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ARTICOLI PUBBLICATI O ACCETTATI PER LA PUBBLICAZIONE 
Titolo: 3D MHD modeling of the expanding remnant of SN1987A. Role of 
magnetic field and non-thermal radio emission 
Autori: S. Orlando, M. Miceli, O. Petruk, M. Ono, S. Nagataki, M. A. Aloy, P. 
Mimica, S.-H. Lee, F. Bocchino, G. Peres, and M. Guarrasi  
Rivista: Astronomy & Astrophysics, in press (arXiv:1812.00021) 
https://arxiv.org/abs/1812.00021  
In questo lavoro si è analizzato il ruolo svolto dal campo magnetico 
ambiente sulla dinamica del resto di supernova SN1987A e si è studiata 
l'origine e l'evoluzione dell'emissione in banda radio del resto di supernova, in 
particolare, durante l'interazione dell'onda d'urto con il mezzo 
circumstellare. A tal fine, è stato sviluppato un modello tridimensionale 
magnetoidrodinamico e sono state prodotte delle simulazioni che descrivono 
l'evoluzione di SN1987A dall'esplosione della supernova fino all'espansione 
dell'onda d'urto attraverso il mezzo circostante costituito principalmente da 
una nebulosa (regione H II) che si è formata durante le ultime fasi evolutive 
della stella progenitrice della supernova.  

Dalle simulazioni, abbiamo sintetizzato sia l'emissione termica in banda X che quella non termica in banda radio ed 
abbiamo confrontato i risultati del modello con le osservazioni. Abbiamo trovato che la presenza di un campo 
magnetico ambiente riduce l'erosione e la frammentazione di disomogeneità del mezzo circumstellare (come, per 
esempio, un anello di materiale denso giacente sul piano equatoriale) dopo l'impatto dell'onda d'urto della supernova. 
Il modello è in grado di riprodurre la morfologia e le curve di luce di SN1987A sia in banda X che in banda radio. In 
particolare, il modello può riprodurre l'emissione radio osservata se il flusso proveniente dallo shock inverso (che si 
propaga attraverso il materiale stellare espulso a seguito dell'esplosione) viene fortemente soppresso. In questo caso, 
l'emissione radio proviene principalmente dallo shock primario che attraversa la regione H II. Abbiamo valutato i 
possibili meccanismi fisici responsabili della soppressione di emissione radio dallo shock inverso. Suggeriamo che la causa 
principale di tale soppressione possa essere una forte magnetizzazione del materiale stellare espulso. 
 

Titolo: Statistical Signatures of Nanoflare Activity. I. Monte Carlo Simulations and Parameter Space Exploration 
Autori: D. B. Jess (Queen’s University Belfast, UK), C. J. Dillon, M. S. Kirk, F. Reale (UniPa, INAF OaPa), M. 
Mathioudakis, S. D. T. Grant, D. J. Christian, P. H. Keys, S. Krishna Prasad,  S. J. Houston 
Rivista: The Astrophysical Journal 
https://arxiv.org/abs/1812.06978 
I processi di riconnessione magnetica su piccola scala, nella forma di cosiddetti "nanoflares", stanno diventando sempre 
più importanti meccanismi per il riscaldamento dell'atmosfera solare, e per produrre disturbi e getti che si propagano 
nel campo magnetico della corona solare. Sfortunatamente, tali meccanismi danno dei segnali molto flebili. In questo 
lavoro vengono utilizzati metodi Monte Carlo per simulare l'emissione prodotta da sciami di eventi. Le fluttuazioni di 
intensità ottenute vengono poi analizzate statisticamente, riottenendo le caratteristiche degli sciami originari. Il 
confronto con dati effettivamente osservati in una regione attiva permette di vincolare alcuni parametri importanti dei 
nanoflare, come la loro distribuzione in energia e i tempi di raffreddamento. Questo lavoro ha visto la collaborazione di 
F. Reale, associato INAF presso l'Osservatorio di Palermo, ed è una naturale estensione di lavori di analisi di dati nella 
banda X effettuati presso l'Osservatorio dei Palermo intorno al 2010 (Terzo et al. 2011). 
 

 
GIUSI MICELA PARTECIPA AI LAVORI DELLA JOINT 
COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
COLLABORATION  
 
Dal 4 al 5 dicembre Giusi Micela ha partecipato ai lavori che si 
sono tenuti presso l’Ambasciata Italiana a Washington.  
Come parte della delegazione INAF,  ha presentato un progetto 
bilaterale Italia - USA sugli esopianeti, nell’ambito della sessione 
fisica e astrofisica. 
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FABIO REALE INVITATO AL PHYSICS DEPARTMENTAL COLLOQUIUM 
A WARWICK 
Il 5 dicembre Fabio Reale è stato invitato a partecipare all’evento Physics 
Departmental Colloquium, presso l’University of Warwick, con un intervento dal 
titolo “Solar and stellar flares: looking to the present-day Sun to study the young 
Sun”, mostrando come i modelli fisici abbiano un ruolo fondamentale per fornire 
risposte, anche sorprendenti. 
I brillamenti e le eruzioni solari sono tra gli eventi più potenti nel sistema solare e 
possono anche avere effetti sulle attività terrestri.  
Essi coinvolgono regioni limitate sul Sole, ma possiamo ben osservarli 
specialmente con i telescopi su missioni spaziali.  
I brillamenti sono anche più potenti su stelle attive e protostelle, ma lì non ne 
possiamo risolvere i dettagli a causa della loro lontananza.  
Le regioni di formazione stellare rivestono un particolare interesse perché 
mostrano come sono nati il Sole e i pianeti.  
Sappiamo che le protostelle sono circondate da dischi di accrescimento, da cui si 
formano anche i pianeti, ed è dibattuto se la materia fluisca verso la stella lungo 
canali magnetici. 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/news/colloquium/?calendarItem=8a1785d767095a0f0167177481fe7d4b 

 

PERSONE: SARA BONITO, MARIO GUARCELLO E 
ANTONIO JIMENEZ ESCOBAR  
 

Nell'ambito del piano straordinario di stabilizzazioni nella Pubblica 
Amministrazione di cui all'art. 20 del D.Lgs 75/2017, si sono concluse 
le procedure concorsuali nel mese di Novembre che hanno visto 
vincitori tre brillanti colleghi: la Dott.ssa Sara Bonito, il Dott. Mario 
Guarcello ed il Dott.  Antonio Jimenez-Escobar (nella foto con il 
Direttore Dott. Fabrizio Bocchino ed il Responsabile Amministrativo 
della nostra struttura, Dott. Filippo Salemi).  
Dopo la firma del contratto, essi hanno preso servizio il primo 
Dicembre nel Profilo di Ricercatore, III Livello.  
Congratulazioni vivissime ai nostri nuovi colleghi a tempo 
indeterminato. 

  
SEMINARI DI DICEMBRE 

 
Marco Padovani  

(INAF- Arcetri) 
 

14 dicembre 15:00 
The role of cosmic rays on physical and chemical 
processes of the interstellar medium 

 
Paolo Pagano  

(University of St Andrews, UK) 
 

18 dicembre 15:00 Predicting the onset of flux-rope ejections 

 

 

 13 DICEMBRE L’OSSERVATORIO SUPPORTA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DONNADONNA
Si è svolto il 13 dicembre, con il supporto dell’Osservatorio Astronomico, l’evento: “Il Corpo della donna è vita - Solo 
l’amore sazia”, parte della campagna di sensibilizzazione organizzata da Nadia Accetti, fondatrice di DonnaDonna 
Onlus, per vincere i disturbi del comportamento alimentare e la violenza sulle donne. 
La giornata ha visto coinvolti studenti, docenti, pubblico, istituzioni e forze dell’ordine impegnati a visitare la mostra 
fotografica, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. 
La mostra è stata inaugurata dal Direttore Fabrizio Bocchino.  
Tra le attività in programma, nell’aula dell’Osservatorio,  i seminari di Ileana Chinnici e Giada Genua sulle donne nella 
scienza.  

mailto:laura.daricello@inaf.it
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Toccante il discorso del Commissario Capo Giovanna Giaquinto che ha spronato i giovani e i più deboli a difendersi da 
ogni forma di violenza e a contare sulla protezione della polizia. 
 

   
 

 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA ALLA SPECOLA
Il 6 dicembre abbiamo ricevuto la gradita visita del Presidente del Collegio dei Questori dell'Assemblea Regionale 
Siciliana, On. Giorgio Assenza.  
Il Direttore ha condotto il Presidente nei locali del Museo della Specola e illustrato i principali strumenti della collezione, 
come il Cerchio di Ramsden, l’equatoriale di Merz, lo strumento dei passaggi Pistor & Martins, il telescopio di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, nonché gli strumenti sismologici, meteorologici e per la misurazione del tempo.  
Al Presidente sono stati mostrati altresì gli ultimi ritrovati nel campo della divulgazione dell'Astrofisica al grande 
pubblico, con una dimostrazione pratica dei risultati ottenuti dai gruppi di ricerca OAPa nel campo delle supernove 
tramite il visore di Realtà Virtuale Oculus Rift.  
"Siamo onorati della visita del Presidente Assenza presso la nostra struttura, simbolo degli ottimi rapporti fra l'Istituto 
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Palermo e l'Assemblea Regionale Siciliana con cui condividiamo lo 
splendido Palazzo dei Normanni. Simbolo altresì di un sano e giusto riconoscimento reciproco fra scienza e politica a 
tutto vantaggio della società in cui viviamo" ha dichiarato il Direttore. 
 

   
 

2 DICEMBRE - ASTROKIDS: RICETTA PER UNA STELLA 
Il 2 dicembre si è tenuto l’appuntamento natalizio degli Astrokids alla Libreria La Feltrinelli. 
“Ricetta per una stella. Come madre natura prepara delle stelle calde e piene di energia” è il laboratorio presentato ai 
bambini dall’astronomo Mario Guarcello in tenuta da chef.  
Il nostro collega ha raccontato ai bambini come si formano le stelle come se illustrasse una vera e propria ricetta con 
ingredienti, procedimento e cottura.  
Supportato dal team della divulgazione e dalla mascotte Martina Tremenda, ha intrattenuto i piccoli incuriositi tra 
teoria e laboratori didattici.  
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 18 DICEMBRE - L’INTERNATIONAL SCHOOL DI PALERMO IN VISITA ALL’OSSERVATORIO
L’ultima classe della Primary dell’International School di Palermo il 18 dicembre è stata ospite dell’Osservatorio.  
Gli studenti hanno effettuato una visita al Museo della Specola, accompagnati da Antonio Di Trapani, ed hanno avuto 
modo di provare l’esperienza della Virtual Reality tramite gli oculus gestiti da Salvatore Orlando.  
L’insegnante Miss Emma Wagland ha espresso grande soddisfazione nel vedere l’entusiasmo dei suoi alunni a stretto 
contatto con una materia che studiano dall’inizio dell’anno scolastico, trattata da professionisti in modo approfondito, 
avanguardistico e intuitivo. 
 

   
 

ARTICOLO DEDICATO ALL'INAF - OAPA NEL BIMESTRALE "ITINERARI E LUOGHI" 

 

Nel numero 266 di dicembre 
2018 gennaio 2019 della rivista 
bimestrale "Itinerari e luoghi" 
un articolo di Piergiovanni 
Salibeni dedicato 
all'Osservatorio, al museo e 
all'archivio. 
Donata Randazzo e Giulia 
Amodeo hanno contribuito 
alla realizzazione dell’articolo,  
inserito all'interno della 
sezione dedicata alla Sicilia 
“Palermo: città mosaico”.  
Il pezzo è corredato da alcune  
fotografie inedite scattate da 
Laura Leonardi. 
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