
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Relativistic jets from stellar black holes

Gallo, E.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gallo, E. (2005). Relativistic jets from stellar black holes. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/relativistic-jets-from-stellar-black-holes(7542ab14-b7bc-41fc-982d-1a9edb9c1ccd).html


RIASSUNTO IN ITALIANO

Buchi neri e getti relativistici

La gravità di un corpo celeste è essenzialmente una misura della velocità con
cui un razzo deve essere lanciato per vincere l’attrazione di quel corpo. Ad
esempio, la velocità di fuga della terra è di circa dieci kilometri al secondo.
Non c’è oggetto la cui forza di gravità superi quella di un ‘buco nero’. Una
volta superata una distanza critica dal buco nero (distanza che dipende dalla
massa del buco nero stesso) nulla può vincere la sua attrazione gravitazionale,
neppure la luce. Tuttavia la materia in caduta verso un buco nero, prima di venire
risucchiata, diventa estremamente calda e luminosa, permettendoci di osservare
indirettamente e quindi di dedurre, la presenza di un buco nero. In aggiunta, una
piccola parte della materia in caduta viene esplulsa sotto forma di getti altamente
collimati. Poiché la velocità di fuga in prossimitá di un buco nero è prossima
a quella della luce, i getti devono essere incredibilmente veloci, centinaia di
migliaia di kilometri al secondo. Questi ‘getti relativistici’ sono fra i fenomeni
più spettacolari dell’Universo. Eppure, malgrado decenni di studi, i meccanismi
di produzione ed accelarazione dei getti non sono ancora pienamente compresi.

Questa tesi tratta di getti relativistici prodotti da buchi neri di massa stellare
nella Via Lattea, la nostra galassia; oggetti che si formano quando una stella
massiva, qualche decina di volte più massiva del nostro sole, muore. Dopo aver
esaurito gli elementi per sostenere reazioni nucleari al suo interno, il cuore di
una stella massiva non può più contro-bilanciare la propria gravità e collassa in
un buco nero. Poiché la maggioranza delle stelle nella galassia fanno parte di
sistemi binari, il buco nero comincia a risucchiare materia dalla sua stella com-
pagna: un fenomeno noto col termine di ‘accrescimento’. Allo stesso tempo,
parte della materia in accrescimento viene incanalata in getti collimati ed accel-
erata a velocità relativistiche, tali da sfuggire alla gravità del buco nero.

Come possiamo studiare oggetti del genere, a centinaia di anni luce da
noi? Osserviamo la materia calda che accresce tramite la radiazione X che
emette ed i getti relativistici in forma di onde radio. La radiazione X è bloc-
cata dall’atmosfera terrestre, per cui sono necessari telescopi X in orbita intono
alla terra per detettarla. Le onde radio al contrario passano attraverso l’atmosfera
indisturbate, e vengono detettate da telescopi radio terrestri.

A tutt’oggi conosciamo circa venti sistemi galattici contenenti un buco nero
di massa stellare in accrescimento, ma molti altri sono in attesa di conferma e si
pensa che ce ne possano essere decine di migliaia. Lo scopo di questa ricerca è
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quello di quantificare il ruolo dei getti relativistici da buchi neri di massa stel-
lare, ed in particolare di quantificarne la potenza rispetto a quella liberata sotto
forma di radiazione X dalla materia in accrescimento. Specificamente, questa
tesi dimostra che il segnale radio è solo una piccolissima frazione della potenza
totale incanalata nei getti relativistici. Nonostante i getti siano poco efficienti
nel convertire la propria energia in onde radio, essi trasportano un contenuto di
potenza pari a quello liberato dalla materia in accrescimento, contrariamente a
quanto generalmente assunto.

Contenuto della tesi

Il Capitolo 2 presenta e discute una correlazione quantitativa tra la potenza dei
getti (i.e. la luminosità radio) e quella della materia in accrescimento (i.e. la
luminosità X) in buchi neri di massa stellare. La forma della correlazione implica
che, al decrescere della luminosità X, la frazione relativa di potenza che viene
incanalata nel getto aumenta. In altre parole esiste una luminosità X critica al di
sotto della quale i buchi neri di massa stellare emettono la maggior parte della
propria potenza in forma di getti relativistici.

Il Capitolo 3 discute le conseguenze di questi ‘jet-dominated states’ (stati
dominati del getto), estendendo lo studio a sistemi binari in cui l’oggetto ad
alta gravità è una stella di neutroni invece di un buco nero. In particolare, se la
stessa relazione radio-X è valida per sistemi contenenti stelle di neutroni, questo
potrebbe spiegare perché tali sistemi siano sistematicamente più luminosi in X
dei buchi neri.

Nel Capitolo 4 lo studio è esteso a buchi neri super-massivi (con masse di
milioni di masse solari) al centro di altre galassie: sembra esistere un particolare
valore della luminosità X intorno al quale il meccanismo di produzione del getto
è inibito sia in buchi neri stellari che super-massivi. Questo risultato suggerisce
la possibilità di descrivere i fenomeni che avvengono intorno ad un buco nero in
modo indipendente dalla massa del buco nero stesso.

Il Capitolo 5 descrive l’evoluzione di un getto osservato intorno ad un buco
nero galattico a seguito di un ‘burst’ (esplosione) di luminosità X e conferma
l’associazione di getti transienti (che appaiono e scompaiono su tempi scala
dell’anno) e variazioni sostanziali della luminosità X.

Il Capitolo 6 discute la natura e l’origine dell’emissione di onde radio da
buchi neri galattici ‘quiescenti’, ovvero di bassissima luminosità X, suggerendo
che un getto stazionario è ancora presente anche in questo regime.

Questi risultati hanno contribuito alla formulazione del primo modello unifi-
cato per getti di buchi neri galattici di massa stellare, presentato nel Capitolo 7.
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RIASSUNTO

L’idea chiave è che i due diversi tipi di getti in questi sistemi – getti stazionari
e getti transienti – siano di fatto diverse manifestazioni dello stesso fenomeno e
che la diversa morfologia sia causata da un repentino cambiamento di velocità
nel getto.

Il Capitolo 8 riguarda la scoperta di uno stupefacente ‘anello’ di emissione
– con un diametro di 15 anni luce – intorno ad un buco nero galattico nella
costellazione del Cigno. L’anello sembra essere dovuto alla pressione esercitata
dal getto relativistico del buco nero sul gas interstellare, e di conseguenza rap-
presenta un calorimetro ideale per misurare la potenza del getto stesso. Questa
scoperta suggerisce che la maggioranza dei buchi neri di massa stellare nella
nostra galassia stiano incanalando la maggior parte della loro energia in getti
relativistici, la cui emissione di onde radio non rappresenta che una piccolissima
frazione della potenza totale.
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