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La famosissima “Lagoon Nebula” M8 è localizzata nella costellazione Sagittarius, 
poco a sud della “Trifid Nebula” M20.

Mappa d’insieme della regione in Sagittarius contenente M8, M20, M21 ed altri ammassi e 
nebulose parte dei quali rientrano nel campo della nostra immagine.

Come noto, la regione in Sagittarius è situata nel piano galattico (e ne contiene 
addirittura il centro), per cui appare ricchissima di stelle e nebulose di tutti i tipi. E’ un 
vero paradiso per gli astrofotografi e qui, di fatto, si cimentano tutti, dagli astrofili agli 
astronomi, con le più svariate attrezzature e strumentazioni disponibili.
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Splendida immagine policroma amatoriale a grande campo contenente sia M8 che 
M20: si notino la grande ricchezza di stelle e le delicate volute di gas e polveri che 

costituiscono le nebulosità presenti, ottimamente apprezzabili ingrandendo la fotografia 
(author F. Mayda).
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Il corpo principale di M8 mostra una evidente struttura variegata dove nebulosità 
brillanti ed oscure si intersecano in un intreccio davvero drammatico (author R. Croman).

Dettaglio di una piccola porzione sud del corpo centrale di M8, dove sono visibili alcune, piccolissime 
nubi oscure simili ai “globuli di Bok”, all’interno  delle quali si registra di frequente la presenza di 

sorgenti infrarosse ascrivibili a giovanissime stelle in formazione (CFHT).
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La presenza di un così grande numero di nubi conduce, di fatto, alla possibilità di formazione 
di nuovi sistemi stellari, molti dei quali si presentano sotto forma di ammassi stellari ancora avvolti 
nei bozzoli che li hanno generati.

Un recente studio di E. Bica, C.M. Dutra, J. Soares e B. Barbuy (BDS) ha presentato 167 nuovi 
ammassi rilevati nell’infrarosso dalla survey 2MASS. Tali oggetti, naturalmente, non appaiono 
visibili nell’ottico.

Alcuni di questi ricadono nel campo della nostra immagine e, a puro titolo di curiosità, ne 
presentiamo due avvertendo che la loro natura non appare molto evidente, sebbene sia stata 
confermata con certezza.

L’ammasso infrarosso BDS 106, che sembra correlato al residuo di supernova G 5.321-0.974, sottende 
un diametro apparente di poco più di 3’ e si trova nella posizione AR= 18h 01m 35s  D= -24° 50’ 06”.

BDS 109, del quale l’immagine 2MASS ha rilevato anche la nebulosità che lo avvolge, presenta dimensioni similari 
al precedente e risulta correlato alla regione HII denominata W28, all’interno della nube molecolare G 6.1-0.6 che 

avvolge l’intero complesso attorno ad M8. Le sue coordinate sono AR= 18h 02m 01s  D= -23° 57’ 40”.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 6

Anche il telescopio spaziale per infrarosso Spitzer, dal canto suo, sta effettuando 
numerose scoperte per quanto concerne i giovanissimi ammassi stellari infrarossi. Alcuni 
di questi risultano essere piuttosto massicci, contenendo stelle dei primi tipo spettrali e di 
grande massa.

Un giovane e massiccio ammasso stellare da poco scoperto dal satellite Spitzer: 
nell’inserto, l’equivalente immagine ottenuta dalla 2MASS.
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Altro ammasso stellare scoperto dallo Spitzer ed ancora profondamente immerso nella 
nube genitrice.

Se nella zona vi sono giovanissime stelle, vuol dire che qualcosa le ha generate. La 
contrazione delle nubi viene spesso causata anche dall’onda d’urto che si genera a seguito 
dell’esplosione di una supernova, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la morte, a 
volte, genera nuova vita.

Almeno uno di tali eventi è accaduto nel nostro campo: l’esplosione ha lasciato quale 
testimone l’oggetto denominato Milne 56 (dal nome dello scopritore), noto anche con la 
sigla G 005.4-01.2, un giovane residuo di supernova  dall’aspetto quasi circolare, posto 
alla distanza di circa 4,5 kiloparsec e con un diametro apparente di 35’, visibile in ottico 
con grande difficoltà e solo mediante interposizione di appositi filtri.
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Le due immagini sono centrate sul residuo di supernova Milne 56, alla posizione AR= 
18h 01m 00s  D= -24° 51’ 28”.

La ripresa, ottenuta nella banda spettrale x dal satellite CHANDRA, fornisce i colori 
“reali” del residuo di supernova Milne 56.

Tale residuo di supernova ha svelato, al suo interno, la presenza della pulsar PSR 
1757-24, vale a dire ciò che è rimasto della stella progenitrice. La pulsar, con età stimata 
di 4,189 anni, è stata rilevata anche in osservazioni x dal satellite giapponese ASCA.

Di seguito mostriamo alcune immagini relative a tale oggetto che, lo ricordiamo, è di 
piccolissime dimensioni (10 km circa), ma che contiene una massa paragonabile a quella 
del nostro Sole, il cui diametro è però 130.000 volte maggiore!

La pulsar ruota su se stessa ad altissima velocità, compiendo un giro in appena 0,1248 
secondi.
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La zona, a grande campo, in cui è stata rivelata la presenza della PSR 1757-24, la cui 
posizione è indicata dai trattini.

Ingrandimento di una porzione dell’immagine precedente, centrata sulla pulsar che si 
trova all’interno del piccolo rombo centrale. L’immagine è stata ottenuta dal programma 

Aladin in capo al Centre des Données Stellaires di Strasburgo.
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Il satellite giapponese per raggi x ASCA ha rilevato la grande luminosità, in questa 
regione spettrale, della PSR 1757-24, luminosità che deriva sicuramente dall’effetto 
combinato di fortissime velocità all’interno di un campo magnetico molto intenso.

I fotoni x registrati da ASCA danno un’idea delle oscillazioni di flusso cui è sottoposta la 
pulsar nel suo rapidissimo moto di rotazione.
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Illustrazione di un sistema stellare doppio dove una pulsar risucchia grandi quantità 
di materiale dalla compagna. Visibili i luminosi getti polari che, come dei veri e propri 

fari, denunciano all’intero Universo la presenza dell’oggetto, consentendo così agli 
astronomi la loro individuazione.

Il 20 ottobre 2000, nel nostro campo, gli astronomi K. Hurley ed E. Mazets (GRB 
Circular Network 859, 1) hanno anche scoperto un gamma ray burst (GRB) che è durato 
per 30 secondi.

Individuazione del cerchio d’errore in cui è comparso il GRB 001020.
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I GRB sono degli improvvisi –e di breve durata- brillamenti di raggi gamma le cui origini 
sono ancora oggetto di speculazioni. Essi appaiono senza alcun preavviso in qualsiasi 
posizione celeste, durano da alcuni millisecondi a poche decine di secondi, dopodiché 
decadono in luminosità fino a scomparire del tutto.

Individuarne le controparti ottiche è sempre un’impresa ardua e diversi gruppi di 
ricercatori si sono attrezzati al fine di scoprire, in tempi rapidi, le loro posizioni nel cielo, 
posto che la scoperta avviene ad opera di satelliti spaziali (i raggi gamma, per nostra fortuna, 
sono schermati dall’atmosfera terrestre e non raggiungono il suolo) e che l’individuazione 
della controparte deve avvenire entro pochissimo tempo (1-2 giorni) per non rischiare di 
perderlo.

 

A sinistra zona d’errore di un GRB indicato con la sigla OT (optical transient). A destra 
rifiniture nell’ottico e riprese nelle bande ottico-infrarosse U, B, R ed I.
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Riprese ottiche del medesimo GRB in quattro distinti momenti che ne evidenziano la rapida 
variabilità.

 

Due immagini ottiche dello stesso GRB ottenute al Northern Optical Telescope (NOT) alle 
Canarie.
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Il lampo gamma così come registrato dallo strumento BATSE a bordo del satellite per raggi x 
COMPTON.
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Dopo questa introduzione di curiosità, stante il fatto che gli oggetti di cui abbiamo 
fatto cenno non sono rilevabili –o quasi- otticamente, specie in immagini amatoriali, 
passiamo a presentare la nostra immagine.

 

Dati di ripresa:
 Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo -IM-
 Data di ripresa: 02.08.2005
 Inizio ripresa: 20h 40m (UT)
 Tempo di esposizione: 30m
 Telescopio: Astro Physics Apocromatic Starfire 155mm/f 7 EDF
 Camera: CCD SBIG STL 11000M in high resolution mode (pixels 9x9 μm)
 Filtri: Baader H alpha da 20 nm + IR cut
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La presenza in campo di un gran numero di stelle fa sì che, al suo interno, se ne 
possano osservare di svariate tipologie.

La declinazione australe, inoltre, rappresenta un’occasione per andare alla ricerca di 
dati ed informazioni su personaggi e siti di cui si parla poco, non fosse altro che per il 
fatto che, astronomicamente parlando, la parte del leone l’ha sempre fatta l’emisfero 
boreale.

Vi sono stati, ad esempio, astronomi e filantropi europei e statunitensi che, in passato, 
decisero di trasferirsi nell’emisfero australe per fondarvi nuovi osservatorii.

E’ il caso di William Joseph Hussey, professore di Astronomia dell’Università del 
Michigan e specializzato nell’osservazione delle stelle doppie, il cui sogno era quello di 
poter estendere le proprie ricerche al cielo australe, poco conosciuto agli inizi del secolo 
scorso.

Ritratto di W.J. Hussey conservato presso la facoltà di Astronomia dell’Università del Michigan.

L’Osservatorio dell’Università del Michigan di cui, per diversi anni, fu direttore W.J. Hussey.

STELLE
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Ormai è poco più di un rudere ma, 
cento anni orsono, questa cupola 
dell’Osservatorio dell’Università 
del Michigan ospitava uno dei più 
prestigiosi strumenti astronomici 

dell’epoca.

Il sogno di Hussey venne realizzato da Robert Patterson Lamont, suo carissimo amico e collega 
universitario, che mise a disposizione i fondi necessari per la realizzazione di un rifrattore da 27” 
da installare in Sud Africa, presso la città di Bloemfontein ed all’interno di una riserva di caccia 
scelta come sito ideale per le osservazioni.

Nel 1926 il telescopio era pronto e venne spedito a destinazione. Ma, poco prima della partenza, 
Hussey ebbe un attacco di pleurite durante una cena con amici e morì quasi sul colpo.

Una rara (e deteriorata) immagine 
del rifrattore da 27” destinato al 
Lamont-Hussey Observatory, in 

Sud Africa.
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Rarissima immagine del rifrattore “Angell” posizionato all’interno della cupola del Lamont-
Hussey Observatory.

Anche e soprattutto per onorare la memoria dell’amico scomparso, Lamont decise di 
continuare nella realizzazione dell’Osservatorio e così il Lamont-Hussey Observatory 
vide la sua prima luce nel 1929.
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L’immagine venne scattata proprio nel 1929, anno di inaugurazione del Lamont-Hussey 
Observatory.

Primo Direttore dell’Osservatorio fu Richard Alfred Rossiter, anch’egli proveniente 
dall’Università del Michigan e con i medesimi interessi di Hussey, cioè le stelle doppie.

Rossiter utilizzò per ben 25 anni il rifrattore “Angell” da 27”, tramite il quale scoprì 
oltre 5.500 sistemi doppi o multipli.

Veduta aerea della zona attorno alla città sudafricana di Bloemfontein: a sinistra si vede il sito 
dell’Osservatorio Lamont-Hussey.
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Il Lamont-Hussey Observatory oggi, ormai più un monumento storico che un luogo di 
osservazioni.

Una giraffa in transito davanti ad una torre di telecomunicazioni installata presso il Lamont-
Hussey Observatory.
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Già nel 1947, al Lamont-Hussey Obs., erano state scoperte 7.200 stelle doppie ed 
effettuate 25.000 osservazioni su tali sistemi soprattutto a cura di Rossiter.

Dopo varie vicende l’Osservatorio venne chiuso nel 1974 e, l’anno seguente, il rifrattore 
da 27” fu rimosso e spedito all’Università del Michigan dove si trova tuttora, impacchettato 
in un magazzino.

Tra i sistemi doppi e multipli scoperti da Rossiter, tre ricadono nel campo della nostra 
immagine ed andiamo a presentarli brevemente.

RST 3147 (= DM -24°13745, HD 164146, LSS 4543, CCDM 18009-2413) è un sistema 
doppio strettissimo, formato da due stelle di magnitudine 8,90, separate di soli 0”,2 in 
angolo di posizione 191°, praticamente indistinguibili in strumenti di piccola apertura.

La coppia emette discretamente nell’infrarosso, come risulta dai rilevamenti DENIS e 
2MASS.

Il sistema doppio RST 3147 sembra composto da una sola stella, stante la strettissima 
separazione di soli 0”,2 tra i due membri.

Altro sistema doppio stretto è RST 3148 (= DM -24°13775, CCDM 18023-2452) le 
cui componenti, rispettivamente di magnitudine 8,60 e 9,50, sono separate di soli 0”,6 in 
angolo di posizione 134°. Il sistema emette non solo nell’infrarosso, ma è stato rilevato 
anche dal satellite per raggi x ROSAT (porta infatti anche le sigle 1RXS, 2RXP ed 1WGA, 
tre cataloghi derivati dai dati di quel satellite). Alcuni osservatori suppongono che la stella 
sia anche variabile, ma i rispettivi dati non sono ancora stati confermati.
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Identificazione del sistema doppio RST 3148: si noti il curioso allineamento con le due 
stelline a sud, non correlate alla coppia.

Mappa termica della survey 2MASS riferita al campo contenente la stella doppia RST 
3148, indicata nel riquadro rosso.
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Variazioni fotometriche della stella doppia RST 3148, dalle quali si suppone che 
l’oggetto sia variabile. Tali supposizioni non sono però ancora state confermate, in 
quanto non si esclude che le variazioni possano essere ascrivibili ai reciproci moti 

orbitali delle due componenti.
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RST 3149 (=DM -24°13783, HD 164536, CCDM 18026-2415, LSS 4574), nota anche 
con le sigle ARG 31 (da Argelander) e BU 1462 (da Burnham), è un sistema quadruple 
facilmente rilevabile al telescopio.

Rappresentazione artistica di un sistema stellare quadruplo quale potrebbe essere RST 3149.

La componente A è stata osservata nell’ultravioletto anche dal satellite IUE che ne ha 
ottenuto ottimi spettri. La stella è stata rilevata anche nell’infrarosso dalla survey 2MASS 
mentre la componente D, registrata anche nell’x, mostra chiari segni di variabilità: pertanto 
è stata catalogata come sospetta variabile con la sigla NSV 24082.
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Il sistema quadruplo RST 3149 appare facilmente distinguibile, quanto meno per le 
componenti C e D, mentre la coppia AB è molto stretta.

Dati del sistema:

comp. A (HD 164536) Mag.  6,90 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B         12,40           1,5           95
    “     C           8,63         35,5         293
    “     D         11,00         28,0         197
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Spettri ottenuti per la stella RST 3149 (HD 164536) dal satellite per ultravioletto IUE 
(International Ultraviolet Explorer); si noti come la stella appaia più intensa in luminosità 

nell’ultravioletto lontano, attorno a 1300 Angstrom.

Rilevamento infrarosso della 2MASS nel campo di RST 3149, indicata dal riquadro rosso. La 
stella appare poco luminosa, ma ancora rilevabile.
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Il satellite per raggi x ROSAT ha rilevato anche la stella RST 3149 D, visibile in basso a 
sinistra all’incrocio dei due trattini bianchi.
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La città di La Plata è divenuta la capitale della provincia argentina di Buenos Aires, dopo 
che quest’ultima è stata designata quale capitale federale di quello Stato.

In tale città il Governatore Dardo Rocha, nel 1881, emise un decreto che stabiliva la 
realizzazione di un importante Osservatorio astronomico.

L’escudo utilizzato in occasione della fondazione dell’Università Nazionale di La 
Plata, dove ha sede l’omonimo Osservatorio astronomico.

La costruzione dell’Osservatorio ebbe inizio nel 1883, un anno dopo che l’Osservatorio 
di Parigi ebbe inviato degli strumenti astronomici alla città di Bragado –presso Buenos 
Aires- per osservare il transito di Venere di fronte al Sole, in quanto quella località era 
stata ritenuta ottimale per la registrazione dell’evento.

L’edificio principale dell’Osservatorio Astronomico Nazionale di La Plata.

Il primo Direttore di quell’Osservatorio fu Francisco Beuf, ufficiale dell’esercito francese 
e già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Tolone. Da allora l’istituzione è sempre 
stata in prima linea nel campo dell’Astronomia del cielo australe, posizione detenuta tuttora 
nel campo della ricerca a svariati livelli.
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Una recentissima locandina riferita ad una Scuola Internazionale di Astronomia e Geofisica 
tenutasi all’Osservatorio di La Plata, testimone della primaria attività di questa istituzione 

anche al giorno d’oggi.

Presso questo Osservatorio australe ha lavorato, per molti anni, anche l’astronomo 
Bernhard Dawson, noto per la scoperta, avvenuta nel novembre 1942, di una brillante nova, 
la più luminosa dell’emisfero australe sin dal 1918. Tale nova, al massimo di luminosità, 
divenne l’ottava stella più brillante dell’intero cielo.

Dawson fu soprattutto un grande osservatore di stelle doppie (ne scoprì diverse centinaia) 
e molti suoi lavori vennero pubblicati nelle “Publications of the La Plata Observatory” nel 
periodo tra il 1918 ed il 1947.

Tra i sistemi da lui studiati uno ricade nel nostro campo.
Si tratta di DAW 218, in precedenza segnalato da John Herschel (HJ 5009) e da S.W. 

Burnham (BU 1126). E’ un sistema quadruplo nel quale le componenti A, B e C sono 
vicinissime tra loro, mentre la D si può osservare facilmente essendo separata di 24”,9.
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DAW 218 è una stella quadrupla, ma le componenti A, B e C sono talmente vicine tra 
loro da essere difficilmente distinguibili, sebbene si possa notare una certa gibbosità 

verso nord-est. La componente D è invece nettamente staccata.

La componente A (DM -24°13823) è una sospetta variabile ed ha ottenuto la sigla 
NSV 24208, in seguito confermata anche da osservazioni ASAS nelle quali si rileva una 
variazione di circa 0,01 magnitudini.

L’oggetto è piuttosto luminoso ed è stato rilevato anche nelle surveys infrarosse DENIS 
e 2MASS, nonchè nell’x dal ROSAT.

Spettro ultravioletto di DAW 218 ottenuto dall’IUE: evidente l’intensa emissione attorno 
a 1300-1400 Angstrom, tipica delle stelle calde.
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Dati del sistema:

comp. A (DM -24°13823) Mag.  9,40 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B         10,40           0,6           55
    “     C           9,80           3,9           22
    “     D         11,50         24,9         138

L’Osservatorio Nizamiah, in India, è stato per anni uno dei più prolifici luoghi di 
osservazione delle stelle doppie. Tale istituzione venne ingaggiata, nei primi anni del 
secolo scorso, per la realizzazione dell’ambiziosa “Carte du Ciel” che coprì l’intera volta 
celeste dal polo nord a quello sud.

Molti astronomi si sono avvicendati in questa struttura, della quale abbiamo accennato 
in altra scheda: tra questi anche Srinavas Aravamudan che ebbe, al suo attivo, la scoperta 
di alcune migliaia di sistemi doppi e multipli.

Dalle ricerche da lui pubblicate nelle “Publications of the Nizamiah Observatory” 
abbiamo estratto il sistema ARA 2213, una bella coppia formata da due stelle di 
magnitudine 11,90 e 13,00, separate di 15” in angolo di posizione 235”. Il sistema emette 
anche nell’infrarosso ed, a tale proposito, segnaliamo che il programma ASAS ha rilevato, 
proprio in questa banda spettrale, una possibile variazione di 0,008 magnitudini.

Identificazione del sistema doppio ARA 2213, composto da due brillanti stelle separate di 15”.
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Mappa termica 2MASS attorno al sistema doppio ARA 2213: si noti la brillante stella 
infrarossa poco sopra a destra del sistema, stella che appare estremamente debole nel 

visuale.

Nello stesso periodo in cui R.A. Rossiter operava al Lamont-Hussey Observatory  di 
Bloemfontein e B.H. Dawson a quello di La Plata, un altro astronomo olandese, esperto 
nel medesimo settore, effettuava analoghe osservazioni incrociate da un sito nei pressi di 
Johannesburg –Sud Africa.

Si tratta di W.H. van den Bos (1896-1974) che per anni fece la spola tra Leiden 
–Olanda- ed il suo sito osservativo nell’Africa australe.

Bos effettuò centinaia di osservazioni, spesso rivisitando e revisionando quelle degli 
altri due ricercatori. Scoprì numerosi sistemi multipli e perfezionò le effemeridi di 
molti altri, pubblicando tutte le sue ricerche negli allora famosi BAN (Bulletin of the 
Astronomical Institute of the Netherlands) sotto forma di “Communications from the 
Observatory at Leiden”.

Dalle sue numerose liste abbiamo estratto il sistema denominato B 376 (= DM 
-24°13880, HD 165246, LSS 4646), una coppia di stelle di magnitudine 7,20 ed 11,20, 
separate di soli 1”,9 in angolo di posizione 98°.

Il sistema emette debolmente anche nell’infrarosso (2MASS) ed x (ROSAT), ma è 
nell’ultravioletto che esibisce la sua più vistosa luminosità.

La survey automatizzata ASAS ha anche rilevato una sua possibile variazione luminosa 
nell’infrarosso, con un’oscillazione di circa 0,014 magnitudini.
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Il sistema doppio B 376, scoperto negli anni ’20 del secolo scorso da W.H. van den 
Bos, è composto da due stelle talmente vicine (separazione di soli 1”,9) da essere 

separabili solo con l’aiuto di telescopi a grande apertura.

Spettro ottenuto nell’ultravioletto lontano dal satellite FUSE (Far Ultraviolet Space 
Explorer) sulla stella B 376. Si noti la grande ricchezza di righe, sia in assorbimento 

che in emissione, caratteristiche di stelle calde e di grande luminosità.
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Tra gli astronomi europei che effettuarono osservazioni di stelle doppie dall’emisfero 
australe vi fu anche il grande John Herschel che, tra il 1824 ed il 1847, effettuò ricerche 
ed osservazioni nei pressi di Città del Capo, in Sud Africa.

I suoi risultati vennero pubblicati sia nelle “Memoires of the Royal Astronomical 
Society “ di Londra che nelle “Cape Result”, una pubblicazione all’epoca curata in 
collaborazione tra Città del Capo e Londra.

Da queste ultime abbiamo estratto HJ 5010, un sistema doppio la cui separazione di 
3”,6 –con un angolo di posizione pari a 350°- può essere rilevata anche con strumenti 
di media apertura. La coppia è formata da due astri rispettivamente di magnitudine 9,50 
e 9,70 e pare anche contenere una sospetta variabile, la NSV 24235. Al momento, però, 
non si conosce quale delle due componenti sia responsabile delle oscillazioni luminose, 
pur essendo stata confermata anche dalla survey ASAS.

Il sistema è anche noto con le denominazioni DM -24°13845, HD 164947, LSS 4624 
e CCDM 18047-2421. Nell’infrarosso è stato rilevato anche dalle surveys DENIS e 
2MASS.

Identificazione del sistema doppio HJ 5010. Nonostante l’esigua separazione di 3”,6, 
l’immagine DSS mostra chiaramente (se opportunamente ingrandita) la presenza di due 

stelle allineate in direzione nord-sud.
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Spettri ultravioletti del sistema doppio HJ 5010 ottenuti dal satellite IUE. Anche in 
questo caso l’elevata temperatura del sistema è evidenziata dal picco di luminosità 

attorno a 1300 Angstrom.
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Il CADARS (Catalogue of Apparent Diameters and Absolute Radii of Stars) è una 
raccolta, effettuata a cura degli astronomi italiani L.E. Pasinetti-Fracassini, L. Pastori, S. 
Covino ed A. Pozzi che, come dice il titolo, hanno riunito tutte le valutazioni esistenti in 
letteratura, ottenuti con vari metodi e riguardanti i diametri apparenti ed i raggi assoluti 
di 9733 stelle, reperiti in pubblicazioni che vanno dal 1950 e 1997.

Tra queste ve ne è una che cade nel nostro campo. Si tratta di HD 164794, una 
caldissima stella di tipo spettrale O4 e di magnitudine 5,98, nota anche con le sigle 9 
Sgr, CGO 472, ALS 18780, Valitova 211 ed Hering 1190.

Dal CADARS apprendiamo che il suo diametro apparente è pari a 8,70-9,80 secondi 
d’arco, corrispondenti ad un raggio assoluto di 2,0-2,3 raggi solari. La stella è anche 
radioemittente ed è stata rilevata dalla survey NVSS.

Identificazione di HD 164794, una calda stella di tipo spettrale O4, posta poco ad est di M8.
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L’immagine radio 
della NVSS mostra 

il rilevamento di HD 
164794 appena a 

sinistra della estesa 
macchia rossa dovuta 

all’emissione di polveri e 
gas da parte di M8.

 

  

I quattro spettri ultravioletti di HD 164794 ci mostrano come varia la identificazione 
delle righe spettrali allorquando si passa da spettri a bassa risoluzione (i due in alto) a 
quelli di risoluzione elevata (in basso). Si noti, ad esempio, la riga in emissione a 1550 
Angstrom preceduta, a 1540 Angstrom, da un’analoga riga in assorbimento, indicativa 

di un rapido moto di espansione da parte dell’atmosfera della stella.
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Nel 1971, C.B. Stephenson ed N. Sanduleak pubblicarono, quale naturale estensione 
del loro catalogo di stelle boreali intrinsecamente luminose, il “Catalogue of Luminous 
Stars in the Southern Milky Way” (Publications of Warner and Swasey Observatory n. 1, 
1).

Gli oggetti vennero selezionati con la tecnica del prisma obiettivo, che consente 
l’acquisizione immediata di spettri a bassa risoluzione nell’intero campo inquadrato, 
grazie alla presenza di un prisma ottico posto davanti all’obiettivo del telescopio.

Tra le diverse stelle LSS (Luminous Southern Stars) ne abbiamo selezionate tre, che 
presentiamo di seguito.

LSS 4544 è un oggetto di magnitudine 11,7 che, nell’infrarosso, sembra oscillare di 
0,03 magnitudini (dati ASAS).

Identificazione della stella luminosa LSS 4544, situata al bordo di una stretta e sinuosa nube 
oscura (visibile alla sua destra con andamento nord-sud).
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Mappa termica infrarossa contenente il rilevamento della stella LSS 4544 (nel riquadro 
rosso) a sinistra del centro immagine.

LSS 4621, di magnitudine 11,1, è stata oggetto di uno studio da parte degli astronomi 
cinesi J.-L. Zhao, L. Chen e W. Wen che, nel 2006, hanno pubblicato i risultati di una 
ricerca sui moti propri e sulle probabilità di appartenenza di 368 stelle all’ammasso aperto 
NGC 6530. La nostra stella porta infatti anche la sigla Zh 228.

L’oggetto è stato rilevato sia nell’infrarosso, dove la survey ASAS ne ha accertato 
una sospetta variabilità di 0,046 magnitudini, sia nell’x ad opera dei satelliti ROSAT ed 
XMM-Newton.

Identificazione di LSS 4621, nella parte nord dell’ammasso aperto NGC 6530.
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Rilevamento 2MASS della stella luminosa LSS 4621, appena sotto il riquadro rosso. 
La stella più luminosa alla sua destra appare invece appena visibile nell’immagine 

ottica, come spesso accade per le stelle infrarosse “pure”.

Anche la LSS 4648 figura nello studio di Zhao et al. E, come la precedente, manifesta 
delle oscillazioni di 0,013 magnitudini nell’infrarosso.

La stella si presenta di magnitudine visuale 11,2, ma la sua appartenenza all’ammasso 
NGC 6530 non è sicura.

Cartina identificativa di LSS 4648 –al centro-, probabilmente non appartenente all’ammasso 
aperto NGC 6530 che si trova fuori campo a nord-ovest.
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Rilevamento termico 2MASS della stella luminosa LSS 4648. Anche in questo caso 
si può notare la presenza di una stella, appena sotto a sinistra, molto più brillante 

nell’infrarosso rispetto al visuale.

Le stelle OH/IR, come abbiamo già diffusamente riferito in altra scheda, sono oggetti 
giganti evoluti, intensamente emittenti nell’infrarosso, con la caratteristica di presentare, 
nei loro spettri radio, un’evidente emissione maser dell’ossidrile OH.

Da un apposito catalogo di 2958 sorgenti, curato da P.J. Benson net al. (ApJS 74, 911 
-1990-) abbiamo estratto l’oggetto OH 6.10-0.63, di cui si conoscono pochissimi dati 
ottici ma che presenta molto evidente l’emissione maser OH.

Identificazione della stella OH 6.10-0.63, caratterizzata dall’emissione di un intenso maser OH.
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I due radio spettri sopra riportati indicano chiaramente l’intensa emissione del maser OH prodotto dalla 
stella OH 6.10-0.63 (l’intensa riga in emissione a circa 100 km/s di velocità in allontanamento dal Sole). 

A sinistra lo spettro ottenuto all’ATCA  e, a destra, l’analogo ottenuto al VLA.

L’oggetto OH 6.10-0.63 
emette debolmente anche 

nell’infrarosso come mostrato, 
al centro del riquadro rosso, 

dalla mappa 2MASS.

Tra le giovani stelle di Popolazione I appartenenti alla sequenza principale vi sono due particolari 
famiglie di oggetti che presentano, nei loro spettri, delle abbondanze anormali: le stelle con righe 
metalliche (Am) e quelle peculiari (Ap), tutte appartenenti alla classe spettrale A.

Le Am, scoperte nel 1940, presentano una sovrabbondanza di elementi vicini al picco del ferro, con 
velocità rotazionali inferiori a 120 km/s (più basse delle normali stelle A). Pare che la causa risieda nel 
fatto che quasi tutte sono membri di sistemi binari spettroscopici molto stretti, nei quali i mutui effetti 
mareali causano il rallentamento delle velocità di rotazione.

Le Ap manifestano enormi abbondanze di alcuni elementi (fino ad un fattore 106 rispetto alle stelle 
normali) e vi si osservano intensi campi magnetici atmosferici. Anche queste stelle presentano velocità 
rotazionali analoghe a quelle delle Am e si ritiene che gli effetti di diffusione dei gas atmosferici siano la 
causa dominante delle abbondanze anormali. Infatti le Ap, di regola, non appartengono a sistemi binari 
stretti e la bassa velocità sarebbe imputabile proprio agli effetti dei campi magnetici ivi presenti.

In campo abbiamo almeno tre stelle appartenenti  questa peculiare categoria (nei cataloghi, solitamente, 
le stelle Am ed Ap vengono trattate insieme).
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Bertaud 309, nota anche con le sigle HR 6724, HD 164584, DM -24°13793, Seq 
46510 e GC 24555, è un brillante astro di magnitudine 5,40 che compare anche nel citato 
catalogo CADARS di Pasinetti-Fracassini et al., dove gli viene assegnato un diametro 
apparente di 6”,00 ed un raggio effettivo pari a 1,80 raggi solari. La stella emette anche 
nell’infrarosso nonchè nel dominio dei raggi x.

La brillante stella Bertaud 309, che qui vediamo circondata da un nugolo di stelline, 
appartiene alla peculiare categoria delle Am/Ap, caratterizzate da un’anormale 

abbondanza  di metalli.

  

A differenza delle stelle di tipo “O” che presentano un picco ultravioletto attorno a 
1300 Angstrom, quelle di tipo “A”, meno calde delle precedenti, vedono la massima 
emissione più spostata verso le maggiori lunghezze d’onda, in questo caso attorno a 
1900 e poi oltre i 3200 Angstrom. I due spettri IUE sono riferiti alla stella peculiare 

Bertaud 309.
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Renson 46590, di magnitudine 9,3, emette intensamente anche nell’infrarosso, dove 
è stata rilevata nelle surveys 2MASS e DENIS. A queste lunghezze d’onda i rilevamenti 
ASAS hanno accertato variazioni di 0,011 magnitudini. La stella, inoltre, compare anche 
nel catalogo di sorgenti x denominato 1RXS.

Identificazione della stella peculiare Am/Ap denominata Renson 46590, localizzata al centro 
dell’ammasso aperto NGC 6530.

Mappa termica 2MASS centrata sulla stella peculiare Renson 46590.
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Si noti come lo spettro di Renson 46590, più calda della precedente Bertaud 309, presenti il 
picco di luminosità più spostato verso le lunghezze d’onda minori.

Renson 46635, in quanto a tipologia spettrale, si trova in posizione intermedia rispetto 
alle due precedenti. Denominata anche HD 165321 e CO -24°13893, è di magnitudine 
visuale 8,97 ed anch’essa, nell’infrarosso, presenta oscillazioni di 0,009 magnitudine (dati 
ASAS).

Renson 46635, attorniata da un gruppetto di stelline più deboli e probabilmente non correlate 
alla medesima.
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Mappa 2Mass centrata sulla stella peculiare Renson 46635: in questo caso anche le vicine 
stelline appaiono ben evidenti a questa lunghezza d’onda infrarossa.

Più volte, in questa scheda, abbiamo accennato alla survey infrarossa DENIS (Deep Near Infrared 
Survey).

Il progetto DENIS, sponsorizzato dall’ESO che ne ha costituito un apposito consorzio, è tuttora l’unica 
survey astronomica del cielo australe  effettuata in due distinte bande infrarosse (J alla lunghezza d’onda di 
1,25 µm e Ks a 2,15 µm) ed una ottica – rossa- (Gunn –i a 0,82 µm) con magnitudini limite rispettivamente 
di 16,5, 14,0 e 18,5.

  

Confronto, riferito al medesimo campo, tra una ripresa DENIS (a sinistra) ed ottica (a 
destra). Risulta evidente la maggior quantità di stelle nell’immagine infrarossa.
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Il Consorzio, che di recente (2005) ha rilasciato la Versione 3.0 contenente 355.220.325 oggetti 
catalogati, utilizza il riflettore da 1m dell’ESO e posto nel sito di La Silla, in Cile, dove da anni 
operano altri prestigiosi strumenti dell’European Southern Observatory.

Immagine notturna di una porzione del sito astronomico di La Silla, in Cile: in primo 
piano vi è l’edificio che ospita il riflettore da 1m utilizzato per la survey DENIS.

Primo piano del riflettore da 1m dell’ESO in modalità operativa standard (senza la 
camera DENIS).
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Il cuore dell’intero programma è costituito da una camera infrarossa a tre canali 
appositamente costruita dall’Osservatorio di Parigi utilizzando recettori di largo commercio 
e con il contributo di svariate istituzioni tra le quali il Laboratorio di Astrofisica Spaziale 
di Frascati.

Operazioni di raffreddamento della camera infrarossa DENIS già installata al fuoco 
Cassegrain del telescopio.

La camera DENIS raffreddata e pronta all’uso.

Tra gli innumerevoli oggetti stellari registrati dalla DENIS vi è anche la stella MacCon 
79, appartenente alla rara categoria delle stelle S.

Tali oggetti, caratterizzati da basse temperature atmosferiche, presentano nei loro spettri 
le bande molecolari dello Zirconio (ZrO) e, frequentemente, anche quelle del Lantanio 
(LaO). MacCon 79, nota anche con le sigle CSS 1018 ed IRAS 17594-2451, è un oggetto 
di magnitudine visuale 11,9, fortemente emittente nell’infrarosso ma anche nelle bande 
spettrali x.
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Cartina di identificazione della stella fredda MacCon 79 caratterizzata, nel suo 
spettro, dalla presenza della bande molecolari dello Zirconio e del Lantanio.

Le immagini DENIS, tutte monocromatiche, vengono al momento rilasciate per 
campi definiti, per cui gli oggetti ricercati possono anche trovarsi ai bordi, come nel 
caso della stella MacCon 79, al centro del crocicchio sul bordo est (si ingrandisca 

l’immagine per una migliore visione).
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La survey infrarossa 2MASS, ovviamente, risulta sensibile anche alle stelle al carbonio 
che, come già accennato in altra scheda, sono avviluppate da dense e fumose atmosfere 
ricche di particelle carboniose sotto forma di minuscoli granuli.

Non poteva pertanto sfuggire la CGCS 3931, presente nel nostro campo ed estratta dal 
“Catalogue of Galactic Carbon Stars”.

Visualmente possiede una magnitudine di 13,5 ed è stata rilevata debolmente anche 
dalla DENIS.

Identificazione della stella al carbonio CGCS 3931, la cui fotosfera è circondata da 
una spessa coltre di fumo composta da minuscole particelle di carbone.

Rilevamento 2MASS della stella al carbonio CGCS 3931, indicata dal riquadro rosso: 
la stella è qui molto più appariscente rispetto all’immagine ottica. Interessante il 

gruppetto di stelle poco sopra il centro, assolutamente non visibile nella precedente 
immagine ottica.
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 Le “Hα emission line stars” sono stelle che, come dice la loro definizione, presentano nei loro 
spettri l’intensa riga in emissione Hα dell’Idrogeno. Si tratta per lo più di giovani stelle calde, 
appartenenti ai primi tipi spettrali.

Diversi astronomi, tra i quali ricordiamo C.B. Stephenson, N. Sanduleak, G. Herbig, 
L.R. Wackerling e L. Kohoutek, hanno studiato e catalogato queste interessanti stelle.

Questo è un insolito gruppo di giovani stelle appartenenti alla categoria delle stelle 
con riga Hα in emissione. La loro giovane età è messa in evidenza dal fatto che 

risultano ancora all’interno delle nubi di gas genitrici.

Tipico spettro di una stella con la riga Hα in emissione, visibile nei due picchi luminosi 
centrali. La debole striscia superiore ci mostra, per confronto, l’analogo spettro di una 

normale stella, nella quale tale riga è assente.
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La regione della nebulosa NGC 1333, in Perseus, vera e propria nursery stellare, è 
particolarmente ricca di giovani astri con la riga Hα in emissione (ingrandire l’immagine).
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Tra le varie rappresentanti di questa categoria presenti in campo ne abbiamo selezionate 
tre.

SS 338, oggetto di magnitudine 10,5, appartiene al tipo spettrale B8 e, nell’infrarosso, 
mostra delle oscillazioni di luminosità con ampiezza di 0,029 magnitudini. Ovviamente 
la stella è stata rilevata sia dalla 2MASS che dalla DENIS.

Cartina identificativa di SS 338, una calda stella appartenente alla categoria di oggetti 
con riga Hα in emissione.

Mappa termica 2MASS centrata sulla stella SS 338.
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Immagine infrarossa DENIS con l’indicazione della stella SS 338.
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HBC 279, nota anche con le sigle LkHα 102 e Ve 2-48, deve la sua denominazione ad 
un fondamentale lavoro (Herbig Bell Catalogue) sviluppato da G.H. Herbig e K.R. Bell 
su giovani stelle di pre-sequenza appartenenti alla cosiddetta “Popolazione di Orione”, la 
regione celeste nella quale tali oggetti sono presenti in quantità considerevoli. Il relativo 
catalogo contiene dati su 735 stelle.

La stella, di magnitudine 14,5 e tipo spettrale K5, è risultata essere anche una sospetta 
variabile, per cui porta anche la sigla NSV 10042. Nei suoi riguardi è stato anche 
determinato il moto proprio annuo, corrispondente a 15 millisecondi d’arco in AR e 24 
in Dec.

Cartina identificativa di HBC 279, posta poco a sud di Bertaud 309.

Mappa termica 2MASS della stella HBC 279, nel riquadro rosso.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 56

He 3-1549, di magnitudine 10,74, è quasi certamente variabile, infatti è stata registrata 
in diverse situazioni di luminosità. Di fatto, la survey ASAS ha registrato oscillazioni di 
ampiezza 0,25 magnitudini nell’infrarosso, ma pare che, nel visuale, le variazioni siano 
ancora maggiori, seppure ancora da confermare in modo definitivo.

Identificazione della stella He 3-1549.

He 3-1549 è stata chiaramente identificata anche nella survey 2MASS, qui riportata 
all’interno del riquadro rosso.
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Anche la survey DENIS ha rilevato la stella He 3-1549, individuabile in alto a destra 
dell’immagine infrarossa.

Il catalogo RAFGL (Revised Air Force Geophysics Laboratory) è uno storico compendio 
di oggetti stellari caratterizzati da intense emissioni nell’infrarosso. Realizzato verso la 
fine degli anni ’70 del secolo scorso, contiene dati per alcune migliaia di stelle che, in 
seguito, sono servite quali punti di partenza per le missioni IRAS, ISO ed altre ancora.

AFGL 2591 è una tipica sorgente contenuta nel catalogo RAFGL. Da notare l’associazione 
della giovane stella –di colore arancio- con la nebulosa circostante.
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Alcune di queste stelle sono state successivamente registrate anche tramite osservazioni 
nel continuo radio. 

Una di esse è M8E IR, un debole oggetto quasi certamente nei suoi primi stadi 
evolutivi, immerso nella nube molecolare che costituisce l’involucro esterno di M8. La 
stella porta anche le sigle RAFGL 2059, IRAS, 2MASS, DENIS e, in aggiunta, è stata 
anche rilevata nell’x dal ROSAT (rientra infatti nel catalogo 1RXS).

Individuazione della stella infrarossa-radio M8E IR, qui evidentemente immersa nella 
nebulosità che circonda M8.

L’immagine è stata ricavata dall’atlante IRAS e mostra, in modo abbastanza evidente, la 
presenza della stella M8E IR poco a destra di M8 (la macchia più grande appena a destra).
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Anche la survey radio NVSS, nonostante la sua risoluzione non elevata, è riuscita a catturare 
la M8E IR, visibile come un debole puntino quasi al centro del crocicchio rosso (ingrandire 

l’immagine). Le grandi macchie rosse circostanti rappresentano altrettante condensazioni di gas 
radio emittente di cui è composta la regione attorno ad M8.

In campo abbiamo anche una rappresentante di una famiglia peculiare di stelle, quella 
delle binarie di piccola massa brillanti nell’x. Queste vengono universalmente denominate 
LMXB (Low Mass X-ray Binaries).

Ad un astronomo che lavora nell’ottico questi oggetti appaiono talmente deboli da non 
rappresentare nulla di speciale. Ma nel dominio x sono tra gli oggetti più luminosi del 
cielo.

In effetti proprio questi sistemi sono stati i primi ad essere scoperti negli anni ’60 del 
secolo scorso, quando vennero lanciati i primi, rudimentali rilevatori x a bordo di razzi che 
restavano in orbita per pochissimo tempo. Fu nel 1969 che il satellite UHURU confermò 
in modo definitivo la loro natura di stelle binarie.
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Rappresentazione artistica di 4U 1820-30 (dalla 4^ lista del satellite per raggi x 
UHURU), una delle prime LMXB scoperte. Una stella di neutroni (o un buco nero) attira 
verso di sé, con la sua potente forza di gravità, il materiale periferico della compagna, 
una normale stella di sequenza principale. Il materiale attratto non cade direttamente 

sul compagno collassato ma va a formare un disco di accrescimento che spiraleggia con 
velocità sempre maggiore man mano si avvicina alla stella di neutroni. Nelle vicinanze 

di quest’ultima l’attrito scalda il materiale a temperature così elevate da consentire 
l’emissione di grandi quantità di raggi x. L’immagine mostra, per comparazione, le 

dimensioni relative della Terra (in alto) e del Sole (in basso).

Si è quindi formulato un modello nel quale è presente una stella di neutroni (o un buco 
nero) attorno alla quale orbita una stella normale, come il nostro Sole. La stella di neutroni, 
del diametro di soli 15-20 km, cattura materiale dalla fotosfera della compagna e questo 
va a cadere nell’intenso campo gravitazionale dell’oggetto collassato. In tale situazione il 
gas si muove spiraleggiando attorno alla stella di neutroni, con velocità sempre crescente 
man mano si avvicina alla sua superficie. Gli effetti di frizione tra le particelle di gas 
fanno sì che la sua temperatura aumenti a tal punto da emettere copiose radiazioni x che 
possono essere rilevate dai recettori a bordo di appositi satelliti spaziali.

L’oggetto presente nel campo si chiama 2S 1803-245, una stellina di magnitudine 17,5 
ampiamente rilevata non solo nell’x e poi nell’infrarosso, ma anche, di recente, anche nel 
dominio dei raggi gamma ad opera del satellite INTEGRAL .



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 61

Individuazione ottica dell’oggetto 2S 1803-245, un sistema binario tanto brillante 
nell’x quanto debole nel visuale e che contiene, al suo interno, una stella di neutroni –e 

forse un buco nero-.

La binaria x 2S 1803-245 (nel riquadro rosso) emette discretamente anche 
nell’infrarosso, sicuramente a causa della grande quantità di gas, strappato alla 

secondaria, che ha formato uno spesso disco di accrescimento attorno alla primaria.
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In campo abbiamo anche una rappresentante delle “Be”, stelle molto calde (appunto di 
tipo spettrale B) caratterizzate dalla presenza, nei loro spettri, di intense righe in emissione. 
Tralasciamo di entrare nei dettagli esplicativi del fenomeno, già discusso in altra scheda, 
ma vogliamo qui rimarcare che questi astri presentano emissioni che spaziano in molteplici 
bande spettrali, dal visuale all’infrarosso al dominio x.

La stella in questione è la MWC 280, la cui sigla indica che è presente nel Mount 
Wilson Catalogue, una rassegna ottica molto spesso utilizzata per ricerche di vario genere 
in ambito stellare. MWC 280 è un brillante astro di magnitudine 7,46, posto nella zona 
centrale dell’ammasso aperto NGC 6530, ed è noto anche con le sigle HD 164906, CD 
-24°13832 ed IRAS 18013-2423; risulta rilevato inoltre nell’infrarosso dalle 2MASS e 
DENIS nonchè nell’x dove rientra nei cataloghi 1RXS, 2RXP ed 1WGA.

Sono anche state riportate osservazioni su una sua possibile variabilità, per cui è stata 
inserita nel “New Supected Variable star Catalogue” con la sigla NSV 24219.

Identificazione della stella Be denominata MWC 280, ubicata nella zona centrale 
dell’ammasso aperto NGC 6530.

Porzione dello spettro della MWC 280, dove si osserva chiaramente la riga in emissione.
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Due spettri ultravioletti di MWC 280: si noti, in quello di destra, che, a 3300 Angstrom 

cioè nei pressi della banda ottica, si incominciano a vedere le intense righe in 
emissione –di colore blu-.

Tra le tante radiostelle quivi presenti segnaliamo, in conclusione di questa sezione, 
anche l’oggetto KW 87, caratterizzata, tra l’altro, da un’intensa emissione della riga Hα 
dell’Idrogeno. La stella, di magnitudine visuale 14,89, è anche una discreta sorgente 
infrarossa.

Identificazione ottica della radiostella KW 87, oggetto luminoso anche nell’infrarosso e nel cui 
spettro si osserva, in emissione, l’intensa riga Hα dell’Idrogeno.
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Mappa termica della survey 2MASS con indicata, nel riquadro rosso, la radiostella KW 87.
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Dati posizionali:

STELLE
tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

Doppia RST 3147A 18 00 52.5 -24 12 33 8,90 47A

Doppia RST 3147B 18 00 52.5 -24 12 33 8,90 47B

Doppia RST 3148A 18 02 20.0 -24 52 09 8,60 48A

Doppia RST 3148B 18 02 19.8 -24 52 10 9,50 48B

quadrupla RST 3149A 18 02 38.8 -24 15 19 6,90 49A

quadrupla RST 3149B 18 02 38.9 -24 15 19 12,40 49B

quadrupla RST 3149C 18 02 39.9 -24 14 48 8,63 49C

quadrupla RST 3149D 18 02 38.2 -24 15 46 11,00 49D

quadrupla DAW 218A 18 04 14.6 -24 14 36 9,40 15A

quadrupla DAW 218B 18 04 14.7 -24 14 36 10,40 15B

quadrupla DAW 218C 18 04 14.7 -24 14 32 9,80 15C

quadrupla DAW 218D 18 04 15.8 -24 14 55 11,50 15D

Doppia ARA 2213A 18 05 37.0 -23 55 08 11,90 2A

Doppia ARA 2213B 18 05 36.1 -23 55 16 13,0 2B

Doppia B 376A 18 06 04.8 -24 11 43 7,20 10A

Doppia B 376B 18 06 04.9 -24 11 42 11,20 10B

Doppia HJ 5010A 18 04 41.8 -24 20 56 9,50 25A

Doppia HJ 5010B 18 04 41.7 -24 20 53 9,70 25B

early type HD 164794 18 03 52.8 -24 21 38 5,98 22

luminous LSS 4544 18 00 52.5 -24 00 11 11,70 29

luminous LSS 4621 18 04 33.3 -24 18 41 11.10 61

luminous LSS 4648 18 06 11.8 -24 31 01 11,20 62

OH/IR OH 6.10-0.63 18 01 51.9 -24 00 08  43

Am/Ap Bertaud 309 18 02 51.1 -24 16 57 5,40 14

Am/Ap Renson 46590 18 04 28.3 -24 21 38 9,30 45

Am/Ap Renson 46635 18 06 29.8 -24 09 33 8,97 46

S star MacCon 79 18 02 28.3 -24 50 59 11,9 31

Carbon sar CGCS 3931 18 02 29.3 -24 46 03 13,5 16

emission line SS 338 18 00 08.3 -23 56 55 10,5 51

emission line HBC 279 18 02 52.4 -24 18 43 14,5 20

emission line He 3-1549 18 01 07.5 -24 03 29 10,74 23

radio-ir star M8E IR 18 04 53.3 -24 26 42  30

LMXB 2S 1803-245 18 06 50.2 -24 35 15 17,05 1

Be MWC 280 18 04 25.8 -24 23 08 7,46 35

radiostar KW 87 18 04 38.3 -24 52 26 14,89 28
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STELLE VARIABILI

Il campo della nostra immagine è talmente ricco di stelle variabili –tra accertate e 
sospette- che abbiamo rinunciato a trattarle tutte singolarmente, per cui ci limitiamo a 
presentarne una piccola parte, selezionata secondo criteri di distribuzione delle varie 
classi presenti.

Posizioni, nel diagramma di Herzprung-Russell, delle varie tipologie di stelle variabili. 
E’ indicata, in colore verde, la sequenza principale dove si trovano le normali stelle a 

luminosità costante, tra cui il nostro Sole.

Suddivisione delle varie tipologie  di stelle variabili secondo una moderna interpretazione.

STELLE VARIABILI
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Iniziamo col citare brevemente 5 sospette delle quali abbiamo accennato nella 
precedente sezione. Di queste, ovviamente, non presentiamo cartine essendo le medesime 
già riprodotte in precedenza.

NSV 24082, corrispondente ad RST 3149D, è una discreta sorgente x, già rilevata dal 
satellite ROSAT, che sembra oscillare tra le magnitudini 11,2 ed 11,6, studiata in un certo 
dettaglio da G.C. Kilambi (Astronomy and Astrophysics 27, 179 -1977-).

NSV 24208 è invece la componente più brillante del sistema quadruplo DAW 218. 
E’ una sorgente x ed infrarossa ed, in quest’ultimo dominio, è stata vista variare di 0,09 
magnitudini nella survey ASAS. Nell’ottico la stella varia tra i valori 7,0 e 7,9, come 
risulta dal citato lavoro di Kilambi, anche se lo studio di Dawson dava la magnitudine in 
9,4: l’errore potrebbe essere dovuto al fatto che le componenti A, B e C sono difficilmente 
separabili.

NSV 24235 coincide con la primaria del sistema doppio HJ 5010. Sempre dal lavoro di 
Kilambi apprendiamo che, otticamente, la stella varia tra le magnitudini 8,6 e 9,5.

NSV 10042, identificata con la sella HBC 279, è un giovane astro di pre-sequenza 
già studiato dal G. Herbig nel 1957 (ApJ 125, 654). Si tratta di un oggetto emittente 
sia nell’infrarosso che nel radio, caratterizzato anche dalla presenza di righe spettrali in 
emissione. La sua luminosità oscillerebbe attorno ai valori 14,5-15,0, assolutamente non 
confermati.

NSV 24219 corrisponde alla stella Be MWC 280, oggetto particolarmente luminoso 
sia nell’ottico, nell’infrarosso e nell’x. Le sue oscillazioni luminose, come studiate da A. 
Feinstein nel 1990 (Revista Mexicana 21 –special issue-, 373), vanno dalla magnitudine 
7,42 alla 7,48.

Accenniamo ora alle stelle “HAEBE”, una particolare famiglia di giovani oggetti caldi 
nei cui spettri si osservano intense righe in emissione dell’Idrogeno e del Calcio.

L’acronimo deriva dal fatto che sono state segnalate per la prima volta negli anni ’60 
da George Herbig (H) quali appartenenti ai tipi spettrali A e B con righe in emissione (Ae 
e Be). Tali stelle sono ancora avvolte nell’inviluppo gassoso che le ha generate e possono 
essere circondate da dischi circumstellari. La loro massa va da 1,8 ad 8,5 masse solari.

Tipico oggetto della famiglia delle stelle HAEBE: ben visibile l’inviluppo circumstellare da cui 
la stella ha preso vita.
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Nello spettro delle HAEBE sono sempre presenti, in emissione, intense righe dell’Idrogeno 
e/o del Calcio. In questo esempio la riga a 6570 Angstrom è talmente intensa da sforare 

verticalmente la dimensione grafica del foglio su cui è stato registrato lo spettro.

Talvolta questi astri mostrano significative evidenze di variabilità, quasi certamente 
causate dal transito, sul disco stellare,  di addensamenti di materia che popolano il disco 
circumstellare (planetesimi o protopianeti?). Naturalmente queste particolari circostanze 
si osservano solo se il piano del disco è molto prossimo alla nostra linea di vista.

Una delle più famose stelle HAEBE è R Coronae Australis, qui ripresa dalla survey 2MASS che 
evidenzia chiaramente l’inviluppo circumstellare.
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In campo abbiamo un’HAEBE e, più precisamente, la V4204 Sgr, corrispondente alla 
stella HBC 281 del citato catalogo di Herbig-Bell. L’oggetto, emittente nella riga Hα, porta 
anche la sigla LkHα 118 (da uno specifico catalogo dell’Osservatorio Lick), ma viene anche 
denominata FMC 36, LSS 4643 ed NSV 10174. E’ stata inoltre rilevata sia nell’infrarosso 
dalla 2MASS che nel radio dalla NVSS. 

Otticamente oscilla tra i valori 11,06 ed 11,35 ed è stata classificata nella categoria INA, 
che comprende variabili eruttive dei primi tipi spettrali, a volte simili al prototipo T Orionis.

Identificazione ottica di V4204 Sgr, giovane variabile eruttiva appartenente alla famiglia delle 
HAEBE.

Rilevamento 2MASS della variabile V4204 Sgr, all’interno del riquadro rosso.
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L’immagine radio NVSS ci mostra, appena rilevabile nel crocicchio, la stella V4204 Sgr 
(ingrandire l’immagine).



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 71

Presentiamo ora due oggetti la cui variabilità è stata scoperta dal programma giapponese 
MISAO, di cui abbiamo diffusamente accennato in altra scheda e che ha già, al suo attivo, 
la scoperta di circa 1800 variabili.

La prima è MisV0492, scoperta da S. Yoshida et al. Nel 2004. Essa corrisponde alla 
sorgente IRAS 17575-2416 e la sua variabilità è stata rilevata anche dalle surveys ASAS ed 
NSVS. Recentemente ha ricevuto la denominazione definitiva di V5357 Sgr ed appartiene 
alla famiglia delle variabili a lungo periodo Mira, con periodo di 550 giorni ed un range 
visuale tra le magnitudini 9,7 ed 11,7, anche se non è del tutto chiaro come mai il GCVS 
(General Catalogue of Variable Stars) abbia pubblicato i valori tra 7,7 e 10,8.

Identificazione ottica di MisV0492, una gigante rossa di tipo Mira ora denominata V5357 Sgr.

Le prime immagini comparate ottenute nel 1999 sulla stella MisV0492, che documentano 
la sua variabilità.
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La curva di luce ASAS per la 

MisV0492 sembra dare ragione, in 

quanto a luminosità, ai dati GCVS, 

piuttosto che a quelli della MISAO!

Cartina AAVSO centrata sulla V5357 Sgr, corrispondente alla MisV0492: anche l’AAVSO fornisce valori di range 
in linea con il GCVS. Si noti come il campo appaia straricco di variabili.
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La seconda è MisV0498, scoperta sempre dal gruppo di Yoshida e riportata nell’IBVS 
(Information Bulletin on Variable Stars) n. 4854 del 2000. La stella porta anche i nomi CS 
3906 ed IRAS 17594-2451. La sua variabilità è documentata anche dai dati ASAS ed ha 
ricevuto la denominazione di V4714 Sgr.

Si tratta di una semiregolare (SR) pulsante, di tipo spettrale intermedio, una famiglia 
che annovera giganti e supergiganti con periodi che vanno da 20 ad oltre 2000 giorni. La 
V4714 Sgr possiede un periodo di 55,55 giorni ed oscilla tra i valori 11,2 e 12,5.

Identificazione della variabile semiregolare MisV0498, corrispondente alla V4714 Sgr.

Immagini comparative, risalenti al 1999, riferite alle variazioni di luce della MisV0498.
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Cartina AAVSO di V4714 Sgr, corrispondente alla MisV0498.
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Per questa stella vi sono però diversi dubbi riguardo la sua variabilità in quanto il 
programma ASAS fornisce magnitudini discordanti: non si esclude infatti che vi sia stato 
un errore di attribuzione in quanto i dati ASAS mostrano un range tra 8,0 ed 8,2 e, in 
un’altra sessione osservativa, tra 13,3 e 14,2 (mistero!).

Altra variabile eruttiva del tipo INA è la V5098 Sgr, corrispondente alla stella HIP 
88380, di cui troviamo uno studio effettuato da M.E. van den Ancker et al. in Astronomy 
and Astrophysics Supplement series 123/1, 63 -1997-.

La stella varia nell’ottico tra le magnitudini 12,04 e 13,71.

Le due immagini sono centrate sulla variabile eruttiva V5098 Sgr. In alto siamo nell’ottico, 
con la presenza di un gran numero di stelle mentre, in basso, lo stesso campo infrarosso ce ne 

mostra molte meno.
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Cartina AAVSO tipo B per la variabile V5098 Sgr.
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La cartina AAVSO, tipo D, sempre della V5098 Sgr, è talmente intricata dai nomi delle stelle 
variabili ivi presenti da sfidare qualsiasi identificazione, specie nella zona a destra della 

variabile.
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V1761 Sgr, corrispondente alla sorgente infrarossa IRAS 18006-2422, appartiene alla categoria delle 
variabili eruttive irregolari associate a nebulose, da cui la sigla IN, stelle che a volte mostrano variazioni 
cicliche connesse alla loro rotazione assiale. Si tratta con ogni probabilità di oggetti giovani che possono 
variare anche di diverse magnitudini.

La variabilità della stella è stata scoperta da M. Petit che, nel 1958, pubblicò un suo interessante lavoro 
sulle variabili nell’ammasso aperto NGC 6530 (Asiago Contributions 98 -1958-). In tale articolo la stella 
veniva indicata come NGC 6530-Var 19, con variazioni tra 17,0 e 17,6 magnitudini.

In una survey pubblicata nel 2002 da un gruppo di astronomi cinesi guidati da J. Yang e relativa a sorgenti 
infrarosse fredde con presenza di getti molecolari, viene fornita per la stella una distanza di 1.413 parsecs.

Cartina per l’identificazione 
ottica della variabile 

irregolare-nebulare V1761 
Sgr, poco a sud-est di M8.

Cartina AAVSO della variabile V1761 Sgr.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 79

Nel più volte citato catalogo di Herbig-Bell sulle giovani stelle nel cui spettro è 
presente la riga Hα in emissione troviamo HBC 278 (LkHα 104), oggetto di tipo 
spettrale K5 con range di variazione 15,8-18,0.

La sua variabilità venne scoperta ancora da M. Petit (lavoro citato) che le attribuì 
la sigla NGC 6530-Var 13 e, successivamente, è stata definitivamente denominata 
V1752 Sgr. Appartiene alla categoria INB, in cui rientrano stelle di tipo spettrale 
intermedio e/o avanzato che, a volte, esibiscono dei brillamenti.

Identificazione ottica della variabile irregolare V1752 Sgr.
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Cartina AAVSO di V1752 Sgr. Ricordiamo che le cartine di questa Associazione 
americana vengono preparate appositamente per gli osservatori visuali, per cui 

sono orientate esattamente come nel campo dell’oculare che, come noto, fornisce un 
immagine invertita e capovolta del campo inquadrato. Per tale ragione le cartine 

hanno il nord in basso e l’est a destra.
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V1741 Sgr appartiene anch’essa alle irregolari nebulari (IN) ed è stata scoperta 
ancora da M. Petit quale NGC 6530-Var 1. Le sue oscillazioni luminose sono anche state 
confermate dalla survey ASAS tra le magnitudini 17 e 18.

Cartina identificativa della variabile irregolare-nebulare V1741 Sgr. Visibile poco sopra a 
sinistra la traccia lasciata da un asteroide durante l’esposizione della lastra.
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Cartina AAVSO, tipo F, della variabile V1741 Sgr. Stante la bassa luminosità 
dell’oggetto è naturale che si debba ricorrere a cartine a campo stretto ma contenenti 

stelle deboli. In questo caso, infatti, cartine a grande campo del tipo A o B, al di là 
dell’inquadramento generale, non servirebbero a nulla.
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Appartenente alla categoria delle binarie ad eclisse (spesso impropriamente chiamate 
variabili ad eclisse) è la variabile ASAS 180143-2359.4, scoperta nel corso dell’omonima 
survey. La stella varia tra i valori 12,92 e 13,39 con un periodo di 0,784 giorni.

Cartina identificativa della binaria ad eclisse ASAS 180143-2359.4. Si osservi, in basso 
a destra ed ingrandendo l’immagine, la presenza di un debole oggetto nebulare nei 

pressi di un’anonima stellina: con molta probabilità si tratta di una proto-stella ancora 
in fase di contrazione gravitazionale.

Curva di luce ASAS ottenuta per la variabile 180143-235.4. Le denominazioni riportate 
sopra il riquadro ricordano quelle che la stella aveva nelle surveys precedenti, 

astrometricamente meno precise (a sinistra la versione 2.0 ed a destra la 1.0). I dati che 
riportiamo in queste schede, infatti, sono estratti dall’attuale Versione 3.0.
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ASAS 180254-2409.7 è un caso emblematico in quanto, in alcuni testi, viene confusa 
con la variabile V1753 Sgr (AR=18 03 02.1  D= -24 10 20) che, scoperta da M. Petit 
nella citata pubblicazione come NGC 6530-Var 14, è molto più debole (17-<17,7). La 
nostra stella, invece, oscilla tra i valori 11,25 e 11,76. Con ogni probabilità appartiene 
alla categoria IN, con periodo pari a 2,1091 giorni.

Identificazione ottica della variabile ASAS 180254-2409.7, a volte impropriamente 
confusa con V1753 Sgr.

Curva di luce ASAS della variabile 180254-2409.7.
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Alla categoria delle eruttive (INA) appartiene anche V5100 Sgr, scoperta da M.E. van 
den Ancker (lavoro citato), che varia tra le magnitudini 13,14 e 13,68.

Identificazione ottica della variabile eruttiva V5100 Sgr, posta a sud-ovest di NGC 6530 
ed a sud-est di M8.

In campo abbiamo anche una variabile del tipo RR Lyrae (già descritte in una 
precedente scheda). Per l’esattezza si tratta di una RRAB la cui curva, pur regolare, 
appare asimmetrica nel senso che la fase ascendente si mostra più ripida rispetto a quella 
discendente. Tali stelle presentano periodi compresi tra 0,3 ed 1,2 giorni, con ampiezze 
nel visuale contenute tra 0,5 e 2 magnitudini.

La nostra è la V4205 Sgr, scoperta da M.L. Hazen nel 1993 (the Astronomical Journal 
106, 1055) e che varia tra le magnitudini 16,5 e 18,1.
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Cartina di identificazione della variabile tipo RR Lyrae denominata V4205 Sgr.

Cartina AAVSO, tipo F, della V4205 Sgr.
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V4203 Sgr è una variabile la cui tipologia è stata oggetto di controversie. Dapprima 
ritenuta una binaria ad eclisse e poi una variabile RR Lyrae di tipo C, ora viene considerata 
una probabile irregolare-nebulare (INA), come risulta da uno studio dell’astronomo 
russo 

V.S. Shevchenko (Herbig Ae/Be Stars, Tashkent, Fan 1989).
Si tratta di un brillante oggetto con spettro a riga Hα in emissione (LkHα 112) le cui 

variazioni vanno da 9,60 a 10,19 magnitudini con periodo di 0,6172 giorni.

Identificazione della variabile V4203 Sgr, all’interno dell’ammasso NGC 6530.

Curva di luce ASAS della variabile V4203 Sgr, la cui classe di appartenenza è ancora 
controversa. A prima vista l’andamento sinusoidale regolare farebbe pensare ad una RR 

Lyrae di tipo C.
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Tra tutte le variabili presenti in campo la più antica, in termini di anno di scoperta, 
è senza dubbio la SV Sgr: di essa troviamo i primi riferimenti nelle Astronomische 
Nachrichten del 1903, dove la stella porta la sigla AN 1903.30, mentre il primo studio le 
venne dedicato nel 1940 da H.H. Swope (H.A. 109, 1).

La stella appartiene alla categoria delle eruttive di tipo INB (vedasi in proposito 
quanto riportato a proposito della V1752 Sgr), è di tipo spettrale K0-K5e ed oscilla tra le 
magnitudini 13,5 e 16,5, con periodo di 395,12 giorni. E’ anche una sorgente IRAS, risulta 
inserita nel catalogo di Herbig-Bell con la sigla HBC 280 e presenta, nel suo spettro, anche 
la riga Hα in emissione (LkHα 109).

Identificazione della variabile eruttiva SV Sgr, qui in una ripresa infrarossa che taglia buona 
parte della nebulosità di M8 consentendo una migliore visione della posizione della stella.
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Cartina AAVSO, tipo D, centrata sulla variabile SV Sgr. Ricordiamo che i numeri segnati 
indicano le luminosità delle stelle correlate al decimo di magnitudine ma con l’omissione del 
punto prima del decimale al fine di evitare la sua falsa identificazione con una debole stella; 

così il numero 112 sta per magnitudine 11,2.
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Altra variabile eruttiva del tipo INB è la V1795 Sgr, scoperta da M. Petit che la designò 
come NGC 6530-Var 58. Di tipo spettrale K, varia in luminosità tra la 15,7 e la 17,7 
magnitudine.

Altra variabile eruttiva 
del tipo INB è la V1795 Sgr, 
scoperta da M. Petit che la 
designò come NGC 6530-Var 
58. Di tipo spettrale K, varia in 
luminosità tra la 15,7 e la 17,7 
magnitudine.

Cartina AAVSO di V1795 Sgr: la variabile è quella più a sud della coppia “prospettica”.
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Presentiamo ora quattro variabili scoperte nel corso della survey automatizzata ASAS. In 
tutti i casi si dovrebbe trattare di binarie ad eclisse: il condizionale è d’obbligo in quanto la 
loro vera natura non è ancora stata compiutamente accertata.

  

A sinistra cartina di identificazione ottica della variabile ASAS 180010-2353.7, con 
variazione luminosa tra 10,46 e 10,67 magnitudini e periodo pari a 9,9214 giorni. A 

destra curva di luce estratta dal database ASAS.

  

Id. c.s. ma per ASAS 180238-2403.1 che varia tra 9,75 e 9,89 magnitudini in 10,7731 giorni.
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Id. c.s. ma per ASAS 180030-2438.4, oscillante nel range 11,75-12,05 con periodo di 
4,4605 giorni.

  

Id. c.s. ma per ASAS 180150-2354.4, la più debole del gruppo con periodo di 1,1420 
giorni e variazioni tra la magnitudine 12,25 e 12,56. La curva è grezza e quindi non 

consente di rilevare a colpo d’occhio le oscillazioni. Ricordiamo in proposito che 
le osservazioni ASAS sono effettuate ogni notte “fotometricamente accettabile” e, 

chiaramente, non possono seguire le variazioni di ogni singola stella la cui curva ripulita 
viene costruita in seguito tenendo conto dei tempi di copertura ed in funzione del periodo.
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Ve 2-54 è un giovane astro molto caldo, di tipo spettrale B3e, il che sta ad indicare 
la presenza di righe spettrali in emissione; come tale porta anche la sigla LkHα 119. Lo 
studio della sua variabilità è stato riportato da V.S. Shevchenko (lavoro citato) per cui ha 
ricevuto la sigla NSV 24259.

Le variazioni sembrerebbero avvenire tra le magnitudini 12,01 e 12,43 ma la tipologia 
non è certa, e pertanto è stata classificata come IA, categoria che raccoglie variabili eruttive 
irregolari dei primi tipi spettrali ma non sufficientemente studiate.

Identificazione ottica della variabile eruttiva Ve 2-52, circondata da diverse, piccole nubi 
oscure.

Mappa infrarossa della 2MASS centrata sulla variabile Ve 2-54, nel riquadro rosso.
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Concludiamo questa sezione sulle stelle variabili con tre oggetti NSV scelti tra i 
numerosissimi esempi presenti nel campo della nostra immagine.

Iniziamo con NSV 9957 (= CRL 2046), brillante oggetto di tipo spettrale avanzato M3/5, 
quindi piuttosto rosso e di bassa temperatura. Questa caratteristica ha fatto sì che la stella 
venisse rilevata in una storica survey infrarossa del 1969, condotta da G. Neugebauer ed 
R.B. Leighton, nota come “Two-micron Sky Survey” (TMSS o anche IRC –InfraRed 
Catalogue). In tale rassegna la stella porta la sigla IRC -20411: infatti la TMSS-IRC aveva 
suddiviso le stelle rilevate in fasce di 10° (in questo caso la -20° che va da -20° a -30°) e 
l’oggetto è il numero 411 di tale fascia.

Nell’ottico la stella porta anche la sigla HD 314892 e, in successive osservazioni 
infrarosse è stata rilevata anche dalla IRAS e dalla 2MASS. Le sue variazioni oscillano 
tra i valori 6,30 e 6,65 in un periodo i 2139,771 giorni, anche se i dati ASAS, tuttora da 
verificare, danno un range tra 9,59 e 9,74.

Cartina identificativa della NSV 9957, brillante astro che varia tra la magnitudine 6,30 e 6,65.

Curva di luce ASAS per la sospetta variabile NSV 9957. I valori di range sono tuttora 
oggetto di verifica e non si esclude che possano essere riferiti ad un altro oggetto vicino.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 95

Le ultime due sono NSV 24185 ed NSV 24186, molto vicine tra loro. Entrambe le 
stelle sono state studiate da G.C. Kilambi (lavoro citato) il quale conclude che la prima 
non sia membro dell’ammasso che circonda M8 mentre la seconda sarebbe un membro 
possibile.

Per la NSV 24185 viene fornita una variazione luminosa tra 13,2 e 13,4, mentre la 
NSV 24186 sarebbe più debole, tra 14,3 e 14,7. Se i dati venissero confermati sarebbe più 
logico concludere che la variabile 24186 sia correlata all’oggetto più debole, in basso a 
sinistra della coppia stretta.

Identificazione ottica della sospetta variabile NSV 24185.

Id. c.s. ma per la NSV 24186 che probabilmente, è la più debole (sotto a sinistra) della 
stretta coppia indicata.
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Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

Tipo Nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

sospetta NSV 24082 18 02 38.2 -24 15 46 11,2-11,6 49D

sospetta NSV 24208 18 04 14.6 -24 14 36 (7,0-7,9) 15A

sospetta NSV 24235 18 04 41.8 -24 20 56 8,6-9,5 25A

sospetta NSV 10042 18 02 52.4 -24 18 43 14,5-15,0 20

sospetta NSV 24219 18 04 25.8 -24 23 08 7,42-7,48 35

INA V4204 Sgr 18 05 49.7 -24 15 20 11,06-11,35 21

Mira V5357 Sgr 18 00 32.9 -24 16 20 9,7-11,7 33

SR V4714 Sgr 18 02 30.5 -24 51 26 11,2-12,5 34

INA V5098 Sgr 18 02 50.9 -24 16 17 12,04-13,71 58

IN V1761 Sgr 18 03 49.0 -24 23 38 17.-17,6 55

INB V1752 Sgr 18 02 54.0 -24 20 54 15,8-18,0 54

IN V1741 Sgr 18 02 14.0 -24 03 51 17.-18. 53

EC/ESD ASAS 180143-2359.4 18 01 43.0 -23 59 24 12,92-13,39 5

IN ASAS 180254-2409.7 18 02 54.0 -24 09 42 11,25-11,76 8

INA V5100 Sgr 18 04 11.2 -24 24 48 13,14-13,68 59

RRAB V4205 Sgr 18 06 34.0 -24 53 50 16,5-18,1 57

INA? V4203 Sgr 18 04 34.0 -24 22 00 9,60-10,19 9

INB SV Sgr 18 03 57.8 -24 25 35 13,5-16,5 52

INB V1795 Sgr 18 04 35.0 -24 17 41 15,7-17,7 56

ED ASAS 180010-2353.7 18 00 10 -23 53 42 10,46-10,67 3

ED ASAS 180238-2403.1 18 02 38 -24 03 06 9,75-9,89 7

ESD ASAS 180030-2438.4 18 00 30 -24 38 24 11,75-12,05 4

ESD/EC ASAS 180150-2354.4 18 01 50 -23 54 24 12,25-12,56 6

IA Ve 2-54 18 05 56.6 -24 16 02 12,01-12,43 60

 NSV 9957 18 00 16 -24 02 06 6,30-6,65 39

 NSV 24185 18 03 52.7 -24 31 36 13,2-13,4 40

 NSV 24186 18 03 53.6 -24 31 41 14,3-14,7 41
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NEBULOSE OSCURE

Ormai è un fatto accertato: le nebulose oscure sono i siti preferenziali nei quali si formano 
le stelle per contrazione gravitazionale dei gas freddi che le costituiscono. E poichè le stelle 
neonate sono ancora avvolte nei bozzoli placentari che le hanno generate, risulta oltremodo 
difficile localizzarle nell’ottico essendo la loro luce assorbita dal materiale interposto tra la 
stella e l’osservatore.

Non così nell’infrarosso, laddove la radiazione di maggior lunghezza d’onda riesce a 
trapassare le nubi giungendo fino agli appositi recettori installati sui nostri telescopi.

La medesima regione celeste contenente la nebulosa oscura LDN 1014. A sinistra, nel visibile, 
non si nota alcuna sorgente localizzata all’interno della nube. A destra, nell’infrarosso da 

Spitzer, il corrispondente riquadro mostra la luce di diverse protostella una delle quali, 
circondata da un denso anello rosso di polveri, è ancora in fase embrionale.

NEBULOSE OSCURE
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Schema illustrativo della protostella in LDN 1014. L’oggetto, da una parte, risucchia materia 
fredda dalla nube oscura circostante, convogliandola in un disco equatoriale di accrescimento 

e, dall’altra, espelle il materiale in eccesso tramite due getti polari contrapposti.

Le nebulose oscure si presentano di varie dimensioni, dalle gigantesche nubi molecolari 
estese per centinaia e/o migliaia di parsecs ai piccoli “Globuli di Bok” (dal nome 
dell’astronomo che li ha principalmente studiati) con diametri di pochissimi parsecs.

Le dimensioni viaggiano di pari passo con le rispettive masse, per cui ci si attende che le 
grandi nebulose oscure generino proporzionalmente un maggior numero di stelle rispetto 
ai piccoli globuli.
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LDN 1622, in Orion, è un tipico esempio di nebulosa oscura di dimensioni medio-grandi (si 
ingrandisca l’immagine per apprezzarne i dettagli), nella quale sono in corso intensi fenomeni 

di formazione stellare.

Il piccolo globulo oscuro Barnard 163 (al centro) accompagnato da altre, analoghe strutture, 
dove la formazione stellare è numericamente molto ridotta.
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Vi sono, comunque, varie nebulose oscure per le quali, finora, non si è trovata traccia 
alcuna di formazione stellare (starless core), soprattutto nei casi di nubi molto piccole od 
estremamente tenui.

La nube di polvere vdB 152 è, in alcuni punti, di densità così ridotta da consentirci di vedere le 
stelle retrostanti, come se osservassimo attraverso una tenda (ingrandire l’immagine).

Il nostro campo è interessato dalla presenza di nebulose oscure sia grandi che piccole. Si 
tenga comunque presente che la catalogazione di nebulose (siano esse oscure che brillanti) 
è un’operazione di tipo soggettivo, soprattutto allorquando si indagano campi dove questi 
oggetti sono in numero abbondante. L’intricata forma che spesso le contraddistingue e 
l’intersecazione reciproca cui sono soggette rendono non solo improba la definizione dei 
loro “centri” (fissati con le coordinate celesti) ma anche delle loro estensioni che autori 
diversi riportano spesso con valori differenti.
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Tipica regione celeste in Cygnus dove sono presenti sia nebulose oscure che brillanti, di 
differenti forme e dimensioni, per le quali non è agevole determinare coordinate ed estensioni 

angolari (ingrandire l’immagine).

Le più facili da catalogare sono, ovviamente, quelle o ben definite (con contorno netto) 
o isolate. L’intero nostro campo è, per esempio, coperto dalla nube LDN 180 (AR= 18 
03.1  D= -24 45), catalogata da R. Lynds negli anni ’60 del secolo scorso e per la quale 
l’astronomo fornì un’estensione di 2,76 gradi quadrati, praticamente impossibile da definire 
con precise demarcazioni.

Analogo discorso può essere fatto per G 5.54-0.66, una nube di polvere estesa per circa 
60’x60’ e centrata attorno alle coordinate AR= 18 00.8  D= -24 30.

Vi sono però alcuni oggetti piuttosto ben definiti. Tra di essi abbiamo scelto due nebulose 
ricche di polvere e tre globuli. I dati delle due nebulose sono tratti da un lavoro di J.V. 
Feitzinger e J.A. Stuewe (da cui la sigla FEST), pubblicato nel 1984 dalla rivista Astronomy 
and Astrophysics Supplement Series (Vol. 58, 365).

Si tratta di una compilazione di dati ricavati da un precedente studio di Anne C. Raugh su 
489 nubi oscure e 331 globuli presenti sulle lastre dell’ESO- Quick Blue Survey integrata 
dalla SRC-J Sky Atlas, due collezioni di lastre fotografiche del cielo australe che fanno 
letteralmente impazzire gli astrofotografi, tanto sono belle e ricche di particolari.
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FEST 325, nota anche con le denominazioni G 6.02-1.04, è un oggetto per il quale viene 
fornita un’estensione di 6’x6’, dall’aspetto molto ramificato e con varie condensazioni.

Identificazione della nebulosa oscura FEST 325, caratterizzata dalla presenza di vistose 
ramificazioni nonchè da varie condensazioni, specialmente nella porzione nord.

FEST 473 si trova spostata poco ad est della precedente ed è composta da varie 
condensazioni per un’estensione complessiva di 0,628 gradi quadrati. Alcune parti della 
nube sono probabilmente correlate al sottostante ammasso aperto NGC 6530.

Varie porzioni di cui è composta la nube FEST 473 il cui corpo principale, indicato dalla sigla, 
si trova poco a nord dell’ammasso aperto NGC 6530.
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I tre globuli portano la sigla “B” che ci ricorda Edward Emerson Barnard, grande 
astronomo e fotografo del secolo scorso dei cui lavori, compresi quelli sulle nebulose ed i 
globuli oscuri, abbiamo già diffusamente riferito in altre schede.

B 89 è noto anche con la sigla G 6.12-1.43.
Piccola parentesi su quest’ultima sigla: molti oggetti galattici, da cui la sigla G, quali 

nebulose brillanti ed oscure, nebulose planetarie, regioni HII etc., vengono a volte definiti 
con le loro coordinate galattiche –longitudine da 0° a 360° e latitudine da -90° a +90°. 
Nel nostro caso il globulo B 89 si trova ad una longitudine di 6°.12 e ad una latitudine di 
-1°.43.

Il globulo ha una dimensione angolare di poco più di 0’.5, secondo Barnard e di 2’x1’.5 
secondo Feitzinger-Stuewe, con una morfologia piuttosto sinuosa; probabilmente si trova in 
una zona dove sono presenti correnti di gas e polveri con velocità orientate in più direzioni 
e che impediscono la tranquilla condensazione gravitazionale.

  
Confronto tra una ripresa nel rosso (a sinistra) e nel blu (a destra) centrate sul globulo B 89. 
Risulta evidente che la massiccia presenza di gas e polveri si manifesti maggiormente nelle 

immagini ottenute nel rosso, dove tali materiali emettono con maggiore intensità.

Mappa IRAS a grande campo centrata sulla posizione del globulo B 89. La risoluzione 
strumentale dell’IRAS era insufficiente a rilevare i singoli globuli, per lo meno di quelli con 

ridotte estensioni angolari. A destra del crocicchio verde appare, ben evidente, M8.
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B 88, a differenza del precedente, sembra localizzato in una zona più tranquilla, che gli 
ha consentito di assumere una forma pressochè sferica. Denominato anche G 6.30-1.23, 
Barnard gli assegnò una dimensione di 2’.0, mentre nel catalogo FEST troviamo 2’.7x0’.5. 
Come per il precedente, le differenze sono facilmente spiegabili dal fatto che si tratta di 
stime visuali effettuate su materiale fotografico di differente sensibilità.

  

Confronto di due immagini di B 88, analogo a quello descritto per B 89.

Ripresa 2MASS della zona nei pressi di B 88 (in basso a destra): non c’è assolutamente 
paragone con lo scarso potere risolutivo dell’IRAS.
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B 296, corrispondente alla sorgente G 5.88-1.33, presenta un aspetto piuttosto perturbato, 
con un corpo centrale superiore delle dimensioni di 4’.0x4’.0 (qui concordano sia Barnard 
che Feitzinger-Stuewe) e due propaggini che si estendono verso sud a mò di code.

La survey 2MASS ha rilevato l’oggetto in modo netto, come una specie di bozzolo 
tondeggiante.

  
Confronto di due immagini di B 296, analogo ai due precedenti.

Appena a sinistra del centro immagine 
si noti come la survey 2MASS abbia 

nettamente identificato la posizione del 
globulo B 296.

Dati posizionali:
NEBULOSE OSCURE

tipo Nome AR 2000 DEC 2000 dimens. rif.

Globule FEST 325 18 03 15 -24 15 52 6’x6’ 18

dust cloud FEST 473 18 04 12 -24 17 30 0°,628 19

Globule B 89 18 04 59 -24 22 50 2’x1’,5 12

Globule B 88 18 04 35 -24 06 30 2’,7x0’,5 11

Globule B 296 18 04 04 -24 32 00 4’,0x4’,0 13
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NEBULOSE BRILLANTI

Per quanto concerne le nebulose brillanti è ovvio che il campo sia dominato dalla nostra 
M8 che rientra nei due grandi complessi catalogati da Lynds come LBN 26 e da Sharpless 
come Sh 2-25, autori che forniscono dimensioni apparenti di almeno 90’.

Abbiamo comunque scovato due piccoli oggetti singolarmente catalogati.

Il primo è Magakian 744, la cui sigla ci dice che è contenuta nel catalogo di T.Yu. 
Magakian, un compendio di 913 nebulose a riflessione pubblicato nel 2003 (Astronomy 
and Astrophysics 399, 141).

Si tratta di un’associazione tra una nube molecolare ed una brillante stella che la ionizza. 
L’oggetto porta anche le sigle GN 18.03.5 ed YSM 88, entrambe riferite a cataloghi di 
nebulose e nubi molecolari. Da un confronto con il catalogo IC  di Dreyer appare quasi 
certa l’associazione con IC 4678, mentre sono sicure le individuazioni IRAS, 2MASS e 
quella dell’ESO come ESO 521-N26.

Identificazione dell’oggetto Magakian 744, associazione tra una brillante stella ed una 
nube molecolare ionizzata dalla medesima. La piccola nebulosa è chiaramente visibile 

proprio sotto la stella in questione.

NEBULOSE BRILLANTI
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Nell’immagine infrarossa 2MASS la nebulosa Magakian 744 appare appena visibile proprio 
sotto la stella ionizzante.

Il secondo è IC 1271, un’associazione tra un gruppetto di oggetti che comprende alcune 
nebulose oscure, una nebulosa brillante ed una stella eccitatrice.

Nel suo complesso l’oggetto emette anche nell’infrarosso e, soprattutto, nell’x, dove è 
stato rilevato dal satellite ROSAT ed inserito nel catalogo 1RXS.

 

Identificazione del complesso di IC 1271, composto da alcune nebulose oscure e brillanti, 
visibili nella parte centrale e sotto a destra, nonchè da una brillante stella eccitatrice 

posta poco sopra il centro.
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Inquadratura a grande campo del rilevamento x effettuato dal satellite ROSAT contenente 
anche la sorgente IC 1271, ben visibile in basso a sinistra all’incrocio dei due trattini 

bianchi.

Dati posizionali:

NEBULOSE BRILLANTI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 dimens. rif.

neb. diffusa Magakian 744 18 06 33 -23 56 49 - 32

neb. diffusa IC 1271 18 05 13 -24 24 38 - 26
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REGIONI HII

Le regioni HII sono così chiamate perché contengono, in prevalenza, quantità più o meno 
grandi di Idrogeno ionizzato (HII) a differenza di quelle in cui è presente Idrogeno neutro 
(HI).

Tali regioni si presentano di varie dimensioni angolari e si va dalle grandi regioni HII come 
la famosa Nebulosa di Orione M42 a quelle compatte (CHII) per finire a quelle ultracompatte 
(UCHII). Queste ultime, ovviamente, sono estremamente piccole e rappresentano il primo 
stadio evolutivo di stelle massicce, una specie di connessione tra il primo stadio di nucleo 
caldo, non visibile nell’ottico, e l’ultima fase in cui la sorgente ionizzante si manifesta 
nell’ottico medesimo.

Questi oggetti presentano un’elevata densità che diminuisce rapidamente appena al di 
fuori del bozzolo natale. Di conseguenza, la radiazione ultravioletta emessa dalla calda 
protostella centrale viene irradiata verso l’esterno sotto forma di caldi raggi infrarossi.

Una tipica regione UCHII rilevata dal satellite per infrarosso Spitzer. Si possono 
agevolmente distinguere il caldo oggetto centrale, di colore blu, e la regione circostante 

composta da Idrogeno ionizzato, di colore rossastro.

Le UCHII, spesso, presentano una morfologia che ricorda quella delle nebulose planetarie; 
non dimentichiamo però che, mentre le prime sono associate a giovani oggetti stellari 
ancora nei loro primi stadi evolutivi, le seconde rappresentano una fase molto avanzata 
nell’evoluzione di una stella.

REGIONI HII
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In campo abbiamo una UCHII, rappresentata dall’oggetto IRAS 18006-2422, posta poco 
a sud-est di M8. L’oggetto ha un’apparenza allungata e con una condensazione centrale nel 
cui interno si trova la calda protostella ionizzante.

Cartina identificativa di 
IRAS 18006-2422, una 

regione HII ultracompatta 
posta poco a sud-est di M8. 

Ingrandendo l’immagine 
si rileva nettamente la 

condensazione centrale.

Mappa termica 
infrarossa della 2MASS 
centrata sulla regione 

HII ultracompatta IRAS 
18006-2422, visibile 

nell’angolo in basso a 
sinistra del riquadro 

rosso.

Dati posizionali:

REGIONI HII

tipo nome AR 2000 DEC 2000 rif.

UCHII IRAS 18006-2422 18 03 52.4 -24 23 48 27
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OGGETTI HERBIG-HARO

Abbiamo già avuto modo di parlare, in precedenti schede, degli Oggetti Herbig-Haro, 
piccole condensazioni di materiale espulso da giovanissime stelle ancora nelle prime fasi 
evolutive.

Un oggetto Herbig-Haro (HH 555) di recente scoperto nella Nebulosa Pelikan in Cygnus. 
Ingrandendo l’immagine si nota chiaramente l’oggetto, di forma allungata, proprio 

all’estremità sud di una specie di proboscide “erosa” dai venti stellari di luminose stelle 
poste a sud (fuori campo): nascosta in tale estremità si trova la giovanissima protostella 

che ha generato l’oggetto HH medesimo.

Originariamente si pensava che gli oggetti HH fossero essi stessi dei giovanissimi astri 
e solo successivamente è stata confermata la loro natura di semplici condensazioni, che si 
rendono visibili allorquando urtano il mezzo interstellare circostante. 

OGGETTI HERBIG-HARO
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In questo semplice schema si può comprendere il fenomeno all’origine della formazione degli 
oggetti HH: la protostella, ancora in fase di accrescimento per contrazione gravitazionale, 

presenta un disco di accrescimento equatoriale nonchè due getti polari contrapposti alle cui 
estremità il materiale eiettato urta il mezzo interstellare circostante dando origine a delle 

condensazioni per urto, appunto gli Oggetti HH.

Le loro identificazioni e le traiettorie balistiche che descrivono in allontanamento 
hanno spesso consentito di scoprire le protostelle che li hanno generati, frequentemente 
invisibili nell’ottico.

In campo abbiamo HH 213, già noto come Re 15/15 in quanto scoperto da Bo Reipurth 
nel 1981 (Astronomy and Astrophysics Supplement Series 44, 379).

All’epoca, Reipurth non fu in grado di scoprire la sorgente –infrarossa- responsabile 
della formazione dell’oggetto. Tale sorgente deve essere ancora profondamente immersa 
nel bozzolo che l’ha generata, tant’è che anche ricerche recenti hanno fallito nella sua 
individuazione, come risulta da uno studio di J.-W. Wu et al., pubblicato nella rivista 
Chinese Journal for Astronomy and Astrophysics (Vol. 2/1, 33 -2002-).

Ricordiamo per inciso che Reipurth, indiscussa autorità mondiale nel settore, cura 
il più completo ed aggiornato catalogo di tali oggetti (consultabile anche on-line) che, 
attualmente, ne contiene oltre 900.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 113

Identificazione dell’oggetto Herbig-Haro HH 213, qui visibile come una condensazione 
allungata in direzione NE-SW. L’oggetto è localizzato poco ad ovest di M8. Si noti la 

somiglianza con l’oggetto HH 555 illustrato nell’immagine poco sopra.

Dati posizionali:

OGGETTI HERBIG-HARO

tipo nome AR 2000 DEC 2000 distanza rif.

Oggetto HH HH 213 18 02 30.5 -24 17 12 1680 pc 24
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AMMASSI APERTI

La particolare ricchezza di addensamenti stellari nei dintorni di M8 ha creato, nel 
tempo, un bel po’ di confusioni per quanto concerne le storiche attribuzioni di nomi e 
sigle ai vari oggetti, siano essi nebulose che ammassi aperti.

Per quanto riguarda questi ultimi abbiamo 4 oggetti NGC ed un altro scoperto di 
recente.

Ruprecht 138 è un ammasso composto da una cinquantina di stelle, la cui scoperta non 
andrebbe attribuita all’astronomo ceco Jaroslav Ruprecht, come qualcuno riteneva, bensì 
al grande John Frederick Herschel, che lo avrebbe annotato nel 1834 con la designazione 
di oggetto n. 3717 e che, successivamente, inserì nel suo General Catalogue con la sigla 
GC 4352. Dreyer lo inserì poi nel New General Catalogue come NGC 6506.

Di questo oggetto, dalla morfologia piuttosto sparsa, si ritrovano il letteratura varie 
denominazioni, tra cui Lund 800, OCL 16, Ru 16 ed ESO 521-SC006.

A prima vista l’osservatore nota un paio di dozzine di stelle variamente sparse e di 
magnitudine 13-14,5, ma è difficile coglierne l’identità. Portandosi alla magnitudine 15 il 
numero dei membri apparenti sale a circa 50.

Non si esclude che le descrizioni fornite da Herschel si riferissero ad una zona ben più 
ampia, per cui nella revisione dell’NGC, curata da J.W. Sulentic e W.G. Tifft, l’oggetto 
NGC 6506 viene dato come non esistente.

Cartina centrata sulle coordinate fornite per l’ammasso aperto Ruprecht 138, che mostra la 
grande rarefazione delle stelle componenti il medesimo: l’unico addensamento percettibile è 

quello al centro in alto.

AMMASSI APERTI
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NGC 6523, situato nella porzione nord-ovest di M8, venne scoperto da Guillaume 
Hyazinthe Legentil nel 1749 e successivamente denominato da J. Herschel come h3722 (e 
poi come GC 4361).

Viene considerato parte della nebulosa M8, ma alcuni ritengono che l’addensamento 
stellare che lo caratterizza possa essere considerato come entità a sè stante. La sua distanza 
è pari a circa 1.600 parsecs ed emette intensamente nell’x, tant’è che è stato nettamente 
rilevato dal ROSAT.

La sua estensione angolare è di 45’x30’ ma non abbiamo trovato stime attendibili circa 
il numero delle stelle componenti.

L’oggetto è anche denominato OCL 18, ESO 521-*N020, Sh 2-25, LBN 25 (le ultime 
due sono anche sigle di M8). Contiene tra l’altro anche la stella 9 Sgr ed una piccola 
nebulosità nota come “Hourglass”.

Cartina centrata sulle coordinate disponibili per l’ammasso aperto NGC 6523, considerato 
la porzione nord-ovest di M8. Di fatto l’ammasso si può distinguere in alto a destra come un 

aumento della concentrazione stellare.
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La presenza di molte stelle calde in NGC 6523 ha fatto sì che il ROSAT  potesse nettamente 
rilevare l’emissione x proveniente dall’ammasso (indicato con il n. 6523 in basso a sinistra).
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Dias Cl 251 è un possibile nuovo ammasso scoperto da Wilton Dias nel 2006 sulla 
base delle analisi dei dati ottenuti nel corso della survey ottica UCAC 2 (Second U.S. 
Naval Observatory CCD Astrographic Catalogue, 2003).

L’entità dell’ammasso è percepita solo sulla base della concordanza dei moti propri 
delle sue stelle, mentre a colpo d’occhio si fa fatica ad individuarlo. Composto da poche 
decine di membri ha al suo centro la sospetta variabile NSV 24188, di magnitudine 11,40, 
e risulta anche emettitore sia nell’infrarosso (DENIS) che nell’x (ROSAT, CHANDRA ed 
XMM-Newton).

Cartina centrata sulle coordinate fornite per l’ammasso aperto Dias Cl 251, percepibile sulla 
base delle notevoli differenze di luminosità tra le stelle più brillanti e le più deboli. Al centro è 

indicata la sospetta variabile NSV 24188.
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NGC 6530 venne scoperto nel 1654 da Giovanni Battista Hodierna e confermato poi 
da J. Herschel con il numero h3725 ( e poi GC 4366). L’oggetto risulta denominato anche 
come Collinder 362, ESO 521-SC021, Lund 807 ed OCL 19.

Si tratta dell’ammasso dominante nell’Associazione Sgr OB1 e si ritiene possa essere 
tra breve distrutto dagli intensi campi mareali prevalenti in quella zona del piano galattico 
molto vicina al centro.

Nell’oggetto si notano chiare evidenze di segregazione di massa nel senso che i 
membri più massicci sono maggiormente concentrati nella parte interna e presentano una 
distinta distribuzione di velocità spaziale rispetto ai membri di minor massa, confinati in 
periferia. Tale segregazione è parzialmente primordiale e parzialmente no in quanto, nel 
moto di rivoluzione galattica, è più facile per un ammasso perdere per strada i membri 
più esterni e meno massicci.

Esso è proiettato nella porzione est di M8: questa è proprio la porzione illuminata 
dalla nube molecolare gigante dalla quale NGC 6530 si è formato. Si ritiene che la sua 
formazione sia avvenuta piuttosto lentamente a partire da 2,3 milioni di anni fa, ad una 
distanza dal Sole di 1.250 parsecs.

L’ammasso è molto più ricco di quanto sembri  in quanto si è recentemente (2004) 
scoperta l’evidenza di un gran numero di oggetti arrossati, caratterizzati da un’estinzione 
visuale di circa 20 magnitudini. Allo stato attuale si contano 451 membri certi oltre ad 
ulteriori 237 probabili (rilevati nel 2006-2007): in tutto potrebbe essere composto da 
oltre 1.100 stelle.

L’oggetto emette intensamente sia nell’infrarosso che nell’x.

Identificazione della zona centrale dell’ammasso aperto NGC 6530 molto ricco, come già 
abbiamo visto, di stelle variabili.
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NGC 6526 è la porzione contrapposta ad NGC 6523, trovandosi nella zona sud-est di 
M8. La sua scoperta viene attribuita a Friedrich Wilhelm Herschel nel 1784, non risulta 
nelle liste di John Herschel ma possiede il n. 4363 nel suo General Catalogue.

Anche in questo caso diverse fonti ritengono che si tratti di una porzione di nebulosa 
e come tale catalogata con le sigle ESO 521-*N018, Sh 2-28 ed HV-9, ma le immagini 
ottiche mostrano un ammasso abbastanza ben riconoscibile nelle posizioni catalogate.

Le descrizioni di Herschel e di Dreyer sono abbastanza confuse ma oggi si ritiene che 
NGC 6526 sia un ammasso a sè stante.

L’ammasso aperto NGC 6526 può essere agevolmente percepito come una condensazione 
stellare appena sopra a destra del centro immagine. Evidenti le nebulosità che lo avvolgono.

 

Dati posizionali:

AMMASSI APERTI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 n. stelle rif.

amm.aperto Ruprecht 138 18 00.0 -24 41 50? 50

amm.-neb. NGC 6523 18 03 12.0 -24 23 00 ? 36

amm.aperto Dias Cl 251 18 03 54.3 -24 23 05 ? 17

amm.aperto NGC 6530 18 04 31 -24 21 30 1100? 38

amm.-neb. NGC 6526 18 04 06.1 -24 26 31 ? 37
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NEBULOSE PLANETARIE

A proposito delle regioni HII ultracompatte, accennavamo alla facilità con cui tali 
oggetti possono essere confusi con le nebulose planetarie (e viceversa) pur essendo entità 
rappresentative di stadi d’evoluzione pressochè opposti.

Abbiamo anche un tale caso presente in campo: la sorgente OH 5.89-0.39, già nota 
con le sigle RAFGL 2046, IRAS 17574-2403, W28 A2, HFE 41+42 oltre ad essere 
presente nei rilevamenti infrarossi 2 MASS e DENIS, nonchè nel radio con la NVSS. Per 
diversi anni è stata dapprima ritenuta un giovane oggetto massiccio e poi una regione HII 
ultracompatta.

La sua sigla OH ci dice che si tratta di un oggetto nel cui spettro è presente la riga del 
maser OH (ossidrile) in emissione.

  

Rilevamenti del maser OH presente nello spettro dell’oggetto OH 5.89-0.39: a sinistra spettro 
ottenuto all’ATCA e, a destra, quello ottenuto al VLA.

Il rilevamento di materiale in rapida espansione, con velocità di 140 km/s, venne 
interpretato all’interno del modello che prevede l’espulsione della materia in eccesso nei 
siti di formazione delle stelle massicce.

In seguito, però, si sono accumulate prove circa l’appartenenza di OH 5.89-0.39 alla 
famiglia delle nebulose planetarie, o meglio delle protoplanetarie, oggetti di transizione tra 
le stelle del ramo asintotico (nel Diagramma di Herzprung-Russell) e le planetarie vere e 
proprie.

NEBULOSE PLANETARIE
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Identificazione ottica della protoplanetaria OH 5.89-0.39.

Nel dominio radio esplorato dalla survey NVSS l’oggetto OH 5.89-0.39 appare molto 
chiaramente (indicato dai due trattini rossi) nei pressi di due altre sorgenti non correlate.
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Concludiamo questa sezione e l’intera scheda con un oggetto scoperto molto di recente 
ed inserito nel catalogo MASH (The Macquarie/AAO/Strasbourg Hα Planetary Nebula 
Catalogue), pubblicato nel 2006 nelle Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
(MNRAS 373, 79).

Il catalogo contiene dati di 902 nuove nebulose planetarie scoperte nel corso di una 
survey Hα condotta tramite il riflettore dell’Anglo Australian Observatory / United 
Kingdom Schmidt Telescope.

  

  

Quattro esempi di nuove nebulose planetarie scoperte nella survey MASH.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M8
pag. 123

L’oggetto di che trattasi è PNG 005.5-00.8, dall’aspetto ovaleggiante e con dimensioni 
apparenti di 14”.5x 10”.0.

Individuazione ottica della nebulosa planetaria PNG 005.5-00.8.

  

Confronto tra una ripresa nel rosso (in alto a sinistra), in Hα (in alto a destra) e 
nell’infrarosso (in basso), tutte centrate sulla nebulosa planetaria PNG 005.5-00.8: 

evidenti le diverse emissività dell’oggetto alle differenti lunghezze d’onda.
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Anche la survey 2MASS è riuscita a catturare la planetaria PNG 005.5-00.8, chiaramente 
registrata all’interno del riquadro rosso.

Dati posizionali:

NEBULOSE PLANETARIE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 rif.

PPN OH 5.89-0.39 18 00 30.3 -24 04 00 42

PN PNG 005.5-00.8 18 01 25.2 -24 37 10 44

        

         M. AMORETTI
         R. MONELLA

impaginazione Mario Vignali
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