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Premessa
I transienti sono quei fenomeni astronomici che
si sviluppano su una limitata scala temporale di
giorni, settimane, mesi. Sono caratterizzati da
un repentino incremento di luminosità di stelle
originariamente deboli o addirittura non visibili.
La maggior parte dei transienti viene scoperto dalle
survey (professionali e non) che monitorano ogni notte il
cielo alla ricerca di fenomeni caratterizzati da un rapido
e inatteso incremento di luminosità.
ASAS-SN

L'analisi spettroscopica dei transienti rappresenta un
formidabile strumento di indagine utile per classificare
e comprendere la natura di questi straordinari
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fenomeni.

Alcune tipologie
Varie ed ampie sono le cause che generano dei fenomeni transitori,
tra le principali:
● Esplosione di supernovae
● Esplosione di novae
● Novae ricorrenti
● Novae nane
● Outburst di variabili cataclismiche, simbiotiche, ecc.
● Eventi di microlensing gravitazionale
Le osservazioni spettroscopiche dei transienti da parte degli astrofili sono
limitate solo dalla magnitudine in relazione alla strumentazione di cui si
dispone. Un fattore chiave resta quello della tempestività.
Di seguito vedremo dei casi specifici basati sulle mie personali osservazioni,
come esempio concreto delle opportunità che si possono cogliere in questo
settore di ricerca. Si tratta di osservazioni eseguite da Roma con un telescopio
da 20cm ed uno spettroscopio Alpy600 con cui sono riuscito a catturare
transienti fino alla 12a magnitudine. Tutti gli spettri sono stati condivisi sul
database ARAS (Astronomical Ring for Access to Spectroscopy).
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Transienti osservati
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ASASSN-16ig
(Nova Sgr 2016 no.2 – ago 2016)
Il transiente è stato scoperto dalla survey ASAS-SN (All Sky Automated
Survey for SuperNovae) l'8 agosto 2016 nella costellazione del Sagittario
e confermato nei giorni successivi come una nova classica.

Curva di luce (fonte aavso)
Spettro

Lo spettro del transiente è stato acquisito il 12 agosto 2016 quando
la nova aveva una magnitudine di circa 12a mag con 7 pose da
600 secondi.
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ASASSN-16ig
(Nova Sgr 2016 no.2 – ago 2016)
Lo spettro conferma la natura di nova classica del transiente e mostra un
continuo fortemente arrossato con un evidente profilo P-Cygni della riga
H-alfa di circa -38 A, corrispondente ad una velocità di espansione del
guscio di circa -1737 km/s (-38/6563*300000).
Il 16 agosto è stato
pubblicato
l'ATel
#9379 da parte di S.
Shore (unipi) utilizzando questo ed
un'altro spettro.
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ASASSN-17hx
(Nova Sct 2017 – giu 2017)
Il transiente è stato scoperto dalla survey ASAS-SN il 23 giugno del 2017
nella costellazione dello Scudo e identificato come nova classica.
Notevole l'andamento della curva di luce con cali e riprese di luminosità.

Curva di luce (fonte aavso)

Sono stati acquisiti complessivi 13 spettri della nova, dal 4 luglio al
20 ottobre 2017. Periodo durante il quale la magnitudine della nova
è variata da 11.1 ad 8.5 V.
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ASASSN-17hx
(Nova Sct 2017 – giu 2017)
L'aspetto del profilo spettrale della nova è variato considerevolmente, da
uno spettro prevalentemente di emissione ad uno di assorbimento, così
come è variato il profilo della riga H-alfa (profilo P-Cygni e spessore della
riga).
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V1016 Cygni
(Symbiotic nova – ott 2017)
Monitoraggio della nova simbiotica V1016 Cyg. Sistema compatto formato da una
nana bianca, una gigante rossa ed un nebulosa creata dal forte vento generato
dalla gigante rossa. Designata come Nova Cyg 1964 nel suo ultimo outburst.

Lo spettro del 14 ottobre 2017 (magV 11.1) mostra numerose sottili righe di
emissione di origine nebulare.
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TCP J18292290-1430460
(Nova Sct 2018 – giu 2018)
Il transiente è stato scoperto da Yukio Sakurai il 29 giugno 2018 ed
è stato classificato come nova classica.

Curva di luce (fonte aavso)

Sono stati acquisiti complessivi 6 spettri dal 30 giugno al 15 luglio 2018,
periodo lungo il quale la magnitudine è variata da 10.5 a 12.0V.
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TCP J18292290-1430460
(Nova Sct 2018 – giu 2018)
Notare le significative variazioni del profilo spettrale della nova dal 30 giugno al 6
luglio 2018, da spettro di assorbimento a spettro di emissione. Il profilo P-Cygni
della riga H-alfa è variato significativamente. Sul monitoraggio è stato pubblicato
l'ATel #11859 da parte di S. Shore (unipi).
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TCP J18010186-2951258
(microlensing – lug 2018)
Il transiente è stato scoperto da T. Kojima (Japan) il 13 luglio 2018
nella costellazione del Sagittario ed è stato identificato successivamente come un evento di micro lente gravitazionale. In pochi giorni
una stellina di 14.5 magnitudine è diventata brillante fino alla 11a
per cause estrinseche alla sua natura.
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TCP J18010186-2951258
(microlensing – lug 2018)
A poche ore dalla scoperta, è stato acquisito uno spettro del transiente (12a
magV). Lo spettro è caratterizzato un forte arrossamento interstellare dove
mancano le caratteristiche righe di emissione tipiche delle novae. La mappa IRSA
Durst Reddening indica in quella zona un eccesso di colore E(B-V) = 0.71. Dearrosssando lo spettro si ottiene un profilo spettrale simile a quello di gigante di
tipo G.
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PNV J17422408-2053088
(Nova Oph 2018c – ago 2018)
Il transiente è stato scoperto dal BraTS (Brazilian Transient Search) il 9
agosto 2018 raggiungendo la 9.5a magnitudine, ed è stato classificato
come nova classica.

Spettri acquisiti il 28 e 29 agosto 2018 quando la nova era in fase di
declino con una magnitudine di 10.5 V.
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TCP J19544251+1722281
(variabile simbiotica in outburst – ago 2018)
Il transiente è stato scoperto dal Robert Fidrich, Budapest, Hungary l'8
agosto 2018. Si tratta dell' outburst di una variabile simbiotica catalogata
anche come Vend47.

Spettro acquisito il 28 agosto 2018 quando la variabile aveva una
magnitudine di 11.1 V. Lo spettro è quello caratteristico delle simbiotiche.
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TCP J05390410+4748030
(dwarf nova in Auriga – mar 2019)
Il transiente (magnitudine 11.3) è stato scoperto da Yuji Nakamura
(Japan) il 14 marzo 2019 nella costellazione dell' Auriga. Si tratta di
una nova nana di tipo WZ Sge con variazioni di 6-9 magnitudini.

Lo spettro acquisito il 15 marzo 2019 mostra un continuo prominente nel blu
con delle deboli righe di emissione dell'idrogeno all'interno di righe di
assorbimento.
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TCP J21040470+4631129
(dwarf nova nel Cigno – lug 2019)
Il transiente è stato scoperto da by H. Nishimura il 12 luglio 2019,
classificato nei giorni successivi come nova nana.
Notevoli le evoluzioni della curva di luce della nova nana con tutta una
serie di vistose variazioni di luminosità, da un massimo di 8.5 V ad un
minimo di 15a V magnitudine.

Curva di luce (fonte aavso)
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TCP J18292290-1430460
(dwarf nova nel Cigno – lug 2019)
Sono stati acquisiti sette spettri di monitoraggio della nova nana, nel periodo 1330 luglio 2019 nell'ambito di una specifica campagna osservativa (ambito ARAS).
E' stato pubblicato l' ATel #13009 da parte di V. Neustroev (univ.Oulu, Finlandia).
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Domande
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