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Premessa

Talvolta gli astrofili si imbattono nei termini 'fotometria' 
e 'spettroscopia' senza effettivamente riuscire a ca-
pirne il significato ed i campi di applicazione. 

In questa presentazione cercheremo di farcene un'idea 
concreta, mostrando anche degli esempi alla portata di 
un astrofilo che osserva dal balcone di casa.
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La radiazione elettromagnetica

Tutti gli astri emettono 
radiazione elettromagnetica(*), 
dai raggi gamma, X, ultra-
violetti, luce visibile, infrarossi, 
microonde, fino alle onde 
radio.

Gli astrofili da terra possono accedere solo alla piccola 
porzione della luce visibile dello spettro elettromagnetico.

(*) energia che si propaga nello spazio per mezzo di particelle (fotoni).



4

Fotometria e Spettroscopia

Ci forniscono informazioni sulle caratteristiche fisiche delle 
sorgenti (es: temperatura, velocità, composizione, ... ).

Fotometria Misura luminosità astri (e sue variazioni)

Spettroscopia Distribuzione luminosità astri nei vari colori.
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Fotometria – cosa serve

Telescopio Camera CCD

Sensore
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Spettroscopia – cosa serve
Reticolo di diffrazione

“Star Analyser” Spettro delle Pleiadi
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La mia postazione osservativa
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Fotometria - asteroidi

Curva di luce acquisita durante la 
campagna fotometrica UAI del 2018

MPB 46-1 (gennaio 2019)

Modello dell'asteroide 131 
Vala ottenuto anche grazie 
ai dati UAI.

MPB 46-4 (ottobre 2019)
Pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Minor Planet Bulletin
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Pulsanti

Fotometria – stelle variabili

Cataclismiche, 
novae, 
simbiotiche

Binarie ad eclisse

Cefeide (BB Her) telescopio remoto UAI 

Cataclismica (TT Ari) campagna UAI 

Modello di una nuova variabile
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Fotometria – diagramma HR

B V R

Sequenza
Principale

Giganti

Turn-off

Dal diagramma HR possiamo derivare la distanza e l'età 
dell'ammasso (circa 2700 anni luce,  3.6 miliardi di anni).

Ammasso M67



11

Spettroscopia – sistema solare
UranoSaturno

Matano Matano

Cometa 46P/Wirtanen

Carbonio, Cianogeno
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Spettroscopia – stelle variabili

Variabile pulsante DY Peg (1h45m). 
Il profilo cambia con la temperatura.

Variabile simbiotica CH Cyg, 
(2015 – 2016). 



13

Conclusioni

Grazie alle tecnologie digitali è oggi possibile 
fare ricerca  anche dal balcone di casa, con 
una strumentazione commerciale non partico-
larmente costosa.
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