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Premessa

Le sequenze fotometriche acquisite per una intera notte e su un 
medesimo campo non di rado portano alla scoperta di qualche 
nuova stella variabile. Questa tecnica (Time Series Analysis) 
rappresenta un formidabile strumento di ricerca di nuove 
variabili e può ben dirlo Nello Ruocco che è arrivato ormai a 
livelli difficilmente raggiungibili. 

Vedremo un bell'esempio di collaborazione in seno al gruppo 
SSV-UAI che ha permesso, nel giro di due settimane, di 
determinare i parametri necessari per censire una nuova stella 
variabile.
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Sospetta variabile

La notte del 2 luglio, nel corso 
di una sessione fotometrica 
sull' asteroide 3977 Maxine, 
Lorenzo Franco aveva 
individuato nel campo 
inquadrato (76 frame da 5 
minuti) la presenza di una 
potenziale stella variabile.  

Veniva lanciato subito un appello di collaborazione sulla mailing 
list SSV-UAI. L'obiettivo era quello di riuscire a coprire l'intera 
fase, determinando il periodo e la tipologia della nuova variabile 
per il suo censimento sul sito VSX dell'AAVSO.
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La cartina di riferimento

Sospetta stella variabile: UCAC4 448-109146 di 14a magnitudine 
nella costellazione dell' Aquila alle coordinate:
RA: 19 22 55.56   DEC: -00 30 00.4.

Sessione del 2 luglio (Lorenzo Franco)
Possibile WUma con periodo di 8 ore
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Parte la Collaborazione

Parte subito una mini-campagna osservativa alla quale 
aderiscono:  Fabio Salvaggio, Claudio Arena, Lorenzo Barbieri e 
vengono acquisite le prime curve di luce (meteo permettendo).

Sessione del 5 luglio (Fabio Salvaggio) Sessione del 6 luglio (Claudio Arena,
Lorenzo Barbieri)
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La collaborazione si consolida

Dopo qualche giorno di meteo sfavorevole la collaborazione si 
consolida e vengono acquisite le curve di luce che permetteranno 
di coprire tutte le fasi.

Sessione del 15 luglio (Fabio Salvaggio) Sessione del 16 luglio (Lorenzo Barbieri)
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Il periodo e la tipologia

Dopo solo due settimane dalla individuazione della sospetta 
variabile, sono state acquisite complessive 6 sessioni osservative 
per un totale di 23 ore. I dati erano sufficienti per coprire l'intero 
periodo. L'analisi è stata effettuata con MPO Canopus e Peranso.

Periodo:  0.3567 d +/- 0.0001
Ampiezza: 0.29 mag +/- 0.03
Tipologia: binaria a contatto
           WUMa
(V-R): 0.44 (da CMC14, 2MASS)

Le sessioni osservative
 2 luglio - Franco L.
 5 luglio - Salvaggio F.
 6 luglio - Arena C.
 6 luglio - Barbieri L.
15 luglio - Salvaggio F
16 luglio - Barbieri L.
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Il censimento

La variabile è stata 
censita il 19 luglio sul 
sito VSX dell' AAVSO 
con OID: 318286, 
raggiungibile anche 
da VizieR. 
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Con Binary Maker 3 è stato 
ottenuto un modello 3D della 
variabile con i seguenti parametri:

M1 = 1.2   Ms  (1)
M2 = 0.54 Ms  (1)
1/q = M1/M2=2.22
I = 61 gradi
T1 = 5.900 K°
T2 = 5.800 K°
… e con un po' di fantasia
a = 2.5 raggi solari

Il modello 3D

(1) Le masse sono state ricavate dal Periodo con 

la relazione empirica di Gazeas & Stepien (2008). 
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Questa esperienza mette in evidenza le grandi potenzialità del 
gruppo SSV-UAI.

Nell' ambito del gruppo ci sono capacità di vario genere che se 
sfruttate compiutamente permetto di raggiungere dei risultati di 
tutto rispetto.

La potenzialità del gruppo è di gran lunga maggiore rispetto a 
quella del singolo. E' necessario trovare il modo di “focalizzare” e 
mettere a frutto tali capacità. 

Conclusioni
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Qualche riferimento utile

 
- Bdw Publishing (2013), 
  http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm

- Peranso (2013) www.peranso.com

- The International Variable Star Index (2013) http://www.aavso.org/vsx/

- Gazeas & Stephien (2008) "Angular momentum and mass evolution of contact
  binaries" (http://adsabs.harvard.edu/abs/2008MNRAS.390.1577G)

- Bradstreet, D. H. (2005) "Fundamentals of Solving Eclipsing Binary Light Curves
  Using Binary Maker 3" (http://adsabs.harvard.edu/abs/2005SASS...24...23B)

http://www.minorplanetobserver.com/MPOSoftware/MPOCanopus.htm
http://www.peranso.com/
http://www.aavso.org/vsx/
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008MNRAS.390.1577G
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005SASS...24...23B


12

Domande
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