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Titolo: The Gaia-ESO Survey: Chromospheric Emission, Accretion Properties, and Rotation in Gamma Velorum and 

Chamaeleon I 
 

Pubblicazione: A&A in press 
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Nell'ambito del Gaia-ESO Survey (GES) è stato condotto un confronto delle caratteristiche delle stelle di pre-sequenza 

principale nelle associazioni di gamma Velorum e Chamaeleon I.  

Il campione studiato in queste due regioni comprende 140 e 74 membri, rispettivamente.  

I parametri stellari forniti dal consorzio di GES (temperatura efficace, gravità e velocità radiale) sono stati 

complementati con le luminosità  bolometriche, le masse stellari e le velocità di rotazione.  

L'emissione cromosferica ed eventuali contributi di accrescimento nelle righe di Halpha e Hbeta sono state misurate 

sottraendo il contributo fotosferico tramite l'utilizzo di spettri template con bassa attività e velocità di rotazione.  

Il numero di stelle in fase di accrescimento e il tasso di accrescimento è maggiore in Cha I rispetto a gamma Vel ed è 

dovuto a un effetto evolutivo. 
 

SEMINARI DI DICEMBRE:  
 

 

I. Pillitteri 
(INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo) 

16 Dicembre 
h. 15.30 

 

Hot Jupiters (and beyond) - A report 
on what I did during AstroFit 
fellowship 

 

 

A. F. Lanza 
(INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania) 

17 Dicembre 
h. 15.30 

 

Star-Planet magnetic interactions 

 

 

V. Pereira 

(Univ. Complutense, Madrid) 

19 Dicembre 
h. 15.30 

 

Non-thermal emission processes in 
shock acceleration events:  
application to SNRs and bow shocks 

 

 
Dell’organizzazione dei seminari si occupa Salvatore Orlando e da questo mese Sara Bonito. 

Per sottoporre un contributo, inviate una mail a seminari@astropa.inaf.it 

 
I seminari passati sono su: http://www.astropa.unipa.it/Seminari/index.html 

Il Bollettino vi informa sulla vita dell’Osservatorio Astronomico di Palermo e sulle sue attività di ricerca e di divulgazione. 

Laura Affer e Laura Daricello si occupano della sua redazione. Questo numero è stato curato da Serena Azzarello, 

Manuela Coniglio, Mirko Ruisi, Alessandro Sorano, volontari SCN. 



  

 

PROGETTI APPROVATI 
 

 

E’ stato finanziato il progetto PRIN INAF dal Titolo: "Filling the 
gap between supernova explosions and their remnants 
through magnetohydrodynamic modelling and high performance 
computing" di S. Orlando, M. Miceli, M.L. Pumo, F. Reale, G. 
Peres, S. Sciortino. 
Il finanziamento va a supportare gli studi sulla fisica dei resti di 
supernova condotti presso OAPA. In particolare è stata premiata 
una linea di ricerca intrapresa recentemente dal nostro gruppo 
che ambisce a legare le proprietà morfologiche dei resti di 
supernova alle proprietà fisiche delle supernovae progenitrici ed 
alla distribuzione di massa nel mezzo circumstellare 
immediatamente vicino l'esplosione. L'indagine si avvarrà di 
accurati modelli numerici tridimensionali idrodinamici e 
magnetoidrodinamici. Questi studi permetteranno: 1) di 
investigare  la dinamica dell'esplosione attraverso la formazione e 
successiva evoluzione di asimmetrie nella distribuzione del 
materiale stellare espulso a seguito della supernova (ejecta); 2) di 
studiare gli stadi finali della stella progenitrice attraverso la 
ricostruzione del mezzo circumstellare, la distribuzione degli 
elementi pesanti negli ejecta, e la determinazione dell'energia 
dell'esplosione e della massa degli ejecta; 3) di determinare il 
feedback delle supernovae sull'evoluzione del mezzo interstellare 
attraverso l'immissione di energia ed elementi pesanti nel mezzo 
interstellare.  
 

 

 

E’ stato approvato dal CINECA  (BO) il progetto di 
calcolo numerico ad alte prestazioni ISCRA B di S. 
Orlando, M. Miceli, M.L. Pumo dal titolo: "The remnant of 
SN 1987A: a Rosetta stone for core-collapse supernovae". 
Il progetto rientra nell'ambito di una linea di ricerca 
condotta presso OAPA che è stata premiata 
recentemente con un finanziamento PRIN INAF 2014 
(vedi sopra). Lo scopo principale del progetto è di 
determinare come l'emissione di un resto di supernova 
possa riflettere le proprietà della supernova progenitrice e 
quelle del mezzo ambiente in cui avviene l'esplosione. 
Riuscire a discriminare tra i due contributi è reso molto 
difficile dalla complessa morfologia di questi oggetti. Il 
resto di supernova di SN 1987A offre la possibilità di 
affrontare questo studio, grazie alla sua vicinanza e 
relativa giovinezza (l'esplosione è avvenuta nel Febbraio 
del 1987). L'indagine sarà condotta con modelli 
idrodinamici tridimensionali che descrivono l'esplosione 
della supernova e la successiva espansione del resto di 
supernova attraverso il mezzo circumstellare 
disomogeneo. L'evoluzione del sistema sarà seguita sino al 
prossimo 2028 al fine di  ottenere predizioni in vista della 
futura missione spaziale Athena (lancio previsto 2028).  
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7 DICEMBRE: ASTROKIDS ALLA FELTRINELLI 
 
Domenica 7 dicembre, alle ore 11.00 l’Osservatorio ha organizzato alla libreria Feltrinelli il laboratorio Astrokids “Stelle di 
tutti i colori”.  
I partecipanti hanno giocato con l’astronomia, sotto la guida dei divulgatori  dell’Osservatorio e con l’aiuto dei volontari 
di Servizio Civile Nazionale. 
 
20 DICEMBRE: CENA E SERATA OSSERVATIVA ALLA RISERVA 
NATURALE BOSCO D'ALCAMO 
 
Per un'anteprima di Natale tra scienza e tradizione, sabato 20 dicembre dalle 
20.00 il secondo appuntamento Gastronomico e Astronomico organizzato dalla 
Riserva Naturale Bosco d'Alcamo in collaborazione con l'INAF - Osservatorio 
Astronomico di Palermo. 
Nel corso della serata osservazioni del "Cielo d'Alcamo" e conferenza di Antonio 
Maggio e Barbara Truden sulle comete nello spazio e della stella cometa nella 
natività.  

 

 

 
L’OSSERVATORIO PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE NEL CHRISTMAS VILLAGE A VILLA FILIPPINA 
 
Domenica 28 dicembre alle 11 - laboratorio Astrokids “Il Sole” 
Domenica 4 gennaio alle 11 - laboratorio Astrokids “Il Sistema Solare” 
Lunedì 5 gennaio alle 18.30 Antonio Maggio e Barbara Truden parleranno di comete nello spazio e della stella cometa 
nella natività. La conferenza è offerta dal Comune di Palermo nell’ambito delle manifestazioni natalizie. 
 

AUGURI DI NATALE 

 

 

Riunione in cucina per gli auguri di Natale, il 19 dicembre. 

Siamo davvero tanti! 

Per l’occasione il Direttore ha regalato ai presenti il calendario 2015 

dell’Osservatorio, realizzato dai volontari Serena Azzarello, Manuela Coniglio, 

Mirko Ruisi e Alessandro Sorano, utilizzando le fotografie realizzate da Salvo 

Crecchiolo per la mostra fotografica sulla vita all'interno dell'Osservatorio 

Astronomico di Palermo. 

Lo staff del Bollettino augura a tutti un un felice anno 

nuovo!  

 


