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variano di luminosità a causa di effetti esterni alla stel-

la. Nel primo gruppo collochiamo ad esempio le stelle 

variabili pulsanti, il cui guscio si espande e si contrae 

periodicamente nel giro di ore-giorni-anni e nel secon-

do gruppo collochiamo le stelle variabili ad eclisse, co-

stituite da sistemi binari le cui eclissi causano delle pe-

riodiche variazioni di luminosità. 

Lo studio delle variabili pulsanti permette di ottenere 

informazioni sui meccanismi fisici che operano all'in-

terno della stella, mentre lo studio delle variabili ad 

eclisse permette di determinare le masse e le dimensio-

ni delle componenti del sistema. Sarà sicuramente noto 

a tutti come l'astronomia del '900 sia stata fortemente 

segnata dalla scoperta della relazione periodo-

luminosità delle variabili Cefeidi da parte di Henrietta 

Leavitt, che ha poi permesso di definire la scala delle 

distanze delle galassie più vicine, aprendo così la strada 

agli studi di Edwin Hubble ed alla sua scoperta dell'e-

spansione dell'universo. 

 

Fotometria e Curve di Luce 

La fotometria è la misura del flusso luminoso prove-

niente dalla stella. E' possibile rappresentare sottofor-

ma di grafico le variazioni di luminosità (espresse in 

magnitudini) rispetto al tempo. Questo grafico prende 
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Premessa 

Lo studio fotometrico delle stelle variabili rappresenta 

un settore storico nel quale gli astrofili hanno da sem-

pre fornito un importante e fondamentale contributo 

alla ricerca scientifica, sia attraverso le stime visuali  

che, oggi, con l'ausilio dei moderni sistemi digitali di 

ripresa.  A livello mondiale, l'associazione più attiva ed 

importante è l' AAVSO (American Association of Varia-

ble Stars Observers, www.aavso.org/) che da oltre 100 

anni rappresenta un punto di riferimento per gli osser-

vatori di stelle variabili, dilettanti e professionisti. 

Questo articolo si propone di fornire uno stimolo ed 

una guida iniziale per i dilettanti che hanno voglia di 

sperimentare le tecniche osservative che aprono la stra-

da alla ricerca scientifica amatoriale. Nel testo vengono 

affrontati i punti fondamentali del processo che vanno 

dalla individuazione dei potenziali obiettivi, all'acquisi-

zione dei dati ed alla loro riduzione ed analisi. 

 

Le Stelle Variabili 

Per stelle variabili si intende tutte quelle stelle che mo-

strano una variazione misurabile di luminosità con il 

variare del tempo. Queste variazioni possono essere di 

carattere periodico semi-periodico o occasionale. Si 

possono individuare due principali gruppi di stelle va-

riabili, quelle “intrinseche” che cambiano di luminosità 

per dei processi fisici interni e quelle “estrinseche” che 
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Il Progetto: “Il cielo sopra di noi: osserviamolo!” 

In questo numero della rivista presentiamo il secondo arti-

colo di Lorenzo Franco, http://digilander.libero.it/

A81_Observatory/  il quale, nell’ambito del progetto “Il 

cielo sopra di noi: osserviamolo!” , illustra la procedura com-

pleta per la realizzazione di buone curve di luce di stelle va-

riabili. Si tratta di un ulteriore stimolo per “imbracciare” il 

telescopio a caccia di risultati scientifici stimolanti che fanno 

crescere la passione ed il livello culturale dell’astrofilo.  
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il nome di Curva di Luce e permette di determinare la 

durata del ciclo di espansione-contrazione per le varia-

bili pulsanti oppure il periodo di rivoluzione delle due 

stelle, nel caso di sistemi binari ad eclisse. Le periodici-

tà vanno da poche ore, a giorni ed addirittura ad anni 

per le variabili di lungo periodo. 

Spesso nello studio delle stelle variabili si determinano 

solo i punti di luminosità massima (variabili pulsanti) o 

di minimo (variabili ad eclisse). Queste informazioni 

sono utili per comprendere le variazioni di periodicità 

che ad esempio per i sistemi binari possono anche ave-

re il significato di un trasferimento di massa da una 

stella all'altra.   

La forma delle curve di luce varia molto sulla base della 

tipologia della stella studiata. Le variabili pulsanti ad 

esempio mostrano spesso una curva di luce che sale 

rapidamente di luminosità per poi discendere dolce-

mente. Le variabili ad eclisse inceve mostrano un mini-

mo di luminosità profondo a forma di V in corrispon-

denza delle eclissi, mentre altre mostrano delle varia-

zioni continue di luminosità (sistemi binari stretti). 

 

Metodologia osservativa 

Per acquisire la curva di luce di un stella variabile oc-

corre una strumentazione con le seguenti caratteristi-

che: 

• Telescopio (meglio se con montatura Goto), accoppia-

to ad una camera CCD. 

• Planetario per PC es: freeware C2A - Computer Aided 

Astronomy: www.astrosurf.com/c2a/english/index.htm 

• Software per la riduzione e l'analisi fotometrica es: 

freeware Iris: www.astrosurf.com/buil/us/iris/

iris.htm 

 

I passi da seguire sono simili a quelli adoperati per l'a-

strofotografia, ma con qualche differenza sostanziale. 

Vediamoli.  

 

1. Individuiamo la stella variabile da osservare 

La fonte primaria di riferimento per il mondo delle stel-

le variabili è rappresentata dal sito AAVSO all'indirizzo: 

www.aavso.org , in lingua inglese, dove si possono tro-

vare una sterminata mole di informazioni dalle più 

semplici alle più complesse. Sul sito segnalo la lettura 

dell'interessante manuale AAVSO, in italiano: 

www.aavso.org/files/vis_manual/italian_manual.pdf   

In Italia un importante punto di riferimento è rappre-

sentato dalla Sezione Stelle Variabili dell' UAI (Unione 

Astrofili Italiani). Si può visitare il sito all'indirizzo: 

http://stellevariabili.uai.it/index.php/Pagina_principale, fig. 

1) e si articola in tre sottosezioni (visuale/telescopi 

SkyLive, variabili pulsanti di corto periodo e variabili 

ad eclisse), dalle quali è possibile accedere alla lista del-

le variabili da osservare nel periodo.  

Sul sito sono disponibili, inoltre, numerose informazio-

ni utili, come ad esempio la pagina “come inizia-

r e ” : h t t p : / / s t e l l e v a r i a b i l i . u a i . i t / i n d e x . p h p /

Categoria:Come_iniziare. Per aderire al gruppo sarà suffi-

ciente iscriversi alla Mailing List: http://

it.groups.yahoo.com/group/variabili-uai-grav/, attra-

verso la quale si potrà accedere ai numerosi messaggi 

sull'argomento e si potranno chiedere anche dei consi-

gli ai coordinatori delle sezioni osservative. 

Per “tuffarsi” nel mondo delle stelle variabili consiglio 

di partire con la lista riportata all'indirizzo www.setec-

observatory.org/start.html dove troviamo le variabili 

con cui potremo iniziare a sperimentare le tecniche os-

servative.  Dalla lista selezioniamo alcuni candidati per 

il mese di aprile (tabella 1). In questa lista è particolar-

mente interessante la variabile AE UMa (fig. 2, una cur-

va di luce) che compie un periodo completo di variazio-

ne (un massimo ed un minimo) nel giro di poco più di 

due ore. Questa variabile viene classificata come SX 

PHE e la sua curva di luce mostra un interessante anda-

mento irregolare, con una sequenza di massimi che si 

susseguono di diversa ampiezza. L'andamento irregola-

re è dovuto alla interferenza costruttiva/distruttiva di 

due periodi di pulsazione sovrapposti (effetto Blazhko). 

L’Autore e la sua strumentazione osservativa. 
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2. Puntiamo il telescopio 

Le stelle variabili possono considerarsi metaforicamen-

te come degli orologi che periodicamente scandiscono il 

tempo con l'alternarsi dei massimi e dei minimi. Per 

poter misurare accuratamente tali variazioni è di fonda-

mentale importanza sincronizzare l'orologio del proprio 

PC prima di iniziare una sessione osservativa. A questo 

scopo si può usare un orologio radiocontrollato, un GPS 

o il servizio internet NTP (Network Time Protocol).  

Per individuare la posizione della stella variabile che 

vogliamo osservare, ci possiamo avvalere sia di un pla-

netario che delle cartine di riferimento dispobibili sul 

sito AAVSO sulla pagina Variable Star Plotter (VSP) 

all'indirizzo: www.aavso.org/vsp, fig. 3. 

A questo punto siamo in grado di puntare il nostro tele-

scopio sulla nostra stella variabile, avendo cura di in-

quadrare anche almeno due o tre stelle di confronto 

riportate nella cartina AAVSO, fig. 4, che serviranno per 

la successiva analisi fotometrica. 

 

3. Acquisizione delle immagini 

Il tempo di esposizione da utilizzarsi dovrà essere suffi-

cientemente lungo per ottenere un buon livello di se-

gnale, mantenendosi lontani dal livello di saturazione 

della propria camera CCD (all'incirca 50 mila ADU di 

picco per camere non antiblooming e 30 mila ADU per 

camere con antiblooming).   

Fig. 1. Sito italiano sulle stelle varia-

bili SSV-UAI-GRAV  

Tabella 1 

Fig. 2. Curva di luce di AE UMa acquisita il 17 marzo 2007 

all' Osservatorio Astronomico del Dipartimento di Fisica 

dell'Università degli Studi di Siena.  

Fig. 3.  la pagina AAVSO che ci permette di ottenere la car-
tina di riferimento di una determinata variabile, nel nostro 
esempio AE UMa. 
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minuti, per i quali  sarà d'obbligo usare l'autoguida, 

ponendo molta attenzione allo stazionamento del tele-

scopio per minimizzare gli effetti di deriva in declina-

zione ed alla rotazione di campo. Adesso possiamo ini-

ziare ad acquisire la sequenza di immagini della stella 

variabile e, se il telescopio e l'autoguida saranno ben 

impostate, potremo anche andare a dormire (mettendo 

la sveglia all'alba), mentre la  nostra strumentazione 

lavorerà per noi. Al termine della sessione osservativa 

sarà indispensabile riprendere le immagini accessorie 

di calibrazione (Dark e Flat frame) senza le quali il lavo-

ro fin qui fatto potrebbe risultare compromesso.  

 

4. Fotometria 

Prima di proseguire con l'analisi fotometrica delle im-

magini acquisite sarà necessario attuare le consuete 

procedure di calibrazione ed allineamento delle imma-

gini CCD (non ulteriormente spiegate in questa guida, 

si veda: www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial15/

doc38_us.htm ). Per i prossimi passi useremo, a titolo 

di esempio, le immagini acquisite sulla variabile DY 

Peg del 29 settembre 2008. Le immagini sono state 

ottenute con un telescopio LX200 da 20 cm ed una ca-

mera CCD SBIG ST7-XME non antiblooming. Il tempo 

di esposizione è stato di 20 secondi per 500 frame che 

coprono un intervallo temporale di circa 3 ore e 30 mi-

nuti. Di seguito vediamo il primo frame della sequenza 

dove è evidenziata la posizione della variabile DY Peg e 

delle due stelle di confronto di magnitudine (V) di 

12.041 e 12,435. La seguente scheda sintetizza alcuni 

concetti base riguardanti la fotometria d'apertura. 
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Occorre comunque non raggiungere il livello di satura-

zione, sia per la stella variabile che per le stelle di con-

fronto. Con un telescopio di piccole dimensioni sarà 

sufficiente all'incirca una posa di 30 secondi per una 

stella di decima magnitudine. Consiglio comunque di 

fare qualche prova. Per le stelle variabili meno lumino-

se sarà necessario ricorrere a tempi di posa di diversi 

Fig 4. Cartina di riferimento AAVSO della variabile AE 

UMa, utile per individuare la stella variabile (al centro) e 

le stelle di confronto (identificate con un numero al fianco).  

Fig 5. Prima immagine della sequenza su 

DY Peg. Sono evidenziate la posizione della 

variabile e delle due stelle di confronto.  

L. Franco, Fotometria Variabili 
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Con IRIS, per stabilire quale sia il miglior rag-

gio d'apertura per la nostra sessione, possiamo 

usare il comando [Shape], raggiungibile selezio-

nando la stella con il mouse e facendo click con 

il tasto destro (fig. 7). Nel nostro caso con un 

raggio d'apertura di 4 pixel riusciamo a misura-

re l'interno flusso luminoso della stella.  Proce-

diamo adesso con la vera a propria analisi foto-

metrica della stella variabile. 

Con il primo frame visualizzato diamo il coman-

do del menù [Analysis]-[Select Objects] e sele-

zioniamo con il mouse rispettivamente la posi-

zione della variabile DY Peg e delle due stelle di 

confronto, quindi [Analysis]-[Automatic photo-

metry...]. Le coordinate (X e Y) della variabile 

(#1) e delle due stelle di confronto ci vengono 

mostrate in automatico, fig. 8. Completiamo 

con il nome della sequenza (dypeg_r_), il nu-

mero di frame (500), ed infine con il file dei 

risultati (dypeg). Premendo il tasto [OK] vedre-

mo scorrere i vari frame in sequenza. Il risultato 

dell'analisi fotometrica verrà automaticamente 

salvato sui alcuni file di IRIS.  Per controllare 

subito il risultato possiamo usare la funzione 

[View]-[Plot] e dalla finestra visualizzata potre-

mo caricare il file [File]-[Load]-[verif.dat] otte-

nendo il grafico di verifica che ci mostra la cur-

va di luce della stella variabile (fig. 9). Volendo 

si può usare anche un foglio di calcolo per visu-

alizzare il grafico (fig. 10), ma in questo caso 

sarà meglio usare il file delta2.dat che riporta 

per ogni punto la data giuliana e la magnitudine 

differenziale e potrà essere utilizzato anche per 

scambiare i propri dati con altri osservatori. 
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Fig 6. I principali concetti 

della fotometria d'apertura  

Fig. 7. Il profilo della stella ci permette di individuare il raggio 

dell'apertura . 

Fig. 8. Fotometria automatica con IRIS 
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La nostra curva di luce mostra due massimi e due 

minimi, da cui si deduce che sono stati osservati due 

cicli completi durante un intervallo di 3.5h, il perio-

do sarà quindi all'incirca della metà del tempo. 

Notare come l'aspetto della curva di luce sia tipico 

delle stelle variabili pulsati, una rapida salita ed una 

discesa più dolce. 

 

5. Analisi del Periodo 

Adesso proviamo a calcolare il periodo di pulsazione 

della stella variabile in modo più accurato, avvalen-

doci di un software specifico di analisi (Period04), 

l i b e r a m e n t e  s c a r i c a b i l e  a l l ' i n d i r i z z o : 

www.univie.ac.at/tops/Period04/. 

Carichiamo il risultato della fotometria ottenuta con 

IRIS,  con il tasto [Import time string], indicando il 

file delta2.dat ed il tasto [Open], fig. 11.  

Ci verrà mostrata la finestra con i nostri dati che 

confermeremo con il tasto [OK], fig. 12. 

Dalla finestra principale di “Period04”, il tasto in 

basso a destra [Display graph], fig. 11, ci permetterà 

di ottenere  ancora una volta la nostra curva di luce, 

fig. 13. Sempre dalla finestra principale, fig. 14, sele-

zioniamo adesso il tab [Fourier], lasciando i valori 

preimpostati. I valori From: e To: indicano la fre-

quenza iniziale e finale da cui parte la ricerca del 

periodo. Per frequenza si intende il numero di cicli 

di variazione che avvengono in un giorno. Con il 

tasto [Calculate] avvieremo l'analisi del periodo. 

Dopo un veloce calcolo, ci verrà subito mostrata la 

seguente finestra alla quale risponderemo con [Yes]. 
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Fig. 9. Curva di Luce della variabile DY Peg ottenuta con il 

comando plot ed il file verif.dat. 

Fig. 10. La curva di luce di DY Peg ottenuta con un foglio di 

calcolo ed il file delta2.dat 

Fig. 11. Im-

p ortazione 

dei dati della 

fotometria.  

 

Ed ecco finalmente il periodo calcolato. Confermiamo 

con [Yes] sulla finestra che ci informa che è stata trova-

ta una frequenza F=13.7127185 cicli al giorno, corri-

spondente al periodo P=1/F=0.072925d x 24=1.75h, 

fig. 15.  Il periodo che abbiamo trovato si avvicina molto 

a quello riportato dall'AAVSO (0.0729261) sulla cartina 

di riferimento per questa variabile.  
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Dalla finestra principale e sul tab [Fit], accediamo al 

bottone in basso a destra [Phase diagram] ottenendo il 

grafico di fase. Il grafico di fase, fig. 16, rappresenta una 

diversa modalità con la quale possiamo visualizzare una 

curva di luce, noto il periodo, le variazioni di ampiezza 

si ripeteranno sempre identiche tra di loro tra la fase 

zero e la fase uno. Il tempo che intercorre tra le due fasi 

(0 ed 1) è per l'appunto il periodo, nel nostro caso 1.75h. 

 

5. Per concludere 

In questo articolo abbiamo visto come sia possibile usa-

re la nostra attrezzatura per iniziare lo studio delle stel-

le variabili, un settore interessantissimo della ricerca 

scientifica che può riservare delle grandi soddisfazioni. 

Consiglio vivamente gli interessati ad iscriversi alla 

mailing list SSV-UAI-GRAV, uno strumento importante 

per accrescere in conoscenza ed esperienza e tramite la 

quale si potranno scambiare informazioni, esperienze, 

problemi, consigli con altri appassionati. 
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Fig. 12. La finestra di caricamento mostra i dati della 

fotometria. 

L. Franco, Fotometria Variabili 

Fig. 13. Curva di luce ottenuta con Period04.  

Fig. 14. Finestra per la ricerca del periodo  

Fig. 15. La frequenza calcolata da Period04  

Fig. 16. Diagramma di fase della variabile DY Peg otte-

nuta con Period04, una volta calcolato il periodo. 
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Lorenzo Franco, nato a Monte S. Angelo (FG), è appassio-

nato di Astronomia da sempre, tanto da conseguire la Lau-

rea in Astronomia presso l'Università di Bologna. Vive e la-

vora a Roma nel settore dell' Information Tecnology di una 

Banca. Dal 2005 si dedica nel tempo libero all'osservazione 

di asteroidi e comete ed alla ricerca scientifica amatoriale, 

collabora con la Sezione Stelle Variabili dell'UAI. 
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ED ORA… UNA PROPOSTA OSSERVATIVA! 

NEL CORSO DEL MESE DI APRILE  

SEGUIAMO LE STELLE VARIABILI: 

L. Franco, Fotometria Variabili 

Per EH Lib potrebbe essere interessante la lettura di questo 

articolo in inglese: http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi

-bin/nph-iarticle_query?1977A%

26AS...29..321B&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;w

hole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=

.pdf  

Variabi-
le 

A.R. 
(J2000) 

Decl. 
(J2000) 

Magn Periodo 

in ore 

BE Lyn 09h 19m 17s 46° 09’11” 8.8 2.2992 

AE UMa 09h 36m 53s 44° 04’01” 11.3 2.0640 

EH Lib  14h 58m56s -00° 56’ 53” 9.9 2.1216 

BE Lyn e AE UMa sono osservabili nella prima parte della not-

te. EH Lib può essere seguita per l’intera nottata. 

ESEGUITE LE RIPRESE DURANTE ALCUNE ORE 

DELLA NOTTE, SEGUENDO ATTENTAMENTE  LE 

INDICAZIONI DELL’ARTICOLO.  

INVIATE LA CURVA ALL’AUTORE: lor-franco@libero.it 

ed a EAN: info@eanweb.com  

 GRAZIE! 

Curva di luce di BE Lyn 

Curva di luce di AE UMa 

Curve di luce nella banda U (in alto) e V, sotto, di EH 

Lib 


