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e il contributo italiano per i campi affollati… 



La Via Lattea sopra il Cile (ESO)
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Data Release 1 (14 settembre 2016)

● Posizione e magnitudine G per tutte le sorgenti (più di un 
miliardo di stelle)

● Posizione e magnitudine G per più di duemila quasar
● Posizione, parallasse e moti propri per le stelle in comune tra 

Gaia e il catalogo Tycho-2 (circa due milioni di stelle)



Il cielo della DR1 … 



Data Release 2 (25 aprile 2018)



Il cielo della DR2 … 







Rilascio previsto dei dati per Gaia EDR3/DR3 

● Gaia EDR3 tra ottobre e dicembre 2020
● Gaia DR3 tra luglio e dicembre 2021
● Tutte e due i rilasci condividono le medesima lista delle sorgenti

○ 34 mesi di dati di input  

Per la prima volta vengono rilasciati dati per le stelle i cui profili spettrali 
risultano parzialmente sovrapposti sul rivelatore











Immagine DSS della stella doppia HD270801.
Sinistra: in nero, lo spettro osservato BP e in magenta e blu, i due spettri estratti; in rosso i 
residui. Destra: lo stesso per RP



Come valutare la bontà del “deblending” ? 

Valutare i residui non basta… 





Le Self-OrganizingMap sono un metodo di analisi 
dati adatto ad individuare relazioni di similarità 

Kohonen T. (1995) Self-Organizing Maps. Springer-Verlag, Berlin
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Self Organized Map degli spettri BP



Self Organized Map degli spettri RP



Classificazione spettri “validi” BP



Classificazione di spettri “rigettati” BP



E poi? Il futuro di Gaia… 

● La missione nominale termina a metà di quest’anno
● Hardware in ottime condizioni
● Fattore limitante, la quantità di carburante 
● La missione potrebbe durare fino al 2024! 
● Approvata estensione al 2020
● Possibilità di successive estensioni, già proposte



Gaia per la comunità scientifica… un progetto europeo che “funziona”



Grazie per l’attenzione! 
Marco Castellani
www.marcocastellani.me


