
Introduzione alla Spettroscopia

Per chi non ricorda bene cosa sia lo spettro di una sorgente luminosa ecco un piccolo riassunto con
qualche esempio.

La luce e' un'onda elettromagnetica, cosi' come le onde radio, le microonde dei nostri forni di casa,
i raggi X usati per le radiografie, o i raggi Gamma a volte usati per la terapia del cancro.
Come tutte le onde, anche la luce e' caratterizzata da una lunghezza d'onda: l'occhio umano e' 
sensibile a onde da 400 a 650 nanometri (un nanometro e' un miliardesimo di metro) che vengono 
percepite come sensazioni luminose, che vanno dal violetto (400 nm) al rosso scuro (650 nm), i 
colori dell'arcobaleno.
In generale una sorgente luminosa non emette la stessa potenza a tutte le lunghezze d'onda: il 
grafico della potenza emessa in funzione della lunghezza d'onda prende il nome di spettro.

Nella nostra vita quotidiana abbiamo modo di renderci conto di questo fatto quando accendiamo 
la luce in casa la sera, o quando guardiamo i lampioni delle strade: alcune lampadine hanno luce 
piu' azzurra o piu' bianca di altre; alcuni lampioni stradali hanno una luce giallo-arancioni, altri 
invece sono piu' bianchi. Il colore della luce dipende da come e' distribuita la potenza tra le varie 
lunghezze d'onda.

Per visualizzare lo spettro di una sorgente si usano comunemente due sistemi: un prisma di vetro 
oppure un reticolo, che e' una lastra di vetro con incise tantissime righe parallele equidistanti, 
poste a distanza di pochi millesimi di millimetro: un buon esempio di reticolo è la superficie di un 
DVD. 
Gli esempi che seguono sono stati acquisiti tramite un reticolo (da 100 tratti per millimetro) messo 
semplicemente davanti all’obiettivo di una Canon 550D, fotografando di notte gli spettri di lampioni
lontani. Per lo spettro del Sole si è usata la luce riflessa dalle nuvole.

Le figure 1, 2 e 3 mostrano lo spettro di una lampadina a incandescenza (ormai in commercio solo 
come lampade alogene), di una lampada cosiddetta a basso consumo (piu' appropriatamente a 
fluorescenza), e di una lampada al Sodio.

Figura 1: spettro di lampada a incandescenza.

Figura 2: spettro di lampadina “a basso consumo” (fluorescente).



Figura 3: spettro di lampada stradale al Sodio.

La figura 4 riporta il grafico degli spettri di una lampada stradale al Sodio (linea verde), due diverse 
lampade stradali a LED (linee bu e rossa), e una fluorescente (linea nera). Notare come il grosso 
della luminosità della lampada al Sodio sia nell’arancione (600 nm), mentre la due lampade a LED 
hanno una luminosità distribuita in maniera più uniforme ed abbiano una forte emissione nel blu 
(440-480 nm). E’ questa componente blu che ci fa apparire “bianche” queste lampade. La lampada 
fluorescente somiglia a quella a vapori di Sodio, ma avendo una miscela di vari gas, emette 
fortemente anche nel verde e nel blu, dando un colore molto meno dominato dall’arancione.

Figura 4: spettri di emissione di quattro diversi tipi di lampade. Sodio (verde), LED1 (blu), LED2 
(rosso), fluorescente (nero).

La Figura 5 porta il confronto tra lo spettro di una lampada a LED e lo spettro del Sole. Notare il 
picco nella parte blu dello spettro del LED, mentre lo spettro solare è molto più continuo. 
Una caratteristica importante dello spettro del Sole, comune alla maggior parte delle stelle, e’ la 
presenza di righe di assorbimento, ossia di diminuzioni di luminosità concentrate ad una lunghezza 
d’onda particolare. Furono scoperte e catalogate da Fraunhofer agli inizi del XIX secolo nello 
spettro del Sole, e sono dovute alla presenza di atomi degli strati esterni dell’atmosfera solare. 
Alcune di queste righe sono indicate nella figura con l’elemento chimico che le produce.



Figura 5: spettro del Sole (linea rossa) e spettro di una lampada a LED (linea blu).

Lo spettro luminoso di una sorgente di luce ci da informazioni sulla sua temperatura, la sua 
composizione chimica, e in alcuni casi sulla sua velocità relativa all’osservatore. La spettroscopia, 
nata nel XIX secolo, ha quindi portato una vera rivoluzione in Astronomia, permettendo di andare 
oltre la semplice misura di posizione degli astri, e di indagare la natura fisica delle stelle che fino ad
allora era completamente sconosciuta.

Per i non-astrofili, ricordiamo che uno dei fondatori della spettroscopia astronomica fu l'italiano 
Angelo Secchi, gesuita e Direttore dell'Osservatorio Astronomico del Collegio Romano (1818-1878).
Un libro recente su Padre Secchi e le sue scoperte si trova anche presso la Biblioteca Comunale di 
Foligno (Angelo Secchi: l’avventura scientifica del Collegio Romano).

Gli spettrografi per la misura precisa delle caratteristiche degli spettri stellari sono strumenti 
delicati e costosi. L’Associazione Astronomica Antares dispone attualmente solo di due piccoli 
reticoli (uno da 100 e uno da 200 tratti per millimetro) che si possono utilizzare per ricavare lo 
spettro di stelle fino alla 12esima magnitudine. Per fare lo spettro di una stella, il reticolo si usa 
come se fosse un filtro, applicandolo ad alcuni centimetri di distanza davanti alla camera 
fotografica, messa al fuoco del telescopio. 
Anche se con poco dettaglio, è possibile con questo strumento vedere le differenze di temperatura 
tra le stelle ed  evidenziare inviluppi di gas caldo circumstellari, come avviene nelle esplosioni delle 
stelle Novae e binarie cataclismiche.

Diamo di seguito gli spettri di alcune stelle normali, caratterizzate da righe in assorbimento, e poi 
quelli di stelle con forti righe di emissione, tutti realizzati con la nostra strumentazione. 
Notare come al diminuire della temperatura sperficiale il picco di emissione si sposti dal blu verso il
rosso.
Le lunghezze d’onda di questi grafici sono indicate in Angstrom anziche’ in nanometri, come è 
prassi comune in Astronomia, in onore dell’ importante fisico ed astronomo svedese Angstrom. Un 
nanometro vale 10 Angstrom.



Figura 6: Spettro della stella Castore, tipo spettrale A2 (9700 gradi).

Figura 7: spettro della stella Polluce, tipo spettrale G9 (5400 gradi).



Figura 8: spettro della stella Betelgeuse, tipo spettrale M4 (3360 gradi). Lo spettro è caratterizzato 
dalle forti bande di assorbimento dovute alla molecola dell’Ossido di Titanio che si forma 
nell’atmosfera stellare data la bassa temperatura.

Figura 9: spettro della stella di P Cygni, tipo spettrale B1 (24000 gradi), supergigante blu con forti 
righe di emissione dell’Idrogeno (Hbeta 4861 A ed Halfa 6563 A), dell’Ossigeno ionizzato (5007 A) e
dell’Elio (5876 A).



Figura 10: spettro di CI Cyg, una stella doppia (una gigante tipo M5 e una nana bianca di tipo B) con
inviluppo circumstellare. Notare le forti righe di emissione del’Idrogeno (Halfa e Hbeta) e i forti 
assorbimenti dovuti alla molecola dell’Ossido di Titanio analogamente a Betelgeuse.

Figura 11: immagine dello spettro della Nova Sgr 2015 N.2 (ora catalogata come V5668 Sgr). Il 
punto rosso a sinistra è l’immagine di ordine zero prodotta dal reticolo; i tre punti colorati a destra 
sono lo spettro della Nova. 



Figura 12: il profilo spettrale della Nova Sgr 2015 N.2, confrontato con lo spettro della stella Altair 
(tipo spettrale A5). Notare la forma completamente diversa dei due spettri: la stella Altair e’ una 
normale stella di tpo A5, con temperatura supeficiale di circa 7000 gradi, e presenta le righe 
del’Idrogeno (Halfa, Hbeta e Hgamma)  in assorbimento, mentre l’emissione luminosa della Nova è 
concentrata in poche righe in emissione, come avviene nelle lampade fluorescenti (a basso 
consumo). Ascisse in Angstrom, ordinate in unità arbitrarie.

Per finire ecco due spettri ottenuti con il reticolo SA 200 posto davanti all’obiettivo da 50mm 
Contax della Canon 550D. 
Il primo e’ lo spettro della cometa C/2020 F3, che mostra una emissione non continua, a differenza 
di quella delle stelle, ma caratterizzata dalle bande della molecola biatomica del Carbonio (C2) 
corrispondenti al colore verde, e una emissione continua dovuta alla polvere, di colore rossastro.



Figura 13: spettro della cometa C/2020 F3 e della stella 55 Uma. I numeri alle estremità delle linee 
rosse indicano i nanometri corrispondenti agli estremi dello spettro.  Reticolo SA200, Canon 550D e
obiettivo Contax 50mm F/1.7

Il secondo è lo spettro di una meteora, preso ovviamente per caso il 23 luglio 2019 mentre si 
facevano prove per osservare spettri di stelle. La camera inseguiva il moto della volta celeste per 
cui lo spettro della stella e’ fermo. Lo spettro di una meteora è costituito da emissione di righe 
caratteristiche degli elementi che la compongono e che evaporano ad alta temperatura mentre la 
meteora attraversa l’atmosfera terrestre. La meteora si muove velocemente per cui ogni riga di 
emissione lascia una strisciata.

Figura 14: spettro di una meteora; le righe verdi sono dovute ad atomi di Ferro e Magnesio, la riga 
gialla al Sodio. Reticolo SA200, Canon 550D e obiettivo Contax 50mm F/1.7.


