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Fotometria e spettrografia: strumentazione e 
osservazioni



Che tipo di osservazione vogliamo fare?



Il fotone costituisce l’unità base del trasporto di energia della luce, Il fotone costituisce l’unità base del trasporto di energia della luce, 
che è un’onda elettromagnetica che viaggia nello spazio.che è un’onda elettromagnetica che viaggia nello spazio.

L’osservazione di una sorgente consiste nella raccolta e nell’analisi di L’osservazione di una sorgente consiste nella raccolta e nell’analisi di 
una predefinita porzione di fotoni da essa emessi, per mezzo di una predefinita porzione di fotoni da essa emessi, per mezzo di 

I fotoni costituiscono il ponte tra noi ed il cosmo. I fotoni costituiscono il ponte tra noi ed il cosmo. 

L’osservazione astronomica

una predefinita porzione di fotoni da essa emessi, per mezzo di una predefinita porzione di fotoni da essa emessi, per mezzo di 
rivelatori.rivelatori.



Lo spettro elettromagnetico
L’acquisizione di immagini a diverse lunghezze d’onda è uno dei 
punti più importanti della ricerca astronomica.

Per ogni regione dello spettro elettromagnetico esistono oggi
strumenti di osservazione, che si basano su tecniche strumentali e
metodi di rivelazione della radiazione tra loro differenti.



La Banda dell’ultravioletto
Questa banda si suole dividere in tre sezioni, caratterizzate da 
diverse quantità di energia

UV-A è spesso chiamata luce nera, per le sue capacità di far emettere 
luce visibile in materiali fluorescenti 

UV-B è la forma più 
distruttiva di luce UV. Ha 
sufficiente energia per sufficiente energia per 
provocare danni a tessuti 
organici (cancro della pelle) 

UV-C è assorbita quasi 
completamente 
dall’atmosfera. A contatto 
con l’ossigeno forma ozono. 
E’ presente nelle lampade 
germicida 



La Banda dell’infrarosso
La luce nell’infrarosso contiene una bassa quantità di energia per 
fotone

Poiché il calore è una fonte di energia infrarossa, un qualunque 
dispositivo usato per rivelarla è sensibile a fonti di calore esterne al 
target 



I fotoni appartenenti a regioni diverse dello spettro elettromagnetico forniscono 
informazioni su quantità fisiche diverse degli oggetti astronomici  

Ottico
NIR

• distribuzione spaziale delle galaxies

• cinematica delle galassie

• presenza di sottostrutture

proprietà fotometriche delle galassie

….se per esempio studiamo gli ammasi di galassie….

• proprietà fotometriche delle galassie

Raggi X
• gas caldo IntraCluster

• gradienti di temperature

Radio

• interazione tra radio galassie e gas caldo

• presenza di campi magnetici

• popolazione di particelle relativistiche



Con quale strumento?

Interferometria

Imaging

Spettroscopia

Fotometria 
X

Fotometria



La fotometria studia la misurazione del flusso, o 
dell'intensità, della radiazione elettromagnetica.

Fotometria

dell'intensità, della radiazione elettromagnetica.

Un’immagine è il risultato della “raccolta” dei fotoni Un’immagine è il risultato della “raccolta” dei fotoni 
costituenti un’onda luminosa. I fotoni hanno energie costituenti un’onda luminosa. I fotoni hanno energie 

differenti, ottenendo immagini diverse a seconda differenti, ottenendo immagini diverse a seconda 
della lunghezza d’onda osservata.della lunghezza d’onda osservata.



Nel definire la quantità di luce si deve distinguere tra l’energia luminosa 
emessa da una sorgente (intensità) e il flusso di luce che attraversa una 
data sezione (o che raggiunge una data superficie) . 

Fotometria

Naturalmente tanto più ci si allontana da una sorgente (puntiforme) tanto 
minore è la luce che ci raggiunge: quindi è importante, nel confronto tra 
diverse illuminazioni, stabilire anche una unità di misura per il flusso di 
luce, ovvero la potenza che attraversa l’unità di superficie.



Magnitudine m di una sorgente luminosa  ⇒ m = -2.5 log I + K

I = intensità della sorgente

K = costante di punto zero

Stelle⇒ sorgenti puntiformi ⇒ I è concentrata nella PSF

Galassie⇒ sorgenti estese ⇒ I è distribuita su una superficie 

Per gli oggetti estesi si definisce la brillanza superficiale µ :Per gli oggetti estesi si definisce la brillanza superficiale µ :

µ = -2.5 log I + K ⇒ mag per unità di area ⇒ mag/arcsec2

Definizione:

Dire che una sorgente estesa ha magnitudine m0 = µ0 significa che
si riceve dall’unità di superficie (1 arcsec2) la stessa quantità
di energia (I) ricevuta da una stella di magnitudine m0.



Isofote:
Luogo dei punti in cui è costante l’intensità
luminosa. Ogni isofota è caratterizzata da
una propria brillanza superficiale µi, cui
corrisponde un raggio isofotale ri.

ri

µi

La magnitudine totale di una galassia deve essere
sempre riferita ad un raggio isofotale, per esempio
al raggio r25 dell’isofota µµµµ = 25 mag/arcsec2.

Bisogna integrare (sommare) il flusso all’interno della superficie di 
raggio r25

FTot = Σn (An+1 - An)(In+1 - In)/2

An ⇒ area dell’ennesima 
corona circolare

In ⇒ flusso all’interno 
dell’isofota di raggio rn.

rn

r
rn

F

Fn

Ftot



Profilo di luminosità:

• Rappresenta l’andamento della variazione dell’intensità
superficiale I in funzione della distanza dal centro r.

• Fornisce indicazioni fondamentali sulla struttura di una
galassia.

a) componente sferoidale:

1) Legge di Hubble (1930)1) Legge di Hubble (1930)

I(r) / I0 = [(r / rc) + 1]

I0 = intensità superficiale centrale

rc = raggio del “core” (raggio entro cui la densità decresce 
rapidamente)

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ riproduce bene l’andamento dell’intensità superficiale riproduce bene l’andamento dell’intensità superficiale 
nelle regioni centrali nelle regioni centrali ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐



2) Legge di de Vaucouleurs (1948)

log (I/Ie) = -3.33 [(r/re)1/4 - 1]

Ie = intensità superficiale all’interno del raggio efficace rc

rc = raggio efficace (raggio entro cui è contenuta metà della 
luminosità della galassia)

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ riproduceriproduce benebene ii profiliprofili delledelle galassiegalassie ellitticheellittiche e,e,
inin primaprima approssimazione,approssimazione, lala componentecomponente sferoidalesferoidale
delledelle spiralispirali ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐
In termini di brillanza superficiale si ha:In termini di brillanza superficiale µ si ha:

µ(r) = µe+ 8.3265 [(r/re)1/4 - 1]

più in generale:

3) Legge di Sersic (o profili del tipo r1/n)

µ(r) = µe+ Cn [(r/re)1/n - 1]con Cn = 2.5 bn e bn = 0.868n - 0.142

• Le deviazioni dalla r1/4 servono ad individuare componenti secondarie

• Componenti più luminose sono caratterizzate da valori più elevati di n, 
che è sistematicamente più alto per le ellittiche rispetto alle S0



b) componente di disco:

1) Legge esponenziale (S0 e spirali) ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ profilo di tipo Iprofilo di tipo I

I(r) = I0 10-r/h ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ µ(r) = µ0 - (r/h)

I0 = intensità superficiale centrale

h = fattore di scala:

2<h<5 kpc per i primi tipi morfologici (S0 - Sbc)

h<2 per le Sc e le irregolari

Ad eccezione delle galassie irregolari e delle galassie Ad eccezione delle galassie irregolari e delle galassie 
con un disco molto brillante, tutte le galassie a disco, 
una volta che µ0 sia stata corretta per l’inclinazione e 
l’assorbimento galattico, si ha:

µ0 = 21.65 ± 0.30 mag/arcsec2

µ0 e h sono legati alla luminosità del disco LD dalla 
relazione: LD = ∫I(r) 2πr dr = 2πI0h2



2) Legge esponenziale ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ profilo di tipo IIprofilo di tipo II

I(r) = I0 exp{-[(r/h)+(α/r)n]}

Questi profili presentano un “PLATEAU” nel passaggio dalla 
componente sferoidale a quella di disco dovuto, probabilmente, ad 
un “cut-off” interno, cioè ad una carenza di materiale nelle zone 
centrali.

I0 = intensità superficiale centrale

α = distanza dal centro alla quale si ha il “cut-off”

n = parametro indicante quanto il “cut-off” sia pronunciato

Componente esponenziale

di tipo I

Componente 
sferoidale

r

I

I0

I

r

Componente esponenziale 
di tipo II

Componente 
sferoidale

plateau







Funzione di luminosità delle galassie
Definizioni:

♦ la funzione di luminosità (LF) ΦΦΦΦ(M)dM rappresenta il numero di galassie per unità di
volume e di magnitudine;

♦ la quantità ΦΦΦΦ(M)dM è proporzionale al numero di galassie che hanno magnitudine
assoluta compresa nell’intervallo (M, M+dM);

♦ la quantità ∫∫∫∫∫∫∫∫ΦΦΦΦ(M)dMdV = N, rappresenta il numero N di galassie nel volume V;

♦ la LF viene normalizzata ponendo: ∫∫∫∫ ΦΦΦΦ(M)dM = N/V = νννν, dove ν è il numero di galassie
per unità di volume.

Proprietà:

♦ la LF è un utile strumento per confrontare l’universo reale con quello ottenuto mediante
le simulazioni cosmologiche;

♦ l’evoluzione della LF con il redshift permette di ottenere informazioni sull’evoluzione
delle galassie;

♦ gli effetti dell’ambiente sulla LF permettono di discriminare i possibili meccanismi che
possono dar luogo alla trasformazione delle galassie.

Dipendenza:

♦dalla banda fotometrica.

♦dai parametri strutturali delle galassie;

♦dalla distanza.



La LF può essere rappresentata mediante data la funzione di
Schechter (Schechter, 1976, ApJ, 203, 297):

Φ(M) = 0.4ln(10) Φ*10 0.4 (M* - M) (α + 1) exp[-10 0.4 (M* - M) ]



Nella funzione precedente, ΦΦΦΦ*, M*, αααα sono tre parametri liberi
scelti in modo da interpolare nel modo migliore possibile i dati
osservativi.

La formula precedente assume un aspetto più semplice se, invece
delle magnitudini, si considerano le luminosità.

Se si assume che sia ΦΦΦΦ(L)dL il numero di galassie con luminosità
compresa nell’intervallo (L, L+dL), la LF assume la seguente forma:

Dove L* è la luminosità di una galassia avente magnitudine assoluta
M*.

Nella funzione di Schechter, αααα è la pendenza della LF a basse
luminosità; ΦΦΦΦ* è il fattore di normalizzazione spaziale, cioè il
numero N di galassie per Mpc3; L* (M*) è la luminosità
(magnitudine assoluta) corrispondente al cosiddetto “ginocchio”
della LF.



� ΦΦΦΦ può dipendere dalla posizione spaziale (campo, ammasso) e dal 
redshift;

� αααα ed L* (M*) possono dipendere dal tipo morfologico e dal 
redshift.

Dipendenza dei parametri della LF:

ΦΦΦΦ, αααα, L* (M*) contribuiscono separatamente alla LF totale.

Ci danno informazioni sulla formazione delle galassie.



1) il numero di galassie diminuisce “monotonicamente” con il crescere
della luminosità;

2) alle magnitudini assolute più deboli, ΦΦΦΦ(M) decresce in modo
esponenziale fino ad una certa magnitudine caratteristica M*, in
prossimità della quale si ha una netta variazione di tendenza.

Andamento della LF:

Nelle 3 figure a lato è
mostrato come varia la
LF al variare dei tre
parametri liberi.





Relazione “colore – magnitudine”

♦Il colore di una galassie è correlato alle proprietà delle popolazioni
stellari di cui è composta e al contenuto di polveri;

♦una galassia si dice “rossa” o “blu” a seconda che essa emetta più
radiazione, e quindi sia più luminosa, nella regione rossa o blu dello
spettro;

♦l'interpretazione dei colori delle galassie ellittiche è complicata
dalla così detta degenerazione età-metallicità;

♦seguire l’evoluzione dei colori delle galassie permette di capire
come evolvono le popolazioni stellari al loro interno, e quindi come
cambia la loro storia di formazione stellare;



♦Nel diagramma “colore – magnitudine” (CM) le galassie early-type seguono
una relazione ben definita, nel senso che le galassie più luminose sono
anche più rosse;anche più rosse;

♦lo studio della variazione della pendenza di questa relazione a redshift
diversi potrebbe fornire utili informazioni per quanto riguarda la causa
dell’arrossamento delle galassie e rompere quindi la degenerazione “età-
metallicità”: bisognerebbe però saper distinguere gli effetti dovuti all’età
da quelli dovuti alla metallicità;

♦ si osserva che la pendenza resta pressoché costante fino a z ~ 1, mentre
varia il punto zero, in accordo con le previsioni dello scenario monolitico
(popolazione stellare che evolve passivamente): in ogni caso, i risultati non
escludono la possibilità del merging gerarchico come scenario di
formazione.



Natura ondulatoria della luce

Spettroscopia

Spettro

Uno spettro è il risultato della separazione di 
un’onda luminosa nei suoi “costituenti base” (colori). 
Lo spettro a noi maggiormente familiare è quello che 

la natura stessa ci offre: l’ARCOBALENO.

Spettro



Dall’analisi dello spettro è possibile conoscere la composizione 
chimica, la temperatura, la pressione ed il moto di stelle e galassie 
anche molto distanti.

Uno spettrografo è uno strumento in grado di separare i 
colori di un raggio luminoso policromatico. E’ formato 
principalmente da:

Spettrografo

principalmente da:

• collimatore

• elemento dispersore

• fenditura

grism

grating

prisma



La strumentazione
 



Imager-Spettrografo SOFI



ESO Multi Mode Instrument



Galassia

Rivelatore





Spettro osservato con l’emissione del cielo

Lunghezza d’onda





• Righe e loro aspetto

Cosa possiamo osservare ?

• elementi presenti

• Larghezza e posizione delle righe

• popolazioni stellari

• temperatura



• Righe e loro aspetto

Cosa possiamo osservare ?

• elementi presenti

• Larghezza e posizione delle righe

• popolazioni stellari

• temperatura



Larghezza e posizione delle righe

Effetto DopplerEffetto Doppler Redshift



Redshift 

• moto delle stelle all’interno delle galassie

• moto delle galassie vicine

cinematica interna delle galassie

• moto delle galassie lontane

• moto delle galassie vicine

cinematica degli ammassi

cosmologia



Curva di rotazioneCurva di rotazione

♦Esprime la velocità di rotazione delle stelle all’interno di
una galassia in funzione della loro distanza dal centro

♦Si costruisce utilizzando le righe d’emissione (se presenti
⇒⇒⇒⇒ componente gassosa) e/o d’assorbimento (componente
stellare) dello spettro della galassiastellare) dello spettro della galassia

λλλλ

λλλλ0

∆λ∆λ∆λ∆λ

♦I(I(λλ) ) ⇒⇒ profilo osservato di una rigaprofilo osservato di una riga

♦I(I(λλoo) ) ⇒⇒ profilo in laboratorio della profilo in laboratorio della 
stessa rigastessa riga

La riga osservata sarà spostata per effetto Doppler di ∆λ∆λ∆λ∆λ
rispetto alla riga di laboratorio



Parametri cinematici: si derivano dallo studio spettroscopico

Componenti di uno spettro:

Continuo stellare

Righe d’assorbimento

(componente stellare)

Righe d’emissione

(componente gassosa)



• La fenditura dello spettrografo può essere posta lungo
uno qualsiasi degli assi della galassia .

• Generalmente, viene posta lungo l’asse maggiore che
coincide con la linea dei nodi e lungo la quale si ha la
massima velocità di rotazione della galassia .

• vc è la velocità del baricentro della galassia. Ad ogni
distanza x dal centro della riga corrisponde un volumetto
di stelle dV posto a distanza R dal centro della galassiadi stelle dV posto a distanza R dal centro della galassia
che si muove con velocità vi e dispersione di velocità σσσσi

(corrispondente all’allargamento della riga in quel punto).

• In questo modo è possibile costruire un grafico ponendo in
ascissa la distanza dal centro della galassia (posto come
origine) ed in ordinata la corrispondente velocità di
rotazione media: vi = c(λλλλi - λλλλc)/λλλλc.

Un grafico analogo può essere costruito con le dispersioni
di velocità σσσσi.



Tipico profilo delle
dispersioni di velocità

Curva di rotazione Curva di rotazione 
tipica

si ha: σσσσgas <<<<<<<< σσσσstar ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ vgas ≈ vc

Componente gassosa ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ struttura “fredda”struttura “fredda”

Componente stellare ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ struttura “calda”struttura “calda”



UGC 2936

[NII]  H α [NII] 

dispersione



6650 Ǻ  redshift

6640 Ǻ blueshift
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NGC 5746



M83       
NGC 5236

dispersione



NGC 4111

Nucleo contro-rotante

NGC 3593





Sia           lo spettro di una 
sorgente  uniforme 
attraverso una fenditura 
infinitamente sottile. 

Lo spettro può essere 
realizzato anche attraverso 
una successione continua di 
immagini monocromatiche 
della fenditura.

)(λS

infinitamente sottile. 
Attraverso una fenditura  lo 
spettro é:   

NGC 891
);( λλ ∆F

tdtFtSFSs ∫
+∞

∞−

∆−=∆∗= );()();()()( λλλλλλ





Interpretazione della curva di rotazione:Interpretazione della curva di rotazione:

(a)
(c)

R0 R

vR

Le curve di rotazione delle galassie presentano un andamento

(b)

Le curve di rotazione delle galassie presentano un andamento
come sopra: si possono distinguere le due componenti a e c :

• tratto (a) : la velocità di rotazione cresce linearmente con
la distanza fino ad R0;

• tratto (c) : per R > R0, al crescere della distanza, la velocità
resta costante o diminuisce lievemente.

Il trattoIl tratto (b)(b),, per per RR > > RR00, corrisponde al moto kepleriano e , corrisponde al moto kepleriano e non non 
è osservatoè osservato



Significato fisico:

• R PM

Nel tratto (a) la galassia si comporta come un corpo
rigido: in ogni punto P posto a distanza 0<R<R0 dal centro
della galassia si ha equilibrio tra forza di gravità e
forza centrifuga  ⇒⇒ la materia esterna a tale punto non
esercita alcuna forza su di esso.



Nel punto P posto a distanza 0<R<R0 dal centro della 
galassia sarà:

v2/R = G(M/R2) con M = (4/3) ππππ q R3 ρρρρ

v2 = (4/3) ππππ G q R3 ρρρρ R2

posto: K = [(4/3) ππππ G q R3 ρρρρ]1/2 = cost.

si ha: v = K Rsi ha: v = K R

In questo modo è spiegato il tratto (a) della curva 
di rotazione.

Dalla relazione precedente segue:

ρρρρ = (3 K2)/(4 ππππ G q R3) = cost. la densità
all’interno del volume di raggio R = R0 è costante.



Un punto P’ posto a distanza R’ > R0 dal centro della galassia si
muoverà per effetto della forza esercitata su di esso dalla
massa contenuta all’interno dell’ellissoide avente a = R = R0.

Per tutti questi punti si dovrebbe osservare un moto
kepleriano, un moto la cui velocità decresce al crescere
della distanza dal centro del moto secondo la seguente legge:

v2/R = G(M/R2)  v = K’ R-1/2 con K’ = (GM)1/2 = cost.

ma: (GM)1/2 = cost M = cost.ma: (GM)1/2 = cost M = cost.

In questo tratto non è la densità che resta costante ma è
la massa che resta costante

M = cost ⇒⇒ (4/3) ππππ G q R3 ρρρρ= K’’ ⇒⇒ ρρρρ= [(3 K’’)/4ππππ G q] R-3

ρρρρ ∝∝∝∝ R-3

⇒⇒ nel tratto (b) la densità di massa è una funzione che
decresce come il cubo della distanza.



Cosa ci dicono le osservazioni:

♦ La velocità non decresce in modo kepleriano (v ∝∝∝∝ R-2)

♦ La velocità resta pressoché costante

v2/R = G(M/R2) ⇒⇒ v2 = (4/3) ππππ G q R2 ρρρρ da cui segue:

v =cost ⇒⇒ ρρρρ ∝∝∝∝ R-2

♦ nel tratto (b) la densità di massa è una funzione che
decresce come il quadrato della distanza

♦ In questo tratto la densità decresce meno rapidamente di
quanto previsto dal moto kepleriano

Presenza di materia oscura che fa crescere il rapporto
M(R)/L(R) verso l’esterno.



ρρρρ(R)

RR0

(a)

(b)

• tratto (a) : ρρρρ = cost.

• tratto (b) : ρρρρ ∝∝∝∝ R-3

• tratto (c) : ρρρρ ∝∝∝∝ R-2

• Il tratto kepleriano (b) della curva di rotazione,
corrispondente a v ∝∝∝∝ R-2 e ρρρρ ∝∝∝∝ R-3, non viene osservato.

• Dopo il tratto (a) di corpo rigido (v ∝∝∝∝ R e ρρρρ = cost.) le

(c)

• Dopo il tratto (a) di corpo rigido (v ∝∝∝∝ R e ρρρρ = cost.) le
velocità di rotazione restano costanti o, in pochi casi,
diminuiscono più lentamente (ρρρρ ∝∝∝∝ R-2) rispetto a quanto
previsto dal moto kepleriano (ρρρρ ∝∝∝∝ R-3) ⇒⇒ esiste materia
oscura nelle regioni esterne delle galassie

Problema della 
massa mancante

Qual è il valore della 
densità dell’universo?

Evoluzione dell’universo



Galassie lontane
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Moto delle stelle 
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Moto delle stelle 

Distribuzione gaussiana 



Spettro di una stella

Si(x)       x = ln λ

otteniamo+

+

S1(x - ũi)

S2(x - ũi)

S (x - ũ )

Spettro osservato di una stella 
con velocità vi=c · zi

Si(x - ũi)       ũi = ln (1+zi)

+ ..... G (x)

S3(x - ũi)

SN(x - ũi)



Spettro di una galassia

G (x)= Σi=1
N  Si(x - ũi)

N → ∞

G (x)= ∫B(ũ) S(x -ũ) d ũ

B(x) ⊗ S(x)

B(x) (broadening function)rappresenta la distribuzione di velocità delle 
stelle lungo la linea di vista:

B(x) ∝ exp ( - x2 / 2σ2)

σ = dispersione di velocità



Determinazione della massa di una galassia

….sostituendo nel teorema del viriale, si ottiene: 

- GM/<R> = <v>2

Le quantità fisiche presenti in questa espressione, possono esserelegate

alle quantità osservate:

σ2 ∝ <v>2

r ∝ <R> 

Ottenendo, così, una stima della massa:

M = - r σ2 /G 


