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Premessa
I cataloghi fotometrici svolgono un importante ruolo nella
fotometria dei corpi minori e più in generale nella
fotometria di stelle variabili e transienti.
Nel corso di questa relazione analizzeremo la loro
aderenza al sistema fotometrico standard e le
trasformazioni da applicare per ottenere i risultati migliori.
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Cataloghi Fotometrici
CMC15 (Carlsberg Meridian Telescope) è
un catalogo astrometrico e fotometrico con
oltre 122 milioni di stelle con le magnitudini
r' (sdss*) comprese tra la 9a e la 17a, della
fascia di cielo compresa tra -40 e +50 gradi
di declinazione. I dati fotometrici nelle
bande J e K sono forniti dalla survey
2MASS (Two Micron All Sky Survey).
APASS9 (AAVSO Photometric All-Sky
Survey) è un catalogo fotometrico con oltre
62 milioni di stelle che copre tutto il cielo
con magnitudini tra la 10a e la 17a nelle
bande B, V (Johnson) e g', r', i' (sdss).
(*) sdss (Sloan Digital Sky Survey)
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Accesso ai cataloghi
Si può accedere ai dati dei cataloghi cmc15 ed apass con il servizio
on-line di VizieR (Indirizzo:http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR),
specificando le coordinate della stella di interesse.

CMC15
APASS
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Calibrazione fotometrica
Nella fotometria di corpi minori, di nuove stelle variabili e transienti è
spesso necessario “ancorare” i propri dati al sistema fotometrico
standard.
Il metodo rigoroso resta quello della fotometria AllSky. Una buona
(praticabile) alternativa ci viene offerta dalla fotometria differenziale
standardizzata tramite le magnitudini delle stelle di confronto estratte
dai cataloghi fotometrici (CMC15, APASS).
La seguente relazione ci permette di standardizzare le magnitudini
strumentali dei nostri target attraverso le magnitudini delle stelle di
confronto.
Termine di colore [TF (CIT-CIC)]
mag. standard confronto.

Tstd = (Tinst - Cinst) + [TC] + Cstd

mag. strumentale confronto
mag. strumentale target.

mag. standard target.
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Calibrazione fotometrica
Le magnitudini standard (Johnson-Cousins) delle stelle di confronto si
possono derivare dai cataloghi fotometrici (cmc15 ed apass) attraverso
le seguenti trasformazioni (pubblicate in letteratura).
Catalogo CMC15
+ trasformazioni di
R.Dymock, R.Miles.

Catalogo APASS
+ trasformazioni di
U. Munari (nord
equatore).

Rc = r' – 0.22
V = 0.6278 × (J - K) + 0.9947 × r'
B = B catalogo senza trasform.
V = V catalogo senza trasform.
Rc = r' – 0.065 × (g' – i') – 0.174
Ic = i' – 0.044 × (g' – i') – 0.365

Sistema fotometrico: sdss (Sloan Digital Sky Survey) - g' r' i'
Sistema fotometrico: Johnson-Cousins - B, V, Rc, Ic
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Verifica affidabilità
cataloghi & trasformazioni
Nasce spontanea e naturale la domanda ... ma quanto sono
aderenti al sistema fotometrico standard i cataloghi cmc15 ed
apass con le relative trasformazioni pubblicate da DymockMiles e Munari ?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prendere come
riferimento i campi standard di Landolt ed i corrispondenti dati
estratti dai cataloghi fotometrici. I residui, ossia la distribuzione
delle differenze tra le magnitudini ([Landolt]-[catalogo+xfrm]) ci
daranno la possibilità di valutare la loro aderenza e coerenza al
sistema fotometrico standard.
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Strumenti usati per la verifica
Per effettuare la verifica sono stati utilizzati:

il servizio on-line Tap
VizieR, acceduto via
queries
http://tapvizier.ustrasbg.fr/adql/
per scaricare i dati dei
cataloghi.

il sistema di elaborazione
dati “Orange” (basato su
python) per elaborare i
dati.
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Risultati della verifica
(CMC15 + trasformazioni Dymock & Miles)
Banda R: cmc15 + xfrm (Dymock-Miles) Banda V: cmc15 + xfrm (Dymock-Miles)

(B-V)

Residui (R landolt - R calcolato)
media: 0.0123, devst: +/- 0.0326
-0.0097,
+/- 0.0783

(B-V)

Solar type
Tutte

Residui (V landolt - V calcolato)
media: 0.0012, devst: +/- 0.0364
0.0040
+/- 0.0632

La distribuzione dei residui mostra una certa dipendenza rispetto
dall'indice di colore (B-V), specialmente per le magnitudini derivate Rc.
Questa dipendenza si attenua (e si annulla) limitando il campione alle
stelle di tipo solare (indice di colore B-V compreso tra 0.5 e 0.9).
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Risultati della verifica
(APASS – banda B e V)
Banda B: apass

Residui (B landolt – B apass)
media: -0.0047, devst: +/- 0.0290
B mag (landolt)

Banda V: apass

Residui (V landolt – V apass)
media: 0.0043, devst: +/- 0.0268
V mag (landolt)

La distribuzione dei residui mostra un'ottima aderenza al sistema
fotometrico standard per le magnitudini B e V del catalogo APASS (senza
alcuna trasformazione), praticamente con una dispersione inferiore a 0.03
magnitudini.
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Risultati della verifica
(APASS + trasformazioni Munari)
Banda R: apass + xfrm (Munari)

Residui (R landolt - R calcolato)
media: 0.0033, devst: +/- 0.0386
R mag (landolt)

Banda I: apass + xfrm (Munari)

Residui (I landolt - I calcolato)
media: -0.0467, devst: +/- 0.0902
I mag (landolt)

Le trasformazioni di Munari riescono a mantenere i residui APASS su
valori molto buoni, specialmente per quanto riguarda le magnitudini R
(Cousins).
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Nuove trasformazioni
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Nuove trasformazioni per il
catalogo cmc15
Proviamo adesso ad eliminare la dipendenza
dal colore, riscontrata nelle trasformazioni di
Dymock & Miles al catalogo cmc15, e per farlo
dobbiamo determinare i coefficienti di
trasformazione Tvr, Tr, Tv ed i relativi punti di
zero Zvr, Zr, Zv delle relazioni lineari:
Tr = -0.2112
Zr = -0.1312
R-r'
(J-K)

Tramite
questi coefficienti
posiamo derivare le nuove
trasformazioni per il catalogo
cmc15.

Tv = 0.7888
Zv = -0.1312
(V-r')

Tvr = 0.8932
Zvr = 0.0426
(V-R)

(V-R)std = Tvr (J-K) + Zvr
(R-r') = Tr (V-R) + Zr
(V-r') = Tv (V-R) + Zv

Tvr(J-K)+Zvr

Tvr(J-K)+Zvr

Rc = r' – 0.1886 × (J-K) – 0.1402
13
V = r' + 0.7046 × (J-K) – 0.0976

Verifica nuove trasformazioni al
catalogo cmc15
Con le nuove trasformazioni si risolve il problema della dipendenza del
colore che avevamo riscontrato in precedenza.
Banda R: cmc15 + nuove xfrm

Residui (R landolt - R calcolato)
media: 0.0000, devst: +/- 0.0443
Solar type
devst: +/- 0.0346
(B-V)

Banda V: cmc15 + nuove xfrm

Residui (V landolt - V calcolato)
media: 0.0000, devst: +/- 0.0573
Solar type
devst: +/- 0.0402
(B-V)

Da notare che nel caso di stelle di tipo solare (indice di colore
J-K medio di 0.4) ritroviamo la relazione di Dymock & Miles.
Rc = r' + (-0.1886(0.4)-0.1402) = r' - 0.22.
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Nuova trasformazione per il
catalogo apass
Cerchiamo adesso una nuova relazione Rc
per il catalogo apass, ottenuta sempre con i
coefficienti di trasformazione:
Tvi = 0.7174
Zvi = 0.3157

(V-I)std = Tvi (g'-i') + Zvi
(R-r') = Tr (V-I) + Zr

R-r'

(V-I)

Tr = -0.1055
Zr = -0.1287

(g'-i')

Tramite questi coefficienti
deriviamo
la
nuova
trasformazione
per
il
catalogo apass.

Tvi(g'-i')+Zvi

Rc = r' – 0.0757 × (g'-i') – 0.1620
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Verifica nuova trasformazione
per il catalogo apass
La nuova trasformazione Rc ricalca sostanzialmente quella di Munari
portando solo ad un piccolo miglioramento nella dispersione dei
residui.
Banda R: apass + nuova xfrm
Distribuzione
dei residui

Munari

New

Residui (R landolt - R calcolato)
media: -0.0001, devst: +/- 0.0375
(B-V)
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Ulteriori verifiche per le
nuove trasformazioni
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Ancora qualche verifica
campo di calibrazione M67
Vediamo adesso come si comportano i cataloghi cmc15 ed apass con
le nuove trasformazioni nel caso del campo M67 che rappresenta di
fatto uno standard per la calibrazione fotometrica (Henden).

(V-R)

La distribuzione dei residui (Henden-catalogo+xfrm) si mantiene
entro 0.023 mag con le nuove trasformazioni applicate ai cataloghi
cmc15 ed apass.
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Ancora qualche verifica
fotometria di asteroidi
Verifichiamo adesso una conseguenza pratica nella calibrazione delle
sequenze fotometriche degli asteroidi. Prendiamo ad esempio la
sequenza fotometrica dell'asteroide 449 Hamburga (periodo di 36.5h).
Banda R
cmc15+xfrm Dymock & Miles

Banda R
apass+nuova xfrm

In banda R con il catalogo apass (nuove trasformazioni) otteniamo un
miglior allineamento delle sequenze fotometriche delle singole sessioni,
senza applicare alcun offset arbitrario a vantaggio di una più semplice19
fase di analisi del periodo.

Ancora qualche verifica
catalogo loneos vs cmc15
Verifichiamo infine il comportamento delle nuove trasformazioni R e V
applicate al catalogo cmc15 rispetto ai dati fotometrici del catalogo
LONEOS (Lowell Observatory Near-Earth-Object Search).
Banda V
cmc15+new xfrm

R res

V res

Banda R
cmc15+new xfrm

R Loneos

V Loneos

Fino alla 13 mag. la dispersione si mantiene su un valore di +/- 0.06 per
crescere con magnitudini più deboli.
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Ancora qualche verifica
catalogo loneos vs apass
Ed ancora verifichiamo il catalogo apass (bande R e V) rispetto ai dati
fotometrici del catalogo LONEOS.
Banda V
apass

R res

V res

Banda R
apass+new xfrm

R Loneos

V Loneos

Fino alla 13 mag. la dispersione si mantiene su un valore di +/- 0.06 per
crescere con magnitudini più deboli.
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Conclusioni
I cataloghi cmc15 ed apass rappresentano un' ottima fonte
di dati per la calibrazione delle sequenze fotometriche di
corpi minori, variabili, transienti, naturalmente se non si
dispone di stelle di confronto già calibrate (calibratori
secondari).
Attraverso i campi di calibrazione di Landolt sono state
trovate delle nuove trasformazioni per le bande Rc, V da
applicare al catalogo cmc15 che ne migliorano l'aderenza al
sistema fotometrico standard. Per il catalogo apass il
miglioramento rispetto alla trasformazione Rc di Munari è
minimo.
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Domande
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