
Radiogalassie
LE RADIOGALASSIE SONO 

GALASSIE CARATTERIZZATE DA 

UN'EMISSIONE DI ONDE RADIO 

MOLTO INTENSE (CIRCA 100 

VOLTE RISPETTO A QUELLE 

NORMALI).



Lo studio dell'emissione radio ha 

mostrato che in molte 

radiogalassie essa proviene da 

due regioni estese, dette radiolobi, 

cioè due getti di gas che si 

estendono per migliaia di anni 

luce in modo più o meno 

simmetrico rispetto al centro della 

galassia. La loro estensione può 

essere enorme, fino a 15 milioni di 

anni luce.



L'energia emessa nella banda 

radio non è di natura termica, 

cioè non è legata all'emissione 

stellare. Essa è prodotta dal moto 

di elettroni relativistici (che si 

muovono cioè con velocità 

prossime a quella della luce) in un 

campo magnetico molto intenso.



Si pensa che nel nucleo delle radiogalassie esista un meccanismo in grado di 

espellere getti di materia e di produrre dei forti campi magnetici, 

probabilmente un gigantesco buco nero come nel caso di altri tipi di galassie 

attive. Questi getti di gas, dopo aver percorso migliaia di anni luce, 

interagiscono con il materiale intergalattico e rallentano, formando così le 

caratteristiche strutture a forma di lobo.



Scopo del lavoro

INDIVIDUARE E DIFFERENZIARE 

LE SORGENTI GALATTICHE 

ED EXTRAGALATTICHE 

BASANDOCI SULLA 

LORO MORFOLOGIA



Il nostro compito in questi due giorni è stato quello di 
distinguere le galassie vere e proprie dai differenti 

oggetti galattici: stelle, resti di Supernova, Pulsar, regioni 

di formazione stellare, ecc…



Australian Square Kilometre Array 

Pathfinder (ASKAP)

 È un array di radiotelescopi

 Si trova nel Murchison Radio-astronomy 
Observatory (MRO) nell’Australia
occidentale.

 Consiste di 36 antenne paraboliche, 
ognuna con un diametro di 12 metri 

 Lavorano insieme come un unico 
strumento in un’area di 4000 m2

 Permette la combinazione di veloci 
osservazioni in larga scala con alta 
sensibilità che consentiranno attività come 
la ricerca della creazione e della prima 
evoluzione dell’universo.
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PRESENTAZIONE DEI DATI STUDIATI

Abbiamo esaminato dei ritagli di 

immagini radio del cielo intorno al piano 

galattico provenienti dal telescopio 
ASKAP .

L’immagine originale è costituita da 

19321*19335 pixel.

I 40 ritagli analizzati hanno ciascuno una 

dimensione di 1490*1495 pixel.



Una delle radiogalassie da noi individuate.



DS9
Il programma che abbiamo utilizzato è chiamato DS9, un programma 

che permette di visualizzare le immagini in formato FITS raccolte dai vari 
telescopi al fine di analizzarle.



Attraverso l’utilizzo di varie opzioni possiamo facilitare l’individuazione delle 

specifiche sorgenti che cerchiamo.



Successivamente con l’opzione «region» carichiamo un identificativo 

numerico delle sorgenti luminose che ci aiuta nella distinzione.



Risultati

Dopo essere stati divisi in due gruppi:

• 40 ritagli per gruppo analizzati;

• 219 Radiogalassie individuate in totale.



• 20 ritagli in comune;

• cross-check eseguito;

• 75 Radiogalassie in comune.



Per concludere…

 Tramite i due metodi utilizzati (ispezione, cross-check) per analizzare 

i dati, abbiamo scoperto in 60 ritagli, un totale 219 radiogalassie.

 Tale metodologia può essere applicata in campi molto più grandi 

con un numero maggiore di dati.
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