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Lo scorso mese di agosto, durante le sessioni osservati-

ve per la determinazione del periodo di rotazione dell'a-

steroide 1473 Ounas, (uno fra i target proposti dal Mi-

nor Planet Center per il mese di agosto), dopo aver ana-

lizzato le immagini dell'intera nottata ed aver eseguito 

l'elaborazione fotometrica delle stesse (circa 200 imma-

gini da un minuto ciascuna, riprese con filtri fotometri-

ci sia in banda V che R), come di consuetudine andavo a 

verificare con il tool (VSP) Variable Star Search del 

software MPO Canopus, se per caso nel campo dell'a-

steroide vi fossero anche stelle variabili. 

Ho così individuato due variabili alle coordinate A.R. 21 

31 14.79; DEC.+12 29 56.8 (GSC 01127-00683) di segui-

to denominata variabile 1, e alle coordinate A.R. 21 31 

06.51; DEC.+12 17 14.0 (GSC 01127-00548) denomina-

ta variabile 2. 

Il passo successivo e' stato quello di verificare se le variabili 

fossero gia' conosciute o no. 

Non molto fiducioso per il fatto che distano poche decine di 

primi dal plurifotografato ammasso globulare M15, mi colle-

gavo al sito della AAVSO (American Association of Variable 

Star Observers) e precisamente alla schermata dell'utilities 

Variable Star Plotter (VSP) all'indirizzo http://

www.aavso.org/vsp/, dove una volta inserite le coordi-

nate AR e DEC, con mia grande sorpresa, potevo verifi-

care che entrambe le stelle, nella mappa, non erano state 

censite come variabili e quindi sconosciute. 

Ora non rimaneva che determinare esattamente i para-

metri delle stesse al fine di poterle catalogare, pertanto 

bisognava effettuare altre nottate osservative. Dopo altre 

4 sessioni potevo determinare con buona precisione la 

curva di luce ed il periodo di eclisse. 

G. Casalnuovo, Stelle variabili A S T R O N O M I A  N O V A  
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SCOPERTE DUE NUOVE STELLE VARIABILI, DI TIPO BINARIO,  
NELLA COSTELLAZIONE DI PEGASO 

Giovanni Battista  Casalnuovo 

La schermata del tool Canopus 
(VSP)  che  individua la prima 
variabile (denominata  variabile 
1)  

La schermata del tool Canopus 
(VSP)  che  individua, sempre nel-
lo stesso campo, la seconda varia-
bile (denominata  variabile 2). 
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La curva di luce e' stata ricavata con il metodo della 

fotometria differenziale, ed allo scopo sono state prese 

come stelle di confronto astri presenti nello stesso cam-

po, con indice di colore il piu possibile simile alle varia-

bili oggetto di studio (e ovviamente non variabili a loro 

volta). 

Una volta ricavata la curva di luce con il software Cano-

pus, sono stati importati i dati nel programma Peranso, 

al fine di verificare con precisione l'epoca del minimo 

principale in fase 0 (con correzione eliocentrica) e l'am-

piezza della curva, che e' risultata di 0.38 magnitudini. 

L'analisi della curva di luce, di tipo sinusoidale, ha per-

messo di stabilire che si tratta di una variabile ad eclis-

se, ovvero un sistema binario con piano orbitale allinea-

to con la linea di vista dell'osservatore, e che pertanto la 

mutua eclisse delle componenti provoca cali di lumino-

sita' ben visibili nella curva di luce. 

A S T R O N O M I A  N O V A  
n .  1 5 ,  o t t o b r e - d i c e m b r e  2 0 1 2  

G. Casalnuovo, Stelle variabili 

Il campo stellare dove sono state scoperte le variabili, si 

noti l'estrema vicinanza (tra i 20 e 40') dall’ammasso 

globulare  M15. 

Dall’esame della cartina AAVSO sia la variabile denomi-

nata 1 (GSC 01127-00683 al centro), che la variabile deno-

minata 2 (GSC 01127-00548 in basso) non erano censite. 

La variabile 1 (GSC 01127-00683) ripresa nelle due bande 

fotometriche  V e R - software MPO Canopus. 

E' stata utilizzata una ruota portafiltri elettrica della Atik, 

comandata dal sw Astroart, al fine di riprendere immagini 

in sequenza con i filtri fotometrici  V e R  per ogni sessione. 

La curva di luce solo in banda V,  sempre  della variabile 
nr. 1 (GSC 01127-00683)  questa volta ricavata con il sof-
tware Peranso. 
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Nel caso in esame si può notare un minimo primario in 

corrispondenza della fase 0, ed un successivo minimo 

secondario (fase 0.5) quasi della stessa  profondità. 

In relazione alla forma della sinusoide, al periodo tro-

vato (0.2429 giorni), nonché all'ampiezza della curva di 

luce (0.38 magnitudini), si è potuto altresì stabilire, 

confrontando quanto sopra con i dati esistenti in lette-

ratura, che si tratta di una variabile ad eclisse, apparte-

nente alla categoria W Ursa Majoris, di tipo EW sottoti-

pologia W. 

Alla categoria di variabili tipo EW appartengono stelle 

binarie che ruotano in reciproco contatto e che riempio-

no i propri lobi di Roche, formando un unico inviluppo, 

ed e' per questo che le due stelle tendono ad avere tem-

perature superficiali simili (ciò è confermato dalla quasi 

identica profondità dei minimi nella curva di luce). 

Dato che per ogni sessione osservativa sono state ripre-

se immagini in sequenza V ed R (ovvero immagine n. 1 

con filtro  V, la n. 2 con filtro R, la n. 3 nuovamente in V 

e la 4 in R... e cosi via), e' stato possibile ricavare anche 

l'indice di colore V-R dedotto dalla media delle diffe-

renze di 80 immagini in V e 80 in R.  Il valore ottenuto 

e' di 0.496, dearrossato 0.432, il che ha potuto determi-

nare (almeno in prima approssimazione) la corrispon-

dente classe spettrale, nel caso in esame G8V o K0V, 

con temperatura superficiale della stella primaria di circa 

5300 - 5600 K. 

Successivamente è stata effettuata anche una modella-

zione 3D con il software StarLight Pro, la curva di luce 

ricavata e' in buona corrispondenza con quella ottenuta 

direttamente dalle osservazioni fotometriche (vedi im-

magine sotto a sinistra). 

Al fine di determinare la distanza del sistema stellare, si 

e' applicata la relazione empirica studiata da Gazeas & 

Stepien, che stabilisce un preciso rapporto, per i sistemi 

a contatto di tipo W-UMa, tra periodo, magnitudine as-

soluta e distanza. 

Applicando la formula:  

d (in parsec) = 10 ^((Vo-Mv)+5)/5) 

dove: Mv =  magnitudine assoluta in banda V (che si tro-

va con la formula Mv = -8.4logP+0.31 = 5.47) 

Vo = magnitudine dearrossata (13.94) 

P = periodo in giorni (0.2429) 

Si ottiene una distanza di 494 parsec ovvero circa  1610 

anni luce (1 psc 3,26 anni luce).  

I dati della variabile sono stati inviati alla AAVSO ed ac-

cettati. La stella binaria e' stata quindi censita e pubbli-

cata con la sigla VSX J213114.7+122956. 

Come detto precedentemente, nello stesso campo stella-

re, scoprivo un'altra variabile, (variabile 2) alle coordina-

te A.R. 21 31 06.51 DEC.+12 17 14.0 (nome stella GSC 

01127-00548), questa distante solamente una ventina di 

primi dall'ammasso globulare M15. 

A S T R O N O M I A  N O V A  
n .  1 5 ,  o t t o b r e - d i c e m b r e  2 0 1 2  

Immagine artistica di stelle binarie in contatto. 

G. Casalnuovo, Stelle variabili 

La seconda variabile scoperta,  GSC 01127-00548,  è molto 
vicina (circa 20') dall'ammasso M15, la stella binaria e' 
praticamente sempre presente in ogni  foto a largo campo 
dell'ammasso. 
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Anche in questo caso dall'analisi della curva di luce ri-

cavata sia con il software MPO Canopus che con il sof-

tware Peranso, (utilizzando la stessa metodologia de-

scritta per lo studio della variabile GSC 01127-00683), 

si e' potuto stabilire che si tratta di un'altra variabile 

binaria tipo EW, con un periodo di giorni 0.2442 

(molto simile a quello precedente).  L'ampiezza della 

curva di luce di sole 0.08 magnitudini denota che le due 

stelle non ruotano sullo stesso piano di vista dell'osser-

vatore terrestre, mentre l'analisi dell'indice di colore 

dearrossato (dedotto dalle misure fotometriche con i 

filtri V ed R,) che risulta pari a 0.326, porta alla conclu-

sione che la stella potrebbe appartenere ad una classe 

spettrale G0V con temperatura superficiale della pri-

maria di circa  5800 °K. Come per il sistema binario 

precedente, si e' determinato anche la distanza, appli-

cando la relazione empirica trovata da Gazeas & Ste-

pien. 

Sviluppando le formule gia' viste precedentemente, ma 

questa volta inserendo nelle stesse un periodo P di 

0.2442 giorni, una magnitudine Vo in banda V 

(dearrossata) pari a 13.72, dalla quale si ricava una ma-

gnitudine assoluta Mv = 5.45, la distanza trovata e' di 

498  parsec,  pari a circa  1625  anni luce.   

E' interessante notare che i 2 sistemi binari sono relati-

vamente vicini fra di loro, mentre la vicinanza con l'am-

masso globulare M15 e' solo di tipo prospettico, essen-

do quest'ultimo distante dalla terra ben 33.600 anni 

luce contro una distanza di 1610  anni luce per la varia-

bile 1 e di 1625 anni luce per la variabile 2  

Anche i dati di questa variabile sono stati sottomessi 

alla AAVSO ed e' stata pubblicata con la sigla SDSS 

J213106.51+121714.0 

 

Un ringraziamento veramente di cuore va a Lorenzo 

Franco (Balzaretto Observatory-Roma), per i preziosi 

consigli e suggerimenti. 
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La curva di luce della seconda variabile con il software 
MPO Canopus 

G. Casalnuovo, Stelle variabili 

La curva di luce trovata  con il software  Peranso della se-

conda variabile. 

Giovanni Battista Casalnuovo e' insegnante presso la 

scuola F.Filzi di Laives (Bolzano), ed e' membro dell'associa-

zione ACGG (Associazione Culturale Galileo Galilei) di Bol-

zano, che ha ottenuto il codice osservativo dal Minor Planet 

Center  nr. C62 

Osserva dal centro di Bolzano, con una strumentazione del 

tutto amatoriale: 
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 Eq5 pro, gestita da sw Cartes du Ciel 
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 Ruota portafiltri motorizzata Atik 

 sw Astrometrica, Astroart, Cartes du Ciel Mpo Canopus, 

Peranso, StarLight Pro 


