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Premessa

Perché la spettroscopia ?

Perché rappresenta il più potente e completo 
strumento per comprendere la natura delle 
sorgenti astronomiche.

Vediamo perché ...
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Cos' è la spettroscopia

I termini: spettroscopia, spettrografia, spettrometria 
sono dei sinonimi che indicano rispettivamente: l'osser-
vazione, la registrazione e la misura degli spettri.

La spettroscopia astronomica registra e misura il flusso 
luminoso emesso dalle stelle nei vari colori che rappre-
sentano le lunghezze d'onda e quindi l'energia dei foto-
ni emessi dalla sorgente.

Possiamo considerare i fotoni come dei messaggeri. La 
spettroscopia rappresenta lo strumento che ci permette 
di estrarre le informazioni fisiche della sorgente che li 
ha prodotti.
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Cosa serve per ottenere
uno spettro

Didatticamente, seguendo l'esperienza di New-
ton, con un prisma di vetro possiamo scompor-
re la luce visibile nelle sue componenti (colori). 

Per fini astronomici possiamo utilizzare un 
reticolo di diffrazione per ottenere lo stesso 
risultato.

Per ottenere dei risultati migliori 
è necessario ricorrere ad uno 
spettroscopio a fenditura.

Shelyak Alpy 600 

StarAnalyser  100

Shelyak Lhires III 
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Come ottenere uno spettro

Reticolo StarAnalyser montato sull'obiettivo di 
una camera fotografica reflex.

Reticolo StarAnalyser montato come un 
filtro sulla camera di ripresa e quindi sul 
telescopio (fascio convergente).

Spettroscopio a fenditura montato sul te-
lescopio con camera principale e camera 
di guida.
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Come si presenta uno spettro

Alpy600

SA200

Profilo 
spettrale 

HD 143894
(A3V)

Processo 
di 

riduzione

Profilo
2D

Profilo
1D
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Cosa ci racconta uno spettro

Temperatura 
fotosfera stellare 
(curva di corpo 
nero di Planck)

Processi atomici e 
composizione 

chimica

Caratteristiche 
fisiche della 

sorgente

Profilo spettrale Righe di 
assorbimento / 

emissione

Aspetto delle righe

Spettro stellare

La spettroscopia è la “chiave” per l'astrofisica stellare
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Temperatura
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Profili Stellari e
Curva di Planck

Le stelle emettono principalmen-
te radiazione elettromagnetica di 
tipo termico che approssima 
l'andamento della curva caratte-
ristica chiamata curva di Planck 
(emissione di corpo nero).

Es. una stella bianca come 
Vega (9000 K°) ha un picco di 
emissione nel violetto, mentre 
una stella rossa come Betelgeu-
se (4000 K°) un picco nel rosso 
ed una stella gialla come il Sole 
(5800 K°) emette principalmente 
nella parte centrale dello spet-
tro.
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La classificazione stellare

Il diagramma H-R rappresenta la 
distribuzione delle stelle basata su 
temperatura (colore) e luminosità.

Andamento del 
profilo spettrale

 Classificazione
temperatura/colore

Diagramma H-R
colore-luminosità

Stelle di sequenza principale

Sequenza
Principale
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Classi stellari molto diverse

Gli spettri della stella doppia Albireo (A e B) rendono molto 
bene l'idea della classificazione spettrale basata sul colore.
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Parallasse spettroscopica

Dalla classe spettrale è possibile risalire alla magnitudine 
assoluta M, tramite il diagramma H-R, per ottenere una sti-
ma approssimata delle distanze stellari attraverso il modulo 
di distanza (m-M).

Magnitudine
visuale (m)

Magnitudine
assoluta (M)

(m-M) = 5 log(d) - 5
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Composizione chimica
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Processi atomici

I livelli energetici di un atomo variano in 
modo discreto. Le transizioni tra livelli 
energetici permettono agli atomi di 
assorbire o emettere pacchetti di 
energia (fotoni) di una determinata 
lunghezza d'onda (E = hν = hc/λ). -

+ 1 2 3 4

-

Emissione

Assorbimento
1

2

3

4

 -13.6 eV

 -3.39 eV

 -1.51 eV

 -0.85 eV
∞

Atomo di Bohr

Gli spettri nascondono un significato profondo che va ri-
cercato al livello atomico (salti quantici).

Quando un fotonefotone viene assorbito, l'elettrone salta 
ad un livello energetico superiore.

Quando un elettrone ritorna al livello energetico 
inferiore, viene riemesso un fotonefotone (es: 4→2 Hβ).

La differenza di energia tra i due livelli viene 
assorbita / emessa formando le righe di 
assorbimento / emissione nello spettro.
es.: λ = 12403.3 / 1.89 eV = 6563 A (riga Hα)

Le righe di assorbimento / emis-
sione degli spettri contengono 
quindi informazioni sui processi 
atomici che le hanno generate.
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Tre tipologie di spettri

a) spettro continuo: emesso da una 
sorgente calda ad alta pressione  (corpo 
nero = radiazione termica). Gli atomi as-
sorbono e riemettono fotoni a tutte le fre-
quenze ed in tutte le direzioni.

b) spettro di emissione: emesso da una 
nube di gas caldo a bassa densità  (limi-
tate collisioni tra atomi). Gli atomi assor-
bono e riemettono fotoni a caratteristiche 
lunghezze d'onda (righe di emissione). 

c) spettro di assorbimento: emesso da 
una sorgente calda (spettro continuo) la 
cui luce passa attraverso un gas freddo a 
bassa densità che assorbe determinate 
lunghezze d'onda a seconda degli ele-
menti di cui è composto.

a)

b)

c)
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Elementi chimici

Le righe di assorbimento / emissione rappresentano una sorta di 
“codice a barre” che ci permette di identificare gli elementi chimici 
che costituiscono la sorgente luminosa.

Es. nello spettro della stella HD 128596 (tipo solare) troviamo le righe di 
assorbimento dell'idrogeno, del calcio, del ferro, del magnesio e del sodio.



17

Caratteristiche fisiche
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Aspetto delle righe spettrali

La temperatura e la densità della superficie stellare influisce 
sull'aspetto delle righe spettrali (forza e larghezza).

T
em

p
er

at
u

ra
D

en
si

tà

Queste caratteristiche permettono di derivare la classe di luminosità della 
stella (sequenza principale, gigante, supergigante) e quindi il suo raggio.
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Effetto Doppler - velocità

Guscio 
espulso

Il guscio in espansione di una 
stella esplosa produce l' allar-
gamento delle righe.

L'effetto Doppler influisce sullo spostamento ed allargamento 
delle righe spettrali.

Vr (km/s) = ∆λ* c  /  λ0

Una sorgente che si avvicina / allontana 
mostra uno spostamento verso il blu  / 
rosso attraverso il quale è possibile de-
terminare la velocità radiale.

Vr (km/s) = FWHM * c  /  λ0
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Effetto Doppler - rotazione

Anche la rotazione pro-
duce l'allargamento del-
le righe spettrali da cui 
si può determinare la 
velocità di rotazione del-
la stella (v sin i).

 

Inoltre nei sistemi binari 
le velocità radiali per-
mettono di determinare 
la massa delle stelle.
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Il ruolo degli astrofili
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Cosa possono 
osservare gli astrofili

Gli spettri raccolti si possono mettere a di-
sposizione della comunità scientifica attra-
verso i database: ARAS, AAVSO, BeSS.

Gli astrofili possono monitorare i feno-
meni transienti registrando le evoluzioni 
di sistemi astrofisici complessi come: 
novae, variabili simbiotiche, cataclismi-
che, stelle Be  e molto altro ... comete 
comprese.

La magnitudine limite osservabile dipende dall'apertura 
del telescopio e dalla risoluzione dello spettroscopio.
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Osservare le Novae

La nova ricorrente RS Ophiuchi in 
fase di outburst, osservata l' 11-
ago-2021, mostra righe di emis-
sione molto allargate rispetto alla 
fase di quiescenza. L'allargamen-
to è compatibile con una espan-
sione del guscio di circa 2500 
km/s. Magnitudine 5.5 V e 10.8 V.

La nova Herculis 2021, osser-
vata il 13-giu-2021, mostra le 
righe di emissione molto allar-
gate, compatibili con una velo-
cità di espansione del guscio di 
circa 5000 km/s. Magnitudine 
8.3 V.
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Osservare le stelle Simbiotiche

V694 Monoceros  è una variabile 
simbiotica. Lo spettro è stato os-
servato nel corso di un ortburst 
(marzo 2016). Notare il caratteri-
stico profilo delle righe (P-Cygni). 
Magnitudine 9.1 V.

R Aquarii  è una stella simbioti-
ca con una gigante rossa di tipo 
Mira. Il sistema è stato osserva-
to durante la campagna osser-
vativa a supporto dei telescopi 
Chandra e Hubble (ottobre 
2017). Magnitudine 10.1 V.
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E la fotometria ?

La fotometria resta un fondamentale strumento di ricerca, 
specialmente per target di debole luminosità.

Possiamo considerare la fotometria come una sorta di 
spettroscopia a bassissima risoluzione. Con i filtri 
fotometrici B, V, R si misurano solo tre punti dello spettro 
visibile.

Gli indici di colore (B-
V), (V-R) forniscono 
un' indicazione ap-
prossimata del tipo 
spettrale.
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Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere la spettrosco-
pia rappresenta la chiave per la comprensione delle 
caratteristiche fisiche delle sorgenti astronomiche.

Anche gli astrofili possono fornire con le loro osser-
vazioni un importante e valido contributo per monito-
rare e registrare le continue variazioni di target in fase 
di veloce evoluzione come i fenomeni transienti.

>>> Siamo pronti per iniziare ???>>> Siamo pronti per iniziare ???
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Domande
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