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Scaletta del mini-corso

Oggi  -  Proprietà osservative e fisiche delle galassie da ieri a oggiOggi  -  Proprietà osservative e fisiche delle galassie da ieri a oggi
Come osserviamo e distinguiamo le galassie a varie epoche cosmiche?Come osserviamo e distinguiamo le galassie a varie epoche cosmiche?

5/11  -  Evoluzione della formazione stellare nelle galassie5/11  -  Evoluzione della formazione stellare nelle galassie
  Quali sono i meccanismi che stimolano e impediscono la formazione stellare?Quali sono i meccanismi che stimolano e impediscono la formazione stellare?

19/11  -  Nuclei Galattici Attivi (AGN): proprietà ed evoluzione19/11  -  Nuclei Galattici Attivi (AGN): proprietà ed evoluzione
Perchè sono importanti gli AGN, e come li scoviamo? Perchè sono importanti gli AGN, e come li scoviamo? 

3/12  -  3/12  -   Co-evoluzione AGN - galassia Co-evoluzione AGN - galassia
  Qual è l’impatto dell’attività di AGN sulla formazione ed evoluzione delle Qual è l’impatto dell’attività di AGN sulla formazione ed evoluzione delle 

galassie?galassie?



  

Contenuti (e limiti) del corso

Slides con immagini, analogie e poche formule Slides con immagini, analogie e poche formule 
Riferimenti a studi recenti su ogni argomentoRiferimenti a studi recenti su ogni argomento
Quiz anonimi a risposta multipla Quiz anonimi a risposta multipla in direttain diretta  ((www.menti.comwww.menti.com))

……. ma. ma
Moltissime domande ancora aperte e dibattuteMoltissime domande ancora aperte e dibattute
Prospettiva limitata (e limitante) del relatore :)Prospettiva limitata (e limitante) del relatore :)
Partiamo da galassie già “formate” (Prof. Trincherini per il prequel, Aprile 2021)Partiamo da galassie già “formate” (Prof. Trincherini per il prequel, Aprile 2021)

Per ogni domanda extra (!): Per ogni domanda extra (!): ivan.delvecchio@inaf.itivan.delvecchio@inaf.it

http://www.menti.com/


  

Unità di misura

DISTANZATEMPOMASSA
“Anno luce” (~ 9460 

miliardi km)
Parsec = 3,26 anni luce

Redshift

Milioni di anni (Myr),
 Miliardi di anni (Gyr)

Massa solare 
MSOL = 2 x 1030 kg



  

Appena un secolo fa...
26 aprile 1920: “grande dibattito” sull’origine delle misteriose nebulae (Andromeda)26 aprile 1920: “grande dibattito” sull’origine delle misteriose nebulae (Andromeda)

M31

   le “nebulae a spirale”
sono esterne alla 

nostra galassia

Heber CurtisHeber Curtis Harlow ShapleyHarlow Shapley

   Se le nebulae fossero 
esterne alla via Lattea

sarebbero troppo distanti 

Qualche anno dopoQualche anno dopo
Hubble svelò il mistero...Hubble svelò il mistero...



  

La legge di Hubble-Lemaître

vr = H0 · r

L’Universo è in espansione: L’Universo è in espansione: 
i corpi celesti più distanti recedono da noi più velocemente!i corpi celesti più distanti recedono da noi più velocemente!

Distanza (r)

(velocità vr)

H0 = 69.8 km/s/Mpc
(Freedman+2019)

   ∝   z

z = “redshift” della sorgente



  

Il concetto di “redshift”

L’Universo è un’enorme macchina del tempo!L’Universo è un’enorme macchina del tempo!

GN-z11

13,4 Gyr                z=11.09

Oesch+2016



  

Storia cosmica dell’Universo

redshift

                    1000              100                                           10                                                                                       0

(questo corso)(questo corso)Credit: ESO

Universo ionizzato: prime galassie già formate, evoluzione fino ad oggi (z=0)



  

Quiz di apertura

https://www.menti.com/3zm89n2hnk


  

Cos’è una galassia?

La galassia è una struttura composta da stelle, gas e polvere La galassia è una struttura composta da stelle, gas e polvere 
interstellare, legati reciprocamente tramite gravità, all’interno di un interstellare, legati reciprocamente tramite gravità, all’interno di un 

alone di materia oscura.alone di materia oscura.

Alone di materia oscuraAlone di materia oscura

GalassiaGalassia



  

Cos’è una galassia?

La galassia è una struttura composta da stelle, gas e polvere La galassia è una struttura composta da stelle, gas e polvere 
interstellare, legati reciprocamente tramite gravità, all’interno di un interstellare, legati reciprocamente tramite gravità, all’interno di un 

alone di materia oscura.alone di materia oscura.

Alone di materia oscuraAlone di materia oscura

GalassiaGalassia

Credit: Observatoire Cote Azur. Simulazione RHAPSODY-G di Oliver Hahn e Davide Martizzi 




  

Molte galassie, molti vuoti

Illustris-TNG
e.g. Gupta+2020

z=0: poche zone molto dense, molte zone a bassa densitàz=0: poche zone molto dense, molte zone a bassa densità



  

Molte galassie, molti vuoti

Nel tempo gli aloni più grandi hanno “cannibalizzato” Nel tempo gli aloni più grandi hanno “cannibalizzato” 
quelli più piccoli, formando grandi metropoli di galassie!quelli più piccoli, formando grandi metropoli di galassie!Illustris-TNG

e.g. Gupta+2020




  

Le galassie non vivono isolate
Gruppi di galassie Gruppi di galassie 
(>90% galassie locali)(>90% galassie locali)

Ammassi di galassieAmmassi di galassie
(5-10% galassie locali)(5-10% galassie locali)

Illustris-TNG
e.g. Gupta+2020



  

Com’è (forse) fatta la nostra galassia?

NASA/JPL-Caltech  ESA; layout: ESA/ATG medialab

frontalefrontale di profilodi profilo

Sole
Sole

Bulge

Ammassi globulari

Disco

Alone di stelle

Barra

Alone di materia 
oscura



  

Costituenti principali di una galassia

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Gas neutro
(100-10000 K)

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(10-1500 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-7 K)

Gas molecolare
(10-80 K)

Disco stellare



  

Spettro continuo o a righe

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(20-100 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-6 K)

Gas molecolare
(100-1000 K)

Disco stellare

A

B

C



  

Spettro continuo o a righe

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(20-100 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-6 K)

Gas molecolare
(100-1000 K)
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Spettro continuo o a righe

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(20-100 K)
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Spettro continuo o a righe

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(20-100 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-6 K)

Gas molecolare
(100-1000 K)

Disco stellare

A

A
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Flusso dello spettro

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(20-100 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-6 K)

Gas molecolare
(100-1000 K)

Disco stellare

A

B

C



  

Proprietà osservative 
delle galassie locali



  

Classificazione morfologica

1936: “The realm of nebulae”“diapason di Hubble”



  

Classificazione morfologica

1936: “The realm of nebulae”
3 parametri principali:3 parametri principali:

Ellitticità (E0, …, E7)Ellitticità (E0, …, E7)

Apertura dei bracci a Apertura dei bracci a 
spirale e rapporto spirale e rapporto 
disco/bulge (S0, Sa, Sb, Sc)disco/bulge (S0, Sa, Sb, Sc)
  
Presenza di una barra (SB)Presenza di una barra (SB)



  

Universo locale (z~0): tipi di galassie

GALAXY ZOO: progetto di “scienza collaborativa” (citizen science) per classificare galassie
https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/

E
3%

S0
15%

Spirali
72%

Irr
10%

Credit: ESA



  

Spettroscopia e rotazione

dispersione
della riga

Immagine morfologica: 2D

Con la Spettroscopia = 3D
 

v

Spettro totale:

Δv



  

Classificazione cinematica

Immagine morfologica: 2D

Con la Spettroscopia = 3D
 

Nelle spiralispirali, v~150-300 km/s, ma 
poco disperse (Δv<90 km/s). 
Dominate da rotazione

Nelle ellitticheellittiche, v~30 km/s, ma 
Δv~200 km/s. Dominate dalla 
dispersione dei moti random stellari

Rotazione 
coerente

Moti random



  

Classificazione cinematica

ATLAS3D comb - Cappellari+2011Immagine morfologica: 2D

Con la Spettroscopia = 3D
 

Nelle spiralispirali, v~150-300 km/s, ma 
poco disperse (Δv<90 km/s). 
Dominate da rotazione

Nelle ellitticheellittiche, v~30 km/s, ma 
Δv~200 km/s. Dominate dalla 
dispersione dei moti random stellari
(35% “slow”, 65% “fast” rotators)



  

Galassie ellittiche

Popolazioni stellari vecchie (rosse) Popolazioni stellari vecchie (rosse) 
Dominanti tra le galassie più massicce: Dominanti tra le galassie più massicce: 
M(stelle) ~ 10M(stelle) ~ 101111-10-101212 M Msolsol

Struttura diffusa con poca evidenza di gas Struttura diffusa con poca evidenza di gas 
freddo e polvere freddo e polvere 
Singolo bulge (no disco) dominato da moti Singolo bulge (no disco) dominato da moti 
random delle stellerandom delle stelle
Più frequenti (~90%) negli ammassi di galassiePiù frequenti (~90%) negli ammassi di galassie

ESO 325-G004. Credit: ESO/Hubble/NASA



  

Galassie lenticolari

Popolazioni stellari vecchie (rosse) Popolazioni stellari vecchie (rosse) 
Scarse quantità di gas freddo e polvere Scarse quantità di gas freddo e polvere 
Bulge con disco, senza bracci a spirale (S0)Bulge con disco, senza bracci a spirale (S0)
Cinematica intermedia tra ellittiche e Cinematica intermedia tra ellittiche e 
spiralispirali

NGC 2787. Credit: ESO/Hubble/NASA



  

Galassie a spirale

Popolazioni stellari giovani (blu) nel disco, Popolazioni stellari giovani (blu) nel disco, 
intermedie nel bulge intermedie nel bulge 
Grandi quantità di polvere, gas neutro e Grandi quantità di polvere, gas neutro e 
molecolare nel discomolecolare nel disco
M(stelle) intermedia ~ M(stelle) intermedia ~ 10101010-10-1011.511.5 M Msolsol  
Cinematica dominata dal moto di Cinematica dominata dal moto di 
rotazione di gas e stelle nel discorotazione di gas e stelle nel disco
Possibile presenza di una barra centralePossibile presenza di una barra centrale
70% delle galassie locali, ma poco 70% delle galassie locali, ma poco 
frequenti negli ammassi di galassie (~10%)frequenti negli ammassi di galassie (~10%)

NGC 5457. Credit: ESO/Hubble/NASA



  

Galassie irregolari

Struttura poco definita e diffusa, forse Struttura poco definita e diffusa, forse 
risultato di collisioni tra galassierisultato di collisioni tra galassie
Popolazioni stellari giovani, enormi Popolazioni stellari giovani, enormi 
quantità di gas freddo e polverequantità di gas freddo e polvere
Meno luminose e grandi delle spirali (es. Meno luminose e grandi delle spirali (es. 
Piccola e Grande nube di Magellano)Piccola e Grande nube di Magellano)
10% delle galassie locali, ma <1% negli 10% delle galassie locali, ma <1% negli 
ammassi di galassieammassi di galassie

Credit: Andrew Lockwood



  

Galassie nane

Diametro tra 0.1 e 10 kpcDiametro tra 0.1 e 10 kpc
M(stelle) M(stelle) ~ 10~ 1077-10-109.59.5 M Msolsol  
Compagne di galassie più grandiCompagne di galassie più grandi
Popolazioni stellari recenti, gas e polverePopolazioni stellari recenti, gas e polvere
Enorme quantità di materia oscura (>95% Enorme quantità di materia oscura (>95% 
della massa totale)della massa totale)

IC1613. Credit: NASA/JPL-Caltech/SSC 



  

Collisioni tra galassie: mergers

Galassie di massa molto diversa Galassie di massa molto diversa 
(<1:4): (<1:4): “minor mergers” “minor mergers” 
Galassie di massa simile (>1:4): Galassie di massa simile (>1:4): 
“major mergers”“major mergers”  
Canali per innescare immensa Canali per innescare immensa 
formazione stellareformazione stellare

NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble 
Collaboration and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony 
Brook University), K. Noll (STScI), and J. Westphal (Caltech)

Nevin et al. 2019




  

Proprietà multi-banda 
delle galassie



  

Osservazioni multi-banda

VISIBILE INFRAROSSO

Ogni lunghezza d’onda ci fornisce una visione parziale e complementare di un fenomeno
(sensibile a diverse energie, temperature ecc)



Ogni lunghezza d’onda ci fornisce una visione parziale e complementare di un fenomeno
(sensibile a diverse energie, temperature ecc)

Osservazioni multi-banda

Studiare emissione da 
regioni fisiche differenti
(estinzione da polvere!)

Ottenere diagnostici indipendenti
per stimare parametri fisici

M51.  Credit: Ángel López-Sánchez



  

Costituenti principali di una galassia

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Gas neutro
(100-10000 K)

Alone di materia oscura

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(10-1500 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-7 K)

Gas molecolare
(10-80 K)

Disco stellare



  

Costituenti principali di una galassia

Gas “warm” 
ionizzato (104-5 K)

Stelle giovani

Gas neutro
(100-10000 K)

Alone di materia oscura
       

Bulge 
(stelle vecchie)

Polvere
(10-1500 K)

Gas “hot” ionizzato 
dell’alone (105-7 K)

Gas molecolare
(10-80 K)

far-IR, mmfar-IR, mm

Radio 21cmRadio 21cm

mid-IR, far-IRmid-IR, far-IR

X-rayX-rayottico/UVottico/UV
          near-IRnear-IR

                        Ottico / UV / radioOttico / UV / radio
Disco stellare



  

Come stimiamo le proprietà fisiche
delle galassie?



  

Da fotoni a … massa stellare!

“Raccolgo” i fotoni in un certo 
intervallo di tempo
Dispongo i fotoni in funzione della 
loro lunghezza d’onda: spettro!
Scelgo il modello che “fitta” meglio lo 
spettro osservato (linee)

lunghezza 
d’onda

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

Ellittiche
Spirali/Irr

      UV UV                          OtticoOttico

Il modello scelto mi dice età, 
composizione chimica, massa stellare e 
tasso di formazione stellare (massa/yr)



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

Ellittiche
Spirali/Irr

Osservo con più filtri fotometrici



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

Osservo con più filtri fotometrici:
bassa risoluzione ma ampio intervallo      UV UV     Ottico   Ottico   near-IRnear-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

SED “blu”: galassia giovane (Spirale/Irr)

Distribuzione di energia spettrale (SED)



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

Osservo con più filtri fotometrici:
bassa risoluzione ma ampio intervallo      UV UV     Ottico   Ottico   near-IRnear-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

SED “blu”: galassia giovane (Spirale/Irr)
Siamo sicuri che sia una galassia ellittica?
La SED potrebbe “apparire” rossa!

1) Estinzione da polvere    
    lungo la linea di vista

2) Stelle medio/giovani ma   
    molto metalliche (secondario)

DEGENERAZIONE DEGENERAZIONE 
Età – metallicità - estinzioneEtà – metallicità - estinzione



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

Osservo con più filtri fotometrici:
bassa risoluzione ma ampio intervallo      UV UV     Ottico   Ottico   near-IRnear-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

SED “blu”: galassia giovane (Spirale/Irr)
Siamo sicuri che sia una galassia ellittica?
La SED potrebbe “apparire” rossa!

1) Estinzione da polvere    
    lungo la linea di vista

2) Stelle medio/giovani ma   
    molto metalliche (secondario)

Forma della SED, o rapporto tra righe 
di elementi diversi (indici di Lick)



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

Osservo con più filtri fotometrici:
bassa risoluzione ma ampio intervallo      UV UV     Ottico   Ottico   near-IRnear-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

SED “blu”: galassia giovane (Spirale/Irr)
Siamo sicuri che sia una galassia ellittica?
La SED potrebbe “apparire” rossa!

1) 1) Estinzione da polvere Estinzione da polvere       
        lungo la lungo la linealinea di vista di vista

2) Stelle medio/giovani ma   
    molto metalliche (secondario)

Rapporto tra righe diverse 
dell’idrogeno, se visibili (!)



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

      UV UV     Ottico   Ottico   near-IR    near-IR    mid-IRmid-IR                    far-IRfar-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

SED “blu”: galassia giovane (Spirale/Irr)
Siamo sicuri che sia una galassia ellittica?
La SED potrebbe “apparire” rossa!

L’energia assorbita in UV/ottico viene 
ri-emessa nel medio/lontano infrarosso!

Posso Posso 
distinguere distinguere 
ellitticheellittiche da  da 

spiralispirali!!



  

Da fotoni a … massa stellare!

lunghezza 
d’onda

      UV UV     Ottico   Ottico   near-IR    near-IR    mid-IRmid-IR                    far-IRfar-IR

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

M(stelle) = combinazione di popolazioni stellari multiple, ognuna con la 
sua massa, età, estinzione e storia cosmica che meglio riproducono i dati



  

Bimodalità delle galassie locali: stato dell’arte

Universo locale: galassie passivepassive sono più massicce e rosse di quelle attiveattive

PassivePassive

AttiveAttive

Intermedie
Intermedie

                    M(stelle)M(stelle)
~48,000 galassieSchawinski et al. (2014)



  

Bimodalità delle galassie locali: stato dell’arte

Universo locale: galassie passivepassive sono più massicce e rosse di quelle attiveattive
Le  Spirali/Irr hanno un maggiore tasso di formazione stellare, a parità di M(stelle)

                    M(stelle)M(stelle)
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EllitticheEllittiche

Spirali/IrrSpirali/Irr

Bluck et al. 2019Schawinski et al. (2014)

PassivePassive

AttiveAttive

Intermedie
Intermedie

                    M(stelle)M(stelle)
~48,000 galassie ~500,000 galassie (z~0.1)



  

Osservare ad alto redshift:
quali sono le difficoltà?



  

1) Oggetti appaiono più deboli 

distanza

L
u

m
in

o
si

tà
Nell’Universo distante, vedo solo sorgenti abbastanza brillanti
e perdo quelle deboli e/o attenuate da polvere



  

1) Oggetti appaiono più deboli 

distanza

L
u

m
in

o
si

tà
Nell’Universo distante, vedo solo sorgenti abbastanza brillanti
e perdo quelle deboli e/o attenuate da polvere 

Limite di osservazione

Limite di osservazione

 ∝ ∝ distanza
distanza2 2 Sorgenti 

inaccessibili



  

1) Oggetti appaiono più deboli 

distanza

L
u

m
in

o
si

tà
Nell’Universo distante, vedo solo sorgenti abbastanza brillanti
e perdo quelle deboli e/o attenuate da polvere

Sorgenti 
inaccessibili

Sorgenti visibili

Limite di osservazione

Limite di osservazione

 ∝ ∝ distanza
distanza2 2 

Ad alto redshift:

?



  

Cosa significa se non riveliamo una sorgente?
La sorgente potrebbe emettere un segnale significativo, ma questo potrebbe

essere diluito nel “rumore” di fondo. 

Conta il rapporto “segnale / rumore”
Non possiamo aumentare il “segnale”, ma possiamo diminuire il “rumore”

Elettronica dello strumento 
(rumore “termico”)
Componente di cielo non 
legata alla sorgente

Errore sulla misura del segnale

Cosa “fa rumore” ?



  

“Stacking”

distanza

L
u

m
in

o
si

tà
Limite di osservazione

Limite di osservazione

verEs: voglio ottenere un segnale IR 
di galassie ad alto redshift già 
rivelate in banda ottica

Combinare il segnale medio di tante galassie non rivelate
PRO: è possibile “contare” anche oggetti non rivelati singolarmente, ad ogni lunghezza d’onda

CONTRO: devo conoscere la posizione di ogni oggetto; ho solo un’informazione “media”

valore 
medio



  

N=1 N=10 N=100 N=1000

Combinando immagini di galassie non rivelate:

“Stacking”

Segnale
Rumore   cresce come    N

Posizione 
ottica

Immagini mid-IRmid-IR (Spitzer) di galassie molto massicce a redshift~1.5 Polvere!Polvere!

(x 3.3) (x 10)  (x 33)



  

2) Oggetti appaiono più piccoli 

     Galassia “risolta” Galassia “non risolta”

z~0 z~1.5



  

3) Emissione si sposta verso il rosso

      UV UV     Ottico   Ottico   near-IR    near-IR    mid-IRmid-IR                    far-IR               far-IR               mm/radiomm/radio

Credit: C. Casey

Intensità = 
n°fotoni/s  
x energia

lunghezza d’onda




  

Che morfologie hanno 
le galassie ad alto redshift (z~1)?

E
3%

S0
15%

Spirali
72%

Irr
10%

Universo locale (z~0): 



  

Universo distante (z~1): tipi di galassie

E
4%

S0
13%

Spirali
31%

Irr
52%

Credit: ESA



  

Evoluzione delle galassie da ieri a oggi

Miliardi di anni fa

Oggi ...Big Bang

Galassie 
“mature”

Picco di 
crescita

Prime 
galassie

z~0 z~2 z>4

?



  

Quiz di chiusura

https://www.menti.com/8728k51ik6


  

Sommario
E
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z~1 z~0

Quanto tempo dura? E quando ha inizio? Vedremo che dipende dalla massa dell’oggetto!
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