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Problema -6 – Transito di un pianeta extrasolare
Il transito di un pianeta extrasolare (TrES-3b) sul disco della sua stella madre (TrES-3), è stato
osservato con il telescopio da 1m dell’osservatorio di Weihai (WHO) il 16 aprile 2009, usando il filtro a
banda larga V e un rivelatore CCD. Alcuni dati fotometrici, selezionati dall’insieme originale, sono
riportati nella Tabella 6, dove il tempo è in giorni giuliani (JD) e mv è la magnitudine nella banda V.
6.1. Disegnate la curva di luce del transito
(magnitudine vs. tempo), determinate l’istante di
metà transito (il punto più profondo del transito) e
scrivete il risultato in JD nella forma “Tmid =...”
6.2. Scrivete la formula e calcolate il raggio di
TrES-3b (Rp) in unità del raggio di Giove (RGiove).
Scrivete il risultato nella forma “Rp = ...”.
Sappiamo che il raggio di TrES-3 (Rs) è pari a
0.813 raggi solari: Rs = 0.813 RSun.
6.3. Stimate il valore approssimato in gradi (°)
dell’angolo “i” tra l’asse dell’orbita planetaria e la
linea di vista dell’osservatore. Scrivete la risposta
nella forma “i ≈...”
6.4. Il tempo di metà transito successivo a quello
in esame è stato: JD = 2454939.578. Sappiamo
che la massa della stella TrES-3 è di 0.924 masse
solari (Ms = 0.924 MSun). Calcolate il periodo
orbitale di TrES-3b in giorni, scrivendo la risposta
nella forma “P =...” e il semiasse maggiore
dell’orbita in UA, scrivendo la risposta nella forma
“a = ...”
Problema -7 – Estinzione nell’atmosfera terrestre
“Estinzione” è un termine usato in astronomia per
descrivere l’attenuazione della luce a causa del suo
assorbimento e diffusione da parte dell’atmosfera.
Una stella ( = 22h 02m 40s,  = +42° 14’ 41”) è stata
osservata il 26 ottobre 2017, all’osservatorio di Weihai
(WHO) dell’Università di Shandong, a diverse distanze
zenitali dopo la sua culminazione superiore, che ha avuto
luogo alle 11:34:20 UT.
Gli astronomi usano il parametro F(z), detto massa d’aria,
come caratteristica dell’estinzione. Per distanze zenitali (z)
1
minori di 60° si ha: 𝐹(𝑧) ≈ cos 𝑧
L’equazione dell’estinzione atmosferica può essere scritta
come: mv = m0 + K ∙ F(z), dove m0 è la magnitudine della
stella in assenza di estinzione atmosferica e “K” è il
coefficiente di estinzione atmosferica. La tabella qui a
fianco riporta i tempi di osservazione (UT in ore) e la
magnitudine (mv) misurata per la stella

7.1. Nel vostro quaderno disegnate una tabella simile a quella che vedete qui sotto. Calcolate la distanza
zenitale (z) in gradi (°) per ognuno dei tempi di osservazione riportati nella prima colonna e scrivete il
risultato nella seconda colonna. Calcolate la massa d’aria(F(z)) alle diverse distanze zenitali e scrivete i
risultati nella terza colonna.
UT_obs (hour)
12.49484
..............
..............

z (°)

F(z)

7.2. Mettete i valori ottenuti in un grafico magnitudine (mv) vs. massa d’aria (F(z)), i punti risulteranno
dispersi. Disegnate sul grafico una linea retta tratteggiata per indicare la relazione lineare tra mv vs. F(z).
7.3. Stimate il coefficiente di estinzione atmosferica (K) e la magnitudine della stella in assenza di
estinzione atmosferica (m0) servendovi del metodo grafico e scrivete i risultati nelle forme “K = ...”,
“m0 = ...”.
7.4. Determinate la magnitudine (mz) che avrebbe la stella se osservata allo zenith e scrivete il risultato
nella forma “mz = ...”

