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Riassunto in italiano -
per ‘l’uomo della strada’

LE galassie sono oggetti celesti formati da milioni o bilioni di stelle, contenenti anche gas
e polveri, tenuti insieme dall’attrazione gravitazionale. Possono essere suddivise in due

classi principali in base al loro aspetto morfologico: le galassie ellittiche, omogenee e, almeno
ad una prima apparenza, prive di sottostrutture, che devono il loro nome alla loro forma ellit-
tica, cosı̀ come le vediamo proiettate sul cielo, e le galassie a spirale, oggetti costituiti prin-
cipalmente da un disco e dotati di una componente centrale sferoidale (il cosiddetto ‘bulge’)
più o meno prominente; devono il loro nome alla loro struttura a spirale. Questi due gruppi
principali sono ulteriormente suddivisi in sottocassi. Concentrandoci sulle galassie a spirale
ed adottando lo schema di classificazione introdotto originariamente da Hubble (1926), pos-
siamo dire che le spirali sono classificate in tipi da Sa ad Sm sulla base della prominenza
del ‘bulge’ centrale, del contenuto in gas e del grado di avvolgimento dei bracci a spirale.
Indipendentemente dal tipo, le galassie a spirale possono essere barrate -caratterizzate dalla
presenza di una componente allungata nelle regioni centrali- o meno.

In questa Tesi l’attenzione ruota attorno alle galassie a spirale late-type, galassie di tipo
compreso tra Sb ed Sd, barrate e non barrate. Galassie di questo genere sono dotate di di-
verse componenti: i già menzionati disco e ‘bulge’, e ancora barre, dischi interni, anelli,
polveri. Comprendere l’origine delle diverse componenti e le loro interrelazioni rappresenta
una grande sfida per i cosmologi, che mirano a costruire uno scenario che sia in grado di
spiegare le strutture che osserviamo. In particolare, negli ultimi decenni è diventato chiaro
che capire l’origine dei ‘bulges’, le componenti sferoidali centrali delle galassie a spirale, è
un passo necessario verso la comprensione della fisica alla base della sequenza di Hubble.
Per spiegare la formazione di tali strutture sono stati suggeriti due possibili scenari. Nella
visione classica, i ‘bulges’ si formano prima dei dischi e sono considerati dei sistemi stellari
dinamicamente caldi e caratterizzati da proprietà simili a quelle delle galassie ellittiche per
quanto riguarda la loro dinamica e distribuzione di massa interna, semplicemente su di una
scala più piccola; secondo uno scenario alternativo, che ha guadagnato via via più e più fa-
vori negli ultimi 15 anni, i ‘bulges’ si formano a partire da instabilità dinamiche nei dischi
freddi, formatisi precedentemente. Un numero sempre crescente di evidenze osservative pare
avallare questa seconda prospettiva e confutare l’uguaglianza ‘bulge’ = piccola galassia el-
littica: è stato provato che i ‘bulges’ possono ospitare sistemi stellari dinamicamente freddi
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(per cui non sarebbero sferoidi caldi) e che spesso i loro profili di luminosità sono meglio ap-
prossimabili con la distribuzione di luce tipica di un disco che con quella tipica di un sistema
sferoidale quale un’ellittica. Sembra che questo si verifichi con frequenza crescente andando
verso galassie later-type nella sequenza di Hubble.

Fino a tempi recenti le galassie a spirale late-type sono stati oggetti pressoché sconosciuti
da diversi punti di vista, per lo meno nel contesto degli studi sulla dinamica e sulle popo-
lazioni stellari -intendendo con quest’ultima espressione gli studi rivolti alla determinazioone
di età e composizione chimica delle diverse generazioni di stelle che costituiscono la galassia.
Questo dipende principalmente dal fatto che tali galassie hanno in genere brillanza superfi-
ciale piuttosto bassa e dal loro alto contenuto gassoso: ne risulta che è estremamente difficile
separare, negli spettri, il contributo dovuto alla componente stellare da quello dovuto all’e-
missione gassosa, ed ottenere cosı̀ informazioni circa la componente stellare stessa. In questa
Tesi ci occupiamo di tali questioni: la cinematica e le popolazioni stellari nelle regioni interne
(la regione del ‘bulge’) delle galassie a spirale late-type, usando strumenti e tecniche di nuova
generazione.

Abbiamo osservato un campione di 18 galassie a spirale di tipo compreso tra Sb ed Sd us-
ando SAURON, uno spettrografo integral-field al telescopio William Herschel a La Palma (in
Spagna). Spettrografi integral-field sono stumenti progettati e sviluppati negli ultimi 15 anni
circa che ci consentono di acquisire spettri di oggetti celesti a lunghezza d’onda ottica su di
un’area bidimensionale, coprendo nel caso di SAURON la regione del ‘bulge’ di galassie a spi-
rale nel vicino Universo. Date le sue caratteristiche, SAURON consente di studiare come gas
e stelle si muovono nella galassia, e di analizzarne le popolazioni stellari. Abbiamo ottenuto
i dati per le galassie del nostro campione e di lı̀ abbiamo misurato i moti ordinati ed i moti
random (velocità di rotazione e dispersione di velocità) nelle nostre galassie, usando tecniche
messe a punto specificamente per questo genere di dati. Abbiamo trovato che in molti casi le
regioni centrali ospitano una componente dinamicamente fredda, contrariamente alla visione
classica dei ‘bulges’ come sistemi stellari caldi e con basse velocità rotazionali, sostenuti dal-
la pressione contro il collasso gravitazionale. Abbiamo anche misurato l’ampiezza delle linee
di emissione del gas e la loro cinematica: il risultato è che il gas ruota spesso più velocemente
delle stelle, e in maniera più complicata.

Il passo successivo è stato quello di sottrarre dagli spettri originari le linee di emissione
che abbiamo misurato, ottenendo cosı̀ spettri stellari non contaminati dal gas su cui abbiamo
potuto misurare le linee di assorbimento stellare, indicative dello stadio evolutivo del tipo
stellare predominante nello spettro, indicative quindi di età ed abbondanze chimiche. Dal
paragone delle nostre misure delle linee di assorbimento con quanto predetto dai modelli di
popolazione stellare singola (SSP), abbiamo ricavato delle stime di età e metallicità per le
nostre galassie, confermando il noto fatto che galassie a spirale late-type sono più giovani
e più povere in metalli delle galassie early-type. Teniamo presente però che è necessario
essere critici ed essere consapevoli del fatto che i modelli SSP che abbiamo usato partono
dall’ipotesi che la galassia abbia formato le sue stelle in un unico evento di formazione stel-
lare di durata infinitesima, cosicché tutte le stelle avrebbero al stessa età e composizione
chimica iniziale. Con tutta probabilità questa non è una descrizione fedele delle galassie
a spirale, che probabilmente hanno vissuto diversi episodi di formazione stellare, essendo
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di conseguenza costituite da popolazioni stellari composite. Per tener conto di questo fatto
abbiamo paragonato le nostre misure delle linee di assorbimento stellare anche con modelli
che presuppongono una formazione stellare continua nel tempo ed esponenzialmente decres-
cente. Dal paragone abbiamo ottenuto una misura del tempo scala della formazione stellare:
galassie dinamicamente calde e massive tendono ad avere una storia di formazione stellare
meglio approssimabile con un modello SSP che non galassie più piccole e più fredde, che ten-
dono invece ad avere lunghi tempi scala di formazione stellare, avvicinandosi ad una costante
in tempo.

Per arrivare alla piena comprensione della struttura di una galassia è importante studi-
are non solo la dinamica delle stelle ma anche il come la massa (luminosa) si distribuisce
all’interno della galassia stessa, usando l’informazione racchiusa nelle immagini. Per questa
ragione nella Tesi abbiamo anche portato avanti un’analisi della distribuzione di luce, facen-
do uso di immagini di archivio nel Vicino Infrarosso (NIR). La preferenza del NIR sull’ottico
è dovuta al fatto che la luce a lunghezze d’onda nel vicino infrarosso risente dell’effetto delle
polveri in misura minore che non la luce ottica, ed al fatto che la luce nel vicino infrarosso
rappresenta un miglior tracciante della componente in massa dinamicamente importante, ed
è perciò preferibile nell’ambito di studi di dinamica. Abbiamo usato immagini differenti per
differenti regioni delle galassie: immagini ottenute dal telescopio spaziale Hubble (HST) nel
centro, immagini 2MASS nella regione intermedia e immagini DSS su larga scala nelle re-
gioni esterne: in tal modo abbiamo potuto beneficiare sia dell’alta risoluzione spaziale di HST
nel centro che di un’ampia copertura radiale. A partire dalle immagini abbiamo estratto profili
della distribuzione luminosa lungo l’asse maggiore ed abbiamo cercato di separare, nel pro-
filo globale, il contributo dovuto al disco da quello dovuto al ‘bulge’. Seguendo un approccio
standard abbiamo fatto l’ipotesi che la luce del disco segua un andamento esponenzialmente
decrescente con la distanza dal centro e che la luce del ‘bulge’ sia invece distribuita come
un’esponenziale generalizzata a curvatura variabile; tale curvatura viene in genere parame-
terizzata col cosiddetto indice di Sérsic n, che assume valore pari ad uno per un’esponenziale
e valore pari a quattro nel caso della distribuzione normalmente impiegata per descrivere il
profilo di luce delle galassie ellittiche, introdotta da de Vaucouleurs. Abbiamo effettuato dei
fit dei profili ottenuti dalle immagini usando tali profili-modello e, come risultato, abbiamo
confermato che galassie late-type sono meglio descritte da valori dell’indice n ben al di sotto
del quattro tipico per le galassie ellittiche. Abbiamo ottenuto che tale parametro, descrittivo
della struttura del ‘bulge’, dipende dalla massa del ‘bulge’ e dalla dispersione di velocità cen-
trale, che rappresenta una misura diretta dei moti random, in pratica della pressione interna
al sistema. Per valori di n vicini ad uno le proprietà strutturali di dischi e ‘bulges’ sono stret-
tamente correlate, mentre per nmaggiori tali correlazioni si affievoliscono e dischi e ‘bulges’
diventano più indipendenti. Questo fatto potrebbe avallare l’idea che giovani ‘bulges’ si
siano originati dai loro dischi ed abbiano profili di luce esponenziali, e che n diventi via via
più grande con il loro evolvere. Nella nostra indagine fotometrica abbiamo anche notato che
spesso la galassia presenta luce in eccesso rispetto alla somma di disco esponenziale e ‘bulge’
di Sérsic: c’è una componente centrale addizionale, spesso un nuclear star cluster.

Data la nostra decomposizione fotometrica in disco e ‘bulge’, la domanda naturale da
porsi è se sia possibile riconoscere i segni di tale struttura a due componenti anche nella cin-
ematica. Per affrontare questo problema abbiamo costruito modelli di massa di ‘bulges’ e
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dischi delle nostre galassie usando i nostri dati cinematici ottenuti con SAURON ed i risultati
della decomposizione fotometrica. Assumendo semplici forme funzionali per la velocità e
dispersione di velocità delle due componenti ed eseguendo dei fit sui dati, usando un metodo
basato sulle equazioni fondamentali della dinamica stellare, abbiamo estratto una stima del-
la velocità delle stelle sulle orbite circolari, per entrambe le componenti; una diversa stima
delle stesse quantità la si ricava dal modello di massa ottenibile convertendo la distribuzione
di luce -studiata nella nostra analisi fotometrica- in una distribuzione di massa, essendo il
rapporto massa/luminosità l’incognita in gioco. Il fattore di scala che si rende necessario
per far sovrapporre le due stime della velocità circolare dà una misura del rapporto tra la
massa dinamica e la luminosità di disco e ‘bulge’. Abbiamo osservato che i valori ottenuti
per i rapporti massa dinamica/luminosità sono più grandi di quanto predetto dai modelli di
popolazioni stellari per il rapporti massa stellare/luminosità. Ciò indica che c’è più massa
che contribuisce a determinare la dinamica del sistema di quanto non sia contenuto nella
componente stellare: ne concludiamo che la materia oscura -un tipo di materia che ha effetti
gravitazionale sulla materia visibile ma non emette né riflette radiazione elettromagnetica-
gioca un ruolo dinamico importante anche alle scale radiali accessibili ai nostri dati. Questo
è un risultato estremamente importante: abbiamo dimostrato la necessità della materia oscura
per spiegare la cinematica osservata per vie alternative a quelle ‘tradizionali’ (i.e. curve di
rotazione dell’idrogeno neutro).

In conclusione, con questa Tesi abbiamo esplorato un nuovo campo e gettato luce sulle
proprietà delle galassie a spirale late-type ma, come in ogni altro progetto, molte domande
ancora non hanno trovato una risposta e molte altre, nuove, sono sorte. Per quanto riguarda
le popolazioni stellari, sarebbe utile avere degli spettri su di un intervallo spettrale più este-
so che non SAURON, contenente una quantità maggiore di linee di assorbimento spettrale:
questo sarebbe di aiuto nel porre vincoli sui nostri risultati e rompere le degeneraziooni tra i
parametri di modello che al momento costituiscono la principale incertezza nei nostri fit. Dal
punto di vista cinematico, dati più estesi radialmente sarebbero utili per una determinazione
più robusta dei parametri di fit implicati nei nostri modelli di massa. Ulteriori argomenti che
meriterebbero attenzione sono, tra molti altri, la cinematica del gas, che nella Tesi non è stata
analizzata in dettaglio, e le sue relazioni con la cinematica stellare; la dipendenza dei nos-
tri risultati dalla presenza di una barra; una possibile indagine supplementare basata su dati
spettroscopici ad una più alta risoluzione spettrale nelle zone centrali, che ci consentirebbero
di studiare in maggior dettaglio le componenti centrali, quando presenti. Tutte queste ulteri-
ori possibili analisi migliorerebbero la nostra comprensione di questo tipo di oggetti, nonché
della loro storia formativa ed evolutiva.




