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Il gruppo supernovae di Padova/Napoli: 
aggiornamenti

La survey Pessto - i primi risultati

Supernovae Ia

Supernovae core-collapse

SN interagenti & progenitori: gli LBVs

I supernova Impostors

Oggetti dibattuti (incluso lo strano caso 
di NGC4490-2011OT)
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Attivita’ Scientifica
VST SN search; evoluzione della SN rate con il redshift z 
(Cappellaro, Della Valle, Botticella, Greggio, Miluzio)

Sistematica - SNe Ia; spectral modelling (Benetti, Hachinger)

Sistematica - SNe II-P (Pumo, Zampieri, Pastorello, Inserra, 
Turatto)

SNe interagenti (Benetti, Pastorello, Turatto, Vanni, Pumo)

“Freak” SNe e SN impostors (Pastorello, Valenti, Botticella)

Stripped-envelope core-collapse SNe (Valenti, Benetti, Della Valle  
e il gruppo di Napoli)

Follow-up di transienti (Tomasella, Ochner, Dall’Ora et al...)

Supernova catalogue (Barbon, Buondi’, Turatto, Cappellaro)
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Studi di supernovae
1 - SN searches (amatoriali e professionali)

2 - Classificazione del candidato

3 - Follow-up di candidati interessanti

4- Analisi e interpretazione dai dati

5a- Modelli - parametri di 
esplosione e del progenitore 5b- SN rates



Spettro elettromagnetico
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Spettro elettromagnetico



Profilo P-Cygni



Profilo P-Cygni



vej = c (∆λ/λ)

Profilo P-Cygni

... la velocita’ del mezzo 
in espansione...
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Classificazione spettroscopica
http://graspa.oapd.inaf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=114

>100 classificazione da settembre 2011!!!
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La survey mira a individuare e seguire SNe e altri transienti 
inusuali scoperti dalle SN search pubbliche

Partner SN searches: La Silla-Quest, SkyMapper, Pan-STARRS1 
& CHASE; saranno considerati anche candidati di CTSR, Rotse e 
delle surveys amatoriali (inclusa ISSP). L’unica search esclusa e’ 
PTF. I dati di PESSTO saranno pubblici (i dati grezzi saranno 
immediatamente pubblici, quelli ridotti lo saranno a fine run).

90 notti all’anno a NTT, runs in visitor mode di 10 notti al 
mese (eccetto nel periodo maggio-luglio)

durata: 4+1 anni

PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects
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PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects

Classificaz. spettroscopica 
di ~2000 transienti con 
EFOSC2 + gm13(30% del 
tempo) fino alla mag 20

Classificazioni comunicate 
via Astronomical Telegrams

Monitoraggio fotometrico e 
spettroscopico di circa 150 
transienti (55% del tempo); 
10 spettri per transiente.

Monitoraggio fotometrico e 
spettroscopico nel vicino 
infrarosso con SOFI (10% 
del tempo)

Studi spettroscopici usando 
reticoli ad alta risoluzione  
& spettro-polarimetria (5% 
del tempo)



PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects



Follow-up di oggetti interessanti



Kulkarni & Kasliwal 2009

Follow-up di oggetti interessanti



Kulkarni & Kasliwal 2009

Supernovae 
ultra-luminose

Follow-up di oggetti interessanti



Kulkarni & Kasliwal 2009

Transienti
nel “gap”

Supernovae 
ultra-luminose

Follow-up di oggetti interessanti



PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects

hypernovae & GRB-SNe

SNe ultra-luminose & 
eventi pair-instability

super-Chandra SNe Ia

SNe Ia deboli

SNe con progenitori in 
immagini di archivio 

SNe arrossate da polveri

SNe vicine(spettroscopia 
ad alta risoluzione  & 
spettro-polarimetria)

SNe “fast & faint”; Ca-rich

SNe IIp deboli, fall-back 
SNe

SNe interagenti

SN impostors; eruzioni di 
LBV & stelle WR 



Strumenti 
disponibili
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PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects

Primo PESSTO run (Aprile 2012)
Osservatori: S. Valenti (INAF-OAPd)

& S. Benitez (MPA-Garching)
http://www.youtube.com/watch?v=B6Z37-FPoT8
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PESSTO
Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects

Gli spettri ridotti di oggetti PESSTO possono 
essere scaricati a partire da 7 giorni dopo 

l’osservazione dal WISeREP database:
http://www.weizmann.ac.il/astrophysics/wiserep/objects/list

Gli spettri grezzi di oggetti 
PESSTO possono essere 

scaricati immediatamente 
dopo l’osservazione 
dall’archivio ESO
http://archive.eso.org

http://www.weizmann.ac.il/astrophysics/wiserep/objects/list
http://www.weizmann.ac.il/astrophysics/wiserep/objects/list
http://www.weizmann.ac.il/astrophysics/wiserep/objects/list
http://www.weizmann.ac.il/astrophysics/wiserep/objects/list


Supernovae

...e impostori



Classificazione spettroscopica



Wheeler & Benetti 2000

Pastorello 2011

Classificazione spettroscopica



La sotto-classificazione delle SNe II nei tipi      
II P/L/b/n e’ principalmente fotometrica.

 Supernovae di tipo II



Turatto 2003

Classificazione spettroscopica
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Classificazione spettroscopica



Le SNe Ia sono esplosioni di nane bianche 
di C-O che appartengono a sistemi binari 
stretti e che accrescono la propria massa 
spogliando la stella compagna (NB o RG)

Supernovae “termonucleari”
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Le SNe Ia sono esplosioni di nane bianche 
di C-O che appartengono a sistemi binari 
stretti e che accrescono la propria massa 
spogliando la stella compagna (NB o RG)

COMPAGNA
NANA BIANCA

Il Roche lobo di Roche e’ una 
superficie gravitazionale 

equipotenziale entro cui la materia 
e’ gravitazionalmente legata alla 

stella. Attraverso il punto 
lagrangiano L1 la materia puo’ 

fluire da una stella alla compagna 
accrescendone la massa.

Supernovae “termonucleari”



Supernovae “termonucleari”
Single-degenerate scenario



Supernovae “termonucleari”
Single-degenerate scenario

Ad es. Hachisu et al. 1999



Supernovae “termonucleari”
Double-degenerate scenarioSingle-degenerate scenario

Ad es. Hachisu et al. 1999 Iben & Tutukov 1984



Supernovae “termonucleari”
Double-degenerate scenarioSingle-degenerate scenario

Ad es. Hachisu et al. 1999 Iben & Tutukov 1984

MNB ≈ 1.38 M0
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Supernovae “termonucleari”
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Supernovae “termonucleari”



La nucleosintesi esplosiva produce gli elementi di massa 
intermedia (dal C al Si-S) ed elementi del gruppo del ferro.

Con l’esplosione, l’intera nana bianca viene distrutta: non 
resta alcun remnant compatto. Materiale ricco di elementi 
del gruppo del ferro (Fe, Ni, Co, Mn, Cr, Ti) vengono                                
eiettati dalle SNe Ia (~0.56Mo di 56Ni).

Vengono sintetizzati in abbondanza                                            
elementi di massa intermedia (Si, S);

vengono prodotti in piccole quantita’                                                  
elementi alfa leggeri (C, O, Ne, Mg);

Non c’e’ traccia di Idrogeno ed elio, sebbene                                                                 
alcuni lavori affermino che idrogeno                                                              
circumstellare sia stato occasionalmente                                                                                  
trovato nelle SNe Ia (Hamuy et al. 2003).
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Non c’e’ traccia di Idrogeno ed elio, sebbene                                                                 
alcuni lavori affermino che idrogeno                                                              
circumstellare sia stato occasionalmente                                                                                  
trovato nelle SNe Ia (Hamuy et al. 2003).

Supernovae “termonucleari”

Nomoto et al. 1984



Supernovae Ia
Credits: Pete Challis



Supernovae Ia
Credits: Pete Challis



Magnitudine assoluta in B (MB)≈ -18.9-19.2

Velocita’ di declino della curva di luce 
∆M15(B) ≈ 1.0-1.3 mag

Tipica massa di 56Ni eiettata ≈ 0.60±0.15 M0 

Standard candles!

SNe Ia: perche’ interessano tanto?
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SNe Ia 
Hubble Diagram
with distant SNe 

redshift < 1
Riess et al. 1998

Perlmutter et al. 1999



SNe Ia 
Hubble Diagram
with distant SNe 

redshift < 1

Ωtot = 1(universo piatto)
Ωλ + ΩM ≈ 0.73+0.27

Riess et al. 1998
Perlmutter et al. 1999



Espansione accelerata dell’ Universo
High-z Team

(Riess et al. 1998)

Supernova 
Cosmology Project

(Perlmutter et al. 1999)
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Supernovae core-collapse

M*>7-8Mo



Supernovae core-collapse

Credits: J. M. Silverman

Tipi: IIP, IIl, IIb, 
IIn?, Ibn, Ib, Ic

M*>7-8Mo



Supernovae core-collapse

Credits: J. M. Silverman

Tipi: IIP, IIl, IIb, 
IIn?, Ibn, Ib, Ic

M*>7-8Mo



Progenitori delle core-collapse SNe

SN 2006jc; Ibn
(No H, CS He)



Progenitori delle core-collapse SNe

Gal-Yam et al. 2007b
SN 2006jc; Ibn
(No H, CS He)



Quando la massa del nucleo interno supera il limite di 
Chandrasekhar (Mch~1.4Mo), la pressione elettronica non 
e’ piu’ in grado di bilanciare la forza di gravita’             
=> si verifica l’implosione (collasso) del core.

Il collasso del nucleo interno sara’ subsonico e omologo 
(cioe’ con v ∝ R); quello della parte esterna del core sara’ 
supersonico (v ∝ R-0.5).

ρc aumenta fino a ≈ 5 x 1014 g cm-3 => “core bounce”.

Si genera un’onda di shock con Ek = Eg,collapse ; parte di 
questa energia e’ usata per la fotodisintegrazione dei 
nuclei di Fe; si generano neutroni & neutrini via 
decadimenti ß+ e circa 1053 erg di energia vengono portati 
via sotto forma di neutrini (99% dell’ energia totale).

Supernovae core-collapse



1% dell’energia totale viene riassorbita dall’onda d’urto ed e’ 
sufficiente per espellere in mantello stellare.

Quando l’onda d’urto emerge dalla fotosfera stellare, riscalda il 
gas fino a molte  x 105 K determinando una forte emissione 
ultra-violetta o soft X-ray (shock breakout). La SN diviene 
visibile nella regione UV/ottica. Questa fase dura di poche ore.

1049 erg dell’ energia depositata dallo shock (~0.01%) viene 
rilasciata sotto forma di radiazione, 1051 erg (1% del totale) va 
in energia cinetica (espulsione del materiale stellare).

L’emergere dell’unda d’urto e’ seguita dalla violenta espansione 
dell’ inviluppo stellare, col conseguente raffreddamento 
adiabatico degli ejecta piu’ esterni. Dopo alcuni giorni 
l’espansione diventa omologa. Elementi sintetizzati dalla SN: 
elementi alfa leggeri (C, O, Ne, Mg).

Supernovae core-collapse



SNe Ib/c => Non c’e’ ricombinazione!

Supernovae core-collapse



- SNe di tipo II: sono 
caratterizzate dalla 
presenza di righe di H 
negli spettri.

- SNe di tipo IIn: mostrano 
righe di emissione strette 
(n=”narrow”) di H. Spesso 
tali righe mostrano profili 
complessi, a componenti 
multiple.

Benetti 2000

 Supernovae II



 Supernovae IIn



Definizione: Schlegel 1990
Figura: Filippenko 1997

 Supernovae IIn



Il profilo della riga 
Halpha

- Componente di Ha 
stretta (con o senza 
assorbimento P-Cygni)
- componenti multiple, 
con varia larghezza
- non c’e’ traccia di 
assorbimenti larghi

Definizione: Schlegel 1990
Figura: Filippenko 1997

 Supernovae IIn



(Pastorello et al. 2002)

 Supernovae IIn



(Pastorello et al. 2002)

SNe IIn - interazione tra gli ejecta 
della SN e il mezzo circumstellare 
ricco di idrogeno (Schlegel, 1990)

 Supernovae IIn



(Pastorello et al. 2002)

SNe IIn - interazione tra gli ejecta 
della SN e il mezzo circumstellare 
ricco di idrogeno (Schlegel, 1990)

Pastorello et al. (in prep.)

 Supernovae IIn



Broad comp (~8000 km/s)
Intermediate comp (~1000 km/s)
Narrow comp (~350 km/s)

 Supernovae IIn



Broad comp (~8000 km/s)
Intermediate comp (~1000 km/s)
Narrow comp (~350 km/s)

REVERSE
SHOCK

FORWARD
SHOCK

 Supernovae IIn



Progenitori delle supernovae IIn



I parametri osservati delle SNe IIn sono spiegabili 
tramite un rapido riprocessamento dell’energia 

meccanica in radiazione via interazione degli ejecta 
della SN con un mezzo circum-stellare ad alta 

densita’. Questo materiale e’ stato perduto dalla stella 
progenitrice prima di esplodere come supernova.

Progenitori delle supernovae IIn



I parametri osservati delle SNe IIn sono spiegabili 
tramite un rapido riprocessamento dell’energia 

meccanica in radiazione via interazione degli ejecta 
della SN con un mezzo circum-stellare ad alta 

densita’. Questo materiale e’ stato perduto dalla stella 
progenitrice prima di esplodere come supernova.

Gli LBVs possono essere i 
progenitori delle SNe IIn?
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Proprieta’ delle SNe IIn: i raggi e le masse stellari ottenute grazie  
a modelli di esplosione sono troppo grandi per essere consistenti 
con quelli di stelle RSG/YSG;

le proprieta’ osservate nelle SNe IIn piu’ brillanti suggeriscono 
intensi venti stellari pre-SN (perdita di massa ≈10-3 M0/anno);

le proprieta’ alle frequenze radio delle SNe IIn suggeriscono che 
il progenitore ha attraversato                                                                
una fase di variabilita’ S-Dor                                                                    
(Kotak & Vink 2006);

Righe spettrali CS indicano                                                                      
velocita’ del vento stellare di                                                                      
alcune centinaia di km s-1,                                                                         
che sono tipiche degli LBVs.

Progenitori delle supernovae IIn



Gal-Yam & Leonard 2009
(adattata da Smartt 2009)

Progenitori delle supernovae IIn

Detection del progenitore 
LBV della SN IIn 2005gl 
in immagini d’archivio 
pre-SN (e successiva 
scomparsa della sorgente 
alcuni anni dopo 
l’esplosione).                                                             



Oct 2004

Oct 2006

Da impostore 
a supernova 



Pastorello et al. 2007
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Pastorello et al. 2007

Oct 2004

Oct 2006

Da impostore 
a supernova 



LBVs: progenitori delle SNe IIn?



Normalmente sono stelle 
ASSAI massiccie (M≥40Mo) 
che perdono molta massa...
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Normalmente sono stelle 
ASSAI massiccie (M≥40Mo) 
che perdono molta massa...

Il termine “Luminous Blue 
Variable” (LBV) e’ stato 
coniato per primo nel 1994 da 
P. Conti. Nel passato erano 
chiamate Variabili di Hubble-
Sandage.
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Normalmente sono stelle 
ASSAI massiccie (M≥40Mo) 
che perdono molta massa...

Il termine “Luminous Blue 
Variable” (LBV) e’ stato 
coniato per primo nel 1994 da 
P. Conti. Nel passato erano 
chiamate Variabili di Hubble-
Sandage.

Famosi eruttori LBV nella 
Galassia e dintorni: Eta 
Carinae, P Cygni and S 
Doradus (in LMC).

LBVs: progenitori delle SNe IIn?
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Variabilita’ fotometrica

In quiescenza, LBVs hanno 
mag assolute ≈ -7 to -9; nella 
fase eruttiva possono persino 
arrivare alla -15.

LBVs sono prossime al limite 
L/M di Eddington che, nel caso 
di atmosfere circa statiche e’                   
τL / (4πcGM) < 1.

Durante le grandi eruzioni, il 
limite di Eddington puo’ 
superare l’unita’!



Eruzioni giganti (per es. Eta Car 
nel periodo 1837-1860), ∂M ≈ 3-6 
mag; tempi scala da anni a decenni.

Eruzioni (per es. S Dor): ∂M ≈ 1-2 
mag; tempi scala di alcuni anni. 
Si osservano cambiamenti 
trascurabili nella luminosita’ 
bolometrica durante queste eruzioni 
(ma solo spostamenti nella SED).

Oscillazioni: ∂M ≈ pochi decimi di 
mag, tempi scala di mesi, sono 
spesso sovrapposte alle eruzioni (che 
hanno durata ben maggiore).

Microvariazioni: ∂M < 0.1 mag (da 
giorni a settimane).
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mag, tempi scala di mesi, sono 
spesso sovrapposte alle eruzioni (che 
hanno durata ben maggiore).
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giorni a settimane).

Variabilita’ fotometrica

In quiescenza, LBVs hanno 
mag assolute ≈ -7 to -9; nella 
fase eruttiva possono persino 
arrivare alla -15.

LBVs sono prossime al limite 
L/M di Eddington che, nel caso 
di atmosfere circa statiche e’                   
τL / (4πcGM) < 1.

Durante le grandi eruzioni, il 
limite di Eddington puo’ 
superare l’unita’!

SE QUESTI EVENTI 
ERUTTIVI SONO 

EXTRA-GALATTICI, 
VENGONO CHIAMATI

SUPERNOVA 
IMPOSTORS



 Il primo supernova impostor



Lo spettro e’ simile a 
quello di un LBV, 

MA notate anche la 
somiglianza con gli  
spettri delle SNe IIn!

Van Dyk et al. 2000

(SN) 1997bs in M66

 Il primo supernova impostor



La curva di luce non e’ 
particolarmente erratica

Van Dyk et al. 2000

4-5 mag piu’ debole 
delle SNe IIn al max

 Il primo supernova impostor



La curva di luce non e’ 
particolarmente erratica

Van Dyk et al. 2000

4-5 mag piu’ debole 
delle SNe IIn al max

Il progenitore e’ sopravvissuto all’eruzione!

 Il primo supernova impostor



NGC3432-LBV1 
  (SN) 2000ch



NGC3432-LBV1 (2000ch)



NGC3432-LBV1 (2000ch)

Pastorello et al. 2010



NGC3432-LBV1 (2000ch)

Pastorello et al. 2010



NGC3432-LBV1 (2000ch)



NGC3432-LBV1 (2000ch)

Pastorello et al. 2010



NGC3432-LBV1 (2000ch)

Pastorello et al. 2010
...Il piu’ classico degli impostori



Supernova 
impostors



Smith et al. 2011, MNRAS, 415, 773

Supernova 
impostors



UGC2773-2009OT



UGC2773-2009OT1

Smith et al. 2010

Pastorello et al. in prep.



UGC2773-2009OT1

Smith et al. 2010

Pastorello et al. in prep.



UGC2773-2009OT1
Foley et al. 2011



UGC2773-2009OT1

Le proprieta’ si accordano con una variabilita’ di tipo S-Doradus

Il progenitore mostra una moderata luminosita’ in quiescenza  (Mv~ -8)

La sua massa derivata e’ piuttosto piccola (circa 20-25M0)

Foley et al. 2011



NGC4490-2011OT 









56Co => 56Fe



56Co => 56Fe



NGC4490-2011OT 



NGC4490-2011OT 



UGC5460-2011OT (2011ht)



UGC5460-2011OT 
    (2011ht)

Roming et al. 2012



UGC5460-2011OT 
     (SN) 2011htRoming et al. 2012



UGC5460-2011OT 
     (SN) 2011ht

Al momento non 
sappiamo se sia una 
SN o un’outburst!

Roming et al. 2012



NGC2207-2010OT (2010jp)
Super-nova o super-impostor?



NGC2207-2010OT (2010jp)
Super-nova o super-impostor?



NGC2207-2010OT 
     (SN) 2010jp

Smith et al. 2012



NGC2207-2010OT 
     (SN) 2010jp

M~ -17!

Smith et al. 2012



NGC2207-2010OT 
     (SN) 2010jp

Smith et al. 2012



NGC2207-2010OT 
     (SN) 2010jp

Smith et al. 2012



 Conclusioni
La distinzione tra supernovae reali

e “impostori” NON E’ (sempre) EVIDENTE!

Ci sono famosi teorici (x es. Dessart, Woosley, Blinnikov) che 
sostengono l’idea secondo cui la stragrande maggioranza delle 

SNe IIn sono in realta’ eruzioni di LBVs o di altre stelle 
massiccie, in cui l’output di energia  non viene dai decadimenti 
radioattivi, ma dal riprocessamento di energia meccanica in luce 

via collisioni tra shells di materiale denso. Questi meccanismi 
spiegherebbero anche le “supernovae” piu’ brillanti mai scoperte 

(fino a M~-22!!!; incluse gli oggetti SN 2010gx-like  o la 
celebre SN 2006gy). 


