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Obiettivi 

• Studio degli spettri di 30 stelle e 
determinazione della relazione tra (r-i) e T 

 

• Stima di temperatura, raggio e massa di 351 
stelle 



Gli ammassi aperti 

• sono raggruppamenti di stelle che derivano 
dalla stessa nube molecolare, legate dalla 
reciproca forza gravitazionale. 

• Le stelle presentano simile composizione 
chimica, età e distanza dalla Terra. 

• Sono pertanto più semplici da studiare 
rispetto alle singole stelle e forniscono 
informazioni sui modelli di evoluzione stellare. 



RA 7h 38m 24s 

Dec 21° 42’ 27’’ 

Tipo di 
ammasso 

I 1 r 

Costellazione Gemini 

NGC 2420 

Dati relativi al 2000 



Foto dell’ammasso 

da SDSS DR7 



Dati osservativi 

• I 30 spettri e le magnitudini nelle bande 
fotometriche ugriz provengono dal catalogo 
SDSS DR7, contenente i dati di milioni di corpi 
celesti raccolti con il telescopio da 2.5 m di 
Apache Point in New Mexico. 

• Distanza ed E(B-V) sono stati presi dall’articolo 
Jacobson, H.R. et al. 2011, ApJ, 142, 59 





Fasi del lavoro 

• Preparazione degli spettri 

• Confronto fra i 30 spettri e le curve di Planck 

• Verifica della relazione tra (r-i) e T 

• Stima della temperatura di tutte le stelle 

• Stima di raggio, massa e temperatura del turn-
off dell’ammasso 



Preparazione spettri 

• Correzione dell’arrossamento visuale con il 
task DEREDDEN di IRAF, con il valore di  
E(B-V) = 0.05 ricavato prima. 

• Normalizzazione degli spettri: 

– Determinazione del valore di intensità media fra 
5450 e 5550 Å 

– Divisione dello spettro per il valore medio 



Determinazione del valor medio 



Fitting delle planckiane 

• Dalla formula di Planck discende che, 
normalizzandola a 5500 Å 

 

 

 

 

• Confrontando le curve con gli spettri abbiamo 
stimato la temperatura delle stelle, con 
un’incertezza stimabile di  s = 100 K. 



Fitting delle planckiane 

Grigio:  7000 K  Verde: 6900 K  Blu: 6800 K 



Fitting delle planckiane 

Blu: 4400 K  Rosso: spettro normalizzato 



Fitting delle planckiane: risultati 



Stima dell’errore 

• Scelto lo spettro con maggiore errore relativo 
(σ /I5500), lo abbiamo rinormalizzato col valore 
I5500 + σ 

• Nuova stima della temperatura, coerente con 
la precedente 

• Stima dell’errore a 3σ 



Stima dell’errore 



Relazione (r-i) e T 

• Realizzazione del grafico (r-i) (indice di colore 
che si ricava dai dati SDSS delle 30 stelle 
campione) vs 1/T (ricavata) 

• Verifica della proporzionalità diretta tra i due 

• Determinazione della legge di proporzionalità 

• Stima della temperatura delle altre 321 stelle 
con la precedente relazione. 

 



Relazione (r-i) e T 

parametro r = 0.97 



Relazione (r-i) e T 



Stima di raggio e massa 

• Conversione delle magnitudini da ugriz a 
UBVRI con le formule 

 

 

• Calcolo della brillanza superficiale 



Stima di raggio e massa 

• Stima del raggio angolare, legato alla brillanza 
superficiale 

 

 

• Linearizzazione della misura angolare sapendo 
la distanza 



Stima di raggio e massa 

• Stima della massa, nota la relazione con il 
raggio 

 

 

 

 

• La prossima tabella riassume i dati relativi alle 
30 stelle iniziali 



Fitting delle planckiane: risultati per le 
30 stelle campione 



Risultati: massa delle 351 stelle 

  
Il 97.4% delle stelle ha una massa inferiore a 3 Msun. 



Risultati: raggi delle 351 stelle 

  
Il 96% delle stelle ha raggio inferiore a 2 Rsun. 

Rsun=0.7x106 km 



Risultati 

• I dati sono coerenti tra di loro e confermano le 
relazioni tra le grandezze tipiche della sequenza 
principale delle stelle di un ammasso. 

• Il 95.7% % delle stelle studiate ha una temperatura 
inferiore a 7100 K 

• Il 96% delle stelle ha un raggio inferiore a 2 Rsun. 
• Il 97.4% delle stelle ha una massa inferiore a 3 Msun. 
• Stimiamo il turn-off dell'ammasso in corrispondenza 

a stelle di temperatura di circa 7100 K, quindi il turn-
off è in corrispondenza a stelle di classe F2-F3 la cui 
vita in MS è dell’ordine dei 2-3 Gyr. 


