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Premessa

La fotometria e la spettroscopia sono due tecniche 
complementari di indagine astronomica, entrambe hanno 
l'obiettivo di misurare il flusso luminoso degli astri.

Sono numerose le applicazioni pratiche della fotometria e della 
spettroscopia, tutte realizzabili con una strumentazione di tipo 
amatoriale. Di seguito ne vedremo le più importanti.
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Fotometria - strumentazione

Per effettuare osservazioni fotometriche è necessario disporre di un 
telescopio, di una buona montatura equatoriale e di una camera CCD a 
16 bit, preferibilmente non dotata del dispositivo anti-blooming.

I fotoni catturati dal telescopio sono focalizzati sulle celle (pixel) della 
camera CCD e convertiti in elettroni i cui conteggi ci permettono di 
misurare il flusso luminoso proveniente delle sorgenti astronomiche.
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Fotometria - concetti

Con la fotometria misuriamo il flusso 
luminoso proveniente dagli astri ed in 
particolare con la fotometria 
differenziale misuriamo le differenze di 
magnitudine di un oggetto rispetto alle 
stelle di riferimento che si trovano nello 
stesso campo di ripresa.

Attraverso le sequenze di immagini 
registriamo l'evoluzione temporale dell' 
intensità luminosa di molti oggetti (stelle, 
pianeti extrasolari, asteroidi) ottenendo 
informazioni sulle loro caratteristiche fisiche.
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Spettroscopia - strumentazione

Per le osservazioni spettroscopiche occorre un 
dispositivo (prisma e/o reticolo di diffrazione) in grado 
di disperdere il fascio di luce incidente nelle sue 
componenti (colori).  

Schema dello 
spettroscopio Aply 600 
della Shelyak Instruments 
di costo e complessità 
maggiore.

Il modo più semplice per entrare 
nel mondo della spettroscopia è 
quello di utilizzare il reticolo 
“Star Analyser”.
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Spettroscopia - concetti

La spettroscopia ci permette di 
misurare la distribuzione del flusso 
luminoso di un astro nelle varie 
lunghezze d'onda (colori), fornendoci 
direttamente molte delle proprietà 
fisiche dell'oggetto (temperatura, 
velocità, composizione).

La classificazione della tipologia delle 
stelle è sicuramente uno dei principali 
risultati ottenuti dalla spettroscopia. 
Lavoro pionieristico iniziato da padre 
Angelo Secchi negli anni del 1860 
nella specola del Collegio Romano.
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Campi di applicazione

Asteroidi
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Asteroidi

Gli asteroidi (corpi minori) sono oggetti del 
sistema solare che all'osservazione si 
presentano come dei punti luminosi 
indistinguibili dalle stelle fisse, le loro orbite si 
collocano principalmente tra Marte e Giove 
(Fascia Principale) ad una distanza tra 2 e 3.3 
UA dal Sole.

Gli asteroidi hanno delle dimensioni molto 
variabili, si va dai 950 km del pianeta nano 
Ceres ai pochi metri di alcuni asteroidi NEA. 

Un importante gruppo è costituito dai cosiddetti 
NEA  (Near Earth Asteroids) che intersecano 
l'orbita terrestre ed alcuni di loro possono 
rappresentare  un serio pericolo per la Terra.



9

Fotometria Asteroidi

2012 TV (0.0525 h) 2012 EG5 (0.2924 h) 2813 Zappala (18.231 h) 1220 Crocus (491.4 h)

Curve di luce: da rotatori veloci (3.15 minuti) a rotatori lenti (20.5 giorni).

L'analisi delle variazioni 
periodiche di luminosità degli 
asteroidi ci permette di trovare il 
loro periodo di rotazione che si 
colloca prevalentemente tra 6 e 
24 h.   Asteroide 

 Geographos
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Asteroidi Binari

A volte la fotometria ci permette di scoprire 
anche la natura binaria degli asteroidi.

1052 Belgica (47.26 h) 3905 Doppler (50.8 h)

Infatti le curve di luce di alcuni asteroidi 
presentano delle anomale attenuazioni 
dovute agli eventi di eclisse / occultazione 
del corpo principale e del suo satellite. 

3851 Dicicco (21.6 h)
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Curva di fase, Magnitudine assoluta 
e Dimensioni

La luminosità di un asteroide, oltre a variare per 
gli effetti della rotazione, varia anche per gli 
effetti geometrici, quali la distanza e l'angolo di 
fase α (angolo formato dall'asteroide con la 
Terra ed il Sole).

Il grafico che mette in relazione la 
magnitudine ridotta (rimossi gli effetti della 
distanza) al variare della fase, prende il 
nome di curva di fase (phase curve).

La magnitudine ridotta ad angolo di fase zero 
prende il nome di magnitudine assoluta (H)  e 
permette di stimare la dimensione dell'asteroide.

H

p
D 2.0101329 

p  = albedo geometrico
H = magnitudine assoluta
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Asteroidi – phase curve

Per costruire la curva di fase è necessario osservare l'asteroide per diversi 
mesi, coprendo ampi angoli di fase. I dati fotometrici devono essere ridotti 
al sistema standard (banda V). Il parametro G (slope parameter) è 
sensibile alla classe tassonomica: G=0.07 (tipo C) G=0.24 (tipo S).
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Asteroidi – indici di colore

L' indice di colore (*) ci permette di ottenere 
una preliminare classificazione tassonomica 
degli asteroidi.

Gli asteroidi di tipo C  (carbonacei) sono scuri, 
di basso albedo ed hanno un indice di colore 
V-R = 0.38, mentre asteroidi di tipo S (rocciosi) 
hanno un indice di colore V-R = 0.49

(*) differenza di magnitudine in due diversi filtri.
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Spettri di riflettanza

All' osservazione spettroscopica un corpo del 
sistema solare (asteroide, cometa, pianeta) ci 
mostrerà sostanzialmente lo spettro solare (classe 
G2V) poiché ne riflette la luce. 

Dividendo lo spettro di un asteroide con quello di 
una stella di tipo solare isoliamo il solo contributo 
riconducibile alla sua superficie ed al materiale di 
cui è composto. Questi spettri prendono il nome di 
spettri di riflettanza.

Gli spettri di riflettanza  degli asteroidi sono 
direttamente correlati alla  loro composizione fisica 
e rappresentano quindi la base con cui possono 
essere classificati.
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Spettri di riflettanza di asteroidi

Lo spettro di riflettanza ci permette 
di derivare la classe tassonomica 
dell'asteroide osservato.
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Cometa C/2015 V2 (Johnson) – 2017 05 27.9 – 9 pose da 600 
secondi.

Spettri di riflettanza di comete

Nello spettro prevalgono i composti del carbonio: CN, C2, C3
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Lo spettro di Saturno e 
dei suoi anelli 
(assimilabile a quello 
solare).

Lo spettro di riflettanza 
mostra le bande di 
assorbimento mole-
colare del metano CH4.

Spettri di riflettanza di pianeti
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Asteroidi – modellazione 3D

Immagini prese dal Blog di Vincenzo Zappalà

Modello 3D

     

Periodo 
siderale

Le curve di luce degli asteroidi, se 
riprese in 3-4 opposizioni, ci 
permettono di ricostruire 
l'orientamento del polo di rotazione 
e l'aspetto morfologico  3D.

Orientamento 
del Polo

 LCI

Longitudine e Latitudine
Eclittica (λ°, β°)

2455 Somville65 Cybele 53 Kalypso38 Leda161 Athor
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Campi di applicazione

Stelle Variabili
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Stelle variabili - concetti

Le stelle variabili sono stelle che variano 
di luminosità in modo più o meno ampio.  
I motivi della variabilità sono diversi, si 
va dalle pulsanti alle cataclismiche ed 
alle stelle binarie ad eclisse.

Lo studio delle stelle variabili ci permette 
di ottenere delle importanti informazioni 
sulle loro proprietà fisiche (massa, 
raggio, temperatura, composizione ed 
evoluzione). Ad esempio le variabili 
Cefeidi sono degli ottimi indicatori di 
distanza.
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Stelle variabili - tipologia

L'aspetto della curva di luce di una variabile ne caratterizza la 
tipologia (binaria, pulsante).

 Binarie ad eclisse 
(EA, EB, EW)

Pulsanti 
 (DSCT, RR Lyrae)

Sono frequenti le 
binarie EW (W-
UMa) con periodi 
inferiori ad un 
giorno.

Sono frequenti le 
variabili delta 
Scuti con periodi 
molto rapidi e 
bassa ampiezza.
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Variabili –  lightcurve zoo

Curve di luce di alcune nuove variabili scoperte. Troviamo variabili ad 
eclisse (tipi: EA, EB, EW) e variabili pulsanti (DSCT) con periodi che vanno 
da due ore a quasi un giorno. Frutto di collaborazioni nell'ambito della 
sezione variabili UAI.

EA (0.861209 d)

EB (0.39674 d) DSCT (0.17699 d)

DSCT (0.087226 d)EW (0.360779 d)

EW (0.286806 d)
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Modellazione dei sistemi binari

Possiamo modellare i sistemi binari ad eclisse con specifici software (es: 
Binary Maker, Phoebe, Starlight Pro).
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Spettri di varie classi stellari

HD 140990 G2V (5.777 K) M = 1 Ms 

Vega  A0V (9.602 K)  M = 2.1 Ms Procyon  F5 IV (6.500 K)  M = 1.4 Ms

Antares M0.5 Iab  (3.600 K)  M = 15-18 Ms

Spettri di stelle di classe spettrale e temperatura diversa.
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Spettri di varie classi stellari

Albireo è una bella stella doppia nel Cigno. L'analisi spettrale ci 
mette in evidenza la grande differenza di temperatura e tipologia 
delle due stelle.

Albireo
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Lo spettro di una variabile 
pulsante

La variabile DY Peg 
pulsa con un periodo 
di 1 ora e 45 minuti.

Il profilo dello spettro 
(curva di  Planck) 
varia con la 
temperatura, così 
come la profondità 
delle righe di 
assorbimento (meno 
profonde quando la 
stella è più fredda).



27

Variabili Simbiotiche

Le variabili simbiotiche sono dei sistemi binari 
interagenti, costituiti da una gigante rossa ed una nana 
bianca  intorno alla quale si sviluppa un disco di 
accrescimento alimentato dal vento stellare emesso dalla 
gigante rossa. 

Quattro spettri 
della variabile CH 
Cyg  acquisiti in 
date diverse tra il 
2015 ed il 2016. 
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Variabili Simbiotiche

V694 Mon è stata osservata il 30 marzo 2016 nella fase di outburst.

La riga dell'idrogeno Hα mostra un evidente profilo P Cygni di 30 A, che 
denota una velocità radiale di -30/6563*300.000 ≈ -1400 km/sec.

Questa particolarità viene interpretata in letteratura come la conseguenza 
di un jet di materia orientato verso la nostra linea di vista.

Modello di Schmid et al.A&A
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Novae

Le novae  sono originate dalle Variabili Cataclismiche  
(sistemi binari interagenti molto stretti, composti da una 
nana bianca e da una nana di sequenza principale da cui 
fuoriesce materia che alimenta la nana bianca).

Nova ricorrente T CrB 
osservata a distanza di 
meno di un anno. 
Notare la diversa 
ampiezza della riga Hα 
ed il continuo nel rosso.

La nova nel sagittario 
(Sgr 2016b) è stata 
confermata subito dopo 
la sua scoperta.
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Campi di applicazione

Oggetti peculiari
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Spettri di oggetti peculiari

Cygnus X-1: è un sistema 
binario composto da una 
supergigante blu e da un 
buco nero intorno al quale 
si è formato un disco di 
accrescimento.

RS Cyg: è una gigante 
stella rossa  al carbonio. 
Nel suo spettro troviamo 
molti elementi presenti 
anche nelle comete.
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Nebulose di emissione

Mostrano uno spettro composto solo da righe di emissione senza alcun 
continuo.  

Nello spettro osserviamo le righe dell' 
idrogeno,  il doppietto dell'ossigeno 
doppiamente ionizzato [OIII]  nel verde e 
quello dell'azoto ionizzato [NII] nel rosso.

Emissione prodotta dalla eccitazione / 
ionizzazione del gas causata dalla intensa 
radiazione emessa da stelle molto calde

M57

M27
M42
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Lo spostamento verso il rosso 
(redshift)

M51

M87

Lo spostamento verso il rosso delle 
righe spettrali delle galassie ci 
fornisce una misura  diretta della loro 
velocità di allontanamento.

La galassia M51  mostra uno 
spostamento verso il rosso della riga 
del sodio di circa 8 A corrispondente 
a 400 km/s, mentre la galassia M87 
ne mostra uno di circa 23 A 
corrispondente a 1200 km/s.

Lo spettro del quasar 3C 273 mostra 
uno spostamento verso il rosso della 
riga Hβ di ben 770 A, corrispondente 
ad una velocità di allontanamento di 
quasi 44.000 km/s. 

3C 273
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Domande
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