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Scheda tecnica della Via Lattea

Galassia a spirale barrata

Diametro circa 30 kpc

Nr. di stelle circa 1011

Massa circa 1012 M

Distanza del Sole dal centro circa 8 kpc

1 pc = 3.26 anni-luce



  

Le altre galassie

M 31

Distanza = 2.5 milioni di anni-luce



  

M 33

Distanza = 3 milioni di anni-luce



  

Ammasso della Vergine

Distanza = 54 milioni di anni-luce



  

Hubble
Ultra Deep Field



  

➢ Una galassia tipica contiene 1010-1012 stelle

 La luminosità totale vale 108-1012 L 

 La luminosità nel nucleo vale 106-108 L 

In generale:
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Spettri delle stelle
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Spettro di una galassia 
con formazione stellare
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[O III]

Hβ

Hα [N II]

Spettro di una nebulosa



  

Nuclei Galattici Attivi

 1908 – Edward Fath scopre nello spettro di 
               NGC 1068 importanti righe di emissione

 1926 - Edwin Hubble ottiene spettri
             “tipo nebulosa” dai nuclei di
              3 galassie.



  

1943 - Carl Seyfert ottiene
spettri dei nuclei compatti e
brillanti di 6 galassie, che
mostrano molte righe di
emissione. Queste galassie
passano sotto il nome di
galassie di Seyfert



  

1963 – Maarten Schmidt riconosce nello
spettro ottico della sorgente radio 3C-273
le righe dell'idrogeno. Sono stati scoperti i
quasar (= quasi-stellar radio source)

z=0.16

Distanza di 3C-273 = 2 miliardi di anni-luce



  

 Forte emissione di energia

 Nucleo luminoso e compatto   

 Variabilità spettrale

Proprietà delle galassie attive (AGN)

Membri della famiglia: 
galassie di Seyfert, quasar, radio-galassie, blazar



  

NGC 5548 (attiva) NGC 3277 (non attiva)

LAGN = 108 – 1014 L

Un AGN può emettere tanta luce 
quanta quella di un’intera galassia

Lgalassia = 108 – 1012 L



  Jiang+2013

Spettro degli AGN

sincrotrone

compton



  

Tassonomia degli AGN



  

Esempi di spettri di Seyfert 



  

Modello unificato degli AGN

Righe larghe + righe strette

Righe strette
+ 

righe larghe

Righe strette

Narrow Line Region

Broad Line Region



  

Narrow Line Region



  



  

Hβ stretta

Hβ larga



  

Conferma che la BLR
è nascosta dal toro di
polveri e gas negli
AGN di tipo 2 



  

VAGN / V= 3.5 x 109

RAGN = c x Δt = 7 U.A.   (tra Giove e Saturno)

Consideriamo una stella gigante blu 
con L = 105 L  e R = 50 R

luminosità nucleare LAGN = 1012 L

variabilità Δt = 1h

    LAGN/L = 107            VAGN/V = 104

Troppa massa in troppo poco spazio



  

Soluzione buco nero supermassiccio (SMBH)

 MSMBH ~ 106-109 M

Accresce materia (gas e stelle)
ad elevata temperatura

Produce potenti 
campi magnetici



  

Il raggio del SMBH è definito come la distanza al di sotto
della quale nemmeno la luce è in grado di contrastare
l’enorme forza di gravità

Un SMBH di massa 108 M avrà un raggio di 3 x 108 km (2 U.A.)

RSMBH=
2GM SMBH

c2
=3

M SMBH

M sole

(km)



  

La luce prodotta dall’ AGN e passata
attraverso il gas emittente ha fatto un
tragitto più lungo
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Le curve di luce delle righe di emissione sono concordi
fra loro ma in ritardo rispetto a quella del continuo

Ritardo di fase Δt

RBLR = c⋅Δ t

Se Δt = 1 settimana
RBLR = 7 giorni-luce 



  

Misurando la larghezza delle righe della BLR si ottiene la
dispersione di velocità del gas

Infine si applica il teorema del viriale:

U+2T=0 ⇒ M BH=f
RBLR⋅v

2

G

Se RBLR=7 giorni-luce e v=5000 km s-1, la massa 
del buco nero vale 2.5107 M  

Hβ [O III]

1.4 "

5400 km s-1



  

• Data l’elevata luminosità, gli AGN sono visibili a
grandi distanze, cioè  indietro nel tempo!

 Sono importanti nell’evoluzione dell’Universo.

• Le galassie con nuclei attivi sono appena il 10% del
totale delle galassie note.

 L’attività è un fenomeno breve rispetto alla vita 
         totale delle galassia.

Considerazioni finali



  

• La causa principale dell’attività non è stata individuata.

 Serve un metodo efficiente per convogliare materia 
         verso il BH: esplosioni di stelle vicine, barre/dischi
         stellari o interazioni gravitazionali fra galassie?

• Anche le galassie non attive contengono nel nucleo BH
supermassicci, che vengono chiamati quiescenti.

 L’attività nelle galassie è un fenomeno transitorio e 
    ricorrente nella vita di una galassia.



  

Il centro della Via Lattea



  



  

MSMBH = 1.4 x 108 Msole

M 31



  

Le altre galassie…..

MSMBH  ~ 10-3 Mgalassia

McConnell & Ma (2013)
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