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Premessa

Le variabili ad eclisse rappresentano una 
consistente frazione del catalogo GCVS 
e molte delle variabili scoperte dalla 
sezione UAI sono proprio dei sistemi 
binari ad eclisse.

La variabilità di questi sistemi è causata 
dalle periodiche eclissi / occultazioni 
dovute all' allineamento del loro piano 
orbitale con la nostra linea di vista.

I sistemi binari rivestono una notevole importanza per l'astrofisica poiché 
permettono di derivare direttamente numerose grandezze fisiche delle 
stelle. Vedremo di seguito come ottenere alcune di queste grandezze 
fisiche avvalendoci di Binary Maker 3.0.

Distribuzione per tipologia delle variabili 
scoperte nel 2016-2017 dalla sezione 
variabili UAI.

Cercheremo di trovare una risposta alla domanda: 
“Come è fatta la variabile binaria che ho appena scoperto ?”
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Le principali tipologie

I sistemi binari ad eclisse  si classificano principalmente 
nei seguenti tre sottosistemi (in base al  loro progenitore):

- EA – Sistemi di tipo Algol 
- EB – Sistemi di tipo Beta Lyrae
- EW – Sistemi di tipo W Ursae Maioris 

Vediamoli con maggiore dettaglio ....
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Classificazione
(in base alla curva di luce)

Binarie di tipo EA
Hanno periodi dell'ordine di giorni, 
settimane  e oltre. Sono  caratterizzate da 
un andamento costante del flusso luminoso 
fuori eclisse e da minimi profondi a V. 
(Sono composte da diversi tipi spettrali).

Binarie di tipo EB
Hanno periodi dell'ordine di giorni  e 
mostrano variazioni continue del flusso 
luminoso con minimi di diversa profondità. 
(Tipi spettrali B – A).

Binarie di tipo EW
Hanno periodi inferiori al giorno, con un 
andamento sinusoidale del flusso luminoso 
e minimi che tendono ad avere la 
medesima profondità. (Tipi spettrali F – K).

Immagini estratte dal libro “Eclipsing Binary Stas” di Kallrath e Milone
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Classificazione
(in base alla morfologia)

Detached systems
Quando nessuna delle due componenti 
riempie il suo lobo di Roche.

Semi-detached systems
Quando una delle due componenti riempie 
il suo lobo di Roche.

Contact systems
Entrambe  le componenti superano il loro 
lobo di Roche. Sono sistemi a contatto che 
condividono il medesimo inviluppo e 
tendono ad avere la stessa temperatura.

Lobo di Roche
rappresenta la regione di spazio intorno alla stella 
entro la quale il materiale orbitante resta 
gravitazionalmente legato.

Immagini estratte dal libro “Eclipsing Binary Stas” di Kallrath e Milone

Sistemi EA

Sistemi EW
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L'osservazione fotometrica

Dalle curve di luce, ed in particolare dalle eclissi, possiamo dedurre delle 
informazioni sulla geometria del sistema (dimensioni relative). Ad esempio 
per i sistemi EA con orbite circolari.

Credit: Tsevi Mazeh: Leuven-Binaries 

Il minimo principale (più profondo) avviene quando la 

stella meno calda passa davanti a quella più calda. 
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Alcune curve di luce di nuove variabili, scoperte grazie alla collaborazione 
con la sezione variabili UAI. Troviamo variabili ad eclisse dei tipi EA, EB, 
EW.

Tipo EA 
Periodo = 0.861209 d

Tipo EB
Periodo = 0.39674 d

Tipo EW 
Periodo = 0.286806 d

Alcuni sistemi osservati
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Indici di colore e reddening

La fotometria multi-banda (BVRI) ci permette di ricavare gli indici di colore 
della componente più luminosa (primaria). 

Interstellar reddening  Gli indici di 
colore osservati subiscono l'effetto 
dell'arrossamento del mezzo interstellare 
(assorbimento maggiore della radiazione 
blu rispetto a quella rossa). Occorre 
quindi valutare (e togliere) questo 
eccesso di colore. 

Sessione osservativa V,R (Unisi) 

https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/DUST/

Possiamo valutare l'eccesso di colore 
E(Color-Index) tramite il servizio on-line 
“Galactic Dust Reddening and 
Extinction”

Esempio: variabile GSC 05765-01271

(V-R)=0.37 ±0.02, E(V-R)=0.03 ±0.02
(V-R)0 = (V-R) – E(V-R) = 0.34  ± 0.03

https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/DUST/
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Classe spettrale e temperatura

Gli indici di colore (de-arrossati) ci permettono di stimare (in modo 
approssimato) la classe spettrale e la temperatura superficiale della 
componente primaria.

Tramite il servizio on-line di Vizier - Stellar Spectral Flux Library o la 
tabella  contenuta nel relativo articolo (Pickles, 1998) troviamo la 
corrispondenza del nostro indice di colore de-arrossato con la classe 
spettrale e la temperatura.

Se non si dispone di osservazioni multi-banda si può ricorrere al catalogo 
fotometrico APASS (tramite VizieR) per ottenere una stima dell'indice di colore.
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Attraverso l'osservazione spettroscopica (velocità radiali) possiamo 
determinare il rapporto q=M2/M1 tra le masse delle due stelle (M2 < M1).

Velocità radiali

v1

v2

      M2      v1

q = ---- = ----
      M1      v2

          Δλ
 Vr  = ---- c 
           λ

          λ
 R  = ----   (Resolving power)
         Δλ

Es: Δλ =   2 A → Vr ≈  90km/s
      Δλ = 10 A → Vr ≈ 450km/s

corrispondenti rispettivamente 
ad un potere risolvente R ≈ 
3300 e R ≈  650, calcolato a 
6563A (riga Hα).
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Binary Maker 3.0 è un software (commerciale) di simulazione e 
modellazione dei sistemi binari, basato su Java.  Permette di caricare la 
curva di luce osservata, fasata sul periodo, e di cominciare ad impostare 
i vari parametri in modo interattivo fino a quando non si riesce ad 
ottenere un buon fit tra i dati osservati ed il modello. 

Binary Maker 3.0

Grazie all'interfaccia 
grafica ed alla sua 
interattività rappresenta 
un ottimo “laboratorio 
didattico” per 
sperimentare il 
comportamento dei 
sistemi binari ad eclisse.

Occorre notare che senza le 
velocità radiali non è possibile 
ottenere con BM3 dei modelli 
univoci e delle grandezze 
fisiche assolute.
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Vediamo quali sono i principali parametri utilizzati per  la modellazione e 
da utilizzarsi con BM3 (o più in generale con qualsiasi altro software).

Parametri per la modellazione

Rapporto tra le masse q = M2/M1 < 1. In BM3 il rapporto viene 
(convenzionalmente) invertito quando la stella meno massiva è anche 
quella più calda per spostare la fase di 0.5.

Fillout Factor (f). Questo fattore rappresenta il grado di “separazione” 
tra le due stelle. 
 -1 < f < 0   per i sistemi staccati (detached)
        f = 0   per i sistemi che si toccano appena (contact)
  0 < f ≤ 1   per i sistemi overcontact

f = -0.1 (detached) f = 0.0 (contact) f = 0.15 (over-contact)

Es.:
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Altri parametri utilizzati per la modellazione con BM3.

Parametri per la modellazione

Gravity Brightening (G). Per le stelle calde (emissione radiativa con 
Teff maggiore di 7200 °K) il coefficiente G = 1. Per le altre stelle 
(convettive) il coefficiente G = 0.32.

Limb Darkening (X). rappresenta il grado di oscuramento al bordo 
dipendente dalla temperatura e dalla gravità superficiale. I valori sono 
estratti dalle tabelle di Van Hamme (1993).  Valori tipici: 0.6, 0.7, 0.8.

Reflection coefficient (Bolometric Albedo). Rappresenta la 
percentuale di radiazione incidente che viene ri-radiata dalla stella. 
Per le stelle radiative viene assunto il valore R=1.0 mentre per le 
stelle convettive viene assunto il valore di R=0.5.

Temperature (T). Rappresenta la temperatura in °K delle due stelle. 
La classe spettrale e gli indici di colore possono fornirci una stima 
della temperatura superficiale delle due stelle. La differenza di 
temperatura tra le due componenti influenza la profondità delle eclissi.
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Vediamo adesso cosa succede quando si variano i parametri (q, T, i) di 
BM3 e quali sono gli effetti che si producono sulla curva di luce.

Parametri – gli effetti

Angoli vicino a 90° 
aumentano la 
profondità e l'aspetto a 
V dei minimi.

Il rapporto tra le masse, 
minore arrotonda la 
forma della curva di luce 
ed introduce gli effetti 
geometrici di appiat-
timento dei minimi.

La variazione della 
temperatura di una delle 
due componenti, 
sbilancia la profondità di 
un minimo rispetto 
all'altro.
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I sistemi binari a contatto di tipo W-UMa rappresentano il 95% dei sistemi 
binari e sono quindi i più frequenti. Presentano dei minimi di profondità 
quasi uguale ed un andamento sinusoidale della curva di luce.

I sistemi W-UMa

Sistemi W-Type
La stella più massiva è anche la meno calda. Il 
minimo principale si registra quando questa 
passa davanti alla stella più piccola, calda e 
luminosa. Hanno periodi inferiori a 0.3d, tipi 
spettrali G-K e rapporto masse (q > 0.3)
Per convenzione in BM3 si usa il rapporto 1/q.

Sistemi A-Type
La stella più massiva  è anche la più calda. Il 
minimo principale si registra quando questa 
passa dietro alla secondaria più fredda e meno 
luminosa. Hanno periodi superiori a 0.6d,  tipi 
spettrali A-F e basso rapporto masse (q < 0.3).

Nei sistemi W-UMa le componenti sono di 
sequenza principale.
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Relazione Periodo → Massa

Alcuni studi sui sistemi W-UMa (*), eseguiti con l'analisi fotometrica e 
spettroscopica  (velocità radiali), hanno permesso di trovare una relazione 
empirica tra il periodo e la massa delle componendi. Queste relazioni ci aiutano 
a porre dei “constraint” per limitare il numero di variabili in gioco e convergere 
verso una soluzione univoca anche in assenza di velocità radiali.

)067.0262.0(log)166.0352.0(log

)024.0416.0(log)059.0755.0(log

2

1




PM

PM

La massa delle componenti principali (M1) 
varia tra 0.5 e 2.5 masse solari, mentre la 
massa delle componenti secondarie M2 si 
attesta su una media di circa 0.5 masse 
solari ed è sostanzialmente insensibile al 
periodo.

Grafico estratto dall'articolo di Gazeas 
& Niarchos (2006)

M1, M2 in masse solari e P in giorni.

La stella principale (M1) è la più massiva, 
mentre la secondaria (M2) è quella meno 
massiva.

(*) Gazeas & Niarchos (2006) & Gazeas & Stepien (2008)
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Relazione Periodo → Raggio

Sempre dai dati osservativi (*) è stata individuata anche una relazione 
empirica tra il periodo ed il raggio delle due componenti dei sistemi W-
UMa.

))1ln(6.0/(49.0/

))1ln(6.0/(49.0/
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2
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Grafico estratto dall'articolo di Gazeas & Stepien (2008)

R1, R2, in frazioni di semiasse maggiore (a)
P in giorni e q = M2/M1

(*) Gazeas & Stepien (2008)
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La terza legge di Keplero 
e la distanza

3/1
21

2 ))(5.74( MMPa 
P = periodo di rivoluzione in giorni
M1,M2 massa componenti (masse solari)
a  = semiasse maggiore (raggi solari)

I raggi stellari stimati da Binary Maker sono espressi in frazioni di 
semiasse maggiore (R/a). La terza legge di Keplero ci aiuta a 
trasformarli in valore assoluto, calcolando il valore di a.

31.0log4.8  PMV )5/)5)(( 010)(  VMVpcd

MV=magnitudine asso-   
      luta in banda V 
V0=magnitudine osser-
     vata (de-arrossata).

Infine Gazeas & Stepien (2008) hanno individuato una relazione 
empirica tra il periodo e la magnitudine assoluta dei sistemi W-
UMa. Tramite questa questa relazione possiamo stimare la 
distanza del sistema.
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Applicazione a casi reali
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GSC 05765-01271
La variabile è stata scoperta da Sara Marullo presso l'osservatorio 
dell'università di Siena nell'agosto del 2015. La binaria è stata oggetto della tesi 
della studentessa ed il modello è stato pubblicato su JAAVSO nel 2017.

Dati osservativi  (EW)
P = 0.382878 d ± 0.00002 
(V-R) = 0.37 ± 0.02

Dati derivati (near-contact)
(V-R)0 = 0.34 ± 0.03
q=0.32, M1=1.26, M2=0.40 (Ms)
F1=-0.011, F2=-0.012
R1=1.25, R2=0.72, a=2.63 (Rs)
I=57.5°, Dist ≈ 600 pc ( ≈2000 al)
T1=5850 K, T2=6100 K 

Spettro della binaria acquisito da: Siding Spring Observatory, 
(Australia) confrontato con quello di una stella di tipo F8V.
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GSC 01357-00639

La variabile è stata scoperta da F. Salvaggio, 
R. Papini, A. Marchini presso l'osservatorio 
dell'università di Siena il 29 dicembre 2016. 

Dati osservativi  (EB)
P = 0.51556 d ± 0.00003 

Dati derivati (semi-detached)
(B-V) = 0.59 (APASS) 
E(B-V) = 0.07 → (B-V)0 = 0.52 
q=0.65, I=86°
F1=-0.028, F2=-0.002
R1/a=0.40, R2/a=0.34
T1=6290 K, T2=5500 K 
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USNO-A2.0 0825-02657246

La variabile è stata scoperta il 15 febbraio del 
2017 presso l'osservatorio del liceo scientifico 
“Nikolaus Cusanus" di Brunico da tre giovani 
studenti con la supervisione del loro 
insegnante Christof Wiedemair. Il lavoro è stato 
premiato al concorso “Young Researchers 
Wanted!” il 24 aprile 2018 presso l'università di 
Innsbruck.

Dati osservativi  (EW)
P = 0.38608d ± 0.00005
(V-R) = 0.59

Dati derivati (over-contact)
M1=1.27, M2=0.53 Ms
q=0.42, I=81.9°
F1= F2=0.165
R1=1.27, R2=0.86 Rs
T1=4500 K, T2=4585 K 
a=2.71 Rs
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V406 Cam (GSC 04098-01572)
La variabile è stata osservata da Claudio Arena la notte del 7 dicembre 2017 
per quasi 12 ore ininterrotte, sfruttando la lunga durata delle notti invernali. Di 
questa variabili ci sono pochissime curve di luce disponibili e l'osservazione ha 
permesso di fare un primo tentativo di modellazione. 

Dati osservativi  (EW)
P = 0.29048d d ± 0.00001 

Dati derivati (over-contact)
(V-R) = 0.51  (APASS)
E(V-R)=0.08
(V-R)0 = 0.51–0.08=0.43 (G8V-K0V)
q =0.46, M1=1.03, M2=0.48 (Ms)
F1= 0.125, F2= 0.125
R1=0.96, R2=0.68, a=2.11 (Rs)
I=55.8°, T1=5000 K, T2=5390 K 

L'effetto O'Connell è stato modellato con uno spot 
più caldo collocato lungo la linea equatoriale della 
stella di massa maggiore.

La curva di luce 
mostra un evidente 
effetto O'Connell 
(massimi di 
ampiezza diversa)..
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Domande
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