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Premessa

Le tecniche digitali hanno rivoluzionato il mondo 
dell'astronomia non professionale, moltiplicando le possibilità 
di ricerca e di collaborazione con il mondo dell'astronomia 
professionale.

Oggi tutto questo ci appare abbastanza scontato ma non lo 
era affatto 25 anni fa quando comparvero le prime camere 
CCD commerciali.

La mia personale visione dell'astronomia non professionale è 
a 360 gradi. Vedremo in questa presentazione i principali 
campi di applicazione e di ricerca nell' astrometria, fotometria 
e spettroscopia.
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Astrometria

L' astrometria è il settore dell' astronomia che si occupa della misura 
della posizione dei corpi celesti. I primi astronomi greci (Hipparcos) già 
misuravano la posizione delle stelle fisse e dei pianeti. Trova la sua 
massima evoluzione nel 17° e 18° secolo con astronomi del calibro di 
Tycho, Keplero e Bessel.

Piazzi il 1° gennaio del 1801, durante alcune misurazioni astrometriche 
di stelle, si accorse che una stellina cambiava la posizione di sera in 
sera. Aveva scoperto “Cerere” il primo di una lunga serie di pianetini. 
Le osservazioni acquisite però non permisero di predirne con 
precisione le posizioni future, correndo il rischio di perderlo.

Dobbiamo a Gauss l'introduzione del metodo basato sui minimi quadrati 
che con solo tre posizioni astrometriche ci permette di calcolare i 
parametri orbitali di un corpo del sistema solare e di predirne le posizioni 
future.
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Astrometria
(concetti di base)

Per determinare la posizione astrometrica (RA e DEC) di un' oggetto 
all'interno di un' immagine CCD è necessario conoscere la posizione 
precisa di almeno  tre stelle di riferimento. Queste ci permettono di 
calcolare le trasformazioni geometriche (plate scale) necessarie a 
convertire le coordinare X, Y in coordinate celesti (RA e DEC).  

Niente paura, per fare tutto questo ci 
vengono in aiuto appositi software 
(Astrometrica, Astroart, MPO 
Canopus) ed i cataloghi astrometrici 
(UCAC4).

X

Y

Ref1 (RA,DEC)

Ref2 (RA,DEC)
Ref3 (RA,DEC)

Target (?,?)

CCD
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Applicazioni: astrometria dei corpi 
minori del sistema solare

Una delle principali applicazioni pratiche dell'astrometria 
riguarda i corpi minori del sistema (asteroidi e comete).

L'obiettivo è quello di misurare con la massima precisione la 
posizione di asteroidi e comete da inviare al Minor Planet 
Center (MPC). Per farlo occorre però prima “acquisire” il codice 
osservatorio.

I target principali sono i Near Earth Objects (NEOs) appena 
scoperti e da confermare. In questi casi si ha la soddisfazione di 
comparire sulle circolari di scoperta “Minor Planet Electronic 
Circulars” (MPECs).
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Applicazioni: astrometria di NEA

Alcuni NEA confermati, utilizzando la funzione track & stack di Astrometrica.
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Applicazione: parametri orbitali

I parametri orbitali dell'asteroide (1531) Hartmut calcolati con Find_Orb 
(software free) utilizzando i dati astrometrici di quattro  consecutive 
sessioni osservative (6-9 nov 2015).

I valori trovati si avvicinano a 
quelli ufficiali del MPC.

         FindOrb      MPC
--------------------------------------
a        2.6306      2.6296
e        0.1507      0.1519
Incl. 12.492      12.396
P       4.27          4.26

La distanza media 
dell'asteroide è risultata di 
1.287 AU  nel corso delle 4 
sessioni osservative.
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La parallasse diurna

Un osservatore sulla Terra copre giornalmente una distanza di 
diverse migliaia di chilometri, grazie alla rotazione terrestre. La 
posizione dell'asteroide proiettata nel cielo è influenzata dalla 
posizione dell'osservatore rispetto al meridiano. L'angolo formato 
rispetto al meridiano varia ciclicamente e diventa nullo al momento 
del transito.
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Applicazione: parallasse diurna 
asteroide Hartmut

Fit tra i dati osservati ed il modello.

L'ampiezza della sinusoide fornisce la 
parallasse massima dalla quale 
possiamo stimare la distanza 
dell'asteroide. 

La parallasse diurna si combina con il  
moto proprio dell'asteroide Hartmut (33 
arcsec/ora), che va quindi rimosso. 
(risultato con polinomio di primo grado).

Un polinomio di terzo grado approssima 
meglio il moto dell'asteroide, quello che 
resta (residui) è solo il movimento di 
parallasse diurna.

Parallasse = 5.105 arcsec (± 0.090) 
Distanza    = 1.281 AU (± 0.023)
MPC riporta  1.279 AU (Δ 0.003)
Find_Orb      1.287 AU 
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La parallasse stellare

Con la parallasse stellare misuriamo le piccole variazioni di posizione di 
una stella a distanza di sei mesi, utilizzando l' orbita della Terra intorno 
al Sole come base del triangolo.

nel XIX secolo gli astronomi 
Bessel, Struve e Henderson 
misurarono la parallasse di 61 
Cygni, Vega ed Alfa Centrauri. 

La missione Hipparcos (1989-
1993) ha collezionato 120.000 
parallassi stellari con la 
precisione di 1 milli-arcsec.

La missione Gaia (in corso) sta 
misurando le posizioni di un 
miliardo di stelle con altissima 
precisione.
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Applicazione: la parallasse di 61 Cygni

L'obiettivo era quello di ripercorrere l'esperienza di Friedrich Bessel, 
usando le tecniche dell'astronomia digitale.

Ampiezza della parallasse = 0.28 arcsec
Distanza = 1/0.28 x 3.26 = 11.6 a l.
Moto proprio (a): RA=4.22”,  DEC=3.16”

Hipparcos
Parallasse = 0.28718” (11.35 a.l.)
Moto proprio (a): RA=4.16”,  DEC=3.30”

Bessel (0.31 arcsec, 10.4 a.l).

Impresa non proprio banale 
poiché gli angoli da misurare 
erano ben inferiori al seeing 
medio di una postazione 
osservativa cittadina (3-4 
arcsec).
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Fotometria

La fotometria  è il settore dell' astronomia che si occupa della 
misura del flusso luminoso (luminosità) dei corpi celesti. Il 
sistema delle magnitudini venne introdotto nell'antichità da 
Hipparcos per le stelle visibili ad occhio nudo e formalizzato nella 
metà del 19° secolo da Pogson.

Trova nel 20° secolo la sua massima espressione grazie all' 
introduzione delle lastre fotografiche ed alle tecniche digitali che 
permisero di effettuare delle misure di tipo quantitativo.

I campi di applicazione sono molteplici, si va dai corpi del sistema 
solare, agli oggetti stellari ed ai pianeti extrasolari.



13

Fotometria d'apertura
(la magnitudine strumentale)

La fotometria d'apertura è il metodo comunemente 
usato per misurare il flusso luminoso di una stella e 
quindi la sua magnitudine strumentale. 

Apertura

Gap
Anello 
Esterno

L'apertura misura il contributo della stella più il fondo 
cielo. L'anello esterno misura solo il fondo cielo.

)log(5.2 cieloaperturaestrumental ADUADUm 

Tipicamente il diametro dell'apertura dovrà essere 2-
3 volte la FWHM (media misurata su diverse stelle).

Es:   stella+fondocielo = 30504 ADU
             fondocielo = 11984 ADU
             stella     = (30504-11984) = 18520 ADU
Magnitudine strumentale = -2.5 * log10(18520) = -10.67

Magnitudine strumentale
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Calibrazione Fotometrica
(metodi)

Si può superare questo problema riconducendo le nostre misure 
al sistema fotometrico standard  e per farlo abbiamo a 
disposizione due metodi:

 Fotometria AllSky

 Fotometria differenziale
  standardizzata

La magnitudine strumentale non può essere confrontata 
direttamente con quella di altri osservatori e nemmeno con altre 
sessioni del medesimo osservatore. 
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Fotometria AllSky
(concetti)

La fotometria AllSky  consiste nel misurare la magnitudine delle stelle 
direttamente ed in qualsiasi posizione del cielo. Per certi versi può 
essere considerata come la vera fotometria, viene chiamata infatti anche 
fotometria assoluta. 

E' una tecnica molto complessa che richiede un grande impegno 
osservativo e necessita di condizioni atmosferiche stabili e perfette per 
tutta la notte (notti fotometriche).

Per determinare la magnitudine degli oggetti è necessario acquisire 
anche un buon numero di immagini accessorie di calibrazione sui campi  
fotometrici standard (campi di Landolt), attraverso cui dobbiamo 
determinare:

1. Coefficienti di estinzione
2. Coefficienti di trasformazione
3. Offset (zero point) tra le magnitudini strumentali e quelle standard.
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Fotometria differenziale
(concetti)

Consiste nel misurare la differenza  di 
magnitudine (strumentale) del nostro target 
rispetto alle stelle di riferimento presenti 
della stessa immagine. A differenza della 
fotometria AllSky gli effetti dell'estinzione 
atmosferica sono trascurabili.

La fotometria differenziale è molto precisa e permette di registrare 
variazioni anche di pochi millesimi di magnitudine (basti pensare ai 
transiti dei pianeti extrasolari).

Le misure ottenute sono riportate in magnitudini differenziali e non in 
magnitudini standard.

Richiede preferibilmente l'uso di filtri fotometrici 
(BVRI) ma non necessita dei campi di 
calibrazione. 
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Fotometria differenziale 
standardizzata

Dal libro “Lightcurve Photometry and 
Analysis di Brian D. Warner (2006).

Possiamo standardizzare la magnitudine differenziale attraverso la 
semplice relazione.

Dove:
 
mt,mc:   magnitudini strumentali target e confronto
Tf:          trasformazioni per un determinato filtro
Mt:         magnitudine standard target
Mc:        magnitudine standard confronto
CIt, CIc: indici di colore target e confronto

Mt = (mt - mc) + [Tf (CIt-CIc)] + Mc

Mt = (mt - mc) + Mc

Per migliorare la precisione dobbiamo tener conto anche degli indici di 
colore e dei coefficienti di trasformazione.

Usando lo stesso indice di colore 
per il target e la stella di confronto, 
il termine di colore diventa piccolo 
(nullo), rendendo ininfluente l'uso 
dei coefficienti di trasformazione.

Dove: mt ed mc sono le magnitudini 
strumentali, mentre Mt e Mc sono 
magnitudini standard. 
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Fotometria differenziale
(influenza indice di colore e trasformazioni)

Un piccolo esperimento ci aiuta a capire l'influenza dell'indice di colore 
delle stelle di confronto e l'uso dei coefficienti di trasformazione.

Sono particolarmente 
penalizzate le 
osservazioni non 
filtrate e quelle con il 
filtro B.

L'uso delle 
trasformazioni è 
praticamente 
ininfluente sul 
risultato finale.

Le differenze di 
magnitudine rispetto 
al catalogo sono 
riportate in valore 
assoluto.

Si è scelto l'ammasso M67, selezionando alcune stelle di confronto con indice di colore (V-R) 
abbastanza diverso  (~0.5) o  molto simile  (< 0.1) rispetto alla stella scelta come target ed 
applicando l'approccio 2) e 3) alla fotometria differenziale.
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Fotometria di asteroidi
curva di luce e periodo di rotazione

Con le sequenze temporali di immagini 
registriamo le evoluzioni temporali dell' 
intensità luminosa di un asteroide, 
ottenendo il grafico che prende il nome di 
curva di luce.

Con le curve di luce possiamo 
determinare il periodo sinodico di 
rotazione degli asteroidi che 
prevalentemente si colloca tra 6 e 24 ore.

Gli asteroidi sono assimilabili a degli 
ellissoidi triassiali e le loro curve di luce 
mostrano prevalentemente un aspetto bi-
modale (due massimi e minimi per ciclo).
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Asteroidi –  lightcurve zoo

2012 EG5 (0.2924 h)

2012 TV (0.0525 h) 2015 TB145 (2.938 h)

1342 Brabantia (4.1754 h)

1151 Ithaka (4.93115 h)

2007 McCuskey (8.603 h)

2813 Zappala (18.231 h)

1220 Crocus (491.4 h)

Un assortimento di curve di luce con forme e periodi diversi:  bimodali, 
trimodali, quadrimodali con rotatori veloci (3.15 minuti) e rotatori lenti 
(20.5 giorni), frutto di collaborazioni nazionali ed internazionali, pubblicate 
sul Minor Planet Bulletin.
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Asteroidi binari – lightcurve zoo

1052 Belgica (2.7097 h)

Gli asteroidi binari hanno delle particolari curve di luce. Nella parte 
superiore il periodo di rotazione del corpo principale e nella parte inferiore 
il periodo di rivoluzione del satellite. Fa eccezione 3905 Doppler che 
rappresenta un raro caso di binario sincrono. 

1052 Belgica (47.26 h)

3905 Doppler (50.8 h)3841 Dicicco (3.5950 h)

3841 Dicicco (21.641 h)

2242 Balaton (2.7979 h)

2242 Balaton (12.96 h) 3905 Doppler (50.8 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



23

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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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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Fotometria di Stelle Variabili
la ricerca

Non è raro trovare nuove stelle variabili dalle sequenze di immagini degli 
asteroidi. Per questo tipo di ricerca si può usare la funzione "Variable 
star search" di MPO Canopus o l'analoga funzione di C-Muniwin 
(gratuito). 

Curva di luce
della variabile

Per ogni stella: relazione 
tra imag e deviazione standard
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Period04 (free) https://www.univie.ac.at/tops/Period04 

PERANSO (a pagamento)  http://www.peranso.com/

MPO Canopus (a pagamento)
http://www.minorplanetobserver.com  

Stelle Variabili
il periodo

Per trovare il periodo, partendo dagli spezzoni delle curve di luce, 
dobbiamo ricorrere ad un software specifico in grado di analizzare i 
fenomeni periodici attraverso l'analisi di Fourier, come ad esempio:

Le nuove variabili vanno caratterizzate prima di censirle sul sito VSX 
(Variable Star Index) dell'AAVSO, determinando periodo e tipologia.

https://www.univie.ac.at/tops/Period04
http://www.peranso.com/
http://www.minorplanetobserver.com/
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Stelle Variabili
la tipologia

Possiamo determinare la tipologia della variabile (binaria, pulsante) sulla 
base dell'aspetto della curva di luce e del periodo, aiutandoci anche con la 
classe spettrale (indice di colore).

Talvolta è possibile utilizzare i dati presenti nelle survey professionali come CSS (Catalina Sky 
Survey) o ASAS (All Sky Automated Survey). Queste survey contengono dati sparsi (pochi punti per 
notte) che però coprono ampi intervalli temporali di diversi anni.

 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 variabili. 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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Sistemi Binari ad Eclisse
(modellazione)

        Binary Maker 3
        (a pagamento)

        Starlight Pro
      (free)

Partendo dalla curva di luce e dalla stima 
della temperatura superficiale (ricavata ad 
esempio dall'indice di colore) possiamo 
tentare di ricostruire il modello 3D del 
sistema e per farlo abbiamo bisogno di un 
software specifico.

          PHOEBE
(free)   
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Sistemi Binari - model zoo

Qui vediamo alcuni modelli 3D di nuove variabili ad eclisse. Notare come 
varia la curva di luce con l'inclinazione ed il rapporto delle dimensioni.
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Spettroscopia

Numerosi sono i campi di applicazione, ne vedremo alcuni.

La spettroscopia è il settore dell' astronomia che si 
occupa di registrare il flusso luminoso degli astri 
nelle varie lunghezze d'onda (colori) fornendoci  la 
possibilità di analizzare direttamente le 
caratteristiche fisiche delle sorgenti (temperatura, 
velocità, composizione).

Fotometria e spettroscopia 
sono due tecniche di indagine 
vicine e complementari.
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Spettroscopia
concetti

Il flusso della radiazione emesso dalle stelle 
approssima l'emissione termica di un corpo 
nero (curva di Planck e legge di Wien).
Teff = 32000 K → λmax = 2.90x107 / 32000 = 906  A (UV)
Teff =   5777 K → λmax = 2.90x107 / 5777  = 5016 A (VIS)
Teff =   3120 K → λmax = 2.90x107 / 3120  = 9288 A (IR)

Gli eventi di assorbimento/emissione 
della radiazione avvengono in modo 
discreto, per pacchetti di energia 
(fotoni).+

-

1 2 3 4

-

Emissione

Assorbimento

∆E23 =1.89 eV  → λ = 12403 / 1.89 = 6562 A → Hα
∆E24 =2.55 eV  → λ = 12403 / 2.55 = 4864 A → Hβ
∆E1∞=13.6 eV  → λ = 12403 / 13.6 =   912 A ionizzazione

1

2

3

4

 -13.6 eV

 -3.39 eV

 -1.51 eV

 -0.85 eV
∞
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Effetto Doppler. La lunghezza d'onda varia 
in base alla velocità di allontanamento / 
avvicinamento della sorgente.

        ∆λ * c 
Vr = ---------
           λ0

La Classificazione Stel-
lare MKK si basa sulla 
temperatura (OBAFGKM) 
e sulla classe di 
luminosità.
  Iab   Supergigante
  II, III Gigante (brillante, normale)
  IV Sub gigante
  V Nane/Sequenza principale
  VI Subnana
  VII Nana bianca

Credit: R. Walker “Analysis and Interpretation 
of Astronomical Spectra”.

Spettroscopia
concetti
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Spettri di riflettanza
corpi del sistema solare

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 il suo spettro 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.
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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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C/2014 E2 (Jacques)  - 2014 
08 28.8 – mag 7 (V) – 8.8 
arcsec/min - 29 pose da 60 
secondi ottenute con 
StarAnalyser.

C/2015 V2(Johnson) – 2017 
05 27.9 – mag 6.8 (V) – 2.7 
arcsec/min - 9 pose da 600 
secondi ottenute con Alpy 
600.

Spettri di riflettanza di comete

Prevalgono i composti del 
carbonio: CN, CH, 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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Spettri stellari
classi spettrali

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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La stella doppia nel Cigno, Albireo  (A e B). Classe spettrale K3 II e 
B9.5 V. La componente B è di tipo Be con un disco circumstellare che 
la circonda, sede di emissione della riga Hα.

Albireo

Spettri stellari
classi spettrali
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Temperatura e densità

La temperatura  e la 
densità  superficiale della 
stella influiscono 
sull'aspetto delle righe 
spettrali (forza e 
larghezza).
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Variabile pulsante

I concetti fin'ora visti li 
vediamo all'opera nella 
stella variabile DY Peg 
(SXPHE) con periodo di 
solo 1 ora e 45 minuti.

Il profilo (curva di Plank) 
varia in base alla 
temperatura.

La profondità delle righe è influenzata dalla temperatura e sono 
meno profonde quando la stella è più fredda.
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Variabile pulsante
spettro-fotometria

La fotometria si può 
ottenere dai singoli spettri, 
attraverso il profilo del 
filtro Bessel V.

Il prodotto dei due profili ci 
permette di isolare il solo 
contributo del flusso 
sotteso dal filtro V.

im = -2.5 * log(flusso)
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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 
radiazione emessa da stelle molto calde.

M57

M27
M42
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Stelle Wolf Rayet

Gli spettri mostrano righe 
di emissione  ingrossate 
a causa dell' elevata 
velocità di espansione del 
vento stellare.

WR 136

WR 140

FWHM = Δλ = 66A da cui:
Vr = Δλ/λ*c = 3015 km/sec.

FWHM = Δλ = 37A da cui: 
Vr= Δλ/λ*c = 1690 km/sec.

Le stelle Wolf Rayet sono stelle molto massicce 
caratterizzate da forti venti stellari  attraverso i quali 
perdono massa a ritmi elevati.



46

Variabili Simbiotiche

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

Quattro spettri 
della variabile CH 
Cyg, acquisiti tra il 
2015 ed il 2016. 
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Variabili Simbiotiche

BF Cyg CI Cyg

AG Peg V934 Her

Spettri pubblicati sul database ARAS 
(Astronomical Ring for Access to Spectroscopy)
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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), confermata subito 
dopo la sua scoperta. Il 
profilo  P-Cygni denota una 
rapida espansione del 
guscio ad una velocità di 
circa 1500 km/sec.
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Spettri di oggetti particolari

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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Spettri di oggetti particolari

R Mon in NGC 2261: è una stella molto giovane che si trova nella 
nebulosa variabile di Hubble. Lo spettro mostra prevalentemente le righe 
di emissione dell'idrogeno ed un continuo quasi assente.
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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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Ultimissime osservazioni
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Asteroide 3122 Florence

L'asteroide di 4.5 km è stato osservato nel corso del recente flyby. 
Un'ottima occasione per studiarlo.

L'indice di colore e lo spettro indicano che si tratta di un asteroide 
roccioso di tipo S, in accordo con la precedente classificazione. 
L'asteroide ruota con un periodo di 2.36 ore.
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Nova Scuti 2017 (asassn-17hx)

La Nova Scuti 2017 è stata scoperta il 23 
giugno, raggiungendo il massimo di 
luminosità il 29 luglio, attualmente in fase 
discendente. Si tratta di una nova classica 
lenta.
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Domande
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