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Premessa

La fotometria e la spettroscopia sono 
due tecniche complementari  di 
indagine astronomica, entrambe 
hanno l'obiettivo di misurare il flusso 
luminoso degli astri.

Faremo una panoramica degli ambiti di ricerca e delle attività 
svolte dalla sezione Stelle Variabili e Pianeti Extrasolari, 
ponendo particolare attenzione alle tecniche utilizzate.

La fotometria è ormai ben consolidata 
tra gli astrofili, mentre la spettroscopia 
rappresenta una nuova frontiera tutta 
da esplorare.
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Fotometria - concetti

Con la fotometria misuriamo il flusso 
luminoso proveniente dagli astri ed in 
particolare con la fotometria 
differenziale misuriamo le differenze di 
magnitudine di un oggetto rispetto alle 
stelle di riferimento che si trovano nello 
stesso campo di ripresa.

Attraverso le sequenze di immagini 
registriamo l'evoluzione temporale dell' 
intensità luminosa di molti oggetti (stelle, 
pianeti extrasolari, asteroidi) ottenendo 
informazioni sulle loro caratteristiche fisiche.
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Spettroscopia - concetti

La spettroscopia ci permette di 
misurare la distribuzione del flusso 
luminoso di un astro nelle varie 
lunghezze d'onda (colori), fornendoci 
direttamente molte delle caratteristiche 
fisiche dell'oggetto (temperatura, 
velocità, composizione).

La classificazione della tipologia delle 
stelle è sicuramente uno dei principali 
risultati ottenuti dalla spettroscopia. 
Lavoro pionieristico iniziato da padre 
Angelo Secchi negli anni del 1860 nella 
specola del Collegio Romano.
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Stelle variabili - concetti

Le stelle variabili sono stelle che variano 
di luminosità in modo più o meno ampio.  
I motivi della variabilità sono diversi, si 
va dalle pulsanti alle cataclismiche ed 
alle stelle binarie ad eclisse.

Lo studio delle stelle variabili ci permette 
di ottenere delle importanti informazioni 
sulle loro proprietà fisiche (massa, 
raggio, temperatura, composizione ed 
evoluzione). Ad esempio le variabili 
Cefeidi sono degli ottimi indicatori di 
distanza.
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La struttura delle sezioni

La responsabilità della 
sezione UAI: Stelle Variabili 
e Pianeti Extrasolari è 
affidata a Claudio Lopresti.

Stelle Variabili e 
Pianeti Extrasolari
(Resp: Claudio Lopresti)

Pianeti Extrasolari
(Resp: Claudio Lopresti)

Visuale e 
Telescopio SkyLive

(Resp: Fabio Verza)

Pulsanti di 
corto periodo

(Resp:Riccardo Papini)

Binarie ad eclisse
(Resp: Giuseppe Marino)

Cataclismiche e 
Novae

(Resp: Marco Silva)
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Osservazione Visuale

Si ringraziano per le stime: Giuseppe Massimo Bertani, Mauro Cena, Mario Checcucci, Emilio Cutolo, 
Laura Giovannelli, Massimo Giuntoli, Gaetano Lauritano, Ivo Peretto, Claudio Prà, Fabio Salvaggio.

Attivi diversi programmi di ricerca, di crescente 
difficoltà. Complessivamente sono state seguite 60 
variabili per un totale di 5.336 stime.

Qualche curva di luce ottenuta

RS Cyg

R Leo U Cyg

R Sct
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La ricerca
di nuove variabili

Nel corso degli ultimi anni l'attività della sezione si è focalizzata sulla 
ricerca di nuove stelle variabili da caratterizzare e censire. Alcuni 
membri della sezione hanno attivato specifici programmi di ricerca, 
mentre altri utilizzano le lunghe sequenze dedicate agli 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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Caratterizzazione

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).

 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.

Le nuove variabili vanno caratterizzate (periodo e tipologia) prima di 
poterle censite sul sito VSX (Variable Star Index) dell'AAVSO.
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Le variabili scoperte

Nell'ultimo anno sono state scoperte e 
censite 103 nuove variabili nell'ambito 
della sezione variabili UAI, 
prevalentemente stelle binarie EW.

Di seguito belle e caratteristiche 
curve di luce.
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Modellazione dei sistemi binari

Possiamo modellare i sistemi binari scoperti attraverso specifici software 
(es: Binary Maker, Phoebe, Starlight Pro).
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37-Seguiamo Kic 8462852
38-Pianeti a migliaia
39-Proxima b
40-Vele di luce
41-Wasp 57b
42-Atmosfere planetarie
43-Trappist 1

Ultimi argomenti trattati
(maggio 2016 - maggio 2017):

(curata da Claudio Lopresti)

Programmi di ricerca

DETEX  (determinazione dei 
tempi di transito): continua il 
monitoraggio dei tempi di 
transito.

ASPEX  (aree selezionate 
pianeti extrasolari):  in corso lo 
studio relativo alla selezione di 
aree di cielo e target 
osservativi per la ricerca di 
nuovi pianeti extrasolari.
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Monitoraggio transiti
Pianeti Extrasolari

Transito del pianeta extrasolare Wasp-50 b del 
27 dicembre 2016.

Transito del pianeta extrasolare Wasp 93 b del 
3 gen 2017

Transito del pianeta extrasolare hat-p-56 b del 
10 marzo 2017.

Transito del pianeta extrasolare Wasp 43 b del 
16 marzo 2017.
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Altri ambiti di ricerca - asteroidi

Gli asteroidi sono assimilabili a degli ellissoidi triassiali 
e le loro curve di luce mostrano un aspetto bi-modale 
(due massimi e due minimi per ciclo). I periodi di 
rotazione si collocano prevalentemente tra 6 e 24 h.

2012 TV (0.0525 h) 2012 EG5 (0.2924 h) 2813 Zappala (18.231 h) 1220 Crocus (491.4 h)

Curve di luce: da rotatori veloci (3.15 minuti) a rotatori lenti (20.5 giorni).

Le tecniche fotometriche, utilizzate per le variabili ed i pianeti extrasolari 
possono estendersi anche agli asteroidi ... con qualche difficoltà in più 
dovuta al loro moto rispetto alle stelle fisse.
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Modellazione degli asteroidi

Immagine presa dal Blog di Vincenzo Zappalà

Modello 3D

     

Periodo 
siderale

Le curve di luce degli asteroidi 
riprese in diversi anni ci 
permettono di ricostruirne 
l'aspetto morfologico 3D.

Orientamento 
del Polo

 LCI

Longitudine e Latitudine
Eclittica (λ°, β°)

2455 Somville65 Cybele 53 Kalypso38 Leda161 Athor
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Nuovi ambiti di ricerca
la spettroscopia

La spettroscopia rappresenta la naturale (ed inevitabile) evoluzione 
della fotometria multi-banda ottenuta con i filtri fotometrici. La 
spettroscopia permette infatti di analizzare il flusso luminoso in tutte le 
bande dello spettro visibile dal blu al vicino infrarosso.
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Spettri di varie classi stellari

HD 140990 G2V (5.777 K°) M = 1 M  ☉

Vega  A0V (9.602 K°)  M = 2.1 M☉ Procyon  F5 IV (6500 K°)  M = 1.4 M☉

Antares M0.5 Iab  (3600 K°)  M = 15-18 M☉

Spettri di stelle di classe spettrale e temperatura diversa.
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Spettri di varie classi stellari

Albireo è una bella stella doppia nel Cigno. L'analisi spettrale ci 
mette in evidenza la grande differenza di temperatura e tipologia 
delle due stelle.

Albireo



19

Spettri di varie classi stellari

Spettro della variabile di lungo periodo al carbonio RS Cyg (osservata anche in 
visuale). Si osservano i composti del carbonio CN, CH, C2, C3 ed una profonda 
riga del sodio.
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Lo spettro di una variabile 
pulsante

La variabile DY Peg 
pulsa con un periodo 
di 1 ora e 45 minuti.

Il profilo dello spettro 
(curva di  Planck) 
varia con la 
temperatura, così 
come la profondità 
delle righe di 
assorbimento (meno 
profonde quando la 
stella è più fredda).
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Variabili Simbiotiche

Le variabili simbiotiche sono dei sistemi binari 
interagenti, costituiti da una gigante rossa ed una nana 
bianca  intorno alla quale si sviluppa un disco di 
accrescimento  alimentato dal materiale catturato dalla 
gigante rossa. 

Quattro spettri 
della variabile CH 
Cyg  acquisiti in 
date diverse tra il 
2015 ed il 2016. 
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Variabili Simbiotiche

V694 Mon è stata osservata il 30 marzo 2016 nella fase di outburst.

La riga dell'idrogeno Hα mostra un evidente profilo P Cygni di 30 A, 
corrispondente ad una velocità radiale di -30/6563*300.000 ≈ -1400 km/sec.

Questa particolarità viene interpretata in letteratura come la conseguenza 
di un jet di materia orientato verso la nostra linea di vista.

Modello di Schmid et al.A&A
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Novae

Le novae sono originate dalle Variabili Cataclismiche  
(sistemi binari interagenti molto stretti, composti da una 
nana bianca e da una nana di sequenza principale da cui 
fuoriesce materia che alimenta la nana bianca).

Nova ricorrente T CrB 
osservata a distanza di 
meno di un anno. 
Notare la diversa 
ampiezza della riga Hα 
ed il continuo nel rosso.

La nova nel sagittario 
(Sgr 2016b) è stata 
confermata subito dopo 
la sua scoperta.
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Lo spostamento verso il rosso 
(redshift)

M51

M87

Lo spostamento verso il rosso delle 
righe spettrali delle galassie ci 
fornisce una misura  diretta della loro 
velocità di allontanamento.

La galassia M51  mostra uno 
spostamento verso il rosso della riga 
del sodio di circa 8 A corrispondente 
a 400 km/s, mentre la galassia M87 
ne mostra uno di circa 23 A 
corrispondente a 1200 km/s.

Lo spettro del quasar 3C 273 mostra 
uno spostamento verso il rosso della 
riga Hβ di ben 770 A, corrispondente 
ad una velocità di allontanamento di 
quasi 44.000 km/s. 

3C 273
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l'Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (IRAS - La Spezia)
il Parco Astronomico Lilio (Crotone)

e l'Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) organizzano a Savelli (KR) 
 in data 8-9-10 settembre 2017

al Planetario del Parco Astronomico Lilio 

il XXV Convegno Nazionale del GAD 
(Gruppo Astronomia Digitale)

e ospitano il 

X Meeting della Sezione Pianeti Extrasolari UAI e il 
XIII  Meeting della Sezione Stelle Variabili UAI

I prossimi meeting Gruppo 
Astronomia 

Digitale
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