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L’energia dei fotoni raccolti è codificata dal colore (rosso: 0.25-1.8 keV, verde: 1.8-3.7 keV, blue: 3.7-7.5
keV).



INAF – OAPA: Rapporto 2006 i

Indice

Introduzione 1

I Ricerca Astronomica 8

1 Fisica Solare 8
1.1 Fisica della corona confinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8

1.1.1 Analisi degli archi coronali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8
1.2 Coronal Mass Ejections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 9

1.2.1 Osservazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11
1.2.2 Modellistica di CME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13

2 La Connessione Sole-Stelle 14
2.1 Effetti del riscaldamento stazionario e dovuto a brillamenti sulla misura di emissione

coronale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

3 Astrofisica Stellare nei Raggi X 18
3.1 Studi di ammassi aperti e di regioni di formazione stellare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.1.1 Orione: illarge projectCOUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.2 Toro: il “large project” XEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28
3.1.3 ρ Oph: il “large project” DROXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

3.2 Origine dell’emissione X in stelle di massa intermedia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Introduzione

L’Osservatorio Astronomico di Palermo (OAPA) è una delle strutture di ricerca dell’Istituto Naziona-
le di Astrofisica (INAF) ed opera in collegamento con l’Università di Palermo attraverso la sezione di
Astronomia del Dipartimento di Science Fisiche ed Astronomiche (Dip.S.F.A.).

Una convenzione tra Osservatorio ed Università di Palermoconsente all’OAPA di usufruire dei locali
della sede storica situata nel Palazzo dei Normanni, e garantisce una razionale utilizzazione delle risorse
e del personale dei due Enti. Oltre che nella sede centrale, l’OAPA svolge attività di ricerca anche presso
locali distaccati (in affitto) dove risiedono il laboratorio X-ray Astronomy Calibration and Testing (XACT)
Facility, il Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN), e il Laboratorio per Astronomia Ottica
e Spettroscopia (LAOS).

Nel corso del 2005, a seguito di una decisione del CdA dell’INAF a conclusione di un complesso iter
per una nuova collocazione dei laboratori INAF a Palermo nell’ambito del programma per la realizzazione
di una sede INAF, le facility e le attrezzature appena menzionate, incluso un parco di macchine di officina,
sono stati trasferiti in una nuova sede, sita nell’area del plesso universitario di via Archirafi, e specificata-
mente a poche decine di metri dal Dip.S.F.A. dell’Università di Palermo. Lo spostamento è stato ultimato
il 31.12.2005 e la piena funzionalità dei laboratori si è realizzata nel corso del 2006.

L’Osservatorio Astronomico di Palermo si caratterizza perla sua specifica vocazione nel campo del-
l’Astrofisica Spaziale che costituisce la linea portante delle ricerche ed attività in corso. Essa ha portato
alla realizzazione della facility XACT per l’Astronomia nei raggi X, e al raggiungimento di una compe-
tenza riconosciuta internazionalmente nel campo dell’astrofisica solare e stellare nei raggi X. Nel corso
degli ultimi anni, il campo di interessi si è esteso, aprendo, anche grazie a uno specifico finanziamento
per attrezzature di base concesso dalla Regione Sicilia, unfilone di ricerca scientifico/tecnologica per lo
sviluppo di strumentazione spettroscopica ottica per grandi telescopi. Il già forte interesse nel calcolo ad
alte prestazioni, che ha origini lontane e per il quale sin dal 1999 sono stati ottenuti specifici finanziamenti
da parte del MIUR, si è consolidato nel corso degli ultimi anni, sia tramite un recente finanziamento da
parte della Regione Sicilia, che attraverso la partecipazione al progetto PI2S2 recentemente finanziato dal
PON-MIUR al consorzio siciliano COMETA, di cui INAF è membro ed opera attraverso le tre strutture di
ricerca in Sicilia.

L’alto livello di qualificazione raggiunto è testimoniatodal fatto che i) nel condurre le proprie attività
i ricercatori dell’Osservatorio di Palermo, nel corso del passato quinquennio, hanno attirato, attraverso
risposte a bandi competitivi, risorse finanziarie da parte dell’ASI (2 progetti per analisi dati GO attivi),
della Regione Sicilia, dei programmi nazionali di co-finanziamento del MIUR (3 programmi si sono chiusi
con il 2006), dei programmi MIUR di Alta Formazione e Ricerca(1 attivo), dei programmi MIUR-PON
(2 programmi si sono chiusi nel corso del 2006), dei programmi finanziati dalla UE (2 attivi e 1 ulteriore
approvato in fase di avvio) e dei programmi nazionali di INAF(5 al momento attivi). Nel complesso
questi finanziamenti hanno significativamente superato la somma delle risorse FFO e Ricerca di Base;
ii) ricercatori dell’Osservatorio sono responsabili nazionali di programmi dell’INAF e hanno un ruolo
non marginale nella preparazione di documenti programmatici di rilievo per l’INAF, come quello relativo
all’Astrofisica delle Alte Energie; iii) ricercatori dall’Osservatorio sono coinvolti in comitati e programmi
internazionali (ESO, ESA, NASA) e in una estesa rete di collaborazioni con qualificati centri di ricerca in
Italia e allestero.

Gli assi portanti dell’attività di ricerca scientifica dell’Osservatorio vertono intorno a studi della Fisica
dell’atmosfera del Sole e delle stelle di tipo solare, dellaformazione ed evoluzione delle stelle lungo la loro
traccia evolutiva, dei sistemi stellari e planetari giovani e delle loro popolazioni nella Galassia. A queste
linee di ricerca, che utilizzano osservazioni sia nei raggiX che ottiche, si aggiungono studi multi-banda
di resti di supernove e loro interazione con l’ambiente circostante, e un’attività di recente sviluppo nel
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campo dell’Astrobiologia sperimentale che – capitalizzando sul know-how scientifico e tecnologico delle
altre linee di ricerca attive da maggior tempo – mira a studiare gli effetti della radiazione X (stellare) sui
composti all’origine della vita. Il complesso di queste ricerche costituisce l’elemento di propulsione dellat-
tività dell’Osservatorio e, allo stesso tempo, l’elemento trainante delle attività a più spiccata connotazione
tecnologica.

Per quanto riguardal’attivit à di ricerca tecnologica nell’ambito dell’astronomia nei raggi X svolta
nel 2006, sono da segnalare:

• il programma per lo sviluppo ed applicazione di microcalorimetri per raggi X, per il quale l’OAPA
ha ricevuto nel 2005 fondi da un PRIN-INAF coordinato da L. Piro; tale programma vede coinvolti
tre gruppi italiani e – presso l’OAPA – esso viene svolto anche in collaborazione con ricercatori
dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge (Massachusetts);

• Il programma per lo sviluppo di ottiche per raggi X ad incidenza radente di tecnologia innovativa ba-
sata sull’uso di fogli plastici sottili. Tale programma viene svolto presso il laboratorio XACT in col-
laborazione con ricercatori dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge (Mas-
sachusetts) ed ha ricevuto finanziamenti nell’ambito di un PRIN-MIUR (2004-2006) coordinato da
G. Pareschi.

• lo studio di nuove missioni per astronomia nei raggi X, qualiSimbol-X, un progetto italo-francese
per una missione che intende studiare per la prima volta il cielo X nella banda fra 0.8 e 60 keV con
telescopi ad immagine, e lo studio di nuove idee di missione,p.e. XEUS ed EDGE, da sottoporre al
prossimo AO nell’ambito del programma Cosmic Vision di ESA.

Tali programmi coinvolgono la comunità nazionale con ricercatori a Milano, Bologna, Roma, Palermo,
ecc., comunità che opera nell’ambito di grosse collaborazioni internazionali. Ricercatori dell’Osservatorio
sono membri del gruppo di lavoro scientifico per lo studio di prefase A/fase A di Symbol-X, o nel gruppo
di lavoro nominato da INAF per la definizione e la fase di studio iniziale della missione per Astronomia
X XEUS. Essa è stata proposta da una grossa collaborazione di ricercatori europei e di altri paesi, come
missione congiunta ESA-JAXA di classe L nell’ambito del programma Cosmic Vision di ESA la cui AO
si è chiusa alla fine di giugno 2007. Ricercatori dell’Osservatorio stanno prendendo attivamente parte allo
studio di una missione di classe M, al momento nominata come EDGE, che si intende proporre nell’ambito
del programma Cosmic Vision di ESA come risultato di una collaborazione che include italiani, olandesi,
inglesi e giapponesi. Gli studi per queste idee di missione hanno richiesto la partecipazione a molte riunioni
sia nazionali che internazionali.

Nel caso di Simbol-X è stato concesso un modesto finanziamento seminale nell’ambito del PRIN-
INAF, nel caso di XEUS il Dip. progetti di INAF ha dotato il gruppo di lavoro di un piccolo specifico
finanziamento. Ulteriori e maggiori finanziamenti sono collegati alle assegnazioni a valle della recente sti-
pula di un contratto con ASI sotto la responsabilità di E. Costa che coinvolge alcune centinaia di ricercatori
italiani operanti nell’astrofisica delle alte energie.

Per quanto riguarda le attività eminentemente sperimentali esse nel corso del 2006 hanno sofferto del
trasferimento del laboratorio e della connessa officina neinuovi locali in affitto in Via Ingrassia. Tutta-
via è stato possibile concludere nel febbraio del 2006 un programma PON, che ha visto l’acquisizione di
due sofisticate macchine da officina di elevata precisione, ed il potenziamento della facility XACT con la
realizzazione e messa in funzione di una camera di test di grandi dimensioni, la crescita della lunghezza
complessiva della facility da 18 a circa 34 metri, la realizzazione di un monocromatore a cristalli nei raggi
X, operante fra 0.1 e 20 keV, che permette di selezionare l’energia del fascio incidente sui sistemi posti
nella camera di prova. Inoltre sfruttando l’opportunità offerta dal programma di innovazione tecnologi-
ca PRISMA ci si è collegati con una piccola impresa dell’area di Palermo che ha sviluppato e messo a
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punto, utilizzando e potenziando la XACT, un innovativo sistema per alto vuoto basato su pompe turbo-
molecolari che permette di ridurre a zero la contaminazioneda fumi di oli e di abbattere enormemente
i disturbi meccanico-acustici introdotti dal precedente,ormai obsoleto, sistema di alto vuoto basato su
pompe criogeniche. Tale intervento si è concluso nei primimesi del 2007. E’ opportuno ricordare che
la facility XACT è stata impiegata per la calibrazione e verifica di strumentazione X per CHANDRA,
XMM-Newton, XRT/SOLAR-B, etc., e viene attualmente utilizzata per lo sviluppo di spettrografi non-
dispersivi basati su rivelatori criogenici, e per lo sviluppo di ottiche innovative leggere che sono fra le
possibili soluzioni tecnologiche per missioni per astronomia X in fase di studio, come la missione EDGE
per il programma Cosmic Vision di ESA.

Lo sviluppo e la realizzazione di strumentazione ottica pergrandi telescopi si integrano con analoghe
attività presso altre strutture dell’INAF (Milano, Padova, Trieste, Bologna, Arcetri, Roma, Napoli, Ca-
tania), costituendo una rete di cooperazione nazionale in questo campo, con particolare riferimento alla
strumentazione per il TNG, il VLT e l’LBT. Tale attività è iniziata con la partecipazione alla realizzazione
dello spettrografo SARG per il Telescopio Nazionale Galileo (TNG), è proseguita con la partecipazione al-
la realizzazione dello spettrografo FLAMES per l’unità UT2 del Very Large Telescope (VLT) di ESO, oggi
si concretizza con lo strumento VLT di seconda generazione X-SHOOTER (spettrografo ad alta efficienza
su ampia banda spettrale), la cui realizzazione, nell’ambito di un’ampia collaborazione europea, è in corso
nei tempi previsti ed entro i costi programmati. Tale realizzazione è resa possibile principalmente tramite
finanziamenti da parte del Dip. Progetto dell’INAF, e da un programma PRIN-MIUR che si è concluso
nel Novembre 2006. Il progetto X-SHOOTER è svolto in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico
di Brera, l’Osservatorio Astronomico di Trieste, l’Osservatorio Astrofisico di Catania, insieme a le Uni-
versità di Copenhagen e di Amsterdam, l’Istituto olandeseASTRON e l’Osservatoire de Paris-Meudon
facenti parte di un Consorzio europeo guidato dall’ESO. Il PI italiano è R. Pallavicini.

Ulteriori attività in corso hanno un forte contenuto ditecnologia informatica e alcune di queste
includono la realizzazione o il potenziamento di grandi infrastrutture:

• Il progetto PI2S2 del consorzio siciliano COMETA (COnsorzio Multi-Ente per la promozione e l’a-
dozione di Tecnologie di calcolo Avanzate), presentato e approvato dal MIUR nel corso del 2005
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca, Alta Formazione e Sviluppo Tecnolo-
gico” per un ammontare di circa 11.3 milioni di euro, prevedel’implementazione e lo sviluppo di
una e-infrastruttura in Sicilia basata sul paradigma dellaGRID e dedicata anche al calcolo ad alte
prestazioni; a tale progetto l’INAF, attraverso le sue tre strutture di ricerca in Sicilia (Osservatorio
Astronomico di Palermo, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo, Osservatorio
Astrofisico di Catania), partecipa come uno dei principali enti consorziati insieme all’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (INFN), alle Università di Catania, Palermo e Messina, ed in quota minore
all’INGV e al consorzio SCIRE. Nell’ambito di tale progettosi prevede la costituzione di tre poli
del consorzio a Messina, Catania e Palermo. Nel caso specifico di Palermo si prevede la costituzio-
ne, presso locali messi a disposizione dal Dip. Di Scienze Fisiche ed Astronomiche dell’Università
di Palermo, di un polo congiunto per calcolo numerico intensivo che, entro la fine del 2007, do-
vrebbe vedere operativo un grosso elaboratore con non meno di 400 CPU, capace sia di utilizzare
le classiche applicazioni GRID debolmente parallele che applicazioni di calcolo numerico parallelo
altamente intensivo. Le risorse di tale progetto hanno permesso di attivare due contratti per attività di
ricerca da svolgersi presso l’Osservatorio di Palermo e mirate allo sviluppo di modelli numerici nel
campo dei processi connessi alla fase di formazione stellare ed all’evoluzione di resti di supernovae.
Ovviamente tali attività capitalizzano sulla pregressa esperienza nell’utilizzo del CINECA e di un
sistema per calcolo parallelo operante presso OAPA sin dal 2000 e completamente rinnovato nel
primi mesi del 2005. Tale attività si collega al programma per il super-calcolo in Astrofisica, oggetto
di uno specifico accordo fra l’INAF ed il CINECA, e ai programmi di super-calcolo presso altre
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sedi in Italia, oltre ad essere inserito in collaborazioni internazionali di prestigio come quella per
lo sviluppo del codice FLASH presso la Chicago University nell’ambito della iniziativa ASCI del
governo USA. Si tratta di interventi ed attività di ricercadi grande valenza strategica in quanto ca-
pace di incidere profondamente nella formazione di competenze altamente specializzate nel settore
informatico, che è chiaramente individuata come una dellearee strategiche di sviluppo del sistema
scientifico e tecnologico del nostro paese e auspicabilmente del Meridione d’Italia. In tale progetto
OAPA intende portare e potenziare la propria competenza nell’ambito dello sviluppo ed utilizzo di
codici numerici per idrodinamica e magnetoidrodinamica inastrofisica. Si tratta di una competenza
sviluppata utilizzando il sistema di calcolo parallelo di SCAN e che ha permesso, in stretta colla-
borazione con docenti universitari della Sez. di Astronomia del DSFA/UNIPA, di far crescere una
scuola che vede oggi molti giovani ricercatori che utilizzano le metodiche del calcolo intensivo per
modelli di strutture coronali, getti protostellari, evoluzione di resti di supernovae, etc.. Si tratta quin-
di di un’attività con ovvio impatto su un ampio ventaglio diaree tematiche. Il programma approvato
dal MIUR prevede una quota di cofinanziamento del 25%; a fronte di una quota INAF di 2 Meuro,
il relativo cofinanziamento è stato coperto finora solo con la rendicontazione di costi di personale
strutturato INAF in servizio a Palermo e Catania.

• Il progetto MIUR/PON per la ristrutturazione e potenziamento dell’infrastruttura di rete dell’Os-
servatorio Astronomico di Palermo, conclusosi nell’Ottobre 2006, ha permesso il potenziamento
della rete interna dei plessi dell’Osservatorio, la realizzazione di una rete wireless in ciascuno dei
due plessi, e di due Storage Area Network (SAN) per complessivi 4 TB, e la realizzazione di un
collegamento ottico veloce tra Palazzo dei Normanni e l’edificio di Via Ingrassia. Tale programma
prevede una quota di cofinanziamento del 10%, pari a circa 25.000 euro, specificatamente destina-
ta dal Consiglio di Osservatorio di Palermo nei primi mesi del 2004 e resa indisponibile per altri
progetti.

• l’attività di sviluppo, test e distribuzione alla comunità scientifica di nuovi software di rivelazione
di sorgenti in immagini in raggi X di Chandra e XMM-Newton. E’da rimarcare come, nel campo
delle rivelazioni di deboli sorgenti X in survey a grande area di copertura, ricercatori INAF di altre
sedi operanti nell’ambito di grosse collaborazioni internazionali abbiamo chiesto nel corso del 2006
la collaborazione di ricercatori di OAPA.

Utilizzando in modo mirato parte delle risorse della ricerca di base è stato avviato unprogramma
di astrobiologia sperimentaleper il quale è stato anche presentato un progetto di ricercanell’ambito
del bando 2006 dei PRIN-INAF. Tale progetto, che ha ricevutoun finanziamento INAF solo alla fine del
2006, prevede lo studio degli effetti della radiazione X ed UV tipiche di stelle giovani di tipo solare su
molecole prebiotiche. Il programma di astrobiologia sperimentale prevede la realizzazione di un apparato
sperimentale per la sintesi di materiale prebiotico in condizioni da ambiente proto-planetario. La sintesi
di materiale prebiotico, in particolare di amino acidi, verrà indagata per irraggiamento di analoghi di
ghiacci interstellari con radiazione X ed UV tipiche da ambiente planetario giovane. La realizzazione di
un minimale apparato sperimentale è stata avviata utilizzando sia risorse della ricerca di base che modeste
risorse aggiuntive ottenute dalla Regione Sicilia (vedi Sect. 11). Nell’ambito di tale attività si pianifica e
ci si è attivati per partecipare a programmi nell’ambito del VII programma quadro della UE.

Per quanto riguarda infine l’attività di ricerca direttamente legata all’analisi e interpretazione di
osservazioni in raggi X e nell’ottico, va ricordato:

• la collaborazione con ricercatori della High-Energy Astrophysics Division presso il Center for Astro-
physics (CfA) di Cambridge (MA, USA), il Max-Planck Institute fuer Extraterrestrische Physics, lo
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X-Ray Astronomy Group dell’Università di Leicester, lo Space Research Institute di Utrecht, l’X-
ray group presso la Penn State University, la RSSD di ESA-ESTEC, il Paul Scherren Institute di
Zurigo, l’Observatoire de Grenoble, l’Hamburger Sternwarte, lo Spitzer Center a IPAC-Caltech, etc.
Va rimarcato come ricercatori dell’Osservatorio siano presenti in tutti e cinque i Key/Large projects
internazionali di Astronomia X finora approvati nel campo della formazione e prime fasi evolutive
delle stelle:

1. il “Chandra Orion Ultra-deep Project” (COUP), basato sulla più lunga osservazione (850ksec)
di una regione di formazione stellare (Orione) mai effettuata fino ad oggi (Pi: E. Feigelson);

2. lo “XMM-Newton Extended Survey of the Taurus Molecular Cloud” (XEST; 650 ksec), dedi-
cato allo studio della regione di formazione stellare del Toro-Auriga per mezzo di osservazio-
ni effettuate con l’osservatorio spaziale XMM-Newton, a cui ricercatori di OAPA partecipano
nell’ambito di una collaborazione internazionale guidatadal Dr. Manuel Gdel del Paul Scherrer
Institut (Svizzera);

3. il “Deep Rho Ophiuchi X-ray Observation” (DROXO, 500 ksec), per osservazioni congiunte
ottiche (ESO) e in raggi X (XMM-Newton) di una regione di formazione stellare nell’intor-
no di rho Oph; a questo progetto, guidato da S. Sciortino, partecipa un numeroso gruppo di
ricercatori europei, con una cospicua presenza di ricercatori INAF;

4. il joint Chandra/Spitzer Deep Survey di NGC 1893 (450 ksec, PI: G. Micela) che mira a rica-
vare la IMF di un ammasso giovane formatosi nelle regioni esterne della Galassia in modo da
verificare l’effetto delle condizioni ambientali sulla formazione stellare e la risultante IMF;

5. lo Orion-A XMM-Newton survey approvato nel Dicembre 2006(350 ksec, PI:S. Wolk) che
utilizzando congiuntamente dati X e di Spitzer mira ad identificare e studiare un campio-
ne completo di stelle giovani in Orion A e ricavare vincoli sulla storia ed i meccanismi di
formazione stellare.

• i programmi di spettroscopia ottica ad alta risoluzione di regioni di formazione stellare e ammassi
aperti, cui collaborano ricercatori di ESO, dell’Istitutodi Astrofisica delle Canarie, del Centro Gali-
leo Galilei, del Center for Astrophysics, dell’Universit`a del Maryland, dell’Osservatorio Astrofisico
di Arcetri, dell’Osservatorio Astronomico di Bologna, dell’Osservatorio Astronomico di Padova e
dell’Osservatorio Astronomico di Trieste.

• il programma INAF/PRIN “Ammassi stellari: test per la formazione ed evoluzione stellare” (PI F.
Palla, OA Arcetri, coordinato localmente da E. Flaccomio),il programma INAF/PRIN From disks
to Planetary Systems (PI L. Testi, OA Arcetri, coordinato localmente da G. Micela) e, nell’ambito
del contratto ASI-INAF per analisi dati di GO per AAE, il progetto “The X-ray emission as a probe
of stellar physics through the evolutionary sequence” coordinato da S. Sciortino

• il programma quadriennale 2005-2008 Marie Curie “The Influence of Stellar High Energy Radiation
on Planetary Atmospheres” (ISHERPA), che ha visto l’attivazione di 3 borse di studio biennali di
cui hanno goduto il dott. Javier Lopez-Santiago (fino al marzo 2007) e il dott. Facundo Albacete
Colombo (fino ad aprile 2007) e gode tuttora il dott. Thomas Penz, e inoltre di una borsa di studio
bimestrale per unsenior scientist(Prof. Hugh Hudson)

• il programma quadriennale 2006-2009 per 2 borse di studio Marie Curie, PHOENIX, per il quale la
selezione del primo borsista (Dr. Tatiana Yelenina) si è conclusa alla fine del 2006, e la cui attività
ha avuto inizio nel marzo 2007
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• La partecipazione alla RTN Constellation della UE che vede la partecipazione di ricercatori dell’Os-
servatorio di Palermo e dell’Osservatorio di Arcetri (Resp. Scientifico G. Micela) e le cui attività
sono iniziate nel Dicembre 2006.

Il personale afferente all’OAPA (vedi parte IX) è compostoda 2 Astronomi Ordinari, 3 Astronomi
Associati e 8 Ricercatori Astronomi. Inoltre, nel 2006 ne hanno fatto parte anche tre ricercatori a tempo
determinato, tramite borse di studio biennali Marie Curie (UE) e all’attività di ricerca scientifica della
struttura hanno partecipano 5 borsisti, assegnisti o contrattisti (L. Affer, M. Guarcello, C. Pellicciari, E.
Perinati, L. Prisinzano).

Alla sezione di Astronomia del Dipartimento afferiscono 2 professori ordinari,1 2 professori associati
e 1 ricercatore.

All’attività didattica dei corsi di Astronomia ed Astrofisica hanno preso parte anche il Dott. F. Damia-
ni, il Dott. E. Flaccomio e il Dott. A. Maggio. Lo stesso personale docente del Dipartimento (vedi elenco
nella parte IX), insieme al personale dell’Osservatorio Astronomico partecipa alle attività del Dottorato di
Ricerca in Fisica. In particolare nel 2005 é stata attivataa seguito di stipula, a cura del Direttore dell’Os-
servatorio, di formale convenzione con l’Universitá di Palermo una borsa di dottorato finanziata dall’INAF
per il XX ciclo di Dottorato di ricerca in Fisica, indirizzo AstroFisico, presso il Dip.S.F.A. Per effetto di
tale convenzione la Dott.ssa G. Micela é stata nominata dalDirettore dell’Osservatorio come membro nel
Collegio dei Docenti. Nel 2006 hanno svolto attività di ricerca presso l’OAPA 2 assegnisti di ricerca (C.
Argiroffi, I. Pillitteri), 7 allievi del Dottorato di Ricerca in Fisica (L. Affer, S. Bonito, M. Caramazza, M.
Miceli, P. Pagano, G. Sacco, L. Scelsi) e 2 laureandi che hanno conseguito nel 2006 la Laurea in Fisica
(secondo il vecchio ordinamento). Infine, nel 2006 sono stati svolti presso l’OAPA 6 tirocinii per allievi
del Corso di Laurea in Fisica, per un totale di 450 ore.

L’OAPA conta inoltre sul supporto di 3 unità di personale tecnico/scientifico, 3 unità (di cui una con un
contratto Co.Co.Co) per la gestione del sistema di calcolo,6 unità (inclusa una con un contratto Co.Co.Co)
per servizi di amministrazione,2 2 unità per la gestione della biblioteca, 1 unità per attività museali e
divulgative e 5 unità per altri servizi generali e tecnici.Infine, per tutto il 2006, ha prestato servizio presso
l’OAPA 1 unità di Personale per Lavori di Pubblica Utilità(L.P.U., tramite convenzione con la Provincia
di Palermo) che ha fornito ausilio per l’apertura al pubblico del Museo della Specola e per altre attività
culturali, divulgative e di supporto. Altre unitá di personale hanno collaborato in modo piú episodico al
programma di diffusione della cultura scientificai sulla base di specifici finanziamnti del MIUR e di altre
realtá locali.

Questo documento descrive le attività di ricerca e lo sviluppo delle strutture dell’OAPA durante il
2006, ed è suddiviso nelle seguenti parti: I) ricerca astronomica, II) ricerca tecnologica e sviluppo di stru-
mentazione, III) storia dell’astronomia, IV) meteorologia, V) attività culturali, VI) sistema di elaborazione
numerica. La parte VII è dedicata alla bibliografia, la parte VIII agli eventi organizzati dall’Osservatorio
nel corso del 2006, e la parte IX al personale.

Considerata la stretta osmosi fra le attività di tutto il personale coinvolto, indipendentemente dalla sua
afferenza o meno all’Osservatorio Astronomico di Palermo,tutte le attività vengono presentate in un unico
documento, ritenendo che questo sia in accordo con le linee guida dell’INAF, anche in considerazione del
fatto che il personale scientifico universitario, la cui attività è illustrata in questo documento, sin dal 2002

1Il Prof. Salvatore Serio, già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, ha lasciato la cattedra presso la Facoltà di
SS.FF.MM. nel luglio 2006 per limiti d’età.

2Da ricordare che nel 2005, è stato deciso di assegnare al personale amministrativo dell’Osservatorio, le procedure per il
calcolo degli stipendi delle circa 45 unità di personale degli ex-istituti CNR, operante in Sicilia a Palermo e a Noto. Tali unità si
sommano alle circa 30 in servizio presso l’Osservatorio. Questo ha determianto un significativo aumento del carico di lavoro del
personale amministrativo dell’OAPA.
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ha avuto attribuito un incarico di ricerca gratuito nell’ambito dei programmi svolti in collaborazione con
il personale dell’Osservatorio, contratto che è stato rinnovato nel corso del 2005.
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Parte I

Ricerca Astronomica

1 Fisica Solare

1.1 Fisica della corona confinata

In questo campo l’interesse si è incentrato sulla comprensione della morfologia, delle condizioni fisiche
e della dinamica delle strutture coronali sia in condizionistazionarie (cioè gli archi coronali in quiete, le
regioni attive) sia nel corso di eventi transitori come i brillamenti e i Coronal Mass Ejections. L’approccio
adottato comprende l’analisi teorica e interpretazione fisica delle strutture e dei fenomeni coronali tramite
modelli, l’analisi di osservazioni coronali X e UV da satellite, e il confronto dettagliato dei modelli con le
osservazioni.

La maggior parte dell’emissione in raggi X della corona solare proviene da archi coronali in cui plasma
caldo a milioni di gradi è confinato dal campo magnetico solare. In tali condizioni,le caratteristiche e i
tempi scala dell’emissione in raggi X sono in gran parte determinate dalla fluidodinamica del plasma:
per tale motivo modelli puramente fluidodinamici di plasma si sono rivelati preziosi strumenti teorici e di
diagnostica e hanno fornito vincoli cruciali per comprendere i meccanismi fisici in gioco.

Le ricerche riguardanti la fisica della corona confinata sonostate stimolate negli ultimi anni dalla
acquisizione di dati di sempre maggiore qualità da diversisatelliti, in particolare da Yohkoh, che ha moni-
torato la corona e i brillamenti solari in continuazione nelcorso di un intero ciclo solare (1991-2001), dal
SOlar and Heliospheric Observatory (SOHO), che dal 1995 fornisce una messe di informazioni soprattutto
di carattere spettroscopico sulla corona interna ed esterna, e dal Transition Region And Coronal Explorer
(TRACE), lanciato nel 1998, che permette di studiare la struttura fine della corona e di evidenziarne la
forte filamentazione grazie alla sua elevata risoluzione spaziale (1′′). Nel corso del 2006 è stato lanciato il
satellite solare Hinode (Fig. 1 HINODE), frutto di una collaborazione Giappone/USA/Europa. Il satellite
contiene tre strumenti principali, due telescopi ad alta risoluzione, uno ottico e uno nei raggi X, e uno spet-
trometro EUV a immagine. Da parte italiana, INAF/Osservatorio Astronomico di Palermo ha contribuito
con la calibrazione a terra dei filtri del telescopio X, e G. Peres èco-Investigatordello strumento.

Si perseguono linee di ricerca che fanno e faranno continuo riferimento ai dati di queste missioni,
utilizzandoli estesamente, sia attraverso studi più prettamente incentrati sull’analisi dei dati, sia attraverso
studi che invece legano tale analisi ad un modellaggio dettagliato delle strutture e dei fenomeni osservati e
alla sintesi dai modelli di quantità osservabili da confrontare con i dati.

Tale approccio è stato estensivamente applicato ad esempio allo studio dei brillamenti coronali, che de-
sta da tempo grande interesse nel gruppo dell’OAPA e della sezione di Astronomia del Dip.SFA/Palermo.
I brillamenti consistono in rapidi aumenti di luminosità di zone ristrette della corona solare, seguiti da una
più lenta e graduale diminuzione. I brillamenti possono raggiungere luminosità uguali o maggiori dell’in-
tera corona della stella e temperature superiori a 10 milioni di gradi (MK). Il gruppo ha condotto numerosi
studi sui brillamenti solari, con l’utilizzo di sofisticatimodelli fluidodinamici di archi coronali.

1.1.1 Analisi degli archi coronali

Studi recenti su questo argomento si basano su dati rilevatidai satelliti SoHO e TRACE. Il satellite TRA-
CE, grazie alla sua elevata risoluzione spaziale nella banda XUV, ha permesso di avviare indagini sulla
strutturazione fine della corona solare. In particolare ha reso evidente che gli archi coronali sono in realtà
costituiti da fasci di sottili filamenti di spessore dell’ordine della risoluzione stessa dello strumento (∼ 1′′).
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Figura 1: Il satellite Hinode con a bordo lo strumento X-Ray Telescope (XRT) alla cui calibrazione ha
collaborato il gruppo di INAF/Osservatorio Astronomico diPalermo.

Le osservazioni del satellite TRACE hanno altresı̀ posto inevidenza dei problemi riguardanti l’interpre-
tazione fisica dei dati. In particolare, l’analisi dei dati eseguita da diversi gruppi scientifici ha portato a
risultati diversi e non sempre concordanti sulle condizioni fisiche del plasma confinato all’interno degli
archi, come la sua temperatura e densità. Il gruppo del DipSFA/UniPa-INAF/OAPa ha contribuito a questo
dibattito (p.es. Reale & Peres, 2000, ApJL, 527, L45) e ha recentemente proposto un gruppo di lavoro
sull’analisi di un arco coronale osservato simultaneamente con diversi strumenti e in diverse bande.È stata
fatta una ricerca nella base dati solare ed è stata selezionata l’osservazione di un arco coronale ben osser-
vato nelle bande di 3 diversi filtri di TRACE, in una banda Yohkoh/SXT e con lo spettrometro CDS del
satellite SoHO (Fig. 2).

È stata eseguita un’analisi approfondita dell’arco coronale selezionato, evidenziando come i diversi
strumenti rivelano diversamente il plasma emittente ma anche come sia possibile ottenere un quadro coe-
rente e vincolare la diagnostica dei vari strumenti. L’analisi dei dati si presta ad ulteriori approfondimenti
tramite l’uso di modelli dettagliati.

Un passo in avanti è stato presentato al congresso SoHO 17 nel corso del 2006: l’analisi della misura
d’emissione ottenuta dai dati dello spettrometro CDS di SoHO (Fig. 3), attraverso modelli stazionari. La
Fig. 4 mostra il confronto tra la misura d’emissione ottenuta dai dati (linee continue) e quella ottenuta
da combinazioni di modelli idrostatici di arco (istogrammmi) più caldi e più freddi. Il confronto dimostra
che i dati osservativi non vengono ben riprodotti dai modelli idrostatici, ma che forse modelli di archi che
partono caldi e si raffreddano progressivamente potrebbero riprodurre l’osservazione.

1.2 Coronal Mass Ejections

Lo studio dei Coronal Mass Ejections (CMEs, ovvero espulsioni coronali di massa) è un’altra linea di
ricerca nell’ambito della fisica solare. I CME sono fenomeniche hanno origine dalla esplosione di strut-
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Figura 2: Arco coronale (indicato con una freccia) osservato con diversi strumenti: i filtri a 171̊A, 195Å e
284 Å di TRACE, e il filtro Al/Mg/Mn di Yohkoh/SXT. I toni di grigiosono invertiti (le zone più scure
sono quelle dove l’emissione è maggiore). L’arco è situato nella regione indicata nell’immagine dell’intero
disco solare.

Figura 3: Regione dell’arco coronale osservata in cinque diverse righe spettrali UV con lo spettrometro
CDS a bordo del satellite SoHO.
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Figura 4: Misura d’emissione in un settore dell’arco coronale ottenuta dai dati dello spettrometro CDS
(righe continue) e da combinazioni di modelli di archi coronali idrostatici più caldi (istogramma in rosso)
e pĭ‘ freddi (istogramma nero). Il confronto mostra che il modello non sembra riprodurre i dati osservativi,
ma suggerisce che una combinazione di archi caldi in raffreddamento potrebbero farlo.

ture magneticamente confinate il cui effetto e’ di espellereplasma, a velocitá anche di diverse migliaia di
km/sec, nell’atmosfera solare e verso lo spazio interplanetario. Si pensa che essi abbiano un ruolo impor-
tante nella riconfigurazione del campo magnetico solare. Laloro frequenza varia durante il ciclo solare
da un evento ogni due giorni al minimo fino a tre eventi al giorno nella fase di massimo dell’attività. Le
tempeste geomagnetiche, la distruzione di satelliti dovuta ad interazione con particelle molto energetiche
nonchè i problemi al sistema delle comunicazioni molto frequenti durante il massimo del ciclo solare sono
in gran parte causati da CMEs. L’interesse per i CMEs va oltrel’ambito astrofisico e mira anche alla possi-
bilità di prevederne il verificarsi per limitarne eventualmente gli effetti sulla Terra. I fenomeni solari sono
inoltre un importante termine di confronto per lo studio di fenomeni esplosivi in altri ambiti astrofisici ed
in particolare su stelle con atmosfere simili a quella solare ma con livelli di attività X anche estremamente
più elevati.

1.2.1 Osservazioni

Il lancio del satellite Solar and Heliospheric Observatoryha segnato una svolta nello studio dei CMEs.
Infatti, osservazioni in diverse bande dello spettro elettromagnetico sono ora disponibili insieme alle tra-
dizionali immagini dei coronografi a luce visibile. In particolare con lo spettrometro UVCS per la prima
volta sono stati ottenuti spettri UV di CME nella corona solare. Questo gruppo in collaborazione con il
gruppo UVCS del Center for Astrophysics (Cambridge, USA), in particolare con il Dr J. Raymond e il Dr
A. van Ballegooijen, e’ impegnato nell’analisi degli spettri UVCS di CMEs. Diversi sono gli aspetti che si
prestano ad essere studiati utilizzando gli spettri UltraVioletti e di seguito riassumeremo alcuni degli studi
completati durante lo scorso anno ed altri in corso di svolgimento.

Sono definiti halo CME gli eventi che avvengono approssimativamente entro la congiungente Sole-
Terra la cui estensione angolare, nelle immagini a luce visibile, è 360◦. Questi eventi quando hanno origine
sulla parte visibile del disco solare sono diretti verso la Terra. Lo studio di questo tipo di CMEs è cruciale
per confronti con le osservazioni in situ di particelle molto energetiche, eventi di shock, campi nel vento
solare e sono molto ben correlati con l’attivita’ geomagnetica. Per un effetto di proiezione le distanze elio-
centriche reali degli eventi sono maggiori delle distanze acui essi vengono osservati in corona e gli spettri
del materiale osservato sono quindi meno intensi rispetto aquelli di eventi che hanno origine da struttu-
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re vicine al lembo. Infatti, l’emissione di righe eccitate sia radiativamente che collisionalmente decresce
rapidamente con la distanza eliocentrica, per questa ragione gli halo CME sono in generale più difficili
da osservare. Tuttavia, UVCS ha osservato un certo numero dihalo CME ed è probabile che essi siano
eventi particolarmente intensi e rivelino qualche peculiarità. Utilizzando le osservazioni in luce visibile
del coronografo LASCO sono stati individuati tutti gli haloCME osservati da UVCS e tra questi sono stati
selezionati gli eventi di maggiore interesse sia dal punto di vista spettroscopico che delle osservazioni in
situ e radio. Tra gli eventi selezionati quello verificatosiil 28 giugno 2000 e’ stato analizzato. A questo
CME sono associati un burst radio di tipo II osservato da Sagamore Hill Observatory e un evento di SEP
(Solar Energetic Particles) rivelato da Wind/EPACT (Ciaravella et al 2005). Gli spettri della regione piu’
esterna del CME, il fronte, mostrano profili delle righe di O VI 1032, 1037Å molto largi. Questi profili
mostrano evidenza di shock. Il CME si propaga infatti a velocita’ molto elevate. La componente della ve-
locita’ sul piano del cielo misurata dalle immagini di LASCOe’ 1400 km/sec. Valori confrontabili, 1500
km/sec, si ottengono dal Doppler shift delle righe specttrali. Il confronto tra le due componenti della velo-
cita’ permette di risalire all’angolo che la materia espulsa forma con il piano del cielo. Questi studi hanno
mostrato che il fronte del CME si trovava ad una altezza vera molto piu’ elevata di quella misurata dalle
immagini di LASCO. L’analisi delle righe spettrali con componenti radiative come le righe del doppietto
del O VI (1032, 1037Å) hanno mostrato la presenza di pumping radiativo del O VI 1032 Å dalla Lyβ
che richiede una velocita’ di allontanamento del materialedi 1800 km/sec e pumping dello O VI 1037
dallo O VI 1032Å che richiede una velocita’ di 1640 km/sec. Questa circostanza permette di sviluppare
una tecnica diagnostica della densita’ del plasma e una stima della massa espulsa (Raymond e Ciaravella
2004).

Parallelamente all’analisi dettagliata di particolari halo CME è stato avviato uno studio delle carat-
teristiche spettroscopiche di tutti gli eventi di halo CME osservati nel periodo 1997-2002 (Ciaravella,
Raymond and Kahler, 2006). L’insieme costituto da 22 eventiha permesso di stabilire la presenza di sette
eventi in cui l’allargamento dei profili di riga corrispondenti al materiale del fronte sono dovuti alla presen-
za di shock. Lo studio del Doppler shift osservato nel frontee nel core ha dato indicazioni sulla morfologia
tridimensionale dei CME. Per gli eventi in cui è stato osservato il core, sono stati determinati gli angoli tra
la direzione di moto del materiale espulso e il piano del cielo. Questo angolo ha permesso di determinare
la vera distanza heliocentrica del frammento ossevato. Le distanze eliocentriche vere sono nella maggio-
ranza dei casi molto piu’ grandi di quelle proiettate, anchenel caso di eventi che hanno origine da sorgenti
molto vicine al lembo, caso in cui gli effetti di proiezione dovrebbero essere trascurabili. Questo risultato
è importante nello studio delle proprietà dinamiche dei CME, generalmente basate sulle misure ottenute
dalle immagini dei coronografi a luce visibile e quindi su proiezioni bidimenzionali di morfologie 3D.

Inoltre le osservazioni di UVCS hanno permesso di rivelare diversi Current Sheets previsti dai modelli
di CMEs. Un CS si forma quando il CME allontanandosi dal Sole crea un forte stretching del campo
magnetico che viene cosı̀ a formare delle regioni molto sottili in cui coesistono linee di campo magnetico
di polarità inversa. All’interno di queste regioni si innesca un processo di riconnesione delle linee di campo
che puo’, in linea di principo, fornire l’energia necessaria per supportare il CME nella sua propagazione.
Recemente nuove osservazioni di CS sono state identificate nei dati UVCS che permettono di verificare
alcune proprietà previste dai modelli teorici (Ciaravella and Raymond, 2006, in preparazione).

Inoltre un proposta SR&T della NASA ha finanziato il programma di costruzione di un catalogo del-
le osservazioni UltraViolette di UVCS da includere nel catalogo piu’ generale della NASA. Questo la-
voro è svolto dalla Dr Ciaravella in collaborazione con il Dr J. Raymond (Smithsonian Astrophysical
Observatory) e il Dr. S. Giordano (INAF-OATO).
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1.2.2 Modellistica di CME

Le espulsioni di massa nella corona solare (Coronal Mass Ejections - CME) sono tra gli eventi piú ener-
getici del sistema solare. Sono spettacolari e rapide eruzioni di piú di1016g di materia della corona solare
espulsi nello spazio interplanetario a velocità tipiche di alcune centinaia di chilometri al secondo. Gli spet-
tri UV dei CMEs raccolti con gli strumenti di ultima generazione (ad esempio l’UtraViolet Coronagraph
Spectrometer, UVCS, a bordo di SoHO) stanno consentendo una comprensionecruciale della struttura
tridimensionale dei CMEs e delle loro proprietà fisiche da confrontare con modelli avanzati.

Di recente abbiamo studiato la propagazione degli ejecta coronali nell’atmosfera solare esterna e la
loro interazione con un campo magnetico ambientale attraverso un programma di simulazioni magnetoi-
drodinamiche per plasma in geometria 2D e 3D. Il modello include la conduzione termica di Spitzer (1962)
in presenza di campo magnetico e le perdite radiative da parte di plasma otticamente sottile. Abbiamo ana-
lizzato modelli con alcune semplici topologie del campo magnetico e forme degli ejecta, ed, in alcuni casi,
abbiamo sintetizzato l’emissione di alcune righe spettrali osservabili da UVCS. Nella figura 5 è mostrata
la simulazione che riproduce meglio le osservazioni di UVCS. Il campo magnetico ha una funzione soprat-
tutto termica durante la propagazione della nube poich ne inibisce il riscaldamento da parte della corona
solare e, secondariamente, la sua topologia pu favorire l’espansione. Inoltre, la nube tende ad espellere il
proprio campo magnetico ed a perderne memoria propagandosinelle corona solare esterna.

Abbiamo, inoltre sviluppato un modello magnetoidrodinamico che tiene conto del non equilibrio di
ionizzazione per studiare i fronti d’urto osservati nella corona solare durante la propagazione di CMEs e
sintetizzare l’emissione di alcune righe osservate durante questi fenomeni. I risultati preliminari indiche-
rebbero che questo modello in grado di rispondere ad alcune questioni rimaste irrisolte, come l’allarga-
mento delle righe dell’Ossigeno VI o e l’incremento in luminosit di quelle del Silicio XII rispetto a queste
ultime, ed a spiegare, in generale, il ruolo che possono avere la conduzione termica ed il campo magnetico
nella propagazione di shock nella corona solare.
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2 La Connessione Sole-Stelle

Le osservazioni solari ci offrono la possibilità unica di studiare accuratamente un esempio di stella di tipo
spettrale avanzato, il Sole appunto, e, più in particolare, di esaminare in dettaglio la struttura delle regioni
da cui si origina l’emissione in raggi X. Analoghe osservazioni non sono possibili per nessun’altra stella.
È pertanto naturale considerare il Sole come una guida per l’analisi e l’interpretazione delle osservazioni
stellari. In tale prospettiva il gruppo di Fisica solare ha sviluppato un metodo che consente un confronto
diretto tra la morfologia della corona solare e quella dellealtre stelle e di controllare se sia valido, ed entro
che limiti, il paradigma quasi universalmente accettato che il Sole sia un prototipo di attività coronale su
stelle di tipo spettrale avanzato (Orlando et al. 2000, ApJ 528, 524; Peres et al. 2000, ApJ 528, 537). Il
metodo si adatta bene anche all’analisi di osservazioni stellari poichè esso usa caratteristiche globali, la
distribuzione di misura di emissione in funzione della temperatura, EM(T ), di tutta la corona, ottenute
anche dalle osservazioni spettroscopiche delle corone stellari.

Il metodo ha permesso di ottenere diversi risultati:

• Si è confrontata laEM(T ) della corona solare, con le distribuzioni ricavate dall’analisi di righe
di emissione EUV per stelle di attività intermedia (Drake et al. 2000, ApJ 545, 1074). Il confronto
ha fornito, ad oggi, il migliore supporto all’ipotesi che stelle di tipo solare, fino ai livelli di attività
intermedia, posseggano corone dominate da strutture coronali simili a quelle osservate sul Sole.

• Si è studiato il ruolo che differenti regioni e fenomeni osservati sul Sole hanno nel determinare e
caratterizzare laEM(T ) di tutta la corona solare nonchè lo spettro X del Sole osservato come una
stella (Orlando et al. 2001). Il risultato principale è stato di mostrare che le corone di stelle di tipo
spettrale avanzato con livelli di attività da bassi ad intermedi possono essere spiegate come insiemi
di strutture simili a quelle solari e che variando la loro copertura superficiale variano i livelli di
luminosità in raggi X, e di durezza spettrale HR.

• Si è studiato il contributo dei brillamenti all’emissioneX di tutta la corona solare per fare un con-
fronto con quelli stellari (Reale et al. 2001). Si è mostrato che i brillamenti producono un secondo
picco a temperature di∼ 10 MK nellaEM(T ) dell’intera corona. La regione soggetta a brillamento
ha caratteristiche spettrali molto simili a quelle di stelle molto attive e con una adeguata copertura
della superfice stellare con tali regioni, si possono riprodurre i valori di luminosità X e durezza spet-
trale, HR, osservati nelle stelle più attive. Si può dunque speculare che nelle corone delle stelle attive
siano presenti sia strutture simili a quelle solari attive,sia una continua produzione di brillamenti.

• Si è studiato il collegamento tra la distribuzione di misura di emissione del singolo arco coronale con
la distribuzioneEM(T ) integrata di tutta la corona solare al fine di dedurre le proprietà energetiche
della corona (Peres et al. 2001). Si è mostrato che dallaEM(T ) di tutta la corona si può derivare
la distribuzione degli archi in funzione della temperatura, e, di conseguenza, il bilancio del riscal-
damento per gli archi con differente temperatura massima, fornendo dei vincoli sul meccanismo di
riscaldamento della corona e sul suo bilancio energetico globale.

• Si è studiata la variabilità temporale del Sole osservatocome una stella X (Orlando et al. 2004).
La modulazione rotazionale nella banda X indotta da una regione attiva è caratterizzata da piccole
variazioni spettrali e significative variazioni di flusso. La variabilità indotta da modulazione rotazio-
nale e da ciclo solare sono entrambe caratterizzate da una correlazione simile tra flusso X e durezza
spettrale, HR, (sebbene su tempi scala molto diversi) con una pendenza molto ripida a causa delle
piccole variazioni di HR. D’altra parte, la variabilità dovuta all’evoluzione di un brillamento mostra
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nello stesso diagramma flusso X in funzione di HR caratteristiche totalmente differenti: la correla-
zione tra flusso ed HR ha una pendenza più piatta e, in generale, il rapporto di durezza raggiunge
valori alti quando il brillamento è prossimo al suo massimodi intensità.

• Si sono derivate proprietà generali delle corone stellaria partire da quelle della corona solare (Peres
et al. 2004), usando un ampio campione di osservazioni X solari e stellari. L’analisi ha mostrato
che le corone delle stelle di tipo solare siano formate da strutture X molto simili a quelle solari
dal momento che il loro comportamento è identico a quello delle strutture coronali osservate sul
Sole ed a quello della corona solare osservata nella sua totalità. Su questa base abbiamo ricavato
empiricamente delle nuove leggi di scala che legano tra lorotemperatura, pressione, riscaldamento
per unità di volume, e lunghezza degli archi coronali nellestelle di tipo solare. Tali leggi sembrano
essere il riflesso dei meccanismi fisici fondamentali che governano le strutture coronali di tutte le
stelle di tipo solare, dalla loro emersione sulla superficiestellare alla loro dispersione e dissipazione.

2.1 Effetti del riscaldamento stazionario e dovuto a brillamenti sulla misura di emissione
coronale

La nostra ricerca ha mostrato la presenza pressocchè continua di brillamenti, o strutture parimenti calde e
con analoga misura di emissione, nelle corone di stelle molto attive. Analogamente, osservazioni spettro-
scopiche in X ed UV di molti autori hanno mostrato un eccesso nella distribuzione di misura di emissione
vs. la temperatura, tipicamente nella forma di un picco intorno o sopra107 K. Usualmente, più è attiva
(luminosa) la corona, più alto e caldo è questo eccesso. Tipicamente si attribuisce questo picco alla pre-
senza di diversi brillamenti, presenti simultaneamente nelle corone, ad ogni istante. I numerosi picchi si
fonderebbero in un continuo indistinguibile.

In questo contesto sorgono alcune domande:

• qual’è il ruolo relativo, nel Sole, di brillamenti e corona“non in brillamento” nel determinare la
distribuzione di misura di emissione “media?

• come si colloca il Sole rispetto alle altre stelle, in tale contesto e nell’ambito della connessione
Sole-stelle?

• molti autori suggeriscono che i microbrillamenti riscaldino la corona; se è cosı̀ come si presenta, in
media, la parte riscaldata dai brillamenti rispetto a quella non dovuta ai brillamenti? Si manifestano
come un eccesso o non spiccano rispetto alla distribuzione della misura di emissione coronale?

Quest’ultima domanda è importante anche per i meccanismi di riscaldamento.
E‘ difficile misurare sul Sole caratteristiche analoghe perchè i brillamenti sono osservati, ad esempio

con Yohkoh, separatamente dal disco solare e solo alcuni sono analizzati sistematicamente; i satelliti GOES
osservano tutti i brillamenti ma il loro effetto integrato nel tempo non è noto, inoltre i brillamenti solari
sono meno frequenti che nelle stelle attive e le loro curve diluce raramente si sovrappongono.

Per affrontare i problemi sollevati più sopra, abbiamo mediato nel tempo (un mese) la misura di emis-
sione dei brillamenti osservati sul Sole e la abbiamo confrontata con l’analoga quantità ottenuta con il
nostro metodo, basato sui dati di Yohkoh (Peres et al. 2006a,2006b).

Poichè Yohkoh osserva solo alcuni flare di interesse, per ottenere una copertura completa abbiamo uti-
lizzato le osservazioni simultanee svolte con GOES che invece osserva tutti i brillamenti indistintamente.
Per potere confrontare in modo corretto i dati ottenuti con idue strumenti abbiamo dovuto cross-calibrare
i valori di misura di emissione e di temperatura ottenuti coni due strumenti.

La figura 6 mostra l’effetto di media sia per la corona non soggetta a brillamenti che per i brillamenti.
Abbiamo ottenuto questo risultato per diversi mesi, al fine di esplorare le diverse fasi del ciclo solare.
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Figura 6: Distribuzioni della misura di emissione, mediatesu un mese, della corona non soggetta a
brillamenti (in grigio) e di quella dovuta ai brillamenti (in nero) ottenute, rispettivamente, dai dati di
Yohkoh/SXT e da quelli di GOES.

Come si vede, il picco dovuto ai brillamenti è significativo, si colloca intorno a107 K, e spicca evidente
rispetto al resto della misura di emissione, sia nelle fasi di elevata attività solare, che nelle fasi meno attive.
Questo picco è per molti versi simile a quello presente in stelle molto attive ma non è altrettanto grande,
sia in termini assoluti che rispetto al resto della misura diemissione solare.

In Figura 7 sono riportati i valori totali di misura di emissione sia della componente legata ai brillamenti
che quella quiescente, in funzione del tempo.

Tale risultato se, da un canto, suggerisce che il Sole si collochi adeguatamente nello scenario di at-
tività di stelle di tipo tardo, dall’altro però solleva parecchie domande quali: se la corona è riscaldata da
microbrillamenti, come mai la distribuzione della misura di emissione dei brillamenti si distacca netta-
mente da quella della corona quieta? Qual è la differenza, quindi, fra brillamenti e riscaldamento coronale
stazionario? Come riscalare l’eccesso dovuto ai brillamenti a condizioni di attività stellare estrema?
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Figura 7: Misura di emissione totale del plasma quiescente (in grigio) e di quello presente nei brillamenti
(in nero) durante diverse fasi del ciclo solare.
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3 Astrofisica Stellare nei Raggi X

Si tratta di uno dei filoni di ricerca tradizionalmente condotti dai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico
di Palermo, questi studi vengono svolti nell’ambito di una ampia rete di collaborazioni locali (ricercatori e
dottorandi del D.S.F.A, Università di Palermo), nazionali (Osservatorio di Arcetri) e internazionali (CfA,
Keele University, IPAC, ESA/ESTEC, Leicester University,PSI Zurich, Penn State University, CalTech).

3.1 Studi di ammassi aperti e di regioni di formazione stellare

Lo studio degli ammassi aperti gioca un ruolo fondamentale nella comprensione dell’evoluzione delle
stelle e delle loro atmosfere nelle varie fasi della loro esistenza. Tale studio permette di fissare alcuni
parametri stellari, in generale noti con grande incertezza, quali la distanza, la composizione chimica e l’età.
Le osservazioni di ammassi consentono lo studio di campionistellari con un ampio intervallo di masse,
ma con altri parametri cruciali fissati; il confronto fra ammassi diversi permette inoltre di determinare gli
effetti dell’età e della metallicità.

Nel corso del 2006 sono stati condotti una serie di studi delle emissione coronale in vari gruppi stellari
coevi. Questi studi si basano su recenti osservazioni degliosservatori spaziali Chandra ed XMM-Newton.
Segue una breve descrizione di ciascuno studio e dei risultati principali. I large projectssu Orione (Chan-
dra Orion Ultradeep Project, COUP), la regione del Toro-Auriga (XMM-Newton Extended Survey of Tau-
rus, XEST), eρOph (Deep Rho Ophiuchi X-ray Observation, DROXO) sono discusso in dettaglio nei
paragrafi relativi.

I dati ottenuti con Chandra ed XMM-Newton su NGC 2516 hanno permesso di determinare il livello
di emissione coronale per i membri dell’ammasso di tipo dK e dM, selezionati fotometricamente (Harnden
et al. 2001, Sciortino et al. 2001, Damiani et al. 2003, Pillitteri et al. 2006). I risultati ottenuti per i membri
dell’ammasso cosı̀ selezionati, e corretti statisticamente per la contaminazione da stelle di campo, indica-
no che il livello di emissione delle stelle dM, dK e dG di NGC 2516 è certamente minore di quello delle
Pleiadi, La differenza nel livello medio di emissione X tra NGC 2516 e le Pleiadi risulta ben spiegabile
considerando la leggera differenza nell’età di questi dueammassi, in accordo con l’andamento già noto
dell’emissione X al crescere dell’età stellare. Studi ottici recenti sembrano invece escludere una differente
metallicità tra i due ammassi come possibile causa della loro diversa emissione X. Per una più definiti-
va conclusione sarà necessario attendere una lista di membri più affidabile, per esempio ottenuta da una
campagna di velocità radiali. Inoltre, lo studio della limitata informazione spettrale in raggi X disponibile
indica che le stelle dF di NGC 2516 hanno uno spettro di emissione coronale più soffice delle stelle dG
e dK, quest’ultime mostrano temperature molto simile a quelle delle dG e dK delle Pleiadi. Poichè NGC
2516 è stato scelto come target di calibrazione sia da Chandra che da XMM, e quindi è stato osservato pe-
riodicamente da questi strumenti, l’elevato numero di osservazioni consentono un’analisi dettagliata delle
proprietà della variabilità coronale di queste stelle (Wolk et al., 2004; Marino et al. 2006). Le variazioni
su tempi scala di mesi hanno ampiezze minori che su tempi scala di ore per stelle di tipo solare. Su tempi
scala confrontabili al ciclo solare (11 anni) non si osservano le stesse ampiezze di variabilita‘, suggerendo
quindi la mancanza o la minore entità di cicli di attività in stelle di 100 Myr.

E’ stato anche studiato l’ammasso giovane NGC 2362, che per la sua età di 5 milioni di anni è eccezio-
nalmente povero di polvere interstellare/circumstellare, ed offre una opportunità unica di studiare l’attività
puramente stellare in questa fase evolutiva, senza le incertezze tipicamente introdotte dal mezzo interstel-
lare, denso ed irregolare, in altri ammassi della stessa et`a. Un’osservazione profonda con Chandra ACIS-I
(Damiani et al. 2006) ci ha permesso di rivelare circa 400 sorgenti puntiformi di raggi X in NGC 2362,
la maggior parte delle quali sono identificate otticamente con membri dell’ammasso (di pre-sequenza).
Lo studio dei “colori” del’emissione X conferma ulteriormente l’appartenenza di queste sorgenti X al-
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l’ammasso. La luminosità X quiescente di queste stelle risulta strettamente correlata con la luminosità
bolometrica stellare, con una dispersione minore che in altri ammassi, ma simile a quella di stelle di
pre-sequenza senza accrescimento. Questa stretta correlazione pone un limite stringente sulla massima
ampiezza di variabilità dovuta a cicli di attività di tiposolare in sorgenti coronali molto giovani. Grazie
all’efficace selezione tramite le osservazioni in raggi X, dei membri dell’ammasso fino a 0.4 masse solari,
è stato possibile calcolare la IMF dell’ammasso, che risulta significativamente sovrabbondante in stelle
massicce rispetto p.es. alla regione di Orione, o alle stelle di campo. Si è trovato inoltre che NGC 2362
presenta una segregazione in massa, probabilmente primordiale, ed una dispersione delle età delle stelle
molto bassa (<1-1.5 milioni di anni). La segregazione in massa fa si’ che laIMF nella regione centrale
dell’ammasso sia ancora più sbilanciata a favore delle stelle massicce che la IMF globale dell’ammasso.
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Figura 8: Funzione iniziale di massa di NGC 2362, nell’intero campo di vista di Chandra/ACIS (linea
continua spessa), e nella regione centrale di raggio3′ (linea continua sottile). La linea tratteggiata sottile
indica un fit a legge di potenza, mentre la linea a tratto lungoè il modello di Chabrier (2003).

Sulla base di nuove osservazioni in raggi X ottenute con Chandra/ACIS, è in corso lo studio dell’am-
masso giovane NGC 6231 (Sco OB1). L’osservazione Chandra (120 ksec) ha permesso di rivelare circa
1500 sorgenti puntiformi, di cui stimiamo che circa il 95% sia membro dell’ammasso, fino ad un limite di
massa stimato∼ 0.5M⊙. L’ammasso risulta cosı̀ ancora più ricco di NGC 6530, studiato in precedenza
(Damiani et al. 2004, 2006; Prisinzano et al. 2005), e dell’ammasso della Nebulosa di Orione. Solo la metà
circa delle sorgenti X sono identificate con oggetti da cataloghi ottici o IR (2MASS), ma la distribuzione
spaziale delle sorgenti non identificate mostra che esse sono in maggioranza membri dell’ammasso. Dalle
sorgenti con controparte IR, si trova che la formazione stellare in NGC 6231 è pressochè conclusa, poichè
pochissime stelle hanno eccessi nel vicino IR. In ciò, questo ammasso è simile ad NGC 2362 (recentemente
studiato in raggi X da Damiani et al. 2006); a differenza di NGC 2362, la IMF di NGC 6231 non presenta
un deficit di stelle di piccola massa, ma ha una distribuzionedi tipo Salpeter fino a circa1M⊙. Questo
risultato è in contrasto con la IMF dello stesso ammasso presentata da Sung et al. (1998): ciò è facilmente
spiegabile con la selezione di stelle PMS fatta da questi autori esclusivamente tramite l’emissione Hα, che
è molto incompleta in ammassi le cui stelle hanno quasi completato la fase di accrescimento PMS (cioè di
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T Tauri classica). Come avviene in NGC 2362, anche in NGC 6231i nuovi dati confermano l’esistenza di
una segregazione delle stelle più massicce di NGC 6231 (gi`a suggerita da altri autori), e ridefiniscono la
dimensione dell’ammasso nel suo complesso.

Figura 9: Immagine della regione di formazione stellare NGC2264 osservata in raggi X con il satellite
Chandra.

È stata portata a termine l’analisi di un’osservazione di 100 ksec di Chandra della regione di formazio-
ne stellare NGC 2264 (Flaccomio et al. 2006; Fig. 9). Lo scopodell’osservazione era duplice: selezionare
i membri della regione e studiare l’origine dell’attivitàX in stelle giovani di pre-sequenza principale. Ab-
biamo rivelato 420 sorgenti X, l’85% delle quali è stato identificato con controparti ottiche o infrarosse.
Poichè le stelle di PMS sono molto più brillanti nei raggi Xdelle stelle di campo, stimiamo che il 90% di
queste controparti sia un membro di NGC 2264, incrementandoquindi notevolmente la popolazione nota
della regione, di circa 100 stelle. Abbiamo cosi potuto determinare la funzione di massa di NGC 2264
in tutto l’intervallo di masse stellari. Da un confronto conla IMF della regione di Orione sembra che in
NGC 2264 vi sia una frazione minore di stelle di massa molto piccola (< 0.3M⊙), il che potrebbe es-
sere legato alle diverse caratteristiche fisiche delle due regioni, come ad esempio la densità stellare o la
presenza di stelle massicce, in accordo con alcuni modelli teorici di formazione stellare. Tra le sorgenti
senza controparte, circa il 50% sono probabilmente associate a membri, molti dei quali ci aspettiamo siano
oggetti protostellari, molto giovani, fino ad ora sconosciuti.

Per quanto riguarda l’attività X, abbiamo correlato le caratteristiche dell’emissione X (luminosità, tem-
perature, assorbimenti, variabilità) con le caratteristiche stellari e circumstellari delle controparti ottiche.
Confermiamo diversi risultati precedenti: il rapporto traluminosità bolometrica ed X,LX/Lbol, è vicino,
ma quasi sempre inferiore, al livello di saturazione,10−3, specialmente se si considera l’emissione X quie-
scente. Un confronto tra stelle che accrescono e che non accrescono (CTTS e WTTS) mette in luce diverse
differenze: le CTTS hanno, a parità di massa, livelli di attività che sono in media minori e che presentano
una maggiore dispersione rispetto alle WTTS; l’emissione Xdelle CTTS è, rispetto alle WTTS, probabil-
mente più variabile nel tempo ed in media più energetica. Tuttavia troviamo evidenza in alcune CTTS di
plasma estremamente freddo,∼ 0.1 − 0.2keV, che speculiamo sia riscaldato da shock di accrescimento.
Concludiamo che l’attività X in stelle di PMS, pur essendo genericamente simile a quella di stelle di MS
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saturate, potrebbe essere influenzato significativamente dall’accrescimento di massa in diversi modi: l’ac-
crescimento sembra essere responsabile di emissione moltosoffice prodotta negli shock di accrescimento;
riduce probabilmente l’emissione delle corone di tipo solare, rendendole allo stesso tempo più calde e
dinamiche.

In collaborazione con L. Rebull (Calthech), abbiamo anche concluso (Rebull et al. 2006) un altro
studio delle relazioni tra indicatori di attività X e parametri stellari, facendo uso di un ampio set di dati
ottenuti conChandra: l’osservazione di NGC 2264 appena discussa, un’altra osservazione della stessa
regione (Ramirez et al. 2004) e due osservazioni di regioni “esterne” della nebulosa di Orione (gli “Orion
Flanking Field”, OFF), oltre che ai dati di COUP per la regione centrale di Orione (ONC). Si è cosı̀
ottenuto un ampio campione di stelle in un grande intervallodi masse ed età che vanno da< 1Myr per
l’ONC fino a ∼ 3Myr per NGC 2264. Troviamo poca evidenza di evoluzione dei livelli di attivitaà X
nei primi milioni di anni dell’evoluzione stellare, tranneche per i livelli piu’ estremi, che sembrano in
effetti diminuire in questo lasso di tempo. Le stelle di NGC 2264 che si trovano sulle tracce radiative
hanno valori diLX/Lbol più bassi di un fattore∼10 rispetto alle stelle di massa simile, ma sulle tracce
convettive. Ciò è probabilemente legato a sostanziali modifiche della struttura interna che influenzano
l’efficienza di generazione del campo magnetico, e quindi i livelli di attività magnetica. Le stelle di cui
si conosce il periodo di rotazione sono in media più brillanti in X, ma non si trova nessuna relazione tra
attività e rotazione. Da questi analisi, infine, non si evince una correlazione tra i flussi X e la preseza di
dischi circumstellari e/o il tasso di accrescimento di massa.

Figura 10: Immagine diσ Orionis ottenuta dai tre rivelatori EPIC a bordo di XMM-Newton (tratta da
Franciosini et al. 2006).

È stata completata l’analisi delle osservazioni EPIC diσ Orionis (Fig. 10). Sono state rivelate 88 sor-
genti associate a membri o candidati membri dell’ammasso, incluse 4 stelle calde e alcune stelle di massa
molto piccola, tra cui due candidate nane brune, e possibilmente un oggetto di massa planetaria. Molte
stelle mostrano variabilità significativa o brillamenti ein un caso è stata rivelata modulazione rotazionale
dell’emissione X. Gli spettri a bassa risoluzione ottenutiper le sorgenti più brillanti sono ben riprodotti,
nel caso delle stelle di tipo K-M, da due componenti termichea temperaturekT1 ∼ 0.3 − 0.8 keV e
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Figura 11: Brillamento della stella HD 142578.Grafico in alto: curva di luce ottenuta con bin temporali
di 300 s.Grafico al centro: Temperatura della componente quiescente (simboli vuoti)e del brillamento
(simboli pieni) di ciascun intervallo temporale.Grafico in basso: Metallicità della componente quiescente
(simboli vuoti) e del brillamento (simboli pieni) di ciascun intervallo temporale.

kT2 ∼ 1− 3 keV e misure di emissioneEM2/EM1 ∼ 0.7− 2.6, con abbondanze molto minori di quella
solare (Z ∼ 0.1 − 0.5Z⊙). Il confronto tra le proprietà delle stelle T Tauri classiche (CTT) o weak-lined
(WTT) mostra che le CTT sono in generale meno luminose in X delle WTT, ma le loro caratteristiche
spettrali sono simili (Franciosini et al. 2006).

La relativa vicinanza della associazione Upper Scorpius (145 pc) e il basso assorbimento interstellare
permettono di studiare nel dettaglio l’emissione X di stelle con età di 5 Myr. L’analisi di due osservazioni
XMM/EPIC, unitamente a dati fotometrici nel vicino infrarosso e nell’ottico, ha permesso di rivelare
emissione X da 22 oggetti appartenenti alla associazione Upper Scorpius, su un totale di 224 sorgenti
X rivelate (Argiroffi et al. 2006). Dei 22 membri fotometriciselezionati 13 sono stati identificati come
membri di Upper Scorpius per la prima volta. Fra i 22 membri visono una stella T Tauri classica, e 7 stelle
weak-line T Tauri, mentre lo stato evolutivo dei rimanenti membri non è noto. Tutti i membri fotometrici
rivelati in X hanno classi spettrali che vanno dalla classe Mfino alla classe G, con l’unica eccezione della
stella di massa intermedia HD 142578 la cui classe spettraleè A2.

L’emissione X dei membri fotometrici di Upper Scorpius mostra plasmi con basse metallicità e tem-
perature intorno a 10 MK, simili ai plasmi coronali di stelleattive di sequenza principale. Durante le osser-
vazioni EPIC/XMM al meno il 59% delle stelle di Upper Scorpius hanno mostrato emissione X variabile.
Ad esempio in figura 11 è mostrato un brillamento di un membrodi Upper Scoprius: durante il brillamento
il count rate X della sorgente è aumentato di un fattore 100,la temperatura è passata da 10 a 100 MK, e
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la metallicità è cresciuta di un fattore 20. In quattro casi i brillamenti osservati, mediante spettroscopia ri-
solta nel tempo, hanno permesso di stimare la lunghezza degli archi coronali dove i brillamenti stessi sono
avvenuti: in tutti i casi si è trovato che questi archi coronali avevano lunghezze inferiori o confrontabili ai
raggi delle rispettive stelle.

E‘ stata analizzata un’osservazione Chandra della lunghezza di 100ks della regione di formazione
stellare Cyg OB2 (Albacete Colombo et al. 2006). Si tratta diuna regione molto ricca di stelle massicce,
la cui popolazione di piccola massa è stata scoperta con le osservazioni Chandra. Sono state rivelate più di
1000 sorgenti, l’80% delle quali appartenenti all’ammasso. L’ analisi delle proprietà infrarosse di queste
sorgenti ha permesso di evidenziare una mancanza di stelle con dischi circumstellari rispetto ad altre
regioni di età simile. Questo difetto sembra legato alla presenza di stelle massicce che con il loro forte
flusso ultravioletto hanno contribuito a dissipare i dischidelle stelle nella regione. L’ emissione X delle
stelle massicce è più soft e meno variabile dell’emissione delle stelle di più bassa massa, consistentemente
con l’ emissione da vento. Le proprietà dell’emissione sembrano però diverse fra le stelle con venti sottili
e quelle con venti spessi. Le stelle di piccola massa hanno emissione X consistente con le stelle di simile
età della nebulosa di Orione.

Abbiamo inoltre intrapreso uno studio dettagliato della variabilità X nelle stelle di piccola massa,
con particolare riferimento ai brillamenti (Albacete colombo et al., in preparazione). Abbiamo analizzato
in modo consistente le curve di luce X delle 1003 sorgenti nella regione del Cigno e, per confronto,
quelle delle 1616 sorgenti rivelate nell’ammasso di Orionenell’osservazione da 850 ksec del Chandra
Orion Ultra-deep Project. Per l’ analisi abbiamo utilizzato un metodo di massima verosimiglianza per
suddividere le curve di luce in segmenti con emissione circacostante; utilizzando tale rappresentazione
delle curve di luce abbiamo rivelato i brillamenti in base all’intensità dell’emissione ed alla sua derivata
temporale. Abbiamo quindi derivato la frequenza dei brillamenti e la loro distribuzione di energia, sia
per le sorgenti del Cigno, sia per quelle di Orione. Abbiamo infine investigato l’ effetto della lunghezza
dell’osservazione su questi risultati, ripetendo l’ analisi statistica su cinque segmenti da 100ks estratti
dalla lunga osservazione di Orione. Si sono rivelati 147 e 1022 brillamenti, rispettivamente, dalle stelle
del Cigno e di Orione. Nel Cigno i brillamenti hanno un tempo di decadimento che va da<∼ 0.5 a 10 ore.
Tutte le distribuzioni di energia che abbiamo derivato sonoben descritte, ad alte energie, da una legge
di potenza con indiceα=-(2.1±0.1). A basse energie le distribuzioni si appiattiscono, probabilmente a
causa della incompletezza nella rivelazione dei brillamenti poco intensi. Il valore dell’indice della legge di
potenza è compatibile con le ipotesi di riscaldamento delle corone da parte di micro-brillamenti. Troviamo
che la frequenza dei brillamenti di una data energia dipendedalla luminosità X delle sorgenti; la sua
determinazione è tuttavia influenzata dalla lunghezza dell’osservazione. La pendenza della coda di alta
energia della distribuzione di energia ne risulta invece poco influenzata. Un confronto tra le sorgenti del
Cigno e quelle di Orione, tenendo conto degli effetti di selezione osservativi, mostra che le stelle delle due
regioni, di età simile (∼2 e∼1 Myr) e già note per avere simili livelli di emissione X media, condividono
anche attività da brillamento molto simili.

3.1.1 Orione: il large projectCOUP

Il Chandra Orion Ultradeep Project(COUP) si basa sull’osservazione stellare più profonda finora realiz-
zata con Chandra (∼ 850 ksec distribuiti in 13 giorni di osservazione) della regione di formazione stellare
della nebulosa di Orione (vedi fig. 12). Questo progetto ha coinvolto una vasta collaborazione internazio-
nale di diverse decine di ricercatori da parecchie istituzioni, guidata dal Prof. E. Feigelson della Penn State
University. L’osservazione ha consentito di affrontare parecchi argomenti di ricerca legati alla fromazione
stellare ed all’attività magnetica in stelle giovani. Sono stati creati otto gruppi di lavoro che si sono oc-
cupati di vari aspetti: riduzione dei dati; analisi delle caratteristiche spettrali e di variabilità X; varabilità
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Figura 12: Immagine di Orione ottenuta con l’osservazione di 850 ksec dei ACIS-I di Chandra
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ottica; origine dei raggi X in stelle giovani; studio della popolazione ‘embedded’ della nube di Orione;
nane brune; stelle massicce; effetti dei raggi X sul materiale circumstellare e sulla nube molecolare. Cia-
scuno di questi gruppi ha preparato uno o più lavori. Tredici articoli sono stati pubblicati in un numero
dedicato della rivista Astrophysical Journal Supplement del mese di Ottobre 2005.

I ricercatori di Palermo sono stati attivi in quasi tutti i gruppi di lavoro, ed in particolare hanno avuto
la responsabilità di coordinare gli studi di variabilitàe spettroscopia nei raggi X. Tra i risultati principali
possiamo menzionare:

• La creazione di un catalogo di 1616 sorgenti X utilizzando diverse tecniche, tra cui l’algoritmo di
rivelazione di OAPA basato sulle trasformate Wavelets (disponibile sul sito dell’OAPA, all’indirizzo
http://www.astropa.unipa.it/progettiricerca/PWDetect).

• Lo studio della emissione X e della variabilità in stelle dimassa solare (soli giovani), anche al fine
di studiare l’influenza dell’attività stellare nelle prime fasi della formazione di un sistema planetario
come quello solare. Emissione X con le caratteristiche riscontrate nelle sorgenti in Orione è con
ogni probabilità la fonte di ionizzazione più importanteper il materiale circumstellare ed in parti-
colare per il disco di accrescimento. Inoltre se, come avviene nel Sole, i frequenti brillamenti sono
accompagnati da produzione di particelle energetiche, questi risultati possono spiegare molte delle
anomalie isotopiche osservate nei meteoriti del sistema solare.

• Lo studio della modulazione rotazionale dell’emissione X al fine di investigare la distribuzione spa-
ziale del plasma che emette raggi X. Questo studio ha fornitoil campione più numeroso di stelle
di piccola massa per cui si è osservata la modulazione rotazionale nei raggi X. La rivelazione della
modulazione indica che le regioni che emettono raggi X sono distribuite non omogeneamente in lati-
tudine e che non si estendono a distanze significativamente maggiori del raggio stellare. Inoltre la ri-
velazione della modulazione in un buon numero di stelle con emissionesaturata(LX/Lbol ∼ 10−3)
indica che il fenomeno della saturazione non è dovuto al riempimento delle superfici stellari con
regioni emittenti raggi X, come a volte proposto in letteratura.

• Lo studio tramite modellaggio fisico di brillamenti particolarmente intensi al fine di ricavare le
proprietà fisiche degli archi magnetici che sono responsabili di tali eventi. Il risultato nuovo e più
importante di questo lavoro è che una frazione sostanzialedi questi brillamenti appaiono essere
prodotti da strutture magnetiche molto lunghe, che si estendono per distanze molto maggiori del
raggio stellare. Tali strutture, di cui non si aveva finora evidenza in nessuna classe di stelle, possono
essere interpretate come archi magnetici che connettono lasuperficie della stella con il disco di
accrescimento circumstellare.

• Lo studio delle caratteristiche X (luminosità, spettro, variabilità) delle stelle OBA – cioè stelle mas-
sicce e di massa intermedia. Sono state individuate tre classi di emettitori X: 1. sorgenti che emettono
tramite un vento (trovate esclusivamente tra le stelle piùmassicce), 2. sorgenti che somigliano a stel-
le T Tauri (trovate soprattutto tra le stelle di massa intermedia, indicando la probabile presenza di
una compagna vicina e non conosciuta), 3. sorgenti di tipo ibrido, la cui emissione può essere spie-
gata con un vento confinato da un campo magnetico. Il problemadell’emissione X dalle stelle di
massa intermedia è ulteriormente esposto nel paragrafo 3.2.

• Lo studio sull’origine dell’emissione X delle stelle T-Tauri di Orione e, per estensione, di tutte le
stelle di pre-sequenza principale di piccola massa. E’ stato mostrato che in Orione vi è una differenza
nei livelli di attività stellare che sembra essere legata all’effetto dell’accrescimento circumstellare:
mentre i livelli di attività delle T-Tauri che non accrescono sono consistenti con quelli delle stelle
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Figura 13: Confronto tra le abbondanze derivate per le sorgenti X in Orione (box plotsdei valori ottenuti
da 86 spettri ACIS-I di COUP) con le abbondanze ottenute dall’analisi di spettri X ad alta risoluzione
(tramite spettrografi a reticolo) per quattro stelle attive: TWA5, PZ Tel, AB Dor e V851 Cen (in ordine
d’età crescente).

di sequenza principale con rotazione veloce, le stelle che accrescono sono 2-3 volte meno attive e
mostrano una maggiore dispersione rispetto alle prime.

Successivamente alla pubblicazione dei primi 13 lavori sulnumero speciale di ApJS dell’ Ottobre
2005 il lavoro sull’analisi dei dati COUP e’ proseguito. In particolare e’ stato condotta un’analisi detta-
gliata delle abbondanze coronali delle 146 sorgenti più intense e quindi con spettri (a risoluzione CCD)
di migliore qualità (Maggio et al. 2007). Di queste, 86 fanno parte di un sottocampione di sorgenti con
spettri poco assorbiti e la cui analisi spettrale è quindi particolarmente affidabile. Tale studio ha mostrato
che l’emissione in raggi X delle sorgenti più intense origina da un plasma con temperature e abbondanze
degli elementi molti simili a quelle delle corone di stelle attive più vecchie (Fig. 13). E’ stata inoltre tro-
vata un’apparente dipendenza delle abbondanze relative a quelle solari in funzione del potenziale di prima
ionizzazione dei vari elementi considerati, convalidata da numerosi test tramite simulazioni. Le distribu-
zioni delle abbondanze individuali per ciascun elemento sono risultate compatibili con un’unica sequenza
di abbondanze per tutte le stelle considerate, ed è stata confermata una generale sottoabbondanza di ferro
in corona rispetto sia alla composizione del Sole, sia alla composizione fotosferica media delle stelle di
Orione. Un confronto delle abbondanze coronali degli altrielementi con quelle fotosferiche e con quelle
della nebulosa (Fig. 14) ha mostrato un buon accordo, a prescindere dal potenziale di prima ionizzazio-
ne. Questo risultato ha portato a concludere che vi è evidenze di un significativo effetto di frazionamento
chimico tra fotosfera e corona solo per il ferro, che appare ridotto in corona di un fattore 1.5–3.

Infine, si è anche esteso lo studio delle statistica dei brillamenti in stelle di massa solare (Wolk et al.
2005) ad un campione di 165 stelle con massa tra 0.1 e 0.3M⊙ (Caramazza et al. 2007). In particolare
si è voluto testare lo scenario fisico secondo il quale i brillamenti possono spiegare l’ intera emissione X
osservata: i brillamenti più intensi sarebbero rivelabili individualmente, mentre quelli più deboli si confon-
derebbero in un livello quasi-quiescente. Adottando una rappresentazione a segmenti costanti delle curve
di luce ottenuta tramite un procedimento di massima verosimiglianza abbiamo identificato i brillamenti in
base all’elevato livello di emissione ed alla velocità della sua variazione temporale. Abbiamo quindi deri-
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Figura 14: Confronto tra le distribuzioni di abbondanze derivate per le sorgenti in raggi X in Orione
(utilizzando due differenti set di valori solari, come indicato), le abbondanze fotosferiche medie ottenute
per 11 stelle di tipo B nel Trapezio e 8 stelle di tipo F-G, e le abbondanze misurate nel materiale interstellare
della nebulosa.

Figura 15: Funzione di distribuzione cumulativa (CDF) dell’intensita’ dei brillamenti rivelati nelle sorgenti
(punti) e nelle curve di luce simulate (linee grigie). Sebbene si sia utilizzato un modello molto semplice
per la simulazione delle curve di luce, la distribuzione osservata risulta compatibile con una delle possibili
realizzazioni del modello.
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vato la frequenza e la distribuzione di energia dei brillamenti. La coda ad alta energia della distribuzione
di energia è ben descritta da una legge di potenza con indice∼-2.2. Abbiamo quindi testato l’ipotesi che le
curve di luce siano costituite interamente da brillamenti sovrapposti che seguono una distribuzione a legge
di potenza (Fig. 15). Abbiamo quindi vincolato i parametri di questo semplice modello per ciascuna curva
di luce osservata. L’analisi di curve di luce sintetiche ottenute dal modello indicano un buon accordo con
le osservazioni. Il confronto delle stelle di piccola massacon quelle di massa solare indica che, a∼1 Myr,
le stelle nei due intervalli di massa e che hanno luminositàX simile producono brillamenti con frequenza
molto simile.

3.1.2 Toro: il “large project” XEST

I ricercatori di Palermo hanno partecipato ad una collaborazione internazionale, guidata dal Dr. Manuel
Güdel del Paul Scherrer Institut, dedicata allo studio della regione di formazione stellare del Taurus-Auriga
per mezzo di osservazioni effettuate con gli strumenti EPICed RGS di XMM-Newton. La regione del
Taurus-Auriga è una delle più attive e più vicine (140 pc)regioni di formazione di stelle di piccola massa,
contenente diverse protostelle, stelle T Tauri classiche eweak-lined e nane brune. Al contrario di Orione,
la regione copre una vasta regione del cielo, essendo costituita da varie nubi molecolari più o meno distanti
tra loro, e quindi richiede diversi puntamenti per poterne studiare le proprietà globali. Il progetto, deno-
minato “XMM-Newton Extended Survey of the Taurus MolecularCloud” (XEST) consiste in una serie di
19 puntamenti di circa 30 ks ciascuno su altrettante regionidella nube molecolare del Toro (TMC), a cui
sono state aggiunte 9 osservazioni di altri campi della regione disponibili nell’archivio di XMM-Newton.
In totale la survey copre un’area di circa 5 gradi quadrati. Gli scopi principali della survey sono: caratte-
rizzare le proprietà X di un ampio campione di oggetti giovani fino a masse substellari, e investigare le
loro variazioni al variare dello stadio evolutivo; studiare la variabilità dell’emissione X e in particolare le
caratteristriche dei flares; studiare l’influenza dell’ambiente circumstellare sui meccanismi di produzione
dell’emissione X, e viceversa; infine, identificare nuovi membri della regione di formazione stellare grazie
alla loro rivelazione in raggi X. L’analisi dei dati è statacompletata nel corso del 2006 e i risultati presentati
in una serie di 16 articoli pubblicati in un numero dedicato di Astronomy & Astrophysics.

I ricercatori di Palermo hanno contribuito, in collaborazione con i ricercatori del Paul Scherrer Institut,
alla procedura di rivelazione delle sorgenti X, utilizzando l’algoritmo di rivelazione di OAPA basato sulle
trasformate Wavelets per ottenere una lista preliminare disorgenti X, a cui è stato poi applicato un algo-
ritmo di Maximum Likelihood per ricavare la lista finale di sorgenti X rivelate (circa 50-100 per campo,
per un totale di circa 2000 sorgenti). Il confronto con il catalogo di membri noti del Toro ha mostrato
che sono stati rivelati l’80% dei membri noti in precedenza.Per questi oggetti, sono state determinate le
proprietà del plasma emittente dall’analisi degli spettri EPIC; in particolare il gruppo di Palermo si è oc-
cupato dell’analisi tramite un modello di emissione a una o due componenti di temperatura. I risultati di
questo lavoro sono presentati da Güdel et al. (2006). L’analisi spettrale delle nane brune più brillanti in X è
riportata da Grosso et al. (2006). I risultati dei fit spettrali di alcune sorgenti molto deboli sono inoltre stati
utilizzati per testare con successo un nuovo metodo statistico, basato su un criterio di maximum-likelihood,
per l’analisi spettrale di sorgenti con numero molto basso di conteggi, a cui non si può applicare l’analisi
standard, che richiede il raggruppamento dello spettro in intervalli di energia contenenti un certo numero
minimo di conteggi (Arzner et al. 2006).

Il gruppo di Palermo si è inoltre dedicato allo studio dellavariabilità delle sorgenti rivelate, sia attra-
verso l’analisi delle curve di luce, che attraverso l’analisi spettrale risolta temporalmente delle sorgenti
variabili più brillanti e al modellaggio dei flares, allo scopo di ricavare le proprietà fisiche delle regioni
emittenti (fig. 16).

Su tutte le sorgenti è stato applicato un metodo basato sulla Maximul Likelihood Probabilityche è in
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Figura 16: Esempi di curve di luce osservate in sorgenti del Toro. La curva sottile rappresenta la curva di
luce del fondo
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grado di dividere la curva di luce in blocchi di tempo durantei quali la sorgente può essere considerata
costante. E‘ stata quindi ricavata la frazione (∼ 50%) di sorgenti che presentano variabilità e nella metà
dei casi tale variabilità è stata identificata come dovutaa brillamenti per la forma della curva di luce.

Le variazioni di intensità sono marginalmente più frequenti su stelle di tipo CTTS rispetto alle WTTS.
La distribuzione di energia rilasciata durante i 33 brillamenti individuati segue una legge di potenza
dN/dE ∝ E−α, con indiceα = 2.4 ± 0.5. Si è verificato che la stessa distribuzione di energia per i
brillamenti delle sorgenti di massa solare in Orione, osservate durante il COUP (see Sect.3.1.1), è conpa-
tibile con una legge di potenza con indiceαONC = 1.9± 0.2, simile al valore ottenuto per Taurus-Auriga.
Seα > 2, l’energia totale emessa in brillamenti (incluso eventi aldi sotto della soglia di sensibilità del
XEST) è sufficiente per spiegare il riscaldamento delle corone (Stelzer et al. 2006). Altri studi sono in
corso per determinare la distribuzione di energia dei brillamenti ed in particolare per determinare l’indice
α, una quantità fondamentale per il problema del riscaldamento coronale.

Fra tutte le sorgenti rivelate nella survey che mostrano variabilità significativa con il metodo MLB,
è stato selezionato un campione di 18 sorgenti brillanti per le quali è stato possibile effettuare un’anali-
si spettrale dipendente dal tempo, allo scopo di studiare lavariazione delle proprietà fisiche del plasma
emittente al variare del livello di emissione. Nelle fasi quiescenti si osservano temperature fino a 20-40
MK, che possono raggiungere valori fino a 100 MK o più durantei flares più intensi. Non si osservano
differenze significative nelle proprietà delle CTTS e WTTS. L’analisi del decadimento dei flares indica che
le regioni emittenti hanno dimensioni dell’ordine di1011 − 1012 cm, corrispondenti a2− 10 raggi stellari,
in accordo con quanto trovato in altre regioni di formazionestellare (Franciosini et al. 2006).

Infine, è stato intrapreso uno studio volto all’identificazione di nuovi candidati membri della regione
di formazione stellare Taurus-Auriga. Fra le sorgenti X nonassociate a oggetti noti, sono state selezionate
le sorgenti con controparte infrarossa e fotometria compatibile con la loro appartenenza a questa regione,
e ne sono state studiate le proprietà X confrontandole con quelle dei membri noti. Lo studio ha portato
all’identificazione di 57 candidati membri della regione diformazione stellare (Scelsi et al. 2006). Ventisei
di questi candidati sono stati oggetto di osservazioni ottiche spettroscopiche tramite il telescopio TNG nel
gennaio 2007, allo scopo di confermare la loro natura di stelle di pre-sequenza principale appartenenti alla
regione, attraverso misure di Li, Hα e velocità radiale.

3.1.3 ρ Oph: il “large project” DROXO

In risposta alla AO-4 per il programma di Guest Observationscon XMM-Newton un gruppo di ricercatori
europei, con una grossa pratecipazione di ricercatori dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo,
guidati da S. Sciortino, ha proposto ed avuto approvato un “ESO-XMM-Newton Large Joint Project”:
si tratta di una osservazione profonda, 500 ksec, del Core F di ρ Oph con una serie di osservazioni di
follow-up con i telescopi di ESO. Scopo primario di questo programma è quello di studiare le proprietà
dell’emissione nei raggi X di YSO (Young Stellar Objects) inuna regione di formazione stellare giovane
(∼ 1 Myr) ed in condizioni di densità intermedie fra quelle di una regione ad alta densità come Orione
e quella di una regione a bassa densità come il Toro. Uno degli scopi primari è quello di studiare la
variabilità nei raggi X, la possibilità che in essa sia riconoscibile modulazione rotazionale, la presenza
di brillamenti di intensità tale da richiedere la presenzadi strutture magnetiche confinate tanto lunghe da
poter interconnettere la proto-stella ed il suo disco circumstellare, il possibile ruolo dell’accrescimento sul
livello di emissione nei raggi X e viceversa, e l’influenza dell’emissione X e della sua variabilità temporale
sul disco stesso. Quest’ultima tracciata dalla presenza edeventuale variabilità della riga di fluorescenza a
6.4 keV del Fe neutro.

Le osservazioni nei raggi X sono state eseguite nel corso delprimo semestre del 2005. A causa di
un problema strumentale causato da un micrometeorite che hacolpito il rivelatore e messo fuori uso uno
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Figura 17: Immagine a raggi X della regione diρ Ophiuchi coperta da DROXO. L’energia dei fotoni
raccolti è codificata dal colore (rosso: 0.25-1.8 keV, verde: 1.8-3.7 keV, blue: 3.7-7.5 keV).

dei 7 CCD della camera MOS-1 del rivelatore EPIC, i dati sono stati disponibili al gruppo proponente con
alcuni mesi di ritardo. L’analisi ha messo in evidenza che sfortunatamente le condizioni ambientali durante
l’osservazione sono state piuttosto sfavorevoli e che circa il 40% del tempo di esposizione è soggetto ad
un livello di fondo molto elevato.

L’analisi dei dati è pertanto molto complessa, ed in particolare il filtraggio temporale va adattato sor-
gente per sorgente alla specifico tipo di analisi che si intende condurre e alla intensità della specifica
sorgente. Utilizzano un filtraggio teso a massimizzare la ricerca di sorgenti deboli, possibile candidate
ad essere YSO nascosti da un coltre del materiale della nube molecolare parente, sono state trovate 111
sorgenti nel campo di vista utilizzando in modo congiunto i dati dei tre camere CCD (2 MOS e 1 PN)
di EPIC che sono mostrati in figura 17 (Pillitteri et al. 2007,in preparazione). Di queste sorgentisim30
hanno spettri X per i quali sono stati accumulati più di 2000conteggi.

L’analisi delle curve di luce ha messo in evidenza variabilità associata a brillamenti (come nel pannello
inferiore della figura 18 relativo a WL2/GY218, un YSO di classe II) che possono durare fino a 35-40 ksec.
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Figura 18: Esempo di variabilità temporale nell curve di luce nei raggi X dei YSO diρ Ophiuchi. La linea
continua in rosso indica i tassi di conteggi netti (i.e. sottratti del fondo). I tempi sono contati in migliaia di
secondi dall’inizio della osservazione (tratta da Sciortino et al. 2006).

In altri casi si riconosce una modulazione (DoAr25/GY17 e WL20/GY240, due YSO di classe II) e talora
un comportamento più complesso, che può essere descrittocome un brillamento modulato (pannello in
alto, IRS55/GY380, un YSO di classe III).

Sono stati studiati 8 brillamenti intesi su 7 membri di rho Oph allo scopo di caratterizzerne le proprieta’
ed, in particolare, allo scopo di identificare le dimensionidelle regioni in cui hanno luogo tali brillamenti
e verificare se, anche nelle sorgenti di DROXO, sono presenticome in alcune sorgenti di COUP, strutture
magnetiche con lunghezze paragonabili a quelle della distanza fra la superficie della stella e il raggio di
corotazione del disco. Degli 8 brillamenti studiati, 2 avvengono in strutture la cui lunghezza è superiore a
3 volte il raggio stellare (cf.??da Flaccomio et al. 2006). Pur nei limiti della statistica dei piccoli numeri,
la frazione dei casi con strutture magnetiche molto lunghe `e paragonabile a quella ricavata dall’analisi di
circa 30 brillamenti intensi in sorgenti di COUP.

DROXO permette di studiare con grande livello di dettaglio gli spettri X risolti nel tempo di alcuni
YSO. Le figure illustrano alcuni esempi di spettri integratinel corso dell’intera osservazione. Nello spettro
EPIC-pn di Elias 29 (cf. Fig. 20), un YSO di classe I, distinguiamo, oltre al complesso del Fe XXV a 6.7
keV, la linea di fluorescenza del Fe neutro a 6.4 keV confermando risultati precedentemente riportati da
Favata et al. (2005, A&A 433, 1047) e da Imanishi et al. (2001,ApJ 557, 747).

La variabilità temporale dell’emissione del Fe neutro a 6.4 keV di Elias 29 è oggetto di uno studio
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Figura 19: Le curve di luce delle 7 stelle di pre-sequenza osservate con DROXO di cui si sono studiati
8 brillamenti. I risultati dell’analisi sono illustrati inmodo pittorico nei pannelli a destra delle curve di
luce. I due casi in cui la dimensione della struttura magnetica sede del brillamento è maggiore di 3 volte
il raggio stellare sono indicati con delle frecce in rosso.Itempi delle curve di luce sono contati in migliaia
di secondi dall’inizio della osservazione. I segmenti in verde indicano i brillamenti, i segmenti in rosso
indicano i periodi di emissione quiescente. I segmenti con lo sfondo ombreggiato sono quelli in cui il
livello di fondo è tanto elevato che essi sono stati rimossiper la rivelazione delle sorgenti deboli (tratta da
Flaccomio et al. 2006).
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Figura 20: Spettro X di Elias 29 nella regione della riga del FeXXV. Il modello di best fit utilizzato,
rappresentato dalla linea solida, non include la presenza delle riga a 6.4 keV che è evidente nei residui al
best-fit.

dedicato (Giardino et al. 2007, sottoposto a A&A). L’ osservazione è stata divisa in sei intervalli temporali
e si sono analizzati i sei spettri X risultanti. Abbiamo rivelato variabilità significativa nella larghezza equi-
valente della riga a 6.4 keV del Fe. Essa è assente all’inizio dell’osservazione e raggiunge il suo massimo
(con una larghezza equivalente EW=250 eV) nel secondo segmento, 90ks dopo un intenso brillamento.
Lo spettro dell’emissione X termica tuttavia non cambia trai due segmenti. Successivamente la riga resta
presente per oltre 300 ksec con una EW di circa 150 eV. Per spiegare la variabilità della riga a 6.4 keV
in assenza di variazione nello spettro termico è stato proposto uno scenario interpretativo alternativo alla
eccitazione da foto-ionizzaione in cui la fluorescenza è indotta dalla ionizzazione collisionale da parte di
un popolazione (non rivelata, ne rivelabili con la strumentazione oggi disponibile) di elettroni non termici.
Viene ipotizzato che questi elettroni possano essere accelerati in uno o più eventi di riconnessione di un tu-
bo di flusso magnetico che connette il disco con la stella ed attraverso il quale abbia luogo l’accrescimento
del materiale circumstellare sulla stella.

Il caso di YLW16A, un YSO di classe I, conferma la variabilit`a della riga di fluorescenza del Fe
neoutro. Contrariamente alle precedenti osservazioni (Imanishi et al. 2001) la riga a 6.4 keV non è infatti
stata rivelata da DROXO (Fig. 21). La rivelazione di questa riga da parte di Imanshi e collaboratori è
avvenuta in concomitanza di un grosso brillamento stellare, ma con DROXO essa non è stata osservata
ne durante l’intera osservazione, ne durante la prima orbita, durante la quale, l’emissione X di YLW16a
è chiaramente quiescente. Va notato che nello spettro di YLW16A, come in quello di altri YSO diρ Oph,
osserviamo una riga di emissione a circa 7.0 keV, che indica la presenza di plasma più caldo di 50 MK.

3.2 Origine dell’emissione X in stelle di massa intermedia

Sono state intraprese delle campagne osservative per studiare l’origine dell’emissione X nelle stelle di
tipo spettrale B tardo e A. La rivelazione in raggi X di questestelle è fino ad ora uno dei problemi insoluti
dell’astrofisica stellare in raggi X perchè nessuna delle teorie esistenti riesce a spiegarne l’esistenza: mentre
l’emissione X da stelle più massicce è dovuta alla presenza di instabilità nel vento, nelle stelle meno
massicce l’emissione è il risultato di un processo di dinamo. Le stelle di massa intermedia non hanno venti
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Figura 21: Regione dello spettro di YLW16 attorno alla riga del Fe a 6.7keV. Non si alcuna evidenza di
emissione di fluorescenza del Fe a 6.4 keV, nonostante sia presente la riga del Fe XXV a 6.7 keV che
indica la presenza di plasma molto caldo.

abbastanza intensi da produrre emissione X e d’altra parte non hanno regioni di convezione, necessarie
per innescare il processo di dinamo. Il problema riguarda inprincipio stelle di massa intermedia in diversi
stati evolutivi, sia sulla pre-sequenza principale, cioèle cosidette stelle Herbig Ae/Be (HAeBe), sia sulla
sequenza principale.

Spesso, in mancanza di altri possibili meccanismi, l’emissione X delle stelle B tardo e A viene attribuita
alla presenza di stelle compagne meno massicce. In effetti,per un certo numero di stelle B tardo e A tali
compagne sono state identificate nella banda infrarossa conl’ottica adattiva. Una gran parte di queste
binarie dimostrano separazioni risolvibili in raggi X conChandra, e perciò sono state oggetto di una
campagna osservativa. I risultati dimostrano che in generale le compagne poco massicce sono sorgenti
di raggi X come ci se lo aspetta da stelle attive sulla pre-sequenza. Tali stelle giovani possono essere
compagne fisiche di stelle B tardo e A sulla sequenza principale, perchè, dovuto alla loro massa minore, si
evolvono più lentamente.̀E in corso un progetto di spettroscopia infrarossa per studiare la natura di quelle
compagne (Hubrig et al., MNRAS, in prep.).

Tornando al problema dell’emissione X di stelle di massa intermedia, quattro delle undici stelle pri-
marie del campione di stelle B tardo e A sulla sequenza principale non emettono raggi X. Nei rimanenti
sette casi (più di sessanta percento del campione) sia la stella massiccia che la compagna contribuiscono
all’emissione osservata (Stelzer et al. 2003, A&A 407, 1067; Stelzer et al., 2006, A&A 452, 1001). In ma-
niera simile, in più della metà delle stelle HAeBe rilevate conChandral’emissione X può essere attribuita
a compagne fredde (Stelzer et al. 2006, A&A 457, 233).

Oltre agli studi dedicati aChandra, XMM-Newtonha osservato un intenso brillamento dalla stella
Herbig Ae V892 Tau (Giardino et al. 2004, A&A 413, 669). La stella ha una compagna di bassa massa che
non è risolta daXMM-Newton, ma il confronto dei dati diXMM-Newtoncon quelli diChandraindicano
che essa non è l’origine del brillamento. L‘evento è quindi dovuto alla stella HAeBe o ad una compagna
spettroscopica, che è irrisolvibile sia conXMM-Newtone sia conChandra.

Siccome questi risultati lasciano in parte insoluto il problema dell’origine dell’emissione X dalle stelle
B, si sta cercando di allargare il campione delle stelle osservate, sia con nuove osservazioniChandra, che
con osservazioni infrarossa in ottica adattiva per cercarenuove compagne di piccola massa.
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3.3 Attivit à e dinamo su stelle nane ultrafredde

Oggetti con tipo spettrale più late di M7 vengono chiamatenane ultrafreddde. A seconda dell’èta tali
oggetti sono stelle di massa molto piccola oNane Brune. Le Nane Brune sono oggetti con una massa al di
sotto di0.08 masse solari, e di conseguenza con temperatura interna troppo bassa per accendere la fusione
nucleare. Perciò, in mancanza di una sorgente di energia, le Nane Brune diventano sempre meno luminose
e più fredde durante la loro evoluzione, cioè si evolvono verso tipi spettrali più tardi. La storica sequenza
spettrale finisce a una temperatura superficiale di 2000 K conil tipo M9. Per estendere la classificazione
oltre questa soglia sono stati introdotti i tipi spettrali Le T.

L’attività X delle nane ultrafredde è stata finora poco studiata. Nelle stelle che mantengono una dinamo
(di tipo spettrale F-M) si osserva una relazione tra la luminosità bolometrica e la luminosità nei raggi X: La
relazione raggiunge un valore di10−3 nel rapporto tra luminosità nei raggi X e luminosità bolometrica per
le stelle che ruotano più velocemente, un effetto chiamatosaturazione. Per un gruppo di stelle dello stesso
tipo spettrale si osserva una dispersione di circa due ordini di grandezza tra la luminosità X e bolometrica.
Lo studio di questa relazione per le stelle più piccole e perle Nane Brune è importante per confermare o
escludere l’esistenza di una dinamo in questi oggetti, ed eventualmente comprenderne la natura. Alcune
considerazioni prevedono che tutte le dinamo dovrebbero cessare di funzionare in atmosfere troppo fredde,
per mancanza di ionizzazione che leghi le particelle al campo magnetico. Osservazioni dell’emissione
cromosferica (nella riga dell’Hα) hanno fornito risultati ambigui.

L’Osservazione delle corone di questi oggetti deboli esigeun’alta sensibilità. Osservazioni conChan-
dra di un gruppo di Nane Brune con età, temperatura e luminosit`a ben determinate sono state completate
nel 2004. La prima delle osservazioni ha portata alla rivelazione in raggi X di Gl569 Bab, una doppia Nana
Bruna con tipo spettrale M8.5/M9 ed età di circa 300 Myr (Stelzer 2004, ApJL 615, L153). Questo oggetto
sembra essere la prima Nana Bruna evoluta per la quale raggi Xsono stati osservati sia durante un bril-
lamento, sia durante la fase quiescente. Prima di questo, una sola Nana Bruna con età avanzata era stata
rivelata in raggi X, ma solo durante un brillamento. Il campione di Nane Brune osservate conChandra
nell’ambito di questo progetto, insieme a dati X di altre Nane Brune raccolti dalla letteratura, ha permesso
di vincolare i parametri stellari necessari per mantenere una corona. Soprattutto, le osservazioni suggeri-
scono un ruolo determinante della temperatura efficace per l’emissione X (Stelzer et al., 2006, A&A 448,
293).

In un’osservazione di XMM-Newton eseguita per determinaremeglio le caratteristiche delle nane ul-
trafredde è stato identificato un brillamento gigantesco su LP 412-31, una stella evoluta di tipo spettrale
M8. Ciò che rende quest’osservazione unica è che, mentre l’evento è stato osservato in raggi X con EPIC,
la controparte ottica è stata registrata con l’Optical Monitor di XMM-Newton. L’osservazione simultanea
dei brillamenti in lunghezze d’onda diverse è essenziale per determinare il ruolo dei diversi strati del-
l’atmosfera nel creare il fenomeno. L’evento su LP412 31 è stato di tipo impulsivo, cioè con un rilascio
rapido di energia. Il decadimento indica che il raffreddamento dopo l’eruzione avveniva in modo radiativo,
e senza ulteriore riscaldamento dopo l’innesco. L’analisicon i modelli descritti in Sect.3.5 suggerisce che
l’emissione ottica viene da una piccola frazione della superficie della stella, ma i raggi X venivano prodotti
in un’area dell’ordine di grandezza del raggio della stella. Una spiegazione naturale consiste nel attribuire
l’emissione ottica ai piedi di un’arco magnetico che si estende in alto. La parte coronale del’arco racchiude
il plasma caldo che emette i raggi X (Stelzer et al., 2006, A&ALetters 460, L35).

3.4 Spettroscopia in Raggi X di Corone Stellari

L’analisi degli spettri in banda X emessi dalle corone stellari è lo strumento principale per effettuare
diagnostiche delle condizioni termodinamiche del plasma caldo da cui origina l’emissione di radiazione
ad alta energia. Questi studi forniscono elementi utili a determinare la strutturazione termica e il bilancio
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Figura 22: Distribuzione della misura di emissione di SU Aurricavata dallo spettro RGS (linea continua
e tratteggiata), confrontata con i valori di temperatura e misura di emissione ottenuti dal fit degli spettri
MOS con tre componenti termiche (rombi)(Franciosini et al. 2007).

energetico nelle corone stellari. Sono quindi di importanza fondamentale per comprendere i meccanismi
di riscaldamento dei plasmi coronali e – in ultima analisi – la fisica dei processi di amplificazione ed
emersione dei campi magnetici superficiali, ai quali si deveil confinamento del plasma coronale.

Nel corso del 2006 questa attività di ricerca nel campo delle corone stellari si è basata sull’analisi di
osservazioni spettroscopiche di sorgenti X coronali ottenute con gli spettrografi dei satellitiChandrae
XMM-Newton.

Il satelliteChandra, lanciato nel luglio del 1999, è – insieme a XMM-Newton – unodegli osservatori
per astronomia in raggi X più sofisticati costruiti fino ad oggi. In particolare, vi sono montati due spet-
trografi a trasmissione, ilLow Energy Trasmission Grating(LETG) e l’High Energy Trasmission Grating
(HETG), che forniscono la migliore risoluzione spettrale oggi ottenibile nella banda dei raggi X soffici
(0.1–10 keV).

Il satellite XMM-Newton vanta attualmente la più grande area efficace di raccolta per osservazioni in
raggi X mai raggiunta. Esso inoltre è equipaggiato con rivelatori CCD di due tipi diversi (European Photon
Imaging Camera, EPIC MOS epn) e con due spettrografi a riflessione (Reflection Grating Spectrograph,
RGS) che osservano tutti simultaneamente. Ciò consente diottenere, almeno per le sorgenti più intense, 3
spettri a media risoluzione e 2 spettri ad alta risoluzione con una singola osservazione.

3.4.1 Corone stellari in ammassi o associazioni giovani

SU Aur è una stella T Tauri classica con un disco di accrescimento spesso, che è stata osservata prima con
XMM-Newton e successivamente con Chandra (in collaborazione con ricercatori dell’ETH di Zurigo e del
PSI di Villingen e della Columbia University di New York). L’osservazione di SU Aur ha mostrato che
l’emissione X di questa stella è altamente variabile, con frequenti flares. L’analisi degli spettri MOS indica
una temperatura molto alta, fino a∼ 40 MK in fase quiescente, e fino a 70-140 MK durante i flares. Lo
spettro RGS mostra righe molto deboli e un forte continuo, con emissione fortemente attenuata sopra 15Å,
consistente con l’alto assorbimento e l’elevata temperatura della sorgente ricavata dagli spettri MOS. La
distribuzione di misura di emissione ricavata dall’analisi dello spettro RGS (Fig. 22) risulta molto simile
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a quella ottenuta per la “weak-line” T Tauri HD283572 (Scelsi et al. 2005), con un picco a 10 MK e
indicazione di una quantita’ significativa di materiale a temperature maggiori. L’alta temperatura osservata
e la presenza di flares sono consistenti con un’origine magnetica dell’emissione X, come osservato nelle
corone di stelle attive. Non si osserva invece evidenza di emissione significativa a temperature basse (∼ 2–3
MK), contrariamente a quanto osservato in altre T Tauri classiche, come ad es. TW Hya (Stelzer & Schmitt
2004); questo indica che un eventuale contributo all’emissione X da parte di uno shock di accrescimento
è trascurabile in questa stella.

3.4.2 Evoluzione delle strutture coronali e studi di abbondanze

Gli studi sulla composizione chimica delle atmosfere stellari sono importanti per investigare diverse pro-
blematiche astrofisiche, quali l’evoluzione delle popolazioni stellari galattiche, l’arricchimento del mezzo
interstellare, l’influenza delle abbondanze degli elementi chimici sui processi di formazione stellare e sulla
struttura interna delle stelle attraverso effetti di opacità. Nell’ambito della fisica coronale, le osservazioni
solari e stellari in banda UV e X, durante le ultime due decadi, hanno suggerito una diversa composizione
chimica della corona rispetto alla fotosfera, con unpattern delle abbondanze possibilmente dipendente
dal potenziale di prima ionizzazione. Più recentemente, osservazioni X con i satellitiChandra e XMM-
Newtonhanno evidenziato rapporti anomali delle abbondanze del ferro e del neon in alcune T Tauri classi-
che. Se comprese, tali anomalie potrebbero fornire nuove diagnostiche per la fisica delle atmosfere stellari
più esterne e dei dischi circumstellari.

Uno studio di abbondanze chimiche è stato condotto nel contesto del progetto XEST. In particolare,
sono state studiate le proprietà termiche e la composizione chimica di un campione di 20 membri ad alta
luminosità X (LX ∼ 1030 − 1031 erg s−1) della regione Taurus-Auriga, di cui 13 “weak-lined” T Tauri e 7
stelle con accrescimento dal disco circumstellare. Il fine `e stato investigare possibili differenze sistematiche
fra queste due classi di oggetti e possibili dipendenze delle abbondanze di queste stelle dal livello di
attività X e/o dalla presenza di accrescimento/materialecircumstellare. Questo lavoro è stato basato su
spettri a media risoluzione spettrale ottenuti con la camera EPIC/PN di XMM-Newtone ha incluso un
gran numero di simulazioni preliminarie per studiare l’affidabilità dei risultati relativi alle abbondanze
derivate dalfitting degli spettri PN.

L’analisi degli spettri ha indicato che l’emissione X osservata delle stelle studiate può essere attribuita
a plasma coronale caldo, a temperature medie di∼ 8 − 30 MK, con proprietà termiche e composizione
chimica simile nelle due classi di stelle T Tauri di questa regione di formazione stellare. Ciò suggerisce
che le stelle di tipo solare sviluppano abbastanza presto, entro∼ 1 milione di anni, una corona calda le cui
proprietà variano poco durante le fasi successive di pre-sequenza principale, almeno fino a un’età di∼ 10
milioni di anni. L’abbondanza del ferro è risultata significativamente minore (∼ 0.1 − 0.5 volte) rispetto
al valore fotosferico solare in tutte le stelle del campione, confermando i risultati di studi precedenti su
altre stelle attive e di pre-sequenza principale. Nessuna correlazione delle abbondanze con indicatori di
attività stellare e di accrescimento/materiale circumstellare è stata trovata dai dati disponibili. Rapporti tra
le abbondanze del neon e del ferro compresi tra 2 e 9 sono statiottenuti sia per le WTTSs che per le CTTSs.
Tuttavia, da questo studio è emersa una indicazione di proprietà coronali leggermente diverse in stelle con
differente tipo spettrale. Più precisamente, stelle di tipo G sono risultate avere, in media, un’abbondanza
del ferro leggermente più alta (Fe∼ 0.24 volte il valore fotosferico solare) rispetto a stelle di tipo spettrale
K ed M (Fe∼ 0.15 per il valore solare), un risultato che conferma lo studio recente di Telleschi et al. 2007
basato su dati ad alta risoluzione spettrale; le stelle appartenenti al primo gruppo hanno anche coronae
mediamente più calde.
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3.4.3 Emissione X dovuta a fenomeni di accrescimento: MP Muscae

Stelle giovani di piccola massa sono sorgenti intense di radiazione X. Esistono due diversi meccanismi che
possono contribuire alla produzione di raggi X: il plasma coronale confinato e riscaldato ad opera di campi
magnetici (simile a quello presente in stelle attive di sequenza principale), e il plasma riscaldato nello
shock formato dall’accrescimento di materiale circumstellare che precipita sulla stella. Infatti il materiale
di accrescimento, accelerato dall’attrazione gravitazionale, precipita sulla stella con velocita‘ di∼ 300 −
500 rmkm s−1. Il conseguente shock, dovuto all’impatto con la fotosferastellare, è capace di riscaldare il
materiale precipitato fino a temperature di alcuni MK.

Dallo studio della radiazione X prodotta da una stella in fase di accrescimento è possibile derivare
parametri significativi del plasma responsabile dell’emissione X,e quindi distinguere i due meccanismi
di produzione. Al fine di indagare questi due meccanismi di emissione X in stelle giovani con accresci-
mento sono stati ottenuti 110 ks di osservazione con il satellite XMM-Newtondella stella T Tauri classica
MP Muscae (Argiroffi et al. 2007, A&A, 465, 5). MP Muscae è unastella giovane (∼ 15 Myr) dell’asso-
ciazione stellare Lower Centaurus Crux, che si trova ancoranella fase di accrescimento di materiale dal
disco circumstellare.

Dallo spettro RGS sono state ricavate laEMD, le abbondanze, e la densità del plasma presente su
MP Mus. Si è misurata una densità della componente più fredda del plasma (T ∼ 2 MK) pari a Ne =
5×1011 cm−3. Questo risultato, in accordo con quanto trovato nelle altre stelle T Tauri classiche TW Hya,
BP Tau, e V4046 Sgr, indica che la componente fredda del plasma è dovuta allo shock di accrescimento.
Due intensi brillamenti registrati durante l’osservazione dimostrano comunque la presenza di plasmi coro-
nali, responsabili dell’emissione più dura dello spettroX osservato. Questo risultato implica che entrambi
i meccanismi di produzione di radiazione X sono presenti. Dalla radiazione X osservata si è ricavato un
rate di accrescimento di massa pari a5×10−11 M⊙ yr−1, con una frazione di superficie stellare interessata
dall’accrescimento pari allo 0.3% della superficie della stella.

3.5 Modelli di brillamenti stellari

Le corone stellari non sono risolte spazialmente con gli attuali telescopi che operano nella banda X. I bril-
lamenti stellari rivelati nalla banda dei raggi X hanno molte analogie con i brillamenti osservati sul Sole:
la forma della curva di luce, le elevate temperature (sopra i10 milioni di gradi), i tempi scala caratteristici.
L’utilizzo di analoghi modelli fisici permette, nel caso deibrillamenti stellari, di ottenere informazioni
sulle strutture coronali in cui essi avvengono, che non possono essere risolte come nel caso del Sole.

Studiando le leggi generali di decadimento dei brillamenti, si è appurato che il tempo scala di de-
cadimento è proporzionale alla lunghezza dell’arco coronale in cui avviene il brillamento. Dal tempo di
decadimento si possono dunque stimare le dimensioni dell’arco, anche in assenza di immagini dirette del-
la regione del brillamento. Tale procedura è complicata dal fatto che durante il decadimento si possono
ancora avere notevoli rilasci di energia che, allungandonela durata, porterebbero ad una sovrastima della
lunghezza. Secondo studi svolti dal nostro gruppo, è ancora possibile ottenere stime affidabili attraverso
dei termini correttivi che tengono conto dell’effetto di questo riscaldamento residuo, ottenuti tramite una
serie di simulazioni idrodinamiche.

Questo metodo ha avuto riconoscimento in ambito internazionale per applicazioni a brillamenti stellari
osservati con Einstein, RoSat, ASCA, BeppoSAX e XMM-Newtoned ha avuto ad esempio, un’importan-
te conferma nell’applicazione a un brillamento sulla stella Algol nel quale le dimensioni della regione
interessata si sono potute determinare indipendentemente, perchè soggetto a eclissi. Le dimensioni sono
largamente sovrastimate da altri metodi mentre il nostro approccio fornisce una stima più vicina a quella
ricavata dallo studio dell’eclisse (si vedano due rassegnepresentate a congressi internazionali sulle corone
solare e stellari, Reale 2002, A.S.P. Conference Series, 277, 103, Reale 2003, Adv. Sp. Res., 32, 1057). E‘
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in corso un’ulteriore estensione di questi studi alla fase di salita e di picco dei brillamenti stellari con la
derivazione di relative leggi di scala.

Osservazioni stellari da parte dei satelliti di ultima generazione hanno evidenziato brillamenti con par-
ticolare dovizia di dettagli, che si prestano a studi con modelli idrodinamici di arco coronale. Un esempio è
dato da un brillamento osservato sulla stella Proxima Centauri dal satellite XMM-Newton (Reale, Güedel,
Peres, Audard, 2004, A&A, 416, 733), in cui il modeling idrodinamico ha permesso di vincolare le di-
mensioni e la geometria della regione riscaldata e le modalità del riscaldamento. L’applicazione di modelli
idrodinamici dettagliati di archi coronali a brillamenti su stelle giovani, come ad esempio quelle di Orione
(Favata et al. 2005) ha evidenziato la presenza di archi sottili e molto estesi, oltre le dimensioni delle stesse
stelle, sulla scala della distanza tra stella e relativi dischi di accrescimento. Recentemente, è stato compre-
so che combinazioni di archi praticamente identici a quellitrovati per i brillamenti di Orione riescono a
spiegare brillamenti osservati su stelle in un’altra regione di formazione stellare L1551 del Toro (Giardino
et al. 2006).

Nel 2006 è stato intrapreso anche uno studio che mostra che un modello simile, ma con un arco di
lunghezza minore ma di spessore maggiore, può descrivere molto bene un brillamento osservato con il
satellite Chandra su una stella gigante (HR9024, Fig. 24), dimostrando che anche in questa evolutiva è
possibile la presenza di una corona di tipo solare.

4 Getti protostellari

Il nostro gruppo si sta occupando dello studio dell’emissione ottica ed X dei getti protostellari. I getti pro-
tostellari sono fenomeni di espulsione di massa associati atutti gli stadi evolutivi iniziali che portano alla
formazione di una stella, nei quali è ancora in corso il processo di accrescimento. Tali getti si propagano
con velocità supersoniche nel mezzo circostante, provocando la formazione di fronti dishockche appa-
iono sotto forma di nodi all’interno del getto stesso, chiamati oggettiHerbig - Haro (HH), dai nomi dei
loro scopritori. Lo studio degli oggetti HH, oltre a rappresentare un importante mezzo per l’analisi delle
strutture deglishocke dell’idrodinamica dei getti protostellari, si inseriscenella tematica più vasta dei
modelli di formazione stellare. La morfologia stessa deglioggetti HH conserva informazioni sulla storia
della sorgente stellare che li ha generati (strutture a nodiinterne al getto, indice di epulsione di materia
pulsata; evidenza di rotazione di getti).

Gli oggetti HH sono stati studiati in diverse bande spettrali: nel visibile, nell’infrarosso vicino e nel
radio. Solo di recente è stata scoperta emissione anche nella banda X da parte dei getti, rivelata dai satelliti
XMM- Newtone Chandra, in particolare HH2 in Orione (Pravdo et al. 2001), HH154 nel Toro (Favata
et al. 2002; Bally et al. 2003), HH80/81 nella nube L291 nel Sagittario (Pravdo et al. 2004), HH168 in
Cepheus A (Pravdo & Tsuboi 2005), e HH210 in Orione (Grosso et al. 2006).

Lo studio dei getti protostellari continua a rappresentareun campo attuale della ricerca astrofisica dal
momento che molti processi fisici che determinano la loro nascita ed evoluzione non sono ancora del tutto
compresi.

Il modello che riproduce i risultati ottenuti dalle osservazioni degli oggetti HH è quello dishockgene-
rati dall’interazione tra un getto supersonico protostellare ed il mezzo ambiente inizialmente imperturbato.
Tale modello predice in modo naturale emissione X dagli oggetti HH più energetici.

L’analisi dell’emissione ottica ed X da parte di getti protostellari viene affrontata dal nostro gruppo sia
dal punto di vista osservativo che dal punto di vista modellistico. Un’attenzione particolare è riservata allo
studio di HH154 che è l’oggetto HH in cui è stata rivelata emissione X più vicino e meglio studiato.
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Figura 23: Confronto tra dati osservativi e risultati di modelli idrodinamici per un brillamento osservato
sulla stella HL Tau nella regione L1551 del Toro. In alto è lacurva di luce osservata (asterischi) e ot-
tenuta da modelli idrodinamici di archi coronali (linea continua) sovrapponendo due archi molto lunghi
(2 × 1012 cm) che si accendono in successione (linea punteggiata e tratteggiata). In basso è mostrata la
corrispondente evoluzione della temperatura.
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Figura 24: Confronto tra curva di luce osservata (istogramma) e ottenuta da un modello di arco coronale di
lunghezza1012 cm (linea continua) di un brillamento osservato con il satellite Chandra sulla stella gigante
HR9024.

4.1 Simulazioni numeriche

Il modello di interazione tra un getto supersonico protostellare ed il mezzo ambiente è stato sviluppato
usando il codice numerico FLASH (Fryxell et al. 2000; vedi Sez. 12.1), sviluppato dall’Alliances Center
for Astrophysical Thermonuclear Flashes(ASCI) presso l’università di Chicago. Le simulazioni numeri-
che sono state condotte presso il Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN) dell’Osservatorio
Astronomico di Palermo e presso il CINECA (Bologna), sulla base di proposte di assegnazione di tempo
di calcolo accettate.

L’evoluzione di un getto supersonico che viaggia nel mezzo ambiente inizialmente imperturbato è de-
scritta dalle equazioni idrodinamiche che esprimono la conservazione della massa, del momento e dell’e-
nergia. Il nostro modello tiene conto delle perdite radiative da plasma otticamente sottile e della conduzione
termica.

Per le simulazioni numeriche, abbiamo adottato un sistema di coordinate bidimensionale cilindrico
(r, z) con l’asse del getto coincidente con l’assez.

Assumendo equilibrio di pressione iniziale tra getto e mezzo ambiente, i parametri liberi che deter-
minano l’evoluzione del sistema si riducono a due parametriadimensionali: il numero di Mach, definito
come il rapporto tra la velocità del flusso e la velocità delsuono nel mezzo ambiente,M = vj/ca, ed il
contrasto di densità tra mezzo ambiente e getto,ν = na/nj.

Per determinare quali condizioni fisiche di un getto protostellare possano riprodurre i dati sperimen-
tali, relativi per esempio al moto proprio e all’emissione Xosservati, abbiamo condotto una dettagliata e
completa esplorazione dello spazio dei parametri che principalmente influenzano l’evoluzione del sistema
getto - ambiente mostrata in Fig. 25.

L’eplorazione della spazio dei parametri permette di vincolare esattamente l’intervallo delle configu-
razioni fisiche che un getto protostellare può avere per poter riprodurre l’emissione X ed il moto proprio
del fronte dishockosservati.

Il modello di getto protostellare che meglio riproduce le osservazioni è quello di un getto con numero
di Mach inizialeM = 300, con densità iniziale minore rispetto a quella dell’ambiente in cui si propaga,
cioè con rapporto di densità ambiente - gettoν = na/nj = 10e con densità inizialenj = 500 cm−3 e
temperaturaT = 104 K.

I risultati ottenuti riguardo a questo modello sono stati presentati in Bonito et al. (2004) e (2007).
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Figura 25: Esplorazione dello spazio dei parametri (Bonitoet al., 2007).

La Fig. 26 mostra come evolve nel tempo la temperatura, la densità e l’emissione X del getto proto-
stellare.

Alla testa del getto è evidente la presenza di una regione calda e densa immediatamente alle spalle del
fronte dishockche corrisponde alla regione dalla quale viene originata l’emissione X prevista dal modello
come osservata daChandra/ACIS-I.

Confrontando la posizione della bolla calda e densa che corrisponde alla sorgente X al variare del
tempo, si può notare la presenza di un moto proprio misurabile della regione emettente. In particolare
abbiamo ricavato un valore medio della velocità associataal fronte dishockpari avsh ≈ 500 km/s.

Il valore di velocità ricavato è in ottimo accordo con le osservazioni (v ≈ 300 km/s), tenedo conto del
fatto che HH154 è inclinato di45 gradi rispetto alla linea di vista.

Dalle simulazioni numeriche bidimensionali, abbiamo derivato la misura di emissione e la temperatu-
ra,T , per ogni elemento di fluido; da queste distribuzioni 2-D, considerando la simmetria assiale, abbiamo
ricavato le distribuzioni spaziali 3-D dellaEM e dellaT . Integrando lungo la linea di vista e tenendo con-
do dell’assorbimento interstellare, determinato dalle osservazioni, e della risposta strumentale, abbiamo
ottenuto la mappa dell’emissione X al piano focale dello strumento scelto da confrontare direttamente con
le osservazioni.

Dalla EM(T ), usando il codice spettrale MEKAL e tenendo in considerazione la risposta spettrale
degli strumenti a bordo di XMM-NewtoneChandra, abbiamo sintetizzato gli spettri di piano focale come
verrebbero rivelati da tali satelliti.

Dall’analisi spettrale, si può concludere che l’emissione X simulata risulta consistente con l’emissione
da un plasma otticamente sottile ad una sola temperatura, sia nel caso di bassa statistica (cioè considerando
al più100 fotoni raggruppati in modo da avere almeno10 conteggi per canale) che nel caso di alta statistica
(con 104 fotoni complessivi raggruppati in modo da averne20 per canale, caso meno realistico, ma che
consente di avere più dettagli).
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Figura 26: Pannelli in alto: tagli bidimensionali nel pianorz della temperatura (semi pannelli a sinistra)
e della densità (semi pannelli a destra) del getto a quattrostadi diversi dell’evoluzione. Pannelli in basso:
emissione X integrata lungo la linea di vista con risoluzione spaziale pari a∼ 10 AU (cioè6 volte migliore
di quella diChandra/ACIS-I), come verrebbe osservata con ACIS-I. Il contorno indica la regione occupata
dal getto e dalcocoonche lo circonda (Bonito et al 2005).

A partire dalla componente isoterma derivata dall’analisispettrale, abbiamo ricavato la luminosità X
della regione emettente. Abbiamo ottenuto (Bonito et al. 2004 e 2007) che la luminosità X,LX , varia tra
(2 − 5) × 1029 erg/s, valori del tutto consistenti con quello osservato inHH 154: LX = 3 × 1029 erg/s.

4.2 Osservazioni ottiche e X

Sulla base del modello da noi sviluppato ed alla luce dei risultati da esso ricavato, sono state accettate due
proposte di osservazione congiunte con il satellite XChandrae con quello otticoHubble Space Telescope.
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4.2.1 Banda Ottica

In collaborazione con il Dott. F. Favata ed il Dott. M. Fridlund dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA -
ESTEC, Noordwijk), abbiamo condotto l’analisi delle osservazioni HST realizzate in tre diverse epoche
(1996, 1998, 2005). In tal modo si ha una base temporale di circa9 anni tra le osservazioni che permette
di valutare la variazione morfologica delle strutture all’interno del getto ed il moto proprio dei nodi con
maggiori dettagli.

Dal confronto tra i dati HST delle tre epoche, è possibile studiare il moto proprio del getto, per esempio
valutando la variazione della lunghezza totale del getto nelle osservazioni ad epoche diverse, nonché i cam-
biamenti nella morfologia e dell’emissione delle strutture che si formano all’interno del getto (i cosiddetti
nodi).

La Fig. 28 mostra un confronto tra le immagini HST nelle osservazioni del 1996, del 1998 e del 2005
di HH 154.

Appare evidente la variazione della lunghezza totale del getto che indica un moto proprio della struttura
indicata con il nome di nodo D e che corrisponde allaworking surface, come si può chiaramente vedere
per esempio dal confronto della posizione del nodo D attualecon quella del 1996 nell’immagine a stessa
lunghezza d’onda (Hα ).

Lo studio dei dati ottici del getto ha permesso, inoltre, di valutare le variazioni nella morfologia e
nell’emissione delle sue strutture interne. Dalla Fig. 28 si può notare non solo l’evoluzione dei singoli
nodi, ma addirittura la modifica delle regioni all’interno dello stesso nodo D. Per esempio quello che viene
indicato come nodoD2, nelle immagini del 2005 sembra completamente sparito. D’altra parte Fridlund
et al. 2005 mostrano che il nodoD2 è proprio uno di quelli con velocità maggiore, pertanto èplausibile
che abbia, per esempio, raggiunto il nodo D terminale fondendosi con esso. Anche l’F - complex, come
viene definito l’insieme di strutture minori che formano il nodo F, varia nel tempo e sembra, in particolare,
allungarsi e stirarsi nel 2005, mentre il nodo E, apparso come ben definito nella parte centrale del getto nei
dati del 1996, sembra del tutto scomparso nelle nuove immagini.

Da una stima preliminare dei flussi osservati dai singoli nodi all’interno del getto, si ottiene una
complessiva diminuzione dell’emissione in entrambe le bande esaminate.

La stima dei flussi dei nodi entro il getto nei due filtri risulta importante al fine di valutare i parametri
fisici del getto stesso. Innanzitutto identifichiamo il complesso nodo D come laworking surfaceterminale
del getto. L’emissione inHα risulta fortemente concentrata nella parte più interna della working surface,
mentre l’[SII] è predominante nella parte più distante alla sorgente IRS5, come è evidente in Fig.??.
Nell’interpretazione di Hartigan (1989), l’emissione inHα rappresenta la posizione delloshockriflesso,
ossia del disco di Mach, mentre la regione di raffreddamentoalle spalle delloshockprimario, il bow -
shock, risulta più intensa in [SII]. Pertanto in tal modo riusciamo a risolvere la struttura dellashock. In
accordo con il modello di Hartigan (1989), si deve concludere che, in presenza di un disco di Mach più
intenso delbow - shock, ci troviamo in presenza di un getto che si propaga in un mezzoambiente più
denso, cioè siamo nel caso di un getto sottodenso. In particolare per HH154 si ricava:ν = 10 − 20. Ciò è
in perfetto accordo con il modello numerico da noi proposto in Bonito et al. (2004) e (2007), rappresentato
dal punto rosso in Fig. 25.

4.2.2 Osservazioni nei raggi X

Dopo la scoperta dell’emissione X da parte di HH154 nel 2001 osservata con il satellite XMM/Newton, la
successiva osservazione dello stesso oggetto conChandra, la cui risoluzione spaziale è superiore a quella
di XMM/ Newton, ha permesso di identificare con precisione la posizione della sorgente X all’interno
del getto. Inizialmente attribuita erroneamente al nodo D,identificata comeworking surfaceterminale,
dall’analisi dei datiChandrasi è compreso che, invece, l’emissione X proviene da una regione più vicina
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Figura 27: Immagini HST multi-epoca di HH154 (Bonito et al. 2007, in preparation). I pannelli in alto
mostrano le immagini nel filtroHα e quelli in basso le immagini nel filtro [SII] del 1996 (pannelli a
sinistra), del 1998 (pannelli centrali) e del 2005 (pannelli a destra). I pannelli in basso mostrano, invece, le
immagini RGB (1996 in blu, 1998 in verde, 2005 in rosso) nel filtro Hα (a sinistra) ed [SII] (a destra).

alla base del getto (a circa1′′ dalla posizione di IRS5). Questa posizione coincide con i nodiF edF2 di
Fig. 28, che presentano i più alti valori di velocità osservati nei nodi all’interno del getto, cioè fino a430
km/s, che con un’inclinazione di circa45 gradi, indicano velocità intrinseche di∼ 500 km/s. Tale valore è
in perfetto accordo con quanto previsto dal nostro modello numerico di interazione getto - ambiente.

Sulla base del nostro modello, è stata richiesta un’osservazioneChandradi HH 154 per verificare le
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Figura 28: Immagine differenzaHα - [SII] del getto HH 154 osservato con HST nel 2005. I raggi cosmici
(CR) non sottratti dall’immagine sono evidenziati in figura(Bonito et al., 2007 in preparation).

predizioni riguardanti il moto proprio, la stabilità e l’eventuale variabilità della regione di emissione X.
La proposta di osservazione è stata accettata ed i risultati sono stati presentati in Favata et al. (2006).
L’osservazione mostra una complessa variazione morfologica dell’emissione X rispetto ai dati del 2001.
Sono presenti due componenti: una più forte e puntiforme che non presenta moto proprio misurabile, ed
una più debole che si espande di circa 300 AU nei 4 anni di basetemporale tra le due osservazioni. Tale
espansione corrisponde ad una velocità di circa 500 km/s, valore in ottimo accordo con la velocità dello
shockricavata dal nostro modello teorico. La complessa morfologia osservata suggerisce lo scenario di un
getto che si propaga con velocità variabile in un mezzo ambiente non omogeneo.

Spinti dalle nuove osservazioni, abbiamo iniziato l’analisi teoriche di un modello di getto pulsato
con velocità random intorno a valori tipici osservati di circa 1000 km/s, e di getto interagente con diso-
mogeneità all’interno dell’ambiente in cui si propaga. Tali condizioni possono dar luogo a fenomeni di
autointerazione all’interno del getto stesso e spiegare lastruttura a nodi osservata nei getti protostellari.

In Fig. 29 mostriamo le immagini preliminari della distribuzione di densità e temperatura (pannelli a
sinistra) e dell’emissione X (pannelli a destra) ricavati dai modelli di interazione tra getto e disomogeneità
nel mezzo ambiente. Confrontando questi risultati con la morfologia dell’emissione X del getto HH154
(Favata et al. 2006) si potranno vincolare le configurazionigeometriche ed i parametri fisici del sistema
getto/ambiente che riproducono le osservazioni.
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Figura 29: Pannelli a sinistra: tagli bidimensionali nel pianorz della temperatura (semi pannelli a sini-
stra) e della densità (semi pannelli a destra) del getto a tre stadi diversi dell’evoluzione. Pannelli a destra:
emissione X integrata lungo la linea di vista con risoluzione spaziale pari a∼ 10 AU (cioè 6 volte mi-
gliore di quella diChandra/ACIS-I), come verrebbe osservata con ACIS-I. Il contorno indica la regione
occupata dalla disomogeneità nel mezzo ambiente, rappresentata da una bolla densa (Bonito et al 2007b
in preparation).

5 Effetti della radiazione ad alta energia sulla formazioneed evoluzione
dei sistemi planetari e studi di interesse di astrobiologia

Come conseguenza degli studi presso l’Osservatorio sull’emissione ad alta energia delle corone stellari e
in particolare in stelle giovani, il gruppo di OAPA ha recentemente sviluppato un interesse nello studio
della interazione della radiazione ad alta energia, proveniente dalle stelle, con il processo di evoluzione dei
dischi e di formazione dei sistemi planetari durante la fasedi pre sequenza, e di formazione ed evoluzione
delle atmosfere planetarie durante la fase di sequenza principale. Inoltre il gruppo ha avviato una linea
di ricerca sperimentale per studiare gli effetti della radiazione ad alta energia su molecole prebiotiche e
biotiche e di conseguenza sulle implicazioni nel contesto dell’origine della vita.

Come descritto nelle altre sezioni, l’emissione in raggi X delle stelle normali, diminuisce di più di 3
ordini di grandezza durante la vita di una stella. In particolare una stella di una massa solare che si trova
in fase di pre-sequenza ha una luminosità X di circa 1030 erg/sec, valore con cui arriva sulla sequenza
principale. Durante la vita sulla sequenza principale, la rotazione stellare diminuisce (a causa del cosiddetto
“braking magnetico”) con una conseguente diminuzione della sua emissione coronale.

Il Sole oggi, con un’età di 5 Gyr, ha una luminosità X media di 1027 erg/sec, circa 3 ordini di grandezza
minore di quando era appena arrivato sulla sequenza principale. Inoltre il suo spettro X è ora molto meno
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energetico con una temperatura dominante di qualche milione di gradi, mentre nelle prime fasi aveva una
temperatura fra 10 e 20 milioni di gradi. Questo implica che nella fase di frammentazione dei dischi, quan-
do si sono formati i sistemi planetari, e nella fase di formazione ed evoluzione delle atmosfere planetarie, i
fotoni ad alta energia emessi dalla stella erano più numerosi di alcuni ordini di grandezza rispetto a quelli
emessi adesso dal Sole.

5.1 Emissione X, dischi e formazione dei sistemi planetari

L’intensa radiazione X nelle prime fasi della vita di una stella, può avere un’influenza importante sui feno-
meni legati al processo di formazione stellare stesso, sull’evoluzione dei dischi e sulla loro frammentazio-
ne. Questa radiazione è la principale fonte di ionizzazione dei dischi protostellari e jets. La ionizzazione
influenza la viscosità dei dischi (e quindi per esempio il tasso di accrescimento di massa) e il meccanismo
con cui il disco è ancorato alla stella (e quindi l’evoluzione del momento angolare stellare). Per avere un
buon modello dei dischi e della loro evoluzione, fino al momento in cui si formano i pianeti, è necessario
sapere esattamente dove si trova il plasma emittente e le proprietà spettrali e di variabilità dell’emissione.
E‘ particolarmente interessante la possibilità che l’emissione dai jet sia un fenomeno comune: mentre la
maggior parte del disco in accrescimento è illuminato dai raggi X provenienti dall’oggetto centrale da un
piccolo angolo, l’emissione dal jet, che si trova al di sopradel disco, lo illuminerebbe da sopra, ionizzan-
do il suo materiale molto efficientemente. Inoltre è necessario determinare l’intensità e la frequenza degli
eventi intermittenti da ciascuna sorgente nel sistema (brillamenti stellari e emissione da jet) per potere
studiare in dettaglio gli effetti sui dischi.

All’interno di questa tematica si sono attivati:

• Studi sistematici delle proprietà spettrali e di variabilità (brillamenti) dell’emissione ad alta energia
delle stelle giovani con dischi in vari stadi evolutivi (vedi per esempio nell’ambito del progetto
COUP,§3.1.1)

• Osservazioni e sviluppo di modelli di emissione X da jet, conparticolare attenzione alle condizioni
fisiche per cui si ha radiazione ad alta energia da essi.

5.2 Emissione X e interazione con le atmosfere planetarie

Una conseguenza dell’evoluzione delle corone stellari è che la radiazione ad alta energia incidente sulle
atmosfere planetarie è diminuita drasticamente durante la vita della stella. Questo progetto mira a inte-
grare la conoscenza fra l’emissione stellare (e solare) in banda X e le condizioni chimiche e fisiche delle
atmosfere planetarie.

I meccanismi coinvolti nella interazione fra raggi X e atmosfere planetarie sono complessi: I raggi X
inducono radiazione attraverso la ionizzazione, l’eccitazione e il riscaldamento dovuto al fotoassorbimen-
to, e attraverso la ionizzazione, l’eccitazione indotta dagli elettroni secondari prodotti durante l’interazione
fotone-gas. Tutto ciò può produrre effetti globali complessi sull’equilibrio di ionizzazione e chimico del-
l’atmosfera (Cecchi Pestellini et al. 2006). In certe condizioni di composizione chimica e densità, può
essere prodotta emissione IR e UV secondaria, e in alcuni casi dosi biologicamente significative di radia-
zione UV possono raggiungere zone dell’atmosfera profonde, otticamente spesse rispetto alla radiazione X
incidente. Si possono avere anche effetti significativi sulla temperatura dell’atmosfera planetaria con con-
seguenze sull‘abitabilità del pianeta. Questi studi sonocondotti in collaborazione con C. Cecchi Pestellini
(INAF- Osservatorio di Cagliari).

Lo studio degli effetti dell’emissione dell’alta atmosfera stellare sui pianeti è quindi cruciale per ca-
pire gli effetti del Sole primordiale sulla formazione ed evoluzione dell’atmosfera terrestre (ma anche per
esempio di Marte) e finalmente sullo sviluppo biologico.
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All’interno di questa tematica le attività riguardano:

• Determinazione dell’evoluzione spettrale e della frequenza dei brillamenti nelle corone stellari du-
rante la vita stellare sulla sequenza principale, per determinare lo spettro ad alta energia incidente
sul pianeta.

• Elaborazione di un modello fisico dell’interazione radiazione ad alta energia atmosfera planetaria a
diversi stadi dell’età stellare.

• Individuazione di possibili diagnostiche infrarosse dell’interazione fotoni X- atmosfere

Nell’ambito di questa tematica è stato attivato il progetto di borse di studio M. Curie finanziato dalla
U.E. (Development Host fellowhip FP5 2000-2004) e del programma (2004-2008) “The Influence of stellar
high energy radiation on planetary atmospheres” finanziatonell’ambito Marie Curie Host Fellowship for
the Transfer of Knowledge.

5.3 Emissione X e composti all’origine della vita

Durante la fase iniziale della comparsa della vita sulla Terra la protezione della atmosfera dalla radiazione
solare era praticamente trascurabile. In queste condizioni è importante capire come i complessi organici
si siano formati e strutturati nonostante la dose elevata diradiazione X ed UV proveniente dal Sole. Le
molecole di base che molto probabilmente sono state trasportate sulla Terra durante il periodo di copioso
impatto meteoritico e cometario, hanno dovuto trovare un ambiente favorevole per strutturarsi e formare
sitemi più complessi. L’ipotesi che il materiale pre-biotico sul nostro pianeta provenga dallo spazio, è
avvalorata dall’osservazione di molecole organiche sia sulle nubi molecolari, che sulle comete e meteoriti.
Cosi’ come la presenza di acqua anche la presenza di superficiminerali e in particolare di argille potrebbe
avere favorito la polimerizzazione e protetto il materialeorganico dalla fotodegradazione.

Figura 30: Rapporto delle frequenze di trasformazione del DNA irradiato (fT) e quello non irradiato (f0
T

)
in funzione della dose. I simboli sono descritti in figura(tratta da Ciaravella et al. 2006,in preparazione)

Nell’ambito di questa problematica abbiamo fatto una seriedi esperimenti per svilutppare una analisi
piu’ dettagliata dei risultati ottenuti nel precedente lavoro (Ciaravella et la 2004) e per confrontare piu’
estensivamente gli effetti della radiazione X e UV sul DNA libero e adsorbito su argilla. Gli esperimenti
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hanno mostrano che il danneggiamento dovuto ai raggi X è molto dovuto principalmente alla radiazione
UV secondaria generata dalla intenrazione dei fotoni X con le molecole di H2O, che a parità di dose di ener-
gia il danno creato dai raggi X è maggiore di quello creato dalle radiazione UV monocormatica (2660Å).
Inoltre la capacità protettiva dell’argilla diminuisce per dosi maggiori di108 erg. Una rappresentazione
riassuntiva dei risultati ottenuti è mostrata in 30.

Questi studi saranno estesi a molecole biologiche piu’ semplici al fine di capire il ruolo della radiazione
nel processo di formazione di strutture complesse che hannoportato alla vita cosi’ come noi la conosciamo.
Le attività includono:

• Irraggiamento e analisi di soluzioni acquose contenenti aminoacidi per stabilire in quali condizioni
i composti organici sono protetti dalla radiazione ad alta energia

• Studio dei possibili meccanismi responsabili della distruzione dei composti organici

• Confronto con le condizioni astrofisiche simili a quelle attuali nel sistema solare, che a quelle
presenti nelle prime fasi della formazione della vita.

6 Astrofisica Stellare Ottica ed Infrarossa

Ricerche stellari nella banda spettrale ottica vengono svolte da vari anni all’Osservatorio Astronomico di
Palermo facendo uso di strumentazione esterna all’Osservatorio, cui i ricercatori di OAPA hanno accesso
mediante proposte di osservazione selezionate su base competitiva internazionale. I telescopi più comune-
mente usati sono quelli dell’ESO in Cile, a La Silla e al Paranal, e quelli dell’Osservatorio di Roche de los
Muchachos nell’isola di La Palma, alle Canarie.

Le tematiche principali di ricerca riguardano:

• la spettroscopia stellare ad alta risoluzione, con particolare riferimento all’abbondanza del litio,
all’emissione associata ad attività cromosferica e a processi di accrescimento, alla determinazione
delle velocità radiali e di rotazione e alle misure di metallicità e dei prodotti della nucleosintesi
stellare

• la fotometria di ammassi stellari aperti e la fotometria e spettroscopia a bassa risoluzione di contro-
parti ottiche di sorgenti X, con particolare riferimento a sorgenti stellari in ammassi aperti e regioni
di formazione stellare osservate con i satelliti ROSAT, Chandra and XMM-Newton (cf. le precedenti
sezioni).

6.1 Spettroscopia ottica di ammassi aperti

Osservazioni spettroscopiche ad alta risoluzione (con poteri risolutivi R tra 20.000 e 100.000) permettono
di ricavare informazioni fisiche sulle fotosfere e cromosfere di stelle di tipo spettrale avanzato, ivi inclusa
la determinazione delle abbondanze chimiche, dei processidi mescolamento interno e di nucleosintesi stel-
lare, delle perdite radiative cromosferiche, dell’accrescimento dal disco circumstellare e della cinematica
e dinamica stellare (rotazione, convezione)

Tali osservazioni vengono compiute tramite spettrografi echelle a dispersione incrociata che permet-
tono l’acquisizione simultanea di un ampio intervallo spettrale su un rivelatore CCD. Sono di questo tipo
gli spettrografi SARG al TNG (3.6m), UVES al VLT (8m) e FEROS al2.2m dell’ESO. Uno spettrografo
echelle a più oggetti e a risoluzione spettrale medio-altaè in funzione al VLT: lo spettrogragfo GIRAF-
FE alimentato dal posizionatore di fibre FLAMES. Con FLAMES `e anche possibile fare spettroscopia
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multioggetto a più alta risoluzione mediante un collegamento a fibre con UVES, simultaneamente con le
osservazioni con GIRAFFE.

La spettroscopia di stelle in ammassi aperti ha subito un forte impulso con l’avvento dello spettrografo
a più oggetti FLAMES al VLT, operativo dall’inizio del 2003. L’Osservatorio di Palermo ha collaborato
alla realizzazione di FLAMES e, in cambio, ha avuto tempo garantito su FLAMES, sia per osservazioni
con lo spettrografo a media risoluzione GIRAFFE che per osservazioni a più alta risoluzione con il col-
legamento a fibre con UVES. Utilizzando sia osservazioni ottenute sul tempo garantito di FLAMES, sia
osservazioni ottenute su tempo richiesto, sono stati analizzati diversi ammassi stellari sia giovani che vec-
chi con lo scopo di studiare i processi di formazione ed evoluzione stellare ovvero la correlazione di alcuni
parametri fondamentali come ad esempio la metallicità, l’abbondanza del litio, la binarietà, la rotazione
stellare e la frazione di stelle in fase di accrescimento in funzione dell’età.

Nell’ambito dello studio degli ammassi molto giovani è stata per esempio fondamentale l’analisi delle
abbondanze della riga del litio nelle stelle di piccola massa. Le stelle si formano in ammassi e associazioni
in seguito al collasso gravitazionale di una nube molecolare. All’interno di questo quadro, consolidato da
diverse evidenze osservative, restano tuttavia diversi punti da chiarire. Non è ancora chiaro, per esempio,
quali siano i meccanismi fisici che regolano il collasso, la frammentazione e la successiva dispersione
della nube. Informazioni importanti a questo riguardo possono essere ottenute dallo studio della storia di
formazione stellare in varie regioni, tramite la determinazione delle età delle singole stelle che le compon-
gono. Il metodo più utilizzato per determinare le età di stelle giovani è il confronto delle loro posizioni
nel diagramma HR con le predizioni dei modelli di evoluzionestellare. A causa delle rilevanti incertezze,
sia sui modelli, sia sulle posizioni delle stelle nel diagramma HR, i risultati ottenuti con questo metodo
non sono univoci e sono difatti oggetto di accese discussioni tra i proponenti delle teorie della formazione
stellare “lenta” o “veloce”.

Le stelle giovani di piccola massa (0.5-0.08 masse solari) bruciano il litio, durante le prime fasi della
contrazione gravitazionale verso la sequenza principale.La rapidità con cui la stella brucia il litio super-
ficiale dipende fortemente dalla massa. Misure di abbondanza del litio in stelle giovani di tipo spettra-
le avanzato possono quindi essere utilizzate come un indicatore indipendente dell’età delle stelle e, di
conseguenza, del tempo di formazione di ammassi e associazioni (Fig. 31).

I ricercatori dell’OAPA, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Osservatorio Astrofisico di Ar-
cetri, hanno osservato con lo spettrografo FLAMES l’ammasso della nebulosa di Orione, gli ammassiσ e
λ Ori e la regione di formazione stellare diρ Ophiuchi con l’obiettivo di misurare l’abbondanza del litio
nelle stelle di tipo spettrale avanzato per ricavare informazioni sull’evoluzione temporale del processo di
formazione. L’analisi dei dati derivati da queste osservazioni è ancora in corso.

L’analisi dei dati relativi alle stelle appartenenti all’ammasso della nebulosa di Orione, ha portato alla
scoperta di 6 stelle che hanno bruciato parte del litio superficiale, da cui si desume un’età compresa tra 10
e 30 milioni di anni (Palla et al. 2005 ApJ, 626, L49; Palla et al. 2007, ApJ, 659, L41). Questa età, che per
4 stelle è consistente con le età determinate dal diagramma HR, è dieci volte maggiore di quella che viene
comunemente indicata come l’età tipica della regione.

L’analisi dei dati delle osservazioni dell’ammassoσ Ori ha portato alla scoperta di 3 stelle che hanno
bruciato totalmente il litio superficiale. Come mostrato infigura 32, anche in questi casi l’implicazione è
che le età derivate dai modelli, 10-20 milioni di anni, sonomolto maggiori rispetto a quelle della maggior
parte delle stelle dell’ammasso, stimate attraverso misure fotometriche (Sacco et al. 2007, A&A, 462,
L23). Questi risultati indicano quindi che, almeno in queste due regioni, il processo di formazione stellare
dura da più di∼107 anni, supportando la teoria della formazione stellare ’lenta’.

Le osservazioni con lo spettrografo FLAMES permettono di ottenere altri risultati, distinti dalla pro-
blematica del litio, ma utili per lo studio dei processi di formazione stellare: (a) le misure di velocità radiale
hanno permesso di distingure le stelle appartenti ai due ammassi da quelle di campo che si trovano lungo la
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Figura 31: Diagramma HR delle sorgenti appartenenti all’ammasso della nebuosa di Orione studiate da
Palla et al. (2005, 2007). I triangoli e i cerchi pieni indicano le sorgenti che hanno iniziato a bruciare il litio,
scoperte da Palla et al. (2005, 2007). Le isocrone e le tracceevolutive sono ricavate dai modelli di Palla
& Stahler (1999). L’area parzialmente oscurata e quella totalmente oscurata indicano, rispettivamente, le
zone del diagramma dove si trovano le stelle che hanno bruciato fino al 90% e più del 90% del litio,
secondo i modelli di Siess et al. (2000). Figura tratta da Palla et al. (2007).
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Figura 32: Diagrammi di massa in funzione dell’età relativi a due stelle dell’ammassoσ Ori (SE51 e
SWW127) che hanno totalmente bruciato il litio superficiale. I cerchi pieni indicano la massa e l’età
ricavate dai dati di fotometria (bande R e I nei pannelli a sinistra, bande I e J in quelli a destra), con i
modelli di Palla & Stahler (1999). Il punto di intersezione delle due curve, ricavate a partire dalle equazioni
di Bildsten et al. (1997), indica la masse e l’età delle stelle ricavate a partire da luminosità, temperatura e
abbondanza del litio. Figura tratta da Sacco et al. (2007).
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stessa linea di vista e di identificare nuove stelle binarie;(b) le misure di larghezza equivalente e larghezza
al 10% dell’altezza dell’Hα hanno consentito di selezionare le stelle che accrescono materia e di stimare
il tasso di accrescimento.

In particolare, l’analisi dei dati relativi agli ammassiσ Ori e λ Ori ha consentito la selezione di 65
stelle nel primo ammasso e 45 nel secondo, mentre l’analisi di diversi indicatori della presenza di processi
di accrescimento, basati sulle righe di emissione presentinell’intervallo spettrale di queste osservazioni ha
messo in evidenza che la frazione di sorgenti in cui sono attivi processi di accrescimento nell’ammassoσ
Ori è superiore, in modo significativo, a quella diλ Ori (Sacco et al., 2007, in preparation).

Congiuntamente alle osservazioni del Li con spettri Giraffe, sono stati ottenuti diversi spettri UVES dei
membri piu’ brillanti. Questi sono stati analizzati ad Arcetri da V. D’Orazi (UdR di Arcetri) per derivare
le abbondanze fotosferiche. Inoltre E. Flaccomio (UdR di Palermo) ha utilizzato i dati UVES relativi alle
stelle della nebulosa di Orione anche per determinare il tasso di accrescimento per 12 stelle tramite la riga
del CaII a 8662Å. Con questi ed altri dati di letteratura, si sta conducendouno studio volto a determinare
la relazione tra accrescimento e attività X.

Nell’ambito dello studio delle regioni di formazione stellare, sono state inoltre esaminate le proprietà
individuali delle stelle giovani della regione di formazione stellare NGC 6530, mediante lo studio spettro-
scopico di un campione rappresentativo dell’ammasso. L’analisi degli spettri, ottenuti con lo spettrografo
FLAMES del VLT, è stata effettuata su un campione di 332 candidati membri membri dell’ammasso, se-
lezionati sulla base delle loro proprietà fotometriche e nei raggi X (Prisinzano et al., 2005, A&A, 430,
941). La regione spettrale studiata per tutto il campione selezionato è quella attorno alla riga del litio a
6707.8Å, mentre per un sottoinsieme è stata anche osservata la regione della riga Hα. Da tale analisi sono
state derivate le velocità radiali e rotazionali, la frazione di stelle binarie, l’ampiezza equivalente della riga
del litio e la larghezza a intensità zero della riga Hα.

La misura dell’ampiezza equivalente del litio e delle velocità radiali ha fornito un importante criterio
per determinare l’appartenenza delle stelle all’ammasso.All’interno del campione FLAMES sono stati tro-
vati 237 membri, tra cui 53 stelle binarie. Utilizzando la fotometria IR del 2MASS, sono state selezionate
le stelle che mostrano eccessi IR che indicano la presenza diun disco circumstellare.

Si è trovato che le velocità rotazionali sono in media significativamente minori in stelle con dischi (ec-
cessi IR) che in stelle prive di dischi, e ciò fornisce un’evidenza osservativa di scenari di “disk-locking”.
Questo risultato è mostrato in Fig.33 dove sono riportate le distrubuzioni cumulative di v sini per stelle con
e senza disco, definite utilizzando gli indici Q indipendenti dall’arrossamento interstellare definiti in Pri-
sinzano et al. (A&A, 462, 123, 2007). Le percentuali riportate in ciascun pannello indicano le probabilità,
calcolate con il test statistico K-S, che le due distribuzioni siano distinguibili. Abbiamo inoltre trovato che
la frazione di stelle binarie con disco è significativamente più piccola di quella delle stelle singole: ciò in-
dica che il processo evolutivo dei dischi circumstellari èdifferente se le stelle sono singole o binarie. I dati
nella regione Hα sono stati utili per selezionare le stelle con forte accrescimento (nonostante il “disturbo”
da parte della forte emissione della nube M8, su cui NGC 6530 `e proiettato).

Lo studio della riga del litio indica che l’abbondanza di questo elemento è consistente con quella
primordiale: alcuni casi di apparente prematura “depletion” del Litio osservata in membri certi dell’am-
masso possono essere spiegati da effetti di “veiling” dellospettro ottico proprio a causa dell’accrescimento
(Prisinzano et al. A&A, 462, 123, 2007).

È stato inoltre intrapreso un programma per caratterizzarela popolazione dell’ammasso NGC 2264
(d=760pc, età∼3Myr), una associazione OB di densità intermedia con lo scopo di caratterizzare la po-
polazione di piccola massa, fino ad ora non adeguatamente studiata, in termini di massa, età, presenza di
dischi ed accrescimento. Si Determina in tal modo la IMF e si misura, in funzione della massa stellare, la
frazione di stelle con dischi. Un articolo sull’analisi di dati Chandradella regione, utili per la selezione



56 INAF – OAPA: Rapporto 2006

Figura 33: Distribuzioni cumulative di v sini per stelle di NGC 6530 ottenute sui diversi campioni di stelle
con e senza disco selezionati con diversi indici Q, indipendenti dall’arrossamento interstellare, basati su
diverse bande fotometriche. Figura tratta da Prisinzano etal. (2007).
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Figura 34: Diagramma colore-magnitudine ottico per tutti gli oggetti osservati in NGC 2264 daChandra.
I simboli grandi indicano gli oggetti rivelati in X (simbolipieni) o ulteriori probabili membri selezionati in
base ad altri criteri (simboli vuoti). Come indicato nella legenda distinguiamo quando possibile tra CTTS
e WTTS, in base alla larghezza equivalente della riga dell’Hα. La griglia mostra le tracce di Siess et al.
(2000). Figura adattata da Flaccomio et al. (2006).

dei suoi probabili membri, è stato pubblicato di recente (Flaccomio et al. 2006). La figura 34 mostra il
diagramma colore-magnitudine ottico del campione di membri selezionato.

Sono state ottenute osservazioni di fotometria ottica e NIR(WFI@2.2m;, SOFI@NTT; ISAAC@VLT)
che sono stati ridotti. Osservazioni spettroscopiche a bassa risoluzione (DOLORES-MOS/NICS@TNG),
completate, a causa del tempo avverso, per circa 1/4 del programma iniziale nel Gennaio 2006, sono in
fase di analisi. L’analisi degli spettri ottici, utili per la classificazione spettrale e la misura della riga dell’
Hα, è appena iniziata ed in base ai risultati si deciderà se richiedere il completamento o l’estensione del
programma osservativo.

Nell’ambito dello studio dell’evoluzione del litio, si inserisce l’ammasso vecchio NGC 3960 (età attor-
no a 1 Gyr). Di tale ammasso sono stati analizzati un campionedi spettri GIRAFFE/FLAMES derivando
la membership dalla misura della velocità radiale e la misura dell’ampiezza equivalente del litio. Le ab-
bondanza del litio sono state calcolate dalle ampiezze equivalenti e dalle temperature efficaci, utilizzando
le curve di crescita di Soderblom et al. (1993). La Fig. 35 mostra il confronto delle abbondanze del litio
delle stelle di NGC 3960 con quelle derivate per le Iadi. Nel pannello superiore sono mostrate tutte le stel-
le analizzate, mentre nei pannelli inferiori sono mostratiseparatamente il campione di stelle che risultano
membri e il campione di stelle di campo, selezionate sulla base della misura della velocità radiale. Se si
considera il campione di membri, si vede che le abbondanza del litio delle stelle di NGC 3960 sono molto
simili a quelle delle Iadi per stelle più calde di circa 6000K, mentre sono sistematicamente minori di quel-
le delle Iadi per stelle più fredde. Questo conferma che NGC3960 è un ammasso più vecchio delle Iadi
(Prisinzano et al. 2007, in preparation).

Le osservazioni GIRAFFE/FLAMES di NGC 3960 sono state ottenute in simultanea con i dati ad alta
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Figura 35: Abbondanze del litio in funzione della temperatura efficace derivata dal colore (B-V)0 per le
stelle di NGC 3960 (cerchi pieni) e per le stelle delle Iadi (cerchi vuoti). Il pannello a) mostra i risultati di
tutto il campione di stelle analizzate mentre nei pannelli b) e c) sono mostrati separatamente i campioni di
stelle membri e non, in base alla misura della velocità radiale. Figura tratta da Prisinzano et al. (2007)

risoluzione di UVES. Dall’analisi di un campione di stelle di NGC 3960 si è trovato che questo ammasso ha
metallicità molto vicina a quella solare ed un pattern di abbondanze anche solare: i risultati sono pubblicati
in Sestito et al. (2006, A&A, 458, 121).

Gli ammassi, di età intermedia o avanzata, sono utili per comprendere i meccanismi di impoverimento
del litio durante l’evoluzione delle stelle sulla sequenzaprincipale. Particolarmente importante a questo
riguardo è capire l’origine della dispersione nelle abbondanze di litio nelle stelle di tipo solare osservata
nell’ammasso vecchio M 67. In tale contesto, sono stati analizzati spettri di UVES/VLT di 11 oggetti per
i quali è stato determinata la metallicità [Fe/H]= 0.03±0.01 e le abbondanze degli elementi O, Na, Mg,
Al, Si, Ca, Ti, Cr and Ni. Da tale analisi si evince che la dispersione nel litio non è dovuta a differenze
nelle abbondanze di questi elementi. I risultati mostrano inoltre che M 67 ha una composizione chimica
rappresentativo delle stelle del dintorno solare.

Un’altra linea di ricerca nel campo della spettroscopia ad alta risoluzione riguarda la determinazione
delle abbondanze chimiche nelle stelle dell’intorno solare. In quest’ambito è stato messo a punto, in col-
laborazione con ricercatori di ESTEC, un sistema di analisidi spettri stellari autoconsistente, con cui è
possibile ricavare sia i parametri fisici stellari (temperatura, gravità e microturbolenza) che le abbondanze
chimiche di vari elementi quali Ferro, Calcio, Alluminio edaltri. I risultati ottenuti su alcune stelle sono
stati confrontati con quelli ottenuti con altri metodi, confermandone la robustezza. Sono state analizzati
alcuni spettri ad alto rapporto segnale-rumore ottenuti con lo spettrografo FEROS al telescopio di 1.5m
di ESO per un campione di stelle binarie SB1 attive, cosı̀ come per un campione di stelle di controllo di
stelle giganti non attive (Morel et al. 2003, 2004) e per un campione di stelle vicine (Affer et al. 2005). Per
queste stelle sono state determinate le abbondanze di 13 specie chimiche, inclusi parecchi elementi alpha.
L’analisi è stata condotta separatamente sia con una listadi righe del ferro a bassa e ad alta eccitazione,
che con solo le righe ad alta eccitazione. I risultati ottenuti sono consistenti fra di loro, suggerendo che
le righe del ferro neutro si formano in condizioni che non si discostano troppo dall’LTE. Alcuni indici
di colore fotometrici appaiono influenzati in modo sistematico dall’attività ed emerge che in queste stelle
gli elementiα risultano in eccesso rispetto al Ferro. Si sta applicando quest’analisi su un campione più
vasto di stelle attive, rivelate in raggi X nel corso del North Ecliptic Rosat All Sky survey, che sono state
osservate con il SARG al TNG (vedi anche la sezione su survey estruttura galattica). Inoltre si sta cercan-
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do di estendere il metodo a stelle con rotazione più elevata, basandosi sulla sintesi spettrale. L’estensione
del campione a stelle appartenenti a diverse popolazioni permetterà di delineare un quadro dell’evoluzione
chimica nell’intorno solare.

6.2 Fotometria ottica e IR di ammassi aperti

Le osservazioni fotometriche di ammassi, insieme con le osservazioni spettroscopiche e in banda X, per-
mettono di identificare i membri di un ammasso e di determinarne le proprietà individuali come la massa e
l’età, la presenza di dischi circumstellari e l’influenza da parte della radiazione UV da stelle massicce sui
dischi delle stelle giovani.

A complemento di studi iniziati negli anni più recenti dagli stessi ricercatori di OAPA sull’ammasso
giovane NGC 6530 (connesso alla “Lagoon Nebula”, M8) sia utilizzando dati in raggi X (Chandra/ACIS:
Damiani et al. 2004) che ottici (ESO/WFI: Prisinzano et al. 2005), sono stati studiati i dati nel vicino
infrarosso (2MASS) e nuovi dati spettroscopici ottici (VLT/FLAMES). Il confronto tra i dati in raggi X, e
la fotometria ottica/IR (Damiani et al. 2007, A&A, 459, 477)ha permesso di evidenziare un sottogruppo di
stelle con eccessi di emissione nel vicino IR (indipendentidall’arrossamento), la maggior parte dei quali
non rivelati in raggi X, che quindi costituiscono una nuova parte della popolazione dell’ammasso, che
conta in tal modo oltre 1100 membri certi. E’ stato trovato che questo sottogruppo tende a popolare la
regione nord dell’ammasso, in cui pochi membri erano noti inprecedenza, e relativamente lontana dalle
stelle più brillanti, con possibili implicazioni sui tempi scala di evoluzione del materiale circumstellare in
questi oggetti. Negli spettri a banda larga di queste stellesi ritrovano sia caratteristiche “tipiche” delle stelle
di pre-sequenza, sia altre meno usuali, ma simili a quelle dinebulose in riflessione osservate attorno ad
oggetti molto giovani in regioni di formazione stellare vicine (p.es. Toro-Auriga). Ciò contribuisce a dare
un quadro molto più ricco ed articolato del processo di formazione stellare nella regione di NGC 6530.

E‘ stata analizzata anche un’osservazione WFI della regione di formazione stellare NGC 6611. Questa
regione è caratterizzato da un’intensa attività di formazione stellare e dalla presenza di molte stelle massic-
ce, concentrate in una piccola regione di spazio. L’analisicongiunta in ottico (che permette di determinare
le proprietà fotosferiche delle stelle, fig.36), in infrarosso (che permette di di studiare le proprietà e la strut-
tura termica dei dischi circumstellari) e in banda X (che fornisce un criterio di appartenenza all’ammasso
e quindi della sua distribuzione spaziale) ha permesso di identificare le stelle con dischi circumstellari e la
loro distribuzione spaziale. Il risultato principale è che le stelle con dischi circumstellari sono meno con-
centrate vicino le stelle massicce, suggerendo che il processo di fotoevaporazione degli strati esterni dei
dischi provocato dalla radiazione UV di tali stelle può modificare l’evoluzione dei dischi. La distribuzione
spaziale delle stelle con disco suggerisce quindi che la radiazione delle stelle massicce abbia influenzato
i tempi scala evolutivi dei dischi circumstellari vicini, anche se non si hanno prove riguardo la formazio-
ne stellare sequenziale; si noti inoltre che il tempo di rilassamento del nucleo, stimato in Guarcello et al.
(2007, A&A, 462, 245), è maggiore dell’età delle stelle con disco.

È in corso l’analisi dei dati Spitzer/IRAC di questa regione. Usando tali dati, e’ stato possibile identi-
ficare ulteriori 110 membri con eccessi nell’IR. Lo studio della Distribuzione Spettrale di Energia (SED)
e le proprietà IR di tali oggetti ha consentito di identificare le stelle di Classe II, ovvero con disco, e quelle
di Classe I, ovvero quelle che oltre al disco presentano anche un inviluppo circumstellare. Le stelle di
Class III sono invece state selezionate principalmente sulla base dell’emissione nei raggi X.

Nell’ambito di una collaborazione con alcuni ricercatori dello Spitzer Science Center e dello Spa-
ce Telescope Institute, è stata svolta un’analisi dell’ammasso della Nebulasa di Orione, con particolare
riferimento alla regione del Trapezio. Utilizzando i nuovidati fotometrici ottenuti nell’ambito dell’H-
ST Treasury Program, le immagini profonde UBVI and JHK presecon gli strumenti WFI@2.2m ESO e
ISPI@4m CTIO e infine le immagini ottenute con lo strumento IRAC di Spitzer, è stato ottenuto un nuovo
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Figura 36: Diagramma Colore-Magnitudine delle sorgenti ottiche all’interno del campo WFI (puntini)
dell’ammasso NGC 6611. Nel diagramma sono evidenziate anche le sorgenti con controparte X, che iden-
tificano la regione occupata dalle stelle dell’ammasso, i vettori d’estinzione media stimati per le stelle di
campo e le sorgenti di NGC6611, la ZAMS alla distanza stimataper l’ammasso e le isocrone di 0.1, 0.25,
1, 2.5, 3 e 5 milioni di anni. Figura tratta da Guarcello et al.(2007).

catalogo completo di questa regione. Tali dati hanno consentito di avviare un’analisi sulla dispersione di
età delle stelle di Orione. I risultati iniziali di questo studio sono stati presentati in Prisinzano et al. (2006,
Cool Stars). La cross-correlazione di tale catalogo con i dati nei raggi X ottenuti nell’ambito del progetto
COUP, consentiranno di studiare le proprietà nei raggi X delle protostelle e delle stelle con processi di
accrescimento.

Infine, durante il soggiorno di 6 mesi allo Spitzer Science Center della dottoranda M. Caramazza,
sono state ridotte e analizzate le immagini IRAC/Spitzer della regione di formazione stellare NGC 1893
(∼ 3 Myrs), che si trova nella regione esterna della Galassia. Tale regione è stata scelta con l’obiettivo
di studiare le caratteristiche del processo di formazione stellare in questo ammasso e verificare se esse
dipendono dalle diverse condizioni delle nubi molecolari delle regioni esterne della Galassia. L’analisi
delle immagini IRAC ha consentito di ottenere un catalogo di1028 sorgenti, di cui il 25% non identificate
con il 2MASS. Lo studio della SED delle sorgenti rivelate ha permesso di identificate 315 stelle con disco,
che dunque appartengono all’ammasso. Tale risultato conferma che la formazione stellare è un processo
attivo anche nelle regioni esterne della Galassia (Caramazza et al. 2007, IAUS 243, in press).
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7 Resti di Supernova

7.1 Interazione fra shock e mezzo interstellare in SNR evoluti

Questo progetto comprende due sottoprogetti, uno osservativo ed uno modellistico. Dal lato osservativo
sono state recentemente analizzate due nuove osservazionidel resto di supernova della Vela effettuate col
satellite XMM-Newton. Si prevede inoltre di partecipare alle selezioni per ottenere tempo di osservazione
sui telescopi operanti nella banda X, cioè Chandra, XMM-Newton a Suzaku. Le osservazioni nella banda
X sono infatti un potentissimo strumento diagnostico dellecondizioni fisiche del plasma emettente e posso-
no rivelare la struttura e la composizione del mezzo interstellare investito dall’onda d’urto. Questo aspetto
è tutt’ora molto importante perchè non si è ancora raggiunto un accordo sull’interpretazione delle osser-
vazioni a grande risoluzione dei resti di supernova (SNR), emolti modelli che prevedono meccanismi di
interazione differenti rimangono tutt’ora ugualmente plausibili. Nel successivo paragrafo, si descriveranno
i risultati ottenuti in quest’ambito sulla regione settentrionale del resto di supernova della Vela.

L’approccio modellistico nasce dall’esigenza di sviluppare un metodologia di confronto fra predizioni
teoriche ed osservazioni ad alta risoluzione di regioni di shock, tutt’ora praticamente assente. Abbiamo
scelto di lavorare sulle simulazioni numeriche di impatto shock-nube in resti di supernova, effettuando
un’esplorazione dello spazio dei parametri, ma pertendo dacondizioni realistiche ricavate sulla base dei
lavori osservativi di cui sopra. Particolare rilievo vienedato ad aspetti innovativi del modeling, quali l’in-
clusione della conduzione termica (particolarmente impegnativa dal punto di vista numerico) e la sintesi
dell’emissione tenendo conto degli effetti di proiezione lungo la linea di vista e del non-equilibrio di
ioniazzazione. Questo approccio e’ discusso piu’ avanti.

7.1.1 Il resto di supernova della Vela

Nei resti di supernova evoluti l’emissione nei raggi X risulta essere tipicamente associata all’interazione
fra l’onda d’urto generata dall’esplosione della supernova e le disomogeneità (nubi) del mezzo interstel-
lare. L’emissione X dovuta all’interazione fra shock e nubiinterstellari può essere interpretata alla luce di
tre diversi scenari fisici: i) shock trasmessi dentro le nubi, ii) shock riflessi dalle nubi, iii) evaporazione
delle nubi nel mezzo circostante. Discriminare fra questi diversi scenari interpretativi non é affatto sem-
plice, viste le limitate caratteristiche strumentali dei satelliti per i raggi X delle passate generazioni e la
mancanza di previsioni dettagliate da parte dei modelli teorici. Importanti passi avanti sono stati ottenuti
grazie all’utilizzo dei satelliti per i raggi X di nuova generazione.

Per superare queste limitazioni abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sul resto di supernova
della Vela (il più vicino e quindi meglio osservabile restodi supernova). In particolare abbiamo osservato
la regione settentronale della Vela, in cui sono presenti chiare indicazioni dell’interazione fra lo shock e le
nubi interstellari, come mostrato da precedenti osservazioni effettuate col satellite ROSAT.

Sono state analizzate tre osservazioni effettuate col satellite XMM-Newton. Le tre regioni osservate si
chiamano Vela FilD (dove è presente una nube isolata relativamente piccola), Vela FilE (struttura estesa e
molto brillante nei raggi X) e Vela RegNE (localizzata immediatamente alle spalle del bordo settentrionale
del resto di supernova). In questa sezione descriveremo brevemente i risultati ottenuti per la regione FilD,
mentre le regioni FilE e RegNE saranno discusse nel paragrafo 7.2.2. L’analisi delle osservazioni X ha
evidenziato una forte relazione fra la morfologia del FilD nella banda X ed in quella ottica. Questa rela-
zione (il filamento ottico risulta parallelo alla strutturache emette in X) esclude almeno uno degli scenari
proposti per i resti di supernova evoluti (quello dello shock riflesso). Abbiamo anche condotto un’analisi
spettrale spazialmente risolta che ha mostrato che gli spettri sono ben descritti da un modello di plasma
termico otticamente sottile in equilibrio di ionizzazionecon due componenti isoterme (rispettivamente a
circa 1 e 3 milioni di gradi). Le due componenti possono essere associate a due diverse fasi delle nubi:
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il “nucleo” (ad 1 milione di gradi) e la piú calda e tenue “corona”. Le temperature dei nuclei appaiono
piuttosto uniformi in tutta la regione (valore medio∼ 1.14 ± 0.02 × 106 K) ed anche le corone hanno
tutte circa la stessa temperatura (3.0 ± 0.1 × 106 K). Si osservano invece grandi variazioni della misura
di emissione di entrambe le componenti, con regioni (come ilFilD appunto) dove la componente fredda
domina, e regioni (localizzate principalmente a Nord del FilD) dove il contributo della componente piú
calda appare ben maggiore.

L’analisi dei dati nei raggi X ci ha consentito di ampliare lenostre conoscenze sull’interazione fra il
fronte di shock di un SNR evoluto ed una nube relativamente piccola (dimensioni minori di 1 pc) ed isola-
ta. Consentendoci di ottenere diagnostiche di temperaturae densità del plasma post-shock ben più accurate
di quelle ottenute con le passate generazioni di rivelatoriper i raggi X. Ad ogni modo, vista l’intrinseca
complessità del sistema, una comprensione completa delloscenario fisico richiede un accurato modeling
idrodinamico dell’interazione shock-nube ed un confrontodettagliato fra le previsioni del modello e le
osservazioni. In particolare, le questioni aperte riguardano le cause della presenza di due componenti ter-
miche e la loro eventuale associazione a delle specifiche “fasi” delle nubi interstellari. In particolare ci si
chiede se queste fasi siano intrinseche alle nubi o se siano il risultato dell’interazione delle nubi con lo
shock. Inoltre è necessario indagare i dettagli del meccanismo di riscaldamento del plasma, verificando
se tali componenti possono essere associate al plasma alle spalle dello shock trasmesso, o se possano, in
qualche modo, essere legate all’evaporazione delle nubi. Nel paragrafo 7.1.2 mostriamo come un appro-
priato modello idrodinamico, messo a punto sulla base dei risultati osservativi, possa rispondere a queste
domande.

7.1.2 Modelli numerici di interazione fra shock e disomogeneità del mezzo interstellare

Il nostro gruppo sta utilizzando il codice numerico FLASH (vedi sez. 12.1) nell’ambito della modellistica
dei resti di supernova (SNR), con lo scopo di studiare la complessa dinamica dell’interazione tra uno shock
di supernova e le disomogeneità del mezzo interstellare (ISM). Comprendere la fisica di tale interazione è
uno dei problemi fondamentali nella dinamica del gas interstellare. Infatti, l’interazione tra shock e nubi
di materiale del ISM gioca certamente un ruolo di primo pianonel determinare la struttura e la dinamica
stessa del ISM, soprattutto delle sue componenti più calde, ed è responsabile della grande complessità
morfologica dei SNR. Un ulteriore motivo di interesse nellostudio della dinamica dell’interazione shock-
nube è l’analisi del modo in cui il materiale processato durante l’esplosione di supernova si mescola con il
plasma interstellare. Tale punto è importante per determinare la composizione chimica iniziale delle stelle
e dei sistemi planetari e, quindi, è un punto fondamentale nella problematica della formazione di pianeti
ed, eventualmente, della nascita della vita.

La fisica dell’interazione shock-nube è piuttosto complessa coinvolgendo simultaneamente diversi ef-
fetti fisici: conduzione termica, perdite radiative, non equilibrio di ionizzazione etc.. Gli studi in questo
campo si sono sviluppati parallelamente in due direzioni, che seguono approcci diversi: uno numerico,
che ha permesso di descrivere in dettaglio la dinamica dell’interazione tra fronte d’urto e nubi interstellari
(vedi ad esempio, Stone and Norman 1992, Klein et al. 1994), ma con poche predizioni confrontabili con
i dati osservativi, ed un altro osservativo, in cui le osservazioni sono confrontate con stime generiche e
globali basate su modelli molto semplificati (ad esempio, Hamilton and Sarazin 1984; White and Long
1991). Mancano quindi delle previsioni accurate e dettagliate, sia in senso morfologico che fisico, sull’e-
missione che deriva dalle interazioni shock-materia in ambienti fortemente disomogenei da confrontarsi
con il crescente panorama osservativo.

(a) Il ruolo della conduzione termica e delle perdite radiative
Un punto cruciale non ancora affrontato in dettaglio in letteratura è la trattazione simultanea in SNR

delle perdite radiative da parte di plasma otticamente sottile e della conduzione termica tenendo conto,
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Figura 37: Condizioni iniziali nel modello di interazione shock-nube interstellare. Al tempot = t0 la nube
è centrata inx = 0, y = 0, z = 0. Lo shock avanza nella direzione della freccia attraverso il ISM con
velocitàw.

eventualmente, degli effetti di saturazione del flusso di calore. Mancano, pertanto, predizioni accurate e
dettagliate sulle distribuzioni di densità, temperaturae velocità del plasma, cosı̀ come sulla complessa
morfologia, che si origina dall’interazione shock-nube inambiente fortemente disomogeneo, effettuate
con un modello articolato e dettagliato come il nostro. La predizione accurata delle condizioni del plasma
come pure la sintesi dello spettro emesso in vari punti ed in funzione del tempo permetterà una sofisticata
diagnostica una volta che si faranno confronti accurati conle osservazioni.

Il nostro gruppo ha cosı̀ avviato un programma di simulazioni idrodinamiche, adeguato a descrivere
l’interazione tra SNR ed ISM, con lo scopo di investigare il ruolo dei vari effetti fisici (come, ad esempio,
conduzione termica e perdite radiative) nella dinamica dell’interazione (Orlando et al. 2005, A&A 444,
505). Un aspetto importante di cui teniamo conto è lo studiodegli effetti di non equilibrio di ionizzazione
che sono attesi, dati la complessa dinamica del sistema, le improvvise variazioni di temperatura e i violenti
flussi di plasma attraverso ripidi gradienti di temperatura. Valutare in modo corretto l’entità di tali effetti è
importante per conoscere lo spettro emesso ed interpretarele osservazioni.

Nel nostro modello studiamo l’impatto di uno shock planare con una nube di materiale interstellare
isobarica e sferica (vedi Fig. 37); risolviamo numericamente le equazioni fluidodinamiche dipendenti dal
tempo di conservazioni di massa, momento ed energia. Il modello tiene conto della conduzione termica
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(includendo l’effetto della saturazione sul flusso di calore), delle perdite radiative di plasma otticamente
sottile e del non equilibrio di ionizzazione. La geometria del problema richiede almeno una descrizione
bi-dimensionale (in coordinate cilindriche), ma la trattazione tri-dimensionale (cartesiana) è necessaria per
descrivere in modo appropriato le instabilità idrodinamiche che si sviluppano quando gli effetti dissipativi
(quali, ad esempio, quelli della conduzione termica) sono trascurabili.

Uno dei principali obiettivi del nostro programma di lavoroè stato l’analisi del ruolo che la condu-
zione termica e le perdite radiative hanno sulla dinamica del sistema. Per condurre tale analisi la nostra
strategia è stata quella di confrontare modelli calcolatiincludendo in modo selettivo questi processi fi-
sici. Il nostro primo compito è stato, pertanto, quello di descrivere l’idrodinamica pura dell’interazione
shock-nube considerando come caso di riferimento un fronted’urto piano che si propaga a Mach 50 in un
mezzo a104 K e con una densità di 0.01 particelle/cm3 . Il fronte d’urto interagisce con un addensamento
sferico isobarico 10 volte più denso del mezzo circostantee di raggio 1 pc. Questo caso ha richiesto una
simulazione tri-dimensionale (condotta presso il CINECA)al fine di descrivere in modo realistico le in-
stabilità idrodinamiche (di Kelvin-Helmholtz e Rayleigh-Taylor) che si sviluppano durante l’interazione.
In Fig. 38 mostriamo, come esempio, le distribuzioni di densità ricavate dopo∼ 6000 anni dall’inizio
dell’interazione. L’interazione tra shock e nube porta alla formazione di uno shock trasmesso nella nube e
di uno riflesso nel ISM (entrambi evidenziati nella figura). Nella fase evolutiva mostrata in figura lo shock
primario sta convergendo sull’asse di simmetria ed è soggetto ad “auto-riflessione”. Nelle fasi successive
si sviluppano instabilità idrodinamiche al bordo della nube. Quest’ultima viene trascinata dal flusso di
plasma post-shock e gradualmente distrutta dall’azione combinata delle instabilità idrodinamiche.

Alla simulazione 3-D puramente idrodinamica, abbiamo aggiunto un set di simulazioni ottenute inclu-
dendo nel modello la conduzione termica e le perdite radiative al fine di evidenziare il loro effetto sulla
dinamica del sistema, confrontando i risultati ottenuti con, e senza, tali processi fisici. Dal momento che
in presenza della conduzione termica le instabilità idrodinamiche vengono soppresse rapidamente, in que-
sto caso abbiamo considerato simulazioni solo bi-dimensionali in simmetria cilindrica (calcolate in parte
presso il centro SCAN ed in parte presso il CINECA) sufficienti a descrivere correttamente la dinamica
del sistema. Tali simulazioni ci hanno permesso di esplorare lo spazio dei parametri attorno ed incluso il
modello di riferimento mostrato in Fig. 38. In Fig. 39 confrontiamo i risultati delle simulazioni ottenuti
per due casi rappresentativi di shocks com Mach 50 (pannelliin alto) e Mach 30 (pannelli in basso) che
investono una nube 10 volte più densa del mezzo circostante. Nel primo caso (M = 50) la conduzione
termica è il processo fisico dominante: la nube viene rapidamente riscaldata dal material caldo dello shock
primario e viene efficientemente diffusa sotto l’azione della conduzione termica; la densità e la tempera-
tura variano gradualmente dal centro della nube verso gli strati esterni. In questo caso le perdite radiative
non giocano alcun ruolo rilevante. L’evoluzione è radicalmente diversa nel caso di shock con mach 30.
In tal caso le perdite radiative sono il processo fisico dominante durante tutta l’evoluzione: esse inducono
instabilità termiche in corrispondenza dello shock trasmesso, modificandone fortemente la struttura. La
nube dopo lo shock evolve in un nucleo denso e freddo che va frammentandosi, circondato da una corona
diluita e calda che gradualmente evapora sotto l’effetto della conduzione termica. In tutti i casi esaminati,
la conduzione termica è effettivamente molto efficace nel sopprimere le instabilità idrodinamiche che si
sviluppano lungo i bordi della nube.

(b) Il ruolo del campo magnetico

Attualmente stiamo analizzando l’interazione shock-nubein presenza di un campo magnetico ambien-
tale per verificare il suo effetto sulla dinamica ed, in particolare, nell’inibire la conduzione termica in
direzione normale alle linee di campo e nel favorire le instabilità termiche attraverso il confinamento di
porzioni della nube (Orlando et al. 2006, Scienza e supercalcolo al CINECA - Annual Report 2005, in
press). A tal fine abbiamo condotto un programma di simulazioni MHD bidimensionali presso il CINE-
CA. Il nostro studio è focalizzato sui due casi rappresentativi discussi sopra (shock con numero di Mach
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Figura 38: Distribuzioni di densità, in scala logaritmica, al tempot ∼ 6000 anni, che descrivono l’inte-
razione di una nube di gas interstellare con lo shock di una supernova. Il pannello in alto a sinistra è una
rappresentazione 3-D a blocchi dell’interazione; il pannello in alto a destra mostra una sezione sul piano
xz in y = 0; i pannelli in basso mostrano delle sezioni sul pianoxy alle altezzez = 7 × 1018 cm e
z = 8 × 1018 cm, rispettivamente.

30 o 50), per i quali la conduzione termica o le perdite radiative sono il processo fisico dominante. Per
ciascuno dei due casi abbiamo considerato differenti configurazioni iniziali del campo magnetico ambien-
tale e differenti valori delβ (cioè del rapporto tra pressione del plasma e pressione magnetica) del plasma.
Il programma di simulazioni è stato appena terminato e nel prossimo futuro inizieremo l’analisi dei dati
numerici. In Fig. 40 presentiamo, come esempio, la distribuzione spaziale di densità nel caso di uno shock
conM = 50 interagente con una nube 10 volte più densa del mezzo circostante, in presenza di un campo
magnetico inizialmente uniforme e conβ = 1; la figura mostra l’evoluzione del sistema nei casi in cui
il campo magnetico è orientato parallelamente (pannelli asinistra) oppure perpendicolarmente (pannelli a
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Figura 39: Distribuzione di densità nel modello di interazione shock-nube. La densità è mostrata in scala
logaritmica a quattro diversi tempi durante l’evoluzione,per i casi di uno shock conM = 50 (pannelli
in alto) eM = 30 (pannelli in basso) che investono una nube 10 volte più densa del mezzo circostante. I
semi-pannelli a sinistra mostrano l’evoluzione in assenzadi conduzione termica e perdite radiative, i semi-
pannelli a destra mostrano l’evoluzione con i due processi fisici. Le frecce indicano il campo di velocità
mentre il contorno blu delinea il materiale originario della nube.

destra) al fronte di shock.
(c) Emissione nei raggi X
Abbiamo studiato l’emissione nella banda X predetta dai modelli idrodinamici di interazione di shock

di supernova con le disomogeneità del mezzo interstellare(Orlando et al. 2006, A&A in press). Il nostro
scopo è stato di: 1) studiare la corrispondenza tra strutture modellate e strutture emittenti nella banda X; 2)
esplorare due differenti regimi fisici in cui o la conduzionetermica o le perdite radiative giocano un ruolo
dominante, e 3) investigare gli effetti dei processi fisici presenti sull’emissione delle nubi investite dallo
shock nei due differenti regimi.

La nostra strategia è stata di usare i modelli idrodinamicidiscussi nelle precedenti sezioni, che inclu-
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Figura 40: Distribuzione di densità nel modello di interazione shock-nube in presenza di un campo ma-
gnetico inizialmente uniforme conβ = 1 ed orientato lungo l’asse X (pannelli a sinistra) o lungo l’asse Y
(pannelli a destra). La densità è mostrata in scala logaritmica a tre diversi tempi durante l’evoluzione, per
il caso di uno shock conM = 50 interagente con una nube 10 volte più densa del mezzo circostante.
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Figura 41: Sezioni bidimensionali sul piano(x, z) delle distribuzioni di densità di massa e di temperatura
(pannelli in alto) ed immagine X integrata lungo la linea di vista nella banda[0.1, 10] keV, derivate da un
modello che non tiene in conto la conduzione termica e le perdite radiative (semi pannelli di sinistra) e da
un modello in cui si tiene conto di entrambi gli effetti fisici(semi pannelli di destra).

dono gli effetti delle perdite radiative da parte di plasma otticamente sottile e della conduzione termica,
ed esplorare due casi caratterizzati da diverso numero di Mach dello shock primario: il caso conM = 30
(corrispondente ad una temperatura post-shockTpsh ≈ 1.7 MK) in cui la dinamica della nube investita
dallo shock è dominata dal raffreddamento radiativo, ed ilcaso conM = 50 (corrispondente aTpsh ≈ 4.7
MK) dominato dalla conduzione termica. Dalle simulazioni,abbiamo sintetizzato quindi l’emissione nella
banda X attesa, usando i codici spettrali disponibili in letteratura.

La Fig. 41 mostra delle sezioni bidimensionali sul piano(x, z) delle distribusioni di densità di massa
e di temperatura, e l’immagine X integrata lungo la linea di vista nella banda[0.1, 10] keV, derivate da un
modello che non tiene in conto la conduzione termica e le perdite radiative (semi pannelli di sinistra) e
da un modello in cui si tiene conto di entrambi gli effetti fisici (semi pannelli di destra). A questo stadio
dell’evoluzione, la nube è stata tutta investita dallo shock. Il pannello in alto a sinistra in figura evidenzia
le strutture più importanti che si formano durante l’interazione tra shock-nube: il nucleo della nube ad
alta densità (regioniaH ed aR) in cui gli shock che penetrano nella nube interagiscono traloro; una
regione a bassa densità (cH e cR) dovuta a vortici che si sviluppano subito dietro la nube; leinstabilità
idrodinamiche che si sviluppano nel modello senza conduzione termica al bordo della nube (gH ); gli
shock di Mach determinati dall’autointerazione dello shock primario lungo l’asse di simmetria (dH edR);
strutture determinate da vorticità (eH edeR); lo shock riflesso (regionifH edfR).

La nostra analisi ha mostrato che la morfologia delle strutture che emettono nella banda X è signifi-



Ricerca Astronomica 69

cativamente diversa dalla morfologia delle strutture di flusso che si originano dall’interazione shock-nube
(vedi Fig. 41). Per esempio, le complesse strutture determinate dagli shock e dalle loro interazioni (shock
riflesso, shock trasmesso, shock di Mach, etc.) cosı̀ come altre strutture di flusso (instabilità idrodina-
miche, vortici, etc.) causati durante l’interazione shock-nube sono ben visibili nelle mappe di densità e
temperatura, ma non sono distinguibili nelle immagini X integrate lungo la linea di vista.

Il contributo maggiore all’emissione nella banda X ha origine nel centro della nube dove gli shocks
trasmessi interagiscono tra loro. Tale regione molto brillante è circondata da una regione diffusa e di
più debole intensità associata alla parte più esterna della nube. L’emissione X decresce gradualmente dalla
regione centrale della nube molto brillante al mezzo ambiente circostante. Le instabilità idrodinamiche non
sono mai chiaramente distinguibili nella banda X. Le nubi investite dallo shock raggiungono la massima
luminosità nella banda X durante le prime fasi dell’interzione shock-nube in cui sono preferibilmente
visibili.

La conduzione termica e le perdite radiative determinano l’insorgere di due diverse fasi del materiale
della nube post-shock: una componente densa e fredda dominata dalla perdite radiative che emette a basse
energie, ed una componente molto calda e diffusa che emette nella banda X. La conduzione termica rende
l’immagine X della nube dopo lo shock più piccola, più diffusa e visibile su tempi più brevi di quella che
si osserverebbe se la conduzione termica fosse totalmente inibita.

(d) Deviazioni dall’equilibrio di ionizzazione
La complessa dinamica del sistema caratterizzata da flussi di plasma attraverso gradienti di tempera-

tura e da improvvise variazioni di temperatura porta certamente a significativi effetti di non equilibrio di
ionizzazione. Per valutare tali effetti, abbiamo calcolato con FLASH le frazioni di popolazione di quattro
elementi: Ossigeno, Neon, Magnesio e Ferro. Molte righe di emissione di tali elementi sono ben osservate
con gli strumenti di ultima generazione (in particolare Chandra ed XMM-Newton) e pertanto sono molto
importanti per la diagnostica del plasma.

Un modo molto utile per evidenziare dove e sino a che punto le deviazioni dall’equilibrio di ionizzazio-
ne sono importanti è quello di considerare la differenza tra le frazioni di popolazione di un elemento calco-
late fuori equilibrio,Nnei, e le corrispondenti frazioni valutate assumendo l’equilibrio, Neq, normalizzate
alla loro somma:

f =
Nnei − Neq

Nnei + Neq
. (1)

Valori negativi dif indicano zone in cui la frazione di popolazione di un dato elemento sono sovrastimate
assumendo l’equilibrio, e l’opposto è vero per valori positivi di f .

La Fig. 42 mostra, come esempio, la differenza normalizzataf calcolata per l’O VIII per quattro
differenti tempi durante l’evoluzione shock-nube nel casodi uno shock con Mach 50 che investe una nube
10 volte più densa del mezzo circostante; in questo esempionon consideriamo gli effetti di conduzione
termica e perdite radiative. Assumendo l’equilibrio di ionizzazione, la frazione di popolazione dell’O
VIII è sovrastimata nelle zone indicate in rosso e sottostimata nelle zone di colore blu. La figura mostra
chiaramente che gli effetti di non equilibrio di ionizzazione sono importanti durante tutta l’evoluzione
dell’interazione shock-nube. In particolare lo shock trasmesso nella nube porta a deviazioni dall’equilibrio
di ionizzazione nel gas della nube mentre le instabilità idrodinamiche sono responsabili di effetti di NEI
al bordo stesso della nube. Tenere conto di questi effetti ciconsentirà di sintetizzare in modo realistico
l’emissione in righe e bande selezionate dello spettro X e difare previsioni dettagliate da confrontare con
le osservazioni.

Ultimata l’esplorazione dello spazio delle soluzioni e compreso il ruolo dei vari effetti fisici nel deter-
minare la dinamica del sistema, il nostro programma di lavoro prevede il confronto dettagliato tra i risultati
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Figura 42: Evoluzione della differenza normalizzatafOV III (vedi testo) campionata ai quattro tempi indi-
cati in unità di5.4 × 103 anni. I pannelli in alto sono sezioni sul pianoxy, i pannelli in basso sezioni sul
pianoxz. Le linee nere nei pannelli in basso indicano l’altezzaz corrispondente alle sezionixy.

dei modelli e le osservazioni. Tale confronto sarà fatto sintetizzando in modo realistico l’emissione in righe
e bande selezionate dello spettro X tenendo conto di eventuali deviazioni dall’equilibrio di ionizzazione.
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7.1.3 Confronto tra modelli numerici di interazione shock-nube ed osservazioni

Questa parte della ricerca consiste nello studiare, da un punto di vista modellistico, l’interazione shock-
nube nella regione Vela FilD (si veda il paragrafo 7.1.1), con l’obiettivo di confrontare in maniera detta-
gliata le previsioni fornite dal modello con le osservazioni nei raggi X. In particolare, a partire dai valori
dei parametri fisici ricavati dalle osservazioni, e’ stato messo a punto un programma di simulazioni nu-
meriche idrodinamiche, che includono gli effetti della conduzione termica e delle perdite radiative. Si è
quindi provveduto a sintetizzare, a partire dal modello, delle grandezze osservabili (come spettri e map-
pe di brillanza superficiale) che potessero essere confrontate direttamente con i dati. Ciò ha consentito i)
di porre in relazione i risultati teorici e quelli osservativi, ottenendo cosı̀ importanti chiavi di lettura per
l’interpretazione delle osservazioni nei raggi X dei restidi supernova evoluti; ii) di comprendere il ruolo
svolto dai differenti processi fisici nel determinare la morfologia e l’emissione osservata negli SNR evolu-
ti; iii) di studiare l’evoluzione del sistema e l’eventualetrasferimento di massa fra le varie fasi del mezzo
interstellare.

Le simulazioni numeriche sono state effettuate utilizzando il Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Nu-
merica (SCAN, Linux Cluster EXADRON con 24 processori AMD Opteron 250 (clock 2.2 GHz), 12 IB
nodi e memoria RAM totale 48 Gb) dell’Osservatorio Astronomico di Palermo (§12) ed i supercalcolato-
ri IBM pSeries p4 e p5 systems presso il Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna (nell’ambito
dell’accordo INAF / CINECA) per un totale di circa 9000 ore dicalcolo (sommate su tutti i processori).
Sono state eseguite diverse simulazioni con diversi setup iniziali. Di seguito riportiamo i risultati ottenuti
dal “best model”. La condizioni iniziali del nostro problema consistono in uno shock piano-parallelo a
6.6 milioni di gradi che impatta su una nube omogenea, ellissoidale (semiasse maggiore3.09 × 1018 cm,
semiasse minore1018 cm) in equilibrio di pressione col mezzo circostante e con densità 1.5 cm−3 (30
volte maggiore di quella del mezzointercloud).

Nella figura 43 sono mostrate le mappe bidimensionali della densità e della temperatura del plasma
al variare del tempo trascorso dall’impatto dello shock conla nube interstellare. In ascissa è riportata
la distanza dall’asse di simmetria (indicato conz). Ricordo che dall’analisi dei dati X si e’ ricavato che
l’impatto dell’onda d’urto col FilD risale a circa3000 − 6000 yr e che l’età del resto di supernova della
Vela è di circa 11000 yr. Nelle figure sono chiaramente visibili lo shock trasmesso all’interno della nube
e lo shock da essa riflesso che si propaga nel mezzointercloud. Si noti inoltre la rapidità con cui la nube
“evapora” nel mezzointercloud.

Al fine di confrontare il modello numerico con l’osservazione XMM-Newtonsono stati sintetizzati, a
partire dalle mappe di densit e temperatura, le immagini deltasso di conteggi X in diverse bande spet-
trali. Tali immagini tengono conto dell’assorbimento interstellare e sono tutte convolute con la risposta
strumentale del rivelatore EPIC MOS. Inoltre sono stati sintetizzati gli spettri X (sempre tenendo con-
to dell’assorbimento e della risposta spettrale EPIC MOS) estratti da varie regioni del dominio spaziale,
effettuando cos un’analisi spettrale spazialmente risolta, analogamente a quanto fatto con i dati.

La Figura 44 mostra le mappe del tasso di conteggi sintetizzate nelle bande spettrali0.3 − 0.5 keV,
0.5 − 1 keV e0.3 − 2 keV dopo 3550 yr dall’impatto dello shock con la nube. Ilbinning delle immagini
di 3.9×1016 cm, corrispondenti a10.5′′, assumendo una distanzaD = 250 pc. Per confronto, le immagini
XMM-NewtonEPIC MOS del tasso di conteggi conbinning = 10.5′′ nelle stesse bande sono mostrate in
Fig. 45. Si noti che la distanzaD della Vela stata stimata con una precisione del∼ 30% e che il tasso di
conteggi perbin scala come1/D4; i valori di brillanza superficiale ottenuti risultano quindi compatibili
con quelli osservati.

Anche i risultati dell’analisi spettrale spazialmente risolta mostrano un buon accordo con le osserva-
zioni. Come mostrato in Fig. 46, le caratteristiche spettrali previste dal modello sono in ottimo accordo
con quelle osservate.
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Figura 43: Mappe bidimensionali di densità (a sinistra) e temperatura (a destra) a diversi tempi
dall’impatto dello shock con la bolla.
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Figura 44: Immagini del tasso di conteggi in diverse bande spettrali sintetizzate a partire dal modello
numerico. Le immagini sono tutte convolute con la risposta strumentale del rivelatoreXMM-NewtonEPIC
MOS. La dimensione delbin pari a 3.9e16 cm (corrispondenti a10.5′′, assumendo una distanza di 250
pc). La scala di colori è lineare fra 0 e1.2 × 10−3 s−1 bin−1, (0.3 − 0.5 keV e0.5 − 1 keV), e fra 0 e
2.4 × 10−3 s−1 bin−1, per la banda0.3 − 2 keV.

Figura 45: Immagini del tasso di conteggi osservato conXMM-NewtonEPIC MOS nel Vela FilD in diverse
bande spettrali. La dimensione delbin pari a10.5′′. Le immagini sono convolute con una distribuzione
gaussiana di ampiezza variabile tra1′′ e 10′′ in modo da avere sempre un rapporto segnale su rumore
maggiore di 10. La scala di colori è lineare fra1.2 × 10−4 s−1 bin−1 e 6 × 10−4 s−1 bin−1, nelle bande
0.3−0.5 keV e0.5−1 keV, e fra2.4×10−4 s−1 bin−1 ed1.2×10−3 s−1 bin−1, nella banda0.3−2 keV.

Il modello ci consente inoltre di comprendere l’origine fisica delle due componenti termiche necessarie
per descrivere gli spettri del FilD. La componente più fredda ha origine all’interno della nube, alle spalle
dello shock trasmesso, mentre la componente a 3 milioni di gradi è dovuta all’evaporazione della nube
che, vista l’efficienza della conduzione termica, viene riscaldata dal mezzointercloud. Tale riscaldamento
determina infatti la formazione di un alone diffuso intornoalla nube (“corona”).
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region ε

region 2

region η

region 7

Figura 46:In alto: fit simultaneo dello spettro osservato nella regione 2 (in rosso) e di quello sintetizzato,
a partire dal modello, nella regioneǫ (in nero) con curva di best-fit e residui. Per la localizzazione delle
regioni si vedano Fig. 44 e Fig. 45.In basso:come sopra, per le regioni 7 edη.

7.2 Esplosioni stellari e nucleosintesi esplosiva

7.2.1 Il resto di supernova W49B

Lo studio dei resti di supernova consente di ottenere informazioni sui meccanismi di esplosione delle su-
pernovae e sui processi di nucleosintesi esplosiva. Il resto di supernova W49B unejecta dominatedSNR
in cui l’onda d’urto, impattando contro una nube molto estesa e densa ha generato uno shock riflesso estre-
mamente caldo. Tale shock, “rimbalzando” indietro verso ilcentro del resto di supernova, sta riscaldando
il materiale stellare espulso dalla supernova (ejecta) (si veda Fig.47).

Nel contesto di una collaborazione col DSM/DAPNIA/Serviced’Astrophysique del CEA di Saclay è
stata da noi analizzata un’osservazione nei raggi X di W49B ottenuta col satelliteXMM-Newton. L’analisi
ha consentito di studiare la distribuzione spaziale delle proprietà chimiche e fisiche degliejecta in questo
resto di supernova e di ottenere importanti informazione sulla dinamica dell’esplosione. I risultati dell’a-
nalisi spettrale spazialmente risolta mostrano che in W49Bè presente una chiara anisotropia degli ejecta in
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Figura 47: Immagine nei raggi X ottenuta col satelliteChandranella banda di emissione della riga K del
Fe XXV (in blu), immagine infrarossa della riga a 2.12µm dell’idrogeno molecolare (in rosso), e della
riga a 1.64µm del [Fe II] (in verde) del resto di supernova W49B (da Miceliet al. 2006).

termini di temperatura e di composizione chimica (si veda laFig. 48). In ogni regione di W49B, tuttavia,
le abbondanze di Si, S, Ca, Ar, Mg e Fe sono sovrasolari e ciò conferma che stiamo osservando elementi
sintetizzati nel corso della vita della stella progenitrice e nelle fasi della sua morte (attraverso i fenomeni
di nucleosintesi esplosiva).

Cerchiamo adesso di capire se la complessa morfologia di W49B sia stata determinata dalla dinamica
stessa dell’esplosione e/o dalla sua interazione col mezzocircostante. Come mostrato in Fig. 47, osser-
vazioni infrarosse a 2.12 micron hanno mostrato la prsenza di una grossa nube molecolare che confina il
resto di supernova sul fronte orientale. In Figura si notanoinoltre filamenti caratterizzati da emissione IR
nella riga ad 1.64µm del [Fe II] che mostrano una struttura ad anelli coassiali disposti intorno alla barra
centrale di W49B. Questi anelli sono stati interpretati come residui di un intenso vento stellare.

Appare evidente come la morfologia della regione orientaledi W49B sia stata determinata dalla presen-
za della nube. In particolare la struttura ad Est (pressoch perpendicolare alla barra centrale) probabilmente
dovuta all’interazione degliejectacon le pareti della nube molecolare che, essendo estremamente pi densa
(le nubi molecolari raggiungono valori di densit pari anchea 104 cm−3) agisce quasi come un “muro”
impedendo l’espansione degliejecta (3-4 ordini di grandezza meno densi) nella direzione orientale.

Per quanto riguarda la barra centrale, tuttavia, non ci sonostrutture interstellari che possano avere in
qualche modo costretto gliejectaad assumere una cos netta simmetria assiale. La morfologia allungata
della struttura centraleb ha spinto a ritenere W49B un resto di gamma-ray burst (GRB).3. Si noti tuttavia
che la presenza di una struttura del genere non necessariamente riflette un’esplosione asferica. Una spie-
gazione alternativa potrebbe essere che il mezzo interstellare costituisce una sorta di anello (disposto sul
piano che contiene la linea di vista) intorno a W49B: gliejectasono pertanto stati espulsi secondo una sim-

3Si veda http://chandra.harvard.edu/press/04releases/press060204.html.
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Figura 48: Risultati dei fit spettrali condotti su diverse regioni del resto di supernova W49B.

metria sferica, ma solo quelli che hanno impattato contro l’anello sono stati riscaldati dallo shock riflesso
generato dall’impatto. In questo modo solo una piccola percentuale del mezzo espulso pu raggiungere
temperature tali da produrre emissione X e, supponendo di osservare il sistema lungo il piano che contiene
l’anello, si otterrebbe in proiezione una morfologia allungata come quella della regione centrale. Tuttavia,
va notato che, secondo le nostre stime di densit del plasma, la massa totale osservata degliejcta in tutte
le regioni spettrali risulta di∼ 8 M⊙. Pertanto, se supponiamo di osservare soltanto una piccolafrazione
degli ejecta(quella che ha interagito con la nube molecolare), otteniamo dei valori eccessivamente alti di
massa totale espulsa. Masse diejectamolto superiori ad 8 M⊙ risultano irrealistiche, dal momento che:
i) le stelle pi massicce mai osservate hanno masse di100 M⊙; ii) prima di esplodere come supernovae
queste perdono considerevoli frazioni della loro massa sotto forma di vento; iii) non tutto il materiale della
stella viene espulso nell’esplosione dato che il nucleo, dialcune masse solari, collassa gravitazionalmente
formando una stella di neutroni od un buco nero.

Un’altra possibilit che la barra centraleb sia in effetti associata ad un’esplosione asferica e quindiad
un getto bipolare. La similitudine nei valori di abbondanzenella regione ad est,a, ed inb suggerisce inoltre
chea sia la testa del getto orientale. Lo scenario che emerge che questo getto sia stato distorto e deviato
verso il basso dall’impatto con la nube di H2. Si noti che, assumendo un’esplosione asferica e bipolare,
dovremmo necessariamente considerare un getto anisotropoin cui il braccio orientale significativamente
pi lungo, pi caldo e pi ricco di Fe di quello occidentale. Si noti tuttavia che la presenza di un’esplosione
asferica non implica necessariamente la produzione di un GRB, per il quale necessaria anche la liberazione
di ∼ 1052 erg di energia, ovvero un’hypernova.

Per verificare la possibilit che W49B sia un resto di GRB, abbiamo confrontato le abbondanze trovate
nella barraa con le previsioni dei modelli numerici di nucleosintesi esplosiva in esplosioniasferiche e
bipolari di supernova elaborati da Maeda e Nomoto 2003. In particolare, abbiamo confrontato i valori
attesi e quelli osservati(X/X⊙)/(Fe/Fe⊙), con X = Si, S, Ar, Ca, Cr, Mn e Ni . Nessuno dei
modelli riproduce esattamente le abbondanze osservate. I modelli di hypernova con massa (all’origine
della sequenza principale) della stella progenitriceMZAMS = 40M⊙ ed energiaE > 1052 erg sono
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Figura 49: Valori delle abbondanze chimiche nella struttura a barra presente al centro di W49B (croci
rosse), normalizzati all’abbondanza del ferro relativamente al valore solare, confrontati con i valori previsti
dai modelli di nucleosintesi esplosiva per esplosione asferica (ricavati da Maeda e Nomoto 2003) 25a
(E = 6.7 × 1051 erg edMZAMS = 25M⊙, quadrati), 25b (E = 0.6 × 1051 erg edMZAMS = 25M⊙,
rombi) e 40A (E = 3.2 × 1052 erg edMZAMS = 40M⊙, triangoli) e dal modello di esplosione sferica
25Sa (E = 1 × 1051 erg edMZAMS = 25M⊙, asterischi).

quelli pi in disaccordo coi valori osservati (con le maggiori discrepanze osservate per Si, S ed Ar), mentre
abbiamo ottenuto risultati nettamente migliori con modelli meno energetici come quelli conE = 6.7×1051

erg edMZAMS = 25M⊙ (modello 25a) e conE = 0.6 × 1051 erg edMZAMS = 25M⊙ (25b). Abbiamo
trovato un discreto accordo anche con un modello di esplosione sferica, quello conE = 1 × 1051 erg ed
MZAMS = 25M⊙ (25Sa). I valori predetti da questi modelli ed i nostri risultati osservativi sono confrontati
in Fig. 49.

Per verificare ulteriormente la possibilità che W49B sia unresto di GRB abbiamo anche effettuato
delle stime dell’energia (cinetica+termica) degli ejecta ottenendo un limite superiore di1.5 × 1051 erg
(ben al di sotto, quindi, dei valori di enertgia tipici dei GRB).

In conclusione la nostra analisi ha mostrato che l’associazione di W49B con unγ-ray burstnon
appare supportata da chiare evidenze osservative, ma che sono comunque presenti chiare indicazioni di
un’esplosione asferica.

7.2.2 Ejecta nel resto di supernova della Vela

Nel corso di quest’anno sono state analizzate due nuove osservazioni del resto di supernova della Vela
effettuate col satellite XMM-Newton. Le regioni osservate(RegNE e FilE) sono confinanti con la regione
FilD (si veda il paragrafo 7.1.1). L’area della Vela copertacomplessivamente dai tre puntamenti corrispon-
de a circa 11 pc2, ciò ha permesso di studiare le caratteristiche del plasmasu una frazione relativamente
grande della regione settentrionale del resto di supernova.

Al fine di studiare la distribuzione spaziale delle proprietà chimiche del plasma, abbiamo prodotto del-
le mappe di larghezza equivalente per le righe del Ne IX e del Mg XI. Si noti che la larghezza equivalente
di una data riga dipende linearmente dall’abbondanza chimica dell’elemento in questione. Sorprendente-
mente abbiamo trovato grandi disomogeneità nelle mappe dilarghezza equivalente, sia per il Ne che per il
Mg. Questo risultato suggerisce la presenza di disomogeneità nella composizione chimica del plasma.

Abbiamo quindi condotto un’analisi spettrale spazialmente risolta, al fine di verificare tale ipotesi. I
risultati dell’analisi spettrale mostrano che le abbondanze di Ne e Mg risultano essere significativamente
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maggiori di quelle solari nelle regioni dove la larghezza equivalente delle righe di Ne IX e Mg XI pre-
sentano i valori più alti. L’accordo fra i risultati dell’analisi spettrale e le mappe di larghezza equivalente
conferma che i) L’emissione X non può essere associata ad unmezzo chimicamente omogeneo, ii) lo-
calmente sono presenti valori di abbondanze sovrasolari che indicano la presenza di prodotti dei processi
di nucleosintesi esplosiva. Lo scenario che emerge è che, insieme al mezzo interstellare, anche gli ejecta
contribuiscano all’emissione X del resto di supernova della Vela.

La possibilità di osservare ejecta anche in un resto di supernova evoluto come la Vela (decisamente
più vecchio di W49B) apre una serie di prospettive sullo studio dei processi di nucleosintesi esplosiva e di
esplosione di SN. La Vela, infatti, è il resto di supernova più vicino a noi, e quindi è possibile osservare
con un’alta risoluzione spaziale le proprietà fisiche e chimiche degli ejecta. La possibilità di osservare
in dettaglio i prodotti dell’esplosione di una supernova, può infatti fornire dei vincoli osservativi molto
stringenti per i modelli teorici di esplosioni stellari.

7.3 Origine delle asimmetrie nei resti di supernova di tipo bilateral

I resti di supernova di tipo bilateral (BSNRs; noti anche come SNR bipolari) sono considerati un punto
di riferimento per lo studio dell’interazione su larga scala tra SNR e mezzo interstellare, dal momento
che per questo oggetti non sembrano esserci effetti su piccola scala come, ad esempio, interazioni con
nubi di materiale interstellare. I BSNRs sono caratterizzati da due opposti bordi brillanti nella banda radio
separati da una regione con bassa emissione superficiale. Spesso i BSNRs appaiono asimmetrici. Malgrado
l’interesse nello studio di questi oggetti, un modello completo e soddisfacente che spieghi la morfologia
osservata e l’origine delle asimmetrie non esiste.

Il nostro gruppo ha avviato un progetto dedicato allo studiodella morfologia dei BSNRs con l’obiet-
tivo di investigare la loro natura e l’origine delle asimmetrie osservate nelle bande radio ed X. Il nostro
studio ha richiesto lo sviluppo di un modello fisico dettagliato, l’implementazione numerica del modello
ed un esteso programma di simulazioni MHD 3D condotto pressoil CINECA. Il modello da noi svilup-
pato descrive la propagazione di uno shock prodotto dall’esplosione di un supernova attraverso il mezzo
interstellare magnetizzato e disomogeneo (Orlando et al. 2007, A&A in press). Abbiamo considerato due
casi complementari di shock che si propaga: 1) attraverso unmezzo disomogeneo con campo magnetico
ambiente uniforme; 2) attraverso un mezzo isotermo omogeneo con un campo magnetico ambiente non
uniforme. Per studiare la morfologia dei BSNRs nella banda radio, abbiamo sintetizzato l’emissione radio
di sincrotrone a partire dalle simulazioni numeriche. Nella sintesi dell’emissione di sincrotrone abbiamo
considerato i principali modelli discussi in letteratura per descrivere i meccanismi di accelerazione ed
iniezione degli elettroni relativistici.

Le simulazione MHD hanno mostrato che lo shock di espande velocemente nel mezzo interstellare:
le instabilità di Richtmeyer-Meshkov si sviluppano alla discontinuità di contatto (vedi esempi in Fig. 50)
mentre lo shock primario ed il riflesso si propagano attraverso il mezzo interstellare e il materiale espulso
nell’esplosione dalla stella progenitrice (ejecta). La sintesi dell’emissione radio ha mostrato che gradienti
nella densità del plasma del mezzo interstellare o nell’intensità del campo magnetico possono indurre asim-
metrie nelle mappe di emissione radio dei BSNRs. In particolare, tali asimmetrie si evidenziano quando la
linea di vista non è allineata con tali gradienti.

Abbiamo mostrato che BSNRs caratterizzati da emissione molto diversa nei due bordi radio (come,
ad esempio, il SNR G338.1+0.4; vedi Fig. 51) possono essere spiegati se un gradiente di densità o, più
probabilmente, di intensità di campo magnetico nel mezzo ambiente è perpendicolare ai due bordi radio
(vedi confronto tra modelli ed osservazioni nei pannelli inalto di Fig. 51). In questo caso, il bordo radio più
brillante è quello nella regione di più alta densità di plasma o di maggiore intensità del campo magnetico.

Nel caso di BSNRs caratterizzati da due bordi radio di intensità simile e convergenti da un lato (come,
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Figura 50: Sezioni bidimensionali sul piano(x, z) della distribuzione spaziale di densità di massa (pannelli
a destra) e di intensità del campo magnetico (pannelli a sinistra) in due esempi di simulazioni (modello
GZ2 e DX2 in Orlando et al. 2007) 18 kyr dopo l’esplosione.

ad esempio, G296.5+10.0; vedi Fig. 51), le nostre simulazione hanno mostrato che tale morfologia può
essere spiegata se un gradiente i densità o di intensità dicampo magnetico nel mezzo ambiente è allineato
con i due bordi radio (vedi confronto tra modelli ed osservazioni nei pannelli in basso di Fig. 51). In questo
caso, la regione di convergenza è localizzata dove la densità del plasma o l’intensità del campo magnetico
è maggiore.

Il nostro studio ci ha inoltre permesso di definire dei parametri molto utili per quantificare il grado di
asimmetria di un BSNR. Attraverso un primo confronto dei risultati dei nostri modelli con dati radio reali,
abbiamo mostrato che tali parametri possono essere un potente mezzo di diagnostica nel confronto tra
modelli ed osservazioni (vedi Orlando et al. 2007, A&A in press). In particolare essi possono essere molto
utili nell’indagine della microfisica che governa l’accelerazione e l’iniezione degli elettroni relativistici che
determinano l’emissione di sincrotrone. Per esempio, nei casi in cui la distribuzione spaziale della densità
del plasma del mezzo in cui si espande il BSNR è nota, il confronto tra i nostri modelli e le osservazioni può
aiutare nell’indagine di come l’efficienza dell’iniezionedegli elettroni varia in funzione del’angolo tra la
normale allo shock ed il campo magnetico ambiente, oppure nell’indagine della dipendenza dell’efficienza
dell’iniezione di elettroni dalla velocità dello shock.
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Figura 51: Emissione radio di sincrotrone (normalizzata almassimo in ciascun pannello), at = 18 kyr,
sintetizzata dai modelli ed assumendo un gradiente della densità di massa del mezzo ambiente (pannelli
A e D) oppure un gradiente dell’intensità del campo magnetico (pannelli B ed E) quando la linea di vista
è allineata con l’assey. Le direzioni del campo magnetico medio non perturbato,〈B〉, ed il gradiente di
densità di massa o di intensità di campo magnetico ambiente, sono mostrati negli angoli in alto a sinistra ed
in basso a destra di ciscun pannello. I pannelli a destra mostrano due esempi di mappe radio (dati adattati
da Whiteoak & Green 1996 e Gaensler 1998; le freccie indicanoil Nord) ottenute per i SNRs G338.1+0.4
(pannello C) e G296.5+10.0 (pannello F). La scala di colori `e lineare ed è data dalla barra sulla destra di
ciscun pannello.

7.4 Morfologia dei resti di supernova di tipo mixed-morphology

Abbiamo studiato l’origine della morfologia osservata neiresti di supernova di tipo mixed-morphology
(MM SNRs; Orlando et al. 2007). La caratteristica principale dei SNRs appartenenti a questa classe è di
avere una morfologia di tipo shell nella banda radio ed emissione termica concentrata prevalentemente al
centro del SNR nella banda X. Inoltre, di recente, è stato dimostrato che nella metà dei casi i MM SNRs
sono caratterizzati da abbondanze sovrasolari, suggerendo la presenza di materiale stellare (ejecta) me-
scolato al mezzo interstellare caldo post-shock. Malgradol’interesse della cominità scientifica per questa
classe di oggetti, l’origine dei MM SNRs ed i meccasnimi responsabili della loro particolare morfologia
non sono stati ancora identificati.

Il nostro progetto vuole contribuire alla comprensione deiprocessi fisici che danno origine ai MM
SNRs, come ad esempio W44, il prototipo di questa classe. I nostri principali obiettivi sono di investiga-
re: 1) il ruolo che può avere la conduzione termica nel determinare l’emissione X del SNR; 2) l’effetto
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di un mezzo circumstellare (CSM) disomogeneo; 3) il ruolo degli ejecta nel determinare le abbondanze
sovrasolari trovate in molti MM SNRs.

Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo modellato l’evoluzione dell’onda d’urto generata da una
esplosione di supernova (SN) che si propaga in un mezzo disomogeneo, determinato dai vari stadi evo-
lutivi di una stella progenitrice di 15 masse solari, tenendo conto degli effetti della conduzione termica e
delle perdite radiative da parte di plasma otticamente sottile. Il materiale degli ejecta, caratterizzato da alta
metallicità, è seguito per mezzo di un tracciante. I calcoli sono stati eseguiti con il codice FLASH (Fry-
xell et al. 2000, ApJS 131, 273). Abbiamo considerato una simulazione idrodinamica 3-D in geometria
cartesiana, che copre circa 30000 anni di evoluzione del SNR. La simulazione è stata condotta presso il
CINECA ed ha richiesto un totale di 150000 ore di calcolo CPU su 128 processori IBM/Sp5.

I risultati della simulazione sono stati usati per la sintesi dell’emissione termica nella banda X [0.1-
10] keV al fine di studiare la morfologia del SNR durante le suefasi evolutive. L’analisi preliminare dei
risultati ha mostrato che tale morfologia cambia durante l’evoluzione del SNR (vedi Fig. 52). Durante la
prima fase evolutiva della durata di circa 2500 anni, l’ondad’urto generata dall’esplosione di SN si propaga
attraverso il CSM disomogeneo determinato dal vento stellare (cavità) durante gli stadi evolutivi della
stella progenitrice (stadio di sequenza principale e di supergigante rossa). Lo shock di SN con temperature
dell’ordine di decine di milioni di gradi si propaga velocemente nel mezzo a bassa densità della cavità,
raggiungendone il bordo (cavity wall) alla fine di questa fase. La conduzione termica, molto efficace in
questa fase, induce un aumento di densità del plasma nelle zone più interne del SNR. Tuttavia, l’emissione
termica nella banda X si mantiene massima in prossimità dello shock durante tutta questa fase e, pertanto
la morfologia del SNR è di tipo shell.

Dopo aver raggiunto il bordo della cavità, lo shock di SN inizia l’interazione con il mezzo interstellare
più denso, determinando uno shock trasmesso lento con temperature dell’ordine di104 K ed uno shock
riflesso con temperature dell’ordine di107 K. Quest’ultimo si focalizza al centro del SNR dopo circa 18000
anni determinando in tale zona l’aumento della densità delplasma. A tale aumento contribuisce anche la
conduzione termica che risulta molto efficace per i valori ditemperatura del plasma post-shock. Durante
questa fase, le immagini sintetizzate nella banda X mostrano una morfologia con emissione massima al
centro del SNR che riproduce le caratteristiche osservate nei MM SNRs. Tale morfologia viene mantenuta
durante le successive fasi evolutive, sebbene il massimo diemissione al centro del SNR si vada via via
attenuando.

In conclusione, i risultati preliminari della nostra analisi mostrano che: 1) la morfologia dei MM SNRs
viene determinata principalmente dal mezzo circumstellare disomogeneo ed, in particolare, dallo shock
riflesso che si determina al bordo della cavità dall’interazione tra shock di SN e mezzo interstellare denso;
2) la conduzione termica contribuisce ad aumentare la densità del plasma nelle zone interne del SNR; 3) il
SNR mostra una morfologia di tipo mixed-morphology in fasi evolutive avanzate, dopo che lo shock rifles-
so al bordo della cavità si è focalizzato nella zona centrale del SNR. Un aspetto del nostro studio ancora
da approfondire è l’analisi delle abbondanze sovrasolaririvelate nei MM SNRs. A tal fine, prevediamo
di sintetizzare spettri X estratti da diverse zone del SNR danoi simulato e di fare il fit degli spettri con
modelli di emissione con metallicità variabile.

7.5 Pulsar Wind Nebulae

Le giovani pulsar isolate sono sempre circondate da una nebulosa risultato dell’interazione fra il vento di
particelle relativistiche espulse dalla magnetosfera della pulsar ed il resto di supernova circostante. Tale
nebulosa viene indicata con il termine di Pulsar Wind Nebula(PWN), ed e’ stata indicata storicamente
come una categoria a se’ stante di resto di supernova. Le PWNe, altrimenti note con il termine plerioni,
sono un laboratorio per lo studio dei plasmi relativistici magnetizzati. In particolare, l’evoluzione degli
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Figura 52: Emissione nella banda X [0.1-10] keV del SNR ai tempi indicati in ciascun pannello. L’emis-
sione X è normalizzata al massimo in ciascun pannello. Il contorno nero indica il fronte dello shock di SN
in cui si osserva il massimo di emissione radio.

elettroni che emettono radiazione di sincrotrone dentro una PWN ed il confronto fra studi numerici ed
osservazioni rappresentano un campo di frontiera della ricerca astrofisica, nel quale il nostro gruppo ha
cominciato a prendere parte.

Negli ultimi anni lo sviluppo di codici MHD multidimensionali e relativistici ha permesso di stabilire
una relazione fra le caratteristiche morfologiche della nebulosa (come strutture a toro o a getto) con le
proprieta’ del vento relativistico (livello di magnetizzazione, isotropia). Gli sforzi attuali sono proiettati
nella direzione della creazione di mappe spettrali simulate di PWN con varie caratteristiche, al fine di un
confronto dettagliato con le osservazioni, che potrebbe rivelarsi molto utile nella validazione dei modelli.
Tale confronto e’ stato possibile sin’ora solo nel caso della Crab, che e’ nconsiderata il prototipo delle
PWNe, ma e’ anche un oggetto con delle caratteristiche moltopeculiari (ad esempio il flusso X e’ ordini
di grandezza superiore a quello di altre PWNe).

Inoltre, recentemente e’ stata posta l’attenzione sull’interazione fra PWN e resto di supernova cir-
costante. Infatti, in un ristretto numero di oggetti e’ stato possibile rivelare i segni dell’espansione della
bolla plerionica dentro i frammenti stellari scaturiti dall’esplosione. Lo studio di questa regione di inte-
razione consente di ottenere delle stime indipendenti dei parametri della PWN, come ad esempio l’eta’,
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contribuendo cosi’ ad una comprensione piu’ completa di questi oggetti.

7.5.1 G21.5-0.9

La PWN G21.5-0.9 ha attirato molto interesse a causa delle sue proprieta’ molto diverse rispetto alla Crab,
ed in particolare un rapportoLX/LR piu’ basso e la presenza di un break nello spettro sotto i 100 GHz,
non compatibile con la teoria di emissione per sincrotrone (anche se ultimamente il valore della frequenza
di break e’ stato rivisto verso l’alto). Una serie di recentiosservazioni XMM-Newton e Chandra hanno
mostrato la presenza di un alone di emissione X attorno al plerione di origine sconosciuta, che non mostra
alcuna controparte radio, cosi’ come atteso invece nel casoin cui l’alone fosse da attribuire alla shell del
resto di supernova o al plerione stesso.

44.0 18:33:36.0 28.0

32:00.0

-10:34:00.0

36:00.0

North Spur

ACIS S3 0.2-2 keV

44.0 18:33:36.0 28.0
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36:00.0

North Spur

ACIS S3 2-10 keV

Figura 53: Immagini Chandra ACIS-S di G21.5-0.9 nella banda0.2-2 keV (a sinistra) e 2-10 keV (a
destra). I colori sono stati scelti per enfatizzare la debole emissione di alone. I contorni neri rappresentano
l’emissione radio a 22.3 GHz ai livelli di 10, 50 e 100 mJy/beam. La posizione del North Spur e’ indicata
con una freccia, mentre il cerchio bianco identifica l’emissione dall’alone ed ha un raggio di 138 arcsec
(∼ 3.3 pc a 5 kpc) ed e’ centrato a 8.7 arcsec dal picco della PWN.

Abbiamo effettuato un’analisi estensiva dei dati XMM-Newton e Chandra dell’alone, includendo tut-
te le osservazioni pubbliche di questo oggetto, che, essendo uno dei target di calibrazione strumentale,
e’ stato osservato molte volte. Si e’ evidenziato che l’emissione X dell’alone e’ composta da due com-
ponenti: emissione diffusa ed alcuni grumi di emissione concentrata ad essa sovrapposta. Lo spettro del
piu’ luminoso dei grumi (denominato North Spur) e’ stato analizzato dettagliatamente ed ha rivelato che
la composizone della sorgente e’ di tipo solare e che la sua eta’ e’ piuttosto giovane (100-1000 anni). Si
e’ concluso che l’origine del grumo sia da ricercare nell’interazione fra i frammenti stellari ed il guscio
di idrogeno di una supernova di tipo IIP. In questo modo, si e’potuto identificare il tipo della supernova
progenitrice, con una precisione mai prima raggiunta su questo oggetto.

Abbiamo verificato che la componente diffusa dell’alone e’ pesantemente contaminata dall’emissione
diffusa dalla polvere interstellare. Abbiamo realizzato un modello per la componente diffusa ed abbiamo
esplorato il range dei parametri della polvere compatibilecon le osservazioni. Una volta sottratta la com-
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North Spur

Figura 54: Immagine di G21.5-0.9 nella banda 2-8 keV con il contributo dovuto allo scattering da polvere
interstallare sottratto. E’ ben visibile la shell incompleta.

ponente diffusa, abbiamo rivelato la presenza di una shell incompleta associata all’espansione dello shock
primario del RSN nel mezzo interstellare, che prima risultava invisibile.

Figura 55: Il modello di interazione di Chevalier (2005) applicato al caso di G21.5-0.9. I due segmenti
sono il luogo dei punti permessi per i parametri del vento e per l’eta’ del RSN calcolati per una massa
dei frammenti stellari pari a 4 e 10 masse solari, ed un limitesuperiore della massa del mezzo circumstel-
lare spazzata dall’onda d’urto di 0.1 masse solari, cosi’ come ricavato dall’analisi spettrale dell’alone. I
parametri del vento per tre tipi di stelle sono anch’essi riportati in figura, in particolare un vento da super-
gigante rossa (RSG, che risulta pero’ essere incompatibilecon i dati), un vento di una stella Wolf-Rayet
(una delle interpretazioni compatibili con i dati) ed un vento di una stella normale O4V, mostrata solo
come riferimento per il valore minimo che il parametro del vento puo’ assumere.

Una volta rivelata la shell e la posizione degli ejecta (definita dal North Spur), abbiamo realizzato un
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modello per l’interazione della PWN con il materiale circumstellare che spiega bene le posizioni relative di
tutte gli oggetti. Abbiamo quindi ricavato una stima dell’eta della PWN dell’ordine di 200-1000 anni. La
mancanza di un supernova storica associata con quest’oggetto non e’ una sorpresa vista l’alta estinzione
interstellare in questa direzione del cielo.
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Figura 56: Spettro XMM-Newton e INTEGRAL della PWN G21.5-0.9. In questa figura abbiamo usato lo
spettro MOS raccolto nel core della PWN, che copre la banda 0.5-10 keV, e lo spettro ISGRI estratto dai
489 puntamenti INTEGRAL, che si estende fino a 100 keV.

La PWN G21.5-0.9 e’ stata osservata anche con il satellite per l’astronomia gamma dell’ESA INTE-
GRAL, ed e’ stata rivelata nella banda 10-100 keV dallo strumento ISGRI. In generale, la conoscenza
attuale dello spettro duro nella banda X dei PWN, ad energie maggiori di 10 keV, e’ piuttosto limitata. Le
uniche eccezioni sono la Crab e la Vela. Tuttavia, la forma dello spettro della nebulosa a queste energie
rivela i dettagli del processo di accelerazione degli elettroni allo shock di terminazione della pulsar e della
loro diffusione fino all’estremita’ della nebula. Recentemente, sono stati presentati in letteratura dei sofi-
sticati modelli magneto-idrodinamici che per la prima volta sono capaci di fare delle predizioni accurate
riguardo allo spettro ad alta energia delle PWN, sottolineando l’importanza della banda dura nel vincolare i
parametri del modello, ed in particolare il parametro di magnetizzazione, altrimenti estremamente difficile
da misurare.

Abbiamo avviato un progetto di confronto fra questi modellied i dati disponibili sullo spettro ad alta
energia delle PWN. G21.5-0.9 e’ inclusa in molte osservazioni iNTEGRAL del centro galattico, ed ab-
biamo accumulato 489 puntamenti per un totale di 934 ks. Abbiamo poi fittato lo spettro XMM e quello
IBIS/ISGRI congiutamente, rivelando che lo spettro puo’ essere descritto con un unica legge di potenza
in tutta la banda (1-100 keV). Abbiamo tuttavia verificato che un break nello spettro non e’ escluso com-
pletamente dai dati, a patto di essere ad energie maggiori di30-40 keV ed avere un cambio di pendenza
superiore a 0.4. Si e’ cosi’ potuto escludere che G21.5-0.9 presenti dei break a bassa energia e con ampiezze
grandi, tipo quello gia’ rivelato nella PWN della Vela. Attualmente stiamo verificando quale regione nello
spezio dei parametri viene esclusa dal confronto fra i nostri dati ed i recenti modelli magneto-idrodinamici
delle PWN.
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Figura 57: Vincolo sulla posizione del break nello spettro esulla sua ampiezza, ricavati dallo spettro
XMM/INTEGRAL di G21.5-0.9. La regione proibita dello spazio ∆γ − Eb e’ indicata dalle linee obli-
que. La posizione di alcuni break effettivamente rivelati negli spettri della Crab e di Vela sono altresi’
evidenziati in figura, in particolare quello di Mangano et al. (2006, VELA), de Jager et al. (1996, CRAB1)
e Massaro et al. (2000, CRAB2). I dati sono incompatibili conun break tipo quello della Vela, ma non
escludono dei break tipo quelli della Crab. Si tenga in contocomunque che la descrizione in termini di un
break definito ad una certa energia e’ una semplificazione, inquanto lo spettro reale potrebbe avere una
curvatura ampia che spanna tutta la larghezza di banda.
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8 Surveyin raggi X e struttura galattica

Negli ultimi decenni c’è stato un grande progresso nello studio delle popolazioni di stelle giovani, a cui
hanno contribuito in modo sostanziale le osservazioni in raggi X. Infatti, sin dalle prime osservazioni di
Einstein, si evidenziò che l’emissione X è strettamente legata all’età stellare (Stern et al. 1981, ApJ 249,
647; Caillault & Helfand 1985, ApJ 289, 279; Micela et al. 1985, ApJ 292, 172; Micela et al. 1988, ApJ
325, 798; Micela et al. 1990, ApJ 348, 557). Stelle molto giovani, in fase di pre sequenza (PMS) sono
facilmente identificabili nei raggi X, come mostrato originariamente da Walter et al. (198a,8 AJ 96, 297):
una grande quantità di stelle, giovani come le T Tauri classiche (CTTS), che non presentano l’estrema
attività cromosferica e i grandi eccessi infrarossi delleT Tauri classiche, possono essere identificate dalla
loro emissione X. Queste stelle, chiamate Weak T Tauri (WTTS) sono coeve con le classiche T Tauri.
Molte di esse sono state scoperte da ROSAT

Le osservazioni in raggi X e in EUV hanno anche identificato per la prima volta una popolazione più
vecchia delle T Tauri, ma ancora giovane (con età minore di109 anni) di stelle di sequenza principale,
attive, con fotosfere indistinguibili dalle stelle più vecchie e meno attive. Questa popolazione risulta spa-
zialmente concentrata vicino al Piano Galattico (Favata etal. 1988, ApJ 324, 1010; Micela et al. 1993,
ApJ 618, 412; Tagliaferri et al. 1994, A&A 285, 272; Jeffries1995, MNRAS 273, 559; Sciortino et al.
1995, A&A 296, 370) ed è luminosa in raggi X grazie alla grande efficienza della dinamo in stelle giovani,
probabilmente causata dalla maggiore rotazione. Mentre sipuò prevedere che queste stelle esistano, la loro
identificazione da dati ottici è estremamente difficile.

In prima approssimazione ci si aspetta che la distribuzionespaziale delle stelle giovani, appena giunte
sulla sequenza principale, segua il Disco galattico, con una concentrazione sul Piano e una rapida caduta
della densità ad alte latitudini. Per piccole distanze dalSole (poche centinaia di parsec) la distribuzione sarà
indipendente dalla longitudine, mentre a distanze maggiori la densità di queste stelle sarà maggiore verso
il Centro Galattico e minore verso l’anticentro. A distanzeancora maggiori, parte di questa popolazione,
dovrebbe seguire il pattern delle braccia a spirale.

Per studiare le proprietà delle popolazioni stellari giovani, il gruppo dell’Osservatorio Astronomico
di Palermo, insieme con ricercatori di ESA/ESTEC, ha sviluppato un modello di Galassia (XCOUNT,
Favata et al. 1992, A&A 256, 86) in grado di predire il numero di sorgenti stellari X a un certo flusso
limite e le loro proprietà (colore, magnitudine,fx/fv, etc.). Questo modello ha consentito di ottenere dei
risultati importanti fra cui l’identificazione di un’eccesso di stelle dG e dK nelle osservazioni, rispetto
alle predizioni (Sciortino et al. 1995, A&A 296, 370). Osservazioni spettroscopiche di follow up hanno
mostrato che si tratta di una popolazione giovane, come confermato dallo studio delle loro abbondanze di
Litio (Favata et al. 1993, A&A 277, 428). La limitata dimensione del campione non permette comunque
di ricavare la densità e l’altezza di scala di questa popolazione.

Il confronto fra le predizioni e le osservazioni è basato sul confronto fra distribuzioni (colore, magni-
tudine,fx/fv) o sulla forma dei log(N)-log(S). La mancanza delle distanze individuali delle controparti
delle sorgenti X, impedisce l’analisi diretta della loro distribuzione spaziale tridimensionale cosı̀ come
l’esatta determinazione del loro stato evoluzionario. Comunque l’analisi del sottocampione osservate da
Hipparcos ha permesso di determinare che la maggior parte diqueste stelle si trovano molto vicino alla
sequenza principale di età zero (Micela et al. 1997, A&A 326, 221), ma la piccola dimensione del campio-
ne (84 stelle) e i possibili effetti di selezione presenti non permettono di inferire la distribuzione spaziale
della popolazione parente, nè la distribuzione alle massepiù piccole.

I campioni di stelle giovani, selezionati per la loro attività, possono essere usati per determinare il
tasso di nascita stellare nell’intorno solare nell’ultimomiliardo di anni, come è stato fatto per esempio
da Soderblom et al. (1991, ApJ 375, 722), usando i dati cromosferici del Ca II. In raggi X questo è stato
fatto, confrontando il numero delle stelle rivelate in raggi X con le predizioni da modello (Micela et al.
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Figura 58: Distribuzione delle temperature coronali ottenute dai fit spettrale delle sorgenti stellare del BSS.
Le distribuzioni delle due temperature possono essere fittate da due gaussiane i cui parametri sono riportati
in figura (tratta da Lopez Santiago et al. 2006)

1993, ApJ 618, 412, Guillout et al. 1996, A&A 316, 89). Gli ingredienti cruciali includono la distribuzione
spaziale delle stelle di diverse masse e possibilmente età, un modello di gas interstellare, necessario per
tenere conto dell’assorbimento interstellare dei raggi X soffici, e una funzione che descriva l’evoluzione
del tasso di nascita stellare, in particolare nell’ultimo miliardo di anni. Il risultato principale di quest’analisi
suggerisce che il tasso di nascita stellare nell’ultimo miliardo di anni è rimasto costante o è cresciuto entro
un fattore due (Micela et al. 1993, ApJ 618, 412).

L’attività del gruppo dell’Osservatorio di Palermo si è svolta in diverse aree complementari fra di loro
che si avvantaggiano dei nuovi dati ottenuti da Chandra e XMM/Newton, adesso disponibili, e che per-
mettono di affrontare il problema dello studio della struttura galattica nelle vicinanze del Sole attraverso le
osservazioni in raggi X. In particolare, abbiamo usato sia dati di archivio che dati proprietari confrontando-
li con le predizioni ottenute dal nostro modello XCOUNT alloscopo di determinare alcune proprietà della
distribuzione spaziale delle stelle nell’intorno solare edella storia della formazione stellare negli ultimi
miliardi di anni.

8.1 Analisi del contenuto stellare del “XMM-Newton Bright Source Serendipitous Sur-
vey”

L’ “XMM-Newton Bright Source Serendipitous Survey” è stato concepito allo scopo di avere un punto di
riferimento da confrontare con i survey X di Chandra e XMM molto profondi. In particolare include le
sorgenti rivelate casualmente ad alta latitudine galattica nell’intervallo di energia 0.5-4.5 keV con tasso di
conteggi> 0.02cnt/sec col rivelatore EPIC-MOS2 di XMM-Newton (Della Ceca et al. 2004). Si tratta
quindi di un survey a flussi intermedi (∼ 7 · 10−14erg/sec/cm2), inoltre, grazia alla grande area efficace
dello strumento, consente di studiare spettri e curve di luce della maggior parte delle sorgenti rivelate.
(Lopez Santiago et al, 2007, (Lopez Santiago et al, 2006, ESASP-604, 2006, Wilson A. ed. p. 95)

Il campione contiene 58 sorgenti identificate con una controparte stellare. Questo sottocampione costi-
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Figura 59: Distribuzione dei tipi spettrali della popolazione stellare attiva predetta con XCOUNT
(istogramma). I segmenti orizzontali indicano il numero distelle realmente osservato.

tuisce un campione di stelle attive con criteri di selezioneben definiti. In particolare sono state determinate
le temperature coronali, le abbondanze chimiche e la densità di colonna del materiale lungo la linea di
vista. Sono state studiate anche le curve di luce delle sorgenti più intense. In generale la stratificazione
delle temperature in corona è tipica di stelle moderatamente attive. I loro spettri possono essere ben rap-
presentati da uno spettro termico a due temperature conkT1 = 0.32 ± 0.08 keV e kT2 = 0.98 ± 0.09
keV (vedi fig. 58). Ben 42 delle 58 sorgenti presentano curve di luce variabili, metà delle quali mostrano
almeno un brillamento.

Le proprietà del campione sono state confrontate con le predizioni del modello XCOUNT (Favata
et al. 1992, Micela et al. 1993). Un tasso di formazione stellare costante nell’intorno solare riproduce
abbastanza bene il numero di stelle di tipo A-F e M osservate,mentre sottostima il numero di stelle G e K
rivelate. Al contrario, un recente aumento del tasso di formazione stellare riproduce bene il numero totale
di stelle rivelate, anche se sovrastima il numero delle stelle M. In ogni caso è necessaria la presenza di
una popolazione stellare non considerate nel modello a tasso di formazione stellare costante, per potere
riprodurre le osservazioni.

Infine alcune stelle presentano materiale circumstellare residuo. Il valore diNH derivato per que-
ste stelle è compatibile con quelli nella direzione delle associazioni stellari giovani TW Hya, Tucana-
Horologium eβ Pic. Ciò è in accordo con uno scenario di una popolazione distelle giovani nell’intorno
solare.

8.2 Il survey di Rosat del North Ecliptic Pole

Abbiamo proseguito l’analisi completa del contenuto stellare del survey derivato dal Rosat All Sky Survey
di Rosat della regione del polo nord dell’eclittica (NEP, Henry et al. 2001, ApJ, 553, L109 ). Si tratta di una
regione di cielo di9◦×9◦ centrata sul polo nord dell’eclittica, che è la regione osservata da Rosat durante il
survey completo del cielo con la maggiore sensibilità. Questo survey è particolarmente interessante perchè
la sua sensibilità è intermedia fra quella dell’Extended Medium Sensitivitysurvey (EMSS, Gioia et al. 1990,
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ApJS, 72, 567), sensibile a flussi∼ 10−13erg cm−2s−1 e le osservazioni di Chandra e XMM/Newton
che riescono a raggiungere, anche se su piccole regioni di cielo, una sensibilità due ordini di grandezza
migliore. L’EMSS e la maggior parte del survey di Rosat rivelano preferenzialmente stelle giovani, mentre
le survey di Chandra e XMM/Newton sono dominate da stelle vecchie. Il NEP è quindi la sola survey
che ci permette di studiare le stelle di età intermedia (108 − 109 anni). Il processo di identificazione delle
sorgenti X del NEP (Gioia et al. 2003) ha identificato 152 stelle, mentre il nostro modello ne predice 103,
indicando che esiste un eccesso significativo ancora a queste età intermedie. L’eccesso è concentrato fra le
stelle G e K come mostrato in fig. 59

Allo scopo di caratterizzare il campione stellare del NEP e capire l’origine dell’eccesso osservato,
abbiamo condotto una campagna osservativa utilizzando il NOT allo scopo di completare la classificazione
spettrale delle controparti delle sorgenti X. (Micela et al. 2007) Sono stati inoltre ottenuti spettri ad alta
risoluzione con il SARG del TNG per determinare le propriet`a delle stelle rivelate in termini di rotazione,
abbondanze chimiche e abbondanza di litio. I dati preliminari (Affer et al. in preparazione) indicano un’alta
frazione di stelle con litio compatibile con età minore di un miliardo di anni, non consistente con un tasso
di formazione stellare costante nell’intorno solare. Questi dati ci hanno permesso anche l’identificazione
di alcune binarie che saranno utilizzate per deterrminare l’origine dell’eccesso di stelle gialle osservato.

8.3 Emissione X e moving groups

Contemporaneamente all’analisi della popolazione di stelle attive nell’intorno solare identificata dalle sur-
veys X è stata avviata l’analisi dell’emissione X delle stelle appartenenti amoving groupsnoti. In parti-
colare e‘ stata estratta dall’archivio del Rosat All Sky Survey il flusso X delle sorgenti coincidenti con i
membri deimoving groupsstudiati da Lopez-Santiago et al. (2006, ApJ, 643, 1160) perdeterminarne le
proprietà in raggi X. Queste informazioni, insieme alle misure di rotazione e di abbondanza di litio, per-
metteranno di determinare meglio le proprietà di questi gruppi cinematicamente giovani e di identificarne
eventuali sottostrutture (Lopez-Santiago in preparation).
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Parte II

Ricerca Tecnologica e Sviluppo di Strumentazione
Le attività tecnologiche qui di seguito descritte trovanoil loro naturale fondamento negli interessi scienti-
fici dei ricercatori dell’Osservatorio in alcuni specifici campi di indagine astronomica, come quello delle
osservazione nei raggi X, sia ad immagine che spettroscopiche, e quello della spettroscopia ottica ad ele-
vata risoluzione. Al settore delle attività tecnologichedell’Osservatorio è stato dato e si continua a dare
un forte impulso, nella convinzione che il coinvolgimento nella progettazione e realizzazione di strumen-
tazione innovativa ci consente di partecipare in prima linea allo sviluppo dell’astronomia e rende possibile
l’ottimizzazione delle caratteristiche di tale strumentazione in relazione ai progetti scientifici che si intende
perseguire. D’altra parte, la nostra partecipazione ad attività di sviluppo tecnologico costituisce – in special
modo all’interno della realtà siciliana – un importante momento di aggregazione di competenze ad elevato
contenuto tecnico; queste ultime costituiscono un punto diriferimento per la formazione di personale al-
tamente specializzato in tecnologie di punta (ottiche, meccaniche, elettroniche, informatiche, etc.) ed una
valida occasione di interazione con la piccola e media industria, per lo sviluppo di programmi di comune
interesse. Tale convinzione è in linea con gli indirizzi della politica scientifica nazionale, e dell’INAF in
particolare, e verrà perseguita in un’ottica di collaborazione con altre strutture e laboratori, sia dentro che
fuori l’INAF, attivi da tempo nei vari settori tecnologici di interesse.

9 Laboratorio per Astronomia X

Una delle attività di punta in campo strumentale dell’OAPAè costituita dalla X-ray Astronomy Calibration
and Testing (XACT) facility, un laboratorio mirato allo sviluppo e calibrazione di strumentazione per
astronomia X/UV. La XACT facility è operativa dalla prima metà del 1993 e diversi ampliamenti sono stati
apportati nel corso degli anni. Una parte delle attrezzature (circa il 30%) è stata finanziata dalla Regione
Siciliana per circa 600.000 Euro. L’ASI ha finanziato l’acquisto dei sistemi di elaborazione di immagini, le
attrezzature per i test e le calibrazioni dei filtri necessari specificatamente per il programma Chandra-HRC,
il sistema di stoccaggio dei filtri di back-up della camera EPIC di XMM-Newton, e la realizzazione del
sistema di controllo del vuoto. La sezione di criogenia e’ stata realizzata con fondi della Regione Siciliana,
dell’ASI e con un cofinanziamento del MIUR. In risposta ad un bando pubblico del MIUR N. 68 del
23.01.2002 l’OAPA ha presentato un progetto per il potenziamento delle attrezzature della XACT facility
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed
Alta Formazione, Asse II, Misura II.1 - azione a Interventi mirati al potenziamento della dotazione di
attrezzature scientifico tecnologiche. Tale progetto, cheprevedeva investimenti per 768.000 Euro (di cui
140.000 da parte dell’OAPA) e’ stato approvato dal MIUR con decorrenza dal Febbraio 2003, ed é stato
concluso nel Febbraio 2006. Le principali misure attuate inquesto intervento includono:

1. Potenziamento dell’officina meccanica con l’acquisizione di un tornio e di un centro di lavoro a
controllo numerico;

2. prolungamento della camera a vuoto principale per test nei raggi X dagli attuali 17 metri a circa 35
metri, con l’aggiunta di una camera per il test di telescopi del diametro di 2 metri. Questo sviluppo
ha aumentato significativamente le potenzialita’ di test diottiche ad incidenza radente.

3. Progettazione e realizzazione di un monocromatore a doppia diffrazione di Bragg che copre la banda
0,5 - 30 keV;
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4. Sviluppo di nuovi sistemi di micromovimentazione da vuoto che includono un sistema di puntamen-
to alt-azimutale per telescopi a raggi X;

5. Razionalizzazione e sviluppo dei sistemi di acquisizione dati e controllo di strumentazione.

6. Acquisizione di prototipi di rivelatori basati su microcalorimetri per raggi X.

Contestualmente all’attuazione del progetto, la sede del laboratorio é stata trasferita negli attuali locali di
via G.F. Ingrassia 31, piú ampi ed adatti ad ospitare la facility rispetto ai precedenti.

Grazie ad un progetto denominato PRISMA, con il quale il Ministero dell’Economia e Finanza, tramite
l’Ufficio Innovazione Tecnologica dell’INAF ha finanziato alcune iniziative tecnologicamente innovative
che prevedevano collaborazioni tra l’INAF ed imprese operanti nel Meridione d’Italia, é stato possibile rea-
lizzare un sistema da alto vuoto d’avanguardia che consentel’ottenimento di vuoto privo di contaminanti,
in assenza di vibrazioni e con affidabilitá estrema.

Figura 60:Fotografia della beam-line X. Si noti la grande camera per il test di telescopi ad incidenza radente.

La XACT facility é stata ampiamente utilizzata nello sviluppo e calibrazione degli strumenti HRC di
Chandra, ed EPIC di XMM-Newton, entrambi operativi nello spazio dalla fine del 1999, e continua ad es-
sere utilizzata per la calibrazione ed il monitoraggio di componenti di back-up di questi due strumenti. La
facility viene, inoltre, utilizzata nello sviluppo e calibrazione di strumentazione per altre missioni attual-
mente in fase di realizzazione quali lo X-Ray Telescope (XRT: PI L. Golub dello Smithsonian Astrophysi-
cal Observatory, proposta selezionata dalla NASA come mission of opportunity nel bando A098-OSS-05)
del satellite giapponese SOLAR-B, il Balloon-borne MIcrocalorimeter Nuclear Line Explorer (B-MINE:
PI E. Silver dello Smithsonian Astrophysical Observatory,progetto di cui è stato completato uno studio
di fattibilità su fondi SAO ed ora sottoposto alla NASA per la realizzazione), ed in altri programmi non
strettamente legati ad una specifica missione, ad esempio: lo studio di microrivelatori criogenici per raggi
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X, lo studio di telescopi X a incidenza radente di nuova concezione, lo studio delle proprietà ottiche di
filtri. Nel seguito viene descritta l’attuale configurazione strumentale ed i principali progetti in corso.

9.1 Descrizione della XACT facility

La camera a vuoto, mostrata iin parte in Figura 60, è stata realizzata dalla CINEL di Padova e dalla SIMIC
di Camerana (CN). Essa, della lunghezza totale di circa 35 metri, include una camera del diametro di 2
metri appositamente progettata per il test di telescopi perraggi X ad incidenza radente, una camera di test
del diametro di un metro che ospita i rivelatori ed alcuni sistemi di micromovimentazione da vuoto, una
camera che ospita il monocromatore per raggi X, una camera posta esattamente a metá della lunghezza del
tubo per il test di ottiche cilindriche con focalizzazione punto-punto. All’estremitá opposta alla camera di
test si trova la sorgente di raggi X (tipo microfocus multianodo).

Figura 61:Una delle interfacce grafiche del software di controllo del sistema da vuoto della XACT facility.

Il sistema di pompaggio è interamnente a secco e garantisceun vuoto molto pulito e privo di con-
taminazioni di carbonio, non produce vibrazioni, é estremamente affidabile, silenzioso, puó lavorare di
continuo e non necessita praticamente di alcuna manutenzione. Tutte le apparecchiature per la gestione del
vuoto (es: pompe, valvole, misuratori di pressione e temperatura, etc.) vengono controllate remotamente da
uno dei computer della LAN del laboratorio. Il software di controllo sviluppato per questa specifica appli-
cazione, è dotato di una intuitiva interfaccia grafica, esegue una serie di controlli di sicurezza su ciascuna
delle azioni richieste dall’operatore ed inoltre esegue continuamente delle verifiche su alcuni parametri
critici del sistema, evidenziando la presenza di eventualianomalie. Figura 61 mostra una delle interfacce
grafiche del software di controllo.

La camera di test (figura 62) è un cilindro in acciaio di 1 metro di diametro per 1 metro di lunghezza
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con diverse porte per ispezioni, strumentazione e flange passa cavi. Il portellone principale del diametro di
un metro si apre all’interno di una camera pulita classe 1000(figura 62).

Figura 62:Il pannello di sinistra mostra la camera di test. Il pannellodi destra mostra l’interno della camera pulita
entro cui si apre il portellone della camera di test.

Per la movimentazione di filtri, rivelatori, fenditure o pin-holes, è disponibile, all’interno della camera
di test, un sistema di micromovimentazione da vuoto controllato da computer composto da due stadi lineari
con una corsa di 8 pollici ciascuno, uno stadio X-Y con una corsa di 6 pollici su ciascun asse e un tavolo
girevole con corsa di 360 gradi su cui è montato il piano di lavoro con la strumentazione di misura. Ruo-
tando il piano di lavoro posto all’interno della camera di test attorno all’asse verticale è possibile orientare
l’intero apparato di misura verso la sorgente di raggi X (tubo a vuoto principale), o alternativamente verso
la beam-line UV/visibile montata su una porta laterale della camera di test (Figura 63).

La beam-line UV/Visibile consiste di un monocromatore con reticolo a incidenza radente che copre il
range 10-3000̊A, e un monocromatore ad incidenza normale che copre il range2700-7500Å. Una sorgente
di raggi X a impatto di elettroni a singolo anodo, una sorgente UV di tipo Penning a gas intercambiabili e
una sorgente UV del tipo a catodo cavo a gas intercambiabili,in grado di fornire intense righe di emissione,
possono essere utilizzate alternativamente. Sono anche disponibili Diverse lampade visibili.

Per la rivelazione dei raggi X sono disponibili due contatori proporzionali a circolazione di gas di
tipo commerciale, con una risoluzione energetica di∼ 34% a 1.5 keV, un contatore proporzionale a gas
scintillante, sviluppato presso il nostro laboratorio, con una risoluzione energetica di∼ 20% a 1.5 keV,
un rivelatore allo stato solido a singolo pixel sensibile nella banda 2-30 keV, ed un rivelatore a piastre
di microcanali di 40 mm di diametro con una risoluzione spaziale di∼ 100 µm. É inoltre disponibile
un monocromatore di raggi X a reticolo di trasmissione (1000linee/mm) che lavora nell’intervallo di
energie (∼ 0.1 − 2 keV ) con una efficienza del 10% al primo ordine. Tabella 1 riassume le diverse
possibili configurazioni di sorgenti, monocromatori, e rivelatori utilizzabili presso la XACT facility in
diversi intervalli di lunghezze d’onda.
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Figura 63:Fotografia della beam-line UV/Visibile allocata su una porta laterale della camera di test.

Tabella 1: Sorgenti, monocromatori, e rivelatori disponibili presso la XACT facility
λ[Å] Sorgente Monocromatore Rivelatore

0.3 − 100 Sorgente di raggi X Reticolo di trasmissione, GFPC, GSPC
a impatto di elettroni Reticolo di riflessione MCP,SSD

a incidenza radente
50 − 350 Sorgente Penning Reticolo di riflessione MCP, Fotodiodo

a gas intercambiabili a incidenza radente senza finestra
300 − 1200 Sorgente a catodo cavo Reticolo di riflessione MCP, Fotodiodo

a gas intercambiabili a incidenza radente al silicio
1100− 3000 Sorgente a catodo cavo Reticolo di riflessione FUV PMT,Fotodiodo

a gas intercambiabili a incidenza radente al silicio
2537 Lampada al mercurio Reticolo di riflessione FUV PMT, Fotodiodo

a incidenza radente al silicio
2700− 7500 Lampada alogena Reticolo di riflessione Fotodiodo

a incidenza normale al silicio, PMT

GFPC = Contatore Proporzionale a Flusso di Gas,GSPC= Contatore Proporzionale a Gas Scintillante,
MCP = Piastra a Microcanali,PMT = Tubo Fotomoltiplicatore.SSD= Rivelatore allo stato solido, banda 2 - 30
keV
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9.2 Progettazione e Calibrazione di Filtri

Per sfruttare a pieno le potenzialità dei rivelatori di raggi X utilizzati in astronomia, quali i CCD, le piastre
a microcanali, ed i rivelatori criogenici, è necessario utilizzare filtri accuratamente progettati e calibrati.

Il gruppo di ricerca della XACT/OAPA ha partecipato attivamente alla progettazione e calibrazione dei
filtri del rivelatore HRC di Chandra, della camera EPIC di Newton-XMM, della camera CCD di JET-X,
nelle misure di trasmissività UV/Visibile di filtri di back-up del rivelatore HRI di ROSAT (figura 65) e
nel programma di calibrazione dei filtri dello X-Ray Telescope (XRT) del satellite giapponese SOLAR-B.
Recentemente è iniziata, in collaborazione con l’Institute of High Energy Physics della Chinese Academy
of Sciences di Pechino una campagna di calibrazione per uno spettrometro per raggi X allo stato solido.
Inoltre attualemte sono in corso misure per lo studio di faseA del satellite francese Simbol-X relative alla
realizzazione delle coperte termiche ed alla misura della riflettivitá dei materiali da utilizzare per gli spec-
chi dei telescopi. Nel seguito vengono brevemente descritte alcune delle misure di calibrazione condotte
nell’ambito di alcuni dei suddetti programmi, le quali rappresentano validi esempi delle potenzialità della
XACT facility nel test e calibrazione di filtri.

Figura 64:Le due figure in alto a sinistra e a destra mostrano rispettivamente una mappa di trasmissività a 1.49
keV di uno dei filtri di EPIC (70 mm di diametro) e una mappa di trasmissività a 0.277 keV di uno dei filtri di XRT-
SOLARB (50 mm di diametro) condotte presso la XACT facility.Il pannello in basso a sinistra mostra una curva
di trasmissività misurata al sincrotrone BESSY su un filtromedio di XMM. Il pannello in basso a destra mostra il
dettaglio delle strutture fini di assorbimento in prossimità dell’edge di assorbimento dell’ossigeno.
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Mappature spaziali nei raggi X a varie energie ( 183 eV, 277 eV, 930 eV, 1250 eV, 1490 eV, etc.) sono
state condotte su filtri di grande area per misurare l’uniformità spaziale. Le mappature dei filtri medio e
sottile della camera EPIC di Newton-XMM hanno permesso di verificare la uniformità di trasmissività nei
raggi X entro il 2 % in accordo con le specifiche dettate al costruttore. Mappature spaziali sono state anche
recentemente condotte sui nove filtri da volo di piano focaledell’esperimento XRT a bordo del satellite
giapponese SOLAR-B (lancio previsto nel 2006) con risoluzione delmm2.

Misure di trasmissività X ad alta risoluzione energetica sono state condotte dal nostro gruppo presso
il sincrotrone BESSY di Berlino per definire un modello dellestrutture fini di assorbimento in prossimità
degli edge (figura 64). La conoscenza di queste strutture finidi assorbimento è particolarmente critica per
i filtri usati nei rivelatori con elevata risoluzione energetica.

Misure di trasmissività UV/Visibile sono state condotte per valutare il livello di opacità fuori banda e
per cercare eventuali microdifetti dei filtri in studio (vedi figura 65).

Figura 65:Il pannello di sinistra mostra una mappatura spaziale dellatrasmissività a 919̊A condotta su un filtro
valutato per JET-X. La misura ha permesso di localizzare un significativo numero di pinholes. Il pannello di destra
riporta la trasmissività totale misurata dell’UV/Ion shield di scorta dell’HRI di ROSAT. Questo consisteva di due
filtri distinti usati insieme: il primo di 5000̊A di polipropilene con 300̊A di alluminio, e il secondo di 6100̊A di
Lexan con 350̊A di alluminio per lato.

Le misure di trasmissività condotte presso la XACT facility nell’ambito del programma di sviluppo
dell’HRC di Chandra hanno permesso di evidenziare degli effetti (ossidazione degli strati di alluminio
e interferenze del multistrato) che causano una significativa riduzione dell’opacità UV/Visibile. Questi
risultati hanno avuto un significativo impatto nella comunità scientifica determinando la riprogettazione
dei filtri del rivelatore HRC di Chandra, del CCD ACIS di Chandra (Powell et al., 1997, SPIE Proc., 3113,
432), del CCD EPIC di XMM, e del CCD di JET-X.

Durante la fase di calibrazioni in volo della strumentazione di Chandra, è stata osservata la stella Vega
(A0V, V=0.03) con entrambi gli strumenti HRC-I ed HRC-S alloscopo di verificare l’efficienza dei filtri
nell’assorbimento della radiazione UV/visibile. I tassi di conteggio misurati ed attesi sono in buon accordo.
La contaminazione UV è stata ridotta di circa un fattore 100rispetto al rivelatore HRI di ROSAT grazie
alla suddetta riprogettazione dei filtri.

Avendo riscontrato, durante il programma di calibrazione dei filtri, un significativo effetto dell’ossida-
zione degli strati di alluminio sull’opacità UV/Visibiledei filtri, abbiamo iniziato un programma di misura
di alcuni filtri di scorta di EPIC XMM, allo scopo di monitorare la stabilità della trasmissività UV/Visibile.



98 INAF – OAPA: Rapporto 2006

Un filtro medio ed uno sottile sono stati conservati sin dal 1997 in un ambiente simile a quello dei filtri da
volo (azoto secco prima del lancio, vuoto dopo il lancio). Con una periodicità di circa 6 mesi la trasmissi-
vità dei due filtri è stata misurata nella banda 2000-10000Å dove gli effetti d’invecchiamento sarebbero
chiaramente visibili (Figura 66). Un piccolo aumento dellatrasmissività è stato riscontrato durante il primo
anno di monitoraggio, mentre i filtri venivano mantenuti in azoto secco. A partire dal 1999 la trasmissività
dei filtri è stabile e consistente con uno strato di ossidazione dell’alluminio di circa 60Å su un totale di
350Å per il filtro sottile, e di circa 130̊A su un totale di 800̊A per il filtro medio.

Figura 66:Il pannello di sinistra mostra alcune curve di trasmissività UV/Visibile di un filtro sottile della camera
EPIC di XMM-Newton misurate a intervalli di alcuni mesi. Il pannello di destra mostra l’apparato utilizzato per
mantenere in vuoto alcuni filtri di scorta di EPIC dopo il lancio.

La conoscenza dell’indice di rifrazione di vari materiali `e necessaria per modellare la trasmissività di
filtri multistrato. Presso la XACT facility abbiamo intrapreso un programma di misure dell’indice di rifra-
zione, nell’UV/Visibile/IR, di vari materiali di interesse nella realizzazione di filtri. Misure di trasmissività
vengono condotte su filtri monostrato di diversi spessori. Tali misure sono quindi modellate in accordo
con le equazioni classiche dell’ottica dove le espressionidel coefficiente di estinzionek è derivato da un
modello parametrico quanto-meccanico (Forohui and Bloomer, 1986, Phys. Rev., 34, 7018; 1988, Phys.
Rev., 38, 1865). I parametri del modello perk sono stati quindi valutati con un’analisi di best fit alle curve
di trasmissività, mentre l’indice di rifrazionen è stato successivamente derivato dak usando le relazioni
di Kramers Kronig. Questo programma di misure ci ha permessodi derivare le costanti ottiche del Lexan
e del Polyimide nell’intervallo di lunghezze d’onda 1200-8000Å(vedi figura 67).

Figura 67:Il pannello di sinistra mostra la misura di trasmissività condotta su un campione di polyimide con su
sovrapposto il modello di best fit. I pannelli di destra mostrano i valori derivati del coefficiente di estinzionek e
dell’indice di rifrazionen del polyimide.
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9.3 Sviluppo ed applicazione di microcalorimetri per raggiX

Il gruppo del laboratorio XACT/OAPA è coinvolto in un programma di ricerca mirato allo sviluppo di ri-
velatori per spettroscopia X ad alta risoluzione, basati sumicrocalorimetri con assorbitore superconduttore
e termistore in NTD-Ge, con molteplici applicazioni sia nelcampo astronomico che in altri svariati campi
della scienza e della tecnica.Il programma è svolto in collaborazione col Dr. E.Silver al SAO.

Nonostante l’eccellente risoluzione energetica fino ad oraottenuta con questa classe di microcalorime-
tri, circa 3.5 eV FWHM a 6 keV, questi risultati sono ancora circa un fattore tre peggiori delle previsioni
teoriche basate sui contributi noti di rumore termico ed elettronico. Abbiamo quindi condotto uno studio
mirato all’identificazione di possibili sorgenti di rumore, fino ad ora trascurate, che possano essere respon-
sabili di degrado della risoluzione energetica. A questo scopo, abbiamo realizzato un modello del funzio-
namento di un microcalorimetro con assorbitore superconduttore attraverso una descrizione dei processi
microscopici responsabili della termalizzazione dell’energia del fotone assorbito. In particolare, abbiamo
investigato due effetti che potrebbero essere responsabili di un degrado della risoluzione energetica, ovvero
i tempi lunghi di rilassamento delle quasiparticelle nel superconduttore, e la sensibilità del rivelatore alla
posizione di incidenza dei fotoni sull’assorbitore. I risultati delle simulazioni numeriche ci hanno permes-
so di identificare alcuni nuovi materiali potenzialmente interessanti come assorbitori per microcalorimetri.
Abbiamo progettato e realizzato in collaborazione con il SAO nuovi rivelatori basati su alcuni di questi
materiali (per es. Pb-Bi) e prevediamo di effettuare in tempi brevi alcuni test di funzionamento. Inoltre é
partito un progetto per lo sviluppo di microcalorimetri consensore di temperatura al germanio realizzati
interamente con tecnologia planare ed in grado di rivelare la posizione di arrivo dei fotoni. La prima fase
del progetto ha dimostrato la possibilitá di utilizzare tecniche di microlitografia laser ed attacco chimico
su wafer di germanio. La figura 68 mostra uno dei risultati ottenuti.

Per potere effettuare test sperimentali con i microcalorimetri e’ stato realizzato presso il laboratorio
XACT un criostato a demagnetizzazione adiabatica in grado di raffreddare i microrivelatori fino a tempe-
rature di poche decine di mK, e di mantenenerli a queste temperature per diverse ore (circa 25 ore a 60
mK) (figura 69).

L’accuratezza dei modelli di emissione di plasmi astrofisici non e’ al momento confrontabile con la
qualita’ degli spettri di sorgenti brillanti extrasolari misurati da Chandra e Newton-XMM, o di osservazio-
ni spettroscopiche della corona solare. Per potere correttamente interpretare gli spettri osservati di sorgenti
astrofisiche e’ dunque necessario verificare le predizioni dei modelli con misure di laboratorio. Un metodo
molto efficace per lo studio di plasmi in laboratorio si basa sull’utilizzo di una Electron Beam Ion Trap
(EBIT). L’EBIT consente di produrre e confinare plasmi monoatomici con un elevato grado di controllo
sulle caratteristiche del plasma stesso. Il gruppo dell’OAPA é direttamente coinvolto in un programma
di misure di emissione X di plasmi di laboratorio presso l’Electron Beam Ion Trap (EBIT) del National
Institute of Standards and Technology (Gaithersburg, MD) facendo uso di microcalorimetri al germanio
NTD sviluppati al SAO. Recentemente, sono stati acquisiti ed analizzati dal gruppo dell’OAPA spettri X
del Neon altamente ionizzato (Ne IX e Ne X) per lo studio di alcune diagnostiche di plasma di interesse
astrofisico, fino ad oggi basate solo su modelli teorici, ed allo scopo di studiare le caratteristiche dell’appa-
rato sperimentale. Per quest’analisi sono stati utilizzati diversi spettri ottenuti in varie condizioni operative
dell’EBIT studiando gli effetti sull’intensita‘ totale delle righe di uno stesso ione, sui rapporti tra il flusso
emesso nelle righe del Ne IX e del Ne X, e sui valori di densita‘elettronica stimate dai rapporti tra le righe
del tripletto del Ne IX. Uno dei risultati di quest’analisi mette in evidenza che lo studio e la comprensione
della dinamica degli ioni all’interno della trappola e‘ fondamentale per una corretta interpretazione degli
spettri X emessi dal plasma confinato nell’EBIT, al fine di consentire verifiche sperimentali accurate di
diagnostiche di plasma di interesse astrofisico.
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Figura 68:Risultato di attacco chimico su germanio per la realizzazione di matrici di microcalorimetri.

9.4 Sviluppo e Calibrazione di Ottiche per Raggi X

Il gruppo della XACT/OAPA collabora con il SAO in un programma di sviluppo di ottiche per raggi X
ad incidenza radente, di tecnologia innovativa, ad alta area di raccolta adatte per missioni spettroscopiche
di Astronomia a raggi X e per applicazioni di laboratorio. Inquesto programma, la XACT facility viene
utilizzata per ottenere immagini di una sorgente di raggi X puntiforme prodotte da queste ottiche. Lo studio
di queste immagini consente di valutare contributi alla PSFderivanti ad esempio dalla qualità dei materiali
utilizzati, e dalla struttura meccanica di montaggio dei gusci concentrici a geometria cilindrica o a spirale.

La sorgente di raggi X non é una sorgente puntiforme ideale ele sue dimensioni finite possono con-
tribuire all’immagine prodotta al piano focale dalle ottiche in studio. Per potere sottrarre questo eventuale
contributo, abbiamo ottenuto delle immagini nei raggi X della sorgente utilizzando come strumento di
focalizzazione ed ingrandimento un microforo da 0.3 mm di diametro posto a 790 mm dalla sorgente e
15490 mm dal rivelatore MCP (figura 70). Questa configurazione strumentale ci ha permesso di ottenere
immagini della sorgente di raggi X con un fattore d’ingrandimento circa 20 (figura 70).

L’immagine della sorgente X e’ stata poi analizzata per determinarne forma e dimensioni. Una buona
descrizione della forma della sorgente e’ data da una gaussiana conσ ≈ 0.1 mm sovrapposta ad una
piccola componente costante che si estende fino ad un raggio di circa 2.5 mm. La tabella che segue mo-
stra i parametri di best-fit di questo modello (σ della gaussiana e percentuale dei conteggi totali nella
componente costante) della sorgente X per diversi anodi e parametri strumentali della sorgente X.
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Figura 69:Il pannello di sinistra mostra il criostato a demagnetizzazione adiabatica della XACT facility. Il pannello
centrale mostra il pannello di controllo del vuoto nei contenitori di azoto ed elio liquidi del criostato, il pannello di
destra mostra uno dei cristalli di sale paramagnetico realizzati per il criostato.

Anode Elec. Accel. Elec. Beam Excited Line σG Plateau
Voltage [kV] Current [mA] [Kev] [mm] [%]

C 2.5 0.01 0.28 0.075 16
Cu 2.5 0.04 0.93 0.085 28
Al 3.5 0.06 1.49 0.080 16
Ti 6.0 0.10 4.51 0.110 16
Cr 7.0 0.06 5.41 0.060 16
Fe 8.0 0.09 6.40 0.075 16
Cu 10.0 0.04 8.04 0.045 25

Sono state effettuate misure delle immagini prodotte nei raggi X da diverse ottiche ad incidenza radente
a geometria cilindrica (figura 71), costituite da cilindri concentrici o da una spirale, utilizzate per verificare
alcune delle idee fondamentali della tecnologia proposta.Le ottiche studiate sono state montate all’interno
della beam-line X della XACT facility, nel punto medio tra lasorgente di raggi X e il rivelatore MCP. Sono
stati utilizzati manipolatori meccanici da vuoto per aggiustare gli angoli di puntamento.

Figura 72 mostra un esempio di immagine prodotta dalla focalizzazione di una sorgente puntiforme di
energia circa 6.5 keV con un’ottica cilindrica con 14 gusci concentrici e diametro esterno di 20 cm.

Il profilo radiale di questa immagine viene ben modellato assumendo una fluttuazione random nor-
malmente distribuita conσ = 180′′ dell’angolo di riflessione dei fotoni sui gusci delle ottiche ed un
disallineamento random uniformemente distribuito tra 0 e 10 dei 14 gusci (figura 73).

L’immagine della sorgente puntiforme prodotta dall’ottica cilindrica studiata presenta una forma molto
piccata e simmetrica (FWHM< 0.5 arcominuti) a conferma della validità generale del concetto utilizzato
per montare un numero elevato di gusci e garantirne la loro concentricità. Tuttavia l’immagine mostra
larghe ali che determinano un Half Power Diameter (HPD) di circa 4 arcominuti. Una delle cause di queste
larghe ali potrebbe essere la presenza di piccole distorsioni dei gusci introdotte nei punti di sostegno dalla
gravità.

Un’ottica cilindrica a singolo guscio e’ stata realizzata utilizzando una tecnica diversa e cioé riducendo
il numero di punti di sostegno del singolo guscio da 16 a 8 e utilizzando una guida circolare in cui il singolo
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Figura 70: In alto e’ mostrato lo schema della configurazionestrumentale utilizzata per ottenere immagini
nei raggi X della sorgente. In basso a é mostrata, con due diverse rappresentazioni grafiche, un’immagine
della sorgente X con anodo di ferro ottenuta con questa configurazione strumentale.

guscio e’ ancorato negli otto punti da una resina epossidica. Tale ottica e’ stata studiata presso la XACT
facility e le immagini prodotte sono state confrontate con quelle ottenute da un modello di raytracing
che tiene conto di possibili distorsioni della figura indotte da dilatazioni termiche della resina epossidica
utilizzata. Figura 74 mostra l’immagine misurata e quella modellata con il raytracing.

Lo studio accurato di queste misure ha permesso di progettare una nuova struttura di sostegno dei fogli
con 32 punti di ancoraggio e di mettere a punto una tecnica di montaggio che mantiene i fogli in forma
durante la catalizzazione della resina epossidica.

Il gruppo della XACT/OAPA collabora inoltre con il SAO al programma di sviluppo del telescopio
ad incidenza radente che verrá utilizzatao sull’esperimento XRT che volerá a bordo del satellite nippo-
americano SOLAR-B (lancio previsto nel 2006). In particolare presso la XACT vengono eseguite misure
di riflettivitá nei raggi X di campioni piani del materiale utilizzato per la realizzazione dell’ottica, ed
inoltre, personale della XACT/OAPA ha preso parte nei mesi di Gennaio e Febbraio 2005 al programma
di calibrazione del telescopio di XRT svolta presso la facility XRCF del Marshall Space Flight Center,
Huntsville, AL.

9.5 Studi di future missioni per astrofisica nei raggi X

Ricercatori dell’Osservatorio hanno preso parte allo studio commissionato dall’Agenzia Spaziale Italiana,
mirato alla definizione delle prospettive nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Come risultato di que-
sto studio sono state individuate future missioni priorietarie di potenziale interesse nel campo dell’astrofica
a raggi X, sia sulla scala di tempo fino al 2012, sia su una scalatemporale che si estende fino al 2020. Sulla
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Figura 71: Una delle ottiche cilindriche studiate presso laXACT facility, montata all’interno della beam-
line X a circa 8.5 m dalla sorgente X e dal rivelatore posto nella camera di test.

prima scala temporale è stata individuata come prioritaria una missione con capacità di imaging che vanno
da 0.5 keV fino a 50–70 keV e con campo di vista di circa 10–15 arcmin2, e risoluzione angolare di 10–
15′′. Sono stati studiati ed analizzati alcuni concetti di missione come HEXIT-SAT e SYMBOL-X. Sulla
scala di tempo più estesa, si è considerata come prioritaria una missione con grande area di raccolta e con
risoluzione angolare di 2–5′′, in sintonia con le più recenti determinazioni del programma Cosmic Vision
di ESA.

Ricercatori di OAPA sono attualmente coinvolti negli ulteriori studi di questi concetti di missione. In
particolare, il gruppo del laboratorio XACT è coinvolto nello sviluppo della strumentazione della futura
missione per astrofisica nei raggi X denominata SIMBOL-X. Sitratta di una missione basata sul concetto
di Formation Flight, ovvero di volo in formazione di due satelliti, di cui uno ospita il telescopio per raggi
X di lunghezza focale di circa 20 metri e l’altro ospita la strumentazione di piano focale. Finora tale
concetto non è stato utilizzato in missioni spaziali per astronomia nei raggi X, e pone una serie di nuove
problematiche che vanno dall’allineamento dei due satelliti al controllo termico del telescopio che viene a
trovarsi con ambedue le estremità esposte. Il gruppo dellafacility XACT ha partecipato allo studio di pre
fase A ed in particolare al progetto preliminare delle coperte termiche atte a stabilizzare la temperatura
del telescopio e a ridurre la potenza necessaria per il riscaldamento. Attualmente il gruppo è impegnato
in misure di riflettività per la caratterizzazione di materiali di potenziale utilizzo nella realizzazione degli
specchi per il telescopio. Tali attività continueranno nelle fasi successive, ed è inoltre molto probabile un
impiego di XACT nella calibrazione del telescopio.
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Figura 72: Immagine di una sorgente X puntiforme di energia circa 6.5 keV prodotta da un’ottica cilindrica
con 14 gusci concentrici.

Figura 73: Profilo radiale della densità di conteggi (pannello di sinistra) e profilo radiale dell’integrale
dei conteggi, normalizzato al totale, (pannello di destra)per l’immagine di una sorgente X puntiforme di
energia circa 6.5 keV messa a fuoco dall’ottica cilindrica (linea continua). Le curve a tratteggio rappresen-
tano le curve di best-fit ottenute utilizzando il raytracingche include la dimensione finita della sorgente.
Nel pannello di destra e’ anche mostrata a tratto-punto la curva che si dovrebbe ottenere con un’ottica
cilindrica ideale.
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Figura 74: Immagine di una sorgente X puntiforme messa a fuoco da un ottica cilindrica a singolo guscio
realizzata per studi ingegneristici (pannello di sinistra) e immagine ottenuta con un programma di raytra-
cing che simula la presenza di distorsioni meccaniche del guscio introdotte negli otto punti di ancoraggio
dello stesso.
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10 Strumentazione per Spettroscopia Ottica

Nel corso degli ultimi anni l’attività tecnologica nel campo della strumentazione ottica presso l’Osserva-
torio Astronomico di Palermo è cresciuta rapidamente, sotto la spinta del forte interesse dei ricercatori
di OAPA nel campo della spettroscopia stellare ottica ad alta risoluzione con particolare attenzione alla
progettazione ottica degli strumenti.

Dopo la partecipazione alla realizzazione dello spettrografo ad alta risoluzione SARG per il Telescopio
Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie, le attività tecnologiche nel campo della spettroscopia ottica ad alta
risoluzione sono poi proseguite con la partecipazione di OAPA allo studio di fattibilità del progetto AVES
e alla realizzazione dello strumento FLAMES, entrambi per il Very Large Telescope (VLT) dell’European
Southern Observatory (ESO). L’Osservatorio di Palermo ha anche partecipato alla definizione e studio
ottico dello spettrografo PEPSI per il Large Binocular Telescope (LBT), in costruzione in Arizona.

Attualmente OAPA è coinvolto nella progettazione e realizzazione dello spettrografo X-SHOOTER
per il VLT. Contemporaneamente è iniziata la messa in funzione all’Osservatorio di Palermo, su fondi in
gran parte regionali, di un Laboratorio di Astronomia Ottica e Spettroscopia (LAOS) per la progettazione
e test di strumentazione spettroscopica ottica.

10.1 Lo spettrografo ad ampia banda X-SHOOTER per il VLT

X-SHOOTER è uno spettrografo ad alta efficienza e media risoluzione che permetterà di coprire simul-
taneamente l’intero intervallo spettrale dal cutoff atmosferico nell’ultravioletto (300 nm) fino al vicino
infrarosso (2.3µm). Al fine di garantire un’alta efficienza su un intervallo cosı̀ ampio lo strumento consi-
ste di tre spettrografi separati, uno per la banda UV e blu, unoper la banda visibile e rossa, e uno per la
parte infrarossa, quest’ultimo totalmente criogenico. Larisoluzione spettrale è dell’ordine di 10.000 per
una fenditura di 0.6 secondi d’arco, sufficientemente alta per gli scopi scientifici primari di X-SHOOTER
(cioè spettroscopia simultanea dall’UV al vicino IR dellesorgenti più deboli raggiungibili con un telesco-
pio di 8m di diametro). X-SHOOTER sarà montato al fuoco Cassegrain, un fuoco altamente efficiente che
in parte compensa il mancato uso dell’ottica adattiva che era invece prevista per AVES.

A partire dal 2002 è stato realizzato uno studio di fattibilità per X-SHOOTER da parte di un Consorzio
europeo guidato da ESO, comprendente i quattro Osservatoriitaliani del team AVES, oltre a diversi Isti-
tuti in Olanda, Danimarca e Francia. Il Consorzio italiano,guidato dall’Osservatorio di Palermo (P.I.: R.
Pallavicini), ha la responsabilità primaria di uno dei trespettrografi, quello visibile, dell’ottica dell’unità
di pre-slit, e dello sviluppo del software di controllo per tutti e tre i bracci.

Il progetto, dopo aver superato le varie fasi di progettazione tipiche per la realizzazione di uno stru-
mento complesso (studio di fattibilità approvato nel dicembre del 2003, la fase preliminare del progetto
durante il 2004, la progettazione finale conclusasi nel febbraio del 2006), è entrato nella fase realizzativa
e di integrazione. Alcuni sottosistemi meccanici sono stati realizzati presso le officine dell’Osservatorio di
Brera, mentre i componenti ottici sono stati realizzati, tramite contratto, da alcune ditte specializzate del
settore: gli specchi, le lenti e la camera sono stati realizzati da Winligth System (Francia), il reticolo di
diffrazione dalla Newport (USA). Infine il banco ottico è stato realizzato in Danimarca.

L’integrazione dello strumento è in corso d’opera nei laboratori dell’Osservatorio Astronomico di Bre-
ra, presso la sede di Merate, che ha curato anche i test di accettazione e verifica delle prestazioni delle
componenti ottiche. A tale scopo è stata avviata una collaborazione tra il Laboratorio di Astronomia Otti-
ca e Spettroscopia (LAOS) dell’Osservatorio Astronomico di Palermo e quello di Brera. L’interferometro
di Fizeau del LAOS è stato temporaneamente spostato a Merate per permettere la validazione della qualità
di lavorazione delle superfici ottiche, e la misura della qualità di immagine delle camere dei bracci VIS e
UV di Xshooter (Fig. 75).
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L’integrazione finale avverrà presso i laboratori dell’European Southern Observatory (ESO) a Gar-
ching, prima dell’installazione dello stesso strumento alfuoco Cassegrain di uno dei quattro telescopi
VLT di ESO in Cile, al Cerro Paranal. La prima luce dello strumento è prevista nel corso del 2008.

Le motivazioni scientifiche di X-SHOOTER sono state elaborate nel corso dello studio di fattibilità
con il coinvolgimento di una comunità molto vasta, anche aldi fuori dei gruppi che hanno proposto lo
strumento. In Italia, hanno partecipato alla formulazionedel caso scientifico di X-SHOOTER ricercatori
degli Osservatori di Brera, Padova, Trieste, Bologna, Arcetri, Roma, Napoli, Catania e Palermo. Tra gli
obiettivi scientifici prioritari citiamo la comprensione dell’origine e della natura dei Gamma Ray Bursts,
lo studio delle nane brune, l’identificazione dei progenitori delle supernovae di tipo Ia e lo studio della
fisica dell’esplosione, l’evoluzione chimica delle stellerisolte in galassie del Gruppo Locale, le proprietà
delle galassie ad alto redshif, la tomografia del mezzo intergalattico. Oltre a partecipare all’elaborazione
del caso scientifico e a gestire la partecipazione Italiana aprogetto, l’Osservatorio di Palermo ha coordi-
nato, in collaborazione con ricercatori dell’Osservatorio di Brera, lo studio ottico dell’intero strumento, ha
sviluppato il disegno ottico degli spettrografi UVB e visibile e dell’unità di pre-slit, e si è occupato nel
corso degli ultimi due anni alla realizzazione di gran partedelle ottiche tramite commesse esterne.

La partecipazione italiana ad X-SHOOTER è sostenuta finanziariamente dall’INAF attraverso un pro-
tocollo di accordo tra ESO ed INAF. In cambio del contributo in hardware, software e lavoro fornito dai
quattro Osservatori impegnati nel progetto, l’INAF riceverà notti garantite che saranno a disposizione della
comunità nazionale sotto la responsabilità scientifica ed il coordinamento del PI italiano.

 

Figura 75: Alcuni dei componenti ottici dello spettrografoX-Shooter che verrà installato al fuoco Casse-
grain del Very Large Telescope. In alto: il reticolo di diffrazione, il prisma grezzo e dopo la lavorazione
ottica, per il braccio VIS di Xshooter. A sinistra: le lenti corretrici dei bracci UV e VIS. In basso: lo spec-
chio primario dello spettrografo VIS dopo l’integrazione nella relativa montatura meccanica. Grande a
destra in basso: test interferometrico della camera VIS.
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11 Laboratorio di Astrobiologia

Una nuova sezione del laboratorio XACT, la cui costruzione `e iniziata durante l’anno 2006, è il laboratorio
di Astrobiologia che sarà principalmente dedicato allo studio del ruolo della radiazione X ed UV da stelle di
tipo solare giovane nella sintesi di molecole organiche complesse, quali amino-acidi, basilari per l’origine
della vita sulla Terra. Queste molecole comunemente rivelate in meteoriti possono essere state sintetizzate
all’interno del sistema solare giovane e poi trasportate sulla Terra durante l’intenso bombardamento subito
nelle prime fasi della sua vita. Attualmente il laboratorioè costituito da:

1. Una camera ad alto vuoto (10−10 mbar), mostrata in Figura 76, contenente 14 finestre, oltre aquelle
dedicate al sistema di pompaggio, alle quali potranno essere connessi diversi strumenti di misura e
sorgenti di radiazione. La camera è attualmente dotata di una sorgente UV (HI Lyα), una sorgente X
(1.5 - 10 keV) e di un criostato integrato con un sistema di controllo della temperatura che permette
di controllare la temperatura con una accuratezza di± 1 K. Inoltre la camera è fornita di un sistema
di backing che permette di riscaldare la camera fino a 200 C al fine di ottenere alti livelli di vuoto.

2. Una clean room di classe 100.

3. Un forno da laboratorio che raggiunge temperature di 600 C.

Figura 76:Fotografia della camera ad alto vuoto del laboratorio di astrobiologia.
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12 Il Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN)

L’OAPA ha acquisito ed installato nel corso dell’anno 2000 un sistema di calcolo ad alte prestazioni, deno-
minato Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN), tra i più avanzati tra i sistemi esistenti nel
meridione. Il finanziamento origina da un progetto di formazione e ricerca dal titolo Alta formazione nel
campo del calcolo ad alte prestazioni e problematiche astrofisiche attuali finanziato dalla Unione Europea.

Il primo sistema di cui si è dotata la facility SCAN è stato un cluster HPC160 composto da 4 server
COMPAQ ES40, ciascuno dotato di 4 processori Alfa 21264 a 667MHz (EV67), per un totale di 16
processori. I server ES40 sono collegati tra loro attraverso un dispositivo di comunicazione ad alta velocità
detto Memory Channel II. Nel corso dell’anno 2000 il sistemaè stato messo a punto e sono stati eseguiti
test che hanno confermato le prestazioni attese in base alleprove effettuate.

Grazie ad un finanziamento della Regione Siciliana, dagli inizi del 2005 la facility SCAN e‘ stata
aggiornata con un cluster linux EXADRON composto da 12 nodi on-cluster IB, ciascuno dotato di 2
processori Opteron 250 AMD (2.2 GHz), per un totale di 24 processori. I nodi sono connessi tra loro da una
rete Infiniband ad alta velocita‘. Il cluster e‘ dotato di unamemoria totale di 48 GByte. Il supercalcolatore
e‘ collegato ad un UPS della powerware serie: 9150 8.0-12.5 kVA. Alle macchine dedicate alla produzione
scientifica si affianca un piccolo cluster linux usato per test e sviluppo di codici numerici. Tale cluster è
composto da 3 nodi on-cluster, ciascuno dotato di 4 processori AMD Opteron (2.2 GHz), per un totale di
12 processori. In questo caso, i nodi sono connessi tra loro da una rete di comunicazione a bassa velocità.

Presso la facility SCAN, nel corso del 2001, è stata svolta attività di alta formazione. In particolare,
hanno svolto attività di gestione e ricerca, con sviluppo di competenze specializzate in materia di calcolo
ad alte prestazioni e di sistemi Unix, un borsista diplomatoe un laureato con assegno di ricerca, reclutati
attraverso concorso. Nel corso del 2001 si è poi tenuta presso SCAN una scuola di High Performance
Computing, in collaborazione con la COMPAQ/MAKERS, e con lapartecipazione di una decina di stu-
denti. La facility viene regolarmente utilizzata da studenti dei corsi di laurea in Fisica ed in Informatica per
svolgere attività di tirocinio nell’ambito del calcolo parallelo e dell’High Performance Computing (HPC).

Tra il 2000 e il 2001, la facility SCAN è stata usata per eseguire un programma sistematico di simula-
zioni idrodinamiche bidimensionali di brillamenti in atmosfere non confinate (si veda la sezioneModelli
di brillamenti stellari), di cui alcune, preliminari, erano già state effettuate sul CRAY T3E del CINECA.
Il codice FORTRAN utilizzato è stato adattato per esecuzione parallela su un sistema multiprocessore in
base alla libreria standard HPF (High Performance Fortran).

A partire dal 2001, SCAN è divenutotest and development siteper il codice FLASH, sviluppato
dal gruppo FLASH diretto dal Prof. R. Rosner presso l’università di Chicago nell’ambito del progetto
Accelerated Strategic Computing Initiative (ASCI)promosso dal governo USA.

Attualmente SCAN è utilizzato intensivamente per tre differenti programmi: il primo riguarda simu-
lazioni idrodinamiche bi- e tri-dimensionali finalizzate allo studio della dinamica dell’interazione tra uno
shock di supernova ed una nube di mezzo interstellare (si veda la sezioneModellistica di resti di superno-
va); il secondo programma riguarda simulazioni idrodinamiche bidimensionali finalizzate allo studio dei
meccanismi di emissione X da parte di getti protostellari (si veda la sezioneMeccanismi di emissione X di
getti protostellari); il terzo programma riguarda lo studio della propagazionedi una espulsione di massa
coronale (coronal mass ejections- CME) nell’atmosfera del Sole. Alle simulazioni di questi progetti, si so-
no aggiunte delle simulazioni idrodinamiche e magnetoidrodinamiche bi- e tri-dimensionali che sono state
effettuate sulle macchine del CINECA nell’ambito del programma di progetti strategici per l’astrofisica
finanziati dall’INAF.

Come naturale crescita di questa attività il gruppo dell’INAF-OAPA si è attivato per presentare una
proposta ad un bando MIUR/PON relativo al calcolo massivo, che prevede la costituzione di un polo di
calcolo a Palermo. Questa attività ha permesso alle strutture di ricerca dell’INAF a Palermo, congiunta-
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mente all’Università degli Studi di Palermo, di partecipare al consorzio siciliano “COMETA” (vedi Sez.
13).

12.1 Il codice numerico per plasmi astrofisici FLASH

A partire dal 2001, è stata avviata un’attiva collaborazione con il Center for Astrophysical Thermonuclear
Flashes (o più brevemente il FLASH center) dell’Università di Chicago per lo sviluppo e test di FLASH,
un sofisticato ed avanzato codice numerico modulare e parallelo capace di affrontare problemi generali di
magneto-fluidodinamica in ambiente astrofisico.

Il FLASH center è stato fondato nel 1997, finanziato dal Department of Energy del governo USA
come parte del suo programma ASCI. Originariamente il codice FLASH è stato sviluppato per risolvere
il problema dei flash termonucleari sulla superfice di oggetti compatti (stelle di neutroni e nane bianche),
in particolare bursts X, novae classiche e supernovae di tipo Ia. La caratteristica principale del codice
è il suo alto livello di modularità e versatilità che gli consente una facile estensione ad altri problemi
dell’astrofisica. Infatti, FLASH è stato progettato per consentire agli utenti di configurare le condizioni al
contorno ed iniziali, di cambiare gli algoritmi di punti e diaggiungere nuovi moduli che arricchiscono il
codice con nuovi effetti fisici. Il codice si avvale della libreria PARAMESH che consente il riadattamento
continuo della griglia di calcolo seguendo l’evoluzione del sistema fisico al fine di avere una risoluzione
spaziale adeguata in ogni punto del dominio spaziale. Infine, FLASH usa la libreria Message-Passing
Interface (MPI) che gli garantisce portabilità e scalabilità su una grande varietà di computer paralleli.

La collaborazione tra la facility SCAN ed il FLASH center si articola essenzialmente in tre punti:

• SCAN è uno dei centri internazionali in cui il codice FLASH viene collaudato. In particolare a Paler-
mo è stato fatto, per la prima volta, ilporting di FLASH ad architetture Compaq. Periodicamente il
codice viene lanciato per risolvere una serie predeterminata di tests per verificarne il funzionamento
a seguito di suoi aggiornamenti e/o per ottimizzarlo.

• Presso lo SCAN vengono sviluppati nuovi moduli numerici perFLASH che consentono l’estensione
del campo di applicazione del codice a problemi dell’astrofisica, dalla fisica della corona solare ed, in
generale, delle corone stellari, alla fisica dei resti di supernovae e degli aloni di ammassi di galassie.

• Il gruppo di Palermo collabora costantemente all’aggiornamento ed all’applicazione intensiva di
FLASH a diversi sistemi astrofisici, dalla fisica coronale airesti di supernovae.

I principali moduli numerici già sviluppati e collaudati presso SCAN consentono di considerare in
FLASH i seguenti effetti fisici: la conduzione termica di Spitzer (1962) anche in presenza di campo ma-
gnetico; la saturazione del flusso di calore quando la lunghezza di scala della temperatura è confrontabile al
cammino libero medio degli elettroni (Cowie and McKee 1977); la viscosità di un plasma (Spitzer 1962);
le perdite radiative da parte di plasma otticamente sottile(Raymond and Smith 1977, e successivi aggior-
namenti); l’evoluzione della ionizzazione degli elementipiù abbondanti in plasmi astrofisici tenendo conto
di condizioni fuori equilibrio collisionale.

13 COMETA: COnsorzio Multi-Ente per la promozione e l’adozione di
Tecnologie di calcolo Avanzate

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca, Alta Formazione e Sviluppo Tecnologico, il
27 Luglio 2005 è stato ammesso a finanziamento un progetto per l’implementazione e lo sviluppo di una
e-infrastruttura in Sicilia basata sul paradigma della GRID. Al progetto (del costo complessivo di Euro 11
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338 250,00), presentato dal consorzio COMETA (COnsorzio Multi Ente per la promozione e l’adozione
di Tecnologie di calcolo Avanzato), prende parte attiva l’INAF, che figura tra i principali enti consorziati
insieme a INFN e alle Università di Catania, Palermo e Messina, attraverso le sue Strutture di Ricerca in
Sicilia (Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica -Palermo, Osservatorio Astrofisico di Catania e
Osservatorio Astronomico di Palermo).

Il progetto finanziato (Progetto per l’Implementazione e loSviluppo di una e-Infrastruttura in Sicilia
basata sul paradigma della grid; PI2S2) mira a realizzare eda gestire in Sicilia alcuni centri di ricerca e
sviluppo per svolgere attività di altissimo livello, da parte degli Enti consorziati, nel campo della ricer-
ca fondamentale e delle applicazioni tecnologiche. I centri si doteranno e svilupperanno nuovi sistemi di
calcolo ad alte prestazioni, nuovi sistemi per la gestione el’elaborazione di grandi banche dati, nuove
tecnologie di calcolo distribuito (con particolare riferimento all’adozione del paradigma GRID) e nuovi
sistemi orientati alla simulazione multimediale. L’obiettivo tecnologico finale del Progetto PI2S2 è quel-
lo di dotare la Regione Sicilia di un “collaboratorio” per Organizzazioni Virtuali, insistente su di una
infrastruttura di calcolo distribuito e di stoccaggio di dati “on-demand”, che sia multi-disciplinare, “aper-
to”, “general purpose”, di altissimo livello tecnologico,e collegato con le griglie computazionali italiana
ed europea/mondiale. Il consorzio svolge anche attività di alta formazione per rendere fruibile, da parte
dei consorziati, nonchè di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, i risultati della ricerca e le
potenzialità applicative delle nuove tecnologie adottate e/o sviluppate.

Nel polo di Palermo, l’INAF e l’Università di Palermo stanno ultimando un centro di calcolo comune
ospitato presso locali del Dipartimento di Scienze Fisichee Astronomiche, siti in via Archirafi, nei pressi
di altri dipartimenti rilevanti (in particolare quelli di Matematica e Informatica) oltre che della sede di
SCAN dell’INAF-OAPA. Il centro di calcolo si sta dotando di un cluster HPC per calcolo parallelo ad alte
prestazioni da almeno 512 cores a 64 bit con almeno 2 GB di memoria per core, e 22 TB di disco.

I ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Palermo prevedono di utilizzare l’infrastruttura di cal-
colo per studi di magnetoidrodinamica di plasmi astrofisici. Le problematiche che si affronteranno riguar-
deranno lo studio di sistemi astrofisici caratterizzati da plasmi molto dinamici ad alta temperatura. Le
principali linee di ricerca saranno:

• Dinamica di getti proto-stellari.
Le stelle in formazione sono origine di violenti getti di plasma che, dai loro poli, si propagano nel
mezzo circumstellare. Recentemente, è stata rivelata perla prima volta emissione X da tali getti la cui
elevata luminosità potrebbe influenzare l’evoluzione chimico-fisica dell’ambiente circumstellare. Il
progetto mira a sviluppare modelli per investigare la natura e l’origine dell’emissione X dei getti e,
su tale base, a studiare l’impatto che tale emissione può avere sulle diverse componenti circumstellari
come, ad esempio, i dischi di accrescimento attorno alle proto-stelle e la formazione dei pianeti.

• Interazione dei Resti di Supernova con il mezzo interstellare (ISM).
L’interazione tra l’onda d’urto generata dall’esplosionedi una supernova e le disomogeneità del
mezzo interstellare (ISM) è fondamentale nel determinarela struttura e la dinamica dell’ISM. Il
progetto mira ad investigare gli effetti fisici che entrano in gioco nell’interazione ed il loro ruolo nella
formazione stellare. Si vuole analizzare il modo in cui il materiale processato durante l’esplosione
di supernova si mescola con l’ISM e determina la composizione chimica iniziale delle stelle e dei
sistemi planetari; tale processo è fondamentale nella formazione di pianeti ed, eventualmente, nascita
della vita.
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14 Algoritmi per Astronomia nei raggi X

Si tratta di una attività condotta da svariati anni da un gruppo di ricercatori di OAPA.
Nell’ambito di questa attività il risultato principale conseguito fino ad oggi è lo sviluppo e l’implemen-

tazione di un algoritmo di rivelazione di sorgenti, basato sulle trasformate Wavelet, per i dati raccolti dagli
strumenti ad immagine di Chandra, e più recentemente per i dati della camera EPIC di XMM-Newton. Tali
algoritmi sono utilizzati con successo per l’analisi dei dati di Chandra e di XMM-Newton i cui risultati
sono stati pubblicati su riviste internazionali.

Il gruppo di Palermo sin dal 2001 ha messo a disposizione della intera comunita‘ internazionale una
versione pubblica (V1.0) del proprio algoritmo di rivelazione PWDetect per Chandra. Tale algoritmo e‘
disponibile attraverso all’indirizzo: http://www.astropa.unipa.it/progettiricerca/PWDetect.html oltre che
essere pubblicizzata attraverso il sito WEB del Chandra X-ray Center (CXC) alla pagina
http://asc.harvard.edu/cont-soft/soft-exchange.html.

Il software PWDetect per Chandra ha subito nell’ultimo annoalcuni miglioramenti, soprattutto per
ciò che riguarda la sua capacità di discriminare coppie disorgenti molto vicine, e nel calcolo accurato dei
flussi delle sorgenti rivelate. Nel far ciò, si è tenuto conto della variazione della PSF nel campo di vista, sia
in direzione radiale che azimutale, e separamente per HRC-I, ACIS-I e ACIS-S. Nel caso di sorgenti molto
brillanti (p.es. rivelate con 1 milione di fotoni) sono state modellate le “ali” della PSF in PWDetect, per
evitare la rivelazione di decine di sorgenti spurie dovute aquesta apparente emissione diffusa. Sempre nel
caso di sorgenti brillanti, sono stati modellati e correttii cosiddetti “out of time events” (fotoni registrati dal
rivelatore durante la fase di lettura), che possono dare luogo anche a centinaia di rivelazioni spurie. Inoltre,
PWDetect è stato adattato per potere analizzare dati Chandra contenenti molti milioni di fotoni X senza
perdere in efficienza. Tutti questi miglioramenti hanno permesso di applicare PWDetect ai dati della survey
ultra-profonda della Nebulosa di Orione (850 ksec), raccolti nel gennaio 2003 (SS3.1.1). Nell’analisi di
questi dati è stata sfruttata la capacità di PWDetect di calcolare limiti superiori al flusso di sorgenti non
rivelate, ponendo particolare attenzione al caso di oggetti non rivelati vicini a sorgenti rivelate, in presenza
di PSF fortemente asimmetrica, un caso nel quale il calcolo di questi limiti superiori può essere spesso
falsato.

Come parte di questa attivita‘ il gruppo ha inoltre sviluppato versioni specializzate del codice per
poter analizzare congiuntamente immagini quasi-copuntate della stessa regione di cielo, anche se ottenute
con differenti rivelatori e differenti angoli di rotazionedelle immagini. In tal modo e‘ possibile riuscire
a raggiungere nella parte comune delle immagini una sensibilita‘ limite significativamente maggiore di
quella ottenibile perfino con la piu‘ profonda delle singoliimmagini. Un esempio di questa metodologia
e‘ illustrato in Fig. 77 per il caso di 5 distinte osservazioni (3 HRC-I e 2 ACIS-I) dell’ammasso stellare
giovane NGC 2516.

L’analogo algoritmo di rivelazione (PWXDetect) per i dati di XMM-Newton è stato anch’esso com-
pletato. Anche in questo caso si è tenuto conto più accuratamente possibile delle informazioni disponibili
sulle PSF dei tre rivelatori ad immagine di EPIC (pn, MOS1 e MOS2) nel ricostruire i flussi delle sorgenti.
Dato che di regola i dati EPIC consistono di tre immagini copuntate e simultanee ottenute con i tre rivela-
tori, è stata posta particolare attenzione nello sviluppodi PWXDetect nel caso specifico dei dati combinati,
ed in particolare nella scelta dei relativi “pesi” sia nel calcolo della PSF, sia del valore del fondo e del flusso
della sorgenti (i tre rivelatori hanno infatti aree efficacidifferenti tra loro). L’algoritmo PWXDetect è stato
testato, oltre che all’Osservatorio di Palermo, anche presso altri gruppi in Italia (Osservatorio Astronomico
di Roma). Esso è stato recentemente impiegato in grossi progetti di analisi di dati stellari, come la survey
XEST della regione di formazione stellare del Toro-Auriga (Güdel et al. 2006), o l’osservazione profonda
della nube diρ Oph (Sciortino et al. 2006).
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Figura 77: L’immagine somma della regione centrata sull’ammasso aperto NGC2516. L’immagine e‘ ot-
tenuta sommando 3 osservazioni HRC-I e 2 osservazioni ACIS-I (che occupano solo la parte centrale del
campo di vista). In tal modo la sensibilita‘ limite raggiunta cresce di un fattore all’incirca di 1.5.
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Parte III

Storia dell’Astronomia
L’attività di ricerca in campo storico ha prodotto due articoli di particolare rilevanza, che descrivono un
quadro generale della situazione degli archivi astronomici e delle collezioni strumentali storiche negli Os-
servatori italiani (vedi bibliografia). Il primo è il risultato del progetto Specola 2000 per il riordino degli
archivi astronomici, un progetto al quale la comunità astronomica internazionale guarda con particolare
interesse, tanto da essere stato presentato durante la GA 2006 al Meeting del Working Group Archives
della IAU Commission 41 (History of Astronomy); il secondo `e frutto del lavoro coordinato del Grup-
po di Lavoro del Servizio Musei INAF, istituito nel 2005, chesi è posto come primo obiettivo quello di
verificare lo stato delle collezioni INAF, ed è stato presentato all’annuale Scientific Instrument Sympo-
sium del 2006. Inoltre, sono state oggetto di ricerca alcunetematiche legate all’apporto delle personalità
scientifiche siciliane allo sviluppo dell’astronomia in diversi periodi storici, dall’epoca della dominazio-
ne arabo-normanna, con uno studio sull’astronomia e le scienze nella Sicilia islamica, agli echi delle
teorie galileiane nell’Isola, con un’analisi del contributo di Giovan Battista Hodierna all’astronomia. Inol-
tre, si è approfondita l’analisi storica del progetto Carte du Ciel, un tema che appare di grande attualità
nell’imminenza delle prossime missioni spaziali astrometriche.
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Parte IV

Meteorologia
La rilevazione dei dati meteorologici all’Osservatorio Astronomico di Palermo comincia nel 1791, anno
successivo alla fondazione dell’Osservatorio, quando l’astronomo Giuseppe Piazzi, che ne fu il fondatore e
primo direttore, acquistò e fece istallare nella specola iprimi strumenti meteorologici. La serie comprende
misure di pioggia, di temperatura, di pressione atmosferica e, in seguito, di direzione e intensità dei venti
e di eliofania. Tali misure sono condotte correntemente utilizzando una moderna stazione meteorologica
automatizzata.

Utilizzando l’ampia e completa serie di dati orari acquisiti in modo automatico e omogeneo a partire
dal 1998, sarebbe possibile ricostruire la storia della meteorologia presso l’Osservatorio Astronomico di
Palermo analizzando l’intera serie dei dati originali.

Nel corso del 2001 è stata completata l’analisi della seriedella pioggia che è stata pubblicata in un
volume (Micela, Granata & Iuliano, 2001, Due secoli di pioggia a Palermo) che raccoglie in forma tabulare
i dati giornalieri e i ristretti mensili, stagionali e annuali dell’intera serie, insieme con un’analisi statistica
della serie.

L’analisi della serie della pioggia misurata presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo dalla sua
fondazione ad oggi ci ha permesso di studiare le caratteristiche del regime pluviometrico a Palermo e la
sua evoluzione negli ultimi due secoli. In media la pioggia annuale ha un valore minimo a Luglio e un
valore massimo fra Ottobre e Novembre. Il numero di giorni piovosi in Ottobre è però piuttosto basso,
mentre il massimo dei giorni piovosi si ha fra Dicembre e Gennaio, quando piove più spesso, ma meno
intensamente che in Ottobre. Durante l’anno possono essereidentificati due fenomeni pluviometrici: uno,
che ha un picco fra Dicembre e Gennaio, in cui la pioggia è a bassa intensità, e uno, che ha un picco
ad Ottobre, con pioggia di intensità più elevata. Mentre il passaggio dal regime invernale a quello estivo
avviene molto gradualmente in circa quattro mesi, fra metàfebbraio e metà giugno, il passaggio dal regime
estivo a quello invernale è molto più rapido e la quantitàdi precipitazione ritorna a valori molto alti in circa
due mesi, rendendo l’autunno molto più breve, dal punto di vista pluviometrico, della primavera. Valori
alti dell’intensità della pioggia si possono riscontrareanche nei primi dieci giorni di agosto, quando piove
raramente, ma con intensità estremamente elevata.

Le precipitazioni risultano diminuite negli ultimi 50 annidi circa il 20%. Questa diminuzione, che è
stata riscontrata in tutte le serie dell’Italia meridionale, è dovuta a una diminuzione del numero di giorni
piovosi, più che a una diminuzione dell’intensità della pioggia. In particolare risulta diminuito il numero
di giorni con grandi piogge, che sono quelli che contribuiscono maggiormente alla pioggia annuale. Gli
ultimissimi anni mostrano però una tendenza a un aumento dei valori della precipitazione che riporterebbe
la media a valori secolari; i prossimi decenni ci diranno se la diminuzione osservata continuerà o se si
tratta un episodio che sta terminando e il regime della pioggia tornerà ai valori di inizio secolo.

Successivamente, si è avviata la ricostruzione della serie delle temperature con una serie di difficoltà
dovute alle variazioni dei metodi di rilevazione. L’analisi di questi dati è stata il soggetto di alcuni tirocini
svolti da studenti del corso di Laurea in Fisica dell’Università di Palermo.

Nel 2005, si è portato a termine il lavoro di una tesi di laurea per la raccolta e l’analisi dei dati di
intensità e direzione dei venti alla fine del 1800, da confrontare con i dati recenti (Gurrera 2005, ‘Analisi
della serie storica dei venti all’Osservatorio Astronomico di Palermo dal 1866 al 1918’, tesi di laurea in
Fisica, Univ. di Palermo).

Sempre nel 2005 è stato avviato un progetto pilota finanziato dal Comune di Palermo per la determi-
nazione dell’anno meteorologico medio in vista della determinazione dell’anno metereologico tipo (che
richiede l’utilizzo di una serie continua di almeno 10 anni). L’interesse degli enti locali per la determi-
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nazione dell’anno meteorologico tipo deriva dal suo ovvio impatto su una serie di parametri ambientali.
Sfortunamente, dopo un primo finanziamento che ha consentito di traferire su supporto digitale 7 anni di
dati meteorologici, il progettòe stato interrotto per mancanza di ulteriori risorse da parte del Comune di
Palermo.

Da sottolineare che nell’abito di questa tematica sono state avviate collaborazioni con ricercatori del
CNR di Padova, del Dipartimento di Astronomia e Meteorologia dell’Università di Barcellona, per la
ricostruzione della serie della pressione, e della Climatic Research Unit dell’Università East Anglia (UK).
Quest’ultima collaborazione rientra in un progetto che ha lo scopo di raccogliere i dati climatologici storici
disponibili in tutta l’Europa, per potere studiare in modo scientifico rigoroso l’evoluzione del clima sul
nostro pianeta. In questo contesto la serie di Palermo e‘ particolarmente importante essendo una delle
poche, se non l’unica, disponibile per un periodo storico cosı̀ lungo nel Mediterraneo meridionale. Questa
collaborazione ha già prodotto un articolo recentemente accettato dal Journal of Geophysical Research
- Atmospheres sull’andamento degli estremi delle temperature giornaliere e delle precipitazioni in tutta
l’Europa nell’ultimo secolo (Moberg et al. 2006)
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Parte V

Attivit à di diffusione della cultura astronomica
Nel 2006 si è assistito ad un notevole incremento del numerodi destinatari ed alla estensione dei limi-
ti territoriali raggiunti dall’azione di diffusione dellacultura scientifica operata attraverso le iniziative
dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo, in collaborazione con l’IASF-Pa.

Si è notato infatti che è aumentato il numero di partecipanti provenienti dalla provincia di Palermo e da
altre province siciliane, nonch da altre regioni d’Italia.Si sono inoltre intensificati i rapporti con le scuole
di ogni ordine e grado, in particolare per le attivit relative alle osservazioni astronomiche diurne e notturne
dal terrazzo e dalla cupola.

Questo dimostra che è aumentata l’efficacia dell’azione didiffusione della cultura scientifica svolta in
questi anni, su cui molto l’INAF-Osservatorio di Palermo hainvestito, grazie ai contributi ricevuti dal Mi-
nistero. L’azione di diffusione della cultura scientifica ha infatti incrementato la propria visibilit attraverso
un potenziamento dell’offerta di iniziative per il pubblico e le scuole, un maggiore coordinamento con le
altre istituzioni del territorio e una migliorata comunicazione con il pubblico.

Si sono inoltre attivate delle sinergie con alcune agenzie di servizi nel territorio, che hanno consentito
di migliorare non solo il numero ma anche la qualit delle iniziative di diffusione della cultura scientifica.

Qui di seguito è indicato un elenco delle attivit svolte nel2006:

• Le vie dei tesori (7-29 Ottobre 2006)

In occasione delle celebrazioni per il bicentenario dell’Universit degli Studi di Palermo, tutti i sabati
e le domeniche dal 7 al 29 ottobre 2006, il Museo della Specolaè stato aperto al pubblico gratui-
tamente. Durante i quattro weekend circa 4.000 persone provenienti da tutta Italia hanno visitato il
Museo.

• Palermo apre le porte (12-14 maggio 2006)

Come è ormai consuetudine dal 1998, l’Osservatorio Astronomico di Palermo ha aderito anche per
il 2006 alla manifestazione Palermo apre le porte, l’iniziativa promossa dal Comune di Palermo,
che si propone di fare riappropriare i cittadini del loro territorio e della loro storia, avvalendosi dei
ragazzi delle scuole, che presentano al pubblico i monumenti da loro adottati.

Dal 12 al 14 maggio, il Museo della Specola e l’Osservatorio Astronomico sono stati adottati dal
Liceo Scientifico e Scuola Primaria Paritaria S. Vincenzo: le visite sono state guidate dagli studenti,
che hanno presentato un CD-ROM multimediale da loro stessi realizzato ed hanno distribuito del
materiale informativo di loro produzione.

• Visite serali all’Osservatorio (aprile-luglio e settembre-novembre 2006)

Da aprile a luglio e da settembre a novembre hanno avuto luogodelle visite serali all’Osservatorio,
comprendenti la visita al Museo e le osservazioni guidate del cielo; le osservazioni sono state effet-
tuate da un tecnico e da un astronomo, utilizzando il telescopio Schmidt-Cassegrain di 20 cm dalla
terrazza dell’Osservatorio ed il telescopio Celestron da 36 cm da una delle cupole dell’Osservatorio.

Le serate hanno avuto un notevole successo di pubblico, sia di scuole, che di associazioni e privati.

In particolare, sono state organizzate delle serate speciali per i tre eventi estivi di maggiore rilievo:

– L’ occultazione di Marte da parte della Luna (27 luglio): il pianeta è stato coperto dalla
sottilissima falce illuminata ed è poi tornato osservabile dal lato della parte oscura della Luna.
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– Mercurio, durante la sua elongazione orientale, osservatoinsieme a Marte, Saturno e la Luna
nuova (25 giugno).

– Il transito di Marte e Saturno sull’ ammasso aperto M44 (14 giugno).

– Inoltre, nel mese di ottobre è stato possibile osservare lacometa C/2006 M4 (Swan).

• L’eclisse dalla Cattedrale (29 marzo 2006)

Visto il successo ottenuto nello scorso ottobre in occasione del verificarsi di un eclisse parziale di
sole, l’Osservatorio ha organizzato un analogo evento per l’eclisse del 29 marzo u.s. permettendo al
pubblico di osservare il fenomeno attraverso appositi strumenti posizionati nel piazzale della Catte-
drale di Palermo; le osservazioni erano guidate da ricercatori INAF. Il fenomeno è stato osservato
per proiezione anche sulla meridiana della Cattedrale nelle ore vicine al mezzogiorno locale. Nel
salone Lavitrano dell’attiguo Palazzo Arcivescovile sonostate allestite delle videoproiezioni e sono
stati esposti dei pannelli illustrativi gi utilizzati per l’eclisse precedente. Il successo dell’iniziativa è
stato molto ampio e ha dato molta visibilit all’Osservatorio.

• VII Settimana dell’Astronomia (20-26 marzo 2006) - Osservazioni serali del cielo aperte al
pubblico

In occasione della VII Settimana dell’Astronomia, proposta dal MIUR e con il patrocinio della So-
ciet Astronomica Italiana, sono state organizzate visite notturne al Museo della Specola con osserva-
zioni del cielo al telescopio, sia dal terrazzo che in cupola. Le osservazioni sono state accompagnate
da videoproiezioni a soggetto astronomico, illustrate da ricercatori dell’INAF. Malgrado la logistica
consentisse l’accesso solo a piccoli gruppi, e le condizioni meteorologiche non siano state sempre
favorevoli, l’iniziativa ha riscosso ampio successo ed ha visto la partecipazione di circa 500 persone.

• XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (13-19 marzo 2006): Cosmo, clima e
vita - Ciclo di conferenze per le scuole e il pubblico

Nell’ambito della XVI Settimana della Cultura Scientifica eTecnologica, è stata organizzata una
serie di quattro conferenze, tenute da ricercatori delle strutture INAF di Palermo (IASF-Pa e OAPa)
e rivolte a studenti dell’ultimo anno di corso di scuole secondarie superiori. Le conferenze si sono
svolte durante le mattinate del 14 e 15 marzo 2006 presso l’Aula Magna dell’Area della Ricerca
CNR di Palermo. La partecipazione media è stata di oltre 180studenti al giorno. Le conferenze sono
state poi replicate il pomeriggio e proposte al pi vasto pubblico presso l’Accademia di Belle Arti,
Palazzo Fernandez. Sono stati affrontati i temi del clima e della vita come osservati da un punto di
vista astronomico: partendo dal Sole e dalla Luna, si è parlato della loro influenza sull’ecosistema
terrestre, trattando alcuni aspetti di quella scienza che `e oggi denominata meteorologia spaziale; il
discorso è stato quindi ampliato sempre pi fino a trattare del Cosmo nel suo insieme, della sua storia,
della astrobiologia, delle teorie sull’origine della vita.

• Incontri di preparazione alla visita al Museo della Specola

Dal 2006 l’OAPa ha organizzato degli incontri di preparazione alla visita al Museo della Specola per
le scuole medie inferiori, tenuti da personale specializzato in comunicazione scientifica; gli incontri
gratuiti, tenuti presso le scuole che ne hanno fatto richiesta, hanno trattato alcuni contenuti minimi
di astronomia e di strumentazione astronomica e sono stati molto apprezzati dagli studenti e dai
docenti interessati.

• Musei di Charme e apertura straordinaria nei giorni di sabato (7 gennaio - 26 maggio)
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Nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Azienda Provinciale per l’Incremento del Turismo di
Palermo (AAPIT), il Museo della Specola è rimasto aperto alpubblico anche il sabato mattina ed è
stato incluso nel circuito dei Musei di Charme.

La stima complessiva dei visitatori dell’Osservatorio nell’anno 2006 è di circa 20.000 persone; inoltre,
circa 5.000 è il numero di coloro che hanno partecipato all’osservazione pubblica dell’eclisse di Sole del
29 marzo.

Gli sforzi organizzativi sono stati ripagati dal riscontrodi pubblico e dagli apprezzamenti positivi dei
visitatori, provenienti principalmente da Palermo, ma anche da molte parti della Sicilia, dell’Italia e anche
da paesi stranieri. In particolare è aumentata la presenzadi scuole provenienti dal centro e nord Italia e la
partecipazione di scuole elementari sia per le visite al museo, che per le osservazioni notturne.
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Parte VI

Il Sistema di Elaborazione Numerica

15 Hardware

Il personale del Centro Elaborazione Dati dell’Osservatorio Astronomico di Palermo garantisce tutti i ser-
vizi necessari per il funzionamento di un centro di ricerca costituito quale entità autonoma. Si hanno cosı̀
servizi di posta elettronica (SMTP), DNS, NIS, HTTP, di backup dati, di routing e sicurezza perimetrale
(firewall), di supporto per il calcolo scientifico, l’usuale gestionedei sistemi di lavoro personale (scien-
tifico e amministrativo) ed infine la gestione per il calcolo scientifico anche su piattaforme HPC (High
Perfomance Computing).

Il parco macchine è costituito da una dozzina di server, peri servizi generali e il calcolo scientifico, da
circa settanta stazioni di lavoro personali ed infine da dueclusterdistinti per il calcolo parallelo. Questa
struttura utilizza una rete locale (LAN), vedi Fig. 78, in tecnologia ethernet gigabit con dorsale in fibra
ottica, per l’interconnessione tra gli elaboratori. Sono presenti sia sistemi operativi unix (Tru64 e Linux),
essenzialmente volti all’utilizzo in ambito scientifico, che Microsoft Windows.

Tra i server sono disponibili un HP ES40 con 4 CPU Alpha EV67 e un HP DS-10 con Alpha EV6.
I sistemi con Linux forniscono il nucleo della potenza di calcolo ad uso della ricerca scientifica e sono
allocati in un cluster in configurazione “load balancing”; esso è costituito da quattro server biprocessore,
tre con AMD Opteron e uno con tecnologia EM64T Intel, per un totale di circa 30 Gflops di potenza di
calcolo.

I servizi generali di database, NIS, DNS, DHCP, SMTP e HTML sono erogati da server distinti dotati
di sistema operativo Linux su architetture dual core. Due SAN (Storage Area Network) sono state recen-
temente messe in linea e sono costituite da due server biprocessore, sempre con Linux, duecontroller HP
MSA 1000 e da diversi boxes HP MSA20 contenenti numerosi dischi costituenti la gran parte dello stora-
ge dell’istituto, per un totale di circa 6 TB replicati. Da ultimo due server biprocessore Intel fungono da
application serverMicrosoft Windows e sono acceduti mediante servizi di teminale remoto.

Un server offre il contenuto degli archivi astronomici ottici DSS1 e, nella banda di energia X, Einstein,
EXOSAT e una base dati costituita dai prodotti della pipeline di analisi sviluppata da ricercatori di OAPA
e del CfA sulla missione ROSAT, strumento PSPC.

Circa 50 PC sono connessi alla rete e utilizzati come stazioni di lavoro con sistema operativo Linux;
altri venti dotati di Windows XP sono adoperati principalmente per scopi amministrativi/contabili e per la
gestione della biblioteca, oltre che come terminali X-windows.

I servizi di stampa sono erogati da 10 stampanti laser B/W, 2 stampanti laser a colori, un sistema di
stampa digitale B/W per grandi volumi, uno a colori ed infine una stampante a colori per grandi formati.
Sono inoltre forniti servizi di archiviazione su nastro neiformati 8MM e DLT.

La sede centrale dell’Osservatorio è attraversata da una dorsale Ethernet gigabit in fibra ottica che fa
capo a due switch ad alte performances, a questi apparati sono attestati gli switch di piano connessi a loro
volta in tecnologia Ethernet gigabit su rame. La sede distaccata del laboratorio raggiunge quella principale
attraverso un collegamento realizzato mediante un ponte laser a 155 Mbit/s.

La sede centrale dell’Osservatorio è collegata all’Università di Palermo attraverso un sistema di ponti
ottici a 100 Mbit/s che connettono le varie sedi dell’Ateneo; i laboratori di via Ingrassia, attraverso un ponte
radio a 108 Mbit/s che è in grado di operare anche un backup del link ottico. Il collegamento, dedicato e a
2Mbit/s, alla rete GARR fa uso, per la parte di competenza dell’Istituto, di un router Cisco 2800. I servizi
di sicurezza perimetrale utilizzano un sistema di firewalling CISCO che consente l’implemantazione di
politiche di intrusion detection and prevention.
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Figura 78:Rappresentazione schematica della rete locale dell’Osservatorio Astronomico di Palermo.
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Figura 79:I clusters e le infrastrutture operative presso il Sistema di Calcolo per Astrofisica Numerica (SCAN)
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo.

Presso il laboratorio è situato il centro di calcolo ad alteprestazioni per plasmi astrofisici (SCAN,§12).
Questa struttura consta di due cluster dotati rispettivamente di 24 e 12 core AMD Opteron che erogano
rispettivamente 105 Gflops e 48 Gflops. Il primo cluster è dotato anche di una rete di comunicazione a
bassa latenza Infiniband.

16 Programma Operativo Nazionale per l’aggiornamento della rete

Il sistema di calcolo dell’INAF-OAPA ha recentemente ultimato la fase di aggiornamento e riorganizzazio-
ne, grazie ai fondi del Programma Operativo Nazionale per leRegioni dell’Obiettivo 1 – Ricerca Scientifi-
ca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000–2006, Progetto 5064/8, intitolato“Predisposizione della
rete e dei servizi delle strutture dell’Osservatorio Astronomico di Palermo per la connessione alla dorsale
Gigabit di GARR-G di prossima realizzazione”. Nel seguito verrà illustrato il complesso del progetto e le
sue motivazioni.

16.1 Motivazioni

Stante la crescita esponziale delle richieste di mass storage legate all’analisi dei dati della moderna stru-
mentazione astronomica, si è reso necessario un cambiamento radicale nella politica di distribuzione del
mass-storage e di gestione della infrastuttura della rete interna dell’Osservatorio.

Uno dei principali obiettivi del progetto PON è stato di creare un infrastruttura di rete per connettere le
Storage Area Network in modo tale da erogare il servizio di accesso in lettura/scrittura di grandi quantità
di dati ad alta velocità ed in modo concorrente da parte di tutti gli utenti attivi presso l’OAPA.

Tale infrastruttura doveva rispondere a degli stringenti requisiti quali quelli relativi all’abbattimento
dei tempi di latenza e l’opportuno dimensionamento degli apparati di switch, in modo tale da garantire le
migliori performance anche in caso di carico sostenuto
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Inoltre la futura realizzazione del progetto “Il GRID dell’Astrofisica Italiana” dell’INAF comporterà
la condivisione delle risorse di calcolo dei vari centri di ricerca. L’OAPA sara’ un polo del GRID, grazie
all’elevata capacita’ di calcolo offerta da SCAN. La realizzazione del progetto PON di cui sopra permetterà
di sfruttare in pieno le potenzialità del GRID, stabilendoquelle connessioni ad alta velocità necessarie
per lo scambio di grosse moli di dati fra i punti della rete. Infine, l’implementazione di servizi avanzati
di rete previsti dal progetto, quali il NetCasting, VoiceOverIP, Videoconferenza e la loro distribuzione
interna alle strutture dell’OAPA, permetteranno all’Osservatorio di mantenere il passo con gli standard
di comunicazione e scambio di dati che si intende svilupparecon l’imminente evoluzione della rete delle
Università e della ricerca (detta GARR-Gigabit), e per la quale l’Istituto Nazionale di Astrofisica (del quale
l’Osservatorio è parte integrante) ha predisposto sin d’ora il suo accesso.

Gli obbiettivi del progetto PON si possono pertanto sintetizzare in:

• Incremento delle performance della infrastruttura TLC

• Incremento delle funzionalità e dei servizi di rete erogati all’utenza,

• Implementazione di servizi di accesso agli storage centralizzati.

• Soluzioni di sicurezza adeguate a garantire la disponibilità e l’integrità del dato: security e backup
dei dati.

16.2 Il progetto

Il progetto mirava alla realizzazione una rete ad alta velocità per la connessione delle strutture principali
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo alla dorsale Gigabit della rete ad alte prestazioni della ricerca
GARR-G. Tali strutture sono la sede principale, il laboratorio di Astrofisica Spaziale (XACT), il Sistema
di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN) ed il Laboratorio per l’Astronomia Ottica e Spettroscopia
(LAOS).

La soluzione proposta prevedeva:

- un core switch ad alte prestazioni per la distribuzione deltraffico Gigabit da e verso il GARR e
da/verso tutte le strutture sia interne che periferiche, mantenendo allo stesso tempo, le medesime
caratteristiche di velocità, tempi di latenza e disponibilità continuata dei servizi di rete;

- per i server di mass storage, il collegamento delle StorageArea Network presenti direttamente sul
backbone ad alta velocità;

- la realizzazione di un tratto di rete fra la sede centrale e lo XACT, mediante un ponte ottico a laser;

- la predisposizione di servizi aggiuntivi da implementarecon la realizzazione rete GARR-G, e che
permetteranno la partecipazione dell’OAPA al progetto “IlGRID dell’Astrofisica Italiana”. Tale
iniziativa richiedrà la distribuzione delle risorse di calcolo per l’astrofisica attraverso una rete ad
altissime prestazioni.

Oggetto dell’intervento sono la sede centrale dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, situata al
quarto piano del Palazzo dei Normanni in Piazza del Parlamento 1 e che si sviluppa in cinque elevazioni
per un totale di ca. 1000 mq, e le strutture distaccate del laboratorio X-ray Astronomy Calibration and
Testing (XACT) Facility, il Sistema di Calcolo per l’Astrofisica Numerica (SCAN), ed il Laboratorio per
Astronomia Ottica e Spettroscopia (LAOS).
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Tutte le strutture distaccate si trovavano all’inizio dell’intervento presso gli ambienti in Via Imera con
ingresso al civico 72 in collegamento visivo a 480 m dalla sede di Palazzo dei Normanni, ma nel dicembre
del 2005 sono state trasferite presso i nuovi locali di via Ingrassia che distano circa 1,7 km da Palazzo
dei Normanni e non sono in collegamento visivo diretto, generando dei cambiamenti nel progetto, come
illustrato più avanti.

Il progetto si articolava in tre fasi:

• Fase 1: Rete Gigabit e Sistemi di sicurezza

Realizzazione di una infrastruttura di rete locale ad alte prestazione in grado di erogare servizi
evoluti per l’accesso e il trattamento di grossi volumi di dati e la fruizione di Servizi Internet a larga
banda in linea con l’orientamento dettato dal GARR. Realizzazione inoltre di un sistema di sicurezza
perimetrale per i controllo degli flussi entranti ed uscentidal border router collegato alla rete GARR.

• Fase 2: Rete MAN e SAN

Integrazione dei due siti metropolitani, sede centrale e laboratorio, attraverso la realizzazione di un
collegamento metropolitano a larga banda in modo tale da consentire la piena integrazione delle
due infrastrutture ICT e l’accesso ai servizi erogati senzaalcuna limitazione legata alla disloca-
zione dell’utenza fruitrice. In questa fase si era previstaanche la realizzazione di una SAN per il
consolidamento dei dati attualmente distribuiti sulle duesedi.

• Fase 3: rete WI-FI

Realizzazione di collegamenti Wi-Fi dedicati per l’accesso alle risorse da utenti interni ed esterni
cosicchè sia garantitol’accesso sicuro e controllato a tutti i servizi erogati dall’infrastruttura ICT.

16.3 Realizzazione

16.3.1 Rete Gigabit e Sistemi di sicurezza

A seguito dei lavori effettuati e dell’installazione degliapparati previsti per la Fase 1, la rete interna del-
l’Osservatorio Astronomico di Palermo è stata riconfigurata in modo tale da prevedere un backbone Gigabit
di tre nodi principali, ciascuno dei quali serve un’area distinta della struttura, organizzati in una topologia
“a stella”, secondo quanto previsto dal progetto preliminare. Sono stati eliminati diversi colli di bottiglia
della precedente configurazione, che vedevano più utenze a100 Mbit/s condividere singoli tratti di uplink
alla stessa velocità, un’evenienza che ora non capita in nessun caso. Tutte le prese a muro esistenti sono
state certificate per una velocità di 100 Mbit/s, e laddove esistevano accessi alla rete singoli per ciascuna
postazione di lavoro, queste sono state raddoppiate. Il backbone è stato certificato per una velocità di 1
Gigabit/s ed il tipo di fibra che è stato usato è già predisposta per un futuro aggiornamento alla velocità di
connessione a 10 Gigabit/s.

Sono stati installati e configurati il sistema di firewall e IDS, implementando un’area demilitarizzata
(DMZ) per il server Web ed il server di posta elettronica, blindando la rimanente parte della rete. Sono
stati impostati degli allarmi per la rivelazione di accessinon autorizzati alla rete, nonché per gli attacchi
del tipo Denial-of-Service e vari tipi dispoofing. Gli apparati di sicurezza sono stati configurati in modo
tale da usare un’unica logging facility per semplificare le operazioni di monitoraggio.

16.3.2 Rete WAN, MAN e Wi-Fi

Le attività dell’intervento hanno subito un’evoluzione rispetto a quanto previsto originalmente dettata dal
fatto che, in ottemperanza alle decisioni prese dal Consiglio d’Amministrazione dell’INAF motivate dalla
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razionalizzazione delle attività scientifiche dell’Ente, la sede distaccata di Via Imera 73, dove si trova il
laboratorio X-ray Astronomy Calibration and Testing (XACT) Facility, il Sistema di Calcolo per l’Astro-
fisica Numerica (SCAN), ed il Laboratorio per Astronomia Ottica e Spettroscopia (LAOS), si è trasferita
nei nuovi locali di Via Ingrassia n. 32, sempre a Palermo.

La nuova sede di Via Ingrassia, dista in linea d’aria ca. 1680metri anziché i ca. 500 di quella vecchia,
e, a differenza della precedente, non si trova direttamentea vista rispetto alla sede centrale di Palazzo dei
Normanni. A seguito di una serie di indagini sul territorio per verificare la disponibilità di siti intermedi
ove collocare le apparecchiature ottiche, e della parallela, esplorazione di soluzioni alternative basate su
tecnologia radio (da utilizzare anche come soluzione di backup), si è giunti ad una soluzione che vede
il cannone ottico posizionato sul tetto di un condominio in Via Cipolla 76, affianco la nuova sede di Via
Ingrassia, il cui terrazzo è in visibilità ottica con la sede di Palazzo dei Normanni. In tal modo la soluzione
che si implementata è del tutto simile a quella originariamente prevista (cioè un ponte ottico a tecnologia
laser) e non ha comportato variazioni né nel piano finanziario del progetto né dell’impostazione generale
e degli obiettivi da conseguire.

Tuttavia, si è deciso di degradare le performance del collegamento ottico a 155 Mbit/s a favore della
qualità del segnale anche in caso di eventi metereologici non favorevoli. Per quanto riguarda il collega-
mento di backup su tecnologia radio, la tecnologia individuata si basa su di un sistema di trasmissione
nella banda ISM 5.4 Ghz conforme allo standard HyperLan operante in tecnica OFDM, con supporto di
tecniche di gestione della potenza trasmissiva, gestione della QOS e selezione dinamica della frequenza.
La capacità totale del link radio sarà di 108 Mbit/s bidirezionali. Le relative antenne sono state posizionate
sull’edificio della sede distaccata e sull’edificio del DSFAdell’Universita’ di Palermo (sito a 100 m di di-
stanza). Questo link, oltre a fornire il servizio di ridondanza in caso di malfunzionamenti del collegamento
ottico, è usato in modalità aggregata a seconda della destinazione del traffico uscente (grazie al fatto che
l’Osservatorio Astronomico si trova già tutt’ora ad un solo hop dalla rete dell’Università) ed in esclusiva
per il traffico della sede distaccata verso il Dipartimento DSFA dell’Università (con il quale ci sono varie
collaborazioni scientifiche), nell’ambito di un uso razionale delle risorse di rete. La velocità di picco ot-
tenibile in modalità aggregata è dunque di 155+108=263 Mbit/s, sufficiente per i servizi di rete avanzati
previsti, quali la distribuzione di risorse di storage, l’accesso alle basi di dati della struttura, l’esecuzione
di applicazioni su server remoti, ecc.

Il traffico passante per il canale radio viene incapsulato inuna Virtual Private Tunnel per ragioni di
sicurezza prima di essere instradato attraverso la rete dell’Università. Tale link è gestito dal nuovo router
Cisco 1751 previsto dal progetto, e che funge anche da terminazione per la linea VoIP verso la sede
centrale.

16.3.3 Servizi di rete per l’accesso a memorie di massa

Riguardo questo punto, è stata realizzata una rete SAN (Storage Area Network) per la distribuzione dei
servizi di archiviazione su memorie di massa agli utenti della sede centrale e delle strutture distaccate
del laboratorio X-ray Astronomy Calibration and Testing (XACT) Facility, del Sistema di Calcolo per
l’Astrofisica Numerica (SCAN) e del Laboratorio per Astronomia Ottica e Spettroscopia (LAOS). La
SAN sfrutta il collegamento ad alta velocità realizzato fra le due sedi con le apparecchiature previste
dal precedente punto (Reti MAN, WAN e Wi-Fi). La soluzione adottata è stata quella di realizzare un
architettura SAN distribuita fisicamente in due delle sedi sopra citate. Tale architettura si rende necessaria
al fine di consentire a tutti gli utenti ed alle applicazioni delle varie sedi, di accedere ai notevoli volumi di
dati oggi disponibili, situati in parte presso la sede centrale ed in parte presso la sede distaccata, secondo
un architettura centralizzata, sicura, affidabile e che possa garantire l’integrità delle risorse.
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17 Software

Sulla rete di elaboratori dell’OAPA sono accessibili e sonomantenute una serie di strumenti di analisi di
immagini astronomiche basata su una vasta collezione di software astronomico come IDL, IRAF, MIDAS,
XANADU, CIAO, SAS, etc; sono inoltre disponibili sistemi commerciali di gestione di database relazio-
nali (INGRES e SYBASE) che vengono utilizzati per la gestione delle banche dati astronomiche discusse
in questo stesso documento. Ci sono inoltre alcune installazioni di database relazionali non commerciali
(MySQL) che vengono usate per piccoli progetti specifici (adesempio le attivita’ connesse con i referaggi
delle proposte del Telescopio Nazionale Galileo).È inoltre disponibile il software per l’analisi statistica
avanzata Splus.

Sono infine disponibili un pacchetto di programmi che permettono la simulazione di osservazioni X
con rivelatori a immagine utilizzando diverse possibili ottiche, una libreria di applicazioni per IDL, chia-
mataAnalysis System for Astrophysical Plasmas(ASAP), sviluppata per l’analisi, la sintesi e la rappre-
sentazione dettagliata di modelli teorici di plasmi astrofisici visti attraverso una ampia serie di rivelatori
nei raggi X ed EUV, e infine un innovativo software per la rivelazione di sorgenti X, inizialmente svi-
luppato per l’analisi scientifica automatica dei dati PSPC di ROSAT, e oggi in grado di operare anche su
osservazioniChandrae XMM-Newton (§14).
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[63] B. StelzerandG. Micela. X-ray detection of the substellar twin 2MASS J11011926-7732383 AB.
A&A, in corso di stampa, 2007.

[64] P. Testa, F. Reale, D. Garcia-Alvarez, and D.P. Huenemoerder Detailed diagnostics of an X-ray flare
in the single giant HR 9024.ApJ, in corso di stampa, 2007.

[65] E. Troja,F. Bocchino, and F. Reale. XMM-Newton observations of the supernova remnant IC443:
1. Soft X-ray emission from shocked interstellar medium.J ApL, in corso di stampa, 2006.
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Relazioni su invito

[1] I. Chinnici . La Carte du Ciel: génèse, déroulement et issues. InActes de la Journéee Carte du Ciel,
in corso di stampa, 2006.

[2] G. Peres, S. Orlando, and F. Reale. The corona of the Sun as a star. In N. Solomos, editor,Recent
Advances in Astronomy and Astrophysics, AIP Conference Series, in corso di stampa, 2006.

[3] F. Reale. Dinamica di plasmi coronale e interstellari.Mm SAIt, in corso di stampa, 2006.

[4] F. Reale, S. Parenti, K. K. Reeves, M. Weber, M. G. Bobra, M. Barbera, R. Kano, N. Narukage, M. Shi-
mojo, T. Sakao, G. Peres, and L. Golub. Magnetic activity and the solar corona: first results from the
Hinode satellite.Mem SAIt, in corso di stampa, 2007.
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Comunicazioni a congressi, altre riviste, etc.

[1] J.F. Albacete-Colombo, G. Micela, E. Flaccomio, F. Damiani, andS. Sciortino. A Chandra X-ray
view of the CygOB2 association. In A. Wilson, editor,The X-ray Universe 2005, volume 604 ofESA
SP, page 65, 2006.

[2] F. Bocchino, M. Miceli, F. Reale, A. Maggio, S. Orlando, and G. Peres. X-raying the interstellar
medium: the study of SNR shells at the OAPA.MmSAI, 9:223, 2006.

[3] R. Bonito,S. Orlando, G. Peres, F. Favata, and R. Rosner. X-ray emission in protostellar jets.Scienza
e supercalcolo al CINECA, Annual Report 2005:in corso di stampa, 2006.

[4] R. Bonito,S. Orlando, G. Peres, F. Favata, and R. Rosner. X-ray emission mechanisms in Herbig-
Haro objects.MmSAI, 9:226, 2006.

[5] K. Briggs, M. Guedel, A. Telleschi, L. Scelsi, E. Franciosini, M. Audard, I. Pillitteri, G. Micela,
L. Rebull, and F. Palla. Exploring the evolution of young stellar coronae in Taurus. In A. Wilson,
editor,The X-ray Universe 2005, volume 604 ofESA ESP, page 71, 2006.

[6] I. Chinnici . Pietro Tacchini (1838-1905), a key-figure in the post-unitarian italian astronomy.Mm
SAIt - Supplementi, 9:28, 2006.

[7] I. Chinnici , F. Bonoli, M. Calisi, G. Strano, and V. Zanini. Historical instruments in italian astrono-
mical observatories: state of the art and perspective. InProceedings of the XXV Scientific Instrument
Symposium held in Krakow, 2006, page in corso di stampa, 2006.

[8] F. Damiani, G. Micela, S. Sciortino, N. Huélamo, A. Moitinho, F.R. Harnden, and S.S. Murray. A
deep Chandra X-ray observation of NGC 2362.Mm SAIt, 9:241, 2006.

[9] E. Flaccomio, G. Micela, S. Sciortino, E.D. Feigelson, W. Herbst, F. Favata, F.R. Harnden Jr., and
S.D. Vrtilek. Rotational modulation of X-ray emission in Orion nebula young stars.Mm SAIt, 9:244,
2006.

[10] E. Franciosini, R. Pallavicini, and L. Scelsi. XMM-Newton observations of the Taurus-Auriga star-
forming region: the field around SU Aur. In A. Wilson, editor,The X-ray Universe 2005, volume 604
of ESA SP, page 77, 2006.

[11] N. Grosso, K. Briggs, M. Guedel, S. Guieu,E. Franciosini, M. Audard, C. Dougados, J.-L. Monin,
F. Menard, J. Bouvier, and the XEST Team. X-ray emission fromthe young brown dwarfs of the
Taurus Molecular Cloud. In A. Wilson, editor,The X-ray Universe 2005, volume 604, page 83, 2006.

[12] N. Grosso, K.R. Briggs, M. Guedel, S. Guieu,E. Franciosini, F. Palla, C. Dougados, J.-L. Monin,
F. Menard, J. Bouvier, M. Audard, and A. Telleschi. X-ray emission from the young brown dwarfs
of the Taurus Molecular Cloud.Mem. SAIt, in corso di stampa, 2007.

[13] M. Guedel, K. Arzner, M. Audard, J. Bouvier, K. Briggs, C. Dougados, E. Feigelson,E. Franciosi-
ni, A. Glauser, N. Grosso, S. Guieu, F. Menard,G. Micela, J.-L. Monin, T. Montmerle, D. Padgett,
F. Palla, I. Pillitteri, T. Preibisch, L. Rebull, L. Scelsi, B. Silva, S. Skinner,B. Stelzer, and A. Telle-
schi. Highlights from the XMM-Newton extended survey of theTaurus Molecular Cloud (XEST).
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In G. van Belle, editor,Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun, 14th Cambridge Workshop, volume
in corso di stampa ofASP Conference Series, 2007.

[14] M. Guedel, K. Briggs, A. Telleschi, K. Arzner, M. Audard, N. Grosso, J. Bouvier,E. Franciosini,
G. Micela, I. Pilliteri, L. Scelsi, B. Stelzer, F. Palla, D. Padgett, and L. Rebull. A survey of young
stars in the Taurus Molecular Cloud with XMM-Newton. In A. Wilson, editor,The X-ray Universe
2005, volume 604 ofESA SP, page 39, 2006.

[15] S.M. Hojnacki,G. Micela, E. Flaccomio, and J.H. Kastner. Spectral and temporal classification of
X-ray sources in young stellar clusters.AAS Meeting Abstracts, 210, 2007.

[16] J. Lopez-Santiago, G. Micela, R. Della Ceca, and V. Braito. The stellar content of the XMM-
Newton bright serendipitous survey. In A. Wilson, editor,The X-ray Universe 2005, volume 604 of
ESA SP, page 95, 2006.
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G. Branduardi-Raymont, editor,High resolution X-ray spectroscpy: towards XEUS and Con-X, page
E19, 2006.

[19] A. Marino , I. Pillitteri, G. Micela, and G. Peres. X-ray properties of NGC 2516 open cluster.
MemSAIt, 9:256, 2006.

[20] N. Michaelsen, V. De Caprio, N.C. Jessen, J.L. Lizon, R.Mazzoleni, M. Riva, P. Spano’, A.N. Soe-
rensen, M. Tintori, D.W. Wistisen, H. Dekker, P. KjaergaardRasmussen, F.M. Zerbi, and S. D’O-
dorico. The X-SHOOTER spectrograph: a new concept of mechanical assembly for a multiple-arm
Cassegrain instrument.Proceeding SPIE, 6269:in corso di stampa, 2006.

[21] S. Orlando, G. Peres, F. Reale, F. Bocchino, T. Plewa, and R. Rosner. Hydrodynamic interaction of
SNR shocks with thermally conducting, radiative clouds.MmSAI, 9:208, 2006.

[22] S. Orlando, G. Peres, F. Reale, F. Bocchino, R. Rosner, T. Plewa, and A. Siegel. Hydrodynamic and
MHD interactions of strong shocks with inhomogeneous media. Scienza e supercalcolo al CINECA,
Annual Report 2005:in corso di stampa, 2006.

[23] S. Orlando, F. Reale, and G. Peres. Observations and theory of coronal loops.MmSAI, in corso di
stampa, 2006.

[24] R. Pallavicini, P. Spano’,L. Prisinzano, S. Randich, and P. Sestito. Multi-object spectroscopy of
open clusters with flames. In L. Pasquini S. Randich, editor,Chemical Abundances and Mixing in
Stars in the Milky Way and its Satellites, volume in corso di stampa ofESO Astrophysics Symposia.
Springer-Verlag, 2006.

[25] G. Peres, S. Orlando, and F. Reale. Stationary and flaring heating effect on the coronal emission
measure.MmSAI, 9:97, 2006.

[26] F. RealeandA. Ciaravella. Diagnostics of coronal loops from multi-band observations. ESA SP,
page in corso di stampa, 2006.
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[33] F.M. Zerbi, R. Pallavicini, P. Conconi, R. Cosentino, V. De Caprio, A. de Ugarte Postigo, P. Di
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S. Orlando, A. Ortiz-Carbonnell, Th. Papaevangelou, Y. Semertzidis,Sp. Tzamarias, and O. Vilhu.
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136 INAF – OAPA: Rapporto 2006

Tesi di Dottorato di Ricerca e di Laurea

[1] M.G. Guarcello. Dischi circumstellari nella regione di formazione stellare NGC 6611: osservazioni
ottiche, NIR e X(Laurea in Fisica, vecchio ordinamento). Università degli Studi di Palermo, 4 aprile
2006.

[2] M. Miceli. The Interaction beetween the Supernova Remnant Schock Fronts and the Interstellar Me-
dium: Models and Observations.(Dottorato di Ricerca in Fisica, XVIII ciclo). Universitàdegli Studi
di Palermo, dicembre 2006.

[3] G. Sacco.Spettroscopia ottica di stelle di tipo spettrale avanzato negli ammassi giovaniσ Orionis e
λ Orionis. (Dottorato di Ricerca in Fisica, XVIII ciclo). Universitàdegli Studi di Palermo, dicembre
2006.

[4] L. Scelsi. Magnetic Activity of Young Late-Type Stars: The Taurus-Auriga Star Forming Region.
(Dottorato di Ricerca in Fisica, XVIII ciclo). Universitàdegli Studi di Palermo, dicembre 2006.

[5] G. Tancredi.Caratterizzazione sperimentale di microcalorimetri per raggi X con sensore di Ge NTD:
processi fisici di termalizzazione(Laurea in Fisica, vecchio ordinamento). Università degli Studi di
Palermo, 4 aprile 2006.
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Parte VIII

Eventi del 2006

Convegni e scuole

XEUS Italian Community Workshop
11–12 maggio 2006
Hotel Mediterraneo, Palermo

Seminari

Quasar Tori, Quasar Winds: Cosmic Feedback, Paradigms for AGNs, and Stellar Analogs
Martin Elvis, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge, Massachusetts (USA)
21 marzo 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S. Vaiana

Pharos: a stellar spectroscopy MIDEX, disguised as a GRB cosmology mission
Martin Elvis, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge, Massachusetts (USA)
21 marzo 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S. Vaiana

Recent Results in Stellar X-ray Astronomy
Jurgen Schmitt, Hamburger Sternwarte di Amburgo, Germania
14 settembre 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S. Vaiana

Supernova Remnants as Objects for Astroparticle Physics
Oleh Petruk, Insitute for Applied Problems in Mechanics andMathematics di Livn, Ucraina
9 Ottobre 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S. Vaiana

Loop size from eclipsed X-ray flares
Jorge Sanz-Forcada, Laboratory for Space Astrophysics andTheoretical Physics (LAEFF), Spagna
13 dicembre 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S.Vaiana

Seminari di Ricerca
Seminari interni di allievi del corso di Dottorato di Ricerca, assegnisti di ricerca e borsisti dell’OAPA.

Hydrodynamic modelling of planetary atmospheres under extreme conditions
Thomas Penz
6 luglio 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S. Vaiana

Young stars at the edge of Galaxy NGC 1893
Marilena Caramazza
13 dicembre 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S.Vaiana

Age spread in Orion
Loredana Prisinzano
13 dicembre 2006, Osservatorio Astronomico di Palermo G.S.Vaiana
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Eventi pubblici

XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica

HINC ITUR AD ASTRA - Percorsi dell’Astronomia
Conferenze per il pubblico, in collaborazione con Istitutodi Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica
Palazzo Fernandez, Palermo

• Rivoluzione scientifica ed arti visive nel Novecento: relazioni e suggestioni
A. La Barbera, 13 marzo 2006

• Meteorologia Spaziale: effetti dell’attivita‘ solare sull’ecosistema terrestre
S. Orlando, 14 marzo 2006

• Sole, Luna e clima terrestre
F. Bocchino, 15 marzo 2006

• Il grande, il piccolo, l’io: storia del cosmo a uso dei suoi abitanti
A. Pagliaro, 16 marzo 2006

• La vita nel Cosmo
A. La Barbera, 17 marzo 2006

COSMO, CLIMA E VITA
Ciclo di conferenze per le scuole secondarie superiori
in collaborazione con Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica
Area di Ricerca CNR, Palermo:

• Meteorologia Spaziale: effetti dell’Attivita‘ Solare sull’ecosistema terrestre
S. Orlando, 14 marzo 2006

• Sole, Luna e clima terrestre
F. Bocchino, 14 marzo 2006

• La vita nel Cosmo
A. La Barbera, 15 marzo 2006

• Il grande, il piccolo, l’io: storia del cosmo a uso dei suoi abitanti
A. Pagliaro, 15 marzo 2006

ECLISSE PARZIALE DI SOLE del 29 marzo 2006
Proiezione di filmati storici di eclissi nel ‘900 e
osservazione del fenomeno dal sagrato della Cattedrale di Palermo
e all’interno della stessa per proiezione sulla Meridiana

VII Settimana dell’Astronomia
20–26 marzo 2006
Visite notturne al Museo della Specola con osservazioni delcielo al telescopio

Palermo Apre le Porte - La Scuola Adotta la Citt̀a
12–14 maggio 2006

LE VIE DEI TESORI
Manifestazioni in occasione del Bicentenario della Fondazione dell’Università di Palermo (1806-2006)
7–29 ottobre 2006, visite al Museo della Specola dell’Osservatorio Astronomico di Palermo
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Ricercatori in visita

Hugh Hudson, Space Science Laboratory, University of California, Berkeley, USA
marzo 2005
Susan Hojnacki, Center for Imaging Science – Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, USA
marzo-giugno 2006
Ines Crespo-Chacon, Dip. Astrofisica, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna
giugno 2006
Chengmo Zhang, Institute of High Energy Physics of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
luglio 2006
Jurgen Schmitt, Hamburger Sternwarte, Amburgo, Germania
settembre 2006
Oleh Petruk, Insitute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics di Livn, Ucraina
ottobre 2006
Jorge Sanz-Forcada, Laboratory for Space Astrophysics and Theoretical Physics (LAEFF), Spagna
dicembre 2006
Cesare Cecchi-Pestellini, Dipartimento di Fisica dell’Univ. di Lecce
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Parte IX

Personale

Personale dell’Osservatorio Astronomico (aggiornato al 31 Dicembre 2006)
a) - Personale Scientifico
1. Sciortino Salvatore Astronomo Ordinario Direttore
2. Pallavicini Roberto Astronomo Ordinario
3. Collura Alfonso Astronomo Associato
4. Maggio Antonio Astronomo Associato
5. Micela Giuseppina Astronomo Associato
6. Bocchino Fabrizio Ric. Astronomo
7. Chinnici Ileana Ric. Astronomo
8. Ciaravella Angela Ric. Astronomo
9. Damiani Francesco Ric. Astronomo
10. Flaccomio Ettore Ric. Astronomo (NC)
11. Franciosini Elena Ric. Astronomo (NC)
12. Orlando Salvatore Ric. Astronomo
13. Stelzer Beate Ric. Astronomo (NC)
b) - Personale a tempo determinato Progetto Fondi
1. Albacete Colombo Facundo Post-Doc Corone Stellari UE (M.Curie)
2. Lopez Santiago Javier Post-Doc Survey Stellari X/IR UE (M.Curie)
3. Thomas Penz Post-Doc Pianeti extra-solari UE (M.Curie)

4. Affer Laura Contrattista OAPA Astrofisica Stellare ASI
5. Guarcello Mario Borsista OAPA Astrofisica Stellare MIUR (Prog.78)
6. Pellicciari Carlo Assegno di ricerca OAPA Laboratorio XACT MIUR-PRIN
7. Perinati Emanuele Contrattista Lab. XACT/Microcalorim. ASI
8. Prisinzano Loredana Assegno di ricerca OAPA Fot./Spettr. Ottica/IR MIUR-PRIN

9. Daricello Laura Contrattista OAPA Segr. Scientifica ASI/MIUR
10. Massaro Salvatore Contrattista OAPA Serv. Divulgazione MIUR
11. Morale Flavio Contrattista OAPA Supporto informatico ASI
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c) - Personale Tecnico Categoria
1. Candia Renato D2 Sistema di Elaborazione Dati
2. Speziale Salvatore C2 Sistema di Elaborazione Dati
3. Candia Roberto C5 Facility XACT e laboratori

connessi
4. Varisco Salvatore C5 Facility XACT
5. Di Cicca Gaspare C2 Facility XACT e officina

connessa
6. Liggio Giovanni C5 Ufficio Tecnico
7. Inzerillo Giuseppe C5 Servizi Generali
8. Vitale Giuseppe C2 Servizi Generali
9. Cigna Luigia B4 (in quiescenza dal

maggio 2006)
Servizi Generali

10. Tardanico Crocifissa B4 Servizi Generali
d) - Personale di Biblioteca Categoria
1. Martines Francesca C5
2. Randazzo Donata C5
e) - Personale di Amministrazione Categoria
1. Salemi Filippo EP2
2. D’Accardo Salvatore D2
3. Incardona Anna D2
4. Armanno Livia C5
5. Genco Russo Vincenza Calogera C2
6. Cumbo Maria Rosa Contratto OAPA
g) - Personale Lavori di Pubblica Utilità
1. Ferrante Maria Maddalena Addetto al Museo OAPA
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Personale della Sezione di Astronomia del Dip. Sci. Fis. & Astron. (DSFA)

a) - Personale Scientifico
1. Serio Salvatore Prof. Ordinario (in quiescenza dal luglio 2006)
2. Peres Giovanni Prof. Ordinario
3. Reale Fabio Prof. Associato
4. Barbera Marco Prof. Associato
5. Iuliano Vincenzo Ricercatore Confermato
b) - Dottorandi e Assegnisti
1. Affer Laura Dottoranda (Contratto ASI)
2. Argiroffi Costanza Assegno di ricerca (DSFA)
3. Bonito Sara Dottoranda (Assegno OAPA; contratto COMETA)
4. Caramazza Marilena Dottoranda (Borsa OAPA)
5. Miceli Marco Dottorando (Borsa OAPA; contratto COMETA)
6. Paolo Pagano Dottorando (Borsa INAF)
7. Pillitteri Ignazio Assegno di Ricerca (DSFA)
8. Sacco Germano Dottorando (Borsa OAPA; contratto COMETA)
9. Scelsi Luigi Dottorando
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Partecipazione a Progetti e Comitati Nazionali ed Internazionali

S. Sciortino
Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, responsabile scientifico dell’OAPA per la definizio-
ne del Core Program del gruppo di Chandra-HRC, co-I di XMM-Newton/EPIC, responsabile del WP
Formazione e membro del Gruppo di Strategia del contratto triennale ASI-INAF per l’Astrofisica delle
Alte Energie, membro del gruppo di lavoro di INAF per il progetto XEUS, membro dello XEUS Science
Working Group, coordinatore locale di un programma di ricerca di interesse nazionale del MIUR, respon-
sabile scientifico nazionale di un progetto nell’ambito delcontratto INAF-ASI per l’analisi dei dati GO di
Astrofisica delle Alte Energie. E’ stato membro dei TAC del TNG, di XMM-Newton e di Chandra, respon-
sabile scientifico nazionale di programmi di finanziamento da parte del MIUR, Regione Sicilia, ASI. E’ il
membro designato dall’INAF per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio COMETA.
R. Pallavicini
Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, co-PI e PI nazionale
dello spettrografo XSHOOTER per il VLT, XMM Mission Scientist e membro dell’XMM Users Group
dell’ESA, Membro dell’Editorial Board di Astronomische Nachrichten e delle Memorie SAIt.
M. Barbera
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche dell’Universita‘ di Pa-
lermo, é responsabile con il Dott. A. Collura della realizzazione e funzionamento della XACT Facility
dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo. Ha partecipato e partecipa ai programmi di sviluppo e
di calibrazione della HRC di Chandra, della camera EPIC di Newton-XMM, dell’esperimento XRT di
SOLAR-B. E’ responsabile di programmi di R&D su rivelatori basati su microcalorimetri e ottiche ad in-
cidenza radente superleggere per raggi X. Responsabile scientifico dell UdR INAF/OAPA nel programma
COFIN/PRIN 2004 dal titolo Sviluppo e Calibrazione di Ottiche ad Incidenza Radente per Astronomia a
Raggi X. Responsabile scientifico del progetto P.O.N. Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta
Formazione 2002-2006, Mis. II.1, avviso 68/2002, dal titolo Laboratorio per lo Sviluppo e Calibrazione di
strumentazione per Astronomia a raggi X. Responsabile locale presso INAF-OAPA del WP1220 Modelli
teorici per assorbitori nell’ambito del progetto ASI Microcalorimetri a transizione di fase superconduttiva
(TES) per Astronomia a raggi X (resp. naz. Dr. Luigi Piro, IASF-INAF Roma).
F. Bocchino
Responsabile del progetto di potenziamento delle infrastrutture di rete dell’Osservatorio finanziato dal
MIUR nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON),Responsabile scientifico del progetto Ther-
mal and non-thermal X-ray emission from supernova remnantsshocks finanziato dall’ASI nell’ambito del
supporto dell’Astrofisica delle alte energie.È stato membro del Chandra TAC e referee di ApJ e PASJ.
I. Chinnici
è vice-segretario della SAIt (Società Astronomica Italiana), Editor-in-chief dell’IAU-IUHPS Inter-Union
Commission for History of Astronomy (ICHA) Newsletter, e membro dell’Archives Working Group della
Commissione 41 (History of Astronomy) dell’IAU. Inoltre, `e responsabile di diversi progetti di diffusione
della cultura scientifica finanziati dal MIUR per l’OAPA. Nell’A.A. 2004-05 ha ricoperto l’incarico del
corso di Storia dell’Astronomia presso l’Università di Palermo. E’ attualmente Responsabile del Servizio
Musei del Dipartimento Strutture dell’INAF.
A. Ciaravella
fa parte del gruppo di lavoro di SHINE (Solar, Heliospheric and Interplanetary Environment), che si occupa
della connessione tra eventi e fenomeni solari e la loro relazione con le strutture del vento solare nell’e-
liosfera interna; è stata co-I del progettoAdvanced Spectroscopic and Coronagraphic Explorer(ASCE),
selezionato dalla NASA per uno studio di fattibilità nell’ambito del programmaMIDEX. E’ stata co-I di
una proposta NASA/SRT (2003-2005) Velocity Structure and Plasma Parameters of Halo CMEs per lo
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studio di halo Coronal Mass Ejections attraverso spettri UVottenuti con UVCS/SoHO. E’ attualmente
co-I in una proposta NASA/SRT UV Spectra of CMEs: Catalog andAnalysis della durata di tre anni
(2006-2009) per l’implementazione di un catalogo di Coronal Mass Ejections osservati con lo UltraViolet
Spectrometer Coronagraph E’ co-I di una proposta ISSI Understanding the Role of Current Sheets in Solar
Eruptive Events. Negli AA 2004-2005 e 2005-2006 ha ricoperto l’incarico per l’insegnamento di Fisica
Applicata, presso la facolta di MM.SS.FF.NN., per il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali. E’ PI di una proposta PRIN/INAF 2006 per lo studiodegli effetti della radiazione X di tipo
solare su molecole biologiche. E’ responsabile per la costruzione del laboratorio di astrobiologia presso
l’Osservatorio Astronomico di Palermo.
A. Maggio
svolge attività didattica di supporto al corso di Astrofisica (ordinario Prof. G. Peres) per la Laurea Speciali-
stica in Fisica, presso l’Università degli Studi di Palermo; partecipa come membro del gruppo di program-
mazione e come docente alProgetto Lauree Scientifiche - Orientamento e Formazione degli Insegnanti -
Fisica, di cui responsabile il Prof. Emilio Fiordilino.Refereeper le riviste “Astronomy and Astrophysics
e “Astrophysical Journal.̀E stato responsabile scientifico locale di progetti finanziati nell’ambito di Pro-
grammi di Interesse Nazionale del MIUR; è stato membro di TAC di XMM-Newton e Chandra; è stato
membro del Consiglio di Osservatorio, come rappresentantedegli astronomi associati.
G. Micela
Responsabile scientifico Nazionale del contratto ASI/INAFI/023/05/0‘Supporto all’analisi dati nel cam-
po dell’astrofisica delle alte energie’. Responsabile scientifico del programma di borse di studio M. Curie
(U.E. Development Host fellowhip FP5 2000-2004) e del programma “The Influence of stellar high energy
radiation on planetary atmospheres” (Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge 2004-
2008). Coordinatore scientifico del nodo INAF della RTN ‘Constellation: the Origin of stellar masses’
approvato dalla European Commission. Membro dell’Astronomy Working Group di ESA. Membro del
Joint Science Management Group per la missione per raggi X duri italo-francese Simbol-X. Membro del
panel stellare di ESO (2005-2007). Referee delle principali riviste di Astrofisica. Membro del Collegio dei
docenti del Corso di Dottorato in Fisica dell’Università di Palermo. Chair di uno dei panel del processo di
Peer Review di Chandra (AO8).
S. Orlando
PI di varie proposte per l’assegnazione di risorse di calcolo nell’ambito della convenzione INAF-CINECA
per il supercalcolo. Responsabile scientifico del programma di borse di studio Marie Curie finanziato dalla
U.E. (2006-2010) “Young Stellar Objects,their Surroundings and their Jets: Advanced Observational and
MHD Studies” nell’ambito del Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge. Responsabile
locale per la manutenzione e sviluppo di FLASH, un codice magnetoidrodinamico multidimensionale
avanzato per plasmi astrofisici, sviluppato dal gruppo del Center for Astrophysical Thermonuclear Flashes,
The University of Chicago. Referee delle principali riviste di Astrofisica. E‘ stato tutore in diversi progetti
di tirocinio formativo ed orientativo dei corsi di laurea inFisica ed in Informatica dell’Universita‘ degli
studi di Palermo.
S. Serio
ha diretto l’Osservatorio Astronomico di Palermo sino al dicembre 2001, è stato membro del Consiglio
Direttivo del Consorzio Nazionale per l’Astronomia e l’Astrofisica, ed è oggi presidente della Società
Astronomica Italiana; è stato Co-I per l’High Resolution Camera di AXAF, ha partecipato alla realizza-
zione della camera EPIC di XMM, ed è coinvolto nel progetto SOHO-UVCS;È stato ed è membro di
comitati scientifici di congressi nazionali ed internazionali, ed è inoltre responsabile scientifico e/o co-I di
programmi di ricerca finanziati dall’ASI, dal CNAA e dal MIUR.
G. Peres
Co-I di EPIC-XMM eAssociate Scientistdello spettroscopio UVCS sul satellite solare SOHO dell’ESA. È
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coordinatore nazionale dei seguenti progetti scientifici:“Analisi ed interpretazione di dati X ed UV solari
su fondi dell’Agenzia Spaziale Italiana dal ’94 a tutt’oggi; progetto “Studio, sviluppo e test per lo X-Ray
Telescope a bordo del satellite Solar-B su fondi dell’Agenzia Spaziale Italiana.̀E refereedi “Astronomy
and Astrophysics, di “Astrophysical Journal, “Solar Physics e di “Publications of Astron. Society of Japan,
ed infine èrefereedell’Agenzia Spaziale Italiana.
F. Reale
è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche & Astronomiche dell’Universita‘ di Paler-
mo, membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricercain Fisica; èAssociate Scientiste responsabile
locale per il relativo progetto finanziato dall’ASI dello spettroscopio UVCS sul satellite solare SOHO, cor-
nerstone dell’ESA; attualmente membro del Time AllocationCommettee dell’INAF per la convenzione di
supercalcolo INAF/CINECA.̀E refereedi “Astronomy and Astrophysics, di “Astrophysical Journal, e di
“Publications of Astron. Society of Japan.
B. Stelzer
membro di TAC per proposte di osservazione Chandra e XMM-Netwon; refereeesterno per proposte al
CFHT; refereeper le riviste “Astronomy and Astrophysics e “Astrophysical Journal


