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Lo spettro di Giove si differenzia rispetto agli spettri
stellari per una serie di motivazioni che qui elenchiamo:

• Si tratta di uno spettro di riflessione, quindi a meno
di particolari linee, lo spettro sarà quello del Sole
(luce totalmente riflessa);

• Giove è una sorgente risolta, a differenza delle stelle.
Questo permette di riprendere uno spettro che è
in grado di mappare più punti della sua superficie.
Questo nelle stelle non avviene, in quanto sono
sorgenti non risolte, e la luce che ci arriva è frutto
di una integrazione su tutta la superficie stellare.

Il secondo punto ci permette di calcolare la velocità
di rotazione di Giove, in quanto le righe appariranno
ruotate rispetto alle righe dell’atmosfera.

Per questo motivo commentiamo la Figura 1, che rap-
presenta lo spettro di Giove ruotato, in modo che sia
parallelo all’asse delle x.
Le righe scure più o meno verticali sono le righe di

assorbimento nello spettro. La maggior parte di esse
sono dovute alla luce solare (per esempio quella più
evidente è la riga Hα dell’idrogeno solare.

Figura 1: Spettro di Giove. La bandwidth è di circa 100 Angstrom, e
lo spettro è centrato nelle vicinanze dell’Hα, la riga scura
più evidente.

Si nota tuttavia piuttosto chiaramente che non tutte le
righe sono parallele fra di loro: ci sono righe che invece
sono ruotate rispetto alle altre. Questo è dovuto al fatto
che alcune righe (quelle parallele alla riga dell’Hα) sono
ruotate dalla rotazione del pianeta stesso per effetto
Doppler. Le righe che invece non sono parallele all’Hα
sono invece righe atmosferiche terrestri, che trovandosi
in un sistema in quiete rispetto all’osservatore (fortuna-
tamente l’atmosfera non si muove rispetto a noi) non
sono sottoposte allo shift Doppler.
Facciamo uno zoom attorno alla riga dell’Hα, dove

fra le altre cose possiamo vedere una riga atmosferica.
Il risultato è riportato in Figura 2. Con le due frecce
rosse indichiamo le due righe utilizzate per il calcolo
della velocità di rotazione di Giove. La riga più evidente
è l’Hα, mentre la riga a destra, molto più debole, è una
riga di assorbimento della nostra atmosfera terrestre,
che quindi è fissa rispetto a noi.

Figura 2: Le due righe utilizzate per il calcolo della velocità di rota-
zione di Giove. Si vede bene il diverso orientamento delle
righe.

In Figura 3 sono riportati rispettivamente due spet-
tri, uno preso in "alto" e l’altro in "basso", questo per
massimizzare l’effetto della rotazione (un po’ come in
autostrada, le macchine nel verso opposto appaiono più
veloci). La banda rosso chiaro indica la riga atmosferi-
ca, che effettivamente si sposta di pochissimo fra uno
spettro e l’altro (tale piccolo spostamento è dovuto al
fatto che lo spettro non è perfettamente allineato con
l’asse delle x).

Figura 3: Spettri relativi a Giove, ripresi in "alto" e in "basso" sul disco
planetario. In questo modo si massimizza l’effetto Doppler
(si riprende la porzione che si allontana da noi e la porzione
che si avvicina a noi).

Viceversa la riga dell’Hα si sposta di molto, di circa 1
Angstrom (unità di misura che corrisponde a 10−10 m.
Sapendo tale spostamento è possibile ricavare la velocità
di rotazione di Giove, usando la seguente formula:
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Dove con ∆λ abbiamo indicato lo spostamento di 1
Angstrom (nel nostro caso), con λ0 abbiamo indicato
la lunghezza d’onda a riposo, che nel nostro caso vale



6563 Angstrom (lunghezza a riposo dell’Hα) ed infine
con c abbiamo indicato la velocità della luce nel vuoto,
ovvero circa 300′000 km/s.
Due parole in più merita il fattore 1/4: sicuramente

dobbiamo dividere per due in quanto stiamo misurando
una somma di velocità, esattamente come le macchine
in autostrada. Infatti una parte del pianeta avrà una
velocità positiva, mentre l’altra parte avrà una veloci-
tà negativa. Misurandone la somma dobbiamo quindi
dividere per due.
Un ulteriore fattore 1/2 va aggiunto perché l’effetto

Doppler viene applicato due volte: una volta alla luce
che arriva dal Sole su Giove, e un’altra volta sulla luce
che da Giove arriva alla Terra.
Fatte queste considerazioni, il fattore totale è pari a

1/4.
Sostituendo i valori numerici otteniamo:
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6563
· 300′000 = 11.42 km/s (2)

Tale valore è perfettamente compatibile con la velocità
di rotazione trovata in letteratura che è stimata in circa
12.6 km/s.

Riconoscimenti: I dati sono stati ripresi presso l’Osser-
vatorio Astronomico di Punta Falcone - Associazione
Astrofili di Piombino, utilizzando il telescopio realizzato
da Officina Stellare, diametro 360 mm , focale 2’880
mm , rapporto focale f/8, configurazione ottica Ritchey-
Chrétien, montatura a colonna 10 micron GM 2000 ,
Camera CCD STARLIGHT XPRESS SXVF-H9, spettro-
scopio LHIRES III costruito da Shelyak con risoluzione
circa 36’000, usando un reticolo da 2400 linee/mm.


