
Variabile V1006 Cyg 
 

  

Il 14 agosto 2007  E. Muyllaert (Belgium) riferisce di un outburst  della stella variabile V1006 Cyg. 

che si trova alle coordinate RA 9:48:47.22, Dec +57:09:21.8. 

Il  2007-08-16 con inizio alle ore 23:18 UT ho effettuato una serie di immagini, ciascuna da 80 

secondi. 

Il 2007-08-18 con inizio alle ore 21:02 UT ho terminato la seconda serie di riprese di questa 

interessante variabile.  

Le riprese sono state effettuate presso l’osservatorio MCP B09, utilizzando telescopio SC da 0,25mt 

con focale 1600, e CCD ST7 a binning 2x2 con una risoluzione di 1,89”/pixel; non sono stati 

utilizzati filtri. 

 

 

Figura 1 Immagine DSS del 1953 

 

Dalle osservazioni  è risultato che la variabile ha avuto una di munizione di luminosità di 1,2 

magnitudini in due giorni. 

 

  

 

Sopra, somma di 5 immagini riprese il 16 agosto (sinistra)  e immagine ripresa il 18 agosto (destra). 

Si apprezza la differenza di luminosità tra le due immagini. Se la confrontiamo con l’immagine 1 la 

differenza e sostanziale. 

 

 



Analizzando i dati si ricava il grafico si seguito indicato 

 

In rosso sono riportati i dati relativi alla variabile. 

Si nota che le stelle di confronto hanno un andamento regolare, mentre la variabile ha una 

diminuzione di circa 1,2 magnitudini. 

 

 

Osservazioni del 16 agosto.  

 

Si nota una progressiva diminuzione di luminosità, stimata in 0,1 magnitudini, nonche un piccolo 

picco in aumento all’epoca 329,525. 

 

Nonostante le poche immagini riprese i dati ricavati sono conformi allo studio effettuo da Gianluca 

Masi presso l’osservatorio The Virtual Telescope http://virtualtelescope.bellatrixobservatory.org/  

 



Di seguito riporto uno dei grafici ottenuti da G. Masi 

  
 

Come si vede, intorno all’epoca 329.4+ ha registrato una diminuzione ed un successivo picco in 

aumento intorno all’epoca 329.5, conforme alle misure da me effettuate. 

 

 

Per meglio evidenziare  il calo di luminosità riporto di seguito un grafico 

 
ove in ordinata non viene riportato la data dell’osservazione, ma solo in numero progressivo 

dell’immagine acquisita. Ovviamente in corrispondenza del punto 21 iniziano le osservazioni del 18 

agosto. 
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