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Struttura ed evoluzione delle galassie
a cura di Stefano Della Puppa del Gruppo Astrofili Rozzano
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La luce differenziale delle galassie
Per le galassie relativamente vicine si può arrivare ad avere una buona
risoluzione delle varie aree locali. Si apre così la possibilità di confrontare il
flusso luminoso (al variare di λ ) da punto a punto in una stessa galassia

azimutale
ra
di
al
e

fig.1

Questa è in sintesi l’analisi differenziale della luce
Attraverso l’analisi differenziale eseguita all’interno di una galassia e dal confronto di questa con le analisi
eseguite su molte altre galassie si può arrivare ad ottenere (per la galassia in esame) una mappatura delle
caratteristiche compositive e strutturali le quali permettono di risalire più agevolmente alla distribuzione della
massa, al tipo morfologico ed il più delle volte al tipo di storia evolutiva.
Le variazioni di luce all’interno di una galassia vengono analizzate su base radiale e azimutale (vedi fig.1)
Si definisce magnitudine superficiale ( mag/arcsec2):

μλ = -2,5 log Σλ + cost.

Profili radiali nelle galassie ellittiche e lenticolari
Nelle galassie ellittiche la luminosità superficiale Σ è alta
nell’area centrale dove le stelle sono più concentrate e debole
verso l’esterno (nell’inviluppo).
I profili radiali di luminosità rappresentati da un diagramma
log Σ vs. raggio dal centro della galassia sono comunemente
identificati dalla nota “LEGGE r1/4 di VAUCOULEURS” poiché in
una normale galassia ellittica (non perturbata gravitazionalmente
da galassie vicine) il calo della magnitudine superficiale
all’aumentare della distanza dal centro risponde abbastanza
bene a tale legge (vedi fig.2)

dove Σλ

=

Flusso luminoso
arcsec2
fig.2

Come si evidenzia dal diagramma di fig.2 il cuore delle ellittiche ha generalmente una luminosità superficiale
costante che porta ad un profilo della curva piatto.
Si è visto sperimentalmente che Ellittiche molto luminose con magnitudine assoluta nel blu MB < -22 tendono
ad avere un decremento di luminosità all’aumentare del raggio, molto più veloce della legge r1/4.
è una marcata evidenza della presenza di un buco nero centrale il quale causa una ripida concentrazione
di luce in prossimità del suo disco di accrescimento, generando così una cuspide di luminosità
Anche i bulge delle Lenticolari rispondono abbastanza bene alla legge r1/4. Tale legge perde immediatamente
validità in prossimità della lente dove risulta spesso difficile stabilire il tipo di legge esponenziale. Per alcune
galassie catalogate come lenticolari, l’analisi differenziale ha fatto emergere la non appartenenza a tale
categoria ma piuttosto ad altre quali le SA o le SB
L’analisi differenziale è dunque
fig.3a
un utile strumento per risolvere
ambiguità classificative

Profili azimutali nelle galassie ellittiche

La variazione della luce a valori costanti di

r ma al variare dell’angolo di

azimut θ attorno alla galassia, fornisce una introspezione su forma e dinamica.

fig.3b

Per esempio: - simmetria bidimensionale implica dominante moto rotazionale (fig.3a,3b)
- mancanza di simmetria implica moti prevalentemente random
(dispersione delle velocità anisotropa)
fig.4

Nei profili azimutali è molto importante il concetto
delle

“isophotes“

curve di iso-luminosità apparente

Nelle galassie ellittiche omogenee con simmetria bidimensionale le isophotes
si rappresentano come tante ellissi concentriche (fig.4). La mancanza di
regolarità nella distribuzione e dunque rappresentazione delle isophotes è un
chiaro segnale di anisotropia
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Negli ultimi anni sono state fatte due importanti distinzioni
morfologiche delle ellittiche:

fig.5

1) Ellittiche con struttura centrale boxy
2) Ellittiche con struttura centrale disky
Le differenze morfologiche si evidenziano attraverso i
contorni delle isophtes analizzate col criterio azimutale
Dati sperimentali indicano che le ellittiche Boxy ruotano lentamente ed hanno una distribuzione molto anisotropa
delle velocità. Esse possono ad esempio essere il recente risultato di una fusione di galassie o la conseguenza
di disturbi gravitazionali operati da galassie ravvicinate.
Le Disky, al contrario ruotano più velocemente e sono molto più isolate (non disturbate gravitazionalmente) e
possono anche essere viste con un orientamento morfologico tendente alla famiglia delle lenticolari S0

Torsione delle isophotes nelle ellittiche
fig.6

L’angolo di orientazione dell’asse maggiore delle “ISOPHOTES” rispetto alla direzione
nord viene definito PA (da Position Angle) (vedi fig.6)
In molte ellittiche si è notato che l’ellitticità delle isophotes può variare
con la lunghezza del raggio dal centro della galassia assieme pure al PA (fig.7).
La variazione del PA col raggio viene denominata
“isophotal twist” (torsione delle isophotes)

La presenza di un isophotal twist è spesso l’indizio della presenza
di un accenno di barra o di un bulge centrale allungato

fig.7
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fig.8

Profili radiali nelle galassie a spirale
I bulge delle galassie a spirale sono di diverse dimensioni (rispetto
alla dimensione della galassia stessa) ma gran parte di essi rispetta
abbastanza bene la legge r1/4 di Vaucouleurs
Il profilo radiale dell’intensità di luce su scala logaritmica vs. raggio
evidenzia una zona di linearità nel disco (fig.8)
Per comprendere le diversità tra profili radiali in differenti galassie a
spirale iniziamo col definire la “lunghezza di scala” rs come la
distanza dal centro galattico alla quale si ha un decremento di
luminosità superficiale Σ pari a 1/e Σ (che è circa 1/3 Σ ) (vedi fig.9)
E’ consuetudine esprimerla attraverso il rapporto rs/R25

Esempio rs/R25

Σ

fig.9

(per la definizione di R25 vedi Parte 1)

Le galassie a spirale hanno tutte

rs/R25 ≈ 0,2 ÷ 0,3

1/3 Σ

Un indispensabile contributo alla classificazione (secondo Hubble)
delle galassie a spirale è il rapporto tra luminosità del Disco e del
Bulge (luminosità integrate lungo la loro porzione di raggio)

rs

D/B

Il calcolo sperimentale di tale
rapporto ha fornito valori molto
coerenti con la classe della
galassia esaminata
Per esempio:

M31 (Sb)
M33 (Sc)
Via lattea (Sbc)

D/B ≈ 2,5
D/B ≈ 8 ÷ 12
D/B ≈ 3

R25
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fig.10a

Profili radiali nelle galassie a spirale barrata

Si hanno innanzi tutto due tipologie di barrate:
NGC 1300

Barrate piatte nelle quali la luminosità superficiale Σ è quasi
costante lungo tutta la barra (tipo NGC 1300) (fig.10a)

fig.10b

Barrate esponenziali che al contrario hanno una barra con circa
la stessa lunghezza di scala del disco (tipo NGC 2500) (fig.10b)

NGC 2500

La forma generale dei profili radiali della luce vede
un andamento esponenziale per il disco (linea continua)
e due differenti profili per le due tipologie di barrate
(fig.11)

Le galassie barrate piatte hanno solitamente una grande
struttura a spirale (grand design)
Le galassie barrate esponenziali hanno invece una struttura
“fioccosa” (flocculent)
Le barrate piatte hanno solitamente
Le barrate esponenziali hanno invece

rsbar/R25
rsbar/R25

> 0,4
< 0,3

fig.11

piatta
esponenziale
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Il sistema di classificazione dei bracci è
stato sviluppato dal D.& B. Elmegreen

Galassie a spirale: La classificazione dei bracci

Questo sistema valuta e determina il grado di simmetria e continuità dei bracci presenti in una galassia.
Abbiamo quindi che:

Galassie con bracci lunghi, continui e simmetrici sono chiamate
Galassie con bracci numerosi e corti sono chiamate
Tutte le configurazioni intermedie sono chiamate

“Grand Design”

“Flocculent” (flocculari)

“Multiple arms” (a bracci multipli)

(fig 12)

Le “multiple arms” hanno internamente due bracci simmetrici ma le regioni esterne sono altamente ramificate.
fig.12

Misure fotometriche superficiali indicano che c’è un
significato fisico nella classificazione dei bracci:
Il delinearsi o meno di una marcata struttura
simmetrica e continua è la conseguenza dell’entità

di propagazione di un’onda di densità che parte
dal centro (nucleo) e che si origina a seguito di
una globale perturbazione gravitazionale
Grand design

M 81

Multiple arms

NGC 6946

Flocculent

(vedi pag. successiva)

NGC 7793

Le galassie flocculari ad esempio, sono il risultato di
una tenue onda di perturbazione globale e quindi
si caratterizzano per il fatto di avere una
distribuzione dei vari nodi stellari come pure
delle aree di formazione stellare, secondo un
criterio apparentemente casuale lungo l’intero
disco galattico.
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Introduciamo dunque:

I profili azimutali nelle galassie a spirale

Sui profili radiali è difficile discernere le strutture a spirale

Su profili azimutali i bracci si contraddistinguono marcatamente dalle
aree adiacenti (meno popolate e poco luminose) dette di inter-braccio

(M100)

fig.13

Se ad esempio abbiamo a che fare
con una galassia “Grand design”
a due bracci, dall’analisi fotometrica
avremo dei picchi di luminosità ogni
circa 180° (con tre bracci ogni circa
120°, ecc.) (fig.13)
Se abbiamo a che fare con una
“Flocculent” all’apparenza il sistema
appare molto più complicato da
decifrare (fig.14)
In realtà le Flocculari sono facilmente
distinguibili dalle Grand design:

fig.14

Nelle Grand design i bracci sono molto
evidenti sia nella B-band che nella I-band
Nelle Flocculari i segmenti dei bracci hanno
una luminosità molto marcata nel blu e quasi
nulla nel rosso e sono irregolarmente spaziati

Ciò significa che
le onde di densità forti (delle Grand design) sono state in grado di raggruppare su spirali ben definite sia
le stelle vecchie sia i gas. Le onde di densità deboli (delle flucculari) hanno influito debolmente sulle
stelle preesistenti (che ai giorni nostri sono più rosse e con distribuzione piuttosto random) accorpando
prevalentemente la massa gassosa (più leggera) che è poi evoluta nelle giovani formazioni stellari
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Natura e distribuzione della fase gassosa
Il mezzo interstellare è composto da gas e polvere in un rapporto in massa all'incirca di 100 a 1.
Il gas è in forma atomica, molecolare o ionizzata. Una stima media a grandi linee della quantità di gas nel
disco galattico dà 1 atomo / cm3

La radiazione del gas atomico
Nelle nubi di gas atomico gli atomi di idrogeno sono la componente
cm).
primaria. Essi irradiano nel campo radio ( λ
Questo campo di irradiamento è dovuto al salto degli elettroni tra livelli
energetici vicinissimi i quali giacciono nello stesso stato fondamentale.
Tale dislivello detto “iperfino” è causato dalla leggera differenza di
energia che l’elettrone ha in funzione del suo spin (fig.15):

fig.15

Nello stato fondamentale a più bassa energia l’elettrone ha lo spin
opposto a quello del protone
Nello stato fondamentale a energia leggermente più alta l’elettrone
ha lo stesso spin del protone
Quando l’atomo di idrogeno entra in collisione con un’altra particella si verifica uno “spin-flip” (capovolgimento)
Il ritorno allo stato fondamentale (cioè allo spin antiparallelo) porta all’emissione di un fotone a λ = 21 cm
Tali nuvole atomiche sono chiamate “regioni

HI ” ed hanno una temperatura tra 80 e 100°K

La radiazione del gas molecolare
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Le molecole emettono radiazione nel momento in
cui ruotano attorno al loro baricentro.

La molecola di idrogeno H2 è la più abbondante ma essendo simmetrica emette, alla tipica temperatura del
mezzo interstellare, una debole radiazione.
Se la molecola è asimmetrica abbiamo un cospicuo incremento di emissione dovuto alla rotazione di un dipolo
elettrico derivato dalla separazione di carica elettrica indotta dalla rotazione.
Di conseguenza è più pratico esaminare molecole asimmetriche che sono meno abbondanti ma irradiano molto
di più dell’H2.
Il monossido di carbonio CO è la molecola asimmetrica più esaminata
In media c’è una molecola di CO ogni 104 molecole di H2 . La misura della radiazione del CO permette di giungere
alla determinazione della massa totale di una regione molecolare gassosa
Le principali transizioni rotazionali del CO emettono a

λ1 = 2,6 mm e λ2 = 1,3 mm

I raggi cosmici sono la sorgente dominante di riscaldamento delle nubi molecolari perché sono quelli
maggiormente in grado di penetrare all’interno
fig.16

La radiazione del gas ionizzato
Il gas interstellare di idrogeno può esistere in uno stato ionizzato a
bassa densità ed alta temperatura
ad esempio attorno
alle stelle di tipo O il gas è riscaldato tra
per effetto della radiazione UV.

7000 e 14000°K

Le regioni di tale gas sono dette “regioni

HII ”

Tali regioni per effetto della continua ricaduta degli elettroni sugli
atomi ionizzati emettono a λ = 6563 A
Un filtro che isola tale banda è utile per esaminare le regioni di formazione stellare (fig.16)
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Man mano che ci allontaniamo dalle stelle si abbassa la temperatura e quindi aumentano altre componenti
del gas ionizzato date da C, Si, N, O, ecc …

La massa totale del gas

La totale massa delle regioni HI è stimata sulla base dell’entità dell’emissione dell’H
La totale massa delle regioni molecolari è stimata sulla base dell’entità
dell’emissione CO

In entrambi i casi la stima della massa totale passa attraverso la determinazione della Colonna di densità N
che rappresenta il N° di particelle atomiche o molecolari contenute dietro l’unità di superficie della nube. E’
stata inventata per ovviare all’incognita soventemente fornita dallo spessore della nube. La colonna di densità
viene espressa da relazioni matematiche che fanno riferimento alla temperatura della nube.
Tutte le galassie hanno una emissione HI ma l’ammontare varia con la tipologia di galassia.
La misura della ricchezza del gas atomico in una galassia è
rappresentata dall’ indice HI

fig.17

L’indice HI è stato sviluppato per fornire una chiara
indicazione sul rapporto tra la quantità di gas atomico
e la massa complessiva della galassia

HIindex

-

mHI (21 cm)
mB

Entrambe le mag. sono corrette dei
fattori assorbimento e red shift

Più alto è l’indice meno ricche in HI sono le galassie (fig.17)
Tale indice è stato sviluppato da Vaucouleurs
Van den Berg sulla base di tale indice sviluppò una classificazione parallela a quella di Hubble poiché si rese
conto che alcune galassie a spirale avevano indici molto più alti dello standard. Per differenziarle ad esempio
dalle Sa, Sb, … Sm le indicò con Aa, Ab, … Am chiamandole “galassie anemiche”

Dimensioni delle nuvole gassose (atomiche e molecolari)
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fig.18

Stima del rapporto tra la massa totale
di Gas molecolare e massa totale di
Gas atomico al variare del tipo di galassia

Profili radiali della densità del gas
In generale la distribuzione delle nuvole di HI nelle galassie è piuttosto appiattita sul disco galattico e
decrementa moderatamente all’aumentare del raggio fino ad
fig.20
un certo punto nella periferia oltre il quale si ha un rapido
decremento (fig.19b). Il gas molecolare invece decrementa
abbastanza esponenzialmente col raggio (fig.19a e 20)
fig.19b

fig.19a

H2

SABcd

HI

Notare una certa similitudine nella distribuzione del gas
molecolare tra IC342 (nella Lince) e la Via Lattea
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La metallicità nelle galassie

E’ utile in astronomia riferirsi ad altri atomi (oltre che a idrogeno e carbonio)
quali i metalli

La loro abbondanza in proporzione a quella dell’idrogeno è detta “Metallicità”
In galassie osservabili con una certa accuratezza, la metallicità è misurata sia attraverso l’analisi dell’intensità
delle linee di emissione in regioni HII (adiacenti ad ammassi stellari o nelle nuvole interstellari), sia attraverso
la fotometria UBV
Per determinare l’abbondanza di uno specifico elemento è bene prima capire quali siano tutti i suoi stati
possibili (atomico, ionizzato e con quanti gradi di ionizzazione, molecolare, ecc.) ed elaborare dunque a priori
tutti gli spettri di emissione possibili da andare poi a ricercare.
L’entità della “Metallicità” viene definita attraverso il rapporto tra la densità dell’elemento metallico in
questione e quella dell’idrogeno. Per esempio nel caso del ferro la metallicità per una regione (o stella) è data da:

Fe
H

=
Se

log
Fe
H

Per esempio nelle Pleiadi

n (Fe)
n (H)

- log

n (H) o

*

=0
Fe

n (Fe)

n

densità

*o

ci si riferisce alla regione o stella in esame
ci si riferisce al Sole

l’abbondanza è la stessa di quella presente nel Sole

= 0,025

H

Misure di metallicità su molteplici
galassie evidenziano che il valore è
in generale funzione della posizione
e del tipo di galassia. In linea
generale i valori sono i seguenti:

ossia la metallicità complessiva è quasi come quella del sole
Fe
H
Fe
H
Fe
H
Fe
H
Fe
H

~ 1

nella parte di disco adiacente al bulge

~ -2,2 ÷ -2,5

negli ammassi globulari

~ -0,5

per dischi galattici sottili

~ -0,6 ÷ -0,8

per dischi galattici spessi

< -1,6

per l’alone

Il livello di metallicità nelle galassie si correla molto bene con la storia evolutiva della formazione stellare la
quale è correlata a:
a) Dimensione della galassia:
più è grande e più alta è la sua metallicità
b) Perturbazioni gravitazionali:
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1) galassie all’interno di ammassi galattici hanno
metallicità più alte di quelle alla periferia
2) le galassie interagenti hanno elevati livelli di
metallicità

L’alta metallicità sposta la luce integrale di una galassia verso il rosso.

La rotazione nelle galassie
Per lo studio del moto dei dischi galattici è di primaria importanza considerare l’effetto Doppler delle linee
spettrali nell’ottico (stelle) e nel campo radio (nubi gassose).
La nota formula dell’effetto Doppler
per moti non relativistici (Vr<<c) è:

Δλ
λ

=

Vr

c

dove Vr è la velocità radiale di
allontanamento (o avvicinamento)
rispetto a noi

La velocità radiale Vr misurata in un dato punto di una galassia dipende da:

i

a) Moto rotativo interno del disco in quel punto corretto dell’inclinazione
rispetto a noi della galassia
b) Moto random in quel punto dovuto a perturbazioni gravitazionali
(esterne o interne)
c) Moto di espansione dell’universo
d) Moto del nostro sistema solare

La velocità radiale Vr mediata su tutta la galassia è detta VELOCITA’ SISTEMICA e non è altro che la velocità
di allontanamento del centro di quella galassia.
Qualsiasi sia il moto che noi andiamo ad analizzare in una galassia, lo shift dell’effetto Doppler si applica
ovviamente alla sola componente del moto lungo la nostra direzione di osservazione (fig.21). In generale
dunque non vediamo il moto rotazionale delle galassie face-on.
Con l’effetto Doppler si potrà ad esempio ricavare la distribuzione delle velocità tangenziali lungo l’asse
maggiore in galassie ragionevolmente inclinate.
Analizzando i Red e Blu Shift in una galassia inclinata sarà possibile
identificare punti con la stessa entità Doppler (fig.22) e si potrà dunque
individuare una serie di curve congiungenti punti ad eguale velocità
radiale.
Il diagramma delle linee di velocità
radiale costante
evidenzia nella
maggioranza delle volte una configurazione di “campi di velocità” (fig.23a)
Gli ovali prossimi alle estremità sono
aree di velocità “massima positiva” e
“massima negativa” e tali aree si
rilevano quando i valori delle velocità
rotazionali alla periferia, ad un certo
punto crollano
Tale diagramma nel concreto è spesso
soprannominato “diagramma a ragno”
(spider diagram – fig.23b)

fig.21

fig.22

fig.23a

fig.23b
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Le curve di rotazione di una galassia
Le curve di rotazione dei corpi e delle masse addensate attorno al centro galattico possono essere determinate
attraverso la misurazione delle velocità lungo l’asse maggiore (sempre che i moti siano circolari)
Considerando l’approssimazione del moto circolare uniforme di un oggetto attorno ad un’orbita, la sua velocità
circolare dipende dal bilancio tra forza centrifuga e forza gravitazionale, ossia:

mv

2(r)

r
Forza centrifuga

=

GMm
r

per m costante

2

V(r)

=

Forza gravitazionale

GM

V(r) = cost. x r -1/2

r

Ciò significa che più lontano è l’oggetto dal centro galattico è più declina la sua velocità.
La curva in figura 24 mostra due trend principali di velocità:
fig.24

Il primo è lineare in crescita dal centro in avanti
Il secondo è un costante declino
il primo profilo rappresenta una grande massa centrale che ruota
solidale con sé stessa
il secondo profilo rappresenta a grandi linee la legge v = cost x r -1/2
rispetto alla grossa massa solidale (rappresentata dal primo profilo)
Recenti osservazioni delle regioni HII evidenziano però che le curve
rotazionali esterne anziché declinare come in figura, sono quasi
piatte o addirittura lievemente crescenti (fig.25 e 26)

2
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fig.25

fig.26

reale

teorica

fig.27

Per quanto riguarda la Via Lattea la curva rilevata
dall’analisi sulle emissioni di CO e HI è quella in fig.27

Si inizia a percepire l’esistenza della materia oscura

Se la velocità tangenziale nella curva di figura 25 la
trasformiamo in velocità angolare otteniamo la curva di
figura 28 in cui si evidenzia che le regioni esterne si
muovono (traslano) l’una rispetto all’altra in funzione della
distanza dal centro galattico

fig.28

La velocità rotazionale massima in una galassia è una funzione della sua classe e della sua luminosità
(e quindi della sua dimensione) (vedi fig.29)
Galassie con luminosità integrale assoluta
più alta raggiungono velocità di picco più
alte.
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fig 29

La figura è basata su modelli nell’ottico
ricavati da molti rilevamenti sperimentali
Dalla figura si può dedurre che una grande
spirale solitamente raggiungerà la sua
velocità di picco ad una distanza dal suo
centro galattico inferiore rispetto ad una
galassia della stessa classe ma di
luminosità/dimensione inferiore
L’osservazione dei moti delle galassie ellittiche e talune lenticolari comporta grosse problematiche legate alla
scarsità di regioni CO, HI e HII. Sono dunque richiesti metodi di misurazione più complicati basati su deboli
linee di assorbimento stellare. Inoltre le ellittiche presentano il più delle volte il problema dell’anisotropia
rotazionale.
Nelle ellittiche solitamente vmax < 100 km/s contro un range tra 120 e 350 km/s nelle spirali

La distribuzione della massa nei dischi galattici
I periodi orbitali di stelle ed addensamenti gassosi possono essere usati per dedurre la massa e la sua
distribuzione in una galassia adottando i bilanci tra forze gravitazionali e centrifughe sulle varie aree galattiche.
Con tali sistemi si è ad esempio stimato che:
Per la Via Lattea, fino a 8,5 kpc dal centro galattico, si ha una massa di circa 4,1 x 1011 Mo
Per M31, fino a 10 kpc dal centro galattico, si ha una massa di circa 3,4 x 1011 Mo
Per le galassie ellittiche e lenticolari la determinazione della massa risulta difficile causa l’elevata quantità di
orbite random
si ricorre a modelli matematici più o meno complessi per stimarne la dinamica e
dunque corrispondente la massa

fig 30

Il rapporto Massa/Luminosità
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Il rapporto tra massa di una galassia e sua luminosità è
un importante indicatore per stabilire la proporzione tra
materia oscura e materia luminosa.

Attraverso modelli che determinano i tipi di popolazioni stellari (vedi Parte 1a) è possibile, dalla luminosità, desumere la quantità di
massa luminosa e confrontarla con quella ricavata dall’analisi cinematica rotazionale, per stimare la percentuale di materia oscura

La Via Lattea
Bracci

Composizione della Via Lattea
- Stelle di Popolazione I con età <108 anni
- Gas e polvere, ammassi aperti, Stelle O-B
- Supergiganti, Cefeidi, Stelle T Tauri

Disco

- Stelle di Popolazione I con età tra 109 e 1010 anni
- Stelle A-M, nebulose planetarie, giganti e supergiganti
- RR lyraes, variabili a lungo periodo

Bulge

- Stelle di Popolazione II con età tra 10÷14 x 109 anni
- Ammassi globulari, RR lyraes, bassa metallicità

Alone

- Stelle di Popolazione II con età tra 10÷14 x 109 anni
- Ammassi globulari, RR lyraes, bassissima metallicità

Da osservazioni si rileva che la metallicità cala sensibilmente spostandoci verso le zone periferiche dell’alone 20

Ciò sostiene la teoria della primordiale contrazione sferica della galassia
le stelle che si sono formate nei periodi antecedenti alla contrazione della massa gassosa sono rimaste
ancorate alle loro originarie orbite di spostamento rispetto al centro galattico, formando così la struttura
dell’alone che osserviamo ai giorni nostri
le stelle che si sono formate dentro la contrazione del gas sono nate progressivamente in età successive
dando origine ad un progressivo arricchimento in metallicità attraverso i fenomeni di SN delle stelle
altamente massive
La contrazione ha favorito le collisioni tra nubi dalle quali è progressivamente prevalsa una generale
circolarizzazione del moto attorno al centro galattico
Tale idea ha preso molta consistenza attraverso l’osservazione delle stelle di popolazione II in Alone e Bulge e
della concentrazione di stelle di popolazione I nelle orbite circolari nei dintorni del piano galattico

fig.31

Lo Standard di Quiete

LSR

FSR

Il Centro Galattico definisce lo Stato Fondamentale di Quiete (FSR)
Lo Standard di Quiete Locale (LSR) è il centro di riferimento per una data porzione di galassia all’interno della
quale gli oggetti si muovono con moti più o meno random a seconda dei disturbi gravitazionali che eventualmente
ricevono dalle porzioni galattiche adiacenti
il centro di tale porzione ha per definizione un moto risultante
che è un moto circolare uniforme attorno al
Centro Galattico (fig.31)
= moto in direzione radiale
Le componenti individuali del moto di un
= moto in direzione azimutale
oggetto rispetto al Centro Galattico sono:

π
θ
z

= moto in direzione perpendicolare

Per come abbiamo definito lo Standard di Quiete Locale (LSR) si ha ovviamente che

I moti di un oggetto dentro una regione definita dal suo LSR
sono definiti come:

Il nostro Sole
Un elevato numero di rilevamenti sulle stelle nei nostri
dintorni, sulle regioni HI, CO e HII hanno portato a
stabilire che per il Sole si ha (rispetto al suo LSR):

π=0
Z =0

u = π - πLSR = π
v = θ - θ LSR
w = Z - Z LSR = Z
uo = -9 km/s
vo = 12 km/s
wo = 7 km/s

da cui si è dedotto:

θo = 220 km/s

moto medio circolare uniforme del sole attorno il centro galattico

Una stima della distanza del sole dal centro galattico porta ad un valore

Ro = 8,5 kpc

Il periodo orbitale del sole attorno al centro galattico sara dunque:

Prev = 2,4 x 108 anni
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Le velocità radiali della nostra galassia

fig.32

Le coordinate polari della nostra galassia sono incentrate sul sole.
La longitudine galattica aumenta in senso antiorario (fig.32).
Il percorso circolare del sole attorno al centro galattico è chiamato

Rotazione
galattica

“CIRCOLO SOLARE”
Osservata secondo il punto di vista indicato in figura la galassia ruota
in senso orario. Analizzando le fig. 32 e 33 ne deriva che:
Gli oggetti che si muovono a distanze superiori a quelle del sole
(esterni al circolo solare) viaggiano ad una velocità angolare più
bassa del sole.

Distribuzione dei red e blu shift

fig.33

Ciò implica ad esempio che per un oggetto del II quadrante si
avrà un viraggio del suo colore verso il blu poiché, in qualsiasi
posizione del quadrante esso si trovi, lo vedremo sempre con
una componente di avvicinamento al sole (fig. 33 e 34)
Un qualsiasi oggetto nel III quadrante avrà un viraggio del suo
colore verso il rosso poiché lo vedremo sempre con una
componente di allontanamento dal sole.

fig.35

Un qualsiasi oggetto nel I quadrante
avrà un viraggio del suo colore verso il
rosso se esterno al circolo o verso il blu
se interno
L’individuazione di aree con eguale
velocità radiale ma a distanze differenti
(fig.35) darà un utilissimo contributo
nell’individuazione dell’estensione e
della geometria dei bracci della spirale

fig.34

a e b – oggetti con eguale componente di
velocità radiale in direzione del sole
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La struttura a spirale della Via Lattea
Discernere gli elementi della struttura a spirale è compito molto laborioso.
Si ricorre innanzi tutto all’uso di differenti “tracciatori di spirale”.

fig.36

Per la definizione geometrica e strutturale dei bracci ci si avvale dunque
di misurazioni su:
Ammassi aperti con stelle di sequenza principale, in particolare di
tipo O, B
Cefeidi con periodi >15 giorni (fig.36), Giganti di tipo M, Stelle Wolf-Rayet,
Stelle al Carbonio
in abbinamento vengono adottate tecniche di determinazione della
distanza cinematica di Regioni HI, HII e CO (fig. 37, 38, 39)
Per la determinazione della distanza di tali regioni ci si avvale delle
costanti di Oort attraverso le quali la distanza di un oggetto diventa
funzione del moto locale e della longitudine galattica
fig.37

fig.38

fig.39
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Con l’ausilio di tutte queste misurazioni si è giunti a definire che:

Nelle vicinanze del sole la densità stellare è circa 1 stella/pc3 e cade a 0,2 stelle/pc3 ad una
distanza dal sole di 600 pc in direzione del Centro Galattico
In direzione del Centro Galattico, ad una distanza dal sole di 2-3 kpc si
torna nuovamente ad una densità di 1 stella/pc3. La caduta di densità
tra questi due massimi è imputabile ad un’area di inter-braccio

fig.40

Pitch Angle

La distanza media tra i vari bracci è di circa 1-2 kpc
Dallo sviluppo dei bracci si desume un Pitch Angle tra 12 e 25° (fig.40)
Il Sole è nel locale braccio di Orione (fig.41) il quale non è un braccio
ben sviluppato e soprattutto ha un pitch angle superiore a quello dei
bracci principali
I bracci principali più vicini al Sole sono quelli del Perseo (più esterno
rispetto al Sole) e del Sagittario (più interno) (fig. 41 e 42)
fig.41

fig.42
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La Classificazione della Via Lattea
Sulla base della conformazione e composizione dei bracci, del loro Pitch Angle, delle dimensioni del Bulge
rispetto all’estensione dei bracci (Disco) e del range di velocità rotazionale apparirebbe consona una
classificazione di tipo Sbc
fig.44

Recenti studi nell’infrarosso mostrano una forma
allungata per il bulge (fig 44) da cui emergerebbe
una tendenza verso una piccola struttura a barra
per cui la classificazione più adeguata potrebbe
essere

SBbc

oppure

SABbc

Non essendo stato rilevato alcun anello verso la
zona centrale, la classificazione diventa:

SBbc(s)

oppure

SABbc(s)
fig.45

la galassia più simile alla Via Lattea
NGC 1232 in Eridano con NGC 1232A paragonabile alla GMC

Via Lattea
Diametro disco
N° Stelle
Mag. visuale ass.
Luminosità tot vis.

130.000 a.l.
200-300 mld
-20,6.
16 mld di soli

Rapporto M/L

ca. 70

La materia oscura nella Via Lattea

fig.46
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Evoluzione di una struttura a spirale

fig.47

Epicicli in un moto orbitale

LSR

FSR

Nei dischi delle galassie a spirale, stelle e masse gassose seguono un generale
moto di rivoluzione attorno al centro galattico (SFR) muovendosi pure all’interno della loro area definita dal
LSR (standard di quiete locale) (fig. 47).
Per via del movimento random all’interno di tale area, prevalentemente dovuto all’interazione gravitazionale
con altri oggetti, stelle e gas nel loro moto orbitale complessivo, oscillano a cavallo dell’orbita secondo dei
movimenti periodici in sincronia con la rotazione orbitale.
Tali oggetti dunque, durante il co-movimento con la rotazione orbitale, tracciano dei percorsi ellittici chiamati
“Epicicli” (vedi figura 48) secondo i quali le stelle si muovono ora internamente, ora esternamente al disco. La
frequenza di tale oscillazione è conosciuta come frequenza epiciclica.
Questi moti di oscillazione sono dettati dalla “legge di conservazione del momento angolare” la quale agisce
attraverso la Forza di Coriolis:
Moto epiciclico

fig.48

Se all’interno di una regione galattica definita dal suo LSR una stella si
muove ad una velocità inferiore alla media locale (cioè del LSR) essa
tenderà a cadere radialmente verso il centro galattico poiché la sua forza
centrifuga non compensa l’attrazione gravitazionale operata dall’interno
della galassia.
Ma poiché il sistema sta ruotando, nel momento in cui essa inizierà la sua
caduta verso il centro, subirà una accelerazione della velocità angolare in
direzione perpendicolare sia alla velocità di caduta v che alla velocità
angolare ω del suo LSR
dove:

Ciò è espresso dalla legge della forza di Coriolis:

Fc = -2 ω x v

CG
+

Rotazione orbitale

Fc è la forza di Coriolis
ω è la velocità angolare del LSR
x è il prodotto vettoriale tra ω e v

Secondo tale relazione vettoriale quando la stella si trova a cadere verso l’interno, l’accelerazione di Coriolis
sarà diretta in avanti (rispetto al moto orbitale generale) e farà dunque aumentare la sua velocità tangenziale.
L’incremento di tale velocità causerà ora una eccedenza nella forza centrifuga rispetto alla forza gravitazionale
e a questo punto la stella tenderà a muoversi verso l’esterno della galassia portando la forza di Coriolis ad
agire in senso opposto rispetto a prima (in quanto v ora ha cambiato verso e quindi segno).

Il risultato di questo continuo ribilanciamento tra forza centrifuga, forza gravitazionale e forza di Coriolis farà
sì che la stella, nel suo moto orbitale attorno al centro galattico, oscilli secondo un moto regolare periodico
come rappresentato nelle figure 49a, 49b e 49c

fig.49a

fig.49b

fig.49c

Particolare del
moto epiciclico

Dalla figura 49c si evidenzia che l’epiciclo ha un moto retrogrado rispetto alla rotazione della galassia
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Onde di densità a spirale
Tenendo conto dell’età dell’universo di quasi 14 miliardi di anni e dell’ordine di grandezza dei periodi di
rotazione per le galassie a spirale, si stima che queste abbiano effettuato un giro completo su sé stesse dalle
20 alle 100 volte.

Ma come si sono originate le strutture a spirale?
Una soluzione al dilemma che ha trovato molti consensi è data dalla teoria dell’onda di densità a spirale
(sviluppata da C.C. Lin e Frank Shu nel 1960)
Un’onda di densità a spirale è una perturbazione gravitazionale che parte dal nucleo e si propaga attraverso
il disco.
L’effetto dell’onda è di ammassare materiale galattico temporaneamente sulla cresta dell’onda.
Il passaggio dell’onda perturbativa causa una deflessione di stelle e gas tale da indurle ad una sorta di
arrotolamento/ammassamento
La propagazione di tale effetto crea una forzatura gravitazionale sulle orbite ellittiche col risultato di
tenerle momentaneamente “sotto freno”
Prendiamo ad esempio una massa orbitante che completa due epicicli in un giro completo attorno alla
galassia. Analizzando il movimento della corotazione rappresentata dalla figura 49a si deduce che per
due epicicli otterremo un’ orbita di tipo più o meno ellittico (fig. 50). Se ora prendiamo una serie
fig.50
concentrica di tali orbite ellittiche come rappresentato in fig. 51 e ad ognuna di esse apportiamo un leggero “off-set” (originato appunto dalla forzatura gravitazionale “frenante”)
vedremo crearsi una progressiva torsione delle orbite man mano che la propagazione
dell’onda evolve radialmente (fig.52)
fig.51

fig.52

Il risultato che si otterrà sarà il delinearsi di
una struttura a spirale a due bracci come
indicato in fig. 53 a pagina successiva
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Off-set

fig.53

Off-set generato su orbite caratterizzate da
due epicicli ogni giro completo (orbite 2/1)

Nel caso di differenti multipli (o sottomultipli) di rotazioni epicicliche per ogni rivoluzione galattica
otterremo:
fig.54

Off-set generato su orbite caratterizzate da
3 epicicli ogni 2 giri completi (orbite 3/2)

fig.55

Off-set generato su orbite caratterizzate da
4 epicicli ogni giro completo (orbite 4/1)
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La risonanza
Se una stella ha velocità angolare ω ed il moto della spirale ha velocità angolare
velocità della stella rispetto a quella della spirale sarà ω - ωp

ωp allora la relativa

Quando la frequenza epiciclica “k” della stella è sincronizzata col moto relativo della spirale (in assenza di
perturbazioni gravitazionali esterne) viene a crearsi una condizione conosciuta come “risonanza”:
La risonanza in una galassia viene a stabilirsi quando la differenza ω - ωp descritta arriva ad
essere un sottomultiplo della frequenza epiciclica k secondo la relazione:

ω – ωp = ± k / m

con m numero intero

Per esempio per m=2 avremo per la spirale due bracci dominanti secondo cui un epiciclo si
completerà nel tempo in cui evolve da un braccio all’altro.
In una galassia a due bracci le due risonanze fondamentali che otterremo sono conosciute come:

Risonanza interna di Lindblad (ILR)

ω – ωp = + k / 2

Risonanza esterna di Lindblad (OLR)

ω – ωp = - k / 2

Cosa rappresentano queste risonanze fondamentali?
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Una stella in risonanza (ad un determinato raggio r dal centro galattico) si troverà sempre nello stesso punto
del suo epiciclo ogni qualvolta incontrerà un braccio di spirale; in altre parole essa riceverà la stessa spinta

gravitazionale sempre nello stesso punto dell’epiciclo.
Un esempio pratico è dato da una ballerina che ruota su sé stessa ricevendo dal suo cavaliere una spinta
armonica sempre nello stesso punto e con la stessa cadenza.
La stella ad ogni passaggio sulla spirale riceverà, se pur in forma estremamente piccola, una spinta dall’onda
gravitazionale tale da farla andare sempre più veloce; in conseguenza a ciò si troverà ogni volta a dover
aumentare l’ampiezza del suo epiciclo per compensare l’incremento di velocità ricevuto.
I due parametri fondamentali OLR e ILR descritti definiscono perciò i limiti estremi all’interno dei quali potrà
evolvere la risonanza di una data configurazione galattica a spirale.
Secondo la teoria oltre tali limiti l’entità dell’onda di densità stellare non potrà evolvere poiché verrebbero a
mancare i requisiti di sincronia nella corotazione.
Un caso pratico di applicazione di tale teoria lo si può per
esempio verificare nelle galassie Grand Design per le quali i
bracci delle spirali (per loro natura molto marcati) si assume
terminare all’incirca attorno a R25 : nella maggioranza di tali
galassie la terminazione dei bracci avviene nei pressi del OLR.
Ciò è stato calcolato attraverso misure sperimentali sulla
rotazione globale della spirale e da misure delle varie curve
rotazionali.
In maniera analoga la teoria relativa a OLR e ILR è stata
verificata sperimentalmente pure in galassie con anello
centrale (r) o a doppio anello (interno ed esterno) catalogate
secondo Vaucouleurs contemporaneamente come (R) e (r).
Altri casi maggiormente complicati quali quelli relativi alle
galassie barrate o “multiple arms” trovano pure riscontri
sperimentali in accordo con la teoria

