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7
Conclusioni e sommario -

versione italiana

IN questa Tesi abbiamo studiato le proprietà della cinematica e delle popolazioni stellari di
un campione di 18 galassie a spirale con un’escursione in tipo morfologico da Sb ad Sd,

stando alla classificazione di Hubble. La motivazione principale alla base di questo progetto
è l’assenza di analisi di questo genere su questo tipo di oggetti, nonché l’esistenza di uno stru-
mento unico quale SAURON. Infatti, come abbiamo a più riprese sottolineato nel corso della
Tesi, la letteratura astronomica manca di lavori sulle popolazioni stellari e sulla cinematica
di galassie a spirale di tipo Sb o oltre. Il bagaglio di informazioni pregresse e consolidate
su tali oggetti late-type riguarda principalmente la cinematica su vasta scala -spesso si tratta
semplicemente di un profilo integrato dell’emissione a 21 cm dell’idrogeno neutro- ed alcune
evidenti caratteristiche fotometrico-morfologiche quali l’importanza dei bracci a spirale, l’e-
siguità della componente sferoidale centrale, l’abbondanza di regioni di formazione stellare e
l’osservazione del tutto generale che questi sistemi sono più simili a galassie a bassa brillanza
superficiale che non a galassie giganti -con le dovute eccezioni, naturalmente. Negli anni ’90
e nei primi anni di questo secolo un impulso agli studi dedicati a galassie a spirale late-type
venne da una serie di progetti rivolti all’acquisizione ed analisi di immagini delle regioni
centrali di questa classe di galassie, sia nell’ottico che nel vicino infrarosso, che rivelarono
la complessa natura dello sferoide centrale (il ‘bulge’, nel seguito), ma l’aspetto spettroscop-
ico venne ancora trascurato. Questa Tesi rappresenta la risposta alla necessità di uno studio
sistematico della cinematica nelle parti interne ed alla carenza di informazioni sulle popo-
lazioni stellari: nessuno prima d’ora aveva affrontato il problema della determinazione di età
e metallicità delle stelle nelle galassie a spirale late-type studiandone lo spettro stellare su
base sistematica: di tanto in tanto sono apparse delle pubblicazioni dedicate esclusivamente
all’analisi di una singola galassia.

Nella Tesi, l’attenzione si concentra su di un campione di 18 galassie; la dimensione del
campione stesso è stata sostanzialmente imposta dal tempo di osservazione concesso e dalla
disponibilità di risorse umane. Il numero di galassie in questione è troppo piccolo per una
vera e propria analisi statistica, ma in ogni caso i risultati hanno una loro significanza, spe-
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cialmente quando li si vada a paragonare con altre classi di galassie. Le galassie sono state
scelte in base alla luminosità (BT < 12.5) e coprono in maniera pressoché uniforme i tipi
morfologici da Sb a Sd. Al momento della selezione, per tutte le galassie esistevano immag-
ini ottiche e/o infrarosse ottenute con HST.

Il campione di galassie selezionato è stato osservato in un fruttuoso run osservativo nel
gennaio 2004 usando SAURON, lo strumento che abbiamo menzionato qualche frase addi-
etro, uno spettrografo integral-field, strumento ospite al telescopio William Herschel, a La
Palma. Rammentiamo qui al lettore che il campo di vista di SAURON è di (41′′× 33′′) e
con un singolo puntamento permette di osservare le regioni centrali di galassie vicine, e che
la copertura spettrale (4800 - 5400 Å) è tale da consentire di misurare la cinematica stellare,
nonché diverse linee di assorbimento stellare e linee di emissione del gas, utili rispettivamente
nello studio delle popolazioni stellari e della cinematica del gas. I dati ottenuti al telescopio
sono stati ridotti e calibrati usando software appositi messi a punto nell’ambito del cosiddetto
‘SAURON team’. A seguire, gli spettri sono stati sottoposti a ‘binning spaziale’ per ottenere
un rapporto segnale/rumore minimo pari a 60 per elemento di risoluzione, allo scopo di as-
sicurare una misura attendibile della cinematica stellare. Nella maggior parte dei casi nelle
regioni più interne, dove il rapporto segnale/rumore è sufficiente già in partenza, gli spet-
tri non vengono toccati dalla procedura di binning. Quindi, una volta effettuato il binning,
siamo passati alla vera e propria misura della cinematica. Allo scopo abbiamo utilizzato un
metodo di fit diretto nello spazio dei pixel: abbiamo effettuato il fit sugli spettri (bin per bin)
usando una combinazione lineare di modelli SSP (popolazione stellare singola) convoluti con
una LOSVD (line-of-sight velocity distribution) parametrizzata con un’espansione di Gauss-
Hermite. Ciò risulta in una misura della velocità e dispersione di velocità stellare, nonché
dei momenti di ordine superiore h3 ed h4. La misura della dispersione di velocità per un tale
campione di galassie, con dispersione di velocità centrale compresa tra circa 40 e circa 200
km s−1, e con circa due terzi delle galassie con dispersione di velocità centrale inferiore a
100 km s−1, rappresenta una vera sfida per SAURON, la cui dispersione strumentale è pari
a circa 108 km s−1. Ad ogni modo, nei pochi casi in cui esistono dati pubblicati pregressi,
il confronto dei nostri risultati con la letteratura è incoraggiante (si veda Fig. 2.4) e, stando
alle simulazioni eseguite e descritte nel terzo articolo della serie di SAURON (Paper III), con
SAURON è possibile misurare affidabili dispersioni di velocità fino a valori di circa 50 km
s−1. Le mappe cinematiche (sia delle stelle che del gas) sono presentate e discusse nel Capi-
tolo 2, che è anche disponibile nella forma di articolo pubblicato (Ganda et al. 2006).

La maggior parte dei nostri oggetti risultano essere cinematicamente freddi. Una delle
più interessanti caratteristiche osservate nella cinematica stellare che abbiamo misurato è il
frequente declino di σ nelle regioni centrali, visibile nelle mappe bidimensionali come nei
profili estratti mediando la dispersione di velocità in anelli ellittici (Fig. 2.6). Abbiamo an-
che mostrato (in Fig. 2.7) come questo fenomeno presenti una debole dipendenza dal tipo
morfologico: la pendenza dei profili aumenta (da profili di σ decrescenti a profili crescenti
radialmente) muovendosi verso galassie later-type. In ogni caso, depressioni centrali in σ
sono state osservate anche in galassie di tipo Sa (Paper VII). Questo fatto potrebbe essere in-
terpretato in termini di esigui rapporti di luminosità ‘bulge’/disco e visto come nota distintiva
della possibile presenza di un disco stellare interno.

Le galassie del nostro campione presentano ingenti quantità di emissione gassosa. Ab-
biamo misurato il flusso e la cinematica della linea di emissione in Hβ e del doppietto del-
l’ossigeno (OIII) usando una griglia spaziale molto più fine che non quella adottata per la
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cinematica stellare, applicando un binning spaziale con una soglia pari a 5 per il rapporto
segnale/rumore del gas. Abbiamo ottenuto flusso e cinematica del gas effettuando un fit sugli
spettri con una combinazione lineare di modelli SSP e Gaussiane, a riprodurre le linee di
emissione. Dai nostri dati possiamo notare che il gas ruota spesso più velocemente delle
stelle e che le mappe hanno spesso un aspetto più complicato. In linea generale, inoltre, non
registiamo particolari differenze tra il comportamento di Hβ e [OIII].

Una volta misurata l’ampiezza delle linee di emissione, il passo successivo è stato quel-
lo di rimuoverle dagli spettri osservati, ottenendo cosı̀ spettri di puro assorbimento stellare,
su cui è possibile misurare la forza delle linee di assorbimento accessibili entro l’intervallo
spettrale di SAURON: Hβ, Fe5015 e Mgb. Questo è stato fatto nel Capitolo 3 (pubblicato da
Ganda et al. 2007). Come abbiamo sottolineato diverse volte, questa è la prima analisi sis-
tematica delle popolazioni stellari in galassie late-type. Da un semplice sguardo alle mappe
delle linee di assorbimento possiamo vedere che galassie appartenenti a questa classe hanno
tendenzialmente alti valori di Hβ e bassi indici metallici, e che i primi tendono a crescere
muovendosi in direzione radiale verso l’esterno, mentre i secondi per lo più assumono il loro
massimo nel centro. Considerando gli indici misurati entro un’apertura circolare centrale e
inserendoli in un grafico (σ, Mgb′), possiamo osservare che (tutte) le nostre galassie giac-
ciono nel piano al di sotto della linea definita dalla relazione Mg − σ nota per le galassie
early-type (si veda Fig. 3.10). Tale relazione è ritenuta valida per popolazioni stellari vec-
chie, per cui deviazioni dalla linea starebbero ad indicare la presenza di stelle (più) giovani.
Paragonando gli indici osservati con modelli di popolazioni stellari, abbiamo poi ottenuto
delle stime di età, metallicità e dei rapporti di abbondanza. Nononstante il fatto che una
descrizione in termini di SSP sia troppo semplicistica per questo tipo di galassie, possiamo
asserire che i nostri dati confermano il fatto che le galassie late-type sono in genere più gio-
vani e meno metalliche delle Sa, ed hanno abbondanze più vicine ai valori solari (si vedano
Fig. 3.7 e Fig. 3.11). Abbiamo anche considerato la possibilità di ottenere informazioni circa
la storia di formazione stellare. Usando dei programmi resi disponibili online da Bruzual &
Charlot (2003), abbiamo calcolato l’evoluzione spettrale di modelli SSP con varie metallicità
iniziali e IMF di tipo Chabrier, dietro l’assunzione di una formazione stellare decrescente
esponenzialmente: ψ(t) = 1M� τ

−1 exp(−t/τ), essendo ψ(t) e τ , rispettivamente, il tasso
di formazione stellare e la sua scala temporale. τ parametrizza una transizione graduale da
una formazione stellare prossima ad SSP ad una formazione stellare costante in tempo (τ pic-
colo ≈ SSP, τ grande ≈ tasso di formazione stellare costante). Se interpretiamo le variazioni
negli indici come variazioni nel tempo-scala del tasso di formazione stellare, dal paragone
dei nostri indici di riga osservati con quelli predetti dai modelli evoluti possiamo giungere ad
una stima di τ . Abbiamo ottenuto che τ è debolmente correlato con la dispersione di velocità
centrale, nel senso che galassie più massive tendono ad avere τ più piccolo e ad essere meglio
approssimabili con una formazione stellare istantanea o SSP, mentre galassie più piccole sono
più e più compatibili con una storia di formazione stellare costante nel tempo (Fig. 3.19). La
limitazione più importante che affligge i nostri risultati è la degenerazione nello spazio dei
parametri, che è a sua volta legata al fatto che, potendo misurare tre indici soltanto, non siamo
in grado di porre forti vincoli ai parametri descrittivi delle popolazioni stellari.

Nel successivo Capitolo 4 abbiamo affrontato la decomposizione fotometrica delle nostre
galassie in ‘bulge’ e disco: elemento essenziale, insieme alla cinematica, per un qualunque
tentativo di capire la struttura dinamica di un sistema stellare. La nostra analisi fotometrica si
basa su immagini di archivio in banda H ; lavorare nel vicino infrarosso rende l’effetto della
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polvere molto meno importante e ci consente di tracciare la parte preponderante della massa
stellare in maniera migliore che non la luce a lunghezze d’onda ottiche. Abbiamo utilizzato
immagini diverse su intervalli radiali differenti (HST, 2MASS e DSS), allo scopo di benefi-
ciare sia di un’alta risoluzione spaziale nelle zone centrali che di una grande copertura radiale;
da tali immagini abbiamo estratto profili fotometrici che poi abbiamo combinato in un profilo
unico. A seguire, abbiamo modellato i profili risultanti come la sovrapposizione di un disco
esponenziale e di un ‘bulge’ di Sérsic; abbiamo ottenuto per il parametro di forma n valori
compresi tra 0.7 e 3, con un valor medio pari a 1.65 ed una deviazione standard pari a 0.7;
numeri in ogni caso inferiori al valore n = 4 che caratterizza la legge di de Vaucouleurs. I
raggi effettivi sono nella maggioranza dei casi piccoli (meno di 15′′). In sostanza, i parametri
strutturali sono stati ottenuti effettuando un fit esponenziale sul disco (con l’esclusione della
parte centrale), per poi costruire un modello di tale disco e sottrarlo dalle immagini origi-
narie; dall’immagine residua abbiamo quindi estratto un profilo fotometrico che rappresenta
la brillanza superficiale del ‘bulge’ e su di esso abbiamo effettuato un fit con la legge di
Sérsic. Questa procedura ci ha permesso di adottare ellitticità differenti per disco e ‘bulge’.
Dopo aver determinato i parametri stutturali, abbiamo studiato le correlazioni tra essi ed altre
caratteristiche globali delle galassie. Questo ci ha portati alla conclusione che la struttura
dei ‘bulges’ galattici è collegata alla dispersione di velocità centrale e alla massa del ‘bulge’
stesso: ‘bulges’ più massicci, con una più alta dispersione di velocità, sono meglio descritti
da n più alti. Per valori di n prossimi ad uno, le proprietà di ‘bulges’ e dischi (brillanza
superficiale e scale di lunghezza caratteristiche) risultano correlate (Fig. 4.14), mentre per
valori di n crescenti diventano via via più indipendenti. I nostri dati e le correlazioni che
abbiamo trovato sembrano avallare uno scenario in cui ‘bulges’ giovani, formati a partire dai
loro dischi tramite processi di evoluzione secolare, hanno profili di luminosità esponenziali,
per poi muovere verso n maggiori via via che evolvono. Un ultimo interessante risultato che
emerge dalla nostra decomposizione fotometrica è il fatto che nella maggioranza dei casi (16
su 18) nella regione più interna la galassia è più luminosa che non la somma dei modelli di
disco e ‘bulge’, il che suggerisce la presenza di una componente centrale, in molti casi un
ammasso stellare nucleare (nuclear star cluster).

È possibile ritrovare i tratti distintivi di una struttura a due componenti, evidente nella
fotometria, anche nella cinematica? Possiamo riprodurre le proprietà cinematiche osservate
nelle nostre galassie supponendo che ci siano un ‘bulge’ ed un disco e che entrambi con-
tribuiscano alla velocità e alla dispersione di velocità, in proporzioni dettate dal rapporto
luminostà del ‘bulge’/ luminosità del disco? E se sı̀ ci sono differenze -e quali- tra questi
‘bulges’ ed i loro dischi in relazione allo stato dinamico ed al rapporto massa/luminosità? E
la materia oscura, ha un ruolo importante anche nell’intervallo radiale accessibile ai nostri
dati? Questi sono i principali interrogativi che ci hanno spinto verso il tipo di ricerca con-
dotto nel Capitolo 5, laddove affrontiamo il problema di costruire un modello di massa sia
del ‘bulge’ che del disco, sulla base della cinematica e della decomposizione fotometrica in
‘bulge’ e disco del Capitolo 4; in breve, abbiamo adottato semplici forme funzionali per i
profili radiali di velocità rotazionale e dispersione di velocità radiale per le due componenti,
abbiamo combinato tali profili-modello pesando le due componenti in base al loro contributo
alla luminosità ed abbiamo effettuato un fit del profilo-modello risultante, applicandolo al
profilo osservato, estratto dalle mappe di SAURON (Sezione 5.6). A seguire, abbiamo usato i
profili di fit cosı̀ ottenuti per calcolare la velocità circolare delle due componenti, secondo un
metodo messo a punto da Glenn van de Ven e basato sui momenti dell’Equazione di Boltz-
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mann Non Collisionale (CBE) e su di un’approssimazione di disco sottile sia per il disco che
per il ‘bulge’, il che in sostanza significa che non è mai stata effettuata alcuna integrazione
lungo la linea di vista. Una seconda stima delle velocità circolari viene dal modello di mas-
sa, ottenuto effettuando una decomposizione MGE (Multi-Gaussian Expansion) dei profili
fotometrici modello di ‘bulge’ e disco e convertendoli in profili di massa, il rapporto mas-
sa/luminosità essendo l’incognita in gioco. Per ciascuna delle componenti, il fattore di scala
necessario per far combaciare il due profili di velocità circolare (quello ottenuto dalla cine-
matica e quello ottenuto dal modello di massa) altro non è che il rapporto massa/luminosità di
quella componente. I rapporti massa/luminosità che abbiamo misurato non mostrano alcuna
forte correlazione con altre proprietà caratteristiche della fotometria o delle popolazioni stel-
lari. Abbiamo ottenuto anche stime del rapporto massa/luminosità della componente stellare
dal paragone dei nostri indici di riga osservati con (diversi) modelli di popolazioni stellari,
e abbiamo trovato che i rapporti massa/luminosità dinamici che misuriamo sono tipicamente
più grandi delle masse/luminosità stellari: la materia oscura gioca un ruolo dinamico im-
portante anche entro l’intervallo radiale di SAURON. Questo è senza dubbio il risultato più
importante dell’intera Tesi.

Per chiudere il Capitolo 5, abbiamo misurato il rapporto V/σ di ‘bulges’ e dischi, inteso
sia come una quantità variabile col raggio che come un singolo numero indicativo (velocità
rotazionale massima divisa per una dispersione di velocità media, si veda il Capitolo 5 per
una definizione più precisa). Stando ai nostri risultati, i nostri ‘bulges’ hanno rapporti V/σ
piuttosto grandi, ennesima indicazione del fatto che non sono semplicemente degli sferoi-
di dinamicamente caldi sostenuti dalla pressione. I rapporti V/σ di ‘bulges’ e dischi, cosı̀
come i valori relativi alla galassia nel suo insieme, risultano correlare negativamente col tipo
morfologico, entro l’intervallo di tipi scandagliato: galassie later-type hanno rapporti V/σ
più piccoli. Il punto più debole del lavoro presentato nel Capitolo 5 è la nostra incapacità
-impossibilità- di porre forti vincoli su alcuni dei parameteri, nella procedura di fit dei pro-
fili cinematici osservati, in relazione al fatto che nella maggior parte dei casi lo spazio dei
parametri è degenere. Sfortunatamente non abbiamo modo di aggirare tale difficoltà, essendo
essa una limitazione intrinseca dei dati, che non si estendono fino a grandi distanze dal centro
galattico.

7.1 PROSPETTIVE
Questa Tesi è finita (beh, quasi...), la maggior parte del lavoro è fatto; ma come ogni pro-
getto che uno intraprenda, nella scienza e fuori dalla scienza, ogni risposta genera una nuova
domanda ed ogni risultato interessante lascia spazio a nuove prospettive di ricerca: ‘la cosa
importante è non smettere di porsi interrogativi’ (Albert Einstein).

Domande aperte suggerite dal lavoro presentato in questa Tesi sono collegate per lo più
all’interpretazione della cinematica osservata e alle popolazioni stellari.

Per quanto riguarda le popolazioni stellari, un’analisi di spettri long-slit su di un intervallo
in lunghezza d’onda contenente più linee di assorbimento che non quello offerto da SAURON
sarebbe auspicabile allo scopo di rompere le degenerazioni incontrate nel Capitolo 3 e per
poter porre limiti più stretti sulle proprietà delle popolazioni stellari, nei tre scenari discussi:
una-SSP, due-SSP e formazione stellare continua. Spettri long-slit garantirebbero anche dati
estesi fino a maggiori distanze dal centro, rendendo possible lo studio dei gradienti radiali su
di una scala più vasta di quanto fattibile con SAURON. La slit potrebbe per esempio venir po-
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sizionata lungo direzioni scelte in base all’apparenza delle mappe della cinematica e/o delle
popolazioni stellari misurate con SAURON. Per sei galassie del nostro insieme (NGC 628,
772, 2964, 3423, 4030 and 4487) simili dati già esistono: spettri long-slit sull’intervallo spet-
trale ≈ 3500 − 5000 Å, ottenuti con lo spettrografo ISIS al telescopio WHT, ma l’analisi
non è ancora completa.

Per quanto riguarda la cinematica, parimenti soffriamo del fatto che i parametri sono de-
generi. Anche qui un’estensione radiale maggiore aiuterebbe nel porre vincoli più stretti sui
parametri di fit e renderebbe più solidi i nostri risultati. Per esempio, nei fit sulla velocità,
il limite asintotico e il raggio di core potrebbero venire determinati meglio. Una copertura
radiale maggiore offrirebbe anche la possibilità di un paragone con la cinematica del gas,
quando disponibile -da osservazioni in HI, per esempio. Scendendo ad un livello di maggior
dettaglio, come suggerito nella sezione conclusiva del Capitolo stesso, interessanti comple-
menti alla modellistica cinematica del Capitolo 5 potrebbero essere rappresentati da alcuni
test sulla dipendenza dei risultati dalle ipotesi adottate, per esempio l’approssimazione di dis-
co sottile, la sfericità del potenziale, la costanza in raggio del rapporto massa/luminosità e la
reale necessità della seconda componente per ottenere un buon fit dei dati.

Un argomento che nella Tesi non ha ricevuto l’attenzione che avrebbe meritato è la cin-
ematica del gas: nel Capitolo 2 abbiamo presentato le mappe di velocità e dispersione di
velocità per la linea in Hβ ed il doppietto in [OIII], misurati sugli spettri di SAURON, ma
non abbiamo mai intrapreso una dettagliata analisi del gas ionizzato. Un punto interessante
al riguardo sarebbe la relazione tra la cinematica di stelle e gas, nel Capitolo 2 accennata
soltanto superficialmente: il gas si comporta come le stelle? Gli angoli cinematici di stelle e
gas sono simili, o possiamo misurare una qualche differenza? C’e’ una qualche relazione tra
questo fatto e la presenza o meno di una barra? Un’altra possibilità sarebbe quella di effet-
tuare un’espansione in armoniche delle mappe cinematiche del gas e cercare di capire i moti
non circolari e di collegare strutture rilevabili nei parametri dell’espansione in armoniche
con strutture nella galassia, come barre. Barre. Un altro grande assente da questa Tesi. La
metà delle galassie del nostro campione sono barrate, stando alla classificazione data da RC3
(si veda la Tabella 2.1). Sarebbe interessante studiare in dettaglio le possibili differenze tra
galassie barrate e non barrate, relativamente alle proprietà studiate in questa Tesi. Tornando
al gas, potrebbe anche valer la pena di studiare con attenzione speciale oggetti particolari
quali NGC2964 e 4102, che ospitano un nucleo attivo, come abbiamo potuto vedere dallo
stesso aspetto degli spettri e dalla cinematica del gas (Capitolo 2).

Ulteriori osservazioni con uno strumento quale lo spettrografo integral-field OASIS, che
offre una risoluzione spaziale più alta di SAURON e quindi una miglior comprensione delle
regioni centrali, rappresentano un’ennesima interessante possibile direzione di studio. Questo
potrebbe risultare particolamente importante per lo studio delle componenti centrali che abbi-
amo scoperto essere estremamente comuni nel nostro campione: con una risoluzione spaziale
sufficentemente elevata si potrebbero misurare la loro massa e cinematica e studiarne le popo-
lazioni stellari, venendo a complementare progetti simili attualmente in corso basati su dati
fotometrici e spettroscopici (long-slit) ottenuti con osservazioni dallo spazio (Walcher et al.
2005, 2006).

Concludendo, in breve: la Tesi è finita ma c’è ancora molto da scrivere!




