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Premessa

Vedremo i concetti di base, le tecniche utilizzate ed alcuni 
campi concreti di applicazione.

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

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

I livelli energetici di un atomo 
variano in modo discreto. 
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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
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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 (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”.
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Acquisizione degli spettri

Passi necessari per acquisire uno 
spettro.

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

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



7

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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Campi di applicazione

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

C/2014 Q2 (Lovejoy) – 2015 
01 12.8 – mag 4 (V) – 7.1 
arcsec/min - 20 pose da 30 
secondi ottenute con 
StarAnalyser.

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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Campi di applicazione

Spettri stellari



15

Spettri di varie classi stellari

HD 140990 G2V (5.777 K°) M = 1 M  ☉ Vega  A0V (9.602 K°)  M = 2.1 M☉

Procyon  F5 IV (6500 K°)  M = 1.4 M☉ Antares M0.5 Iab  (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 K3 II e 
B9.5 V. La componente B è di tipo Be con un disco circumstellare che 
la circonda, sede della emissione della riga Hα.

Albireo
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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
spettro-fotometria

La fotometria si ottiene 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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Campi di applicazione

Variabili simbiotiche e novae
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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 CI Cyg

AG Peg V934 Her

Spettri pubblicati sul database ARAS 
(Astronomical Ring for Access to Spectroscopy)
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Variabili Simbiotiche

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

La riga dell'idrogeno H-alfa mostra un evidente profilo P Cygni di 30 A, 
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 a distanza 
di meno di un anno. 
Notare la diversa 
ampiezza della riga 
Halfa ed il continuo 
nel rosso.

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, memorizzato sul database ARAS, 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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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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Campi di applicazione

Redshift
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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. Le 
due galassie mostrano uno 
spostamento verso il rosso di 
circa 400 e 1200 km/s.

 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, con una 
velocità di quasi 44.000 
km/s. 

4 x 1800 sec

z=0.158339 (fonte NASA/IPAC)

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

3C 2733C 273
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Letture consigliate
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Domande
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