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9
Sommario

Non si possiede ciò che non si comprende.
Johann Wolfgang Goethe, Massime e Riflessioni, 1833.

L’ uomo si è da sempre chiesto quale fosse la sua origine e in quale modo questa
fosse legata all’universo. Lo ha fatto in vari modi, avvicinandosi alla scienza e/o alla
religione. Ha spesso espresso le sue domande attraverso la letteratura, componendo
interi poemi e poesie, oppure attraverso l’arte, dando vita a quadri e sculture di in-
credibile bellezza ed impatto. Nella ricerca delle risposte, l’ approccio scientifico è
sicuramente quello più diretto ed esaustivo. Questo è il motivo per il quale circa
nove anni fa mi sono avvicinato alla scienza e sono giunto a studiare le tematiche
affrontate in questo lavoro di tesi.
Questo sommario ha lo scopo di illustrare brevemente il lavoro dei miei ultimi quat-
tro anni di ricerca, cercando di rendere i concetti in maniera semplice e di facile
lettura e comprensione. Per capire i dettagli del mio lavoro, ritengo sia molto utile
inizialmente avere un’ idea generale di come è organizzato l’universo nel quale vi-
viamo.

9.1 L’uomo nell’universo

Noi viviamo su un pianeta chiamato Terra. Il nostro pianeta è sospeso nello spazio
e viaggia ad una velocità di circa 30 kilometri al secondo attorno ad una stella detta
Sole. Terra, Sole e altri sette pianeti orbitanti attorno a questo danno vita al Sistema
Solare (vd. Fig. 9.1). La differenza fra una stella e un pianeta è fondamentale: mentre
una stella produce ed emette luce (radiazione), un pianeta riflette la luce proveniente
dalla stella a lui vicina.
Quando osserviamo il cielo durante una notte stellata rimaniamo sicuramente

affacinati dal numero di stelle che il nostro occhio riesce a percepire. Ad un’ attenta
analisi, potremmo accorgerci che esse non sono distribuite uniformemente nel cielo,
ma esistono regioni con concentrazioni stellari più e meno dense. Una zona molto
densa di stelle può essere osservata durante una limpida serata estiva e assume le
sembianze di una scia luminosa alta sopra l’orizzonte (vd. Fig. 9.2). La sua origine
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Figure 9.1: Il Sistema Solare. Credit: NASA.

Figure 9.2: La Via Lattea osservata durante una limpida notte estiva. Autore: Richard Payne.
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Figure 9.3: In questa immagine la Via Lattea è immaginata essere simile alla galassia “Som-
brero”, fotografata dal telescopio spaziale Hubble. Il Sole si trova alla periferia della Via Lat-
tea, a circa 26.000 anni luce dal centro.

ha da sempre affascinato gli antichi, i quali l’hanno mitologicamente associata ad
una scia di latte (via lattea) che una dea aveva sparso nell’allattare il proprio figlio.
Osservata con un telescopio, essa risulta essere costituita da migliaia di stelle, che
ad occhio nudo non siamo in grado di distinguere. L’astronomia ci ha rivelato che
quello che osserviamo non è che una parte di un agglomerato di stelle a cui il Sole
e noi stessi apparteniamo: la Galassia o Via Lattea. Oltre alle stelle, essa contiene
anche polveri e gas, tutti tenuti assieme dalla forza di gravità.
La Via Lattea non è che una delle miliardi di galassie esistenti nell’universo. Ognuna
di queste è in generale un corpo molto complesso. Le più grandi contengono centi-
naia di miliardi di stelle e hanno un diametro di diverse centinaia di migliaia di anni
luce1. Le morfologie delle galassie sono varie, ma molte di esse, fra cui la Via lattea
stessa, hanno le sembianze di un disco con al centro un nucleo (Fig. 9.3). Le stelle
all’interno di una galassia non sono ferme, ma orbitano, talvolta in maniera molto
complicata, attorno al nucleo galattico a velocità incredibili. Il sistema solare si trova
alla periferia della Via lattea, ad una distanza di circa 26.000 anni luce dal centro e il
Sole orbita attorno ad esso percorrendo circa 250 km ogni secondo.

Le galassie possono trovarsi isolate nello spazio e distare due o tre milioni di anni
luce l’una dall’altra (in questo caso esse vengono definite “galassie di campo”), ma in
molti casi sono raggruppate in gruppi o ammassi di galassie. Gli ammassi di galassie
possono contenere da qualche decina amigliaia di galassie, tutte tenute assieme dalla
mutua attrazione gravitazionale (Fig. 9.4). Assieme alle galassie, gli ammassi os-
pitano una discreta percentuale di gas caldo, che prende il nome di “mezzo intra-

1Questo significa che la luce, che si muove nello spazio con una velocità di 300.000 kilometri al secondo,
impiega migliaia di anni per viaggiare da un estremo all’altro della galassia.
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Figure 9.4: L’ammasso di galassie ZWCl 0024+1652. Autore: NASA/ESA/HST.

cluster” o “ICM”. All’interno degli ammassi le galassie si muovono descrivendo
delle orbite che le portano talvolta a scontrarsi. Gli effetti di questi “incidenti cos-
mici” possono essere vari: le galassie possono deformarsi e disgregarsi parzialmente,
oppure fondersi.

Gli ammassi di galassie possono organizzarsi in strutture ancora più grandi e
dare vita ai superammassi. Gli ammassi sono in questo caso connessi tra di loro
tramite “filamenti” di galassie. La geometria che ne risulta prende il nome di “spugna
cosmica” (vd. Fig. 9.5). All’interno di ogni superammasso possono avvenire colli-
sioni fra singoli ammassi. Queste portano alla formazione di shocks e turbolenza nel
mezzo intra-cluster, che di conseguenza viene enormemente riscaldato ed emette ra-
diazione. Anche l’accrescimento di materiale dall’esterno entro gli ammassi produce
shocks e quindi radiazione. Questi tipi di emissione non sono detettati dai telescopi
ottici, ma da altri tipi di strumenti astronomici (vd. Sez. 9.2-9.3).
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Figure 9.5: Simulazione della spugna cosmica, rappresentante la struttura su larga scala
dell’universo. Progetto “Millennium simulation”.

9.2 Lo spettro elettromagnetico e i colori

dell’astronomia

Il mondo che ci circonda è composto da tante particelle microscopiche dotate di ca-
rica elettrica, gli “elettroni”. Un elettrone immobile genera una forza elettrica nello
spazio circostante (il campo elettrico) che diminuisce con la distanza da esso. Un
elettrone che oscilla produce un campo elettrico variabile nello spazio circostante,
a causa del cambiamento di distanza dall’elettrone durante la sua oscillazione. Una
variazione di campo elettrico genera un campomagnetico. Le oscillazioni del campo
elettrico (e quindi anche del campomagnetico) si propagano dall’elettrone generando
le onde elettromagnetiche. Un secondo elettrone, che si trovi fermo ad una certa dis-
tanza dal primo, comincerà ad oscillare non appena investito dall’onda elettroma-
gnetica prodotta da quell’elettrone. Anche il campo elettrico del secondo elettrone,
allora, verrà perturbato dalle sue oscillazioni e genererà a sua volta un campo ma-
gnetico, consentendo cosı̀ la propagazione dell’onda stessa. La luce si propaga esatta-
mente in questo modo.
Nella luce le oscillazioni di campo elettrico e magnetico avvengono in varie di-
rezioni. Quando le particelle cariche vibrano preferenzialmente in una sola direzione,
parliamo di luce polarizzata.

Le onde elettromagnetiche sono caratterizzate da una quantità fondamentale chia-
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Figure 9.6: Lo spettro elettromagnetico. Figura adattata da una immagine NASA.

mata lunghezza d’onda (�), che rappresenza il periodo di oscillazione del suo campo
elettrico e magnetico. Il reciproco della lunghezza d’onda (1=�) è detto frequenza.
Quanto maggiore è la frequenza di un’onda, tanto maggiore è la sua energia. Tutte le
diverse tipologie di onde elettromagnetiche esistenti in natura sono raggruppate nel
cosı̀ detto “spettro elettromagnetico” (Fig. 9.6). Radiazioni caratterizzate da diversi
gruppi di lunghezze d’onda (o frequenze) vengono captate da strumenti diversi.
Solamente la luce visibile viene percepita dall’occhio umano. Essa ha una

lunghezza d’onda compresa fra i 380 e i 760 miliardesimi di metro. Lunghezze
d’onda minori corrispondono ai raggi ultravioletti, X e gamma, che hanno tutti
quindi frequenza superiore alla luce visibile e perciò maggiore energia. Le radiazioni
infrarosse, le onde radio e le microonde hanno invece lunghezze d’onda maggiori
della luce e trasportano energia inferiore.
I corpi celesti emettono tutte le tipologie di radiazione elttromagnetica, da quella

radio a quella gamma. Tutte attraversano lo spazio cosmico per arrivare fino al Sis-
tema Solare. Grazie alla presenza dell’atmosfera attorno alla Terra, fortunatamente le
radiazioni più energetiche e pericolose per l’uomo (raggi X e gamma) vengono bloc-
cate, mentre le altre riescono a raggiungere la superficie terrestre. Di conseguenza, se
vogliamo studiare l’universo alle onde X e gamma, dobbiamo mandar i nostri stru-
menti in orbita. Se invece lo vogliamo fare alle lunghezze d’onda radio, questo non
è necessario.

9.3 La radioastronomia e i radiotelescopi

Lo studio dell’universo alle lunghezze d’onda della luce visibile ha ovvimente preso
l’avvio fin nell’antichità. Il cielo ha sempre rivestito un grosso fascino per i popoli
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del passato. Quando lo stupore ha lasciato spazio alla brama di conoscenza, l’uomo
ha cercato di spiegare in maniera scientifica i fenomeni che vedeva nel cielo. In
questo modo è nata l’astronomia. Con il progredire della scienza e delle conquiste
tecnologiche, l’astronomia si è enormemente spiecializzata e si è suddivisa in varie
branche: astronomia ottica, astronmia gamma, astronomia X, astronomia radio (radioas-
tronomia), astronomia dei neutrini, astronomia delle onde gravitazionali etc... In ogni set-
tore si utilizzano tecniche e strumenti differenti per studiare l’universo. Lo studio
di un oggetto celeste in una sola banda dello spettro elettromagnetico non è suffi-
ciente per comprenderne la natura. Questo può essere fatto solamente combinando
le informazioni provenienti da osservazioni a varie lunghezze d’onda. Lo scopo di
queste investigazioni è di capire la fisica che governa i corpi celesti e prevederne
l’evoluzione.

La radioastronomia studia l’universo alle lunghezze d’onda che vanno da circa
1 centimetro fino a 10 metri. Onde più lunghe vengono riflesse dagli strati più alti
dell’atmosfera, mentre quelle immediatamente più corte vengono assorbite dal va-
por acqueo atmosferico. La radioastronomia è un campo relativamente nuovo della
ricerca astronomica. Nonostante la sua giovane età, essa ha permesso di studiare im-
portanti fenomeni fisici nel cosmo. Inoltre ha portato alla scoperta di nuovi oggetti
celesti e ha fornito prove evidenti dell’esistenza di materia oscura nell’universo, una
componente fondamentale di galassie e ammassi.

Gli strumenti capaci di captare le onde radio emesse dai corpi celesti sono i ra-
diotelescopi. Essi sono generalmente molto grandi, in quanto devono detettare con
buona risoluzione (cioè dettaglio) i deboli segnali radio cosmici. I radiotelescopi
possono avere forme diverse, ma quella più comunemente usata è la parabola. In
Fig. 9.7 presentiamo un’immagine del radiotelescopio di Arecibo, uno degli stru-
menti più grandi sulla Terra. Il suo diametro è di approssimativamente 300 metri!
Con la crescente necessità di maggior risoluzione nello studio dei corpi celesti e la
voglia di spingersi più lontano nell’indagine del cosmo, fu chiaro che strumenti di
più grandi dimensioni erano necessari. L’avvento di tecniche di osservazione quali
l’interferometria, ha portato allo sviluppo di una serie di radiotelescopi costitutiti da
più antenne che osservano all’unisono. Tali strumenti sono detti radiointerferometri e
riproducono radiotelescopi di grandissime dimensioni. In Fig. 9.8 si mostra il radio
telescopio WSRT, lo strumento che è stato utilizzato per questo progetto di tesi.
I radioastronomi non limitano le proprie indagini scientifiche all’ “ascolto” dei se-
gnali radio provenienti dall’universo. Le onde radio captate dai radiotelescopi ven-
gono raccolte, amplificate, ripulite da eventuali interferenze e processate attraverso
programmi che sono in grado di produrre immagini fedeli degli oggetti che lo stru-
mento ha osservato.

9.4 L’emissione radio nell’universo: il sincrotrone

Il meccanismo che origina le onde radio nei corpi celesti è principalmente il sin-
crotrone. La radiazione di sincrotrone si origina quando, all’interno di una sorgente,
gli elettroni si muovono interagendo con i campimagnetici. Per capire meglio questo
tipo di emissione è utile rappresentare i campi magnetici con delle cosı̀ dette “linee
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Figure 9.7: Il radiotelescopio di Arecibo.

di forza”, lungo ognuna delle quali il campo magnetico si mantiene costante. Gli
elettroni nelle radio sorgenti descrivono un moto a spirale attorno alle linee di forza
e vengono accelerati, emettendo di conseguenza radiazione (vd. Fig. 9.9). L’intensità
di questa emissione dipende dall’energia guadagnata dagli elettroni e dall’intensità
del campo magnetico in cui essi spiraleggiano. Nei casi astrofisici si ha a che fare con
campi magnetici abbastanza deboli e questo fa sı̀ che la radiazione di sincrotrone
abbia energie caratteristiche delle lunghezze d’onda radio. Il sincrotrone è un pro-
cesso radiativo di grande interesse astrofisico e fornisce fondamenali informazioni
sulla fisica delle radiosorgenti, sui loro campi magnetici, sulla loro età e sui mecca-
nismi che hanno portato alla loro formazione. Una caratteristica fondamentale della
radiazione di sincrotrone è di essere fortemente polarizzata.

9.5 Questa tesi

In questa tesi abbiamo osservato e studiato la radiazione di sincrotrone prodotta
negli ammassi di galassie. Gli oggetti celesti che producono onde radio negli am-
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Figure 9.8: Il radiointerferometro WSRT, utilizzato durante il progetto di tesi.

massi sono essenzialmente due: le radiogalassie e l’ICM.

9.5.1 Le radiogalssie

Le radiogalassie sono galassie caratterizzate da un’emissione di onde radio molto
intensa (circa 100 volte rispetto a quelle normali). La prima radiogalassia venne
scoperta negli anni trenta del secolo scorso all’interno della costellazione del Cigno
e le venne dato il nome di Cygnus A (vd. pannello superiore di Fig. 9.10): essa
emette onde radio un milione di volte più intensamente della nostra galassia. Con
lo sviluppo dei radiotelescopi e dei radiointerferometri si sono potute identificare
altre forti radiosorgenti nel cielo, come ad esempio M82, M87 e Centaurus A. Le
radiogalassie estese negli ammassi hanno generalmente dimensioni molto grandi
(milioni di anni luce) e ospitano sempre una galassia ottica nel loro nucleo, detta
galassia ospite. L’emissione radio si origina al centro di questa galassia, dove esiste
un motore di energia molto potente (un buco nero). Questo, accrescendo materiale
dallo spazio circostante, produce due getti di radiazione in direzione perpendicolare
a quella del disco della galassia ospite (vd. pannello inferiore di Fig. 9.10) e che
talvolta si estendono per milioni di anni luce nello spazio, ben oltre i limiti della
galassia ospite. I getti, contenendo elettroni e campi magnetici, danno vita ad una
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Figure 9.9: La radiazione di sincrotrone emessa da un elettrone spiraleggiante attorno alle
linee di forza del campo magnetico. Autore: http://www.astronomyonline.org.

intensa radiazione di sincrotrone.
Quando i getti interagiscono con il gas che si trova negli ammassi (l’ICM), ven-

gono modellati e danno vita a morphologie particolari. In questo caso si generano
le cosı̀ dette radiogalassie testa-coda. I due getti prodotti nelle regioni nucleari della
galassia ospite vengono curvati all’indietro a causa della pressione del mezzo es-
terno e vanno a formare una lunga coda di emissione radio (vd. Fig. 9.11). Quando
si studia la radiazione di sincrotrone nelle diverse regioni delle radiogalassie si pos-
sono ottenere importanti informazioni riguardo l’origine e l’evoluzione delle radio-
galassie stesse. Inoltre l’interazione fra emissione radio e ICM permette di derivare
importanti informazioni sulla dinamica e la fisica degli ammassi di galassie.

9.5.2 Gli aloni e i relitti

Altre componenti fondamentali dell’emissione radio negli ammassi di galassie sono
gli aloni e i relitti.
Gli aloni sono radiosorgenti di grandi dimensioni dalla morfologia regolare (pre-

valentemente sferica) localizzati al centro degli ammassi. La loro emissione non è
polarizzata. I relitti hanno pure dimensioni molto grandi, ma si trovano collocati
solitamente alla periferia degli ammassi, dove presentano una morphologia allun-
gata e un’emissione fortemente polarizzata (vd. Fig. 9.12).
Si ritiene che la turbolenza e gli shocks prodotti negli ammassi in seguito a
un evento di collisione siano all’origine della formazione di queste sorgenti.
Questi eventi rilascerebbero un’enorme quantitaivo di energia nell’ICM, accelerando
gli elettroni che, interagendo con i campi magnetici pure presenti nell’ICM, dareb-
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Figure 9.10: Pannello superiore: la radiogalassia Cygnus A a 5 GHz (Perley et al. 1984).
Pannello inferiore: rappresentazione della regione nucleare.

bero vita all’emissione osservata.
La detezione e lo studio di aloni e relitti negli ammassi di galassie è molto impor-
tante in quanto fornisce una prova diretta dell’esistenza di campi magnetici dis-
tribuiti su grandi scale nell’ICM. Lo studio dell’emissione polarizzata in aloni e relitti
è unmezzomolto importante nella ricerca dell’origine ed evoluzione di questi campi
magnetici. Inoltre, aloni e relitti forniscono la diretta evidenza che l’ammasso si trova
in uno “stato dinamico perturbato”, cioè che è (recentemente) entrato in collisione.
Uno studio generalizzato della presenza di aloni e relitti negli ammassi è pertanto
utile per capire la dinamica dell’universo.

A tutt’ora aloni e relitti non sono stati detettati in tutti gli ammassi di galassie
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Figure 9.11: La radiogalassia testa-coda 3c12 a 300 MHz (Lane et al. 2002).

conosciuti e nemmeno in tutti quelli che si trovano in uno stato dinamico perturbato.
Le teorie correnti che meglio riescono a spiegare le loro proprietà osservative non
sono in grado di giustificare questo aspetto. È pertanto importante raccogliere un
campione di sorgenti più numeroso che permetta di raffinare le teorie e renderle
capaci di riprodurre completamente le osservazioni.
Uno dei tratti distintivi di aloni e relitti è di essere originati da particelle cariche

piuttosto vecchie (centinaia dimilioni di anni) e conseguentemente poco energetiche.
Queste possono essere detettate solo tramite osservazioni radio a bassa frequenza.
Per questo motivo le osservazioni radio per questo progetto di tesi sono state ese-
guite fra 1.4 GHz e 150 MHz.
Indagini di questo tipo rappresentano un territorio pressochè inesplorato per la ra-
dioastronomia. Solamente negli ultimi anni i radiointerferometri sono stati equipag-
giati con ricevitori a basse frequenze. Si è presto capito che per avere buoni risultati
scientifici è necessario affrontare e risolvere i numerosi problemi che le osservazioni
a questi regimi di frequenze presentano.

9.6 Le osservazioni radio a basse frequenze: prob-

lemi e soluzioni

Uno dei fattori che più rende difficili gli studi radioastronomici alle basse frequenze
è legato alla ionosfera. La ionosfera è lo strato più esterno dell’atmosfera terrestre.
Si estende fra i 60 e i 450 kilometri al di sopra della superfie della Terra ed è carat-
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Figure 9.12: L’emissione radio dell’ammasso di galassie Abell 2255.

terizzata dalla presenza di un’elevata concentrazione di particelle cariche prodotte
dall’interazione fra i gas ionosferici e la radiazione proveniente dal Sole. Di con-
seguenza, la quantità di particelle cariche nella ionosfera varia durante le 24 ore,
essendo minima durante la notte. La ionosfera inoltre non è uniforme, ma turbo-
lenta, nel senso che da una zona all’altra del cielo cambia sensibilmente le proprie
caratteristiche fisiche.

Le variazioni di densità elettronica durante il giorno rendono difficoltoso lo stu-
dio della polarizzazione delle sorgenti cosmiche a causa di un fenomeno che prende
il nome di “Rotazione di Faraday ionosferica”. Quando un segnale radio dall’univer-
so attraversa la ionosfera, la direzione in cui il campo elettrico vibra ruota rapida-
mente. Se durante un’osservazione (che può durare parecchie ore), la rotazione è
molto grande, si può produrre una completa depolarizzazione dell’onda elettroma-
gnetica. Questo fenomeno è particolarmente importante alle basse frequenze perchè
la rotazione qui avviene più velocemente. Per far fronte a questo problema si cos-
truiscono dei modelli di rotazione ionosferica. Se si hanno informazioni su come
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è variato il contenuto elettronico della ionosfera durante l’osservazione, è possibile
riprodurre la rotazione ionosferica subita dal segnale radio e sottrarla allo stesso.
In questo modo si rimane col segnale originario che il radiointerferometro avrebbe
ricevuto se fosse stato posizionato al di fuori dell’atmosfera.
Pure la turbolenza ionosferica rende problematiche le osservazioni a bassa fre-

quenza. Il segnale radio che attraversa regioni della ionosfera con caratteristiche di-
verse viene modificato in modo diverso. Le tecniche di elaborazione del segnale non
riescono a correggere questo effetto e le immagini finali sono generalmente piene
di imperfezioni. Per migliorarle è necessario utilizzare tecniche di elaborazione del
segnale più sofisticate, che tengano conto della turbolenza ionosferica e correggano
per essa ogni diversa regione del campo osservato. Solo negli ultimi anni queste
procedure sono state implementate.
Problemi con le osservazioni a bassa frequenza sono dovuti inoltre alle caratte-

ristiche del cielo radio stesso. Esso possiede forti sorgenti di onde radio che, pur
trovandosi a grande distanza dagli oggetti che si osservano, disturbano le osser-
vazioni, producendo degli artifatti nelle immagini finali. Per migliorare le immagini
è necessario sottrarre al segnale totale ricevuto dal radiotelescopio quello relativo
alle sole sorgenti problematiche. Pure queste tecniche sono diponibili oggigiorno,
ma richiedono parecchio tempo di calcolo per i computer.
In ultima istanza, le numerose interferenze radio prodotte dall’uomo alle basse

frequenze sono pure un fattore che compromette la buona qualità dei dati osserva-
tivi. Il loro miglioramento consiste nella cancellazione delle interferenze. Questo è
un processo che già alle alte frequenze richiede molto tempo, in quanto necessita di
un’accurata ispezione dei dati da parte dell’uomo. Alle basse frequenze ne richiede
molto di più, a causa dell’enorme volume occupato dai dati (addirittura alcuni Te-
rabyte). È pertanto necessario che il lavoro di ispezione e miglioramento dei dati
venga fatto in maniera automatica. Tecniche di questo tipo sono state sviluppate
soprattutto negli ultimi anni, ma necessitano di essere migliorate, soprattutto per
quanto riguarda il tempo di elaborazione, che è ancora troppo lungo.

9.7 Gli ammassi di galassie oggetto di studio

Gli ammassi di galassie studiati durante questo progetto di tesi sono Abell 2255
e Coma. Nelle prossime due sezioni riassumeremo le principali caratteristiche di
questi due ammassi e gli importanti risultati ottenuti in questa tesi.

9.7.1 L’ammasso Abell 2255

Abell 2255 si trova ad una distanza di circa 900 milioni di anni luce dalla Terra. Nel
corso degli anni è stato osservato in tutte le bande dello spettro elettromagnetico,
mostrando in ogni caso segni di un’intensa attività dinamica, probabilmente dovuta
ad un evento di collisione che lo ha visto protagonista circa 150 milioni di anni fa.
Osservato con un normale telescopio ottico, Abell 2255 rivela la presenza di una folta
corte di galassie al centro e altri piccoli gruppi di galassie orbitanti ad una distanza
di circa 300 000 anni luce. Osservato con i radiotelescopi, Abell 2255 ospita un alone
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al centro e un relitto alla periferia (vd. Fig. 9.12). L’alone ha una forma rettangolare
ed è dominato da tre brillanti filamenti ai bordi, perpendicolari fra di loro. Il nostro
interesse per questo cluster ha preso avvio nel 2005, quando si scoprı̀ che i tre fila-
menti sono altamente polarizzati. Questa rappresenta la prima detezione di un alone
polarizzato nell’universo e pertanto era importante capire quale ne fosse l’origine.
Lo studio della distribuzione di ammassi di galassie attorno ad Abell 2255 ha inol-
tre rivelato che questo ammasso si trova all’interno di un grande superammasso di
galassie conosciuto con il nome di “North Ecliptic Pole Super-Cluster (NEPSC)” e
contenente almeno altri 21 membri oltre ad Abell 2255. L’interazione di Abell 2255
con gli ammassi vicini dovrebbe produrre segni detettabili specialmente con osser-
vazioni alle basse frequenze radio.

Per indagare i due aspetti citati sopra abbiamo intrapreso una campagna di os-
servazioni radio di Abell 2255 col radiointerferometro WSRT. I risultati ottenuti con
queste indagini hanno enormemente arricchito la nostra genrale conoscenza di aloni
e relitti negli ammassi.
Attraverso lo studio a 1.4 GHz della polarizzazione associata ai filamenti e alle ra-
diogalassie dell’ammasso, siamo stati in grado di provare che i primi non sono legati
all’alone. Si tratta di strutture in primo piano che solo per un effetto di prospettiva
sono viste essere al centro dell’ammasso. Il fatto che esse siano poi altamente polariz-
zate e abbiano una morfologia allungata suggerisce che siano relitti e non strutture
facenti parte dell’alone centrale. Per ottenere questo risultato abbiamo utilizzato una
tecnica di analisi della polarizzazione del segnale radio piuttosto innovativa, il cui
nome è Sintesi-RM. Il nostro studio rappresenta il primo esempio di una efficace ap-
plicazione della Sintesi-RM agli ammassi e suggerisce che questa tecnica è la chiave
per determinare la struttura tri-dimensionale degli ammassi di galassie (vd. Cap. 4).
Importanti risultati sono stati anche ottenuti durante lo studio dell’emissione pola-
rizzata di Abell 2255 a 350 MHz. In questo caso le immagini sono dominate
dall’emissione radio della Via Lattea, che fa da schermo all’ammasso in secondo pia-
no. Ciò ha reso sicuramente difficoltoso lo studio di Abell 2255, ma ci ha fornito
la possibilità di imparare molte cose relative alla struttura della nostra galassia in
banda radio (vd. Cap. 5).

Sempre a 350 MHz, le osservazioni hanno inoltre rivelato che Abell 2255 ospita
delle strutture filamentari a grande distanza dal centro (vd. Cap. 2). La loro geome-
tria, posizione entro l’ammasso e proprietà fisiche suggeriscono che queste si siano
originate tramite l’accrescimento di materiale dall’esterno nell’ ammasso. Questa
rappresenta una delle prime detezioni di strutture di questo tipo in radioastronomia
e suggerisce che le osservazioni radio, specialmente quelle a bassa frequenza, siano
la chiave per detettare strutture di questo tipo e, più in generale, per visualizzare la
“spugna cosmica”.

Osservato a 150 MHz, Abell 2255 ha rivelato la presenza di una struttura radio
piuttosto interessante a nord-ovest dell’alone (vd. Cap. 3). Il suo studio ha per-
messo di ricavare che in esso emettono elettroni molto vecchi e poco energetici. Una
classe di elettroni che non è tipica nè degli aloni nè dei relitti. Anche la sua morfolo-
gia e posizione all’interno dell’ammasso non si concilia con quelle tipiche di queste
due ultime classi di oggetti. La nostra conclusione è che questa sorgente è probabil-
mente un nuovo tipo di struttura (da noi chiamataMDS), mai osservata prima negli
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ammassi di galassie. Solamente le più basse frequenze radio hanno il potenziale di
detettare strutture di questo tipo.
Il paragone fra le osservazioni condotte a 1.4 GHz e 350 MHz ha messo in luce

un’importante proprietà di una delle radiogalassie appartenenti ad Abell 2255, cioè
quella di avere una coda che aumenta enormemente in lunghezza fra queste due
frequenze, passando da circa 300 000 a 3 milioni di anni luce! Ne deriva che gli
elettroni nella parte terminale della coda sono molto vecchi, in quanto detettabili
solamente alle più basse frequenze (energie). È interessante notare che le parti me-
ridionali dell’alone possiedono elettroni con le stesse caratteristiche. Essi sono stati
con buona probabilità forniti all’alone dalla radiogalassia, uno scenario che è attual-
mente favorito per l’origine degli elettroni negli aloni (vd. Cap. 3).

9.7.2 L’ammasso di Coma

L’ammasso di Coma si trova a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. È uno degli
ammassi di galassie più studiati di tutti i tempi. Inizilmente Coma era famoso in
quanto era considerato il prototipo di ammasso non dinamico. Studi approfonditi in
banda X e radio hanno però rivelato che si trova in uno stato dinamico perturbato.
Osservato alle lunghezze d’onda radio Coma rivela la presenza di un alone e un
relitto. Entrambi sono stati oggetto di molte investigazioni. Le nostre osservazioni
hanno messo in luce la presenza di strutture simili a quelle detettate in Abell 2255
a bassa frequenza: un filamento a grande distanza dal centro e una probabile MDS
(vd. Cap. 6). Questa è una prova in più a sostegno dell’ipotesi che gli ammassi di
galassie hanno molte cose da rivelare alle più basse frequenze.

9.8 Verso le più basse frequenze: il LOFAR

I nostri risultati hanno permesso di sciogliere molti dubbi relativi ad Abell 2255 e
Coma. Nuove domande si sono però fatte strada e per rispondere a queste è neces-
sario spingere le nostre osservazioni a frequenze radioastronomiche ancora più basse
di quelle fornite dal WSRT. Le nuove indagini ci dovrebbero permettere di produrre
immagini di ammassi più profonde e dettagliate. La chiave per questo tipo di studi è
fornita dal LOFAR, un radiointerferometro di nuova generazione che è attualmente
in costruzione.
Il LOFAR è uno strumento che si compone di migliaia di antenne sparse sul suolo

europeo (vd. Fig. 9.13). Osservando contemporaneamente lo stesso oggetto celeste,
esse forniranno immagini di incredibile dettaglio e sensitività. Lo strumento si pro-
pone di studiare l’universo a frequenze cha vanno dai 30 MHz fino ai 240 MHz. Le
sue potenzilità faranno enormemente avanzare la ricerca radioastronomica, permet-
tendo non solo di studiare più a fondo gli oggetti che già si conoscono, ma anche di
scoprire nuove classi di fenomeni celesti.
Le prime antenne LOFAR sono già in posizione e hanno recentemente cominciato

le osservazioni con successo. Il 2010 segnerà l’ufficiale apertura dello strumento.
Molti scienziati hanno già proposto diversi progetti di osservazione, alcuni dei quali
molto ambiziosi, ma sicuramente importanti. Fra questi spicca lo studio degli am-
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Figure 9.13: Le stazioni LOFAR in Europa.

massi di galassie alle più basse frequenze. I modelli teorici prevedono che il LOFAR
sarà in grado di detettare nell’universo moltissimi nuovi aloni e relitti alle più grandi
distanze cosmiche. Ciò aumenterà il campione di oggetti a disposizione degli scien-
ziati per perfezionare le esistenti teorie che cercano di spiegare la loro formazione ed
evoluzione.
Le importanti properità mostrate da Abell 2255 e Coma nelle nostre osservazioni

rendono questi ammassi un importante oggetto di studio per le osservazioni LOFAR
di prossima generazione.
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