
Cronistoria della scoperta di una variabile cataclismica
(Novembre – Dicembre 2013)

Relazione  sulle  osservazioni  di  un  oggetto,  inizialmente  proposto  come possibile 
controparte  ottica  del  GRB  131127B,  che  poi  si  è  rivelato  essere  una  variabile 
cataclismica.
L' Osservatorio di Bassano ha contribuito, con le sue osservazioni, alla scoperta della 
natura di questa stella.

27-Nov                                                                                                                                                   

Alle 14:12:18.36 UT del 27 Novembre 2013 il satellite Fermi localizza il GRB 131127B (trigger 
407254341) che viene scoperto indipendentemente anche dal satellite Integral (GCN-15528).

28-Nov                                                                                                                                                   

L'intermediate Palomar Transient Factory (iPTF) comunica di aver eseguito  una serie di immagini 
che coprono l'area della detection del satellite Fermi individuando 3 possibili controparti ottiche 
denominate iPTF13ecv, iPTF13ect, iPTF13ecu. (CGN 15524).

http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15524.gcn3
http://ptf.caltech.edu/iptf/
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15528.gcn3
http://gcn.gsfc.nasa.gov/other/407254341.fermi


La sera del 28 Nov. abbiamo due possibili GRB da osservare: il GRB131127B e il GRB131128A 
rilevato  nel primo pomeriggio alle 15:06:24 UT dal satellite Swift. 
Il nostro telescopio inizia con l' osservazione del secondo (il più recente) la cui detection risulta 
infruttuosa in quanto il GRB è nascosto nella luce di una vicina stella di 11.6 mag.
(vedi nostra GCN 15556).

Di conseguenza passiamo ad osservare  il GRB131127B anche se già a Ovest del meridiano
(la prima immagine alle 18:07:16 U.T. ) scegliendo la fonte iPTF13ecv che, in base alla circolare 
15524, risulta non associata ad una galassia e non presente nelle lastre del DSS.
La sorgente risulta chiaramente  visibile di magnitudine 18,6 dopo circa 28 ore dal burst. 

Dati della nostra osservazione:
• prima lastra ripresa alle 18:07:16.6 UT del 28 Nov 2013
• ultima lastra ripresa alle 18:38:12.3 UT del 28 Nov 2013
• Posizione AR= 20h 31m47.78s
• Posizione Dec= 00°59'22.7”
• magnitudine 18.6

http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15524.gcn3
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15556.gcn3


 
Lastra del 28 Nov 2013 alle 18:07:16UT

29-Nov – mattino 

Al mattino inviamo la nostra  nostra GCN 15543 relativa alle osservazioni, appena descritte, della 
sera precedente. 
A seguito di questa circolare riceviamo una mail da V. Pal'shin dello Ioffe Institut di St. Pietroburgo 
che ci comunica che l' oggetto iPTF da noi osservato non è la controparte ottica del GRB (vedi loro 
circolare GCN 15529)

http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15529.gcn3
http://www.ioffe.rssi.ru/index_en.html
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15543.gcn3


29-Nov  - sera 
Riosserviamo l'oggetto iPTF13ecv che risulta presente sulle nostre lastre.

30-Nov                                                                                                                                                   
Il cielo é nuvoloso e non facciamo osservazioni.

01-Dic                                                                                                                                                    
Riosserviamo l'oggetto iPTF13ecv che risulta ancora presente.
A questo punto è chiaro che questa sorgente, pur non essendo la controparte del GRB 131127B,
è comunque qualcosa di molto interessante per cui decidiamo di scrivere a Leo Singer 
dell'intermediate Palomar Transient Factory  chiedendogli cosa fare,  Egli ci risponde 
immediatamente (1-Dic sera) esortandoci a fare una nuova circolare GCN con i nostri risultati e 
considerazioni.

Così facciamo pubblicando la GCN 15558 con le misure fotometriche dell'oggetto.

02-Dic                                                                                                                                                    

Decidiamo di fare una ricerca di archivio tra le lastre del passato attraverso i siti DSS, Skymorph e 
Centre de Données astronomiques de Strasbourg 

Di seguito i risultati:

Data  Riferimento iPTF13ecv
1953.08.16 POSS1 - BLUE VISIBILE
2005-08.21 SKYMORPH VISIBILE
2005-09.01 SKYMORPH VISIBILE (in calo)
2005.09.08 SKYMORPH VISIBILE (in calo)
2013.09.27 NOSTRE LASTRE VISIBILE
Nelle lastre di altri periodi l'oggetto non è visibile (vedi tabella 
qui di seguito)

1953 1982 1983 1990 1998 2000 2001 2002 2003 2005
08-16 * 08-17 09-07 07-19

07-25
10-20

07-19 08-26 05-27
06-03
06-13
06-20
06-25
06-29
06-30
08-16
09-22

06-07
06-08
06-22
06-30
07-01
07-09
07-19
07-27
08-24
08-31
09-20

04-16
05-03
05-07
07-17
07-18
07-26
07-29

08-21 *
09-01 *
09-07 *
09-08 *

L'asterisco indica le date in cui l'oggetto era visibile

http://cds.u-strasbg.fr/
http://skyview.gsfc.nasa.gov/skymorph/
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15558.gcn3
http://ptf.caltech.edu/iptf/


La ricerca  nei siti GCVS e AVVSO rivela che non vi sono variabili o Novae note in questa 
posizione.

A questo punto decidiamo di scrivere Al nostro carissimo amico Dott. Massimo della Valle, 
direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, a Napoli e, nell'attesa, di continuare ad 
osservare l'oggetto.
 
03-Dic                                                                                                                                                    

Il giorno passa senza alcuna notizia.

04-Dic                                                                                                                                                    

Arriva la risposta del Dott. Massimo della Valle che ci esorta a continuare le osservazioni e 
pubblicare una successiva GCN in modo che, forse, qualcuno osservi  spettroscopicamente  
la stella con un grande telescopio. 

In contemporanea l'iPTF pubblica la GCN 15574 dove si legge che hanno osservato 
spettroscopicamente la sorgente per ben due volte ( il 2013-11-29 e il 2013-12-02) con i due 
telescopi Keck da 10 metri  e determinato che si tratta di una variabile cataclismica in fase di 
outburst e cita più volte le nostre due circolari GCN.

http://www.keckobservatory.org/
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15574.gcn3
http://www.na.astro.it/
http://www.aavso.org/
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/


Telescopi Keck da 10 metri (Mauna Kea, isole Hawaii. )

Verso sera arriva una nuova circolare, la GCN 15575 da D. Denisenko (Sternberg Astronomical 
Institute at Moscow state University) che ha compiuto la nostra stessa ricerca negli archivi 
fotografici (skymorph) trovando i nostri stessi risultati. Anche lui cita alcune volte le nostre 
circolari. Gli è tuttavia sfuggita la lastra POSS1 BLUE del 1953. Egli ipotizza che si tratti di: 
“superoutbursts of  SU UMa-type dwarf novae”.

A questo punto facciamo anche noi una terza circlare (la GCN 15577) dove aggiungiamo il dato 
mancante della lastra del 1953.

Attualmente la stella è in fase di studio anche presso il nostro osservatorio che ha pianificato una  
serie di osservazioni per il mese di dicembre 2013, che riprenderanno nel 2014 dopo che la stella  
uscirà dalla congiunzione col Sole.

2013/12/15 Bassano Bresciano Observatory
  

http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15577.gcn3
http://www.sai.msu.su/
http://www.sai.msu.su/
http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/15575.gcn3

