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Premessa: il metodo della Fisica

G. Galilei 1564-1642

• La Fisica ha lo scopo di indagare i fenomeni naturali, di

scoprirne le cause e le leggi che li governano.

• Il metodo utilizzato è il metodo galileiano, basato non

solo sull’osservazione dei fenomeni, ma sulla misurazione

delle grandezze coinvolte. 

• Da questo punto di vista, la Fisica, e l’Astrofisica, sono scienze

sperimentali fondate su dati empirici da cui, in un secondo 

tempo, dedurre le leggi matematiche.

• In Astrofisica è la Natura a fare gli esperimenti, e compito

dell’Astrofisica è di definire e misurare le grandezze tipiche

dei fenomeni celesti per capirne la natura e l’evoluzione.



Sirio e la Costellazione del Cane maggiore

1. Luminosità e magnitudine

• La prima classificazione delle luminosità stellari è di 

Ipparco che catalogava ad occhio nudo la grandezza di 

una stella da 1 a 6. Le stelle di 1a grandezza erano 100 

volte più brillanti di quelle di 6a.

• La classificazione di Ipparco fu formalizzata da R. Pogson

nel 1857 con l’introduzione della scala di magnitudine 

visuale

m = c – 2.5 log L

con                  c  = m* + 2.5 log L*

dove l’asterisco è relativo ad una stella di riferimento

(per la Polare m* = + 2.12).

• La presenza del logaritmo è dovuta alle proprietà 

fisiologiche dell’occhio, la cui risposta allo stimolo 

luminoso non è lineare ma logaritmica.



Stella m apparente M assoluta  L / L sole

Sirio (Cane ) - 1,52 + 1,36 23

Vega (Lyra) + 0,03 + 0,6 40

Rigel (Orione) + 0,13 - 7,9 120.000

Betelgeuse(Orione) + 0,58 - 5,1 10.000

Canopo (Carina) - 0,74 - 5,53 14.000

Antares (Scorpione) + 1,07 - 5,28 11.000

Castore (Gemelli) + 1.93 + 1,5 33

Polluce (Gemelli) + 1,15 + 1,1 43

Capella (Auriga) + 0,08 - 0,5 135

Bellatrix (Orione) + 1,64 - 2,8 1260

Aldebaran (Toro) + 0,98 - 2,04 520

Magnitudine assoluta e magnitudine apparente

La magnitudine m è un buon parametro astronomico,

ma non è un parametro fisico significativo perché non 

tiene conto della distanza.

La luminosità delle sorgenti varia con la distanza 

secondo la formula
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La magnitudine visuale assoluta M è definita come la 

magnitudo di una stella posta alla distanza fissa di 10 

pc.

La relazione tra le magnitudini è data da

M = m + 5 – 5log d



2. La temperatura

• Le stelle sono corpi caldi, e come tali emettono luce in tutto il 

dominio elettromagnetico.

• Per quasi tutte le stelle, la radiazione emessa segue la legge di 

corpo nero di Kirchhoff, il cui studio ha determinato la nascita 

dell’ Astrofisica.

Gustav Kirchhoff, 1824-1887La distribuzione spettrale di corpo nero



Wilhelm Wien, 1864-1928 

• La temperatura superficiale di una stella in gradi Kelvin °K si 

ottiene dalla legge di Wien
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dove λ��� è la lunghezza d’onda della radiazione misurata in cm

al picco della distribuzione di corpo nero.

• λ��� corrisponde al colore dominante della radiazione. Per il Sole 

λ��� cade nel giallo ad una temperatura di circa 6000 °K.

• Per stelle rosse la temperatura si aggira tra i 4-5000 °K, mentre 

nelle stelle blu la temperatura può superare i 10.000 °K.

• Dalla misura di T e di L si può ricavare il raggio della stella dalla 

formula di Stefan-Boltzmann 

L = 4 π��σ 	

dove σ è la costante di Stefan.

La misura della temperatura



3. Lo spettro
• Le stelle emettono un tipico  spettro di assorbimento 

costituito da un fondo luminoso prodotto dalla fotosfera

e da linee scure dovute all’assorbimento della radiazione

da parte dei gas più freddi che avvolgono la stella.

• La disposizione delle linee di assorbimento consente di 

risalire alla natura chimica dei gas e di classificare le 

stelle a seconda della temperatura superficiale.

• Il primo ad analizzare la luce solare fu Von Fraunhofer 

nel 1815, mentre la prima classificazione degli spettri 

stellari è attribuita a Padre A. Secchi nel 1860.

• La moderna denominazione va dalle stelle di Classe O, 

più calde, alle stelle di Classe N secondo la nomenclatura

O – B – A – F – G – K – M ( R-S) – N

comunemente memorizzata con l’espressione Oh Be A

Fine Girl (Guy) Kiss Me Right Now.  Ciascuna Classe è

ancora suddivisa da 1 a 9. Il Sole è una stella di Classe G2.



• Lo spettrogramma del Sole segue un andamento

di corpo nero, con un massimo di luminosità nel

giallo a circa 550 nm.

• Sul fondo continuo emesso dalla fotosfera sono

visibili le righe di assorbimento di Fraunhofer di

numerosi elementi chimici, tra cui i più

abbondanti l’Idrogeno ��(circa il 70%) e l’Elio

��	(circa il 29%).

• Nella parte visibile dello spettro, le righe più 

intense sono quelle dell’Idrogeno (F e C), del 

Sodio (D), del Ferro (G e E) del Calcio e del Silicio 

(KH), cui seguono le righe meno intense di altri 70 

elementi per una frazione di poco superiore all’1% 

della massa solare.



La relazione tra il colore e lo spettro



Il colore delle stelle



Righe spettrali e temperatura

La distribuzione di Boltzmann

• Il profilo delle linee spettrali è allargato in conseguenza dei moti 

disordinati degli atomi del gas.

• Nei gas, la velocità delle particelle segue la distribuzione statistica 

di Boltzmann, con il valore più probabile della velocità dato dalla 

formula

�∗ = 
���
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• Assumendo che il profilo della riga sia simile a quello di Boltzmann, 

la variazione della lunghezza d’onda Δλ a metà altezza del profilo 

sarà data per effetto Doppler da

0�

�
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per cui sostituendo a �∗ la formula precedente si avrà (dopo alcuni  

calcoli)

T =  
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che fornisce la temperatura del gas in funzione dell’allargamento

Δλ della riga spettrale alla lunghezza d’onda λ.
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4.  Il diagramma di Hertzsprung -Russel

• Il diagramma HR mette in relazione la Temperatura (o la Classe 

spettrale) con la Luminosità assoluta di una stella.

• Nel diagramma, la maggior parte delle stelle si concentra in 

una fascia centrale, la Sequenza principale (MS), mentre altri 

gruppi vanno a costituire i rami delle giganti, delle 

supergiganti e delle nane bianche.

• Nella Sequenza principale, i punti blu rappresentano stelle 

calde di elevata luminosità, mentre i punti rossi sono stelle più 

fredde e di debole luminosità.

• Il Sole è una stella gialla e incidentalmente occupa quasi il 

centro della Sequenza.

E. Hertzsprung, 1873-1967 H.Russel 1877-1957



Gli ammassi stellari

• Importanti informazioni sull’evoluzione stellare 

vengono dai diagrammi HR degli ammassi stellari.

• Questi si distinguono in ammassi globulari, tipici delle 

regioni esterne della galassia, e in ammassi aperti, 

presenti invece nei bracci di spirale, dove più alta è la

concentrazione di gas e polveri.

• Gli ammassi globulari (o chiusi) sono oggetti 

compatti, costituiti da decine di migliaia di stelle in 

orbita attorno al nucleo della galassia.

• Negli ammassi aperti, le alte velocità radiali delle 

stelle disperdono l’ammasso in qualche decina di 

milioni di anni. 

• Anche il Sole nel passato apparteneva ad un 

ammasso aperto ormai dissolto nel disco della Via 

Lattea.

Ammasso globulare

Ammassi aperti



I diagrammi HR degli ammassi globulari

L’ammasso globulare M5

• Nei diagrammi HR degli ammassi globulari 

tipici dell’alone galattico la MS è corta ed è 

presente un pronunciato tratto quasi verticale 

di stelle rosse degli ultimi tipi spettrali.

• Le stelle dell’alone hanno un basso contenuto

di metalli, essendo costituite in prevalenza da

Idrogeno ed Elio.



I diagrammi HR degli ammassi aperti

L’ammasso aperto  M 47

• Nei diagrammi HR degli ammassi aperti tipici

dei bracci di spirale delle galassie (Pleiadi, Iadi )

la MS è molto  marcata con poche stelle nel ramo 

delle giganti.

• In queste regioni interne della galassia, le stelle

sono ricche di metalli ( Z > 2 ) e sono presenti

dense nubi interstellari di gas e polveri. 



5. Le popolazioni stellari

W.Baade 1893-1960

• L’interpretazione dei diagrammi HR degli ammassi ha portato

( W.Baade, 1944 ) alla suddivisione delle stelle in Popolazioni I

e II.

• Le stelle di Pop.II degli ammassi globulari sono stelle vecchie, di 

piccola massa, appartenenti alle prime fasi di formazione della 

galassia.

• Le stelle di Pop.I del disco viceversa sono stelle giovani, di 

seconda generazione, nate dalla condensazione di nubi già

contaminate di elementi pesanti sintetizzati da stelle massicce

esplose in epoche precedenti.

• La distinzione tra i due diagrammi si dimostrò essenziale per 

capire l’evoluzione stellare.



La misura della massa nei sistemi binari.

4�: 5�= 4�: 5�

4�+ 4�=   
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• Circa 2/3 delle stelle appartengono a sistemi multipli, 

costituiti da 2 o più corpi in movimento attorno al comune 

centro di massa.

• Nelle binarie visuali, misurando i semiassi maggiori 5� e 5�

delle ellissi e il periodo di rivoluzione T attorno al 

baricentro è possibile risalire alla massa delle stelle.

• Rispetto al centro di massa infatti

e dalla 3° legge di Keplero 

dove a = 5�+ 5�

per cui risolvendo il sistema delle due equazioni 

si ricavano i valori delle masse.



6. Il diagramma massa-luminosità
• La massa di una stella si può dedurre solo se essa 

appartiene ad un sistema binario o multiplo.

• Per le stelle di Sequenza principale la relazione 

massa-luminosità assoluta è data da

L  ≈  89.:

• Il tempo di permanenza in Sequenza principale è dato 

da 

τ  ≈ 
;

�
≈  

<

<7.=
≈ 8>9

essendo E l’energia totale emessa in MS ≈ M.

• Per Vega M ≈ 2.5 8ʘ e τ ≈ 0.1 τʘ equivalente a circa 

1 miliardo di anni, contro i 10 di permanenza del Sole 

in MS. Per Rigel ( M ≈ 20 8ʘ ) τ scende ad «appena» 

qualche milione di anni.

• Attualmente il Sole ha una età di 4.5 miliardi di anni.



7. Conclusioni
• Dalla relazione massa-luminosità L  ≈  89.: e dai 

diagrammi HR  si deduce  che le stelle bianco-blu dei 

primi tipi spettrali (Rigel, Bellatrix) sono stelle calde, 

molto luminose, e di grande massa, di Pop.I.

• Il loro tempo di permanenza in MS è breve τ ≈ 8>9

(sono dunque stelle giovani tipiche degli ammassi 

aperti) ricche di elementi chimici già sintetizzati in 

fasi precedenti che «presto» si espandono 

diventando supergiganti rosse (Betelgeuse, Antares).

• Le stelle rosse molto luminose degli ultimi tipi 

spettrali viceversa sono stelle vecchie, di Pop.II, 

tipiche dell’alone galattico, o di fasi evolute di stelle 

di massa intermedia.

• Scendendo lungo il diagramma HR, si hanno infine 

stelle di massa sempre più piccola, fredde, poco 

luminose, con lunghi tempi di permanenza in MS.


