	
  
	
  
	
  

	
  

Il B olle ttino vi informa sulla vita dell’Osservatorio Astronomico di Palermo e sulle sue attività di ricerca e di
divulgazione. L aura Af fer e L aura D a ricello si occupano della sua redazione. Questo numero è stato curato
da Se re na Azza rello, Ma nue la Conig lio, Mirk o R uisi, Aless and ro Soran o, volontari SCN.
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Henning, C. Knapic, D.W. Latham, G. Lodato, A. Maggio,
J. Maldonado, F. Marzari, A. F. Martinez Fiorenzano, G.
Micela, E. Molinari, C. Mordasini, V. Nascimbeni, I.
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Titolo: The GAPS Programme with HARPS-N@TNG
VI: The Curious Case of TrES-4b
R ivista : Astronomy & Astrophysics
http://arxiv.org/pdf/1501.06403v1.pdf
TrES-4b è un sistema planetario noto, appartenente alla
categoria degli “hot-Jupiter”.
Il team di GAPS, guidato da Alessandro Sozzetti dell’INAF di
Torino, aveva inserito TrES-4b nella lista dei sistemi planetari da
sondare più in dettaglio, a caccia di nuovi esopianeti in orbite
più esterne. Ma, invece di trovargli un compagno, il gruppo di
astronomi è giunto alla conclusione che il pianeta ha una massa
due volte minore di quella precedentemente misurata
(Mandushev et al. 2007). L’estrema precisione di HARPS-N nel
misurare l’ampiezza delle variazioni di velocità radiale indotte
dall’azione gravitazionale del pianeta sulla stella madre,

Diagramma massa-raggio per alcuni pianeti transitanti noti. I rombi verdi
indicano i pianeti giganti del sistema solare, Giove e Saturno (da destra a
sinistra). La nuova posizione di TrES-4b è indicata dal quadrato rosso
pieno, da confrontare con la posizione ricavata da Sozzetti nel 2009
(quadrato rosso vuoto).

ha permesso, infatti, di attribuire tali variazioni a un pianeta
molto meno massiccio di quanto si pensasse. Era già, come
detto, entrato di merito in quella dozzina di pianeti noti per
avere i raggi più grandi, ma ora, essendo ancora meno massiccio
di quanto si pensava, diventa il secondo oggetto meno denso in
assoluto a oggi noto, con una massa poco meno della metà di
quella di Giove e un raggio di 1,84 raggi gioviani, dopo WASP17b con i suoi 1,93 raggi gioviani e massa comparabile.

2N D SO L AR NE T ME E TIN G: SO L AR A ND ST EL L AR MAG NE TIC ACT IV IT Y
Si è svolto dal 2 al 5 febbraio
al Grand Hotel Piazza Borsa a
Palermo
il
secondo
meeting
Solarnet incentrato sul confronto
tra l’attività magnetica solare e
quella delle altre stelle. Il
meeting ha messo a confronto con
grande interesse una sessantina
di ricercatori appartenenti alle
comunità
dei
fisici
solari
e
stellari, rientrando nel generale
obiettivo del progetto di creare
sinergie tra diverse comunità e
programmi di ricerca.
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D O ME NICA F EB B R AIO ALL E 11 - L ABO R ATO R I O
L 'AB C DE L B UCO NE R O AL LA
FEL TRINEL LI
La protagonista del libro, Martina, con l'aiuto del Genio, il goloso
computer di bordo della sua astronave, questa volta si è trovata alle
prese con i buchi neri.
Cosa sono? Che caratteristiche hanno? Come e dove è possibile trovarli
nell'Universo?
Con i divulgatori dell'Osservatorio Astronomico di Palermo - e
ovviamente in compagnia di Genio e Martina! – i bambini hanno
viaggiato alla scoperta di questi oggetti un po' .... oscuri!
E SPE R IE NZA I NSE G NA

Da sabato 21 a sabato 28 febbraio 2015, l'Osservatorio ha partecipato ad Esperienza InSegna, la
manifestazione culturale organizzata dall’Associazione PALERMOSCIENZA al Polididattico di Viale delle
Scienze (ore 9 - 13).
L'INAF Osservatorio Astronomico di Palermo è stato presente con numerosi esperimenti sulla luce, molti dei
quali presentati dagli studenti delle classi dell’Istituto Comprensivo A. Gentili, che hanno partecipato al corso
di didattica "A... come Astronomia".
Sabato 21 il Direttore dell’Osservatorio ha partecipato alla tavola rotonda inaugurale di apertura e il collega
Antonio Maggio ha gestito la conferenza interattiva “Vita nell’Universo: avventure scientifiche e suggestioni
filosofiche al cospetto delle stelle”.

SEMINARI
FEBBRAIO:
SAN V AL ENDI
TIN
O TR A LE STE L LE AL B O SCO ALC AMO
D an iele Pizzoca ro
12
An EXTra(S)
lookosservativa
to the unknown.
How time
Nella sera di sabato 14 febbraio si è svolta al Bosco d’Alcamo
una serata
a cura dell’Osservatorio
(INAF-IASF Milano - Università
Febbraio
resolved
analysis
can
shed
light
on
YSOs
X-ray
Astronomico, accompagnata da giochi a tema astronomico per gli innamorati e gli innamorati del cielo.
dell'Insubria )
h. 15.30
flaring activity: the example of ISO-Oph 85
	
  
Dell’organizzazione dei seminari si occupano Sa lva tore Orla nd o e Sa ra B onito .
Per sottoporre un contributo, inviate una mail a sem ina ri@a stro pa . in af. it
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