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   I  Quasar  sono gli oggetti piu' luminosi dell' Universo 
        

        

           I.  Come sono stati scoperti i Quasar ?  
                         
            II.  Cosa e' un Quasar   ? 
                  
           III.  Cosa resta dopo la fase “Quasar” ?

           



Il nostro punto di partenza: La terra



.

La Via Lattea :  una delle 35 Galassie del gruppo Locale.
La distanza della  Terra dal centro del superammasso della Vergine:45 milioni di anni luce.
I Quasar distano dalla Terra miliardi di anni luce.
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Catalogo di Cambridge
                               
                     200  sorgenti radio

             Inizia l' Era delle IDENTIFICAZIONI



?



Galassie Stella
Quasar

=   QUASAR Oggetto quasi-stellare radio 
emittente



.  
    

... un salto ad oggi: il telescopio  Hubble 



L     ~  100   L
Quasar

  

Galassia

Dalla variabilita' si deducono dimensioni confrontabili col nostro sistema solare:

  Da dove viene questa enorme energia localizzata in un cosi' 
piccolo volume  ?



  Viaggio in una galassia contenente un Quasar

II. Cosa e' un Quasar ?

Ciprini



Ciprini



.

               Al centro del disco si trova “il motore” del Quasar:

 
Un Buco Nero



Buchi neri supermassicci (Miliardi di masse solari)Buchi neri supermassicci (Miliardi di masse solari)

Buchi neri stellari   (  < 15 Masse solari)

Buchi neri intermedi ( 100,   1000 Masse solari)  ?????



  

Come  viene prodotto un buco nero ?    



Equilibrio:    qualcosa deve opporsi alla GRAVITA'Equilibrio:    qualcosa deve opporsi alla GRAVITA'
 

 



 

La materia:
ATOMI 
(Protoni+Neutroni, elettroni)

Molto “spazio vuoto” nella materia normale

...Ma,
fino a che punto si puo' comprimere la materia? 



      

            

STOP del collasso

Equilibrio:     Gravita'  - Pressione elettronica (degenere)



               Nana Bianca
La massa del sole...ma piccola come la 
Terra.

 

Densita': 1 Tonnellata /cm3

     Aumenta la velocita' di fuga



Velocita' di fuga



                                                      

617 km/s

11  km/s
 5.000  km/s

La velocita' di fuga



Cosa succede se ad una Nana Bianca aggiungo massa?
  



 Chandrasekhar 
Viaggio dall' India fino in Inghilterra (1930).
                       Limite:  1.4 Masse Solari



. COLLASSO !

Elettroni e Protoni  formano  Neutroni

                            STOP del collasso !

 Nuovo Equilibrio:     Gravita'  -  Pressione dei  neutroni 



Stella di Neutroni

100 Mil. Tonnellate/cm3 

PULSAR



 Velocita' di fuga   
     

       v =  250.000 km/s
      

km/s Velocita' massima possibile:

La velocita' della luce



                                                                  

 Massa Limite Stella di Neutroni : 3 Masse Solari

     

 

       La gravita' vince sulla pressione dovuta ai Neutroni



                                                                  

     Velocita' di fuga = Velocita' della luce 

     

 

 Neanche la luce puo' abbandonare  l'oggetto collassante:
                                        BUCO NERO  



Il disco di accrescimento 
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Galassia



I  Quasar vengono trovati soprattutto a grandi  distanze

  Come sono stati generati i Quasar  ? 



Andromeda         
Distanza ~2.5 Milioni di anni luce



Oggi

BIG-BANG

 Pochissimi  i Quasar  relativamente vicini a noi.
I piu'  sono  a grande distanza (ossia nel passato) 

Distanza  =  Passato 

http://www.astr.ua.edu/keel/galaxies/qsoevolve.html

13. 7 Miliardi di anni
 ca. 2 Miliardi di anni 0



Perche' i Quasar sono stati generati sopratutto nel passato ? 

Quasar = Disco di accrescimento intorno ad un buco nero

Luminosita' di 100 galassie solo se
               il buco nero “ingoia” 2 masse solari/anno

Quale meccanismo ha portato nel passato cosi' tanto gas al 
centro delle galassie ?



 Telescopio HUBBLE

                                   Galassie in collisione !!!



www.ess.sunysb.edu/aevans/talks-pdf/hayden022403.pdf

http://www.ess.sunysb.edu/aevans/talks-pdf/hayden022403.pdf




 Collisione tra  galassie a 300 Milioni di anni  luce

Perche' tali collisioni erano nel passato piu' frequenti ?

IMAGE: NASA/HUBBLE/STScI/H. Ford et al.





Big Bang:   circa 14 miliardi di anni fa

Formazione Galassie: dopo circa  un 
miliardo di anni.

In un universo  in espansione le distanze 
tra le galassie aumentano 



Universo Locale 

“Eta' d'oro´´ dei Quasar
 Universo piu' piccolo  = Galassie  piu' vicine 

Big-Bang



Tempo
 

Quasar

Ex-Quasar

Oggi

      Quando non c'e' piu' gas da “ingoiare” finisce la fase quasar.

                                Resta  il buco nero.

            Un Quasar puo' vivere  al massimo 100 Milioni di  anni



http://spaceflightnow.com/news/n0006/05hstblackholes/

 Cordes &  Brown  (STScI)   



 Osservazioni dal 1992 al 2002 delle stelle nel centro della nostra galassia  
rivelano: 

                Un buco nero  di circa 3,6 Milioni di masse solari

Schödel  et  al. 2002



Lampi   ogni 17 minuti

 Genzel  et al. 2003

Nuove osservazioni nel 2003



 

 

 Cosa  e' un Quasar ?  
   Il disco di accrescimento di un buco nero supermassiccio

                  
     Come sono stati generati i Quasar ? 
 Collisione tra galassie.

 Cosa resta dopo la fase Quasar ?
Un buco nero “dormiente”
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