
  

DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI 
ROTAZIONE DELLA GALASSIA 

NGC 7331



  

OBBIETTIVO DELL'ESPERIENZA

Determinare la velocita' di rotazione di una 
galassia utilizzando lo spettro di stelle template 
come riferimento.

In seguito determinare la massa della regione 
galattica considerata.  



  

LA GALASSIA-NGC 7331

La galassia presa in considerazione e' una 
galassia a spirale visibile nella costellazione di 
Pegaso.

 



  

LE STELLE TEMPLATE

Per la correlazione sono state utilizzate due stelle di 
categoria K5 e F2.



  

PROCESSO DI ANALISI

● Determinazione del centro della galassia

● Misurazione della velocita' di rotazione delle 
stelle della galassia.

● Raccolta e analisi dei dati ottenuti.

● Determinazione della della velocita' di rotazione 
media e la distanza dal centro.

● Rappresentazione delle curva di rotazione delle 
stelle.

● Calcolo della massa della regione analizzata.



  

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DELLA GALASSIA 

Per determinare il centro della stella si utilizza il 
programma IRAF.

 



  

MISURAZIONE DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DELLE 
STELLE 

Si utilizza il comando di IRAF FXCOR, che correla lo spettro 
della galassia con quello di una stella template.



  

Correlazione dello spettro della galassia e della stella 
template di categoria K5.



  



  

DETERMIZAIONE DELLA DISTANZA DAL 
CENTRO

Per ottenere la distanza dal centro del settore in Kpc e' 
necessario prima calcolare la distanza del centro della 
galassia rispetto al punto di osservazione utilizzando 
la legge di Hubble.

Successivamente si converte la distanza dal centro in 
secondi d'arco in Kpc attraverso le seguenti formule: 

 



  

GRAFICI OTTENUTI
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CALCOLO DELLA MASSA 

E' possibile fare una stima  della massa della 
regione compresa entro un raggio R, utilizando il 
teorema del Viriale.

E' possibile confrontare la massa ottenuta con 
quella del nostro Sole.



  

RISULTATI OTTENUTI

● Raggio considerato:

● Massa della regione:

● Massa in unita' solari:

● Distanza galassia:       

R=0,2873Kpc

M=1,22⋅1039Kg

M=6⋅108M Θ

d=11,8533Mpc



  

E' TUTTO GENTE
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