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Fotometria - concetti

La fotometria ci permette di misurare il flusso luminoso 
proveniente da un oggetto (stella, asteroide, …) ripreso 
attraverso una camera CCD.

Il flusso luminoso che 
catturiamo è comunque 
influenzato dalla curva di 
risposta della camera 
CCD e dalla risposta dei 
filtri fotometrici. 

La figura mostra la risposta 
spettrale di due stelle di diversa 
classe (G2 e A0) confrontata con 
quella di una camera CCD (Sony) 
e dei filtri fotometrici (standard 
B,V,R).
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Fotometria – magnitudine

Fotometria d'apertura: è il metodo 
comunemente usato per misurare il flusso 
luminoso di una stella e quindi la sua 
magnitudine. L'apertura misura il contributo 
luminoso dell'oggetto e del fondo cielo, 
mentre l'anello esterno misura solo il fondo 
cielo.

Apertura

Gap
Anello 
Esterno

)log(5.2 cieloaperturaestrumental ADUADUm Magnitudine 
strumentale

La magnitudine strumentale  rappresenta un valore relativo poiché 
influenzato dalla strumentazione, dalla sessione osservativa e dall'azimut 
dell'oggetto. Non può pertanto essere confrontato con altri osservatori e con 
altre sessioni del medesimo osservatore.
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Fotometria Differenziale 
Standardizzata

Consiste nel misurare la differenza  di 
magnitudine (strumentale) rispetto alle stelle 
di riferimento presenti della stessa immagine.

∆im = im
target

 – im
ref

m
target

 =  m
ref

+ ∆im

Conoscendo la magnitudine standard  delle 
stelle di riferimento possiamo ottenere la 
magnitudine (standard) del nostro target con 
una buona precisione.

Metodo semplice … ma la bontà del risultato dipende da: 
- uso di filtri fotometrici e coefficienti di trasformazione
- precisione della magnitudine delle stelle di riferimento (cataloghi fotometrici)
- utilizzo di stelle di riferimento con indice di colore simile al nostro target.
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Fotometria – indici di colore

Gli indici di colore misurano la differenza di 
magnitudine di un oggetto rispetto alle bande 
fotometriche standard B-V, V-R, R-I  attraverso cui 
possiamo tentare una preliminare classificazione degli 
oggetti che stiamo osservando.

Stelle - classificazione spettrale. Una stella di tipo 
A0V, come Vega, ha un indice di colore B-V = 
0.02, V-R = -0.01 mentre una stella di tipo solare 
(G2V) ha un indice di colore B-V = 0.63, V-R = 
0.35.

Asteroidi  -  classificazione tassonomica. Gli 
Asteroidi di tipo C  (carbonaceo) sono scuri, di 
basso albedo ed hanno un indice di colore B-V = 
0.69, V-R = 0.38, mentre asteroidi di tipo S 
(rocciosi) hanno un indice di colore B-V = 0.86, 
V-R = 0.49 ed un albedo medio.
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Fotometria di Sequenze Temporali 

Le sequenze temporali di immagini 
rappresentano un formidabile 
strumento che ci permette di registrare 
le variazioni temporali della intensità 
luminosa di un oggetto (stella, 
asteroide, …) ottenendo il grafico che 
prende il nome di Curva di Luce.

Attraverso le curve di luce possiamo analizzare dei fenomeni periodici 
come:

  - Stelle variabili – pulsanti, ad eclisse, cataclismiche, simbiotiche, nove,
                              supernove.
  - Transiti di pianeti extrasolari
  - Asteroidi – periodi di rotazione
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Fotometria @A81

Di seguito sono riportate le principali attività svolte 
nell'ambito della fotometria stellare ed asteroidale nel 
corso dell'ultimo anno.

Si tratta di lavori svolti nella maggior parte dei casi 
nell'ambito di collaborazioni nazionali ed internazionali. 
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Due nuove stelle variabili

Variabile ad eclisse di tipo EW (a 
contatto) nella costellazione Toro, 
periodo di 0.3419  giorni ed 
ampiezza di 0.07 mag (14.50-
14.57 Vmag). 

Variabile ad eclisse di tipo EA nella 
costellazione della Balena, con un 
periodo di 2.46796  giorni ed 
ampiezza di 0.14 mag (15.26 - 
15.40 Vmag).

GSC 01275-01031

UCAC4 457-001970

Il modello 3D (preliminare) mostra 
le due stelle viste con una 
inclinazione di circa 38°.

Il modello 3D (preliminare) mostra 
le due stelle viste con una 
inclinazione di circa 85°.
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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.
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6518 Vernon

Si tratta di un asteroide di fascia principale, scoperto al Palomar 
Observatory nel 1990 con un diametro stimato di circa 13 km. L'asteroide 
ha un periodo sinodico di rotazione P = 4.911 h ± 0.001 (A = 0.51 mag).

Collaborazione con Melissa 
N. Hayes-Gehrke ed i suoi 
studenti.
Pubblicato sul MPB 42.4
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1531 Hartmut e 4145 Maximova

I due asteroidi hanno un periodo sinodico di rotazione di 25.57 ± 0.01 h 
( A = 0.21 ± 0.03 mag) e di 19.875 ± 0.002 h  (A ~ 1.0 mag) con un 
diametro di 10.5 e 13.5 km. Il periodo di rotazione di Hartmut è simile a 
quello terrestre e proprio in questi casi diventa indispensabile la 
collaborazione con altri osservatori collocati a diverse longitudini.

Collaborazione con D. Klinglesmith. 
Pubblicato sul MPB 43.2
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Hartmut parallasse diurna
(sessioni del 6,7,8,9 novembre 2015) 

Un osservatore 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.

La parallasse diurna si combina con il  moto 
proprio (33 arcsec/ora) che va quindi 
rimosso.

Un modello lineare di moto non rappresenta 
bene il fenomeno (residui alti).

Un polinomio di terzo grado rappresenta 
meglio il moto dell'asteroide ed infatti quello 
che resta (residui) è solo il movimento di 
parallasse diurna.
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Hartmut parallasse diurna
(sessioni del 6,7,8,9 novembre 2015) 

Fit tra i dati osservati ed il modello.

Parallasse = 5.105 arcsec (± 0.090)
Distanza    = 1.281 au (± 0.023)
MPC riporta 1.279 au (Δ 0.003)

Nota:  Per dettagli e riferimenti si rimanda 
all'articolo di Alvarez e Buchheim del 2012 (link).

I dati di parallasse 
combinati assieme 
e messi a 
confronto con il 
modello

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

http://www.olasu.com.uy/arch_contenidos/EMA%20paper%20SAS%202012.pdf
http://www.olasu.com.uy/arch_contenidos%20...%20202012.pdf
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2015 TB145 (l'asteroide di Halloween)

Il NEA 2015 TB145, scoperto il 10 ottobre 
2015, ha avuto un incontro ravvicinato con la 
Terra il 31 ottobre  (ore 17) passando a 1.27 
distanze lunari. L'asteroide ha un diametro di 
circa 600 metri  ed è probabilmente ciò che 
resta di una cometa esausta. E' stato oggetto di 
osservazioni radar e di una campagna 
osservativa a cui ho preso parte.

Al momento dell'osservazione l'asteroide si 
muoveva di 60 arc- sec per minuto. Pose da 10 
secondi.

Immagine radar 
ripresa da Arecibo.

Curva di luce con tutte 
le sessioni della 
campagna osservativa. 
P = 2.938 ± 0.002 h
A = 0.13± 0.02 mag.

Collaborazione con B. D. Warner, A. 
Carbognani, J. Oey. Pubblicato sul MPB 43.2
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2813 Zappala

L'asteroide prende il nome dall'astronomo (planetologo) italiano Vincenzo 
Zappalà. Si tratta di un asteroide di fascia principale di 37 km  che, 
nonostante i 34 anni dalla sua scoperta, non  era stato ancora oggetto di 
indagine fotometrica. L'asteroide ha un periodo sinodico di rotazione P = 
18.231 h ± 0.001 (A = 0.28 mag).

Collaborazione con D. Klinglesmith,
 A. Marchini.  Pubblicato sul MPB 43.3
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Inversione delle curve di luce

Analizzando queste variazioni per almeno 3-4 opposizioni è possibile 
risalire all'orientamento del polo di rotazione ed all'aspetto morfologico 3D.

Immagini prese dal Blog di Vincenzo Zappalà

Modello 3D

LCInvert

Curve di luce Processo di inversione

La curva di luce di un asteroide ha un aspetto diverso a seconda della 
geometria con cui si presenta ad una determinata opposizione. 
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53 Kalypso

Kalypso è un asteroide molto scuro del diametro di 91 km, osservato per 
6 apparizioni nel corso degli ultimi 37 anni. C'erano pertanto sufficienti 
curve di luce per tentare di determinare l'orientamento del polo di 
rotazione (spin axis) e l'aspetto morfologico 3D dell'asteroide.

Psid = 9.035058 h ± 0.000008
λ = 168°, β = 12°
λ = 349°, β = 8°

λ° e  β° sono la longitudine e la latitudine eclittica 
dell'orientamento del polo nord dell'asteroide.

Curve di luce

Periodo siderale Orientamento del polo

Pubblicato sul MPB 43.3 
e sul sito Damit.
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Collaborazione con 
Marchini, Papini, Salvaggio

Numerose curve di luce nell'ambito della proficua collaborazione con A. 
Marchini (unisi), R. Papini e F. Salvaggio.  Asteroidi: 1492 Oppolzer, 
(9773) 1993 MG1, 4149 Harrison, (5633) 1978 UL7, (9801) 1997 FX3, 
2616 Lesya, (28910) 2000 NH11, 5401 Minamioda. 2242 Balaton 
(binario).
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Spettroscopia @A81

Vedremo di seguito le principali attività svolte nel corso dell'anno 
con uno spettrografo a fenditura a bassa risoluzione.

La spettroscopia rappresenta il più potente 
strumento di analisi in ambito 
astronomico, attraverso il quale è possibile 
analizzare molte delle caratteristiche 
fisiche delle sorgenti luminose.

La spettroscopia in ambito amatoriale sta trovando in 
questi ultimi anni sempre più attenzione da parte 
degli astrofili, fornendo anche opportunità di 
collaborazione con il mondo professionale.



20

Spettroscopia - concetti

Il flusso di 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 = 906A  (UV)
Teff =   5777 K → λmax = 2.90x107 / 5777  = 5016A (VIS)
Teff =   3120 K → λmax = 2.90x107 / 3120  = 9288A (IR)

I livelli energetici di un atomo 
variano in modo discreto. 

+

-

1 2 3 4

-

Emissione

Assorbimento

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

1

2

3

4

 -13.6 eV

 -3.39 eV

 -1.51 eV

 -0.85 eV
∞
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Spettroscopia - concetti

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, luminosità 
e dimensione.
 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”.
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Spettroscopia - acquisizione

Spettrografo Aply 600 (Shelyak 
Instruments) con CCD SXV-M7 e 
camera di guida Moravian G1-0300 
su telescopio LX200-8.

Puntamento del target sulla camera di 
guida, collocandolo in fenditura e 
scegliendo una stella di guida.

Integrazione in base alla luminosità dell'oggetto 
(es: 5 frame da 300 sec per un target di 10a magV.

Acquisizione dello spettro della lampada per la 
calibrazione in lambda.

Acquisizione dello spettro di una stella di riferimento di tipo A (catalogo Miles), alla 
stessa altezza (massa d'aria) del target. Necessaria per la correzione radiometrica.

2

3

4

1

Frame di calibrazione della camera CCD (dark, bias. flat).5
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Spettroscopia – riduzione

Stella di riferimento. Fase di estrazione 
del profilo spettrale. definizione 
dell'area di binning e dell'area del 
fondo cielo (da sottrarre).

Software di riduzione ISIS V5.5.2 di 
Christian Buil (gratuito).

Questo è il profilo osservato della 
stella, calibrato in lunghezze d'onda.
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Spettroscopia – riduzione

Determinazione della risposta 
strumentale, utilizzando il profilo 
della stella di riferimento estratto 
dal catalogo Miles.

Profilo strumentale, composto da:
- risposta dell' atmosfera
- telescopio + spettroscopio + ccd.

Il profilo sarà utilizzato per la 
correzione radiometrica del nostro 
target.
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Spettroscopia – riduzione

La correzione radiometrica del profilo spettrale.

Profilo Osservato

Risposta Atmosferica e Strumentale  

-------- [diviso] ---------  

Profilo Reale (corretto radiometricamente)  

       [Profilo Osservato]
------------------------------------ = [Profilo Reale]
[Atmosfera] x [Strumentale]

  = 
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Spettroscopia – riduzione

Il fenomeno dell'arrossamento. 
L'atmosfera assorbe di più la 
radiazione blu rispetto a quella 
rossa ed in particolare quando 
l'oggetto è basso all'orizzonte.

Conseguentemente anche il 
profilo spettrale acquisito cambia 
in base all'altezza sull'orizzonte 
dell'oggetto osservato.

Per correggere questo effetto è necessario 
osservare una stella di riferimento alla stessa 
massa d'aria del nostro target.
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Spettri di varie classi stellari

Lo spettro del Sole, 
acquisito dalla luce 
riflessa dell'atmosfera. 
Classe spettrale G2V. 
Teff = 5.777 K.

Lo spettro di Vega (alfa 
Lyrae), caratterizzato 
delle righe della 
sequenza di Balmer. 
Classe spettrale A0V
Teff = 9.602 K.  M = 2,1 
M .☉
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Spettri di varie classi stellari

Lo spettro di Procyon  (Alfa 
Canis Minoris) oltre alle 
righe della serie di Balmer 
mostra le righe del calcio 
ionizzato (Ca II). Classe 
spettrale F5IV. Teff =  6500 
K. M = 1.4 M☉

Lo spettro di Antares (Alfa 
Scorpii) mostra le righe 
della serie di Balmer 
molto attenuate. Classe 
spettrale M0.5Iab. Teff = 
3600 K.   M = 15-18 M .☉
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Spettri di varie classi stellari

La stella doppia nel Cigno, Albireo  (A e B). Classe spettrale K3II e 
B9.5V. La componente B è di tipo Be con un disco circumstellare che 
la circonda, sede della emissione della riga Hα.
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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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Temperatura e densità

L'effetto della temperatura 
osservato sulla riga Hα  tra 
una stella rossa (meno 
calda) ed una stella bianca 
(più calda).

L'effetto della densità 
osservato  sulla riga Hβ tra 
una stella di sequenza 
principale ed una 
supergigante.
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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

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

Il prodotto tra i due 
profili ci permette di 
isolare il flusso sotteso 
dal filtro V.

im = -2.5 * log(flusso)
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Nebulose Planetarie

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

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

Le righe sono prodotte dalla 
eccitazione / ionizzazione del 
guscio di gas che circonda la 
caldissima stella centrale 
(nana bianca).

M57

M27
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Pianeti - Saturno

Lo spettro di Saturno e 
dei suoi anelli 
(assimilabile a quello 
solare).

Lo spettro di riflettanza 
si ottiene con la 
divisione dei due spettri.

Lo spettro di riflettanza 
mostra chiaramente le 
bande di assorbimento 
molecolare del metano 
CH4.
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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 
materiale catturato dalla gigante rossa. Questi 
sistemi sono soggetti a periodi di quiescenza e 
di outburst. Molto probabilmente sono i 
progenitori delle supernove di tipo Ia.

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 causate dalla 
ionizzazione del disco di 
accrescimento da parte della calda 
nana bianca.
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Variabili Simbiotiche

Quattro spettri della variabile CH Cyg acquisiti in date diverse tra il 
2015 ed il 2016. 
 Notare il marcato profilo P Cygni nella sessione del 17 ago 2015.
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Variabili Simbiotiche

BF Cyg: osservata il 29 
luglio 2016. Sono evidenti 
le righe dell' Idrogeno e 
dell' Elio. Il continuo nel 
rosso della gigante rossa è 
poco evidente,

CI Cyg: confronto degli 
spettri osservati a distanza 
di un anno circa.

Notare la presenza delle righe 
[Fe VII]  che richiedono una 
energia di ionizzazione superiore 
a 100 eV, possibile solo grazie 
all'energia fornita da una 
caldissima nana bianca.
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Variabili Simbiotiche

AG Peg: osservata a 
distanza di un anno. Si 
osservano variazioni nel 
continuo del rosso e nelle 
intensità delle righe di 
emissione.

V934 Her: si osserva 
sostanzialmente solo lo 
spettro della gigante rossa.
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Variabili Simbiotiche

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

Le righe dell'idrogeno mostrano un evidente profilo P Cygni di 30 A, sulla 
riga H-alfa, corrispondente ad 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 da Variabili Cataclismiche, 
sistemi binari interagenti molto stretti, composti da una 
nana bianca  e da una nana di sequenza principale 
(tipo G-M) che, attraverso il punto lagrangiano interno, 
perde materia ed alimenta un disco di accrescimento 
intorno alla nana bianca.

L'idrogeno si deposita e si accumula sulla nana bianca 
e, in condizioni di pressione e temperatura adeguate, 
va soggetto all'innesco di forti esplosioni nucleari che 
causano il rapido aumento di luminosità del sistema 
(tipicamente tra 9 e 14 magnitudini). 

Le novae che esplodono più di una volta si chiamano ricorrenti e se ne 
conoscono solo 9 casi.
Le novae si definiscono veloci o lente in base al tempo di 
decadimento di 3 magnitudini rispetto al massimo, inferiore o 
superiore a 100 giorni e si classificano in Fe II o He/N in base alle 
caratteristiche spettrali.
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Novae

Nova ricorrente T CrB 
osservata il 4 giugno 
2016.

Nova ricorrente RS 
Oph  osservata il 30 
luglio 2016.
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Novae

La nova Sgr 2016b  è stata confermata il 12 agosto e con 
tempestività l'ho osservata da Roma. Nonostante le condizioni 
meteo, sono riuscito ad ottenere 7 spettri con pose da 600 
secondi.

Lo spettro mostra la riga di emissione H-alfa con il caratteristico 
profilo P-Cygni che denota la rapida espansione del guscio ad 
una velocità di circa 1500 km/sec. Vr=-32/6563*300000.

Lo spettro è stato memorizzato sul database ARAS ed è stato oggetto del 
telegramma astronomico ATel #9379 su The Astronomer’s Telegram.

Curva di luce con dati AAVSO.
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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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Redshift

Lo spettro della galassia M51 
ed M87  (in Virgo cluster) 
messi a confronto con quello 
di una stella di classe K. 
Entrambe le galassie 
mostrano uno spostamento 
verso il rosso.

 M51 M51

 M87 M87

 z=0.00155 (fonte CDS)

 z=0.004233 (fonte CDS)

5 x 900 sec

5 x 900 sec

M51

M87
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Redshift

Lo spettro del quasar  3C 
273  mostra uno 
spostamento verso il 
rosso della riga Hβ di ben 
770 Angstroms.

4 x 1800 sec

z=0.158339 (fonte NASA/IPAC)

 Praticamente stiamo misurando l'espansione dell' universo !!! 

3C 2733C 273
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Domande
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