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Sommario: galassie
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Credit: NASA, ESA, S. Toft (Niels Bohr Institute), and A. Feild (STScI)
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Sommario: AGN

Molto gas nella galassia: 
formazione stellare

Accrescimento sul 
buco nero: AGN 

oscurato

Feedback 
meccanico con getti 

radio relativistici

Sanders et al. (1988); Alexander & Hickox (2012)

QUASAR MODE (Ottico, X, IR)QUASAR MODE (Ottico, X, IR) RADIO MODERADIO MODE
t

Feedback 
radiativo: Quasar 

spazza via gas e 
polvere



  

Cosa vedremo oggi

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 Qual è l’impatto dell’attività di AGN sulla formazione ed evoluzione 

delle galassie?delle galassie?



  

Quiz di apertura

https://www.menti.com/dj5iqno7ng


  

Una scoperta inaspettata



z=0

Magorrian (1998); Ferrarese & Merritt (2000); Marconi & Hunt (2003); Haring & Rix (2004); Gultekin et al. (2009); Kormendy & Ho (2013)
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Una stretta correlazione
Magorrian (1998); Ferrarese & Merritt (2000); Marconi & Hunt (2003); Haring & Rix (2004); Gultekin et al. (2009); Kormendy & Ho (2013)
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Dispersione velocità stelle (bulge)
= Massa del bulge
= Luminosità del bulge Galassie nane Galassie giganti 

ellittiche

Buchi neri
Intermedi?

Buchi neri
Supermassicci

≈≈1 :1 : 500 500



Una stretta correlazione
Magorrian (1998); Ferrarese & Merritt (2000); Marconi & Hunt (2003); Haring & Rix (2004); Gultekin et al. (2009); Kormendy & Ho (2013)
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Dispersione velocità stelle (bulge)
= Massa del bulge
= Luminosità del bulge

99% buchi neri odierni sono 
“dormienti” ma già massicci…!

Effetto di una co-evoluzione 
passata tra crescita del bulge & 

buco nero



  

Evidenze di
co-evoluzione AGN-galassia



  

Evoluzione cosmica di formazione stellare
Madau & Dickinson 2014
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Evoluzione cosmica degli AGN
Madau & Dickinson 2014

Formazione stellare
AGN – IR

AGN – Ottico/ X-ray
AGN – X-ray

Shankar et al. 2009; Aird et al. 2010; Delvecchio+2014

(moltiplicati x 3300)
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Crescita della M(stelle) nelle galassie

Miliardi di anni fa
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Le galassie più massicce formano stelle prima e 
più rapidamente delle galassie meno massicce

Oggi

“Downsizing”



  

Crescita in massa dei buchi neri

Miliardi di anni fa
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I buchi neri più massicci si formano prima e più 
rapidamente di quelli meno massicci

Oggi

“Downsizing”



  

Gas freddoGas freddo
?
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Decarli et al. 2019



  

Come comunicano AGN e galassia?

Feedback 
stellare e AGN

Rifornimento 
di nuovo gas

Adattato da: Harrison et al. 2017

Gas per 
formare stelle

Gas per il 
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Buco nero e galassia “crescono” in simbiosi



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

Dov’è il dilemma? Alone di materia Alone di materia 
oscuraoscura
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La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Dov’è il dilemma?
costantecostante

Log M(alone) [MLog M(alone) [Msolsol]]
Es: Croton+06; Bower+06; Gaspari+11; Moster+13; Dubois+13; Hirschmann+14; Khandair+14; Vogelsberger+14; Crain+15; Henriques+15; Harrison17; Choi+18

M(stelle) M(stelle) 
M(alone)M(alone)

EfficienzaEfficienza



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Dov’è il dilemma?

Log M(alone) [MLog M(alone) [Msolsol]]
Es: Croton+06; Bower+06; Gaspari+11; Moster+13; Dubois+13; Hirschmann+14; Khandair+14; Vogelsberger+14; Crain+15; Henriques+15; Harrison17; Choi+18

Scarsa efficienza 
in piccoli aloni

Alta efficienza in 
aloni intermedi

Scarsa efficienza in 
aloni massicci

osservazioni

osservazioni

M(stelle) M(stelle) 
M(alone)M(alone)

EfficienzaEfficienza



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Dov’è il dilemma?

Log M(alone) [MLog M(alone) [Msolsol]]
Es: Croton+06; Bower+06; Gaspari+11; Moster+13; Dubois+13; Hirschmann+14; Khandair+14; Vogelsberger+14; Crain+15; Henriques+15; Harrison17; Choi+18

Simulazioni: 
Feedback 
stellare

osservazioni

osservazioni

M(stelle) M(stelle) 
M(alone)M(alone)

EfficienzaEfficienza



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Dov’è il dilemma?

Log M(alone) [MLog M(alone) [Msolsol]]
Es: Croton+06; Bower+06; Gaspari+11; Moster+13; Dubois+13; Hirschmann+14; Khandair+14; Vogelsberger+14; Crain+15; Henriques+15; Harrison17; Choi+18

Simulazioni: 
Feedback 
stellare

“DEUS EX 
MACHINA”

osservazioni

osservazioni

M(stelle) M(stelle) 
M(alone)M(alone)

EfficienzaEfficienza



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Dov’è il dilemma?

Log M(alone) [MLog M(alone) [Msolsol]]
Es: Croton+06; Bower+06; Gaspari+11; Moster+13; Dubois+13; Hirschmann+14; Khandair+14; Vogelsberger+14; Crain+15; Henriques+15; Harrison17; Choi+18

Simulazioni: 
Feedback 
stellare

Simulazioni: 
Feedback di 

AGN

+

osservazioni

osservazioni

M(stelle) M(stelle) 
M(alone)M(alone)

EfficienzaEfficienza



  

La galassia non è un sistema chiuso: La galassia non è un sistema chiuso: 
gas viene perso e nuovo gas acquisitogas viene perso e nuovo gas acquisito

L’intensità e l’efficienza del ciclo dei L’intensità e l’efficienza del ciclo dei 
barioni dipende dalla M(alone)barioni dipende dalla M(alone)

Le galassie oggi più massicce (in Le galassie oggi più massicce (in 
aloni più massicci) sono aloni più massicci) sono quiescentiquiescenti: : 
perchè non formano più nuove stelle?perchè non formano più nuove stelle?

Dov’è il dilemma?

                    M(stelle)M(stelle)
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M(alone)M(alone)
Bluck et al. 2019

~500,000 galassie (z~0.1)

Sequenza principale

Sequenza principale



  

Come si “spegne” una galassia?

Alone 
NUOVO GAS 

galassia

STELLE VECCHIE

COMBUSTIBILE UTILE
Formazione 

stellare
AGN +

Supernovae

GAS ESPULSO T > 106 K

Il gas dell’alone è troppo caldo e 
non rifornisce la galassia

Forte feedback stellare o di  
AGN espelle via tutto il gas

Turbolenze interne alla galassia 
(feedback stellare e AGN) 

disturbano il gas

1

2

3



  

Evidenze osservative di 
AGN feedback

N=157
180

140

90

45

0

N° 
pubblicazioni



  

Evidenze osservative di 
AGN feedback

1) Arma del delitto: misurare velocità, dimensione ed energia del feedback1) Arma del delitto: misurare velocità, dimensione ed energia del feedback

2) Pistola fumante: evidenze dell’impatto “istantaneo” dell’AGN sulla galassia2) Pistola fumante: evidenze dell’impatto “istantaneo” dell’AGN sulla galassia

3) Impatto dell’AGN “a lungo termine”: studiare grandi campioni di galassie3) Impatto dell’AGN “a lungo termine”: studiare grandi campioni di galassie



  

1) Impatto potenziale dell’AGN

Distanza dal buco nero
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Venti 
ionizzati dal 
disco (UFOs) 
con velocità 
>10,000km/s!

Nardini+15



  

1) Impatto potenziale dell’AGN
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disco (UFOs) 
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Venti di gas caldo ionizzato (hot )

Venti di gas “tiepido” (warm ) e 
turbolenze

Venti di gas freddo (cold ) neutro e 
molecolare



  

1) Impatto potenziale dell’AGN

Distanza dal buco nero

T
em

p
er
a
tu

ra

Disco/toro Mezzo interstellare Mezzo intergalattico

Venti 
ionizzati dal 
disco (UFOs) 
con velocità 
>10,000km/s!

Venti di gas caldo ionizzato (hot )

Venti di gas “tiepido” (warm ) e 
turbolenze

Venti di gas freddo (cold ) neutro e 
molecolare

Harrison+15; Lansbury+18; Jarvis+19,+20

Gas hothot T~106 K 
(X-ray + radio) Gas warmwarm T~104 K 

(ottico)

Outflow molecolare (CO)

5" (8 kpc)

+300 km/s

-300 km/s



  

1) Impatto potenziale dell’AGN

Distanza dal buco nero

T
em

p
er
a
tu

ra

Disco/toro Mezzo interstellare Mezzo intergalattico

Venti 
ionizzati dal 
disco (UFOs) 
con velocità 
>10,000km/s!

Venti di gas caldo ionizzato (hot )

Venti di gas “tiepido” (warm ) e 
turbolenze

Venti di gas freddo (cold ) neutro e 
molecolare

Getti relativistici  
pompano energia 
scavando cavità 

del gas e 
riscaldandolo 
(McNamara+12)

Wilson+12



  

2) Impatto istantaneo sulla galassia

Feruglio+10; Cano Diaz+12; Cicone+14; Bischel+18; 
Carniani+15,+16; Cresci+15; Tombesi+15; Fiore+17; 
Fluetsch+18; Feruglio+17; Veilleux+17; Maiolino+17, ecc 

Tasso outflow > Tasso formazione stellare

Half full glass: Clear evidence that star formation is
suppressed in regions affected by the quasar-driven outflow
Half empty glass: The quasar driven outflow escapes
without quenching star formation over the entire galaxy

Log t (formazione stellare) / yr)

Lo
g 

 t(
ou

tfl
ow

 / 
yr

)

LAGN

Quasar a redshift z>1:

Cicone+14

Cresci+15

Quasar a z=1.59



  

2) Impatto istantaneo sulla galassia

Feruglio+10; Cano Diaz+12; Cicone+14; Bischel+18; 
Carniani+15,+16; Cresci+15; Tombesi+15; Fiore+17; 
Fluetsch+18; Feruglio+17; Veilleux+17; Maiolino+17, ecc 

Formazione stellare è 
soppressa localmente 
dal feedback di AGN

Quasar a redshift z>1:

Cresci+15

Quasar a z=1.59

Meno formazione 
stellare!



  

2) Impatto istantaneo sulla galassia

Feruglio+10; Cano Diaz+12; Cicone+14; Bischel+18; 
Carniani+15,+16; Cresci+15; Tombesi+15; Fiore+17; 
Fluetsch+18; Feruglio+17; Veilleux+17; Maiolino+17, ecc 

Formazione stellare è 
soppressa localmente 
dal feedback di AGN

Quasar a redshift z>1:

Cresci+15

Quasar a z=1.59

Meno formazione 
stellare!

In media solo il In media solo il 
2%2% del gas lascia  del gas lascia 

la galassia!la galassia!

Bouchet+14; 
Arribas+14; Fluetsch+18

ALMA       CO (3-2)

Molto 
gas 

residuo



  

2) Impatto istantaneo sulla galassia

Feruglio+10; Cano Diaz+12; Cicone+14; Bischel+18; 
Carniani+15,+16; Cresci+15; Tombesi+15; Fiore+17; 
Fluetsch+18; Feruglio+17; Veilleux+17; Maiolino+17, ecc 

Formazione stellare è 
soppressa localmente 
dal feedback di AGN

Quasar a redshift z>1:

Cresci+15

Quasar a z=1.59

Meno formazione 
stellare! Il vento dell’AGN 

attraversa la galassia 
senza spegnerla del 

tutto



  

2) Impatto istantaneo sulla galassia

Cresci+15

Quasar a z=1.59

Meno formazione 
stellare!

Più formazione 
stellare!

Il feedback di AGN può fermare (localmente) e anche 
stimolare nuova formazione stellare nella galassia!

Silk+13; Maiolino+15,+17; Gallagher+18

persino all’interno 
dell’outflow!



  

2) Impatto istantaneo dell’AGN
Dov’è la pistola fumante?

\

Buco nero 
“dormiente”

AGN

Milioni di anni

Forse solo l’attività 
cumulativa dell’AGN nel 

tempo può avere un 
impatto sulla galassia

L’AGN si spegne prima 
che si manifestino i suoi 

effetti...



  

3) Impatto a lungo termine dell’AGN

Studiare con ALMA il tasso di formazione stellare nei 
20 Quasar più potenti a z~2 (Schulze+19)

19/2019/20 rivelate →  elevata formazione stellare 

Quasar hanno lo stesso tasso di 
formazione stellare di galassie “normali”

Confermato anche a 
z~6: frequenti outflows, 
ma tasso di formazione 
stellare ~1000 Msol/yr! 
(Trakhtenbrot+19; 
Carniani+19; Bischetti+19; 
Novak+20) 

AGNAGN

galassiagalassia
z~6



  

3) Impatto a lungo termine dell’AGN

“Radio-mode” (Di Matteo+05; Croton+06; 

Hopkins+08; Morganti+13, ...) riscalda il gas 
dell’alone attorno alla galassia,  
impedendo che si raffreddi e formi stelle

OtticoOttico Ottico + RadioOttico + Radio
Crediti: ESO, NGC5128 (“Centaurus A”)

McNamara + 05



  

3) Impatto a lungo termine dell’AGN

Ma come fanno i getti radio a iniettare energia e calore nell’intero alone?

I getti non sono 
esattamente collimati 
(es. Britzen+18)

energia e calore 
vengono distribuiti in 
maniera uniforme 
mediante “onde sonore” 
(shocks)

Sanders+07; Graham+08; Sanders+15; McManara+17



  

3) Impatto a lungo termine dell’AGN
Crockett+12; Santoro+18

Stelle giovani!



  

3) Impatto a lungo termine dell’AGN

Mappa spettrale MUSE (VLT) di 
galassie locali (Venturi+20)

NGC 5643

Getto radio allineato al Getto radio allineato al 
disco della galassiadisco della galassia

Colori: Vento ionizzato 
guidato dal getto

Continua iniezione di turbolenza nel mezzo interstellare della galassia

Colori: Turbolenza 
perpendicolare al getto 

si propaga nella galassia!

Cfr. Wagner & Bicknell ‘11, Alatalo+15; Costa+18



  

Realtà e mito del feedback di AGN

Feedback meccanico: 
- buco nero poco attivo
- galassie quiescenti 
con poco gas freddo

Feedback radiativo: 
- buco nero molto attivo 

- galassie attive con 
molto gas freddo

Indispensabile a z=0 per risolvere il 
dilemma del gas caldo negli ammassi 

Impatto localizzato e solo temporaneo 
sulla galassia. Poco efficace ad alto z

Più frequenti in galassie massiccePiù frequenti in galassie massicce

MECCANISMI:

Espulsione del gas fuori dalla galassia

Riscaldamento del gas dell’alone e lento 
esaurimento della formazione stellare già 
presente nella galassia

Turbolenze interne alla galassia riducono 
l’efficienza della formazione stellare



  

Realtà e mito del feedback di AGN

Feedback meccanico: 
- buco nero poco attivo
- galassie quiescenti 
con poco gas freddo

Feedback radiativo: 
- buco nero molto attivo 

- galassie attive con 
molto gas freddo

Indispensabile a z=0 per risolvere il 
dilemma del gas caldo negli ammassi 

Impatto localizzato e solo temporaneo 
sulla galassia. Poco efficace ad alto z

Più frequenti in galassie massiccePiù frequenti in galassie massicce

MECCANISMI:

Espulsione del gas fuori dalla galassia

Riscaldamento del gas dell’alone e lento 
esaurimento della formazione stellare già 
presente nella galassia

Turbolenze interne alla galassia riducono 
l’efficienza della formazione stellare

Sanders et al. (1988); Alexander & Hickox (2012)

(Crediti: X-ray: NASA/CXC/Stanford/J.Hlavacek-Larrondo et 
al, Ottico: NASA/ESA/STScI/M.Postman & CLASH team)

Gas Gas 
(X-ray)(X-ray)

GalassieGalassie
(ottico)(ottico)

Cavità 
riempite dal 

getto

Perchè non lo vediamo in tutte le galassie?
Perchè ad alto redshift non è diffuso?
   - getti radio sono più giovani e compatti?
   - galassie più gassose e resistenti al feedback?

Nuovo ma promettente campo di indagine



  

Confronto osservazioni-simulazioni

z=0M
as

sa
 B

uc
o 

ne
ro

 [M
so

l]

                Massa stellare
          (galassie quiescenti)

Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?

z=0z=0



  

Confronto osservazioni-simulazioni

z=0M
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                Massa stellare
          (galassie quiescenti)

Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?

Simulazioni 
(Illustris-TNG100):
QuiescentiQuiescenti
AttiveAttive

Osservazioni a z=0 
(Terrazas+17):
QuiescentiQuiescenti
AttiveAttive

Terrazas+20

La relazione predetta  
è più stretta di quella 
osservata
Le galassie attive non 
dovrebbero stare sulla 
relazione



  

Confronto osservazioni-simulazioni

z=0
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                Massa stellare
          (galassie quiescenti)

Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?Quali sono i risultati osservativi che le simulazioni faticano a riprodurre?

Simulazioni 
(Illustris-TNG100):
QuiescentiQuiescenti
AttiveAttive

Osservazioni a z=0 
(Terrazas+17):
QuiescentiQuiescenti
AttiveAttive

Terrazas+20

La massa stellare è in 
generale sottostimata

discrepanza

La transizione nei dati è 
molto più graduale

AGN feedback deve 
anche promuovere nuova 
formazione stellare !

discrepanzaAGN feedback troppo 
forte ed efficace nello 
spegnere la galassia!



  

Alcune (delle tante) questioni aperte

Cosa ha spento le galassie già passive ad 
alto redshift?

Stacking radio (3 GHz) 
di 10 galassie passive a 

z~3

D’Eugenio+20 

attività di 
AGN 

diffusa?



  

Alcune (delle tante) questioni aperte

Cosa ha spento le galassie già passive ad 
alto redshift?

Qual è il ruolo del feedback di AGN nelle 
galassie nane?

Reines+11 

Reines + 11, +12, +13; Fakhouri +10; Deason+14 Mezcua +16;+18, +19, +20; Marleau + 17; Manzano-King+19 

Venti di gas ionizzatoVenti di gas ionizzato

Getto radio (contorni)Getto radio (contorni)



  

Alcune (delle tante) questioni aperte

Cosa ha spento le galassie già passive ad 
alto redshift?

Qual è il ruolo del feedback di AGN nelle 
galassie nane?

Dilemma delle galassie nane: dati vs modelli

Garrison-Kimmel+13; Keller+16; Kaviraj+17; Silk 17; Koudmani+20

Il modello cosmologico standard 
prevede molte più galassie satellite 
(“nane”) di quelle osservate: spente 

dal feedback di AGN?



  

Alcune (delle tante) questioni aperte

Cosa ha spento le galassie già passive ad 
alto redshift?

Qual è il ruolo del feedback di AGN nelle 
galassie nane?

Dilemma delle galassie nane: dati vs modelli

Dove sono tutti gli AGN?
● SKA (radio, 2024?)
● JWST (infrarosso, 2021?)
● Athena (X-ray, 2031?)
● E-ELT (Ottico, 2024?)
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