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ARTICOLI PUBBLICATI O ACCETTATI PER LA PUBBLICAZIONE
Titolo: Diffuse X-ray emission in the Cygnus OB2 association
Autori: J.F. Albacete Colombo; J.J. Drake; E. Flaccomio; N.J.
Wright; V. Kashyap; M. Guarcello; K. Briggs; J.E. Drew, D.M.
Fenech; G. Micela; M. McCollough; R.K.Prinja; N. Schneider; S.
Sciortino; J.S. Vink
Rivista: ApJSS, Cygnus OB2 Special Issue (2018)
https://arxiv.org/abs/1806.01231
A dispetto della loro breve esistenza, le stelle di grande massa
possono influenzare enormemente l'ambiente circostante
soprattutto a causa dell'intensa radiazione UV ed X e dei loro
violenti venti stellari. In regioni di intensa formazione stellare si
possono formare decine o centinaia di tali stelle. I venti di
queste stelle possono collidere o impattare contro i gas e le
polveri della nebulosa da cui si sono formate, generando shock
dissipativi nel mezzo che depositano in esso enormi quantità di
energia, con conseguente produzione di emissione di
radiazione X diffusa. Questo studio fa parte del Chandra
Cygnus OB2 Legacy Project, un progetto internazionale
guidato da J. J. Drake del Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics (USA), con una forte presenza di astronomi
dell’INAF-OAPA. Grazie alle osservazioni della regione di
formazione stellare Cygnus OB2 ottenute con il satellite NASA
Chandra, è stata trovata ed analizzata emissione diffusa ai
raggi X. Dopo aver rimosso circa 8000 sorgenti puntiformi
dalle immagini, gli autori hanno identificato la presenza di
emissione ai raggi X diffusa, con una luminosità pari a La regione Cygnus OB2 e, in blu, l’emissione diffusa identificata
grazie alle osservazioni ai raggi X realizzate con il satellite Chandra
4.2×1034erg/sec nella banda 0.5-7 keV, che riempie la cavità
nella nebulosa che ospita l’associazione stellare Cygnus OB2.
Questa emissione diffusa è prodotta sia da shock dissipativi tra il vento stellare ed il mezzo intra-cluster, sia da collisioni
tra i venti stellari prodotti dalla ricca popolazione di stelle massicce nella regione. Il gas diffuso è riscaldato da questi
processi fino a temperature di milioni di gradi. Gli autori hanno identificato tre componenti termiche principali a 1.2, 4.9
e 14 milioni di gradi.
Titolo: A multi-wavelength view of magnetic flaring from PMS stars
Autori: E. Flaccomio, G. Micela, S. Sciortino, A. M. Cody, M.G. Guarcello, M. Morales-Calderòn, L. Rebull, J.R. Stauffer
Rivista: Astronomy & Astrophysics
https://arxiv.org/abs/1807.08525
I brillamenti sul Sole e altre stelle sono osservati prevalentemente nei raggi X molli. Tuttavia, la maggior parte
dell’energia viene rilasciata a lunghezze d’onda ottiche/UV. Nonostante decenni di indagini, la fisica dei brillamenti non è
stata completamente compresa e ancora meno si sa dei brillamenti molto energetici frequentemente osservati in stelle di
pre-sequenza principale. Inoltre, questi brillamenti potrebbero influenzare in modo significativo l’evoluzione dei dischi
protoplanetari. Nel dicembre 2011 abbiamo ottenuto osservazioni della regione di formazione stellare NGC2264,
contemporaneamente con tre telescopi, Chandra (raggi X), CoRoT (banda ottica) e Spitzer (medio infrarosso), come
parte del progetto “Coordinated Synoptic Investigation of NGC2264” (CSI -NGC2264). Altre osservazioni, più brevi, con
Chandra e CoRoT sono state ottenute anche nel marzo 2008. Abbiamo analizzato le curve di luce per rilevare i
brillamenti nei raggi X che avessero una controparte ottica e/o infrarossa. Abbiamo poi confrontato alcune proprietà
globali dei brillamenti, ricavate dei tre set di dati, come le energie emesse e le luminosità di picco. In tal modo possiamo
vincolare la distribuzione spettrale dell’energia dell’emissione dei brillamenti e le condizioni fisiche delle regioni emittenti.
Abbiamo anche confrontato i brillamenti delle stelle con e senza dischi circumstellari, per stabilire eventuali differenze
che potrebbero essere attribuite alla presenza di dischi. Sono stati rivelati settantotto flares di cui osserviamo l’emissione
X insieme a quella ottica e/o infrarossa. La loro emissione ottica è risultata essere significativamente più grande
dell’emissione in banda X, ma ben correlata con quest'ultima. Le pendenze delle correlazioni suggeriscono che la
differenza diminuisce per i brillamenti più potenti. L’emissione nel medio infrarosso sembra essere fortemente influenzata
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dalla presenza di un disco circumstellare: i brillamenti provenienti da stelle con dischi hanno un’emissione IR più forte
rispetto alle stelle senza disco. Ciò può essere attribuito alla rielaborazione dell’emissione ottica (e X) da parte della zona
interna del disco circumstellare, fornendo così una prova del riscaldamento del disco da parte dei brillamenti.

Il sito NASA/Chandra riporta lo studio OAPA/CfA sulla
Nebulosa dell’Aquila e NGC6611
È stato pubblicato sul sito del satellite Chandra della NASA un articolo
interamente dedicato agli studi INAF-OAPA/CfA della regione di
formazione stellare nota come Nebulosa dell’Aquila o M16, contenente
l’ammasso stellare NGC 6611. Tali studi sono basati sulle osservazioni
ottenute con vari telescopi in diverse bande dello spettro
elettromagnetico, tra cui il satellite Chandra della NASA. L’ammasso
stellare ospita alcune migliaia di stelle mediamente con 1 milione di anni
di età, tra cui una cinquantina di stelle oltre 10 volte più massicce del
nostro Sole. La radiazione UV emessa da queste stelle ha effetti
drammatici sulla nube da cui si sono formate e sui dischi protoplanetari
vicini. In una serie di articoli, il team di ricercatori, guidato dall’astronomo
Mario Giuseppe Guarcello dell’INAF - Osservatorio Astronomico di
Nebulosa dell’Aquila – I pilastri della creazione
Palermo, ha realizzato un’accurata
classificazione delle stelle associate a NGC 6611 e delle regioni esterne della Nebulosa dell’Aquila, ha caratterizzato la
popolazione stellare dell’ammasso, ha provato che le stelle massicce di NGC 6611 provocano una rapida erosione dei
dischi protoplanetari delle stelle nel nucleo dell’ammasso, modificando la formazione di eventuali sistemi planetari, ha
verificato l’esistenza di una direzione preferenziale per la formazione stellare nella nebulosa, ha studiato le proprietà
coronali delle stelle associate a NGC 6611, ha identificato una popolazione di stelle con disco protoplanetario osservate
grazie alla luce stellare diffusa dalle polveri associate ai dischi.

SEMINARI DI LUGLIO
Costanza Argiroffi
(UNIPA)

12 luglio
First X-ray detection of plasma motions in a stellar flare and in the associated CME
15:00

ILEANA CHINNICI MEMBRO DELL’ORGANIZING COMMITTEE DI IAU
Ileana Chinnici è stata eletta membro dell'Organizing Committee dell’International Astronomical Union - Commissione 3,
relativa alla Storia dell’Astronomia, della Divisione C. Un importante traguardo per l’Osservatorio Astronomico di
Palermo che, con tale riconoscimento, mantiene e guadagna ulteriore visibilità in questo ambito.

JESÚS MALDONADO INVITATO AL XIII MEETING DELLA SOCIETÀ ASTRONOMICA SPAGNOLA
Jesús Maldonado Prado è stato invitato al XIII Meeting scientifico della Società Astronomica Spagnola a Salamanca
(Spagna) nel quale ha presentato un invited talk dal titolo: “Low-mass planets around low-mass stars: Highlights from
the HADES survey”.

SEMINARI DI GIOVANNI PERES PER LA SPAIS E PER COSMOS
Il 20 luglio Giovanni Peres ha presentato il seminario “Introduzione alla Cosmologia” durante il corso base “Cosmos
Scuola di Astronomia” (http://www.villaggiopuntaspalmatore.com/scuola-di-astronomia/) che si è svolto in
collaborazione con il Planetario di Villa Filippina di Palermo e con l’Università di Palermo all’Hotel Village Punta
Spalmatore di Ustica.
Inoltre il 23 luglio Giovanni Peres ha tenuto un seminario dal titolo "Dalla gravità alle interazioni nucleari. Una semplice
introduzione ad interazioni e campi”, nell’ambito della XII edizione della Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli
Insegnanti delle Scienze Sperimentali (SPAIS) sul tema "Messaggi di Scienza" (Addaura Hotel, 23 - 28 luglio 2018 /
http://www1.unipa.it/flor/spais_2018.htm).

L’OAPA OTTIENE IL LOGO DELL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018
Nell’ambito del progetto del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali (MIBAC), volto a valorizzare i Beni Culturali nella
ricchezza della loro diversità, INAF-OAPa ha richiesto e ottenuto il logo dell’Anno europeo del Patrimonio
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Culturale 2018 per le attività legate alla celebrazione della figura di Angelo Secchi.
Tra queste l’iniziativa “Sulle orme di Padre Secchi - un astronomo gesuita in Sicilia”,
che include la passeggiata tematica tra i luoghi vissuti e descritti nei suoi diari, il sito
web e la app in via di realizzazione. L’iniziativa su Secchi rientra quidni nel calendario
italiano dell’Anno europeo 2018 e sarà presto pubblicato sul sito
http://www.annoeuropeo2018.beniculturali.it/

OSSERVAZIONI DEL CIELO DA MONTEPELLEGRINO PER
MANIFESTA 12
L’11 Luglio 2018 il Belvedere di Monte Pellegrino è stato teatro di un evento di
divulgazione multidisciplinare inserito tra le attività in programma per
Manifesta, bienniale itinerante di arte contemporanea. Tra le attività
organizzate, osservazioni ai telescopi a cura di INAF – Osservatorio Astronomico
di Palermo in collaborazione con Science & Joy s.r.l.
Gli astronomi OAPa, Mario Guarcello e Tiziano Zingales, insieme ai volontari di
servizio civile, Cosimo Rubino e Concetta Guzzardi, hanno permesso ai molti
partecipanti accorsi ai telescopi di osservare il Sole fino al tramonto e quindi un
cielo notturno ricco di meraviglie, con ben 4 pianeti allineati lungo l’eclittica.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Società Cooperativa
Korai.

BAMBINI E RAGAZZI IN VISITA
ALL’OAPA
Il 18 Luglio un gruppo di studenti dell’Istituto
Sant’Anna di Palermo è venuto in visita
all’Osservatorio e il 25 Luglio l’Osservatorio
hanno avuto modo di visitare la Specola
alcuni ragazzi della Comunità “Casa
Salvatore” dell'Associazione “Apriti Cuore”. In
entrambe le occasioni, Giada Genua e
Concetta Guzzardi li hanno accompagnati
nella scoperta del Museo della Specola
mentre l’astrofisico Tiziano Zingales ha
mostrato loro gli ologrammi dei pianeti e in
terrazza, ha permesso ai ragazzi di osservare
il Sole per mezzo del Sunspotter.
Inoltre i ragazzi hanno partecipato ad un
avvincente viaggio in 3D nel Sistema Solare
con Luciana Ziino, che si è avvalsa della
collaborazione dei colleghi del Servizio Civile
e dei borsisti FSE.
Le nozioni acquisite durante il tour virtuale sono state annotate dai ragazzi in dei diari di bordo che hanno poi portato
con sé come ricordo di questa esperienza. Due giornate che hanno arricchito e gratificato sia i piccoli ospiti che lo staff
INAF che ha avuto la fortuna di incontrarli.

LA NOTTE DELLA LUNA E DI MARTE
Il 27 luglio è andata in scena l’eclissi di Luna più lunga del secolo, con oltre 100 minuti di totalità. L’INAF – OAPa,
insieme all’Assemblea Regionale Siciliana, alla Fondazione Federico II, all’Università degli Studi di Palermo e al Sistema
Museale di Ateneo, ha voluto condividere con il pubblico il singolare fenomeno nei Giardini Reali.
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Ai telescopi, Mario Guarcello, Tiziano Zingales, Antonio Garrido, Luciana Ziino e Gerlando Lo Savio hanno puntato
inizialmente Venere, Giove, Saturno e Marte per poi concentrarsi sulla Luna. Antonio Maggio ha spiegato nel dettaglio
l’eccezionale evento astronomico, rispondendo alle copiose domande del pubblico intervenuto e dando delucidazioni
anche sulla recentissima, straordinaria scoperta del lago sotterraneo su Marte. Un evento riuscitissimo che ha ancora una
volta avvicinato la scienza alla comunità grazie alla disponibilità e passione dei professionisti OAPa.

GLI ULTIMI POST DAL BLOG RECTO-VERSO
Giada Genua nel mese di luglio incuriosisce i lettori con due post: il primo,
“Ringraziamenti speciali”, testimonia la presenza nell’Archivio storico
dell’Osservatorio di una lettera rivolta a Gaetano Cacciatore. Il documento
porta la firma di Giuseppe Garibaldi. Il generale ringrazia il Direttore per
avergli donato un volume di raccolta dei rapporti sulle osservazioni del 22
dicembre 1870. La lettera, scritta a Caprera il 30 luglio 1872, è una preziosa
testimonianza dell’amicizia tra i due.
Il post “Inchiostri pericolosi” illustra, invece, uno dei danni più caratteristici
riscontrati sui documenti antichi: la perforazione del supporto scrittorio
dovuta alla non sempre perfetta preparazione degli antichissimi inchiostri
ferro gallici.
http://www.astropa.inaf.it/rectoverso-ringraziamenti-speciali/
http://www.astropa.inaf.it/rectoverso-inchiostri-pericolosi/

I GIOVANI SCN E LA DIVULGAZIONE
I cinque volontari del Servizio Civile Nazionale, in servizio presso l’Osservatorio
Astronomico, dal mese di luglio hanno iniziato a scrivere una serie di articoli
dedicati alla loro esperienza di volontari, che sono stati pubblicati nella sezione
“Servizio Civile” del portale per le risorse educative dell’INAF. Vedi
http://edu.inaf.it/index.php/i-giovani-e-le-nuove-tecnologie/
e
http://astrokids.inaf.it/category/notizie/
Luciana Ziino ha inoltre documentando l’esperienza rivolta ai più piccoli, il
laboratori “Astrokids” pubblicati nella sezione astrokids del portale.
http://astrokids.inaf.it/category/notizie/

SERE DI AGOSTO CON LE STELLE
Nel mese di Agosto sono in programma numerosi eventi organizzati in collaborazione tra INAF – OAPa e Science & Joy
s.r.l. In particolare Domenica 5 agosto, 12 agosto, 19 agosto e 26 agosto ci saranno delle osservazioni guidate del cielo con i
telescopi dalla Riserva Naturale Bosco di Alcamo.
Due gli appuntamenti previsti per il 10 agosto, in occasione della tanto attesa notte di San Lorenzo: tutti con il naso
all’insù al Mercato San Lorenzo di Palermo e a Capaci, in via Onofrio Graziano, per una serata organizzata dal Comune
nell’ambito della manifestazione “Capaci. FInalmentE….state 2018”.

ANCHE IL BOLLETTINO VA IN VACANZA. CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!
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