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Premessa

In questa presentazione parleremo di Fotometria, una tecnica 
che contribuisce a produrre importanti e fondamentali risultati 
in numerosi campi della ricerca astronomica.

Vedremo i concetti di base, le tecniche utilizzate ed alcuni 
campi concreti di applicazione.

La fotometria non è altro che una sorta di spettroscopia a 
bassissima risoluzione. In effetti la fotometria e la 
spettroscopia sono molto più vicine di quanto non si pensi, 
entrambe hanno l'obiettivo di misurare il flusso luminoso 
proveniente dalle sorgenti luminose.
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Fotometria di Apertura
(la magnitudine strumentale)

La fotometria d'apertura è il metodo comunemente 
usato per misurare il flusso luminoso di una stella e 
quindi la sua magnitudine strumentale. 

Apertura

Gap
Anello 
Esterno

L'apertura misura il contributo della stella più il fondo 
cielo. L'anello esterno misura solo il fondo cielo.

)log(5.2 cieloaperturaestrumental ADUADUm 

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

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

Magnitudine strumentale
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Calibrazione Fotometrica
(metodi)

Si può superare questo problema riconducendo le nostre misure 
al sistema fotometrico standard  e per farlo abbiamo a 
disposizione due metodi:

 Fotometria AllSky

 Fotometria Differenziale

La magnitudine strumentale non può essere confrontata 
direttamente con quella di altri osservatori e nemmeno con altre 
sessioni del medesimo osservatore. 
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Fotometria AllSky
(concetti)

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

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

Per determinare la magnitudine degli oggetti è necessario acquisire 
anche un buon numero di immagini accessorie di calibrazione sui campi  
fotometrici standard (campi di Landolt), attraverso cui dobbiamo 
determinare:

1. Coefficienti di estinzione
2. Coefficienti di trasformazione
3. Offset (zero point) tra le magnitudini strumentali e quelle standard.
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Fotometria AllSky
(estinzione atmosferica)

La magnitudine strumentale di una stella varia con la sua altezza 
sull' orizzonte per gli effetti dell' assorbimento atmosferico.

m  =  magnitudine strumentale
m0 =  magnitudine strumentale (extra atmosferica)
k'f  = coefficiente di estinzione per il filtro f (pendenza)
X  = massa d'aria (es: X=1 allo zenit, X=2 a 30°)

X=1.0

θ
X=sec(θ)=1.4

m = m
0
 + k'

f
 • X

R

V

R

V
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Fotometria AllSky
(Trasformazioni)

La risposta spettrale della nostra strumentazione difficilmente coinciderà con lo 
standard fotometrico UBVRI. Sarà pertanto necessario tarare il nostro sistema 
fotometrico rispetto a quello standard, attraverso l'uso di appropriati coefficienti di 
trasformazione (Tv, Tr, Tvr).

Nel caso di una perfetta aderenza del proprio sistema a quello standard, il coefficiente 
Tv dovrebbero avvicinarsi 0 ed il coefficiente Tvr dovrebbe avvicinarsi ad 1. 

(V - v0) = Tv (V - R) + Zv

(V - R) = Tvr (v0 - r0) - Zvr

● La prima relazione permette di trasformare la magnitudine strumentale extra 
atmosferica (v0) in magnitudine standard (V).

● La seconda permette di trasformare l'indice di colore strumentale (v0-r0) in 
indice di colore standard (V-R).

● I coefficienti Zv e Zvr rappresentano i punti di zero (zero point) e vanno 
determinati ogni notte.
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Fotometria AllSky
(Trasformazioni - come)

Sarà importante riprendere il campo standard intorno alla sua culminazione in 
meridiano. Per il calcolo è ininfluente l'uso dei coefficienti di estinzione.

Per determinare i coefficienti di trasformazione dovremo riprendere con i 
nostri filtri fotometrici 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 un foglio di calcolo.

 (V-v) = Tv (V-R) + Zv
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Fotometria Differenziale
(qualche concetto)

Consiste nel misurare la differenza  di 
magnitudine (strumentale) del nostro target 
rispetto alle stelle di riferimento presenti 
della stessa immagine. A differenza della 
fotometria AllSky gli effetti dell'estinzione 
atmosferica sono trascurabili.

La fotometria differenziale è molto precisa e permette di registrare 
variazioni anche di pochi millesimi di magnitudine (basti pensare ai 
transiti dei pianeti extrasolari).

Le misure ottenute sono riportate in magnitudini differenziali e non in 
magnitudini standard.

Richiede preferibilmente l'uso di filtri fotometrici 
(BVRI) ma non necessita dei campi di 
calibrazione. 



10

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) + Cstd]
Pro:      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
(stelle di confronto - catalogo CMC15)

Un ottimo punto di riferimento è rappresentato dal catalogo CMC15  
(Carlsberg Meridian Catalogue) utilizzato insieme alle relazioni di 
Richard Miles and Roger Dymock (2009).

I valori V ed R si ottengono dalle seguenti trasformazioni lineari degli 
indici di colore J-K (2MASS) ed r' (CMC15), con un errore stimato di 
0.02/0.04 mag per R e V (rispetto ai campi di calibrazione di Landolt).

Per standardizzare la magnitudine delle nostre misure possiamo 
ricorrere ai cataloghi fotometrici, attraverso cui ricaviamo la magnitudine 
delle stelle di confronto.

Rc = r' – 0.22 V = 0.6278 × (J - K) + 0.9947 × r'
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Nord equatore

Rc = r' – 0.095 × (g' – i') – 0.141

Rc = r' – 0.065 × (g' – i') – 0.174

Sud equatore

Fotometria Differenziale
(stelle di confronto - catalogo APASS)

In alternativa al metodo precedente possiamo usare il catalogo 
fotometrico APASS dell' AAVSO.

Per il valore V non è necessaria alcuna trasformazione mentre per 
ottenere il valore Rc si dovrà usare la relazione di Munari (JAAVSO 
Volume 40, 2012). 
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Fotometria Differenziale
(come ottenere la magnitudine standard)

Nota!  E' molto importante scegliere stelle di confronto con indice di colore 
quanto più simile al nostro target.

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

Dal libro “Lightcurve Photometry and 
Analysis di Brian D. Warner (2006).

Quando la differenza di colore tra 
target e stella di confronto è 
minima, anche il fattore racchiuso 
tra parentesi quadre diventa 
minimo, tale da rendere superfluo 
l'uso dei coefficienti di 
trasformazione.

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

Le seguente relazione ci permette di ottenere la magnitudine standard 
del nostro target, conoscendo la magnitudine e l'indice di colore della 
stella di confronto ed applicando i coefficienti di trasformazione.
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Fotometria Differenziale
(influenza indice di colore e trasformazioni)

Un piccolo esperimento ci aiuta a capire l'influenza dell'indice di colore 
della stella di confronto e l'uso dei coefficienti di trasformazione.

Sono particolarmente 
penalizzate le 
osservazioni non 
filtrate e quelle con il 
filtro B.

L'uso delle 
trasformazioni è 
praticamente 
ininfluente sul 
risultato finale.

Le differenze di 
magnitudine rispetto 
al catalogo sono 
riportate in valore 
assoluto.

Si è scelto l'ammasso M67, selezionando alcune stelle di confronto con indice di colore (V-R) 
abbastanza diverso  (~0.5) o  molto simile  (< 0.1) rispetto alla stella scelta come target ed 
applicando l'approccio 2) e 3) alla fotometria differenziale.
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Fotometria Differenziale
(fogli di calcolo)

Xfrm.xls permette di calcolare 
i coefficienti di trasformazione 
partendo dalle magnitudini 
strumentali.

PhotoRed.xls  permette di 
ridurre le magnitudini stru-
mentali al sistema standard.

  http://digilander.libero.it//A81_Observatory/documenti/Xfrm.xls  
  http://digilander.libero.it//A81_Observatory/documenti/PhotoRed.xls

http://digilander.libero.it//A81_Observatory/documenti/Xfrm.xls
http://digilander.libero.it//A81_Observatory/documenti/PhotoRed.xls
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Campi di applicazione

Asteroidi
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Asteroidi - curva di luce e 
periodo di rotazione

Con le sequenze temporali di immagini possiamo 
registrare le evoluzioni temporali dell' intensità 
luminosa di un asteroide, ottenendo il grafico che 
prende il nome di curva di luce.

La ripetizione delle forme 
caratteristiche della curva di luce e 
l'analisi di Fourier ci aiutano a 
determinarne il periodo sinodico di 
rotazione che prevalentemente si 
colloca tra 6-24 h.

Gli asteroidi sono assimilabili a degli ellissoidi triassiali 
e le loro curve di luce mostrano spesso un aspetto bi-
modale (due massimi e minimi per ciclo).

Relazione Periodo-Diametro (fonte Minor Planet Center)
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Asteroidi –  lightcurve zoo

2012 EG5 (0.2924 h)

2012 TV (0.0525 h) 2015 TB145 (2.938 h)

1342 Brabantia (4.1754 h)

1151 Ithaka (4.93115 h)

2007 McCuskey (8.603 h)

2813 Zappala (18.231 h)

1220 Crocus (491.4 h)

Un assortimento di curve di luce con forme e periodi diversi:  bimodali, 
trimodali, quadrimodali con rotatori veloci (3.15 minuti) e rotatori lenti 
(20.5 giorni), frutto di collaborazioni nazionali ed internazionali, pubblicate 
sul Minor Planet Bulletin.



19

Asteroidi binari – lightcurve zoo

1052 Belgica (2.7097 h)

Gli asteroidi binari hanno delle particolari curve di luce. Nella parte 
superiore il periodo principale di rotazione e nella parte inferiore il periodo 
di rivoluzione del satellite. Fa eccezione 3905 Doppler che è un raro caso 
di binario sincrono. 

1052 Belgica (47.26 h)

3905 Doppler (50.8 h) 3841 Dicicco (3.5950 h)

3841 Dicicco (21.641 h)

2242 Balaton (2.7979 h)

2242 Balaton (12.96 h)3905 Doppler (50.8 h)
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Curva di fase, Magnitudine assoluta 
e Dimensioni

La luminosità di un asteroide, oltre a variare per 
gli effetti della rotazione, varia anche per gli 
effetti geometrici, quali la distanza e l'angolo di 
fase α (angolo formato dall'asteroide con la 
Terra ed il Sole).

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 (phase curve).

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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Asteroidi – phase curve

Per costruire la curva di fase è necessario osservare l'asteroide per lunghi 
periodi, coprendo ampi angoli di fase. I dati fotometrici devono essere 
ridotti al sistema standard (banda V). Il parametro G (slope parameter) è 
sensibile alla classe tassonomica: G=0.07 (tipo C) G=0.24 (tipo S).
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Asteroidi – indici di colore

L'indice di colore V-R=0.50 indica che si 
tratta di un asteroide di medio albedo di 
tipo S. (roccioso).

Con gli indici di colore misuriamo la differenza di 
magnitudine di un asteroide nelle bande 
fotometriche standard B-V, V-R, R-I,  attraverso 
cui possiamo tentare una preliminare 
classificazione tassonomica.

Gli Asteroidi di tipo C 
(carbonacei) sono scuri, di basso 
albedo ed hanno un indice di 
colore  B-V = 0.69, V-R = 0.38, 
mentre asteroidi di tipo S 
(rocciosi) hanno un indice di 
colore B-V =0.86,V-R = 0.49  ed 
un albedo medio.
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Asteroidi – indici di colore

Alcuni indici di colore di asteroidi attraverso cui possiamo effettuare una 
preliminare classificazione tassonomica.

682 Hagar (V-R=0.40 – basso albedo)

185 Eunike (V-R=0.36 – basso albedo)

1220 Crocus (V-R=0.47 – medio albedo)

2455 Somville (V-R=0.43 – basso-medio albedo) 
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Asteroidi – modellazione 3D

Immagini prese dal Blog di Vincenzo Zappalà

Modello 3D

     

Curve di luce

Periodo 
siderale

Le curve di luce di un asteroide, ottenute in 3-4 opposizioni, ci permettono 
di ricavare l'orientamento del polo di rotazione e l'aspetto 3D, attraverso le 
tecniche di inversione ed un apposito software come LCInvert.

Orientamento 
del Polo

 LCI

Longitudine e Latitudine
Eclittica (λ°, β°)
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Asteroidi – modellazione 3D

2455 Somville 65 Cybele 53 Kalypso

38 Leda

Ricostruzione dell'aspetto 3D di alcuni asteroidi partendo dalle sole curve 
di luce ed attraverso il processo matematico di inversione.

161 Athor

Per ogni asteroide è stato 
trovato l'orientamento del 
polo  (λ° e β° - longitudine 
e latitudine eclittica) ed il 
periodo siderale di 
rotazione.
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Campi di applicazione

Stelle Variabili
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Stelle Variabili
la ricerca

Non è raro trovare nuove stelle variabili dalle sequenze di immagini degli 
asteroidi. Per questo tipo di ricerca si può usare la funzione "Variable 
star search" di MPO Canopus o l'analoga funzione di C-Muniwin 
(gratuito). 

Curva di luce
della variabile

Per ogni stella: relazione 
tra imag e deviazione standard
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Period04 (free) https://www.univie.ac.at/tops/Period04 

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

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

Stelle Variabili
caratterizzazione - periodo

Per trovare il periodo, partendo dagli spezzoni delle curve di luce, 
dobbiamo ricorrere ad un software specifico in grado di analizzare i 
fenomeni periodici con l'analisi di Fourier, come ad esempio:

Le nuova variabili vanno caratterizzate prima di censirle sul sito VSX 
(Variable Star Index) dell'AAVSO, determinando periodo e tipologia.

https://www.univie.ac.at/tops/Period04
http://www.peranso.com/
http://www.minorplanetobserver.com/
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Stelle Variabili
caratterizzazione - tipologia

Possiamo determinare la tipologia della variabile (binaria, pulsante) in base 
all'aspetto della curva di luce ed al periodo, aiutandoci anche con la classe 
spettrale (indice di colore).

Talvolta è possibile utilizzare i dati presenti nelle survey professionali come CSS (Catalina Sky 
Survey) o ASAS (All Sky Automated Survey). Queste survey contengono dati sparsi (pochi punti per 
notte) che però coprono ampi intervalli temporali di diversi anni.

 Binarie ad eclisse 
(EA, EB, EW)

Pulsanti 
 (DSCT, RR Lyrae)

Sono frequenti le 
binarie EW (W-
UMa) con periodi 
inferiori ad un 
giorno.

Sono frequenti le 
variabili delta 
Scuti con periodi 
molto rapidi e 
bassa ampiezza.
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Variabili –  lightcurve zoo

Curve di luce di alcune variabili. Troviamo variabili ad eclisse (tipi: EA, EB, 
EW) e variabili pulsanti (DSCT) con periodi che vanno da due ore a quasi 
un giorno). Frutto di collaborazioni nell'ambito della sezione variabili UAI.

EA (0.861209 d)

EB (0.39674 d) DSCT (0.17699 d)

DSCT (0.087226 d)EW (0.360779 d)

EW (0.286806 d)
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Sistemi Binari ad Eclisse
(modellazione)

        Binary Maker 3
        (a pagamento)

        Starlight Pro
      (free)

Partendo dalla curva di luce e dalla stima 
della temperatura superficiale (ricavata ad 
esempio dall'indice di colore) possiamo 
tentare di ricostruire il modello 3D del 
sistema e per farlo abbiamo bisogno di un 
software specifico.

          PHOEBE
(free)   
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Sistemi Binari - model zoo

Qui vediamo alcuni modelli 3D di nuove variabili ad eclisse. Notare come 
varia la curva di luce con l'inclinazione ed il rapporto delle dimensioni.



33

Letture consigliate
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Domande
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