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Le variabili cataclismiche

Vedremo i risultati ottenuti sulla variabile cataclismica TT Arietis 
nelle stagioni 2009 e 2012 nell'ambito della sottosezione 
Variabili Cataclismiche e Novae SSV UAI.

Le variabili cataclismiche (CVs) sono dei sistemi binari stretti, 
composti da una compatta nana bianca e da una nana rossa 
che cede materia ad un disco di accrescimento situato intorno 
alla nana bianca.  
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Le nane bianche

Le nane bianche sono delle stelle di massa solare che si trovano nella 
fase finale del loro ciclo evolutivo, hanno una dimensione “terrestre” e 
sono costituite da materiale “degenere” che sviluppa una pressione 
sufficiente a bilanciare la forza di gravità. Questo risultato si ottiene 
grazie al “principio di esclusione di Pauli” attraverso il quale due 
elettroni non possono occupare la medesima posizione nello stesso 
tempo. Il limite superiore per la massa di una nana bianca è fissato a 
circa 1.4 masse solari (limite di Chandrasekhar) oltre il quale gli 
elettroni si fondono con i protoni formando una stella di neutroni con 
una dimensione di soli 10 km. 
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Le nane rosse

Le nane rosse  sono delle stelle molto comuni nella popolazione 
galattica, si collocano nella parte bassa della sequenza principale ed 
hanno una massa inferiore a quella solare. Nel caso delle variabili 
cataclismiche la nana rossa è soggetta ad una forte attrazione 
gravitazionale da parte della vicina compagna nana bianca che ne 
distorce la geometria e quando supera il proprio lobo di Roche perde 
materia attraverso il punto lagrangiano interno, alimentando così un 
disco di accrescimento situato intorno alla nana bianca.
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TT Arietis

TT Arietis è una delle più luminose stelle variabili cataclismiche. Nel 
suo stato “normale” (high state) mostra una luminosità apparente di 
10.5-11.0 magnitudini, ma la sua luminosità può scendere anche fino 
alla 14-15 mag (intermediate state) ed alla 17-18 mag (low state).

La figura mostra 
l'andamento 
della luminosità 
apparente della 
stella negli ultimi 
37 anni (dati 
AAVSO).



6

Le osservazioni

Le sessioni osservative si sono concentrate prevalentemente nel 
2009, durante la fase di bassa luminosità, e nel 2012, durante la fase 
di alta luminosità, in risposta all' Alert Notice 469 dell'AAVSO.

L'insieme delle sessioni osservative

La sessione del 21 settembre 2012. 
Si nota un andamento periodico con un 
minimo ed un massimo modulati da 
oscillazioni triangolari a cuspide.
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Analisi dei dati

I dati sono stati raggruppati in due insiemi omogenei (2009 e 2012) 
eliminando i dati sparsi, composti da pochi punti per notte. Per l'analisi 
nel dominio delle frequenze sono stati utilizzati Peranso (algoritmo 
CLEANest) e Period04 (algoritmo DFT).

L'analisi di Fourier mostra un periodo principale  dominante di circa 
3.2h (P1=0.132860d  ± 0.000216), la cui curva di luce è caratterizzata 
da un andamento sinusoidale con ampiezza di 0.12 mag.
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Il periodo principale

Per migliorare la precisione del periodo si è utilizzato il metodo della 
retta di regressione. Con Peranso sono stati  misurati i momenti di 
massimo (TOM) attraverso un fit polinomiale di secondo grado.

La pendenza della retta di regressione rappresenta il periodo principale 
e l'intercetta rappresenta l'epoca di riferimento della effemeride lineare.
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Il periodo principale

L' effemeride lineare per gli anni 
2009 e 2012.

Negli ultimi 50 anni il periodo 
principale si è mantenuto 
costante con l'eccezione degli 
anni 1997-2005, durante i quali il 
è salito da 3.2 a 3.6h 
(superhump positivo). I punti in 
rosso rappresentano i dati 
osservati.
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Le oscillazioni quasi periodiche

Le curve di luce sono caratterizzate dalla 
modulazione di piccole variazioni periodiche di forma 
triangolare (a cuspide) e di ampiezza variabile con 
periodicità di pochi minuti.  Si ritiene che tali rapide 
variazioni di luminosità siano dovute ad onde 
magneticamente eccitate in transito sulle zone 
centrali del disco di accrescimento.

Per analizzare le variazioni 
nell'intervallo 0.2-1h è necessario usare 
la funzione di Prewhitening.
Lo spettro di Fourier mostra dei picchi 
in corrispondenza delle oscillazioni di 
corto periodo con durata inferiore ai 30 
minuti.
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Le oscillazioni quasi periodiche

Applicando ai momenti di minimo delle 
micro variazioni il metodo della retta di 
regressione otteniamo i periodi e la 
distribuzione degli O-C.

L'andamento storico del periodo delle 
oscillazioni quasi periodiche mostra un 
aspetto vagamente ciclico. 
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Il periodo di quattro giorni

L'analisi del periodo nell'intervallo tra 
1 e 5 giorni (dati del 2012), dopo aver 
sottratto il periodo dominante, mostra 
un picco in corrispondenza del 
periodo di 4.47d.

Si ritiene che il periodo di quattro giorni 
sia il risultato del battimento tra il 
periodo di rotazione fotometrico (3.2h) 
rispetto a quello orbitale (3.3h),  
misurato spettroscopicamente.
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Il modello

Proviamo adesso a costruire il modello del 
sistema TT Ari utilizzando due software di 
modellazione: Binary Maker 3.0 e FITDisk, 
quest'ultimo permette di simulare la dinamica del 
disco di accrescimento con gli algoritmi numerici 
SPH  (Smoothed particle hydrodynamics).

Valori pubblicati in letteratura.

Con la terza legge di Keplero 
possiamo calcolare la 
dimensione del semiasse 
maggiore del sistema:
         a = 1.2 raggi solari
di poco superiore a due volte 
la distanza Terra-Luna.
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Qualche riferimento utile

 
                   
                   Hellier, C., Cataclysmic Variable Stars, How and Why They Vary, 
                   Springer Praxis,Chichester, UK, 2001.

                                 Peranso (2013) www.peranso.com

                                 Binary Maker 3.0 http://www.binarymaker.com

                                 FITDisk  http://www.astro.fit.edu/cv/fitdisk.html

http://www.peranso.com/
http://www.binarymaker.com/
http://www.astro.fit.edu/cv/fitdisk.html
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Domande
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