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Premessa 

 
Quando  esplode una nova, prima di ottenere una sequenza di stelle di 

confronto,per ottenere le prime preliminari misure fotometriche si usano 

spesso le stelle del catalogo Tycho. Questa soluzione, imposta dalla 

necessità di ottenere le misure prima possibile, molto spesso è problema-

tica quando si tracciano i fit di calibrazione. In varie occasioni si sono avuti 

seri dubbi sulla loro consistenza. 

Questa nota è stata fatta nell’intento di valutare in modo quantitativo tali 

impressioni negative. 



ANS Meeting 2010 - Oss. S.Lucia 

di Stroncone 

3 

Modalità di esecuzione del test 

Si è pensato di effettuare il confronto fra i valori fotometrici pubblicati dal 

catalogo Tycho con i valori che vengono ottenuti per dette stelle utilizzando 

la sequenza di calibrazione che usualmente utilizziamo in un campo di 

simbiotiche. 

Ho scelto V503 Her in quanto osservata frequentemente e ben adatta al mio 

strumento; le rette di calibrazione che ottengo sono ben correlate, con errori 

fra i più bassi di quelli che ottengo per le altre variabili osservate. 

In questo test sono stato aiutato da: 

- Sergio Dallaporta, che ha individuato un numero significativo di stelle Tycho 

nel campo in questione e le ha trasformate in magnitudini di Johson in base 

alle indicazioni fornite da Michael S. Bessel in “The Hipparcos ans Tycho 

Photometrics System Bands”, PAFP,112:961/965, 2000 July; 

- Andrea Frigo, che ha inserito in ANSPhotometry una nuova funzionalità per 

gestire la misura di più oggetti. 
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Campo di V503 Her con le 13 stelle Tycho selezionate 
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Dalla versione 9.0.2.0 ANSPhotometry ha un comando nuovo:  

 <Photometry> <Batch Variables List Riduction>  
che permette di aggiungere in automatico una serie di stelle variabili e di 

effettuare la riduzione in automatico su molte sessioni per notte. 

 

Procedura 

-Si prepara un file con la lista delle stelle da fotometrare, per es.: 

 VA 21:50:55.5 12:35:02 

 VB 21:50:56.5 12:31:28.3 

-poi si prepara una lista di immagini, per es.: 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-BJ-1858.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-IC-2008.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-RC-2002.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-VJ-1954.fit 

 ENDGROUP 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-BJ-1858.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-IC-2008.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-RC-2002.fit 

 D:\TMP\prova\ANS-AG_PEG-VJ-1954.fit 

 ENDGROUP 

 

- Il programma per ogni gruppo di immagini inserisce le stelle indicate ed 

effettua la riduzione, presentando la finestra di dialogo a video. Da qui si puo’ 

generare il report. Dopodiche’, alla chiusura del dialogo, il programma passa 

al successivo gruppo di immagini. 
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Schema di analisi 

1. Definizione dei dati utili al confronto; 

2. Costruzione di 6 grafici: 

 A - Distribuzione della differenza valori ANS - valori TYCHO per le 

      magnitudini e per i colori; 

 B – Differenze in funzione della magnitudine 

 C – Differenze in funzione del colore delle stelle 

 

Questo e' il modo di analizzare e presentare in un unico grafico: 

    - quanta e' la dispersione; 

    - c'e' un offset sistematico ? 

    - c'e' dipendenza dalla luminosita` della stella ? 

    - c'e' dipendenza dal colore della stella ?  
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Schema di analisi 

Esempio 

I valori TYC risultano mediamente 

0.1 mag troppo deboli in V e  0.3 mag 

troppo blue, con una forte 

dispersione dell'ordine di   0.21 mag 

in V e 0.19 mag in B-V 

Non sembra esserci una dipendenza 

marcata della differenza dalla 

     magnitudine della stella 

Si vede una marcata dipendeza della 

differenza dal colore della  stella 
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Esito analisi - Tabella dati 
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