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Sommario

Ogni volta che siamo all’aperto e ci guardiamo intorno, eíncredibile quanta poca attenzione
facciamo al cielo, nonostante sia praticamente metá di quello che ci circonda. Di solito,
quando guardiamo il cielo, siamo solo interessati al presente od al futuro prossimo, dal punto
di vista delle condizioni meteorologiche. Ciononostante dovremmo ricordare che il cielo e
lo spazio profondo contengono informazioni anche sul nostro passato. e sulle origini e sulla
storia dell’Universo in cui viviamo.

L’Astronomia e’ la scienza che studia la luce che giunge a noi da ogni angolo del’Universo,
cercando risposte a domande fondamentali quali: Come e quando eńato l’Universo? Come
si sono formate le galassie, le stelle ed i pianeti? Dove sono stati creati gli elementi di cui
siamo fatti? Qual eĺ’origine della vita nell’Universo?

Figura 5.7: La Via Lattea che sorge. (Crediti: J. P. Stanley, http://www.flickr.com/
photos/jpstanley).
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Figura 5.8: In alto: la Via Lattea (Crediti: E. L. Wright & The COBE-DIRBE project).
In basso: rappresentazione schematica delle componenti della nostra Galassia.

Tra le varie branche dell’astronomia, una delle piú importanti, e che al momento sta
ricevendo molta attenzione, eĺo studio dell’origine ed evoluzione delle galassie.

Le galassie sono composte da miliardi di stelle e da gas e polvere; in generale, possono
essere classificate a seconda della loro morfologia: spirali (a disco), ellittiche (sferiche od
allungate) oppure irregolari (queste ultime non sono né spirali né ellittiche, e la loro morfologia
spesso appare disturbata). La nostra Via Lattea appartiene alla prima tipologia. Sulla base
di certe proprietá delle stelle, la nostra Galassia puó essere divisa in diverse componenti
(Fig. 5.8). Dall’interno verso l’esterno queste componenti sono: il bulge, al centro della
galassia; il disco, che contiene la magggiorparte delle stelle nella nostra Galassia; ed l’alone
stellare, piú esteso, che circonda sia il bulge che il disco. Inoltre, il disco della Via Lattea
puó essere suddiviso in un disco sottile brillante (il Sole fa parte di questa componente),
fatto di stelle relativamente giovani , ed un disco spesso, meno brillante e composto per la
maggiorparte da stelle vecchie.

Tra le varie componenti della Via Lattea, il disco spesso eṕarticolarmente interessante in
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quanto contiene alcune delle stelle piú antiche della Galassia. Questo fatto suggerisce che
il processo di formazione del disco spesso possa essere strettamente connesso al processo
di formazione di tutta la Galassia. Tuttavia, al momento non eáncora chiaro come il disco
spesso si sia formato. Componenti simili al disco spesso della Via Lattea non sono rare
nell’Universo visto che sono state osservate in molte altre galassie. Di conseguenza, studi
del processo di formazione dei dischi spessi potrebbero portare ad una migliore comprensione
della formazione della galassie in generale e della nostra Via Lattea in particolare.

Per mezzo di simulazioni numeriche, questa Tesi esplora lo scenario in cui un disco spesso
si forma quando il disco sottile di una galassia si ispessisce in conseguenza di una collisione con
una galassia satellite piú piccola ma abbastanza massiva. In questo modello, il disco spesso
ećomposto sia da stelle appartenti al disco sottile iniziale - ora ispessito - che appartenti alla
galassia satellite, distrutta durante lo scontro. Una caratteristica chiave di questo scenario
ećhe il disco spesso finale ruota significativamente attorno al suo centro, simile a quello del
disco sottile iniziale, da cui eśtato generato.

Gli scopi principali di questa Tesi sono di caratterizzare in dettaglio lo scenario di for-
mazione dei dischi spessi di cui sopra e di fornire per questo modello predizioni solide che
possano essere confrontate sia con le attuali osservazioni della Via Lattea ed altre galassie,
sia con osservazioni future.

Alcune delle domande piú importanti trattate in questa Tesi sono:

1. Qual eĺa distribuzione finale delle stelle provenienti dalla galassia satellite distrutta?
Qual eĺa dipendenza dalla configurazione iniziale dello scontro?

2. Dopo la collisione, rimane traccia del disco sottile iniziale?

3. Quali tra le osservazioni sulla struttura e la cinematica delle galassie possono essere
spiegate da questo scenario?

4. Che evidenza di questo scenario eímpressa nelle posizioni e nelle velocitá delle stelle
che si trovano nei dintorni del Sole?

5. Cosa accade ad un disco spesso dopo che un nuovo disco sottile si forma nella galassia?
Quali aspetti di questa crescita sono rilevanti per l’evoluzione del disco spesso?

6. I risultati precendenti rimangono validi dopo la crescita del nuovo disco sottile?

7. Se il disco spesso della Via Lattea si eín effetti formato secondo questo scenario, quali
erano le proprietaǵenerali del disco iniziale, prima della collisione? Quali parametri
orbitali per la galassia satellite sono favoriti da questo modello?

Nel Capitolo 2 viene presentata una descrizione ed analisi approfondita di esperimenti
numerici che simulano una collisione tra una galassia con un disco sottile ed una galassia
satellite piú’ piccola risultante nella formazione di un disco spesso stabile. In queste simula-
zioni esploro diverse caratteristiche dei progenitori e della collisione che sono probabili avere
un impatto sulle caratteristiche del disco spesso finale. In particolare, esploro come differenti
proprieta’ strutturali della galassia a disco e del satellite, diversi rapporti tra la loro massa,
diverse morfologie e parametri orbitali per il satellite possano influenzare le proprieta’ del
sistema risultante. Il decadimento orbitale e la perdita di massa del satellite vengono anche
studiate, insieme alla loro dipendenza dai parametri orbitali. La distribuzione spaziale delle
stelle (del disco ispessito e del satellite) nella configurazione finale eésplorata e viene stabilito
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quali caratteristiche possano essere univocamente attribuite a questo scenario di formazio-
ne. Infine, analizzo in dettaglio sia le proprietá strutturali che cinematiche dei dischi spessi
simulati.

Nel Capitolo 3 le simulazioni del Capitolo 2 vengono rianalizzate da una prospettiva
diversa. Questa volta il fuoco viene posto sullo studio di proprietaśpecifiche connesse alla
struttura finale nello spazio della fasi (posizioni e velocita)́ di stelle del disco spesso quando
queste si trovano in piccoli volumi. Lo scopo ed́i trovare indicatori robusti dell’origine per
collisione del disco spesso, che si possano direttamente confrontare con osservazioni di stelle
vicine in questa componente della Galassia. Le asimmetrie nella configurazione spaziale finale
vengono studiate, le loro relazioni ai parametri orbitali iniziali del satellite ed anche il loro
effetto sulla velocitad́elle stelle. La distribuzione delle stelle del disco progenitore e del satellite
nello spazio delle velocitav́iene anche determinata, con particolare enfasi sulla distribuzione
predetta per le velocitaá radiali lungo la linea di vista (nel sistema di riferimento eliocentrico).

Nel Capitolo 4 estendo l’evoluzione dei dischi simulati nel Capitolo 2 per includere la
crescita di un nuovo disco sottile, piuḿassivo, all’interno del disco spesso. Viene esplorato
l’impatto di varie proprietad́el nuovo disco sottile e della sua crescita sulla morfologia e
cinematica del disco spesso. La robustezza dei risultati piuímportanti del Capitolo 2 e 3 alla
crescita del nuovo disco viene esaminata.




