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Premessa

Vedremo di seguito i concetti di base e le tecniche utilizzate 
con particolare attenzione alla spettroscopia cometaria.

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 delle opportunità di collaborazione con il mondo 
professionale.
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Spettroscopia - concetti

La radiazione elettro-
magnetica copre un' ampia 
gamma di lunghezze d'onda, 
dai raggi gamma alle onde 
radio.

La finestra della luce visibile 
rappresenta solo una piccola 
porzione dello spettro elettro-
magnetico.

La luce può essere scomposta nelle sue componenti 
(lunghezze d'onda) tramite un prisma o un reticolo di 
diffrazione. Elementi che costituiscono uno spettroscopio.
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Spettroscopia - concetti

Possiamo considerare la fotometria multi-banda come una sorta di 
spettroscopia a bassissima risoluzione. In fin dei conti anche la fotometria 
si propone di misurare il flusso luminoso delle sorgenti luminose nelle 
diverse lunghezze d'onda (bande fotometriche: U, B, V, R, I).
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Spettroscopia - concetti

Il flusso della radiazione emessa dalle stelle 
approssima l'emissione termica di un corpo 
nero (curva di Planck e legge di Wien).
Teff = 32000 K → λmax = 2.9 x107 / 32000 = 906  A (UV)
Teff =   5777 K → λmax = 2.9 x107 / 5777  = 5016 A (VIS)
Teff =   3120 K → λmax = 2.9 x107 / 3120  = 9288 A (IR)

I livelli energetici di un atomo variano in 
modo discreto:    E1=-13.6, E2=-3.4, 
E3=-1.5 eV, ... (E = hν = hc/λ).
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Quando un fotone viene assorbito, l'elettrone salta 
ad un livello energetico superiore.

Quando un elettrone ritorna al livello energetico 
inferiore, viene riemesso un fotone.

La differenza di energia tra i due livelli viene 
assorbita / emessa formando le righe di 
assorbimento / emissione dello spettro.

∆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

Atomo di Bohr
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Spettroscopia - concetti

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

b) spettro di emissione: emesso da una 
nube di gas caldo a bassa densità dove il 
numero di collisioni tra atomi è limitato. Gli 
atomi assorbono e riemettono fotoni a 
caratteristiche lunghezze d'onda (righe di 
emissione). 

c) spettro di assorbimento: emesso da 
una sorgente calda la cui luce passa 
attraverso un gas freddo a bassa densità. 
Gli atomi del gas assorbono e riemettono 
fotoni in tutte le direzioni. E' poco 
probabile la riemissione nella stessa 
direzione in cui si è verificato 
l'assorbimento.

a)

b)

c)

Ci sono tre tipologie di spettri:
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La classificazione stellare

La classificazione stellare si basa 
sulla temperatura (O,...,M) e sulla 
classe di luminosità.
  Iab   Supergigante
  II, III Gigante (brillante, normale)
  IV Sub gigante
  V Nane/Sequenza principale
  VI Subnana
  VII Nana bianca

Il diagramma H-R rappresenta la distribuzione 
delle stelle in base alla loro temperatura e 
luminosità. La maggior parte delle stelle si 
distribuisce lungo una fascia trasversale che 
prende il nome di “sequenza principale”. E' 
questo il luogo dove le stelle trascorrono la 
maggior parte della loro vita, bruciando 
idrogeno in elio nel nucleo centrale.  La 
posizione occupata nella sequenza principale 
dipende solo dalla massa della stella.
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Quale spettroscopio

Il mercato offre diversi tipi di spettroscopi con diverse caratteristiche di 
capacità, risoluzione e costo.

Shelyak Alpy 600Shelyak Lhires III JTW L200 Baader Dados

 Star Analyser 

Shelyak Lisa

Lo “Star Analyser” rappresenta sicuramente il punto di 
ingresso nel mondo della spettroscopia per la sua 
semplicità di utilizzo ed il basso costo.

Per ottenere delle prestazioni migliori occorre 
comunque orientarsi verso spettroscopi a fenditura di 
complessità e costo maggiore.
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Quale software

Ci sono diversi software per l'elaborazione degli spettri disponibili in 
rete, la maggior parte dei quali è gratuita.

RSPEC: software a pagamento, semplice ed intuitivo da 
utilizzarsi, ideale come primo approccio 
(https://www.rspec-astro.com/). 

ISIS: software gratuito di Christian Buil, non molto intuitivo 
al primo approccio, ma rigoroso e preciso 
(http://www.astrosurf.com/buil/isis-software.html). 

VSPEC: software gratuito di Valérie Desnoux, 
semplice e completo
(http://astrosurf.com/vdesnoux/)

BASS (Basic Astronomical Spectroscopy Software): software 
gratuito completo ed abbastanza semplice da utilizzarsi 
(https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/astrobodger/info)

https://www.rspec-astro.com/
http://www.astrosurf.com/buil/isis-software.html
http://astrosurf.com/vdesnoux/
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/astrobodger/info
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Star Analyser

Il reticolo di diffrazione Star Analyser 
va montato sul “naso” della camera 
CCD, come un comune filtro.
L'immagine acquisita dal telescopio 
mostra la stella (ordine zero) ed il suo 
spettro diffratto (ordine uno) 
da cui sarà possibile estrarre il profilo 
spettrale.

Ordine zero Ordine +1
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Per riprendere lo spettro di una stella 
non dobbiamo far altro che puntare 
una stella luminosa (es: Vega) ed ac-
quisire una sequenza di immagini, 
avendo cura di non superare il limiti di 
saturazione del proprio sensore CCD.  

L'immagine mostra la schermata di 
Astroart subito dopo aver acquisito lo 
spettro ed averne ottenuto il profilo. 

I frame acquisiti vanno pre-trattati con 
dark e flat frame e mediati, in particola-
re se si tratta di oggetti poco luminosi 
per i quali i tempi di esposizione sono 
particolarmente lunghi.

Star Analyser
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Il profilo spettrale acquisito contiene la distribuzione delle intensità lumi-
nose (ADU) rispetto ai pixel, ma non è calibrato rispetto alle lunghezze 
d'onda (colori). 

Per calibrare lo spettro nelle lun-
ghezze d'onda è sufficiente un fo-
glio di calcolo con cui trovare la re-
lazione lineare che lega i pixel alle 
lunghezze d'onda.

Per farlo abbiamo bisogno di identi-
ficare due punti di riferimento carat-
teristici dello spettro. Nel nostro 
caso la posizione della stella (ordine 
0 A) e la riga Hβ a 4861.33 A.

Lo spettro a bassa risoluzione, acquisito con
StarAnalyser, si distribuisce linearmente sui pixel.

Esempio (1)

Per la calibrazione dello spettro è preferibile usa-
re stelle di tipo A0V (come Vega).

Star Analyser
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Possiamo ottenere più velocemente e facilmente lo stesso risultato con 
un apposito software come RSpec.

Esempio (2)

Star Analyser
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Lo spettrografo Alpy 600 è uno strumento modulare, composto da un 
modulo base, abbinato ad un modulo di guida e ad un modulo di 
calibrazione con lampada argon-neon.

Lo spettrografo Alpy 600

Configurazione con camera CCD SXV-
M7 + CCD guida Moravian G1-0300 + 
riduttore di focale 0.5x. 
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Acquisizione dello spettro

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 A0V / G2V, alla stessa 
altezza (massa d'aria) del target, necessaria per la correzione radiometrica / spettro di 
riflettanza.

2

3

4

1

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

Spettrografo montato 
sul telescopio.
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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 V5.9.6 

Questo è il profilo osservato della 
stella di riferimento (A0V), calibrato in 
lunghezze d'onda.
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Spettroscopia – riduzione

Determinazione della risposta 
strumentale, utilizzando il profilo 
della stella di riferimento (A0V).

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.

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

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

  = 

Esempio (3)

Profilo corretto in flusso della stella A0V

Profilo Osservato

Risposta Atmosferica e Strumentale  
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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. 

L'operazione di divisione dello spettro di un 
asteroide / cometa con quello di una stella di tipo 
solare ci permette di isolare  il solo contributo 
riconducibile 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 la base con cui si possono 
classificare.
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Spettri di riflettanza di asteroidi
(Star Analyser)

Lo spettro di riflettanza ci permette 
di derivare la classe tassonomica 
dell'asteroide osservato.
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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
(Alpy600)
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Lo spettro di Giove confrontato con quello di una stella di tipo solare 
(G2V). Lo spettro di riflettanza mostra le bande di assorbimento 
molecolare dell'ammoniaca (NH3) e del metano (CH4).

Spettri di riflettanza di pianeti
(Alpy600)
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Storicamente G.B. Donati nel 1864 fu il primo ad 
osservare lo spettro visuale di una cometa, notando 
tre intense bande. Successivamente W. Huggins 
provò per primo ad identificare la natura di queste 
bande.

Spettroscopia cometaria

Gli spettri delle comete sono composti da:

a) spettro continuo, causato dalla riflessione della radiazione solare 
sui grani di polvere della chioma.
b) spettro di emissione, causato dalla radiazione solare che eccita le 
molecole del nucleo, emettendo fotoni per fluorescenza.

L'intensità di queste due componenti può variare di caso in caso, carat-
terizzando così gli spettri cometari.

Negli spettri cometari si osservano diversi radicali del carbonio. Il 
cianogeno (CN) nel violetto e le bande di Swan della molecola C2 che 
caratterizzano il colore ciano-verde di molte comete.
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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
(Star Analyser)

Prevalgono i composti del carbonio: CN, CH, C2, C3
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Spettro 
acquisito il 27 
maggio 2017 
da Roma. Al 
momento dell' 
osservazione la 
cometa era 
quasi di 7a mag 
V e si muoveva 
con una 
velocità di 2.7 
arcsec/min.
 
Edist: 0.82 au
Sdist: 1.66 au

Spettro della cometa: C/2015 V2 (Johnson)
(Alpy600)
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Spettro 
acquisito l'8 dic 
2018 da Roma. 
Al momento 
dell' 
osservazione la 
cometa era di 
9a mag V e si 
muoveva con 
una velocità di 
7.6  arcsec/min.

Edist: 0.09 au
Sdist: 1.05 au

Spettro della cometa: 46P/Wirtanen
(Alpy600)



27

Spettro della cometa: 46P/Wirtanen
(confronto con filtri Bessel B,V,Rc)
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Letture consigliate
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Domande
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