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La temperatura dell’atmosfera stellare di stelle di classe spettrale A è tale per cui gli atomi di Idrogeno 
presenti si trovano principalmente in uno stato legato con numero quantico principale n maggiore o uguale 
a due. Le transizioni sullo stato fondamentale risultano quindi sfavorite e il canale aperto più probabile è la 
transizione dal livello n’ > 2 allo stato n = 2 (Serie di Balmer). Dato che la lunghezza d’onda della radiazione 
assorbita dal gas stellare è legata ai numeri quantici n ed n’ dalla nota formula di Rydberg, è possibile 
estrarre il valore dell’omonima costante R a partire dallo spettro elettromagnetico misurato al telescopio 
con un reticolo di diffrazione di tipo Star Analyser 100. In questo articolo si riportano i dati ottenuti 
utilizzando gli spettri di 14 stelle di tipo A acquisiti nell’anno 2012. 
 
INTRODUZIONE 
L’Idrogeno è l’atomo più semplice presente in natura, costituito da un unico protone intorno al quale 
“orbita” un solo elettrone. Tale elettrone normalmente si trova nello stato fondamentale caratterizzato da 
numero quantico principale n uguale ad uno. Nel caso delle stelle di tipo A, l’alta temperatura del gas 
atmosferico, mantiene questi atomi perennemente a livelli eccitati di cui il minore ha numero quantico 
principale n pari a due. 
La radiazione luminosa prodotta dalla stella detta spettro continuo viene pertanto assorbita dagli atomi di 
Idrogeno presenti nell’atmosfera stellare generando quello che prende il nome di spettro di assorbimento. 
Infatti l’assorbimento non è totale, ma limitato alle frequenze, e quindi lunghezze d’onda, caratteristiche 
della transizione tra lo stato eccitato n’ e lo stato “non eccitato” n, che nel caso particolare di stelle di tipo A 
è pari a due. Tali lunghezze d’onda λ sono determinate dalla nota formula di Rydberg: 
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dove R è la costante di Rydberg. 
Pertanto, fissati n ed n’ e misurato sperimentalmente λ, è possibile stimare il valore della costante R.  
 
APPARATO SPERIMENTALE E CALIBRAZIONE 
L’apparato sperimentale utilizzato per questa misura è costituito da un telescopio modello Newton 
SkyWatcher 200 mm f/4 dotato di camera MagZero MZ-5m e reticolo di diffrazione Star Analyser 100. Tale 
strumento permette teoricamente di acquisire spettri elettromagnetici nell’intervallo di lunghezze d’onda 
compreso tra i 350 ed i 1100 nm. Lo spettro acquisito con la camera in bianco nero in formato video (AVI), 
viene elaborato con Registax6 al fine di ottenere uno spettro medio a basso rumore in formato TIFF. 
Questo viene conseguentemente allineato e salvato in formato PIC grazie al programma IRIS. Tale file PIC 
viene a sua volta analizzato con il software Visual Spec che ne estrae i valori dell’intensità luminosa in 
funzione della posizione in pixel. Il tutto viene salvato in formato DAT. Il file di testo viene poi analizzato 
utilizzando un foglio di calcolo. La posizione dell’ordine zero (offset) dello spettro viene ottenuto con un fit 
gaussiano effettuato con il software di analisi dati CERN/ROOT. 
Gli spettri vengono pertanto corretti per questo offset e normalizzati utilizzando la curva di calibrazione: 
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dove d è la distanza in pixel dall’ordine zero. Una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per la 
calibrazione dell’apparato sperimentale è riportata in [1]. 
 



 

ARTICOLI DI ASTRONOMIA AMATORIALE 
VOLUME 1 NUMERO 1 (2012) 

WWW.ASTROTREZZI.IT 

 
 
MISURE SPERIMENTALI 
Nell’anno 2012 sono stati acquisiti da Briosco (MB, Italia) 15 spettri elettromagnetici relativi a 14 stelle di 
tipo A. In particolare sono state considerate le stelle: 
 

 A0: γUMa, εUMa, θAur 

 A1: αCMa, αGem (1), αGem (2), βUMa, ζUMa, βAur 

 A3: βLeo, δUMa 

 A4: δLeo 

 A5: 80UMa, βTri 

 A7: αCep 
 
Tali spettri sono stati calibrati utilizzando la procedura illustrata brevemente in precedenza ed in dettaglio 
in [1]. Per ogni stella sono stati identificati i picchi di assorbimento associati alla serie di Balmer (transizioni 
n’ in n = 2) e conseguentemente fittati con una distribuzione gaussiana al fine di ottenerne la lunghezza 
d’onda misurata in Å. A questi valori è stato associato un errore sistematico pari a 10Å dovuto alla 
procedura di calibrazione. Le transizioni identificate e quindi misurate sono le: n’ = 3 (Hα), n’=4 (Hβ), n’=5 
(Hγ), n’=6 (Hδ), n’=7 (Hε), n’=8 (Hζ), n’=9 (Hη) ed n’=10 (H10). Le misure sperimentali, il valore medio della 
lunghezza d’onda misurata (con raffigurato il solo errore statistico) ed il rispettivo valore teorico sono 
riportate nelle figure seguenti dove sull’asse delle x abbiamo: αCep (1), αGem2 (2), βAur (3), βTri (4), θAur 
(5), γUMa (6), εUMa (7), αCMa (8), αGem1 (9), βUMa (10), ζUMa (11), βLeo (12), δUMa (13), δLeo (14) e 
80UMa (15). In asse y abbiamo la lunghezza d’onda λ misurata in Å. 
 

 
Fig. 1: Linea Hα dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 6557.42 ± 7.37stat ± 10sist Å 
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Fig. 2: Linea Hβ dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 4862.65 ± 4.26stat ± 10sist Å 

 

 
Fig. 3: Linea Hγ dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 4339.95 ± 4.73stat ± 10sist Å 

 

 
Fig. 4: Linea Hδ dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 4098.93 ± 5.38stat ± 10sist Å 
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Fig.5: Linea Hε dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 3966.83 ± 7.39stat ± 10sist Å 

 

 
Fig.6: Linea Hζ dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 3884.25 ± 4.81stat ± 10sist Å 

 

 
Fig.7: Linea Hη dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 3827.77 ± 4.27stat ± 10sist Å 
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Fig.8: Linea H10 dell’Idrogeno neutro (HI). Il valore medio di λ è pari a: 3794.00 ± 4.67stat ± 10sist Å 

 
DETERMINAZIONE DELLA COSTANTE DI RYDBERG 
Ottenuti i valori medi misurati delle lunghezze d’onda della serie di Balmer è possibile calcolare il valore 
della costante di Rydberg invertendo l’equazione (1): 
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L’errore sulla misura è stato ottenuto propagando l’errore totale su λ. In Figura 9 riportiamo le misure 
sperimentali, il valore medio (rappresentato il solo errore statistico) e teorico di R. 
 

 
Fig.9: Costante di Rydberg misurata utilizzando la serie di Balmer dell’Idrogeno neutro (HI) in stelle di classe 
spettrale A. Sull’asse delle x sono riportate le transizioni Hα (1), Hβ (2), Hγ (3), Hδ (4), Hε (5), Hζ (6), Hη (7) 

ed H10 (8). Sull’asse y è riportato invece il valore della costante di Rydberg in m-1.  
Il valore medio di R ottenuto dai dati sperimentali è pari a: (1.097977 ± 0.00075stat ± 0.00291sist ) 107 m-1 

 
CONCLUSIONI 
In questo articolo si è dimostrato come sia possibile misurare la costante di Rydberg con uno scarto rispetto 
al valore teorico pari al 0.055%. Il tutto utilizzando una strumentazione astronomica di tipo amatoriale. In 
futuro sarà possibile aumentare la statistica utilizzando anche stelle di diverse classi spettrali. 
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