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GAIA Global Astrometric Interferometer for Astrophysics
Telescopio spaziale dell’ESA

Lancio satellite avvenuto il 19-12-2013 da Kourou
Fine missione spostata a dicembre 2020
Prosecuzione missione Hipparcos
Orbita di Lissajous intorno al punto L2 del sistema Terra-Sole a 1,5 M Km
dalla Terra con periodo di 180 gg e ampiezza 340 x 90 K Km

Controllo missione ESOC in Germania e ESAC in Spagna
Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) Europeo

Uno dei sei Data Processing Center è a Torino, sede del coordinamento
delle attività degli istituti INAF di Torino, Bologna, Capodimonte, Catania,
Padova, Roma, Teramo e Trieste da parte di Mario Lattanzi di ASI
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Obiettivi della missione
Catalogo stelle dell’ 1% della Via Lattea e stelle più brillanti delle galassie vicine:
modello tridimensionale accurato della zona di Galassia prossima al Sistema Solare
mappa dettagliata dell’intera Galassia in base alle stelle più luminose
posizione sulla volta celeste e velocità radiale delle stelle più brillanti
precisione simile a quella necessaria per localizzare da Terra una moneta sulla Luna
colore e luminosità di quattro milioni di stelle in un raggio di 5000 anni luce dalla
Terra
conoscenza della parallasse (spostamento apparente dovuto al moto della Terra) e
quindi misura della distanza dalla Terra per oltre un miliardo di stelle

Individuazione e classificazione orbitale di migliaia di sistemi planetari extrasolari
Osservazione ed esame di 14.000 oggetti minori del sistema solare (comete e
asteroidi)

Osservazione ed esame di galassie del vicino universo
Osservazione ed esame di migliaia di quasar a distanze cosmologiche
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Obiettivi e strumenti
Il primo catalogo di posizioni stellari risale a Ipparco nel II secolo A.C. e conteneva 850 oggetti
Trent’anni fa l’omonimo satellite Hipparcos dell’ESA, dedicato alla misurazione delle posizioni
stellari, ne conteneva oltre 100.000
Da quattro secoli l’osservazione delle parallassi stellari è stata un’impresa di grande difficoltà
tecnica inseguita da generazioni di astronomi
GAIA ha a bordo 2 telescopi a tre specchi ognuno con combinatore di fascio, largo piano
focale comune con 106 sensori CCD, che producono immagini di quasi un miliardo di pixel
Fotometri Blu e Rosso e Spettrometro RV a banda stretta
L’intero cielo viene scansionato di continuo in modo tale che ogni zona verrà osservata circa
70 volte nell’arco dell’intera missione ad alta risoluzione (oltre 3 milioni di stelle per grado
quadrato)
Obiettivo ottenere i dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle fino alla magnitudine 20,
con una precisione di 24 marcsec, duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos
Informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di
studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Galassia
I dati permetteranno anche nuovi e più approfonditi test sulla relatività generale e la
cosmologia
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GAIA Catalogo
Il rilascio della prima release dei dati (relativi alle osservazioni compiute
fra luglio 2014 e settembre 2015), è avvenuto il 14 settembre 2016
La seconda release di dati, che copre il periodo osservativo tra luglio 2014
e maggio 2016, è stata resa disponibile il 25 aprile 2018 e comprende:
Posizione e luminosità di circa 1,7 miliardi di stelle
Temperatura superficiale di circa 161 milioni di stelle
Parallasse e moto proprio di circa 1,3 miliardi di stelle
Raggio di circa 77 milioni di stelle
Velocità radiale di circa 7 milioni di stelle

Analisi di 14000 asteroidi del sistema solare
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La Via Lattea
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La Via Lattea
Galassia a spirale barrata contenente circa 150 miliardi di stelle, composta da un
rigonfiamento centrale (Bulge), da un disco, dai bracci a spirale e da un alone
(Halo). Età di oltre 13,5 miliardi di anni
Il Bulge è spesso 16.000 anni luce e si trova al centro del disco
Il disco è spesso 2.000 anni luce, ha un diametro di 100.000 anni luce e contiene i
bracci a spirale costituiti da stelle e nubi interstellari (regioni HI, HII, molecolari e
polveri) che si avvolgono intorno al Bulge
Il disco è circondato da un alone quasi sferico di 150.000 anni luce di diametro e
costituito da Ammassi Globulari di stelle

Le stelle vengono suddivise in due popolazioni principali:
popolazione II, di prima generazione, più vecchie, nate da gas composto
prevalentemente da Idrogeno
popolazione I, di seconda generazione, nate da gas arricchito di elementi più
pesanti dell’Idrogeno
Le stelle del disco ruotano attorno al centro galattico lungo orbite ellittiche con
velocità crescente con la distanza dal centro fino a un massimo e poi decrescente
Il Sistema Solare è in posizione intermedia a 26.000 anni luce dal centro galattico e
ruota con velocità di circa 230 Km/s a un’altezza di 30 anni luce dal piano galattico
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Stelle e Ammassi stellari
STELLE
Aggregati di gas e polveri in equilibrio idrostatico (forza gravitazionale bilanciata da forza di
pressione) di massa superiore a 0,08 masse solari, che producono nel nucleo temperature
superiori a 10.000.000 °K, pressioni superiori a 500 ML atm e densità superiori a 150 volte
quella dell’acqua
Innesco al centro della stella di reazioni di fusione nucleare che producono l’energia per
mantiene l’astro in condizioni di equilibrio (idrostatico, termico, di trasporto radiativo e
convettivo) per milioni o miliardi di anni
Ciò che osserviamo sono le Atmosfere Stellari, la cui composizione chimica per le stelle stabili
rispecchia quella del gas nel luogo e nel momento in cui la stella è nata
AMMASSI STELLARI
Gruppi di stelle legate tra loro dalla gravità, che hanno avuto origine comune e quindi della
stessa età e composizione chimica
Ammassi Globulari (es. M22):
ammassi chiusi e densi, sferoidali, molto grandi, composti da centinaia di migliaia di stelle
molto antiche di II popolazione
costituiscono l’alone galattico
Ammassi aperti (es. Pleiadi):
costituiti da stelle nate dalla stessa nube molecolare gigante (GMC), con un legame
gravitazionale minore e di I popolazione
si trovano nel disco galattico
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Osservazioni ottiche
Fotometria e colorimetria stellare: misura dell’intensità luminosa tramite filtri a
banda larga
Sono utilizzati oltre 200 sistemi fotometrici standardizzati con cui si determinano
gli indici di colore, ossia le differenze di magnitudo a varie lunghezze d’onda (3 nel
sistema UBV e 5 nel sistema DDO)

Spettrografia stellare: tramite prismi determinazione degli spettri (di emissione e
di assorbimento) della radiazione luminosa per analizzare la composizione chimica
della sorgente
Spettrofotometria: analisi qualitativa e quantitativa della composizione chimica
della sorgente
Le stelle vengono classificate per:
Tipo Spettrale
Classe di Luminosità
Sono state fissate corrispondenze tra indici di colore e tipi spettrali
Le osservazioni necessitano di calibrazioni in base alla sensibilità dello strumento e
alle condizioni di osservazione
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Tipi spettrali
Tipo

Temperatura
(Kelvin)

Colore
convenzionale

Colore
apparente

Massa
(masse solari)

raggio
(raggi solari)

Luminosità
(bolometrica)

Linee
dell'idrogeno

O

≥ 33 000 K

blu

blu

≥ 16 M⊙

≥ 6,6 R☉

≥ 30 000 L⊙

Deboli

B

10 000–33 000
K

azzurro

blu chiaro

2,1–16 M⊙

1,8–6,6 R☉

25–30 000 L⊙

Medie

A

7 500–10 000
K

bianco

azzurro

1,4–2,1 M⊙

1,4–1,8 R☉

5–25 L⊙

Forti

F

6 000–7 500 K

bianco-giallo

bianco

1,04–1,4 M⊙

1,15–1,4 R☉

1,5–5 L⊙

Medie

G

5 200–6 000 K

giallo

bianco-giallo

0,8–1,04 M⊙

0,96–1,15 R☉

0,6–1,5 L⊙

Deboli

K

3 700–5 200 K

arancione

gialloarancione

0,45–0,8 M⊙

0,7–0,96 R☉

0,08–0,6 L⊙

Molto deboli

M

≤ 3 700 K

rosso

arancio-rosso

0,08-0,45 M⊙

≤ 0,7 R☉

≤ 0,08 L⊙

Molto deboli

Ogni classe spettrale è suddivisa in 10 sottoclassi etichettate con i numeri da 0 a 9
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Classi di luminosità
Classe

Luminosità / Magnitudine assoluta / Volume

0

IPERGIGANTI

I

SUPERGIGANTI

II

GIGANTI BRILLANTI

III

GIGANTI

IV

SUBGIGANTI

V

NANE

VI

SUBNANE

VII

NANE BIANCHE

Ogni classe di luminosità è suddivisa in a, ab e b

C’è una relazione tra Tipo spettrale e Classe di luminosità?
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Diagramma Hertzsprung-Russel
Rappresenta la correlazione fra Temperatura e Luminosità delle stelle
Per il 90% del tempo le stelle sono di Sequenza Principale, poi evolvono in base
alla massa e composizione chimica iniziale e se sono sistemi singoli o multipli
La luminosità dipende dalla massa: L ≈ M3.5
Il tempo di vita dipende dalla massa: t ≈ M/L ≈ M-2.5
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Diagramma Hertzsprung-Russel
Strumento essenziale per studiare l’evoluzione e le caratteristiche
fisiche delle singole stelle e degli agglomerati stellari: ammassi
aperti, ammassi globulari e galassie

Studio del diagramma H-R:
➢ confronto fra le predizioni teoriche dei modelli di evoluzione
stellare con le osservazioni per verificare l’accuratezza delle teorie
➢ determinazione di età, composizione chimica e distanza di una
popolazione stellare

➢ storia della formazione stellare di un agglomerato di stelle
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Ammassi stellari
diagrammi HR
Aperti
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Evoluzione stellare e sintesi degli elementi

Le stelle sono sistemi fisici che durante le loro esistenza, a
partire dalla materia prima idrogeno, producono nel loro
interno elio ed altri elementi più pesanti (che chiamiamo
complessivamente “metalli”)

Le reazioni di fusione nucleare sono la fonte di energia che
impedisce il collasso e mantiene in vita la stella
A conclusione della vita stellare la materia arricchita di
elementi pesanti viene dispersa nel gas interstellare in cui
nasceranno nuove stelle
Sul piano galattico viene osservata una relazione fra
metallicità ed età che indica una rapida crescita durante i
primi miliardi di anni e poi molto più lenta
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Struttura della materia

Sostanze chimiche e molecole
Elementi e Atomi
Nucleo e orbitali elettronici
Stato fondamentale e stati eccitati
Transizioni di stato: emissione o assorbimento di
fotoni di energia E = hν
Ionizzazione
Nuclei atomici
Elementi e Numero atomico Z
Isotopi e Numero di massa A
Processi di Fusione nucleare e processi di cattura
Processi di Fissione nucleare
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Tavola periodica degli elementi
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Modelli teorici di nucleosintesi
Nucleosintesi cosmologica durante il Big Bang (H, He, 7Li)
Nucleosintesi in stelle supermassicce (oltre 1000 masse solari)
Nucleosintesi nell’evoluzione stellare (-> Fe)
Fissione di nuclei leggeri prodotta da raggi cosmici (Li, Be, B)
Nucleosintesi nelle supernove (A>20)
Nucleosintesi nelle nove (isotopi meno comuni)
Nucleosintesi nelle Kilonove (Pt, U, Au)
Cronologia ed evoluzione galattica
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Nucleosintesi
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Evoluzione della Galassia

Studio delle differenze di composizione chimica
fra i differenti ammassi globulari di Halo per
verificare se dipendono non solo dall’età ma
anche dalla distanza dal centro e dal piano
galattici

Studio del rapporto [Me/H] in funzione dell’età
nel piano galattico rispetto alla posizione,
verificando se vi siano variazioni regolari o se
esistano regioni di inomogeneità di composizione
chimica e se queste abbiano distribuzione casuale
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La mia tesi di laurea
Abbondanze del Ferro e del Cianogeno nella Galassia
Ricerca di una nuova correlazione fra le abbondanze del ferro e del
cianogeno CN nelle stelle giganti G e K, finalizzata a ricavare una
standardizzazione della fotometria DDO dell’indice del CN rispetto
all’indice di metallicità [Fe/H] ricavato spettroscopicamente
La fotometria DDO presentava il vantaggio di poter essere applicata
anche ad oggetti molto deboli permettendo così lo studio della
metallicità degli ammassi stellari

Confronto sui dati osservativi di 123 stelle ricavati dai cataloghi
allora pubblicati e studio delle rette di correlazione fra i due indici
per tipo stellare
Ottenimento di una nuova correlazione per stelle G III e K III con cui
è stato ricavato un valore di metallicità per le Iadi più accurato
rispetto a quanto fino ad allora ottenuto con la sola fotometria DDO
Ricalcolo del gradiente di metallicità nel disco galattico
19/10/2018

Roberto Perenna

21

I miei relatori
dell’Osservatorio di Brera - Merate
Laura Pasinetti
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Gli strumenti utilizzati
ricerca bibliografica su 163 articoli originali cartacei pubblicati
sulle riviste accademiche dal 1946 al 1979
elaborazione dati in Fortran 5 su Univac 1106 e 1108
dell’Università di Milano con input su schede perforate
stesura tramite Olivetti lettera 22

tavole realizzate su carta millimetrata
copie tramite fotocopiatore e rilegatura manuale
presentazione con lavagna luminosa e trasparenti disegnati a
mano
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La mia tesi di laurea
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La mia tesi di laurea
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La mia tesi di laurea
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Mappa 3D della Galassia
Già il primo rilascio dei dati di Gaia ha permesso la produzione di
oltre 300 lavori scientifici
Martin Altmann e colleghi hanno derivato i movimenti nello spazio
di 583 milioni di stelle, confrontando le posizioni calcolate da Gaia
con quelle del catalogo PPMXL, un set di dati compilato nel 2010 da
osservazioni a Terra, che elenca le posizioni, i moti propri e le
informazioni fotometriche di 900 milioni di stelle e galassie
Amina Helmi e colleghi hanno scoperto una grande popolazione di
stelle che orbita attorno alla Via Lattea nella direzione opposta alla
maggior parte delle stelle. Queste stelle "ghost rider"
probabilmente provengono da una galassia più piccola che è stata
cannibalizzata dalla Via Lattea
I dati di Gaia hanno aggiunto più di cento stelle allo stream di
Helmi, il gruppo di stelle scoperto nel 1999 che contava meno di
venti componenti fino al recente rilascio dei dati
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Mappa 3D della Galassia
Ana Bonaca e colleghi hanno combinato i dati con indagini
spettroscopiche ottenute da Terra, per indagare una popolazione di
stelle nell'alone della Via Lattea, che si sarebbero formate in-situ e non
in galassie più piccole
Semyeong Oh e colleghi hanno scoperto più di 13000 stelle che si
muovono tutte nella stessa direzione e con la stessa velocità, il che fa
supporre che siano nate tutte insieme nello stesso ammasso stellare
Il primo rilascio di dati di Gaia ha anche fornito misurazioni della
luminosità di oltre 3000 stelle variabili, di cui circa il 10% scoperte
proprio da Gaia, e le posizioni la luminosità di oltre 2000 quasar, che
possono costituire un sistema di riferimento fisso per associare
coordinate uniche a tutti gli altri oggetti celesti

Gaia ha anche fornito immagini di 0,6 gradi quadrati in prossimità del
centro galattico contenenti 2,8 milioni di stelle e un ammontare di
polvere relativamente basso
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Collisioni galattiche
L’analisi del movimento di 6000 stelle di Halo ha permesso di identificare
cinque raggruppamenti anomali di stelle come dovuti alla fusione con
galassie minori, ai quali si aggiunge una enorme bolla di centinaia di stelle
come fossile di una fusione maggiore
A dare maggior forza alla origine "aliena" della bolla maggiore è il
movimento retrogrado rispetto al movimento del disco, quindi ad oggi si
può dire con certezza che la nostra Galassia sia stata modellata da un
evento di fusione maggiore e almeno cinque minori
Le collisioni galattiche appaiono frequenti, come mostrato da una
sottopopolazione di stelle della nostra galassia che risente dell'incontro
ravvicinato con la galassia nana del Sagittario, avvenuto tra 300 milioni e
900 milioni di anni fa e forse tutt’ora in corso
Gaia potrà darci informazioni sulla futura possibile collisione con la
galassia di Andromeda
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La Galassia Salsiccia
Recentissimi articoli pubblicati da Belokurov a al. (Cambridge
UK) descrivono la scoperta, desunta dai dati di Gaia, di uno
scontro frontale avvenuto fra 8 e 10 miliardi di anni fa fra la
Via Lattea e un’antica galassia nana, che ha rimodellato sia il
Bulge sia l’Halo
L’antica galassia nana ha lasciato le sue stelle in moto su orbite
molto lunghe e strette che sfiorano il centro galattico, da cui il
nome “Sausage galaxy” attribuitole dagli autori
Quella con la galassia salsiccia è stata l’ultima maggiore
fusione per la Via Lattea: con una massa di oltre 10 miliardi di
soli causò probabilmente il rigonfiamento centrale, la
creazione di almeno 8 ammassi globulari nell’alone
circostante e forse la frammentazione del disco
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La Ricerca Astronomica
In soli due anni la ricerca ha galoppato sotto la spinta dei dati di Gaia e
mi aspetto una cascata di ulteriori risultati nel prossimo futuro
Come un evento di supernova la missione Gaia sta generando una
fucina di nuove stelle di conoscenza
Penso ai 40 anni trascorsi dalla mia tesi e mi sembrano lontani quanto
allora mi pareva lontana nel tempo l’epoca di Galileo
Penso a quante generazioni di astronomi hanno speso l’intera vita con
umiltà e perseveranza per regalare al mondo il loro mattoncino di
conoscenza
Già 40 anni fa si era usciti dall’epoca eroica del lavoro artigiano, ma
oggi la tecnica, i sistemi di comunicazione e le collaborazioni
internazionali stanno dando un’accelerazione senza precedenti nella
storia dell’Umanità
Osservazioni ottenute sempre più tramite sistemi automatici ed
elaborazioni massive di dati utilizzando AI
Modelli teorici di simulazione perfezionati grazie al confronto con
scansioni a tappeto della volta celeste di crescente precisione
Si apre l’era della rilevazione delle onde gravitazionali e dell’astronomia
multimessaggero (evento GW170817)
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Astronomia multimessaggero

Onde elettromagnetiche

Raggi cosmici e neutrini
Onde gravitazionali
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Grazie per l’attenzione
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