
Variabili Cefeidi 



Stelle variabili 

• Con la scoperta delle stelle variabili cade la teoria del cielo fisso e 
immutabile anche se questa congettura era caduta già con la 
scoperta delle macchie solari. Ma questa è un’altra storia. 

• Si hanno notizie antiche su osservazioni di stelle che cambiano la 
propria luminosità o che all’improvviso compaiono nel cielo per poi 
sparire dopo qualche giorno o settimana o addirittura anni.  

• Esistono quindi stelle che cambiano periodicamente di luminosità e 
stelle la cui luminosità aumenta tantissimo per poi scomparire. Nel 
primo caso parliamo di variabili periodiche e nel secondo caso di 
stelle nove 

• Ci occuperemo di un gruppo di stelle facenti parte del primo 
gruppo, cioè di stelle variabili ed in particolare di Cefeidi. 



Magnitudine assoluta, relativa e 
distanza 

 Per studiare la luminosità delle stelle, bisogna ricorrere ad un parametro importante detto magnitudine 
che dipende dalla intensità luminosa nel seguente modo: 𝑚1 −𝑚2 = −2.5𝑙𝑜𝑔10

𝐼1

𝐼2
 

La magnitudine è la grandezza apparente che si attribuisce ad un corpo luminoso 
 
Importante ricordare  la seguente  relazione matematica  

 
M=m+ 5- 5*log(d) 

 
Dove: 
 - M= magnitudine assoluta  
 - m= magnitudine relativa  
 - d= distanza  
                           
Se si conosce la magnitudine assoluta è semplice  calcolare d. 
Ma M non sempre è costante; può variare per diversi fattori e le stelle per cui M varia sono dette 

variabili. 
 



Cefeidi e Cefeo 

• Cefeo è il nome di una costellazione dell’emisfero boreale derivante da quello del mitico eroe 
arcadico Cefeo  (lat. Cepheus, gr. Κηϕεύς) 

 

                                      Le cefeidi sono un tipo di stelle variabili simili a  quelle                                

                                                                               presenti nella costellazione di Cefeo. Da cui il nome 

 



Cefeidi, Hack e Miss Leavitt 

• Le Cefeidi furono il primo argomento di ricerca di Margherita Hack e poi 
argomento  della sua tesi di laurea. 

• La loro caratteristica era conosciuta fin dall’antichità, ma fu l’astronoma Henrietta 
Leavitt agli inizi del XX secolo, a scoprire  un metodo che attraverso lo studio della 
variazione di luminosità era possibile usare queste stelle come parametri di 
misurazione della loro distanza dalla Terra. 

• Miss Leavitt fu reclutata per catalogare le stelle nel 1922, mestiere scomodo per gli 
uomini e giudicato anche di secondo livello. Grazie a queste osservazioni, 
l’astronoma formulò la seguente relazione tra magnitudine e periodo:  

                                          M=A+ B*log(T). 
• Purtroppo, sia per Henrietta Leavitt  che per Margherita Hack,  il percorso della 

loro carriera non fu semplice perché entrambe dovettero subire l’indifferenza e 
persino l’opposizione dei colleghi maschi, che consideravano inconcepibile 
confrontarsi con un collega di sesso opposto.   

• Grazie a quelle scoperte oggi le cefeidi sono considerate punti di riferimento 
fondamentali per misurare la distanza delle galassie alle quali appartengono e le 
distanze trovate con questo metodo sono considerate tra le più accurate 
attualmente possibili. 



Un po’ di storia 

• La prima stella cefeide fu scoperta nel 1800 da 
Goodricke e denominata d Cephei, stella ben 
visibile ad occhio nudo che cambia 
continuamente di luminosità in un periodo di 
5 giorni e 9 ore da una magnitudine di 3.3 a 
4.5. 

• L’aumento di luminosità avviene molto più 
rapidamente della diminuzione per cui, la 
curva di luminosità non è simmetrica 



Stelle variabili 

• Sono stelle che variano di luminosità spesso 
periodicamente per diversi fattori: 
– Variabili fisiche: La variazione di luminosità è dovuta 

ad alcune caratteristiche fisiche intrinseche come la 
densità, temperatura, luminosità. Spesso tale 
variazione non è periodica 

– Variabili geometriche: sono stelle presenti in sistemi 
doppi o multipli dove sono presenti eclissi. 

• In questo caso ci occupiamo di un particolare tipo 
di stelle variabili fisiche di piccolo periodo dette 
pulsanti 

 



Altri tipi di variabili 

• Ricordiamo altri tipi di variabili: 

–  le variabili del tipo Mira 

– stelle supergiganti rosse che raggiungono 
fluttuazioni di 10 magnitudini 

–  le semiregolari 

– stelle giganti rosse come Betelgeuse o Antares 

– variabili irregolari, che presentano fluttuazioni di 
luminosità non superiori alle 2 magnitudini 
  

 



Classi di variabili pulsanti 

Si classificano in: 

• Cefeidi classiche 

• RR Lirae - 

• W Virginisi 
 



Generalità e classificazione 

Le cefeidi si suddividono in due classi: 
• Cefeidi di tipo I (o classiche): hanno pulsazioni regolari il cui periodo è di 

giorni o mesi. Sono corpi celesti abbastanza giovani di I popolazione; dal 
punto di vista massivo sono 4-20 volte più massicce del sono 4-20 del sole 
ma 100000 volte più luminose. Sono di classe F6-K2, supergiganti gialle.  

• Cefeidi di tipo II: sono stelle di popolazione II;  sono abbastanza vecchie 
ma di massa piccola, circa metà di quelle del Sole. In base alla durata della 
pulsazione si dividono in:  

– 1-4 giorni BL Her subclass 

– 10–20 giorni W Virginis  

– periodi maggiori RV Tauri  



Periodo-magnitudine e curve di luce 



Le due fasi di una cefeide 

La variabilità di una Cefeide è un fenomeno superficiale dove si alterna 
espansione e contrazione; non è presente alcun mutamento di energia 
nucleare prodotto all’interno della stella. Non è quindi un cambiamento 
strutturale 
Il meccanismo di pulsazione della pulsazione è dovuto alla instabilità degli 
strati esterni, essa tende a propagarsi piuttosto che a smorzarsi. Infatti, 
l’energia di pulsazione non si smorza a causa di ionizzazione e ricombinazione 
di sostanze. La variabilità di una cefeide può essere riassunta nelle seguenti 
due fasi: 
• La radiazione generata dalla stella è abbastanza potente da ionizzare 

piccole frazioni di He+  generando He+2 che è molto più opaco alla 
radiazione. L’atmosfera inizia così a bloccare una parte della radiazione 
uscente, diventa calda e inizia la fase di espansione. 

•  In seguito all’espansione, la stella diventa più luminosa ma poi inizia a 
raffreddarsi e l’He2+ si ricombina in He+  riportando la stella in una fase di 
atmosfera trasparente ma con una perdita di calore e diminuzione del 
raggio 



Variazioni di grandezze fisiche e 
periodo 

In queste immagini vengono riportate le relazioni 
 tra alcune grandezze fisiche e il periodo 
 come è stato descritto nelle slide precedenti  
 



Struttura interna di una cefeide 

Si possono distinguere tre strati: 

• Parte superficiale: più o meno profonda, 
costituita da idrogeno ionizzato. 

• Zona sottostante: di elio ionizzato una volta, 
dove si manifesta il meccanismo a valvola. 

• Strato interno, più denso, in cui si smorzano le 
pulsazioni. 



Relazione periodo-luminosità 

• Alcune Cefeidi situate in  galassie distanti anche 12 milioni di anni luce 
sono state osservate con telescopi terrestri la cui distanza è stata calcolata 
grazie alla relazione periodo-luminosità.  

•  Cefeidi con distanze fino a 30 milioni di anni luce sono state osservate con 
il telescopio Hubble nella galassia M100 attraverso una sequenza di 
immagini che ne documenta le variazioni di luminosità. In queste immagini  
si osserva un raddoppio in luminosità con un periodo di 51.3 giorni.  

• Ma come si misura la distanza con la pulsazione? 

– Il periodo di pulsazione delle Cefeidi dipende dalla sua magnitudine 
intrinseca 

– La luminosità apparente di una stella dipende dalla sua luminosità 
intrinseca e dalla sua distanza da noi 

– La misura del periodo di una cefeide  può dare indicazioni sulla sua 
distanza, cioè sulla distanza della galassia che la ospita.  



Magnitudine assoluta dalla distanza: 
una lunga storia 

• Ricordando la relazione tra magnitudine e distanza, di può ricavare la 
magnitudine assoluta 

• Perché il metodo possa funzionare correttamente è però necessario 
conoscere con precisione la distanza di almeno una cefeide. 

• Sfortunatamente non ci sono cefeidi nel raggio di 100 a.l. dal sistema 
solare e questo ha rappresentato per diversi anni uno scoglio 
insormontabile 

• Nel 1917 Shapley, studiò i moti propri di 11 cefeidi riuscendo così a fornire 
una stima attendibile delle magnitudini assolute delle Cefeidi e a fornire 
una base al metodo delle cefeidi che restò inalterata per 35 anni. 

• Il metodo di Shapley era basato sulla congettura che tutte le cefeidi 
dell'universo avessero la stessa relazione periodo-luminosità. Il dubbio che 
questa congettura potesse essere errata spinse alla fine degli anni '40 
l'astronomo Baade a un lungo studio effettuato con il telescopio di Monte 
Palomar. 

 
 



Magnitudine assoluta dalla distanza: 
una lunga storia 

• Nel 1952 Baade comunicò i risultati della sua ricerca 
provocando una rivoluzione nel mondo dell’astronomia. 
Secondo le sue osservazioni, esistevano almeno due tipi di 
cefeidi: le cefeidi classiche e quelle del tipo RR Lyrae. le 
prime risultarono avere una luminosità circa 4 volte 
superiore alla stima di Shapley che però era corretta per le 
seconde. La conseguenza  di tale congettura era che tutte le 
distanze stimate per le galassie risultavano errate perché 
sulle osservazioni precedenti errate di un fattore 2.  In 
questo modo le dimensioni dell'universo erano  il doppio di 
quello che si era fino allora creduto. Ciò apportò delle 
enormi conseguenze sulla cosmologia e la teoria dello stato 
stazionario prese il sopravvento su quello del Big  Bang. 

FINE 


