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Premessa

In questa presentazione affronteremo i temi legati alla fotometria 
CCD,  le tecniche da utilizzarsi per la calibrazione fotometrica 
delle proprie osservazioni e la successiva fase di analisi dei dati.

Infine, per alleggerire il tutto, intercaleremo la presentazione con 
degli esempi pratici  di riduzione e di analisi dei dati acquisiti 
… per dimostrare che poi non è così difficile ...

Vedremo anche quali sono i numerosi campi di applicazione della 
fotometria CCD, accompagnati da alcuni casi concreti sui quali 
ho avuto esperienza diretta.
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La Fotometria CCD

La fotometria CCD si propone di 
misurare il flusso luminoso 
proveniente da una stella attraverso 
una camera CCD e può 
considerarsi come una 
spettroscopia a bassissima 
risoluzione.

Credit: Handbook of Practical Astronomy

Il vantaggio, rispetto alla 
spettroscopia, è quello di poter 
misurare il flusso luminoso di oggetti 
deboli, senza dover  ricorrere a 
strumentazioni particolarmente 
sofisticate e costose.
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La strumentazione
necessaria

La strumentazione ideale per la fotometria CCD è 
costituita naturalmente da un telescopio. La sua apertura 
più o meno grande aiuta a riprendere con sufficiente 
segnale anche oggetti molto deboli.

Una camera CCD in bianco e nero, possibilmente “non 
anti-blooming” poiché ha un comportamento più lineare 
fino ai limiti della saturazione.

Possibilmente uno o più filtri fotometrici secondo lo 
standard B,V,R,I di Johnson–Cousins.

L'accoppiamento Telescopio-CCD deve essere tale da 
coprire con circa due pixel il seeing tipico del sito 
osservativo.
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L'acquisizione dei dati 
osservativi

Occorre porre particolare attenzione alla fase di acquisizione dei 
dati osservativi:

Mantenendo sia l'oggetto osservato che le stelle di 
riferimento entro i limiti di linearità del CCD. 
Tipicamente un CCD non anti-blooming è lineare fino a 
circa 50-55 mila ADU, mentre un CCD  anti-blooming 
mantiene la sua linearità fino a circa 30-35 mila ADU.

Sincronizzando accuratamente l'orologio del PC (es: 
orologio radio-controllato, GPS, NTP (Network Time 
Protocol) su internet). 

Non dimenticare di acquisire i frame di calibrazione:  
dark-frame, flat & dark corrispondenti.
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La calibrazione delle immagini

Per conservare inalterato il contenuto 
scientifico delle immagini acquisite è 
essenziale effettuare una accurata fase 
di calibrazione, prima di procedere con 
le misure fotometriche vere e proprie.

Calibrare quindi tutte le immagini con il 
corrispondente master dark e master flat 
frame.

Occorre sottolineare l'importanza della calibrazione per il flat, necessaria ad 
eliminare potenziali non uniformità del CCD (pixel più sensibili e meno 
sensibili), la vignettattura ed i grani di polvere.
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I dati scientifici 
contenuti nei frame

Terminata la fase si calibrazione siamo pronti ad estrarre il 
contenuto scientifico dei nostri frame, attraverso le misure 
fotometriche vere e proprie.

Possiamo misurare ad esempio:

○ L'intensità luminosa di un determinato oggetto 

○ Il suo colore, ovvero l'intensità luminosa nelle varie bande
   fotometriche (B,V,R,I) 

○ Le sue variazioni di luminosità su base temporale. 
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Quale software 
fotometrico usare

Ci sono diversi software che permettono di effettuare delle misure 
fotometriche sui frame acquisiti e calibrati, alcuni sono free ed 
altri a pagamento. Facciamo un elenco, sicuramente non 
esaustivo:

Iris (free) http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

AIP4Win (a pagamento) con il libro “The Handbook of
Astronomical Image Processing” di R. Berry e J. Burnell

MuniWin (free) http://c-munipack.sourceforge.net

AstroArt 5 (a pagamento) http://www.msb-astroart.com

MPO Canopus (a pagamento)
http://www.minorplanetobserver.com

http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
http://c-munipack.sourceforge.net/
http://www.msb-astroart.com/
http://www.minorplanetobserver.com/
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La Fotometria di Apertura
(la magnitudine strumentale)

La fotometria d'apertura consiste nel misura-
re il flusso luminoso di una stella all'interno 
di una apposita area denominata apertura. 

Apertura

Gap
Anello 
Esterno

L'apertura misura il contributo della stel-
la più il fondo cielo. L'anello esterno mi-
sura solo il fondo cielo.

)log(5.2 cieloaperturaestrumental ADUADUm 

Tipicamente il diametro dell'apertura dovrà 
essere 2-3 volte la FWHM (misurata su di-
verse stelle).

Es:   stella+fondocielo = 30504 ADU
             fondocielo = 11984 ADU
             stella     = (30504-11984) = 18520 ADU
Magnitudine strumentale = -2.5 * log10(18520) = -10.67

La magnitudine  strumenta-
le è influenzata dal setup, 
dalla sessione osservativa 
e dall' altezza dell'oggetto.

Magnitudine strumentale
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La Fotometria di Apertura
(magnitudine differenziale)

Possiamo calcolare la differenza di magnitudine di due oggetti ripresi 
nello stesso frame.

∆im = im
target

 – im
ref

= -10.67-(-11.32) = 0.65 

m
target

 =  m
ref

+ ∆im = 12.50 + 0.65 = 13.15 mag

Conoscendo la magnitudine della stella di riferimento (es: 12.50 
ottenuta dai cataloghi stellari) possiamo derivare la magnitudine del 
nostro oggetto target con una semplice addizione.

Questo rappresenta un primo semplice tentativo di calibrazione 
fotometrica. Non abbiamo tenuto conto delle banda fotometrica (V, R, 
…) e dell'indice di colore.

 → Esempio 1 – Misuriamo la magnitudine di una stella
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Calibrazione Fotometrica
(i metodi)

I metodi per la riduzione fotometrica al sistema Standard 
sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti due:

 Fotometria AllSky

 Fotometria Differenziale
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Fotometria AllSky
(qualche concetto)

La fotometria AllSky consiste nel misurare la magnitudine delle stelle in 
qualsiasi posizione del cielo. Per certi versi può essere considerata 
come la vera fotometria, infatti viene chiamata anche fotometria 
assoluta. 

E' una tecnica molto complessa che richiede un grande impegno  e 
necessita di condizioni atmosferiche stabili e perfette per tutta la notte 
(notti fotometriche).

Per poter determinare la magnitudine degli oggetti in studio è necessario 
acquisire anche un buon numero di immagini accessorie di calibrazione 
su dei campi standard di riferimento fotometrico (campi di Landolt).

La fotometria AllSky  permette di raggiungere una accuratezza 
dell'ordine di 0.03 mag, ed è abbastanza difficile ottenere dei risultati 
migliori (0.01 mag).
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Fotometria AllSky
(estinzione atmosferica)

Occorre tener conto dell'altezza dell'oggetto sull'orizzonte. La magnitudine 
osservata varia a seconda dell'altezza.

m0 =  magnitudine strumentale  (extra atmosferica)
m  =  magnitudine strumentale
Kv = coefficiente di estinzione filtro V 
        (0.1 - 0.3 mag/massa d'aria).

Xkmm v 0

X=1.0

θ
X=sec(θ)=1.4



14

Fotometria AllSky
(Trasformazioni - perchè)

Trasformazioni

La risposta spettrale della nostra strumentazione difficilmente coinciderà 
con lo standard fotometrico BVRI. E' necessario quindi tarare il nostro 
sistema rispetto a quello standard attraverso l'uso di appositi coefficienti 
di trasformazione, che andranno ri-calcolati periodicamente (almeno una 
volta l'anno).

Standard fotometrico UBVRI Risposta filtri fotometrici
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Fotometria AllSky
(Trasformazioni - come)

Trasformazioni

Sarà importante riprendere il campo standard intorno alla sua 
culminazione in meridiano.

Per determinare i coefficienti di 
trasformazione  sarà necessario 
riprendere con i filtri normalmente 
utilizzati per le osservazioni 3-5 
frame di un campo standard di 
Landolt (o M67).
Per il calcolo si potrà utilizzare un 
software specifico, come MPO 
Canopus o anche con un foglio 
excel.
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Fotometria Differenziale
(qualche concetto)

La fotometria Differenziale, contrariamente a quella AllSky, si limita 
ad una piccola regione di cielo, rendendo trascurabili gli effetti dell' 
estinzione atmosferica, poiché tutte le stelle di confronto si trovano  
nello stesso piccolo campo inquadrato.

Si tratta sostanzialmente della tecnica largamente utilizzata per le 
osservazioni CCD, grazie alla sua semplicità. Non necessita di campi 
di calibrazione e del calcolo dei coefficienti di estinzione. Permette di 
registrare variazioni anche di millesimi di magnitudine (basti pensare 
ai transiti dei pianeti extrasolari).

Le misure ottenute sono riportate in magnitudini differenziali e non in 
magnitudini “standard” (BVRI) e questo le rende meno confrontabili 
con quelle ottenute da altri osservatori.
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Fotometria Differenziale
(quale approccio)

Ci sono almeno tre approcci alla fotometria differenziale (vedi Arne Henden su 
CCD-astrometry-photometry on Nov 6, 2003).

1. Fotometria differenziale strumentale pura
Si determinano le differenze di magnitudine strumentale tra la variabile ed una 
o più stelle di confronto presenti nello stesso campo inquadrato.
Pro: altissima precisione, specialmente se si usano più stelle di confronto.
Contro: nessuna confrontabilità con il sistema standard

2. Fotometria differenziale standardizzata
Come per il caso 1, ma conoscendo la magnitudine della stella di confronto. 
[Vstd = (Vinst - Cinst) + C_std]
Pro: abbastanza vicino al sistema standard, specialmente se si usano filtri fotometrici.
Contro: occorre conoscere la magnitudine delle stelle di confronto.

3. Fotometria differenziale standardizzata + trasformazioni
Come il caso 2, ma in più applicando i coefficienti di trasformazione per tenere 
conto delle differenze di colore delle stelle di confronto.
Pro: si ottengono magnitudini nel sistema standard.
Contro: occorre conoscere la magnitudine ed il colore delle stelle di confronto, oltre ai 
coefficienti di trasformazione del proprio setup.
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Fotometria Differenziale
(calibrazione:  standardizzata + trasformazioni)

Pertanto la fotometria differenziale, abbinata all'uso dei coefficienti di trasfor-
mazione, ci permette di calibrare le nostre osservazioni al sistema fotometrico 
standard.  MPO Canopus ci aiuta a farlo in modo automatico, in alternativa 
possiamo usare un foglio di calcolo.

Analoghe relazioni valgono per i tutti i filtri B, V, I  ed i corrispondenti 
coefficienti di trasformazione Tb, Tv, Ti.

cctfctt MCICITmmM  )]([)(

R)-V:(es confronto e target stella colore di Incice :CI e CI

)V :(es confronto di stella standard eMagnitudin         :M

)V :(es target standard eMagnitudin         :M

)T :(es filtro odeterminatun per  onerasformazi         t:T

confronto e target stella estrumental emagnitudin :m e m

 :Dove

ct

cc

tt

vf

ct
Quando la differenza di colore tra 
la stella target e quella di confronto 
è minima, il fattore tra parentesi si 
annulla  e ritorniamo alla semplice 
fotometria standardizzata.

  Mt = ∆m + Mc
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Fotometria Differenziale
Standardizzata (cataloghi fotometrici)

CMC15 (Carlsberg Meridian Catalog)
Fornisce magnitudini r'; J; K che possono essere trasformate in V ed R con 
delle semplici trasformazioni (metodo di Dymock & Miles - 2009)

UCAC 4
Fornisce valori di magnitudine V  molto accurati, provenienti dalla Survey 
APASS (AAVSO) 

Possiamo accedere a dati fotometrici di grande accuratezza 
(dell'ordine di 0.03 magnitudini) attraverso cataloghi on-line su VizieR:

22.0' rR '9947.0)(6278.0 rKJV 



20

Fotometria Differenziale
Standardizzata (accesso on-line)

I dati fotometrici del catalogo CMC15 ed 
UCAC4 si possono ottenere on-line dal 
servizio VizieR 
(http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR).

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
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Le Sequenze Temporali 

Le sequenze temporali di immagini 
rappresentano un formidabile strumento 
di indagine che ci permette di individuare 
variazioni luminose di oggetti su scala 
temporale, attraverso un grafico che 
prende il nome di Curva di Luce.

Le Curve di Luce ci permettono di analizzare i fenomeni periodici legati 
ad oggetti quali ad esempio:

 → Esempio 2 – Costruiamo una Curva di Luce

  - Stelle variabili – pulsanti ad eclisse e cataclismiche
  - Transiti di pianeti extrasolari
  - Asteroidi – periodi di rotazione
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L'analisi del periodo 

Adesso che abbiamo acquisito una o più curve di luce, come facciamo 
ad analizzarle ?

Abbiamo bisogno di un software specifico che ci permetta di effettuare 
l'analisi di fenomeni periodici (analisi di Fourier), come ad esempio:

Period04 (free) https://www.univie.ac.at/tops/Period04 

PERANSO (a pagamento)  http://www.peranso.com/

MPO Canopus (a pagamento)
http://www.minorplanetobserver.com  

 → Esempio 3 – Analizziamo il periodo

https://www.univie.ac.at/tops/Period04
http://www.peranso.com/
http://www.minorplanetobserver.com/
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Cosa possiamo osservare 

Vediamo quali sono i potenziali campi di osservazione / ricerca.

Collaborare con l'AAVSO (American Association of Variable 
Star Observers) per monitorare variabili cataclismiche, 
osservare Novae e Supernovae.

Osservare stelle variabili, collaborando con la Sezione Stelle 
Variabili UAI (SSV UAI).

Osservare asteroidi per determinarne i parametri fisici quali: 
periodo di rotazione, magnitudine assoluta e dimensioni.

Scoprire nuove stelle variabili.
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Le Stelle Variabili 

Sono stelle che mostrano variazioni di luminosità su scala temporale di 
ore, giorni, anni. I principali gruppi.

Pulsanti: variano la luminosità per processi fisici 
interni, la stella si espande e si contrae.

Eclisse: costituite da sistemi binari le cui eclissi 
causano periodiche variazioni di luminosità.

Cataclismiche: costituite da sistemi binari stretti con 
una nana bianca ed una nana rossa che alimenta un 
disco di accrescimento intorno alla nana bianca.
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Variabili Pulsanti 

AE UMa è una variabile pulsante classificata come SX PHE che compie 
un periodo completo di variazione (un massimo ed un minimo) nel giro di 
poco più di due ore (2.06h). La curva di luce mostra un interessante 
andamento irregolare, con una sequenza di massimi di diversa 
ampiezza. L'andamento irregolare è dovuto alla interferenza tra due 
periodi di pulsazione sovrapposti (effetto Blazhko).

Curva di luce di AE UMa acquisita il 
17 marzo 2007 da Alessandro 
Marchini presso l' Osservatorio 
Astronomico del Dipartimento di 
Fisica dell'Università degli Studi di 
Siena.

L'articolo è stato pubblicato sul n.3 
del 2009 di Astronomia UAI.
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Quattro nuove
stelle variabili in Ofiuco

Scoperte quattro nuove stelle variabili nella costellazione di Ofiuco 
(in collaborazione con A. Marchini e R. Papini): una variabile 
pulsante e tre variabili ad eclisse.

L'articolo è stato pubblicato nel novembre 2010 su: OPEN EUROPEAN JOURNAL ON VARIABLE 
STARS. Articolo divulgativo:  agosto 2011 su Coelum n.151

  Sorgente
X

Pulsante di tipo 
HADS (P=2.1h)

Sistema ad eclisse 
tipo Algol (P=20.7h)

Sistema a contatto
tipo W-UMa (P=8.7h)

Sistema a contatto
tipo W-UMa (P=9h)

 → Esempio 4 – Cerchiamo nuove stelle variabili 
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Sistemi Binari ad Eclisse
(modellazione)

Modello Binary Maker 3
(a pagamento)

Modello Starlight Pro
(free)

Partendo dalla curva di fase e dalla stima della temperatura superficiale 
(ottenuta ad esempio dall'indice di colore) possiamo tentare di costruire il 
modello 3d del sistema. Per farlo abbiamo bisogno di un software specifico 
come ad esempio:

 → Esempio 5 – Modello di una variabile ad eclisse
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Variabili Cataclismiche

TT Arietis  è una variabile cataclismica tra le più luminose. Mostra tutta una 
serie di comportamenti evidenziati dalla curve di luce. Ha un periodo principale 
di 3.2h, modulato da piccole variazioni a forma di cuspide della durata di circa 
18 minuti. Il sistema è composto da una compatta nana bianca e da una nana 
rossa che cede materia ad un disco di accrescimento situato intorno alla nana 
bianca. 

Il sistema ha una dimensione di 1.2 
raggi solari, di poco superiore a due 
volte la distanza Terra-Luna.

L'articolo è stato pubblicato sul n.4 del 2014 di 
Astronomia UAI.
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Gli asteroidi si possono 
assimilare a degli ellissoidi 
triassiali (a ≤ b ≤ c). 

La rotazione intorno ad uno 
degli assi (di solito il 
minore) comporta variazioni 
continue e periodiche della 
luminosità, registrata nella 
curva di luce. 

Asteroide 
Geographos

Dall'analisi della curva di luce è possibile risalire al periodo di 
rotazione di un asteroide (mediamente di 8-10 ore).

a b c

Asteroidi
(Curva di luce e Rotazione)

 → Esempio 6 – Curva di Luce di un asteroide
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Asteroidi
(Curva di fase, magnitudine assoluta e dimensioni)

Un asteroide durante la sua orbita varia di 
luminosità sia per effetto della distanza dal Sole 
che per l'angolo formato con la Terra ed il Sole 
(angolo di fase α). 

Il grafico che mette in relazione la 
magnitudine ridotta (rimossi gli effetti della 
distanza) al variare della fase, prende il 
nome di curva di fase.

La magnitudine ridotta ad angolo di fase zero 
prende il nome di magnitudine assoluta (H)  e 
permette di stimare la dimensione dell'asteroide.

H

p
D 2.0101329 

p  = albedo geometrico
H = magnitudine assoluta
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Fotometria Asteroidi
(1151 Ithaka e 1077 Campanula)

P = 4.93115 ± 0.00011 h
A = 0.12 ± 0.01 mag
Hv = 12.94 ± 0.03 mag
G = 0.05 ± 0.03
(V-R) = 0.38 ± 0.03 mag
Tipo: Carbonaceo
D = 14 ± 3 km

P = 3.85085 ± 0.00005 h
A = 0.24 ± 0.01 mag
Hv = 12.50 ± 0.02 mag
G = 0.24 ± 0.03
(V-R) = 0.40 ± 0.07 mag
Tipo: Roccioso/Metallico
D = 9 ± 2 km

Risultati pubblicati sul Minor Planet Bulletin (2012) 
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Asteroidi Binari
(1052 Belgica e 3905 Doppler)

1052 Belgica (asincrono)
  P = 2.7097 ± 0.0001 h
Porb = 47.26 ± 0.02 h

Ds/Dp ≥ 0.36

Scoperta la natura binaria di due asteroidi di fascia principale, in 
collaborazione con astrofili (tra cui A. Ferrero) e professionisti.

3905 Doppler (sincrono)
  

Porb = 50.8 ± 0.1 h
Ds/Dp ≥ 0.77

L' IAU  ha diramato le circolari di scoperta: CBET 3372, 3755.
I risultati sono stati pubblicati sul Minor Planet Bulletin (2013 e 2014). 
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Asteroidi
(angolo di aspetto)

L'ampiezza e l'aspetto della curva di luce dipendono dalla angolazione 
con la quale l'asteroide si presenta ad una determinata apparizione.

L'ampiezza è quasi nulla quando 
l'asteroide si presenta con aspetto polare 
(0°) ed è massima quando si presenta con 
aspetto equatoriale (90°).

Terra

Sole

Asteroide

Angolo 
di aspetto

Linea 
di vista

Angolo 
di fase

Asse di
rotazione

Bisettrice
Angolo
di fase

[a/b=1.2]
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Asteroidi
(angolo di aspetto - esempio)

Asteroide 39 Laetitia

Con un angolo di aspetto 
equatoriale di 76° la curva 
di luce si presenta 
bimodale e di grande 
ampiezza.

Invece con un angolo di 
aspetto polare di 30° la 
curva è quasi monomodale 
e di ampiezza molto ridotta.
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Asteroidi Modelli 3D
(161 Athor e 38 Leda)

38 Leda – diametro 116 km
Psid = 12.836164 h ± 0.000016

λ° = 160   β° = -17
λ° = 343   β° =  -6

Inversione delle curve di luce di due asteroidi di fascia principale con i dati 
raccolti in oltre 30 anni di osservazioni professionali ed amatoriali.

161 Athor – diametro 44 km
Psid = 7.280087 h ± 0.000005

λ° = 350   β° = -6
λ° = 170   β° =  4

Risultati pubblicati sul MPB e modelli 
sul sito DAMIT (università di Praga).
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Infine … la mia strumentazione

Osservo dal terrazzo di casa a Roma con una 
strumentazione amatoriale … non particolarmente sofisticata.

Telescopio:     Meade LX200-8
Camera CCD: SBIG ST7-XME
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Letture di riferimento
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Domande
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