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AMMASSI STELLARI
Un ammasso stellare è un gruppo molto denso di stelle legate gravitazionalmente tra 

loro. Le stelle di un ammasso sono nate tutte dalla stessa nebulosa, e hanno quindi età e 

composizione chimica simili.

AMMASSO GLOBULARE (M15) AMMASSO APERTO (M44)
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DIAGRAMMA H-R 
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Il diagramma di Hertzsprung-Russell (H-R) è 

un particolare grafico grazie al quale si 

possono studiare l'evoluzione e le proprietà 

fisiche delle stelle, conoscendone la 

temperatura e la luminosità. 

Per creare un diagramma H-R è necessario 

conoscere la distanza delle sorgenti 

luminose, non facilmente misurabile in 

astronomia.



DIAGRAMMA COLORE - MAGNITUDINE
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La distanza può però essere trascurata nel 
caso in cui si studi un ammasso stellare, si 
assume infatti che tutte le stelle siano alla 
stessa distanza. 
In tal modo è possibile creare un diagramma 
in cui l’ascissa si identifichi con l’indice di 
colore  e l’ordinata con la magnitudine 
apparente (che possono essere messe in 
relazione rispettivamente con la temperatura 
e con la luminosità del diagramma H-R).



FOTOMETRIA DI APERTURA

Metodo per determinare la magnitudine di una sorgente entro una determinata 

apertura, circolare, in caso delle stelle.

Si prende la stessa apertura circolare per tutte le stelle, si somma l’intensità di ogni pixel 

al suo interno e poi si sottrae il contributo di cielo per ottenere il flusso della sola stella.

Problemi:

1) si usa la stessa apertura sia per stelle brillanti che per 

stelle deboli;

2) se le stelle non sono ben separate, si ottengono 

risultati non precisi.
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FOTOMETRIA DI PSF

Viene creato un modello della distribuzione della luce di una stella sull'immagine (PSF - 

Point Spread Function) in base ai dati ricavati dalla fotometria di apertura. Permette di 

separare varie sorgenti anche molto vicine e quindi ottenere una misura più precisa del 

flusso e della magnitudine.
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DIAGRAMMA 
COLORE-MAGNITUDINE DI

AMMASSI APERTI E GLOBULARI
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OBIETTIVO

Creare un diagramma 

colore-magnitudine con in 

ascissa l’indice di colore (g-r) 

e in ordinata la magnitudine 

apparente, così da calcolare 

l'età e l’indice di metallicità 

dei due ammassi 

confrontandone i diagrammi 

ottenuti con modelli teorici.    

 ammasso aperto M67

 ammasso globulare M2
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STRUMENTI

- Nove immagini, tre per ogni filtro di colore (g-r-i), in formato .fits;

- quattro file di configurazione del programma SExtractor;

- modelli teorici standard (isocrone);

- il programma SAOImage ds9;

- il programma TOPCAT.
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PROCEDIMENTO (1/7)

- Il primo file da modificare è default.sex, che è il file di configurazione del programma.
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Il secondo file da modificare è default.param, per selezionare le informazioni che si 

vogliono ottenere da SExtractor.

Si vuole ottenere un file di output in .cat con le seguenti 8 colonne:
● numero della sorgente assegnato dal programma,
● flusso,
● coordinate X,Y della sorgente nell'immagine,
● ellitticità dell'area considerata,
● FWHM (Full Width at Half Maximum),
● ascensione retta,
● declinazione.

PROCEDIMENTO (2/7)

FWHM è la larghezza in pixel della distribuzione 
gaussiana dell’intensità dei conteggi della stella 
a metà della sua altezza, corrisponde al 
diametro dell’immagine della stella
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PROCEDIMENTO (3/7)

Il programma SExtractor genera due file paralleli, uno in .fits e uno in .cat.

Per verificare che i parametri inseriti nel default.sex siano corretti, si deve aprire il file in 
.fits mediante il programma SAOImage ds9. 

Il programma SExtractor fa la fotometria delle sorgenti luminose; tramite il programma 
ds9 vengono visualizzate le immagini delle sorgenti individuate con cerchi/ellissi, in base 
ai parametri impostati.
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PROCEDIMENTO (4/7)

Sono stati aperti i .cat relativi alle rilevazioni in g e in r con il programma TOPCAT e 

tradotto in forma di tabella.

Da ognuna di queste tabelle si creano due istogrammi di ellitticità e FWHM.

Mediante questi grafici è possibile scartare le galassie, i gruppi di stelle che non sono stati 

separati correttamente e il rumore di fondo

16



ellitticità < 0.14 e 2.65 < FWHM < 3.5 

ammasso aperto M67
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ammasso aperto M67



PROCEDIMENTO (5/7)

Calcolo magnitudine:

è stata aggiunta una colonna a ogni file .cat con il valore della magnitudine calcolata 

attraverso la formula 

FLUX è il flusso della stella (in ADU)

T
exp

 è il tempo di esposizione 

m
0
 è una costante di calibrazione per passare da ADU a unità fisiche

-k x airmass è la correzione per estinzione atmosferica

ricavato dal file .cat

ricavato dal file aperto in ds9
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PROCEDIMENTO (6/7)

Tramite il programma TOPCAT si crea un nuovo file .cat che comprende i valori delle tre 

tabelle in g; lo stesso viene fatto per i file in r.

Le tabelle risultanti vengono incrociate per trovare le stelle comuni ad entrambe, usando 

le coordinate astronomiche α (ascensione retta) e δ (declinazione).
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PROCEDIMENTO (7/7)

Sulla base della tabella definitiva è stato creato il diagramma colore-magnitudine con  in 

ascissa g-r e in ordinata r.

È stato poi scelto, tra i modelli teorici standard, quello che ricalcava meglio le curve del 

grafico; questo permette di definire età e metallicità (percentuale in massa delle 

componenti più pesanti di H e He) dell’ammasso.

Per l’ammasso M67: 

I dati da noi analizzati sono stati integrati con altri precedentemente rilevati con un 

telescopio più piccolo, impostato con tempi d’esposizione minori. Questo ha permesso di 

ottenere un grafico più completo in cui fosse evidente il turn-off dell’ammasso.
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AMMASSO 
APERTO M67
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AMMASSO 
GLOBULARE 

M2
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CALCOLO DELLA DISTANZA E DELL’ABBONDANZA DI ELIO

Equazione per il calcolo della distanza:

r−Mr=5×log(d)−5+Ar                  d = 10(r-Mr+5-Ar)/5

Equazione per il calcolo dell’abbondanza di He (Y):

R'=N
HB

/N
RGB+AGB

Y=0.457 log(R')+0.204  

Dove N
HB

 e N
RGB+AGB 

sono rispettivamente il numero di stelle del ramo orizzontale e il numero di stelle del ramo delle 

giganti addizionato a quello del ramo asintotico.
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CONCLUSIONI AMMASSO M67

È stato scelto un modello che ha i seguenti parametri:

● età di 4 miliardi di anni, 

● metallicità di 0,019 (pari a quella solare).

È stata poi calcolata una distanza di 803 pc.   

età metallicità distanza

CCL 2017 4 miliardi di anni 0.019 803 pc

Pancino et al. 2010 4,4 miliardi di anni 0.02 811 pc
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CONCLUSIONI AMMASSO M2

Le isocrone utilizzate hanno permesso di attribuire all’ammasso:

● metallicità di 0.0004 

● età compresa tra 12-13 e 17.8 Gyr

La distanza calcolata è di 12.6 kpc e l’abbondanza di He pari a 0.173.

L’ammasso analizzato risulta essere estremamente vecchio e con poche tracce di metalli; 
è localizzato nelle zone periferiche della nostra galassia.
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