.be/wFbqvzraYds


Strumentazione per l’olografia



Esempi di risultati



Sei pronto per 
creare un 

ologramma?

https://youtu.be/4IwSLHOQpWM

https://youtu.be/4IwSLHOQpWM


Applicazioni dell’ 
olografia

Qualche idea?



Optoclone 
realizzato dall’ 

Hellenic 
Institute of 
Holography

https://www.youtube.
com/watch?v=GgcVXzl
gldY

https://www.youtube.com/watch?v=GgcVXzlgldY
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Olografia e ologrammi

Cos’è l’olografia: è una tecnica di memorizzazione delle 
onde di luce emesse da un oggetto.

L’ologramma si crea quando le onde di luce vengono 
impresse su un materiale fotosensibile.

Un ologramma è la replica tridimensionale di un 
oggetto su una superficie a due dimensioni. 



Grazie mille!
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