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Premesse 

La supernova SN2011BY è stata osservata all’osservatorio di Bassano Bresciano al fine di 
verificare se la curva di luce nella suo tipico andamento che raggiunge il massimo e 
decadere, presenta fluttuazioni secondarie su breve scala temporale. 

Dati 

Al fine di effettuare questa ricerca nel corso di 7 notti è stato programmato il telescopio per 
la fotografia a ripetizione della supernova. Per ottenere un fitto campionamento temporale 
ed un elevato rapporto segnale rumore, tutte le fotografie sono state effettuate senza filtro, 
con un tempo di esposizione che fosse vicino al 75% della saturazione del CCD. 
 
01/05/2011  263 esposizioni da 80 secondi  dalle 19:36 UT alle 02:00 UT 
04/05/2011  114 esposizioni da 80 secondi  dalle 19:25 UT alle 22:00 UT 
05/05/2011  306 esposizioni da 70 secondi  dalle 19:46 UT alle 02:00 UT 
06/05/2011  311 esposizioni da 70 secondi  dalle 19:32 UT alle 02:00 UT 
07/05/2011  312 esposizioni da 70 secondi  dalle 19:32 UT alle 02:00 UT 
09/05/2011  356 esposizioni da 60 secondi  dalle 19:31 UT alle 02:00 UT 
10/05/2011  344 esposizioni da 60 secondi  dalle 19:50 UT alle 02:00 UT 
 
Ogni notte sono stati ripresi i frame di dark e flat. Le immagini sono state tutte trattate con i 
relativi dark e flat prima di essere misurate. 

Le misure 

Le misure sono state eseguite con il programma MPO Canopus. Sono sempre state 
utilizzate le stesse stelle di comparazione in tutte le misure. 
Le misure sono risultate piuttosto difficoltose in quanto è apparso evidente sin dall’inizio un 
effetto di mancata compensazione completa dell’estinzione atmosferica. 
Solitamente quando effettuiamo la misura della luce dei pianetini utilizziamo stelle di 
comparazione con indici di colore simili a al sole e di conseguenza al pianetino stesso. 
Questa scelta fa sì che tutte le alterazioni a cui è sottoposta la luce del pianetino siano le 
stesse che alterano la luce delle stelle di comparazione. La misura differenziale 
dell’intensità luminosa compensa l’effetto del cambio della massa d’aria nel corso della 
notte e le eventuali velature passeggere. 
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In questo caso la compensazione non è avvenuta completamente. La causa di questo è 
da ricercare nel fatto che la supernova ha un indice di colore simile ad una stella blu. Gli 
effetti del estinzione atmosferica sul blu sono superiore a quelli sugli altri colori. 
 
Questa è la curva di luce risultante  per la serata del 05/05/2011 nella quale si percepisce  
Il residuo di effetto di estinzione. 

   
 
Questa è la curva grezza di una stella di comparazione. Si può vedere la correlazione con 
la curva precedente. 
 

 



Osservatorio di Bassano Bresciano 
 Supernova SB211BY  

 ______________________________________________________________________________________  

 

A questo punto sfruttando la funzione PhotoRed presente in MPO Canopus si è proceduto 
a correggere le misure applicando il coefficiente di estinzione del secondo ordine. 
E’ stato utilizzato il coefficiente 0.200 determinato in modo empirico. 
 
Di seguito sono riportati di grafici delle curve delle notti. La prima curva si riferisce alla 
misura così come fornita da Canopus, la seconda è la stessa corretta da Photored: 
 
01/05/2011   
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04/05/2011   
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05/05/2011 
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06/05/2011 
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07/05/2011 

 
 

 
L’atmosfera è stata particolarmente turbolenta. Parte centrale è stata eliminata perché la 
velatura ha raggiunto valori troppo elevati. Il diagramma corretto mostra comunque un 
trascinamento residuo dell’estinzione. 
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09/05/2011 
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10/05/2011 
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Utilizzando 10 misure per ogni notte selezionate tra quelle con massa d’aria minore è stato 
possibile ricavare questo diagramma che mostra l’evoluzione giornaliera della luminosità 

 

Pare che la supernova abbia raggiunto il massimo tra il 07/05 ed il 09/05. 
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Conclusioni 

Le curve di luce non mostrano variazioni che superano il rumore di misura nei tempi di 
integrazione tra 60-80 secondi. 

Pare inizi la fase di discesa, ulteriori osservazioni di conferma sono necessarie. 


