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L’importanza dei Nuclei Galattici Attivi nello studio dell’evoluzione delle galassie
Nel nostro Universo le galassie si dividono in galassie a spirale - che
stanno attivamente formando nuove stelle - e galassie ellittiche, tipicamente
più massicce e con una trascurabile attività di formazione stellare. Ad
oggi, sappiamo che una galassia a spirale evolve accrescendo materia
dallo spazio circostante e dalle altre galassie, interagendo e fondendosi
con esse. In questo modo una galassia a spirale aumenta la sua massa,
cambia il suo aspetto divenendo una galassie ellittica e, ad un certo
punto, smette di formare nuove stelle. L’esatto processo che sta dietro
alla cessazione dell’attività di formazione stellare è tuttora sconosciuto e,
pertanto, argomento di dibattito nella comunità astronomica.
Ogni galassia ellittica massiccia ospita al suo centro un buco nero supermassiccio (SMBH, dall’inglese SuperMassive Black Hole). Quest’ultimo è
un oggetto estremamente compatto e denso che, con la sua enorme forza di
attrazione gravitazionale, attrae continuamente verso di sé la materia della
galassia che lo ospita. Questo processo, detto accrescimento, rilascia un
grosso quantitativo di energia sotto forma di luce. Questa luce può eccedere
di gran lunga quella della galassia stessa (emessa principalmente dalle stelle
che la compongono) e quando ciò accade diciamo che la galassia ospita
un Nucleo Galattico Attivo (AGN, dall’inglese Active Galactic Nucleus).
I Nuclei Galattici Attivi sono tra gli oggetti astronomici più brillanti
del nostro Universo e la radiazione da loro emessa copre l’intero spettro
elettromagnetico, andando dalla banda radio fino ai raggi γ. Tra gli AGN
a noi noti alcuni sono in grado di dare origine a potenti getti di particelle
relativistiche osservabili prevalentemente nella banda radio. Questi vengono
chiamati getti radio, o più semplicemente getti, e sono una caratteristica
distintiva delle cosiddette radio galassie. Uno degli esempi più famosi
di AGN, che mostra la bellezza e, allo stesso tempo, la complessità di
questi oggetti astronomici è mostrato in Fig.1. Questo AGN è chiamato
Centaurus A ed è tra le sorgenti oggetto di studio di questa tesi.
L’energia che un AGN immette nell’ambiente circostante sotto forma
di luce (energia radiativa) e di getti radio (energia meccanica) interagisce
con il mezzo interstellare (abbreviato in ISM, dall’inglese InterStellar
Medium) della galassia che lo ospita, detta anche galassia ospite. Il mezzo
interstellare è la materia, principalmente gas e polvere, presente tra le stelle
di una galassia e l’interazione tra l’energia emessa da un AGN e l’ISM
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Figura 1 - Pannello sinistro. I cosiddetti filamento interno (pannello in basso) e
filamento esterno (pannello in alto) di Centaurus A costituiti da nubi/filamenti di gas
ionizzato illuminati dalla luce dell’AGN centrale. Credit: ESO. Pannello centrale.
Immagine composita di Cantaurus A che mostra ove è possibile vedere i getti radio
(in color arancio) estesi ben oltre la galassia visibile tramite la sua emissione nella
banda ottica al centro dell’immagine. Credit: Capella Observatory (ottico), con dati
radio di I. Feain, T. Cornwell, and R. Ekers (CSIRO/ATNF), R. Morganti (ASTRON),
e N. Junkes (MPIfR). Pannello destro. Osservazioni in sei differenti dello spettro
elettromagnetico (parte superiore) a immagine composita che mostra l’emissione nella
banda X, ottica, sub-millimetrica e radio delle regioni centrali di Centaurus A (parte
inferiore). Sono evidenti degli ulteriori getti radio estesi su scale più piccole e una
banda di polvere che assorbe la luce della galassia. Credit: Raggi X (NASA/CXC/M.
Karovska et al.); Immagine radio 21-cm (NRAO/VLA/J.Van Gorkom/Schminovich et
al.), Immagine radio continuo (NRAO/VLA/J. Condon et al.); Ottico (Digitized Sky
Survey U.K. Schmidt Image/STScI); Ultravioletto (NASA/JPL/Caltech/SSC); MedioInfrarosso (NASA/JPL/Caltech/J.Keene(SSC/Caltech)). Immagine di Ángel R. LópezSánchez. La scala spaziale indicata in basso a sinistra nelle immagini è espressa usando
l’unità di misura del kilo-parsec (kpc), 1 kpc corrisponde a circa 3260 anni luce.
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circostante e detta AGN feedback. A seconda della sua temperatura e
densità, il gas che costituisce l’ISM di una galassia si trova in differenti stati
fisici, chiamati fasi gassose o più semplicemente fasi, ed in particolare in
forma di gas molecolare, atomico e ionizzato. Il gas molecolare è solitamente
quello più freddo, all’innalzarsi della temperatura si passa alla fase atomica
e poi a quella ionizzata. Il carburante necessario alla formazione di nuove
stelle in una galassia è proprio il gas all’interno dell’ISM e, più nello
specifico, il gas molecolare freddo. Numerosi studi hanno dimostrato
che l’AGN feedback può riscaldare ed espellere gas dall’ISM. Per questo
motivo, e anche grazie alle predizioni di simulazioni cosmologiche (atte a
riprodurre la formazione e l’evoluzione delle galassie nel nostro Universo),
gli AGN hanno assunto un ruolo rilevante nello studio dell’evoluzione delle
galassie. Difatti, oggigiorno l’AGN feedback è ritenuto uno dei principali
meccanismi capaci di fermare la formazione di nuove stelle nelle galassie
ellittiche massicce. Tuttavia, molte sono le domande ancora aperte e le
questioni in corso di indagine da parte della comunità scientifica. Gli esatti
meccanismi fisici alla base dell’AGN feedback sono, infatti, ancora incerti
e spesso difficili da studiare con gli odierni telescopi.
Un modo ottimale di studiare gli effetti dell’attività di un AGN
consiste nell’osservare il gas all’interno del mezzo interstellare della galassia
ospite. Il gas è, infatti, il carburante per l’attività dell’AGN (stimolata
dall’accrescimento di materia da parte del SMBH) e, allo stesso tempo,
la componente della galassie più sensibile all’energia rilasciata dall’AGN
(AGN feedback).
L’accrescimento di gas da parte del SMBH è un processo difficile
da studiare perché avviene su scale astronomiche molto piccole che sono
difficili da osservare con i telescopi oggi a nostra disposizione. Attualmente
riteniamo che una serie di processi redistribuisca la materia all’interno di
una galassia contribuendo alla formazione di una riserva di gas nelle sue
regioni centrali. Questo gas verrà poi risucchiato dal SMBH, stimolando
cosı̀ l’attività dell’AGN. Recenti studi hanno mostrato la presenza di
gas distribuito in dischi attorno al SMBH in alcuni AGN. Questi sono
denominati ‘dischi circum-nucleari’, sono costituiti da gas in differenti fasi
e si pensa rappresentino una delle possibili riserve da cui il SMBH attinge
gas durante le fasi di accrescimento. Tuttavia, l’effettivo accrescimento di
gas sul SMBH è regolato da processi differenti che agiscono su scale ancor
più piccole e sono, ad oggi, poco conosciuti.
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L’AGN feedback è, invece, un processo su cui abbiamo più informazioni
e che conosciamo relativamente meglio. Sappiamo che l’output energetico
di un AGN è capace di influenzare il gas che risiede sia all’interno che
all’esterno della galassia ospite. A seconda che l’energia sia emessa sotto
forma di radiazione/luce o di getti, si distinguono due tipi di AGN feedback:
il feedback radiativo e quello meccanico. La radiazione emessa da un AGN
è in grado di esercitare della pressione sul gas circostante e in questo
modo origina dei venti di materia che sono la principale manifestazione
del feedback radiativo. Si parla, invece, di feedback meccanico quando il
gas viene spinto via dall’espansione dei getti radio di un AGN. Nel quadro
generale dell’evoluzione delle galassie si pensa che l’AGN feedback radiativo
e meccanico abbiano due ruoli distinti. Le osservazioni hanno mostrato che
i venti di materia sono capaci di accelerare e spostare gas nelle differenti
fasi e, in particolare, il gas molecolare all’interno dell’ISM della galassia
ospite. Quando ci si riferisce al gas che viene spostato e accelerato ad alte
velocità dall’AGN feedback si parla dei cosiddetti outflows, ovvero flussi
di gas mosso verso le zone esterne di una galassia. Gli outflows di gas
rimuovono il carburante necessario alla formazione di nuove stelle all’interno
della galassia ospite e, per questo motivo, sono ritenuti il modo più comune
con cui spegnere la formazione stellare e di conseguenza fermare l’evoluzione
di una galassia ellittica massiva. I getti radio degli AGN, invece, sono
comunemente osservati in azione all’esterno della galassia ospite, dunque su
scale più grandi, nell’atto di riscaldare il gas diffuso che le circonda. Questo
previene l’accrescimento di nuovo gas che, una volta incorporato nell’ISM
della galassia ospite, andrebbe a formare nuove stelle. In breve, mentre i
getti impediscono che nuove stelle si formino in futuro, i venti fermano la
formazione di stelle che è in corso in quel dato momento. Tuttavia, abbiamo
evidenze osservative di come anche i getti radio possano agire su scale più
piccole - ovvero all’interno della galassia ospite - e, allo stesso modo dei venti
di materia, causare outflows di gas. Proprio questo ha stimolato interesse
verso i getti radio come un ulteriore e possibile meccanismo che contribuisce
allo spegnimento della formazione stellare.
Come descritto poc’anzi, l’AGN feedback è noto principalmente per
il suo effetto negativo sull’attività di formazione stellare, tuttavia è stato
recentemente scoperto che, in particolari condizioni, i getti radio possono,
al contrario, avere un effetto positivo e stimolare la formazione di nuove
stelle. Questo processo è chiamato ‘formazione stellare indotta dai getti’ e
avviene quando nubi di gas vengono compresse dall’interazione con i getti
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e iniziano a formare nuove stelle. Finora conosciamo pochi chiari esempi di
questo feedback positivo e la sua rilevanza nell’evoluzione di una galassia è
tuttora dibattuta.
Una classe di radio galassie ideale per studiare l’interazione dei getti
radio con l’ISM è costituita dalle cosiddette radio galassie compatte. Si
crede che queste radio galassie rappresentino le prime fasi evolutive delle
classiche e più estese radio galassie a noi ben note. Difatti, le radio galassie
compatte mostrano getti su piccole scale che non superano le dimensioni
della galassia ospite e sono, perciò, tuttora in espansione all’interno del
suo ISM. Studi passati hanno dimostrato che in questa classe di galassie
l’effetto dell’AGN feedback, legato principalmente all’espansione dei getti
radio che spostano il gas, è particolarmente evidente. Infatti, outflows di
gas ionizzato vengono comunemente osservati e hanno velocità maggiori
rispetto a quelli trovati nelle radio galassie più estese. Inoltre, le radio
galassie compatte sono tra le poche a mostrare casi di outflows multifase, vale a dire outflows che contengono gas nelle differenti fasi. Infine,
le radio galassie compatte possono far luce sul meccanismo che accelera il
gas degli outflows. Uno dei candidati più promettenti a tal riguardo sono
gli shocks, ossia onde d’urto che si originano a seguito dell’impatto dei
getti/venti con il gas circostante. Nonostante le numerose osservazioni, la
loro rilevanza nell’accelerare (e riscaldare) il gas all’interno degli outflows
è ancora scarsamente quantificata. Nelle radio galassie compatte i neo-nati
getti radio sono solitamente potenti e interagiscono intensamente con l’ISM
della galassia ospite all’interno del quale sono ancora intrappolati. Questo
fornisce le condizioni ideali per la formazione e lo studio degli shocks.

Gli outflows di gas
Gli outflows di gas sono una delle principali manifestazioni dell’AGN
feedback. Essi sono quasi onnipresenti negli AGN più luminosi e sono
stati osservati in differenti fasi (gas ionizzato, atomico e molecolare) e
su differenti scale, dalle regioni più centrali della galassia ospite sino ad
arrivare a scale super-galattiche. Abbiamo indicazioni in merito al fatto
che le proprietà di un AGN nella banda radio, ed in particolar modo la
potenza della radio galassia, siano intimamente connesse alla velocità del
gas dell’ISM e che, quindi, i getti radio possano avere un ruolo importante,
se non dominante, nel disturbare il gas all’interno di una galassia.
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Le differenti fasi del gas all’interno di un outflow vengono studiate
usando osservazioni in differenti bande dello spettro elettromagnetico. Il gas
ionizzato viene osservato nella banda ottica, il gas atomico principalmente
nella banda radio mentre le osservazioni del gas molecolare vengono
effettuate solitamente nella banda infrarossa e sub-millimetrica. Sebbene
molte osservazioni siano state condotte nelle differenti bande è tuttora
incerto come e se le diverse fasi del gas che costituisce un outflow siano
legate tra di loro.
Sono pochi, e prevalentemente associati a radio galassie compatte,
i casi di AGN ove la sinergia fra le osservazioni nelle differenti bande
ci ha consentito di rivelare che un outflow può essere costituito da gas
in differenti fasi. La nostra conoscenza è, infatti, più limitata quando
cerchiamo di estendere la nostra ricerca ad un numero maggiore di AGN
ed ottenere cosı̀ delle conclusioni più generali. Per citare un esempio, non
ci spieghiamo come mai alcuni outflows sembrano essere costituiti da gas
in una sola fase. Gli ultimi studi in merito mostrano che gli outflows
di gas molecolare trasportano un quantitativo di gas maggiore rispetto,
ad esempio, agli outflows di gas ionizzato. Tuttavia, a causa del numero
limitato delle galassie studiate e delle loro diverse tipologie, questo risultato
non è definitivo e richiede una migliore conoscenza della fisica degli outflows
per essere confermato. Inoltre, l’osservazione di outflows di gas freddo
(atomico a molecolare) nelle ultime decadi è stata una scoperta inaspettata
se si considera che l’AGN feedback che li origina dovrebbe riscaldare il
gas dell’ISM. Uno scenario che risulta sempre più condiviso prevede che il
gas freddo, anziché sopravvivere all’AGN feedback ed essere accelerato, si
formi all’interno degli outflows, quando il gas riscaldato dall’AGN feedback
si raffredda.
Un outflow e il suo impatto sulla galassia ospite vengono solitamente
caratterizzati tramite quello che in inglese è conosciuto come ‘mass outflow
rate’, che indica la quantità di massa trasportata dall’outflow e l’efficienza
dell’outflow la quale, a sua volta, misura quanta energia viene usata
per lanciare l’outflow rispetto all’energia totale a disposizione, che deriva
dall’accrescimento di materia sul SMBH. L’effettivo impatto che gli outflows
hanno sulla formazione stellare della galassia ospite è tuttora argomento
di dibattito nella comunità scientifica. Ci sono casi che mostrano come
gli outflows possano fermare la formazione di nuove stelle lungo il loro
cammino. Tuttavia, sembra che essi non abbiano un grosso effetto sulla
formazione stellare che avviene al di fuori del loro cammino. Inoltre, è
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ancora incerto quanto gas all’interno di un outflow venga effettivamente
espulso dalla galassia ospite e quanto, invece, ne ricada su di essa.

Questa tesi
Questa tesi di Dottorato è volta a rispondere ad alcuni degli interrogativi
ancora aperti riguardo all’AGN feedback e ai meccanismi che regolano
l’accrescimento di gas su di un SMBH. Questo è stato fatto studiando il
gas ionizzato e il gas molecolare all’interno del mezzo interstellare di radio
galassie, grazie all’utilizzo di differenti tecniche osservative, principalmente
nella banda ottica ed infrarossa. In particolare, ho avuto modo di studiare
alcune radio galassie per comprendere l’effetto che i loro getti radio hanno
sull’ISM. Questo tipo di galassie mi hanno permesso di capire e apprezzare
la complessità dell’AGN feedback e delle sue molteplici sfaccettature.
A seguire riassumo gli argomenti studiati in questa tesi sottolineando i
principali risultati da me ottenuti.
• Il ruolo delle radio galassie nell’originare outflows di gas
all’interno della galassia ospite
La mia ricerca nell’ambito delle radio galassie compatte e giovani
conferma il ruolo cruciale dell’AGN feedback dovuto ai getti radio
sull’ISM della galassia ospite. I miei risultati mostrano che le radio
galassie più potenti sono anche associate a chiari casi di outflows
multi-fase (Capitolo 7). Inoltre, ci sono indicazioni per dire che
l’energia meccanica emessa dalle radio galassie nell’ISM sotto forma di
getti sia la principale causa alla base degli outflows in queste galassie
(Capitolo 7). Grazie allo studio del caso di Centaurus A, tuttavia,
ho trovato evidenze del fatto che anche i getti di radio galassie
meno potenti, espandendosi nell’ISM, sono in grado di spostare e
comprimere gas (Capitolo 2 e Capitolo 3).
• Come il SMBH accresce materia stimolando l’attività dell’AGN
Grazie allo studio delle radio galassie compatte e giovani, in cui
l’attività dell’AGN è stata recentemente stimolata, ho dimostrato
che dischi circum-nucleari di gas molecolare e ionizzato che ruota
attorno al SMBH possono costituire una effettiva riserva da cui il
SMBH stesso può attingere gas durante le fasi di accrescimento
(Capitolo 5 e Capitolo 6). Inoltre, l’osservazione di gas la cui velocità
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non è compatibile con la rotazione in questi dischi circum-nucleari
suggerisce che una delle modalità con cui il SMBH accresce materia
consiste nel risucchiare nubi di gas freddo (Capitolo 5).
• L’efficienza dell’AGN feedback
Nel caso di outflows di gas ionizzato la densità del gas gioca un
ruolo cruciale nei calcoli per stimare l’efficienza dell’AGN feedback.
L’applicazione di una nuova tecnica per misurare la densità del gas mi
ha permesso di constatare che il gas ionizzato di un outflow può raggiungere densità molto alte. Questo ha contribuito a dare indicazioni
in merito al fatto che solo una piccola quantità dell’energia derivante
dall’accrescimento di materia sul SMBH viene effettivamente usata
per spingere il gas ionizzato all’interno di un outflow, vale a dire che
l’AGN feedback può operare a basse efficienze (Capitolo 6)
• Il legame tra le differenti fasi del gas all’interno di un outflow
In questa tesi ho usato alcune radio galassie compatte e giovani come
un orologio per monitorare le differenti fasi evolutive di un outflow. I
miei risultati supportano lo scenario secondo il quale il gas freddo che
osserviamo negli outflows si origina all’interno degli outflows stessi
a seguito del raffreddamento di gas riscaldato/ionizzato dall’AGN
feedback (Capitolo 6). Questo implica che gli outflows di gas ionizzato
caratterizzino le prime fasi evolutive di un outflow mentre gli outflow
di gas freddo ne rappresentino le fasi finali.
• La rilevanza della formazione stellare indotto dai getti
Lo studio di Centaurus A mi ha permesso di mostrare come la
formazione di nuove stelle possa avvenire anche sotto l’influenza
dell’energia radiativa e meccanica di un AGN, possibilmente stimolata
da un getto radio. La quantità di nuove stelle formate è irrisoria e la
formazione stellare è limitata a piccole regioni, con un effetto modesto
sul gas circostante. Tuttavia, a seconda dell’efficienza totale di questo
processo all’interno dell’intera zone di influenza del getto/AGN, esso
potrebbe rappresentare un’efficace modalità con cui formare nuove
stelle, che merita ulteriore studio attraverso l’uso di nuove osservazioni
e simulazioni dell’AGN feedback (Capitolo 4)
• La rilevanza degli shocks all’interno degli outflows
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I risultati da me ottenuti mostrano che shocks con elevate veocità (a
partire da centinaia di km s−1 fino ad arrivare a migliaia di km s−1 )
possono essere causati dall’espansione di getti radio all’interno dell’ISM
di una galassia e sono un modo effettivo con cui riscaldare ed
accelerare il gas di un outflow. Questo sottolinea l’importanza di
sviluppare ulteriori modelli di shocks e testare il loro effetto sulle
diverse fasi del gas e, più in generale, nel contesto dell’AGN feedback
(Capitolo 6).
• Le differenti fasi dell’ISM nelle radio galassie

Grazie al lavoro svolto in questa tesi ho trovato indicazioni del fatto
che il gas ionizzato sembra essere più sensibile agli effetti dell’AGN
feedback nelle radio galassie mentre il gas atomico più freddo si trova
solitamente in configurazioni più stabili - come dischi che ruotano
regolarmente - che sono possibilmente collegate all’accrescimento di
materia sul SMBH (Capitolo 7). Questo suggerisce che all’interno di
un outflow la fase atomica del gas sia solo una rapida, e quindi più
difficilmente osservabile, fase di transizione cui il gas va incontro nel
passaggio dalla fase ionizzata più calda a quella molecolare più fredda.
Inoltre, le radio galassie che ospitano gli outflow di gas ionizzato con
le velocità più elevate sembrano avere poco gas atomico all’interno
del loro ISM (Capitolo 7). Questo indica potenzialmente che l’AGN
feedback è capace di riscaldare una parte significativa del gas atomico
nell’ISM di una galassia.

