
PROGETTO FOTOMETRIA DI 
BINARIE AD ECLISSI

Presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania 6,7 e 10 febbraio 
2020 

4ASA
Abbenante Marco

Alfè Chiara
Aurnia Giuseppe
Busacca Davide

Busacca Elisabetta
Cilio Mattia

Debichi Aladin
Micieli Giulia
Statelli Flavio



Tra il 50% e il 70% delle stelle della nostra galassia
sono binarie. Solo una piccola parte di queste
sono binarie ad eclisse, cioè le due componenti si
eclissano mutuamente durante il moto orbitale.
Si stima che ce ne siano circa 10^8 nella nostra 
Galassia.

Sistemi binari



Orbite Circolari

Ciascuna componente ruota attorno al centro di 
massa del sistema .

Se l’orbita sul piano del cielo è perpendicolare alla 
linea di vista (i=0) non si osserva alcuna variazione 
della componente di velocità verso l’osservatore 
(velocità radiale) e sicuramente nessuna eclissi.

In caso contrario si possono notare delle variazioni 
di tipo sinusoidale in funzione del tempo



Giorno giuliano

È un unità di misura che viene usata per un’osservazione 
astronomica detta JD (Julian Day), è il numero giorni 

trascorsi dal mezzogiorno del lunedì 1 Gennaio 4713 a.c.



Fase orbitale

È una unità di misura in unità del tempo in unità del periodo P 
riferita ad un istante di tempo preso in HJD0. E’ utile per i 

fenomeni periodici. 



Con le leggi di Kepler si possono trovare le masse 
delle stelle in funzione dell’angolo di inclinazione (i)

𝑚1 sin
3 𝑖 =

𝑝𝑘2 𝑘1 + 𝑘2
2𝜋𝐺

L’inclinazione  non può essere facilmente 
calcolata tranne nelle binarie ad eclissi.
Il rapporto tra le masse q= m1/m2 può essere 
facilmente calcolato dalle velocità radiali, anche 
se non si conosce i .





Noi abbiamo iniziato con lo studio di un 
sistema ad eclissi il cui nome è: FBS 
1345+796



Osservazioni di archivio effettuate con il 
telescopio da 91cm dell’Osservatorio 
Astrofisico di Catania osservando con un filtro 
R



Fotometria

• La fotometria è una tecnica dell'astronomia che riguarda la 
misurazione del flusso, o dell'intensità, della radiazione 
elettromagnetica di un oggetto astronomico. La fotometria si 
indirizza alla misurazione di ampie bande di lunghezze 
d'onda. Quando la distanza dell'oggetto misurato può essere 
stimata, la fotometria può fornire informazioni sul totale 
dell'energia emessa dall'oggetto, la sua dimensione, la 
temperatura e altre proprietà fisiche.



Magnitudini

• Legge il numero dei fotoni e li converte in un numero 
standard.

• m =  -2.5 ·log10 (f )  + C

• Con il flusso correggiamo l’immagine da tutto ciò 
che non è luce stellare, quindi rimuovendo tutti i 
rumori elettronici di lettura attraverso la 
calibrazione.



Rivelatore:
CCD (Charge Coupled Device)
dispositivi ad accoppiamento di carica.
Tecnologia basata su semiconduttori in Si 
(Silicio).



Recettori

• Il recettore è una camera 
CCD 1024x1024 pixel. CCD 
viene dall'inglese Charge-
Coupled Device.



Riduzione dei dati:
La pre-riduzione delle immagini consiste nella 

sottrazione dalle immagini scientifiche del fondo 
termico (Bias o Dark) e nella correzione per 

eventuali
disuniformità di risposta dei pixel o vignettature 
del campo mediante divisione per una immagine 

di FLAT FIELD
Dopo si procede con l’estrazione delle magnitudini 

delle stelle nel campo



Bias: esposizione a t=0 con otturatore chiuso.
Dark: esposizione a t≠0 con otturatore chiuso 
(sottraendo, eliminando i bad pixels)
flat field: esposizione a un campo di luce uniforme 
(cielo al crepuscolo) per eliminare le vignettature



• Fotometria d’apertura



Per prima cosa abbiamo preso delle immagini stellari scientifiche e di 
calibrazione, abbiamo utilizzato il programma muniwin con il quale 
abbiamo calibrato le immagini, sottratto il dark ed effettuato la 
fotometria.



Normalmente si studia una 
stella variabile
confrontando la sua 
magnitudine con una stella 
di riferimento, cioè una stella 
di cui la magnitudine è fissa 
nel campo, comparison e il 
check è la stella di verifica 
del comparison.



Presi i dati in fase dell’hjd (Heliocentric Julius Day), i dati fotometrici e il margine 
di errore,  li abbiamo riportati in un grafico excel e abbiamo calcolato:

• Il raggio, tramite la media di due valori della durata in fase dell’ingresso e la 
media di due  valori al minimo, ovvero quelli che si trovano sul fondo della 
curva di luce:

R=πΔφ*a
Dove Δφ= la differenza della media dei valori in ingresso e i valori sul fondo;

a= semiassemaggiore=2.19+/- 0.01 Rsun

• Le profondità delle eclissi, ossia la differenza tra il valore max e il valore min
della curva di luce più grande e più piccola permettono di determinare.

• Il rapporto delle temperature:

Ts/Tl=10^-0,1*(Δm1-Δm2)
• Il margine di errore.



Grafico della curva di luce



Valori di letteratura Valori ottenuti

Rapporto di 
temperatura

0,97179 0.97018

Il raggio 0.5088 0,5013

Il rapporto di R1 (0,526) per 
R2(0,5088) è quasi uguale a 1.



FINE


