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Asiago SNe classification program 
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Piano del seminario:

� Lo studio delle supernovae a Padova e Asiago,

� I telescopi di Asiago,

� Il programma di classificazione di Asiago,

� Risultati di (oltre) un anno di attivita’

� Le SNe scoperte da ISSP e classificate ad Asiago
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Lo studio delle SNe a Padova-Asiago
nel passato …

� 1957: Rosino inizia la ricerca di SNe ad Asiago con lo Schmdit 40/60

� Spettri e curve di luce di varie SNe al Galileo 1.22m  

� 1967: viene inaugurato il nuovo Schmidt 67/92 e viene potenziata la survey 

per la ricerca di Sne

� 1973: inizia ad operare il telescopio Copernico 1.82m

� 1973: Barbon, Ciatti, Rosino: curve di luce delle SNe Ia
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Lo studio delle SNe a Padova-Asiago
nel presente …

� PI di 3 large programmes ESO sulle Sne

� 2011: inizio del programma di 

classificazione al 1.82m

� Fotometria anche con lo Schmidt 67/92

� Partecipazione in PESSTO

� Survey di SNe ad alto redshift (VST + VLT)
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� Meccanismi di esplosione per capire le diversita’ tra le SNe Ia

� Il ruolo della geometria dell’esplosione

� SNe ultrabright

� Caratteristiche dell SNe nel gap

� …

� …

� Meccanismi di esplosione per capire le diversita’ tra le SNe Ia

� Il ruolo della geometria dell’esplosione

� SNe ultrabright

� Caratteristiche dell SNe nel gap

� …

� …
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I telescopi di Asiago
Copernico 1.82m, Ekar
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I telescopi di Asiago
Copernico 1.82m, Ekar
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| 26 Dic 2012

AFOSC, 120 sec filtro R

seeing ~ 2”, Luna
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2700 sec di posa, gr4+slit1.69”, seeing ~2” 
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2700 sec di posa, gr4+slit1.69”, seeing ~2” 
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Galileo 1.22m
per i target piu’ brillanti

2012aw in M95
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Galileo 1.22m
per i target piu’ brillanti

2012aw in M95
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Schmidt 67/92
follow up fotometrico
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E. Cappellaro
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� Attivo un large program (PI Pastorello) dal 2012, ~ 60 notti/anno

� Follow up di SNe selezionate e classificazioni

� 65 classificazioni da maggio 2011 (Atel/CBET); 14 ISSP

� 98 classificazioni nel 2012; 16 ISSP

� Alcuni oggetti (precocemente selezionati + peculiari) diventano oggetti di 

follow up
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Classificazione delle SNe: SNID (Blondin and Tonry 2007, Ap.J. 666, 1024) 

                                              Gelato (Harutyunyan et al. 2008, A.Ap. 488, 

383)
~ 1h di esposizione => 

S/N=15-20
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http://graspa.oapd.inaf.it
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distribuzione per tipo, 158 SNe (dic. 2012)
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… piu’ una ipernova a z=0.28
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Magnitudine alla scoperta

magnitudine

numero di SNe … buoni spettri fino

alla 19 …
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giorni annuncio - 

classificazione

fase delle SNe alla 

classificazione 

• Il 50% viene classificata entra 

5 giorni dall’annuncio;

• Il 50% viene classificata a fase

 < 10 giorni (importante per 

eventuale follow up).

•Classificate ad Asiago il 48% di 

tutte le SNe che hanno avuto 

una denominazione 2012XX;

•Classificate ad Asiago circa il 

30% di tutte le SNe brillanti 

(m<19) annunciate. 
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FINE


