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Sezione Binarie ad Eclisse

La Sezione Binarie ad Eclisse, 
osserva e studia, tramite la 
fotometria CCD, quelle binarie, le cui 
effemeridi non compaiono sul GCVS  
o che necessitano di essere 
migliorate. Il coordinatore propone, 
per ogni stagione osservativa un 
numero limitato di oggetti, fornendo 
le cartine con le stelle di confronto e 
raccogliendo i dati osservativi.



Sezione Binarie ad Eclisse

Da un esame dettagliato del GCVS, sono state selezionate 
137 stelle, poi ridotte ad un campione di 44, che 
rispondevano ai seguenti requisiti:

- Durata dell’eclisse non superiore a 5 ore

- Magnitudine al minimo sempre > 14,00

- Declinazione compresa tra + 15° e – 15°



Introduzione alle Binarie ad Eclisse 

La pagina introduttiva



Come raccogliere ed inviare i dati



Stelle da osservare, periodo, visibilità, 
effemeridi

Per ogni stella del programma, si 
può scaricare la cartina con le 

stelle di confronto, ed avere tutti 
i dati necessari per le osservazioni



Stelle da osservare, periodo, visibilità, 
effemeridi

Tramite questo foglio Excel, realizzato da Riccardo Papini, 
potete organizzare le vostre sessioni osservative



Altri siti interessanti



Il nostro programma osservativo (target prioritari)

Epsilon Aur

FG Gem

BG Lyn

GQ Tau

V840 Her

DI Hya

UU Leo

AK Ser

YY Del

LT Her

V449 Oph

DK Sct

DY Aqr

RW Cet

BO Peg

SX Psc

BF CMi

VV Eri

TY Tau



I minimi raccolti

Dallo scorso anno sino ad oggi, sono stati raccolti 
ed archiviati 33 tempi di minimo, non sempre 
riferiti a target prioritari.

Ogni singola osservazione sarà inserita nel 
Database Internazionale dell’AAVSO.



Dettaglio dei minimi
CW Cas – 1 (Arena)
V523 Cas – 1 (Arena)
GW Cep – 1 (Arena)
BF CMi – 1 (Silva/Padovan)
XZ Cyg – 1 (Zambelli)
YY Del – 1 (Corfini)
UZ Dra – 1 (Peretto)
FG Gem – 3 (Corfini - Silva/Padovan)
V400 Lyr – 2 (Arena – Corfini)
V572 Lyr – 2 (Mandelli – Marchini)
GU Ori – 1 (Corfini)
BO Peg – 4 (Corfini – Vincenzi)
SX Psc – 3 (Corfini)
EQ Tau – 2 (Accattatis)
GQ Tau – 3 (Corfini – Silva/Padovan)
UU Leo – 1 (Corfini)
DO Leo – 2 (Corfini)
DV Boo – 1 (Corfini)
HR Boo – 1 (Corfini)
AP Leo – 1 (Corfini)



Ci sono, inoltre, circa 70 stelle a suo tempo 
proposte dalla sezione e che rappresentano dei 
target secondari.

Al momento, comunque, questo elenco è oggetto di 
revisione.

Si consiglia quindi agli osservatori, di seguire i 
minimi delle binarie del programma principale.



Programma osservativo 
2010 - 2011

Target prioritari: come per il 2009 – 2010

Target secondari: saranno precisati in seguito



Obiettivi prefissati

Raccolta di un maggior numero di minimi rispetto a 
quelli della passata stagione.

Miglioramento dei diagrammi O-C delle binarie che 
compongono il programma principale. 

Conferma o eventuale proposta di correzione 
dell’effemeride per le binarie del programma 
principale.


