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Premessa

Questa presentazione si propone di raccontare le mie 
esperienze di spettroscopia allo scopo di condividerne i 
problemi, i limiti, le potenzialità e le opportunità di questo 
relativamente nuovo (per gli astrofili) potente strumento di 
indagine.
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Quale spettrografo scegliere

Dopo un' attenta analisi delle 
caratteristiche e dei costi dei pochi 
spettrografi disponibili sul mercato 
(ad un prezzo non troppo elevato), 
mi sono orientato verso l' Aply 600 
della francese Shelyak 
Instruments.

La fotometria degli asteroidi e delle stelle variabili, 
abbinata alle prime esperienze di spettroscopia a bassa 
risoluzione con il reticolo di diffrazione SA200, 
inevitabilmente e naturalmente mi hanno fatto nascere 
l'esigenza di esplorare più a fondo le potenzialità della 
spettroscopia astronomica.
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Lo spettrografo Alpy 600

Lo spettrografo Aply 600 è uno strumento modulare, composto da un 
modulo base, abbinato ad un modulo di guida e ad un modulo di 
calibrazione.
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La configurazione

Nel mio caso ho abbinato lo spettrografo Aply 600 ad una camera 
CCD StarLightXpress SXV-M7 (752 x 582 pixels) e ad una 
camera di guida DSI-C, utilizzando inoltre un riduttore di focale 
(dapprima 0.33x e poi un 0.5x). La soluzione non è ottimale ma 
mi ha permesso di riutilizzare del materiale che già avevo.
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Prima luce – lo spettro solare
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La lampada di calibrazione 
(argon & neon)

FWHM=10.3 A
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La lampada di calibrazione 
(argon & neon)

Sessione di calibrazione 
con ISIS. Sono state 
utilizzate 12 righe di 
calibrazione ed un 
polinomio di quarto 
grado con cui si ottiene 
un RMS = 0.340 A.

Espresso in velocità 
radiali corrisponderebbe 
a Vr = 0.34 / 6563 * c = 
15.5 km/s.
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Prima luce – lo spettro stellare

Come è naturale il primo spettro stellare è sempre quello di Vega.

Profilo calibrato in lambda Profilo radiometricamente corretto

Si nota una notevole attenuazione nella regione del vicino ultravioletto 
(< 4000 A).
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Seconda luce – spettro stellare

L'attenuazione era dovuta al riduttore di focale (0.33x) troppo spinto 
(come suggerito da Paolo Berardi), sono passato quindi ad un riduttore 
0.5x.

Profilo calibrato in lambda Profilo radiometricamente corretto

Adesso il profilo è più regolare e si può osservare anche la riga “K” del 
calcio ionizzato a 3934 A. Lo spettro si estende da 3840 a 7230 A.
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La guida

Il modulo di guida dello spettrografo 
Aply600 dispone di una fenditura 
riflettente di 23 micron, 
corrispondente ad una dimensione 
angolare di 4.2 arcsec, confrontabile 
con il seeing medio di una postazione 
cittadina.

Campo di guida della variabile simbiotica 
CI Cygni di oltre 11a magnitudine. Il 
campo inquadrato è di circa 25' di lato.

Ne consegue che è molto importante 
disporre di una buona autoguida per 
mantenere il nostro target all'interno 
della fenditura per tutto il tempo 
necessario ad ottenere un buon 
profilo spettrale, specialmente per gli 
oggetti poco luminosi.
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La riduzione degli spettri

Per la riduzione degli spettri utilizzo:
RSPEC: semplice ed intuitivo da utilizzarsi, ma carente su alcuni 
aspetti avanzati quali: il formato fits degli spettri, la ripetibilità del 
risultato, la correzione eliocentrica, le velocità radiali.
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La riduzione degli spettri

ISIS: poco intuitivo (almeno inizialmente) ma estremamente potente 
ed affidabile con tutta una serie di tools avanzati. Compatibile con il 
formato fits degli spettri e lo standard BESS ed ASAS. 
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Primi spettri

Nebulosa M57 nella 
Lira,ottenuta con 30 
pose da 30 secondi  
non guidate.

Elaborazione con 
RSPEC.
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Primi spettri

Nebulosa M27 nella 
Volpetta, ottenuta 
con 3 pose guidate 
da 300 secondi.

Elaborazione con 
ISIS.
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Stelle Wolf Rayet

Le righe di 
emissione sono 
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.
(rif. 3000 km/sec)

FWHM = Δλ = 37A 
da cui: Vr= Δλ/λ*c = 
1690 km/sec.
(rif. 1700 km/sec)
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Stelle variabili Simbiotiche

Δλ = -28A da cui:  Vr = Δλ/λ*c ≈ -1930 km/sec.
CH Cygni: mag. 7.1V. Lo spettro del 17 agosto mostra chiaramente il 
profilo pCygni che denota una moto di espansione.

Le variabili simbiotiche sono dei sistemi binari interagenti, 
costituiti da una nana bianca e da una gigante rossa che 
trasferisce massa alla compagna più calda. Gli spettri sono 
caratterizzati da un continuo nel rosso con bande di 
assorbimento molecolari (TiO), un debole continuo nel blu ed 
evidenti linee di emissione.
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Stelle variabili Simbiotiche

BF Cygni:  Mag 9.3V 
(3 pose da 900 sec).

AG Pegasi: Mag.8.6V 
(4 pose da 120 sec). 
Notare la sequenza 
discendente di Balmer.

Spettro pubblicato 
sull' Information letter 
n° 18 (luglio-agosto 
2015) dell' ARAS 
(Eruptive Stars).
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Stelle variabili Simbiotiche

CI Cygni:  Mag 11.2V 
(4 pose da 900 sec). 
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Velocità Radiali

A titolo di esercizio ho acquisito lo spettro di due stelle delle quali si 
conosce con alta precisione la velocità radiale (High-precision radial-
velocity standard-stars catalogue del TNG):
- HD 182572 –> Vr = -100.250 km/s (+/-0.09) 
- HD 168009 –> Vr = -64.567 km/s  (+/-0.0021)

Con l'apposita funzione di 
ISIS (cross-corellation tool) 
si ottiene una differenza della 
velocità radiale delle due 
stelle di: -35.000 km/s. 
Valore estremamente vicino 
a quello del catalogo 
(-35.683 km/s).
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Fotometria dagli spettri

La fotometria altro non è che una spettroscopia a bassissima risoluzione. 
Partendo quindi da uno spettro calibrato in flussi è possibile derivare il 
valore della magnitudine V del nostro target.  I passi del processo sono 
descritti in un interessante articolo di Christian Buil sul suo sito.

Somma dell'area sottesa dal filtro V in flussi,
da cui si deriva:
magV = -2.5 log (flux) - Zv = 7.60.

AAVSO: andamento delle 
magnitudini di CH Cyg 
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Altre applicazioni

Risposta spettrale della 
mia flat-box a LED e 
della lampada alogena 
montata sul modulo di 
calibrazione dell' Alpy.

Risposta spettrale dei 
miei  filtri per imaging 
RGB Astronomik e del 
filtro R fotometrico  della 
Custom Scientific.
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Domande
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