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Premessa

Si riprende l' argomento della modellazione dei sistemi 
binari ad eclisse, tema già affrontato al GAD 2018 (leggi: 

Astronomia UAI – Luglio/Settembre 2020).

Si recepisce ed estende questo approccio anche con altri dati 
disponibili con la recente versione DR3 del catalogo Gaia.

Infine, la plausibilità fisica dei modelli ottenuti, potrà essere 
verificata per mezzo di un apposito foglio di calcolo ed alcuni 
grafici.

Lo spunto è arrivato dal recente lavoro presentato da 
John E. Hoot al simposio SAS (giugno 2022) sull' uso della 
parallasse Gaia per ricavare la massa delle componenti dei 
sistemi binari con un metodo numerico iterativo.
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I sistemi binari ad eclisse

Con i dati fotometrici si possono modellare 
geometricamente i sistemi binari solo con 
grandezze relative (rapporti di masse e raggi). 
Per ottenere un modello univoco con parametri 
fisici assoluti è necessario ricorrere alle velocità 
radiali, difficili da ottenere su sorgenti deboli con 
una strumentazione amatoriale.

Si può superare (in parte) questo limite, 
fissando la luminosità del sistema con la 
parallasse Gaia in abbinamento ad un metodo 
numerico iterativo per il calcolo delle masse.

I sistemi binari ad eclisse forniscono il metodo più 
diretto e accurato per misurare sia le masse che i 
raggi delle stelle.
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Sistemi Binari - classificazione

Detached systems
Nessuna delle due componenti riem-
pie il lobo di Roche.

Semi-detached systems
Una delle due componenti riempie il 
lobo di Roche.

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

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

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

Sistemi EA

Sistemi EW

Sistemi EB

Curve di luce 
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La ripetizione dei minimi 
permette di determinare con 
notevole precisione il periodo 
orbitale dei sistemi binari.

Osservazioni fotometriche

Minimo
secondario

Curva di luce Minimo
  primario 

Le osservazioni fotometriche registrano le variazioni periodiche di 
luminosità dei sistemi binari con un grafico che prende il nome di 
"curva di luce". 

Animazione estratta da Wikipedia

La stella eclissata al minimo 
primario (più profondo) è 
chiamata per convenzione 
"stella primaria", spesso 
anche quella più calda.
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La missione ESA GAIA

La missione ESA Gaia, iniziata dal 2013, ha 
osservato quasi due miliardi di sorgenti, 
misurando le parallassi e moti propri con alta 
precisione.

Sono stati anche acquisiti dati spettro-fotometrici a bassa 
risoluzione, utili per migliorare la posizione dei centroidi stellari e 
per derivare importanti dati astrofisici delle sorgenti.

La recente versione Gaia DR3 (giugno 2022) mette a disposizione 
alcuni dati fruibili per la modellazione dei sistemi binari:

Plx:   Parallasse in micro-arco-secondi (mas)
Teff: Temperatura effettiva della sorgente in K°
Av0:  Attenuazione interstellare in banda V (magnitudini)
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Approccio alla modellazione

Di seguito un approccio alla modellazione dei sistemi binari:

Curva di luce del sistema binario.

Parallasse, temperatura effettiva ed attenuazione per 
arrossamento interstellare, ottenute dai dati Gaia DR3 (2022).

Rapporto delle masse e raggi relativi delle componenti, ottenuti 
dalla modellazione del sistema.

Massa delle componenti, calcolata con il metodo numerico 
iterativo proposto da John E. Hoot (2022).

Verifica complessiva della plausibilità fisica del sistema con 
l'ausilio di un apposito foglio di calcolo e dei grafici.
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Curva di luce del sistema 
binario

La curva di luce permette di fissare il periodo orbitale ed alcuni pa-
rametri geometrici del sistema binario.

La magnitudine apparente (banda V) permette di derivare il modulo 
di distanza (m-M) e quindi la distanza, una volta fissata la magnitudi-
ne assoluta.

Magnitudine apparente al massimo di luminosità

1
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Accesso ai dati Gaia DR3

Si può accedere ai dati Gaia DR3 con il servizio VizieR all'indirizzo: 
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR

Inserire il catalogo Gaia DR3 “I/355/gaiadr3“ ed il nome della 
sorgente, o le sue coordinate, per ottenere:  parallasse (Plx), 
temperatura effettiva (Teff ) e attenuazione per assorbimento 
interstellare (Av0).

Temperatura 
effettiva (serve 
nel modello) 

L'attenuazione serve per 
il modulo di distanza 
(m0-M), con m0=(m-A0)

L'errore (e) deve 
restare una frazione 
della parallasse  

 Parallasse 

2

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
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Dati Gaia DR3
(parallasse con elevata incertezza)

Attenzione !!!
Quando l'incertezza sulla parallasse diventa significativa, sarà 
meglio ricorrere al parametro “Dist”, ottenuto per via indiretta e 
con metodi spettro-fotometrici.

In questo caso la distanza calcolata con la parallasse è: 
d=103/0.0863=11587 pc con un' incertezza di 10101 pc.
E' quindi preferibile prendere come riferimento il valore 
della distanza “Dist” di 949 (pc) → 1.0537 (mas)
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La Modellazione

La modellazione del sistema binario permette di derivare il rapporto 
delle masse (*), i raggi relativi e la temperatura delle componenti 
che meglio si adattano alla curva di luce.

Per costruire il modello si possono usare diversi software tra cui:

Phoebe 2 Nightfall Binary Maker 3

(*) Con le curve di luce si può determinare univocamente il rapporto delle masse 
solo nel caso di eclissi totali. Nel caso di eclissi parziali occorre procedere iterati-
vamente e con cautela fino a minimizzare i residui tra dati e modello.

3
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Metodo numerico iterativo

La massa delle componenti del sistema binario (M1, M2) vengono calcola-
te con un metodo numerico iterativo, fissando la luminosità totale del si-
stema (parallasse) ed il rapporto delle masse (modello) ed iterando con le 
relazioni distanza-luminosità e massa-luminosità (vedi appendice A).

L'approccio è stato presentato da John E. Hoot al 41° al simposio SAS 
(The Society for Astronomical Sciences) di giugno 2022. Per dettagli ed 
approfondimenti si rimanda al documento originale (vedi appendice B).

Il metodo è fruibile attraverso uno script Python:
      BinaryMassCalc.py <q> <ApparentMag> <parallax>

Dove:
 <q> rapporto delle masse (M2/M1) ottenuto dal software di modellazione.
 <ApparentMag> magnitudine apparente in banda V, corretta per l'estinzione
                             interstellare.
 <parallax> parallasse ottenuta da Gaia in mas.

4
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Metodo numerico - esempio

>Python BinaryMassCalc.py 0.41 14.14 0.4378

Esempio applicato alla stella binaria EA/RS UCAC3 196-166827 
scoperta nel 2010.

Masse (M1,M2)

Parallasse Gaia

Magnitudine de-arrossata 
(mv0 = mv – A0)

Rapporto masse q=M2/M1
(ottenuto dal modello)

 System Solution:
 Absolute Magnitude: 2.346
 Distance(psec) 2284.15
 Distance(lyr) 7446.32
 TotalSystemMass(solar masses) 2.49
 Primary's Mass(solar Masses) 1.77
 Secondary's Mass(solar Masses) 0.72
 Primary's Luminosity 9.76
 Secondary's Luminosity 0.28
 Primary's Abs. Magnitude 2.377
 Secondary's Abs. Magnitude 6.249
 Total Model Absolute Luminity 10.03
 Total Model Abs. Magnitude 2.3464
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Verifica – foglio di calcolo 1/2

Si può verificare la plausibilità fisica dei parametri ottenuti tramite un 
apposito foglio di calcolo (vedi appendice B).

Dati ottenuti dalla curva 
di luce e dai dati Gaia

Masse (metodo numerico iterativo)

Le masse ed il periodo orbitale permettono di calcolare il semiasse 
maggiore (legge di Keplero), con cui trasformare i raggi stellari da 
unità relative ad unità solari.

Raggi relativi (modello)

Teff (Gaia) 

 

 

5
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Verifica – foglio di calcolo 2/2

La distanza calcolata attraverso magnitudine assoluta deve 
risultare confrontabile con quella ottenuta dalla parallasse.

La correzione bolometrica 
dipende dalla temperatura 
della stella. Magnitudine 

assoluta

Dai raggi stellari e dalla temperatura effettiva si ottiene la 
luminosità e quindi la magnitudine assoluta delle due 
componenti.

 Magnitudine 
bolometrica
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Grafico di verifica
Diagramma H-R

La magnitudine assoluta e la 
temperatura delle due com-
ponenti (foglio di calcolo) 
devono risultare plausibili 
una volta riportate sul dia-
gramma H-R.

Nella figura la stella primaria 
(più luminosa) si colloca per-
fettamente sulla sequenza 
principale, mentre la secon-
daria (più evoluta) si colloca 
leggermente al di sopra.
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La distribuzione dei raggi relativi (R/a) dei sistemi binari.

I raggi relativi, ottenu-
ti dal modello, devo-
no risultare con-
gruenti con la tipolo-
gia del sistema bina-
rio ottenuta dal mo-
dello.

Grafico di verifica
Raggi e Tipologia

Nella figura abbiamo 
una binaria ad eclis-
se di tipo EA che si 
colloca nella regione 
“Detached” del dia-
gramma.
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Per le binarie ad eclisse di tipo WUMa si possono fare ulteriori 
verifiche, grazie ai vincoli fisici e geometrici imposti per tali sistemi.

Su un campione di 112 sistemi 
WUMa (*), modellati con osser-
vazioni fotometriche e velocità 
radiali, si osserva una ben pre-
cisa relazione di potenza tra il 
rapporto delle masse ed il rap-
porto dei raggi.

Il foglio di calcolo prevede 
un'apposita sezione per questa 
verifica.

         R1/R2 = (M1/M2)0.45

Grafico di verifica
Sistemi WUMa (1/2)

(*) Gazeas& Stepien 2008 MNRAS 390, 1577–1586
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I sistemi WUMa mostrano anche una relazione di tipo lineare tra il 
periodo orbitale e la massa delle due componenti.

La relazione è stata determina-
ta su un campione di 112 si-
stemi WUMa (*).

La massa delle due com-
ponenti non deve disco-
starsi molto dalla linea di 
tendenza, in particolare 
per la massa della prima-
ria (M1).

Grafico di verifica
Sistemi WUMa (2/2)

(*) Gazeas& Stepien 2008 MNRAS 390, 1577–1586
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Test su variabili pubblicate

AD Boo (EA) RT And (EA/RS) EQ Tau (EW/KW)

M: 1.42, 1.23
R: 1.61, 1.21
a:  9.47
Mv: 3.28, 4.24

M: 1.19, 0.88
R: 1.30, 1.10
a:  3.94
Mv: 4.13, 5.75

M: 1.32, 0,59
R: 1.16, 0.82
a: 2.55
L: 1.35, 0.64

M: 1.44, 1.24
R: 1.61, 1.21
Mv: 3.20, 4.18

M: 1.23, 0.91
R: 1.26, 1.06

M: 1.28, 0.57
R: 1.25, 0.89
a: 2.52
L: 1.59, 078

Stima 
calcolata

Dati
pubblicati

Segue un test su tre sistemi binari pubblicati in letteratura (1)(2)(3), i cui 
modelli sono stati ottenuti da dati fotometrici e velocità radiali.

(M,R,L, a in unità solari)

(1) Lacy (1997 AJ 113 (4) (2) Kjurkchieva et al. 2001 A&A 378 (3) Yang & Liu 2002 AJ 124:3358

Praticamente
le stime 

coincidono con i 
dati pubblicati 
alla prima cifra 

decimale. 
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Test su tre nuove variabili

M: 1.77, 0.72 m
R: 1.91, 1.19 r
a:  5.16 r
T: 7173, 4263 K
Mv: 2.38, 6.33 mag
D: 2279, 2284 (Gaia)

UCAC3 196-166827
Tipo EA/RS

M: 1.23, 0.56 m
R: 1.27, 0.92 r
a:  2.59 r
T: 5563, 5563 K
Mv: 4.46, 5.17 mag
D: 1131, 1195 (Gaia)

UCAC3 196-166958
Tipo EW

M: 1.24, 0.45 m
R: 1.33, 0.87 r
a:  2.60 r
T: 5375, 5740 K
Mv: 4.58, 5.13 mag
D: 1718, 949 (Gaia Dist)

UCAC3 196-167279
Tipo EW

Segue un altro test su tre nuovi sistemi binari, scoperti nel 2010 in collaborazio-
ne con A.Marchini e R.Papini ed ottenuti con solo dati fotometrici.

Elevata incertezza 
parallasse Gaia.

.
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Grafici di verifica 
su tre nuove variabili

Grafici di verifica per i tre nuovi sistemi binari: diagramma H-R, 
raggi e masse.

1

1

2 323

2

2

3

3

1
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Conclusioni

L'apposito foglio di calcolo ed i grafici aiutano a verificare la 
plausibilità fisica del modelli ottenuti.

La parallasse Gaia, ponendo un vincolo alla luminosità totale 
del sistema binario, consente di derivare i parametri fisici  
partendo dai dati fotometrici.

Il tema della modellazione dei sistemi binari ad eclisse offre 
grandi potenzialità didattiche e fornisce uno strumento utile 
per “scoprire” come sono fatti fisicamente i sistemi frutto delle 
proprie osservazioni fotometriche.
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Appendice (A) – relazioni utili

Mv = mv0 – 5 log(103/plxmas) + 5
Mv      Magnitudine Assoluta. 
mv0     magnitudine visuale de-arrossata
plxmas parallasse in micro-arcosecondi  
Mbol    Magnitudine Bolometrica Assoluta
Mbol = 4.75 mag
L      Luminosità in unità 
BC   Correzione Bolometrica (tipo spettrale)
R     Raggio in unità 
T     Temperatura effettiva in K°

Mbol – Mbol = -2.5 log(L/L)

Mv = Mbol - BC

(L/L) = 100.4(Mbol - Mbol)

(L/L) = (M/M)4   (caso 0.43M < M < 2M)

(L/L) = (R/R)2 (T/T)4

Relazione Parallasse-Magnitudine Assoluta

Relazione Luminosità-Magnitudine Assoluta

Relazione Massa-Luminosità

Relazione Raggio-Temperatura-Luminosità

Correzione bolometrica

1

2

3

4

5
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Appendice (B) – info utili

John E. Hoot, 2022, SAS: https://socastrosci.org/publications/

Foglio di calcolo per le verifiche sui sistemi binari:
(Var_Eclisse_Luminosita_Distanza_LF_set2022.xls)

Binary Maker 3:  http://www.binarymaker.com

Phoebe 2: http://phoebe-project.org

Nightfall: https://www.physik.uni-hamburg.de/.../nightfall.html

Eclipsing Binary Stars: Modeling and Analysis
Josef Kallrath, Eugene F. Milone
https://link.springer.com/book/...

https://socastrosci.org/publications/
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/Var_Eclisse_Luminosita_Distanza_LF_set2022.xls
http://www.binarymaker.com/
http://phoebe-project.org/
https://www.physik.uni-hamburg.de/en/hs/group-schmidt/members/wichmann-rainer/nightfall.html
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-0699-1
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Domande
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