Formazione di galassie
dalla dinamica gravitazionale
fuori dall’equilibrio
di Francesco Sylos Labini

Una bella ripresa della galassia M 101, la Galassia Girandola. Crediti: X-ray: NASA/CXC/SAO; IR & UV:
NASA/JPL-Caltech; Optical: NASA/STScI
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Il Sistema Solare si è formato circa cinque miliardi di anni
fa: la Terra, come anche gli altri pianeti hanno dunque
avuto il tempo di compiere più di un miliardo di
rivoluzioni intorno al Sole. Per questo motivo il Sistema
Solare può essere considerato aver raggiunto una
situazione di stabilità in cui i pianeti ruotano in orbite
chiuse in cui la forza gravitazionale di attrazione del Sole
è controbilanciata dalla forza centrifuga che ha ugual
modulo di questa ma verso opposto. Questo equilibrio
dinamico, una volta stabilito, rimane invariato e dura
finché cause esterne non ne causano la rottura.
Le stelle più vecchie della nostra galassia hanno circa
dieci miliardi di anni. Se supponiamo che questa sia anche
l’età della galassia, ci possiamo domandare quante
rivoluzioni hanno compiuto le stelle che si trovano a
diverse distanze dal centro. La nostra galassia è a forma di
disco che ha un’estensione di circa 30 kpc e la velocità di
rotazione osservata delle stelle è di circa 200 km/sec. In
queste condizioni una stella a distanza R dal centro
(espresso in kpc) ha fatto circa n = 100/R rivoluzioni: cioè
una stella a 1 kpc dal centro ha effettuato 100 rivoluzioni,
una a 10 kpc solo 10 e una a 30 kpc solo 3.
È dunque necessario rispondere alla domanda: il disco, e
in particolare la sua parte esterna (R > 10 kpc), può essere
considerato in equilibrio dinamico? Più semplicemente: è
corretto trattare da un punto di vista teorico le stelle (e
gli altri oggetti che emettono radiazioni) che ruotano
intorno al centro della galassia come i pianeti intorno al
Sole? In particolare, possiamo assumere l’equilibrio tra
forza centripeta (gravità) e forza centrifuga (che può
essere misurata dalla velocità)?

www.coelum.com

47

Se così fosse potremmo semplicemente stimare la
massa di una galassia eguagliando le due forze e
dunque ottenendo una massa contenuta in sfera
di raggio R pari a M(R) = Rv2/G (dove G è la
costante di gravitazione di Newton): questa è la
maniera usualmente adottata per la stima della
massa galattica da cui consegue la presenza di
materia oscura.
Il problema che vogliamo dunque approfondire
riguarda il tempo di rilassamento all’equilibrio di

un sistema auto-gravitante e per questo è
necessario inquadrare il problema in una cornice
più ampia di quello astrofisica, perché come
vedremo la natura stessa della forza di gravità
pone problemi teorici di non semplice trattazione.
Lo studio dell’evoluzione dei sistemi autogravitanti è d’interesse non solo in ambito
astrofisico, ma più in generale nella fisica statistica
e dei sistemi complessi. L’evoluzione dinamica di
tante particelle che interagiscono

Sotto. Una bella immagine della galassia a spirale NGC 1566, situata nella costellazione australe del Dorado, a
circa 40 milioni di anni luce dalla Terra. Le braccia che avvolgono il nucleo di questa interessante formazione
celeste infrangono la terza legge di Keplero per cui la velocità orbitale decresce con la distanza dal centro.
Per spiegare questo fenomeno si ipotizzano la materia oscura o una correzione della seconda legge di
Newton. Un team internazionale composto dall’autore di questo articolo, dell’Isc-Cnrm e ricercatori del
Laboratoire de Physique Nucleaire et de Hautes Energies di Parigi apre la strada a ipotesi diverse,
dimostrando come sia possibile simulare al computer la nascita di una galassia a spirale. Crediti: NASA and
The Hubble Heritage Team STScI/AURA
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unicamente attraverso la forza di gravità
newtoniana rappresenta, infatti, un problema di
fisica fondamentale che è, tra l’altro, essenziale
per la modellizzazione e l’interpretazione di
sistemi astrofisici come gli ammassi di stelle, le
galassie, gli ammassi di galassie, ecc. Lo studio di
questo problema può dunque essere inserito nel
quadro più ampio dei sistemi che interagiscono
con le cosiddette interazioni a lungo raggio, che,
dal punto di vista della meccanica statistica,
pongono problemi teorici nuovi rispetto ai sistemi
con interazioni a corto raggio.
Vediamo meglio di cosa si tratta e come si
connette questa problematica puramente teorica
a un nuovo modello di formazione delle galassie,
soprattutto per quello che riguarda le galassie a
spirale con le loro meravigliose forme, e con la
stima della materia oscura che è usualmente fatta
dalla misura della velocità delle stelle.

comportamento di un numero enorme di particelle
si deve abbandonare la descrizione della
particella singola e passare a quella di un insieme
di particelle. Per questo motivo, ci si propone, da
un punto di vista teorico, di descrivere le proprietà
medie (e le fluttuazioni) di un corpo materiale nel
suo insieme, senza seguire il comportamento delle
singole molecole. In altre parole, si vuole trovare
la probabilità che un sistema sia in un certo stato.
Questo passaggio è possibile solo in determinate
situazioni; ad esempio, quando il sistema si trova
in uno stato di equilibrio stabile.

Un sistema fisico composto di tantissime
particelle (quello che è definito essere un sistema
macroscopico) in equilibrio stabile è
rappresentato, ad esempio, dal gas in una stanza
ben isolata dall’esterno: in questo caso le forze
contrapposte sono la pressione esercitata dalle
molecole del gas sulle pareti della stanza e la
La meccanica statistica è quella parte della fisica resistenza meccanica di queste ultime. Se si
teorica che si propone di descrivere le proprietà
riscalda il gas in una parte della stanza, la
di sistemi costituiti da un gran numero di
momentanea differenza di temperatura che si
particelle con un approccio probabilistico: in
viene a creare può essere rapidamente
questa maniera si rinuncia a una descrizione
ridistribuita: le molecole del gas si urtano tra di
deterministica del sistema e si passa a previsioni loro, scambiandosi energia, fino a quando il gas
di tipo statistico. L’idea di base è semplice:
ritrova una nuova situazione di equilibrio stabile a
mentre la traiettoria di ogni singola particella non una temperatura poco più alta di quella iniziale.
può essere determinata, poiché non abbiamo
L’equilibrio globale non sarà alterato fintanto che
accesso alle informazioni necessarie per farlo, ci
la pressione delle molecole sulle pareti non
si aspetta che il moto collettivo di tante particelle supererà la resistenza meccanica di queste ultime:
generi una regolarità che può essere descritta
se si riscaldasse troppo il gas, la pressione
solo in maniera probabilistica. In altre parole,
esercitata sulle pareti diventerebbe troppo
malgrado ogni particella segua una traiettoria
grande, con la conseguente rottura dell’equilibrio
determinata dalle forze che sono esercitate su di (e delle pareti!).
essa da tutte le altre particelle, per calcolare il
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L’esistenza di uno
stato di equilibrio
stabile permette
di usare una sorta
di trucco magico
per quel che
riguarda la
trattazione
teorica: quello di
eliminare la
variabile
temporale dalla
Ludwig Boltzmann nel 1875
descrizione di un
sistema
macroscopico. Una proprietà globale di un gas,
come la sua pressione o la sua temperatura, è una
media sullo stato fisico di tutte le sue particelle:
per calcolarla, bisognerebbe conoscere la
condizione iniziale e l’evoluzione temporale di
tutte queste particelle, il cui numero tipico per un
sistema fisico reale è enorme. Questo non è in
pratica possibile, e, dunque l’idea suggerita da
Ludwig Boltzmann, nella seconda metà
dell’Ottocento, fu di sostituire la media temporale
con un altro tipo di media, quella su tutti gli stati
dinamici microscopici del sistema compatibili con
il suo stato di equilibrio macroscopico. Il fatto che
questa sostituzione sia valida è un’ipotesi di
lavoro, la famosa ipotesi ergodica, e non è per
nulla evidente in quali situazioni possa essere
applicata, tanto che ancora oggi ci sono studi,
nell’ambito della meccanica statistica, per
mostrare che sia effettivamente un’ipotesi
verificata per un dato sistema fisico.
Secondo l’ipotesi ergodica l’evoluzione futura di
un certo sistema può essere calcolata conoscendo
la distribuzione di probabilità compatibile con lo
stato del sistema, che è immutabile nel tempo
proprio in virtù del fatto che il sistema si trova
all’equilibrio termodinamico.

una condizione di equilibrio stabile è stata
studiata da più di un centinaio di anni attraverso le
tecniche della termodinamica prima e della
meccanica statistica dell’equilibrio poi, e
l’esempio del gas in equilibrio è paradigmatico.
Questo è un filone di ricerca importante perché
permette di comprendere molti comportamenti e
proprietà della materia che ci circonda nelle sue
diverse fasi (gas, liquida, solida) e in particolare le
sue trasformazioni fisicochimiche. Tuttavia non
sempre un sistema fisico si trova vicino a uno stato
di equilibrio stabile: molti sistemi fisici composti
di tanti costituenti elementari in interazione tra
loro sono spesso caratterizzati dall’essere
intrinsecamente lontani dall’equilibrio e il
concetto stesso di equilibrio non è pertanto più
rilevante per la comprensione della loro dinamica
e degli stati che formano.

Quando un sistema si trova lontano dall’equilibrio,
il tempo dunque diventa la variabile chiave nella
sua descrizione.
Per comprendere i problemi fondamentali per uno
studio meccanico-statistico di un sistema con
molti corpi che interagiscono attraverso la gravità,
bisogna considerare che nella trattazione dei
sistemi fisici in natura sia necessario fare una
distinzione fondamentale tra quelli in cui
l’interazione tra i membri elementari (particelle,
atomi, ecc.) è a corto raggio e quelli in cui è a
lungo raggio. Mentre nel primo caso ogni
elemento può essere considerato interagente con
una regione limitata intorno ad esso, nel secondo
caso è necessario considerare l’interazione di ogni
elemento del sistema con ogni altro, a tutte le
scale del sistema stesso.
Ad esempio, la forza di gravità decade in funzione
della distanza con un esponente meno due e
dunque abbastanza lentamente. Se calcoliamo la
forza esercitata su un punto generico dalla massa
contenuta in una calotta sferica (in un sistema
Tuttavia questo quadro teorico non è
uniforme) in funzione della distanza di questa dal
semplicemente applicabile a tutti i sistemi fisici,
punto scelto, troviamo che questa massa cresce
anche se regolati da una dinamica semplice come con un esponente pari a due e dunque la forza di
quella newtoniana.
gravità dovuta alla massa in tale calotta rimane
In fisica, la caratterizzazione di un sistema vicino a costante con la distanza della calotta stessa:

50

COELUM ASTRONOMIA

questa semplice considerazione spiega il fatto
che le masse lontane e vicine possono dare
contributi alla forza dello stesso ordine.
Al contrario, nei sistemi con interazione a corto
raggio, elementi che si trovano sufficientemente
lontano possono essere trattati come
indipendenti. Questa differenza comporta una
considerevole difficoltà nella trattazione dei
sistemi con interazione a lungo raggio.

statistica dell’equilibrio, sono stati sviluppati
rigorosamente solo per il caso di sistemi con
interazione a corta portata e non possono essere
estesi, almeno in maniera semplice, al caso di
sistemi con interazione a lungo raggio. Il dominio
di applicazione di questi strumenti è tuttavia
molto esteso, poiché in quasi tutte le interazioni
fondamentali in natura, con l’eccezione della
gravità, vi sono dei meccanismi di schermaggio
che riducono l’interazione a essere effettivamente
Alcuni tra i concetti e strumenti più importanti in a corto raggio.
fisica, come ad esempio il quadro della meccanica Per questa ragione, fino a poco tempo fa, le

Una magnifica ripresa delle galassie NGC 474 e NGC 470. In particolare si nota la caratteristica forma
della galassia NGC 474, tipica delle galassie a guscio. Crediti: CFHT\Coelum Astronomia
www.coelum.com
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difficoltà riguardanti interazioni a lunga portata
sono state considerate solo nell’ambito
dell’astrofisica. Recentemente tuttavia è emerso
un numero crescente di sistemi fisici in
laboratorio in cui le interazioni sono puramente a
lunga portata, come una serie di sistemi in cui
l’interazione Coulombiana non è schermata, e
sistemi onda-particella rilevanti nella fisica dei
plasmi. Questi sviluppi hanno dato un nuovo
impeto ai tentativi di descrivere e comprendere i
comportamenti di sistemi con interazione a lungo
raggio in situazioni in cui sono possibili
esperimenti di laboratorio o anche sviluppando
simulazioni numeriche.

collisionale.
Nella seconda fase, il sistema permane in uno SQS
per tempi che crescono con il numero di
costituenti del sistema: in questa fase gli urti tra
coppie di particelle sono invece il meccanismo
dinamico dominante per lo scambio di energia e il
relativo cambiamento dello stato del sistema. È
proprio grazie a questo secondo tipo di
rilassamento, detto collisionale, che il sistema,
eventualmente, si rilassa all’equilibrio
termodinamico (terzo e ultimo stadio
dell’evoluzione). Per contro il rilassamento di un
gas, ad esempio, non presenta la fase di
rilassamento violento (che è appunto dovuta alla
natura a lunga portata della forza di gravità) e si
L’effetto della diversa natura dell’interazione tra
rilassa in uno stato di equilibrio termodinamico
costituenti microscopici, se è dunque a corto o a
grazie agli urti tra particelle.
lungo raggio, è quello di dare luogo a
Per studiare le complesse dinamiche del
comportamenti macroscopici molto diversi. Ad
rilassamento di un sistema con interazioni a lungo
esempio, un sistema con interazioni a corto
raggio è necessario ricorrere a degli esperimenti.
raggio tende verso l’equilibrio termico su scale di Molto spesso però, in un ambito in cui gli
tempo che non dipendono dal numero di
esperimenti non sono possibili, si possono
costituenti e attraverso un processo di
eseguire dei test sulle teorie e i modelli attraverso
rilassamento collisionale, piuttosto rapido, in cui
degli esperimenti numerici: questi rappresentano
le particelle si scambiano energia con urti
una sorta di esperimenti ideali nei quali,
prevalentemente binari. In questo caso, per
assumendo che una certa teoria fisica sia
ottenere uno stato stazionario fuori dall’equilibrio appropriata per la descrizione di un determinato
è necessario forzare il sistema dall’esterno.
fenomeno e considerando una data condizione di
La dinamica fuori dall’equilibrio di un sistema
partenza, si evolve il sistema numericamente,
con interazioni a lungo raggio è invece assai più
secondo le leggi del modello teorico (nel caso
complessa. In generale la dinamica attraversa tre specifico, la gravità newtoniana), per studiarne il
stadi successivi. In una prima fase, detta di
comportamento. Per il caso della gravità, lo studio
“rilassamento violento”, i cui tempi caratteristici
numerico indica che l’evoluzione collisionale è
non dipendono dal numero di costituenti del
guidata principalmente da collisioni tra due corpi
sistema, le sue grandezze collettive (la sua
su una scala temporale che per la maggior parte
dimensione, l’energia potenziale gravitazionale,
dei sistemi astrofisici è molta più lungo del tempo
ecc.) variano fino a raggiungere uno stato quasidi Hubble (o di vita dell’Universo dell’ordine di
stazionario (d’ora in poi SQS), che non è vero e
dieci miliardi di anni). Per quanto riguarda il loro
proprio equilibrio ma che è quasi indipendente
comportamento su tempi rilevanti da un punto di
dal tempo. In questa prima fase la dinamica è
vista astrofisico, ci si aspetta quindi che sia
guidata dal campo medio del sistema stesso, cioè accuratamente descritto da una dinamica non
ogni particella riceve il contributo dominante
collisionale di campo medio. Pertanto l’interesse
della forza su di essa dal sistema globale invece
teorico riguarda la formazione attraverso il
che attraverso urti con altre particelle. Poiché le
rilassamento violento di SQS e lo strumento
collisioni tra particelle sono ininfluenti questa
teorico per studiarli è considerare le equazioni di
dinamica di campo medio è anche non
un fluido auto-gravitante (le equazioni di Vlasov
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-Poisson) e dunque trascurare le collisioni.
Proprio perché il tempo scala nel quale cambia il
sistema per effetto delle collisioni, è molto più
lungo del tempo di Hubble, le soluzioni
stazionarie del sistema di equazioni di VlasovPoisson rappresentano il principale metodo
analitico per descrivere gli SQS e i modelli
derivati in queste approssimazioni rappresentano
il mezzo chiave per confrontare la teoria di
dinamica stellare o galattica con le osservazioni.
In quest’ambito la sorprendente strutturazione
spaziale delle galassie — la struttura più evidente
è quella a spirale — è stata descritta
analiticamente in termini d’instabilità di tali SQS.
Con i moderni studi numerici sulla formazione
delle galassie è stato esteso studio sull’origine di
tale struttura, con il risultato che in alcuni modelli
un ruolo essenziale nella loro generazione è

svolto da processi non gravitazionali e dunque
dissipativi, cioè una fisica completamente diversa
da quella puramente newtoniana: tuttavia anche in
quest’ambito si formano degli SQS.
L’assunzione di stazionarietà è dunque cruciale
per l’intero quadro teorico e per interpretare le
osservazioni che permettono di stimare la massa
sulla scala galattica: in particolare, come vedremo,
è sotto quest’assunzione cruciale che è stimata
l’abbondanza di materia oscura. Mentre
quest’assunzione è generalmente data per
scontata, in virtù della lunghezza dei tempi scala
collisionali, la scala temporale per un completo
rilassamento da una configurazione generica fuori
dall'equilibrio a uno SQS è scarsamente studiata
sia dal punto di vista teorico che numerico. In altre
parole: se il sistema è preparato in una condizione

Sotto. Evoluzione dinamica di quattro diversi sistemi attraverso esperimenti numerici gravitazionali.
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fuori dall’equilibrio e lontana da uno SQS, quanto
tempo impiega per rilassarsi completamente in
uno SQS? È solo il tempo di rilassamento noncollisionale più quello di campo medio τ la scala
temporale perché questo avvenga?
Per studiare queste domande abbiamo
considerato una serie di esperimenti numerici
controllati, in cui il sistema è inizialmente
preparato in una certa condizione iniziale,
relativamente semplice, e poi è evoluto
numericamente attraverso la dinamica
gravitazionale con un apposito codice a N corpi

che risolve le equazioni del moto per un numero
grande di particelle (nei nostri esperimenti fino a
N = 10 milioni). Abbiamo così osservato che si
formano delle configurazioni transienti molto
interessanti, che rappresentano strutture che,
nonostante siano generate da dinamiche noncollisionali, sono lontane non solo dall’equilibrio
termodinamico ma anche da uno stato di quasi
stazionarietà.
In particolare, abbiamo sviluppato simulazioni
gravitazionali a N corpi di una serie di cosiddetti
modelli giocattolo, cioè sistemi molto semplici

Sotto. Evoluzione di un sistema attraverso esperimenti numerici gravitazionali a diversi tempi. L’ellisse in
alto a destra mostra la proiezione sul piano della condizione iniziale.
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che hanno la minore complessità possibile, in
termini di parametri fisici che ne descrivono la
proprietà, ma che sono in grado di cogliere alcuni
elementi qualitativi caratteristici dei sistemi reali.
Ad esempio, abbiamo distribuito le N particelle
auto-gravitanti in nubi di forma ellissoidale (la
sfera rappresenta un caso limite) e abbiamo
assegnato le velocità in modo che il sistema
avesse inizialmente un momento angolare diverso
da zero.
Questo tipo di esperimenti numerici ci ha dunque
permesso di comprendere i processi fisici di base
che danno origine a strutture fuori dall’equilibrio
e lontano da una situazione di stazionarietà. I
risultati che abbiamo ottenuto sono stati piuttosto
sorprendenti: in particolare, hanno mostrato che
strutture come braccia a spirali di diverso tipo,
barre e anche anelli (che sono spesso osservate
nelle galassie a spirale stesse) possono sorgere
all’interno di una dinamica puramente
gravitazionale. Queste strutture, nonostante siano
generate da dinamiche non-collisionali, sono
lontane non solo dall’equilibrio termodinamico,
ma anche da uno stato di quasi stazionarietà. Tali
strutture, sebbene di natura transitoria, possono
essere molto longeve (in unità del caratteristico
tempo dinamico del sistema τ) e la loro
formazione è in effetti una caratteristica piuttosto
robusta e generica nei sistemi che subiscono un
processo di rilassamento violento guidato dal
campo medio. Alcuni esempi di evoluzione e
formazione di braccia a spirale sono riportati nelle
figure di pagina 53 e 54.
Dunque, questi sistemi raggiungono globalmente
una configurazione vicino a uno SQS, che è
descritta dall’equilibrio tra energia cinetica ed
energia potenziale (teorema del viriale), ma
possono mostrare deviazioni locali da questa
situazione dovute a gruppi estesi di particelle,
specialmente nelle parti più lontane dal centro del
sistema, che hanno un’energia totale molto vicino
a zero, cioè sono debolmente legate, o addirittura
con energia positiva e dunque libere di lasciare il
sistema. Per la prima specie di particelle, le più
numerose, che può rappresentare oltre il 20%

della massa del sistema, il tempo di rilassamento
non-collisionale può essere arbitrariamente lungo
e per questo i transienti permangono per un
tempo rilevante anche da punto di vista
astrofisico.
Le implicazioni teoriche e osservative di questi
risultati sono al momento oggetto di accurata
indagine, come pure la connessione con una teoria
completa di formazione di strutture in cosmologia.
Vale però la pena rilevare un punto cruciale che
mostra come uno studio apparentemente
puramente teorico potrebbe avere un impatto
molto importante sulla nostra conoscenza delle
galassie e dei loro costituenti: in particolare della
materia oscura.
Infatti, le curve di rotazione delle galassie a
spirale, cioè le variazioni della velocità orbitale
delle stelle in funzione della loro distanza dal
centro della galassia, finora sono considerate
fornire l’evidenza più solida in favore della
materia oscura. In molte galassie si è osservato,
infatti, che le stelle più lontane dal centro
galattico orbitano quasi alla stessa velocità di
quelle più vicine: questa situazione dovrebbe
infrangere la terza legge di Keplero, per la quale la
velocità delle stelle che sono abbastanza lontano
dal nucleo centrale, dove è contenuta la gran parte
della massa luminosa, dovrebbe essere
inversamente proporzionale alla radice quadrata
della distanza dal centro (come accade per la
velocità dei pianeti intorno a Sole). Per spiegare
questa inaspettata osservazione, dunque, è stato
necessario ipotizzare che la gran parte della massa
non sia luminosa, sia cioè oscura, e sia distribuita
anche a grande distanza dalla parte centrale e più
luminosa di una galassia (vedi anche l’articolo
Vera Rubin. Tutto il cielo da una finestra nello
speciale dedicato alla ricerca della materia oscura
su Coelum Astronomia 210).
I nostri risultati s’inseriscono in questo
interessante scenario fornendo una nuova chiave
di lettura del fenomeno, poiché mostrano che
sistemi qualitativamente simili alle galassie a
spirali, le cui braccia non sono stazionarie, si
www.coelum.com
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formano in maniera molto generale nel
collasso di una nube di particelle autogravitante.
In questi sistemi le particelle delle braccia
a spirale e delle regioni più esterne non
sono in equilibrio e cioè non orbitano
come i pianeti intorno al Sole. Questi
ultimi sono in uno stato di equilibrio
stazionario controbilanciando la forza
centripeta dovuta all’attrazione del
gravitazionale del Sole stesso con una
forza centrifuga dovuta alla loro velocità
di rotazione: per questo la loro velocità è
legata alla massa del Sole.
Piuttosto, come abbiamo spiegato più
sopra, in questi sistemi una dinamica fuori
dall’equilibrio forma delle strutture
transienti la cui principale caratteristica è
di non essere in uno SQS: in particolare,
queste mostrano delle velocità radiali
oltre che circolari e le braccia a spirali
Sopra. Vera Rubin, astronoma statunitense pioniera nello
sono formate proprio per effetto della
studio delle curve di rotazione delle galassie, cui si deve la
combinazione di questi due moti. Per
scoperta della materia oscura.
questo motivo il calcolo dell’abbondanza di
materia oscura che è fatta assumendo l’equilibrio strutture con una varietà di morfologie, molte
stazionario, e dunque l’assenza di velocità radiali, delle quali non sono mai state osservate prima. La
porta a sovrastimare la quantità di massa. Nel
natura di queste strutture implica che il disco
caso di braccia a spirale transienti, come quelle
galattico sia in uno stato fuori dall’equilibrio.
generate nei nostri esperimenti, la quantità di
I dati di Gaia mettono dunque in discussione la
materia oscura necessaria per spiegare le
premessa più basilare delle dinamiche stellari
osservazioni è dunque molto ridimensionata.
dell’equilibrio dinamico, e mostrano che la
modellazione del disco galattico come un sistema
Da un punto di vista delle osservazioni è
simmetrico rispetto all’asse di rotazione e
interessante ricordare che proprio in questi anni è indipendente dal tempo è definitivamente errata.
in fase di svolgimento la missione Gaia
Tuttavia per congetturare che i modelli che
dell’Agenzia Spaziale Europea che è stata
abbiamo discusso descrivano meglio le
progettata principalmente per indagare l’origine, osservazioni è necessario un altro elemento:
l’evoluzione e la struttura della Via Lattea. Gaia ha l’osservazione dell’ampiezza delle velocità radiali
appena consegnato il più grande e preciso
nelle stelle nella parte più esterna del disco, che
censimento di posizioni, velocità e altre proprietà al momento è ancora difficile da misurare. La
stellari per più di un miliardo di stelle. In
pubblicazione nel 2020 della prossima tranche
particolare è ora possibile esplorare lo spazio
dei dati di Gaia dovrebbe poter chiarire se queste
delle fasi (posizioni e velocità) di oltre sei milioni velocità radiali sono rilevanti come nei nostri
di stelle nel disco della Galassia nei primi dintorni modelli, e se dunque bisognerà ripensare
del Sole. Si è così misurato che la distribuzione
radicalmente le idee che abbiamo sulla
delle stelle nel disco della Via Lattea è piena di
formazione ed evoluzione della nostra galassia
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nella direzione dei sistemi fuori
dall’equilibrio che abbiamo discusso in
quest’articolo, cioè come un sistema che si
sta evolvendo rapidamente piuttosto che
aver raggiunto una situazione di quasi
stazionarietà.

Maggiori informazioni
Si veda la pagina web
https://www.isc.cnr.it/groups/transgrav/;
“Transient spiral arms from far out of equilibrium
gravitational evolution” David Benhaiem, Michael
Joyce, Francesco Sylos Labini Astrophysical
Journal, 851, 19 (2017)

Sotto. Rappresentazione artistica del
satellite Gaia dell’ESA.Crediti: ESA
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