


100 anni di SN in NGC 6946 

• NGC 6946 , splendida galassia a spirale ( ubicata al confine 
tra Cefeo e Cigno)  e’ una  delle galassie piu’ osservate nella 
storia dell’astronomia … (fireworks galaxy)

    distanza 22,5 milioni di anni luce.

• Ben 10  SN  sono esplose negli ultimi 100 anni 

• 1917A  , 1939C , 1948B, 1968D, 1969P, 1980K, 2002 hh,

• 2004et, 2008S , 2017eaw 
 



• La SN 2017eaw   in NGC 6946 
• A.R : 20h 34 m 44.24 s 

• DEC.  +60° 11 ‘ 35.9 ‘’

• Scoperta da parte di  PATRICK WIGGINS  ( Utah, U.S.A.)

    il 14 maggio 2017 

• Magnitudine al momento della scoperta   12,8 









• Classificazione SN 

• Dal punto di vista osservativo le SN  si suddividono in due 
grandi categorie

SN  tipo I,   assenza  di righe  di H  nello spettro 

Tipo  Ia distruzione termonucleare di una nana bianca per 
accrescimento  di materiale al limite di Chandrasekar 

Tipo Ib  core - collapse , assenza  H, assenza  He 

Tipo Ic  core- collapse,  assenza H, presenza righe He

SN tipo  II                   core-collapse

Tipo IIP     plateau 

Tipo IIL      linear 

Per l’evoluzione della curva di luce.



SN IIP curva di luminosita’



RIPRESE: MPC A29,   MPC K47  

• Le osservazioni sono state effettuate: 

• -  telescopio dell’Osservatorio Astronomico di Tavolaia di 
Santa Maria a Monte ( MPC A29) un newton da 400 mm F/5 
di rapporto focale ( 2000 mm) con riprese effettuate con le 
Camere CCD Dta Discovery Plus 260 e Electra 4710 DTA , 

• alla campagna di riprese ha partecipato anche la Stazione 
Astronomica BS-CR di Santa Maria a Monte MPC K47 con il 
Telescopio SC da 250 mm ridotto a f 5,2 e CCD Dta 
Discovery Plus 1600 

• Per la misura delle magnitudini e' stato utilizzato il software 
spagnolo FotoDIFSN realizzato da Julio Castellano per il 
gruppo di osservatori di SN spagnolo OBSN.

•
Le riprese sono state effettuate con filtro R all'osservatorio di 
Tavolaia e senza uso di filtri sia a Tavolaia che alla Stazione 
Astronomica BS-CR 







Collaborazione  con  gruppo spagnolo di osservatori di 
supernovae 



Uso del software FotoDIFSN  realizzato da Julio Castellano 
per il gruppo spagnolo di osservatori di SN “OBSN”



Software : fotometria multibanda 





Sequenza fotometrica AAVSO 



• Misure  BANDA    R   E    UNFILTERED 

• Sono state effettuate una 20 di misure nel filtro R e  alcune 
misure unfiltered.

Osservazioni  addensate nel periodo maggio- agosto ( fase di 
plateau) 







RISULTATI  OSSERVAZIONI 
• Dalle  osservazioni  e la relativa costruzione 

delle  curve di luce , e’ stato evidenziato  il 
fenomeno del decalage di luminosita' 
dell'oggetto dalla quale e' evidente il plateau 
fotometrico delle SN IIP

• Fase 2  Il plateau  e’ durato per alcuni mesi da 
maggio alla terza decade del mese  agosto 2018 

• Fase 3  - a inizio agosto c’e’ stata una repentina 
caduta della curva di luce  fino a meta’ 
settembre 

• Fase 4 attuale fase di discesa  di luminosita’       
(attuale circa 19 mv)



• In oggetti di questo tipo  con tali 
luminosita’ puo' essere programmato un 
monitoraggio nel tempo riprendendo 
immagini a distanza anche di una 
settimana, senza grosso impegno 
osservativo. 

• Un ringraziamento al team SN 
dell'osservatorio di Tavolaia :

  Succi. Giacomo,  Dal Canto Elia , Mario  
Masucci, Mancini Fabrizio.
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Grazie per l'attenzione 
per ulteriori approfondimenti :

 www.cielisutavolaia.com 


