
Variabile AQR CY

Resoconto dell'osservazione della variabile CY AQR,  utilizzando telescopio SC. 0-25.-m, con 
riduttore di focale F6.3, CCD ST7, con risoluzione a binning 2x2 di 1.89”/Pixel, effettuata nelle 
sere del 07, 10, 22 ottobre 2010. 

La variabile CY AQR si trova alle coordinate AR 22h 37m 47,8s; Dec : +01° 32’ 04”;  , ha una 
luminosità di 10.4 mag., ed e di tipo Cefeide nana, spesso in bibliografia viene classificata come 
pulsate di tipo SX Phoenicis, variabili a corto periodo. Scoperta nel 1934 per anni ha avuto il primato della 
stella con mino tempo di variabilità: 88 minuti, ed un ampiezza di 0.7 mag.

Con la mia strumentazione ho seguito per tre serate la variabile con tempi di posa da 60 secondi ciascuno.

Confrontando la magnitudine della stella variabile con quella di riferimento si evidenzia la 
variazione di luminosità.

Illustrazione 1: CY AQR e la stella di  
confronto

Illustrazione 2: Curva di Luce di CY AQR, classico  
andamento di una cefeide



Le misure fotometriche sono state inviate all' AASVO1., utilizzando il metodo standard.

Nella prima colonna viene riportata la data nel formato JD, successivamente le stime acquisite con 
il software Madim Dl, in R1 e R2 si riporta la magnitudine delle stelle di riferimento, r1 e r2, la 
stima delle misurazione, ed in med. R1-R2, il valore medio della magnitudine (questo valore sarà 
inviato all'AAVSO).

Una volta acquisite tutte le immagini, in totale 188, ho provveduto a calcolare il periodo di 
variazione della luminosità. 

Come si nota da questo primo grafico i dati sono 
abbastanza coerenti. L'ampiezza, i valori 
massimi e minimi sono molto simili tra loro.

E' stato calcolato che l'ampiezza di variazione di 
magnitudine è di 0.72 magnitudini.

1 AAVSO American Association of Variable Star Observers.

T (JD) Obj1 Ref1 Ref2 R1 R2 r1 r2 dif MEDI.R1-R2 NAME VAR CHART
2455477,308715 11,19 11,76 14,24 11,740 14,260 11,170 11,216 -0,046 11,193 CY AQR 3279iw
2455477,309548 11,20 11,76 14,24 11,740 14,260 11,179 11,215 -0,036 11,197 CY AQR 3279iw
2455477,310382 11,18 11,75 14,25 11,740 14,260 11,171 11,195 -0,024 11,183 CY AQR 3279iw
2455477,311215 11,16 11,73 14,27 11,740 14,260 11,164 11,150 0,014 11,157 CY AQR 3279iw

Illustrazione 3: dati AAVSO dal 01/01/2000 al 01/01/2011

Illustrazione 4: Curve di luce ottenute nelle  
tre serate a=07/10; B=20/10; C=22/10



Per trovare il periodo di variazione della luminosità della variabile ho predisposto un foglio di 
calcolo con Openoffice.

I dati vengono prelevati dalle stime effettuate in precedenza.

D3 periodo in ore       =F3+(G3/60)+(H3/3600)
E3 periodo in giorni   =D3/24
F3 ore
G3 minuti
H3 Secondi

Jd la data nel formato giorno giuliano;
mag. la stima della luminosità della variabile,
rew =(C10-$B$3)/$E$3 
Phase =C10-(INT(C10/$E$3)*$E$3) calcola la fase utilizzando la data nel formato JD intero.
Phase =E10-(INT(E10)), utilizza i dati in rew per calcolare la fase.
Nelle colonne G,H,I e L,M,N riporto la magnitudine rilevata nelle tre serate osservative.

Per costruire i grafici si possono utilizzare i dati contenuti nelle colonne F,G,H,I, oppure K,L,M,N.

Ho voluto verificare che in entrambi i metodi si ottenesse lo stesso risultato.

Modificando i valori h,m,s, si ottengono curve diverse. 

Andando per tentativi si arriva ad un valore prossimo a quello cercato.



In questo caso cambiamenti di pochi secondi modificano in modo rilevante i dati.

Notare la differenza, cambiano il periodo di un solo secondo in frazioni di giorno da 0.061030 a 
0.601038.

Alla fine dell'analisi il Periodo che ritengo più plausibile e di 1h 27m 53.5s corrispondente a 
d= 0.601038.

Le osservazioni effettuate sono coerenti con alcuni testi di rifermento trovati sulla rete:

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2000ASPC..203..475F/0000476.000.html
http://iopscience.iop.org/1742-6596/118/1/012054/pdf/jpconf8_118_012054.pdf
http://www.univie.ac.at/tops/CoAst/archive/nl12/chapter_12.html

Determinazione distanza 
Nelle Cefeidi vi è una correlazione tra il periodo di variabilità e la magnitudine assoluta

M=−2.81∗log P −1.43

dove M è la Magnitudine assoluta P il periodo in giorni

d=10m−M −5 /5 

di distanza in Parsec, m magnitudine (media), M magnitudine assoluta.

La vi è un errore del 13.68% tra la distanza calcolata sulla base delle magnitudine e l'angolo di 
parallasse del catalogo Hipparcos2 

2 http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=HIP%20111719

periodo 0.0610376 Max Min
m 10.88 10.52 11.24

1.98
380.05 1238.96
Parsec a.l.

Par. mas: 0.71 2.28
a.l 1408.45 1000.0
dif 169.49 13.68 Err %

M (mag.ass)
Distanza 

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2000ASPC..203..475F/0000476.000.html
http://www.univie.ac.at/tops/CoAst/archive/nl12/chapter_12.html
http://iopscience.iop.org/1742-6596/118/1/012054/pdf/jpconf8_118_012054.pdf


Conclusione

Variabile CY AQR
variazione di magnitudine 0.72
periodo d= 0.601038 (1h 27m 53.5s)
Magnitudine stimata 10.52 – 11.24
Magnitudine assoluta 1.98
Distanza 380.05 Parsec (1238.96 al)

   CY Aqr      fonte VSX   
AAVSO UID 
000-BCQ-585   
Const. Aquarius J2000.0 22 37 47.85 +01 32 03.8  (339.44938 +1.53439) 
B1950.0 22 35 14.77 +01 16 25.6 Other names(Internal only)
AAVSO 2232+01 AN 391.1934 ASAS J223748+0132.1 
BD+00 4900 HIP 111719  
Var. type SXPHE Spec. type A2-A8 Mag. range 10.42 - 11.20 V
Discoverer -- Original ref. Hamid A.Mahdy, B.Szeidl, Bud Mitt N74, 1980. Chart ref. P.G.Koulikovsky, Abastumani Byull. N1, 1937. 
Epoch 13 Nov 2003 (HJD 2452956.6290) Outburst -- Period 0.061038408 Rise dur. 26% Remarks
(Original) Delta(S) = 2. P var; abrupt change ~1952. Before JD2434000 Max = 2434308.4314 + 0.061038509d*E. The shape of the 
light curve probably varies. For M - m different authors give values from 0.23p to 0.40p. Beat phenomenon with P2 = 0.2182d is 
possible [A.Figer, IBVS N1388, 1978.]. 

Paolo Bacci 07/01/2011

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?1978IBVS.1388....1F
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?1980CoKon..74....1M
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=122441
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