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Ammassi stellari nella nostra Galassia:
“aper,”
“globulari”
100-10000 stelle
Popolazione di disco
giovani [1 Myr-10
Gyr]
Si formano anche ora
Ricchi di metalli

•
•
•
•
•

104-106 stelle
Pop alone / bulge
vecchi [10-13 Gyr]
Non si formano ora
(nella MW)
Poveri di metalli

Gruppi di stelle gravitazionalmente legate
Tu1e le stelle sono alla stessa distanza da noi
Tu1e le stelle hanno la stessa composizione chimica (AG no per alcuni elemen,)
Tu1e le stelle hanno la stessa eta’ (AG no? ma diﬀerenze di eta’ piccole)
Gli ammassi stellari sono ISOCRONE è i migliori test di modelli stellari

Gaia

La missione Gaia ci da’:
- posizioni
- parallasse
- mo, propri
di 1 miliardo di stelle
(mag≤21) comprese quelle
in ammassi stellari
+ velocita’ radiali e
informazione chimica
limitate per alcuni milioni

Archeologia galacca

Gaia-ESO

Survey da Terra (come
Gaia-ESO al VLT con
FLAMES; o APOGEE in IR; o
WEAVE nel prossimo
futuro) danno, per qualche
milione di stelle e con alta
precisione:
- velocita’ radiale
- metallicita’
- abbondanze chimiche

è Gaia + spe1roscopia

Progec di tesi
•
•
•
•
•

Studio della composizione chimica di ammassi stellari
Confronto diagrammi colore-magnitudine & isocrone, tenendo conto anche delle
informazioni su chimica, velocita’ radiali, parallassi, mo, propri (è eta’)
Confronto delle abbondanze chimiche e della loro evoluzione con la fase evolu,va con
modelli stellari
U,lizzando: fotometria; velocita’ radiali ; metallicita’ ; abbondanze; parallassi; mo,
propri
Su scala che va dal singolo ammasso ﬁno a mol, – a seconda dell’impegno e del proge1o

FINALITA’ :
•
•
•
•

Distribuzione metallicita’ e abbondanze chimiche del disco usando ammassi aper, come
traccian, (eta’, distanza, [Fe/H], abbondanze chimiche)
Evoluzione (o meno) nel tempo
Test di modelli stellari (quali riproducono meglio le osservazioni? Come agisce la
diﬀusione ? Quali sono i meccanismi di mixing ? … )
Proprieta’ degli ammassi globulari e delle loro popolazioni mul,ple
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NGC 2366: Color–Magnitude Diagram

RGB (> 1 Gyr)

