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QUASARS

GALASSIE

All’interno della costellazione Hercules vi sono due oggetti di Messier ed 
entrambi appartengono alla categoria degli ammassi globulari.

Il primo -e più famoso- è M13, per il quale rimandiamo all’apposita scheda già 
pubblicata; il secondo, anch’esso piuttosto brillante, è M92, di cui ci occupiamo 
ora.

Schema dispositivo delle principali stelle che costituiscono la costellazione 
Hercules, con indicate le posizioni dei due ammassi globulari M13 ed M92.

AMMASSI DI GALASSIE  e GRUPPI
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M92 è un oggetto che è stato intensamente studiato pressochè in tutte le bande dello spettro 
elettromagnetico. Al suo interno sono state scoperte molte stelle variabili, tutte di magnitudine 
piuttosto elevata e, pertanto, discernibili solo tramite l’utilizzo di telescopi a grande apertura; 
non dimentichiamo, infatti, che in un ammasso globulare le stelle sono vicinissime le une alle 
altre (0,1 pc contro i 2-3 pc medi in tutta la Galassia).

A puro titolo di curiosità proponiamo, di seguito, alcune immagini dell’ammasso “viste” in 
varie regioni spettrali.
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In successione, dall’alto a sinistra, ecco come si presenta M92 rispettivamente nell’x 
(CHANDRA), nel visuale (DSS), nell’infrarosso a 12 μm e 100 μm (IRAS), nel vicino 

infrarosso a 2 μm (2MASS) e nel radio (VLA). Il fatto che l’oggetto sia stato rilevato a tutte 
queste lunghezze d’onda indica che, al suo interno, sono presenti oggetti di varia tipologia e 

temperatura, responsabili di specifiche emissioni elettromagnetiche.

Quando abbiamo presentato la scheda su M13 abbiamo utilizzato, quali cartine di 
identificazione ottica dei vari oggetti rilevati, le riprese della Sloan Digital Sky Survey (SDSS). 
Orbene, il campo attorno ad M92 si trova proprio al confine delle riprese attualmente disponibili 
di questa survey che, al momento in cui scriviamo (luglio 2008), è ancora in corso.

Per tale motivo, laddove possibile, abbiamo utilizzato la SDSS (più piacevole da “gustare” in 
quanto a colori) mentre, per i campi rimanenti, ci siamo avvalsi della monocromatica Digitized 
Sky Survey (DSS), che copre l’intera volta celeste.

Di seguito, come al solito, presentiamo la nostra immagine che, nella fattispecie, è risultata 
molto profonda, riuscendo a catturare oggetti come quasars e lontane galassie attive oltre la 
magnitudine 20.

Gli oggetti registrati sono talmente tanti da averci costretti ad operare una selezione. Le 
cartine di identificazione, comunque, mostrano una miriade di oggetti extragalattici, in gran 
parte presenti nella nostra immagine, anche se non tutti sono stati descritti ed inseriti nelle 
apposite tabelle.

In particolare segnaliamo la registrazione di un terzetto di galassie interagenti che non 
figurano nel database HYPERLEDA (il quale, ricordiamo, contiene qualche milione di galassie) 
ma sono state solamente segnalate nell’infrarosso dalla 2MASS 
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 Dati di ripresa:
 Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo -IM-
 Data di ripresa: 05.09.2007
 Inizio ripresa: 23h 40m (TMEC)
 Tempo di esposizione: 60m
 Telescopio: TEC APO 180FL 180mm f7
 Montatura equatoriale Astro Physics GE-1200 GTO con Guida automatica
 Camera: CCD SBIG STL 11000M in high resolution mode (pixels 9x9 μm)
 Filtri: nessuno 
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STELLE

Essendo la zona piuttosto distante dal piano galattico, le stelle quivi presenti non sono 
molte, per cui ben poche tipologie sono rappresentate, a fronte di una preponderanza di oggetti 
extragalattici.

Abbiamo comunque la presenza di due stelle vicine. 
La prima è NLTT 226-052, un debole oggetto di magnitudine 17,46, già inserito nel catalogo 

di Luyten ed in seguito confermato nell’LSPM di Lepine e Shara. Si tratta di una stella rossa, 
di probabile tipo spettrale M, che possiede un moto proprio annuo pari a 0”,226. La bassa 
temperatura fotosferica ha naturalmente reso l’oggetto molto più luminoso nell’infrarosso, 
come risulta dalla ripresa 2MASS.

 

A sinistra, cartina DSS di identificazione ottica della debole stella vicina NLTT 226-052, 
posta poco a sud-est di M92. A destra, la ripresa SDSS non solo rivela l’intenso colore rosso 

della stella, ma mostra la presenza di numerose galassie deboli di fondo. Ricordiamo che 
le cartine di identificazione ottica, siano esse della DSS che della SDSS, mostrano i loro 

migliori dettagli se convenientemente ingrandite.

STELLESTELLE
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La mappa termica 2MASS ha chiaramente individuato la stella NLTT 226-052, 
caratterizzata da una temperatura fotosferica di poche migliaia di gradi.

La seconda è LSPM J1717+4305, molto più luminosa della precedente, essendo di 
magnitudine 11,16, ed anche di un colore più azzurro, indice di maggior temperatura 
superficiale.

Tratta ovviamente dal catalogo di Lepine e Shara, possiede un moto proprio pari a 0”,344 
per anno, quindi più vicina al Sole rispetto alla precedente.

La stella si trova però in una particolare posizione, essendo proprio di fronte alle propaggini 
sud di M92, per cui non è facile la sua individuazione. Fa un certo effetto pensare che, mentre 
la stella LSPM si trova a pochissime decine di parsecs, M92 è posto ad oltre 20.000 parsecs!

Cartina SDSS di identificazione ottica della stella vicina LSPM J1717+4305, posta 
proprio di fronte alla porzione sud dell’ammasso globulare M92. 
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Visibile a fatica come un puntino bianco la LSPM J1717+4305 nell’immagine 2MASS, 
dove risulta preponderante l’emissione delle stelle appartenenti all’ammasso.

Dalle stelle vicine a quelle più lontane: passiamo ora a due oggetti rilevati dalla Northern 
Proper  Motion del Lick Observatory.

La NPM1 +43.0897, di magnitudine blu 16,46, possiede un moto proprio annuo di soli 1,38 
millisecondi d’arco in ascensione retta e 0,38 millisecondi in declinazione. Abbastanza intensa 
è anche la sua emissione infrarossa.

Identificazione ottica di NPM1 +43.0897: la ripresa SDSS evidenzia la presenza di 
diverse, deboli galassie lontane.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 8

Mappa termica 2MASS con evidenziata la posizione della stella lontana NPM1 +43.0897.

NPM1 +43.0900,  un po’ più luminosa della precedente essendo di magnitudine 15,78, 
presenta un moto proprio annuo di 0,71 mas in AR e 3,01 mas in Dec. La stella è ubicata poco 
oltre il limite attuale di copertura della SDSS, per cui presentiamo la cartina di identificazione 
ricavata dalla DSS.

Cartina identificativa della stella NPM1 +43.0900.
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Identificazione infrarossa di NPM1 +43.0900: appena visibile, poco in basso a sinistra, la 
macchia rossastra di una debole galassia, non percettibile nell’ottico.

Presentiamo ora quattro casi di stelle doppie, notando che uno solo risulta scoperto visualmente 
da astronomi, mentre per gli altri tre la scoperta è derivata da osservazioni satellitarie.

LDS 4731 deriva il suo nome dall’essere inserita nel Luyten Double Star catalogue. Tra il 
1940 ed il 1987, W.J. Luyten effettuò numerose osservazioni di stelle apparentemente doppie 
che mostravano un comune moto proprio, indice di una relazione fisica tra gli oggetti.

Il catalogo, pubblicato a varie riprese a cura della Minnesota University, contiene i dati di 
6.121 sistemi, incluse 87 triple ed una quadrupla.

La nostra coppia è formata da due stelle, rispettivamente di magnitudine 15,7 e 16,2, tra loro 
separate  di 14”,5 in angolo di posizione 61°.

Identificazione ottica del sistema doppio LDS 4731: l’oggetto stellare brillante in alto a 
sinistra è la NPM1 +43.0897, già descritta in precedenza.
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Mappa 2MASS con la coppia LDS 4731 al centro immagine.

La duplicità di HIP 84333 è stata scoperta nel 1991 nel corso della missione del satellite 
Hipparcos. Il sistema è composto dalla luminosa stella HD 156263, di magnitudine 9,677, 
e da un compagno vicinissimo (separazione di soli 0”,36 in angolo di posizione 144°), di 
magnitudine 12,697. Ovviamente i due oggetti sono distinguibili solo con telescopi al suolo di 
grande apertura (o meglio nello spazio come ha fatto l’Hipparcos).

Cartina di identificazione ottica del sistema stretto HIP 84333, la cui duplicità non si 
rileva nemmeno nella ripresa SDSS.
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Neppure la 2MASS è riuscita a separare i due componenti del sistema HIP 84333.

Nel 1998 è stato pubblicato un elenco di stelle doppie la cui natura è stata scoperta dal Fine 
Guidance Sensor (FGS) a bordo del telescopio spaziale Hubble.

In un periodo di 22 mesi, nei quali l’Hubble ha acquisito dati sulla duplicità di stelle 
contenute nel Guide Star Catalogue (GSC), un grande database utilizzato dal satellite come 
preciso riferimento astrometrico, sono stati scoperti numerosi sistemi doppi, per lo più molto 
stretti e, pertanto, difficilmente risolvibili da telescopi posti al suolo.

Qui riportiamo due casi nei quali la duplicità risulta appena percettibile nelle osservazioni 
SDSS.

GSC 03081.00131 è un oggetto di magnitudine R 13,3, mentre GSC 03085.00252, un 
po’ più luminoso (magnitudine 12,10) è stato rilevato anche dall’esperimento Tycho a bordo 
dell’Hipparcos con la denominazione TYC 3085-252. Quest’ultimo appare anche come 
sorgente x nel Second ROSAT X-ray Point Source Catalogue (2RXP).
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Cartina di identificazione ottica del sistema doppio stretto GSC 03081.00131: la ripresa 
SDSS mostra un debole allungamento nord-sud.

Nessuna evidenza di duplicità si nota nella mappa 2MASS sulla stella GSC 03081.00131.
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In questo caso la SDSS rivela abbastanza chiaramente la duplicità di GSC 03085.00252, 
con un’evidente protuberanza a nord della stella.

Mappa 2MASS della doppia GSC 03085.00252: anche qui la duplicità non è percettibile.
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Concludiamo questa breve sezione sulle stelle con una rappresentante di quelle che sono 
ritenute “stelle vecchie”, stelle cioè che si sono formate tanto tempo fa, quando l’arricchimento 
di metalli nell’Universo era ancora molto scarso. Per tale motivo tali stelle vengono definite 
come “povere di metalli” (metal poor, in inglese). 

Si tratta delle cosiddette stelle di “Popolazione II”, normalmente individuate nell’alone 
galattico o all’interno degli ammassi globulari.

L’immagine mostra, per comparazione, una porzione dello spettro del Sole (in alto) molto 
ricca di righe in assorbimento dovute alla presenza di metalli nell’atmosfera della nostra 
stella, nonchè (in basso) il corrispondente spettro di due stelle metal poor: in azzurro una 
stella intermedia (HD 122563) e, in rosso, una metal poor estrema (CS 22892-052) nella 

quale gli assorbimenti dovuti a metalli sono veramente deboli e scarsi.

La stella in questione, denominata M92 VII-18, figura in una breve lista (110 oggetti) 
pubblicata nel 2004 da D.K. Lai et al. (The Astronomical Journal 128, 2402) contenente stelle 
metal poor estreme, per le quali sono stati ottenuti accurati spettri per mezzo del telescopio 
Keck da 10m posto sul Mauna Kea, Hawaii. Tali stelle presentano un’abbondanza estremamente 
bassa –sempre rispetto al Sole- di elementi quali il Fe, Mg, Ca, Ti, Cr e Ba .

M92 VII-18 è di magnitudine 12,18 ed appartiene al tipo spettrale KII, quindi una stella 
piuttosto fredda e con intensa emissione infrarossa.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 15

Cartina di identificazione della metal poor star M92 VII-18, una fredda stella di alone 
prospetticamente localizzata alla periferia sud-ovest di M92 (ma non correlata al medesimo). 

Si noti il colore rossastro della stella, tipico del tipo spettrale K.

La mappa 2MASS rende nettamente la forte luminosità, in questa regione spettrale 
infrarossa, della stella vecchia M92 VII-18.
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Dati posizionali:

STELLE
tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

nearby star NLTT 226-052 17 17 39.5 43 04 14 17,46 35
nearby star LSPM J1717+4305 17 17 04.3 43 05 42 11,16 11
faint star NPM1 +43.0897 17 14 53.5 43 13 11 B16,46 42
faint star NPM1 +43.0900 17 18 39.5 43 15 35 15,78 43
double star LDS 4731 17 14 48 43 11 53 15,7/16,2 9
double star HIP 84333 17 14 29.2 43 30 43 9,7/12,7 7
double star GSC 0308100131 17 15 34.7 43 04 22 R13,3 5
double star GSC 0308500252 17 17 38.4 43 14 07 12,10 6
metal poor M92 VII-18 17 16 37.5 43 06 16 12,10 24
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STELLE VARIABILI

Data la scarsa presenza di oggetti galattici in campo, anche il numero di stelle variabili è di 
conseguenza ridotto.

Di fatto abbiamo trovato solamente cinque oggetti: due variabili definitivamente accertate 
e pertanto introdotte nel General Catalogue of Variable Stars (GCVS), due sospette inserite 
nel Catalogue of New Suspected Variable (NSV) ed una scoperta di recente da osservazioni 
robotizzate.

A proposito di GCVS ed NSV, che spesso incontriamo nelle pagine di queste schede, 
riteniamo opportuno fornire alcune notizie a riguardo.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Comitato Esecutivo dell’Interational Astronomical 
Union (IAU) creò due gruppi di lavoro a Mosca, deputati alla catalogazione delle stelle variabili. 
Questi gruppi appartenevano all’Università di Mosca ed all’Accademia delle Scienze.

Lo Sternberg Astronomical Institute, che fa parte della Moscow University, al cui interno 
opera una parte del team che si occupa della catalogazione delle stelle variabili.

Nel corso della seconda metà del secolo scorso, principali investigatori dei gruppi furono 
famosi astronomi come P.P. Parenago, B.V. Kukarkin e P.N. Kholopov.

Attualmente i due gruppi sono ancora operativi e diretti da Nikolai Samus, membro del 
Comitato organizzativo della Commissione n. 27 dell’IAU che si occupa appunto delle stelle 
variabili.

Nikolai Samus, attuale responsabile 
dei gruppi di lavoro che si occupano 

della catalogazione delle stelle variabili 
per conto dell’International Astronomical 

Union (IAU).

STELLE VARIABILISTELLE VARIABILI
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Originariamente, il GCVS venne predisposto a partire dagli anni ’80 sotto la guida di 
Kholopov, Samus, Kazarovets ed altri, cui seguirono numerose liste aggiuntive (l’ultima è del 
2003) per un totale di 40.215 stelle catalogate.

Un apposito volume è stato dedicato alle stelle variabili extragalattiche ed è suddiviso in 
due parti, rispettivamente riferite a stelle variabili (n. 10.979 in 35 galassie) e supernovae (n. 
984 al momento in cui scriviamo – Luglio 2008).

L’NSV è una compilazione di 14.811 sospette variabili pubblicato nel 1982 da Kukarkin, 
Kholopov, Samus et al., cui ha fatto seguito, nel 1998, un supplemento contenente ulteriori 
11.206 stelle.

E’ inoltre doveroso ricordare che i due gruppi non solo preparano ed aggiornano il GCVS e 
l’NSV, ma assegnano le denominazioni alle nuove variabili scoperte e, soprattutto, sviluppano 
il sistema di classificazione di queste stelle.

Schema illustrativo della varie tipologie di stelle variabili attualmente in uso.
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Nati come pubblicazioni cartacee, il GCVS e l’NSV stanno ora convergendo verso il formato 
elettronico globale. Sotto un certo aspetto è un peccato, perchè i volumi rilegati in blu –carta da 
zucchero- di queste pubblicazioni sono stati e restano dei piccoli tesori nelle biblioteche degli 
Osservatorii e di quegli astrofili che, in passato, sono riusciti ad accaparrarseli.

In una futura scheda torneremo sicuramente sull’argomento per dare al lettore ulteriori 
notizie e curiosità su questo argomento tanto caro a molti astrofili.

Veniamo ora alle variabili presenti in campo.
La variabilità di V798 Her venne scoperta nel 1939 da O. Hachenberg (ZsAp 18, 49) che, 

annotando scrupolosamente  le proprie osservazioni, si accorse subito che si trattava di una 
binaria ad eclisse, come poi venne confermato.

Per la precisione si tratta di un’appartenente alla sottocategoria delle W Ursae Majoris (dal 
nome del prototipo), sistemi il cui periodo è inferiore ad un giorno e che consistono di due 
componenti quasi a contatto. Tale conformazione fa sì che, analizzando le curve di luce, sia 
molto difficile stabilire l’esatto inizio e la fine dell’eclisse, mentre le profondità dei minimi 
primario e secondario sono pressochè uguali.

Le ampiezze, solitamente, sono inferiori a 0,8 magnitudini nel visuale, mentre le stelle 
appartengono generalmente ai tipi spettrali F o G.

Rappresentazione schematica di una binaria ad eclisse di tipo W UMa con la relativa 
curva di luce.
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La nostra V798 Her, che varia tra le magnitudini 14,50 e 14,90, pare sia formata da due 
oggetti di forma ellissoidale ed esattamente in contatto; la primaria sarebbe una stella di 
sequenza principale di tipo spettrale F0, mentre la seconda apparterrebbe al tipo K.

Il sistema, forse proprio a motivo dell’estrema vicinanza tra i due componenti, emette 
intensamente sia nell’x che nell’infrarosso: risulta infatti inserito rispettivamente nei cataloghi 
1RXH, 2RXP e 2MASS.

  

Cartine di identificazione ottica della binaria ad eclisse V798 Her: a sinistra dalla SDSS 
e, a destra, dalla DSS, a campo più grande e che mostra la posizione della stella rispetto ad 

M92.
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Cartine AAVSO centrate sulla stella variabile V798 Her: in quella superiore, a più grande 
campo, sono indicate anche le posizioni delle due variabili V818 Her e ROTSE 1, descritte 

più oltre.

Mappa infrarossa 2MASS con indicata la posizione della variabile V798 Her.
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Appartiene invece alla famiglia delle semiregolari di tipo spettrale avanzato l’altra variabile 
definitivamente accertata in campo e cioè la V818 Her.

A questa categoria fanno capo stelle giganti la cui periodicità è scarsamente nota (i cicli 
variano mediamente da 20 a 2.300 giorni); in alcuni casi è stata addirittura osservata la presenza 
simultanea di due o più periodi di variazione luminosa.

V818 Her è stata scoperta come variabile da M. Jerzykiewic nel 1984 (Astronomy and 
Astrophysics 34, 353) e si tratta di un brillante astro con range di luminosità tra 9,8 ed 11,2, 
con intensa emissione nel dominio spettrale infrarosso.

Cartina di identificazione ottica della brillante variabile semiregolare V818 Her: visibili 
in campo alcune galassie deboli.
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Cartina AAVSO centrata sulla variabile V818 Her.

La grande brillantezza infrarossa di V818 Her viene particolarmente esaltata da questa 
immagine della 2MASS. Da notare che le due brillanti stelle allineate verso sud sono 

totalmente assenti nell’immagine ottica soprastante.
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NSV 8423 (già SVS 1765), scoperta nel 1969n dal sovietico R.G. Mnatsakanyan (Astron. 
Tsirk. 528) è un’elusiva stella per la quale vengono riportati i valori di luminosità massima e 
minima in 17,10 e 17,70, ma abbiamo motivo di ritenere che il minimo sia molto più basso. La 
stella, infatti, non si vede sulle lastre della SDSS, che pure sono molto profonde.

Siamo anche andati a controllare sulla 2MASS, ma anche qui la stella non pare registrata.

Infine abbiamo effettuato un riscontro con il database dell’IRAS, dove figura la sorgente 
IRAS Z17129+4308 corrispondente alla NSV 8423.

Posto che vi è un errore di denominazione (la sorgente dovrebbe chiamarsi IRAS 
Z17139+4308 in quanto, alle coordinate IRAS del 1950, si trova a 17h13m59s +43°07’59”), 
si nota in effetti un punto nella posizione riportata, unico indizio –peraltro discutibile data la 
scarsa capacità risolutiva dell’IRAS- dell’emissione di questa stella.

A dir la verità ci è anche venuto il sospetto che i valori delle coordinate siano errati, ma non 
abbiamo riferimenti validi per dimostrarlo.

Di seguito riportiamo comunque una serie di immagini chiarificatrici.

Localizzazione SDSS della posizione in cui si dovrebbe trovare la sospetta variabile NSV 
8423 sulla base delle coordinate disponibili: in alto a sinistra c’è la galassia IC 4645.
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Come sopra, e con il medesimo risultato, con riferimento alla DSS.

  

Cartine AAVSO del tipo “d” (a sinistra) e “g” (a destra)centrate sulla variabile sospetta 
NSV 8423.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 26



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 27

In successione, presentiamo tre immagini sulla prevista posizione di NSV 8423.

In alto immagine monocromatica SDSS (da ingrandire sensibilmente), dove non 
si vede la stella; al centro mappa termica infrarossa della 2MASS –e neanche qui 
vi è traccia della sospetta variabile-; sotto, elaborazione della mappa IRAS con il 
crocicchio rosso esattamente posizionato laddove si dovrebbe trovare la stella, che 

appare come un puntino nero.
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Come la precedente V798 Her, la NSV 21382 appartiene alla famiglia delle binarie ad 
eclisse di tipo W UMa. Scoperta da B.V. Kukarkin nel 1972 (Astron. Tsirk. 709.7), varia tra 
le magnitudini 17,7 e 18,3, con un periodo non ancora ben determinato. La stella è un’intensa 
sorgente di raggi x e, come tale, figura in diversi cataloghi (1RXS, 1RXP, 1WGA, 2RXP).

Cartina di identificazione della sospetta variabile NSV 21382, una debole binaria ad 
eclisse di tipo W UMa.

 

Cartine AAVSO di tipo “d” (a sinistra) e “g” (a destra) centrate sulla sospetta variabile 
NSV 21382, poco a sud di M92.
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Il Robotic Optical Transient Search Experiment I (ROTSE-I, sui cui scopi abbiamo già fatto 
cenno in altra scheda) ha realizzato, a partire dal 1998, un corposo database fotometrico esteso 
all’intero emisfero boreale.

La batteria di piccoli telescopi utilizzati per l’esperimento ROTSE-I.

Questi dati si sono rivelati molto utili, tra l’altro, nella ricerca e scoperta di stelle variabili in 
modalità del tutto automatizzata.

In un primo set di 9 campi, pubblicato nel 2000 (The Astronomical Journal 119, 1901) 
e che copre circa 2.000 gradi quadrati, sono state identificate ben 1.781 variabili periodiche 
con magnitudini medie comprese tra 10,0 e 15,5. Dato che tale set include solamente il 5,6% 
dell’intera copertura prevista, il gruppo di ricercatori responsabile dell’esperimento prevede 
che, a copertura ultimata, si potranno scoprire oltre 32.000 nuove stelle variabili.

Nel nostro campo ne compare una e, più precisamente, la ROTSE-I J1716.5+4338, una 
binaria ad eclisse di tipo W UMa che varia attorno alla magnitudine 11,27 in un periodo di 
0,233 giorni. La stella, che porta anche la denominazione TYC 3085-1091, è il membro più 
luminoso di una coppia prospettica, dove cioè le stelle non sono fisicamente correlate, ed emette 
discretamente sia nell’x che nell’infrarosso.
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Identificazione ottica della binaria ad eclisse ROTSE-I J1716.5+4338, prospetticamente 
vicina ad un’altra stella un po’ più debole (a sud-est) ma anche ad una tenue galassia 

lontana (ad ovest); in basso sono visibili le due galassie PGC 2225034 e PGC 2225108.

Mappa termica infrarossa della 2MASS con la variabile ROTSE-I  poco sopra a destra 
del riquadro rosso.
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Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

Tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

W UMa V798 Her 17 16 38.3 43 12 14 14,5-14,9 54

SRB V818 Ger 17 18 41.4 43 36 33 9,8-11,2 55

? NSV 8423 17 14 38.6 43 04 40 17,1-17,7 44

bin. eclisse NSV 21382 17 16 57.0 42 59 54 17,7-18,3 45

bin. eclisse ROTSE1 J1716+4338 17 16 31.0 43 38 32 11,27-? 52
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GALASSIE

Entriamo ora nella sezione più corposa di questa scheda, vale a dire quella dedicata alle 
galassie.

Diciamo subito che gli oggetti di tale categoria, rientranti nel campo della nostra immagine 
e positivamente rilevati, sono veramente tanti, con range di magnitudine dalla 14^ ad oltre la 
20^.

Andremo a presentarli per gruppi sulla base delle loro principali denominazioni, posto che 
buona parte di essi figura in svariati cataloghi.

Il programma Northern Proper Motion (NPM) del Lick Observatory comprende due parti, 
una dedicata alle stelle deboli (vedasi la sezione stelle) e l’altra alle galassie.

Quest’ultima, curata da A.R. Klemola, R.B. Hanson e B.F. Jones, è confluita in un catalogo 
contenente circa 50.000 deboli galassie, con magnitudine blu tra 15 e 18, rilevate nella porzione 
di cielo fuori dal disco della Via Lattea ed a nord della declinazione +23°.

In campo abbiamo selezionato 6 galassie NPM1, descritte in uno con le rispettive didascalie 
di accompagnamento alle immagini.

  

GALASSIEGALASSIE
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NPM1 +43.0364, di magnitudine 16,29, è una bellissima spirale vista di fronte, che 
nell’immagine SDSS in alto a sinistra mostra le bellissime volute dei suoi bracci. In alto a 
destra il campo più grande della DSS che evidenzia la presenza di numerose altre galassie 

(ricordiamo l’opportunità dell’ingrandimento delle immagini). In basso mappa termica della 
2MASS.

  

Di tipo probabilmente ellittico è invece NPM1 +42.0461, di magnitudine 15,71 e con 
un nucleo molto brillante. La galassia è stata anche catalogata da Zwicky con la sigla ZG 

23512. A destra mappa 2MASS.
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NPM1 +42.0462, di magnitudine 17,46, ha l’aspetto di un’ellittica con un vistoso 
rigonfiamento centrale luminoso. L’immagine DSS a destra mostra una grande quantità di 

galassie circostanti.

  

La NPM1 +43.0363 è una spirale che ricorda molto M51, con due bracci 
simmetricamente ben sviluppati. L’oggetto è di magnitudine 16,41 ed il suo nucleo appare 

molto evidente nella ripresa 2MASS.
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Probabilmente di tipo ellittico è la NPM1 +43.0365, di magnitudine 16,56 e nucleo 
particolarmente brillante. A destra immagine allargata della DSS.

  

Per la NPM1 +43.0367, di magnitudine 16,84, presentiamo la sola immagine DSS in 
quanto si trova fuori dai campi attualmente ripresi dalla SDSS. Quasi certamente si tratta di 

una galassia ellittica. A destra mappa 2MASS che ne ha rilevato solamente il nucleo.
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Dall’Uppsala General Catalogue (UGC) dello svedese Peter Nilson, pubblicato nel 1973 e 
che riporta oltre 12.000 galassie a nord della declinazione -3°, presentiamo due oggetti.
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UGC 10765, nota anche con le sigle MCG +07-35-049, IRAS 17118+4257, PGC 
59873 e ZG 23485, è una splendida spirale barrata di magnitudine 15,0 e red-shift z= 

0,0247, caratterizzata anche da un’intensa emissione x ed infrarossa. A sinistra, in alto, 
identificazione ottica SDSS, dove si nota la presenza di numerose altre, deboli galassie. A 
destra mappa 2MASS che ne ha rilevato anche l’alone. Sotto, immagine a grande campo 

del ROSAT con la nostra galassia identificata –in basso al centro- con un piccolo esagono 
violetto proprio sotto il numero 6341.
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UGC 10759, di magnitudine 14,5, è invece una brillante ellittica con un vistoso nucleo, 
dal quale sembra dipartire un debole getto di gas, circondato da un alone tondeggiante. Tale 

alone è visibile anche nell’immagine 2MASS, a destra.

Passiamo ora a 4 oggetti selezionati dai due fondamentali cataloghi di Dreyer: il New 
General Catalogue (NGC) e l’Index Catalogue (IC).

 

NGC 6332 (UGC 10773, MCG +07-35-054, ZG 23519, PGC 59927), è una spirale di 
magnitudine 14,6, scoperta da Jean Marie Edouard Stephan nel 1876. Ricordiamo che 

questo astronomo è soprattutto famoso per la scoperta di un quintetto di galassie che porta il 
suo nome. La galassia venne anche inserita nel General Catalogue di Herschel con la sigla 
GC 5857. A sinistra identificazione ottica SDSS e, a destra, mappa termica infrarossa della 

2MASS, dove l’alone è chiaramente registrato.
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NGC 6327 (ZG 23492, PGC 59889) è invece un’ellittica piuttosto  compatta e di 
magnitudine 15,0, scoperta sempre da Stephan nel 1876 ed inserita con il numero 5855 nel 
catalogo di Herschel. L’immagine SDSS mostra chiaramente la compattezza dell’oggetto, 

con una brillante stella blu galattica antistante; visibili in campo numerose altre galassie più 
deboli. A destra l’immagine 2MASS che ha rilevato solamente il nucleo.
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Un discorso a parte merita NGC 6329 (UGC 10771, MCG +07-35-051, PGC 59894, GC 
5856), brillante ellittica di magnitudine 14,5 sempre scoperta da Stephan nel medesimo anno e 
con un riflettore da 31”,5.

Questa galassia è caratterizzata da intense emissioni in svariate regioni dello spettro 
elettromagnetico. Tanto per cominciare è stata rilevata nell’x dal satellite giapponese ASCA 
(Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics), lanciato il 20 febbraio 1993 e che ha 
rilevato oltre 3.000 sorgenti celesti, per lo più di natura extragalattica.

Sopra, rappresentazione artistica del satellite per raggi x ASCA, sullo sfondo della 
galassia M31 in Andromeda. Sotto, il rilevamento ASCA centrato sulla galassia NGC 6329 e 

su alcune vicine.
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La galassia, sempre nell’x, è stata rilevata anche dal satellite XMM-Newton, come risulta 
dall’immagine che segue.

Rilevamento del satellite XMM-Newton riferito alla galassia NGC 6329, al centro del 
crocicchio verde.

Anche nel radio i rilevamenti sono stati positivi ed NGC 6329 compare anche nelle surveys 
FIRST ed NVSS.
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Sopra, mappa radio a grande campo della survey FIRST, con la NGC 6329 chiaramente 
visibile in alto, al centro (ingrandire notevolmente l’immagine). Sotto, analogo rilevamento 
NVSS –la galassia è al centro-:  si noti la grande differenza tra le due surveys in termini sia 

di ampiezza di campo che di risoluzione spaziale.
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Identificazione ottica di NGC 6329, circondata da numerose, piccole galassie che con 
ogni probabilità sono altrettanti suoi satelliti.
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IC 4645, di magnitudine 16,0, venne scoperta da E.E. Barnard verso la fine dell’800 e 
Dreyer la inserì nel suo Index Catalogue tra gli oggetti scoperti nel periodo 1895-1907.

Estratto dall’originario Index Catalogue con l’indicazione dei primi dati riferiti, tra gli 
altri, anche all’oggetto 4645 scoperto da Barnard.
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Anche per questa galassia si sono avuti positivi rilevamenti sia nel radio che nell’infrarosso, 
come mostrato dalle tre immagini che seguono.
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In successione, dall’alto in basso, i rilevamenti della galassia IC 4645 rispettivamente 
ottenuti nella survey FIRST, nella NVSS e nella 2MASS.

 

Identificazione ottica della galassia IC 4645: a sinistra immagine SDSS e, a destra, DSS a 
grande campo.

Dal Morphological Catalogue of Galaxies (MCG) abbiamo estratto i due oggetti che 
seguono.

MCG +07-35-055 è una spirale vista quasi di taglio e di magnitudine 15,0. La sua morfologia 
testimonia la presenza di grandi quantità di polveri e gas, per cui è naturale attendersi l’emissione 
non solo nell’infrarosso ma anche, e soprattutto, nel radio. La galassia, infatti, è stata registrata 
nell’IRAS, 2MASS, FIRST ed NVSS.
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Sopra, rilevamento radio della FIRST nei confronti di MCG +07-35-055, poco sotto a 
sinistra del centro immagine. Sotto, il corrispondente rilevamento della NVSS (più impreciso 

del precedente stante la diversa capacità risolutiva).
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Mappa termica 2MASS centrata su MCG +07-35-055: visibile l’alone esterno della 
galassia.

 

Individuazione ottica di MCG +07-35-055. Nell’immagine SDSS a sinistra si nota che la 
galassia è circondata da un nugolo di probabili satelliti.
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MCG +07-35-058 è una probabile ellittica di magnitudine 15,0, presente anche nel catalogo 
di Zwicky con la sigla ZG 23556 e debolmente rilevata nell’infrarosso sia dall’IRAS che dalla 
2MASS. Il satellite ROSAT ne ha inoltre captato l’emissione x (figura infatti nel catalogo 
2RXP).

 

Individuazione ottica di MCG +07-35-058 di morfologia ambigua tra il tipo spirale S0 
e quello ellittico E0. Anche in questo caso l’immagine SDSS di sinistra rivela la presenza di 

svariati, possibili satelliti.

Mappa infrarossa 2MASS centrata su MCG +07-35-058.
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Nel 1968, Fritz Zwicky ha compilato un compendio dei suoi precedenti cataloghi di galassie, 
riferito a quella parte di oggetti per i quali erano disponibili varie informazioni. Tale compendio 
include 27.837 galassie rinumerate a partire da 1.

Per alcune di esse è già stato fatto un accenno e qui riportiamo un oggetto dalla morfologia 
molto compatta, ZG 23481, di magnitudine 15,6.

 

La natura compatta di ZG 23481 si evince chiaramente non solo dall’immagine ottica 
SDSS (a sinistra) ma, e soprattutto, da quella infrarossa 2MASS, dove la galassia sembra 

quasi una stella, senza alcuna traccia di alone.

La grande ricchezza numerica di galassie presenti nel nostro campo si è ovviamente tradotta 
in un’estesa catalogazione da parte del database Hyperleda che, ricordiamo, include oltre 2 
milioni di oggetti extragalattici con la sigla PGC (Principal Galaxies Catalogue).

Numerosi sono gli oggetti da noi rilevati e, di seguito, ne presentiamo una parte, variamente 
dislocata nel campo.

 

Cartina di identificazione di PGC 214593, una spirale vista di taglio. A destra mappa 
infrarossa 2MASS del medesimo oggetto.
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Id. c.s. ma per PGC 2217833, una spirale vista di taglio e per la quale abbiamo anche i 
rilevamenti radio FIRST (in alto) ed NVSS (al centro).

 

Id. c.s. ma per PGC 2223191, ellittica con brillante nucleo centrale.
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Id. c.s. ma per PGC 2221860, spirale prospetticamente vicina ad una brillante stella 
bianco-azzurra galattica.

Id. c.s. ma per PGC 2225235, spirale di tipo S0 della quale appare ben evidente il nucleo 
con il bulge circostante. Visibili in campo diverse, deboli galassie.
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Id. c.s. ma per una bella coppia di galassie spirali, PGC 2225034 al centro e PGC 
2225108 poco sopra a sx.

Id. c.s. ma per PGC 2226583, piccola ma bella spirale con un debole compagno poco a 
nord-est. Qualcuno avrà notato che, nelle immagini SDSS, diversi oggetti sono attraversati 

da una riga nera, sottile ed obliqua (come in questo caso). Ciò significa che dell’oggetto 
è stato preso anche uno spettro a media risoluzione –sebbene non sempre sia disponibile, 

almeno per ora-.
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Id. c.s. ma per PGC 2224991, debole oggetto di probabile natura ellittica.

 

Id. c.s. ma per PGC 2224636, spirale allungata con un brillante nucleo.
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Id. c.s. ma per PGC 2221593, spirale bluastra con nucleo poco brillante.

Id. c.s. ma per PGC 2224721, la cui morfologia potrebbe essere quella di una spirale 
barrata.
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Id. c.s. ma per PGC 2224248, spirale con debole accenno di barra centrale.

Id. c.s. ma per PGC 2222138, una spirale che appare perturbata dalla presenza di un 
debole compagno a nord, con il quale potrebbe essere in interazione gravitazionale.
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Id. c.s. ma per PGC 2222230, posta poco ad ovest della precedente, di probabile tipologia 
spirale; poco a sud-ovest si nota la presenza di una stella galattica piuttosto brillante, mentre 

a sud-est si nota la presenza di una debole galassia blu irregolare.

Id. c.s. ma per PGC 2212364, probabilmente composta da due galassie in interazione 
mareale.
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Id. c.s. ma per PGC 2210092, una spirale barrata deformata dall’interazione con alcune 
galassie vicine. Interessante il tripletto di galassie nane alla sua sinistra. Poco sopra 

abbiamo la debole spirale PGC 2210317, dotata di un debole compagno a sud.

Id. c.s. ma per PGC 2207971, debole spirale posta poco a sud di UGC 10765.
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Id. c.s. ma per PGC 2204313, spirale posta quasi esattamente dietro una stella blu 
galattica. A sinistra altra galassia ellittica: curiosa la presenza di alcune stelle rosse 

appartenenti all’alone della Via Lattea.

Nel NASA Extragalactic Database (NED) abbiamo trovato i riferimenti ad uno studio 
condotto da H. Meusinger e J. Brunzendorf, relativo a 23 galassie –attorno ad M92- nei cui 
spettri si osservano strette righe in emissione (nelle galassie normali le righe sono di solito in 
assorbimento). Tali galassie, che erano state in precedenza selezionate quali candidati quasars, 
mostrano evidenti segni di variabilità luminosa.

Tali variazioni sembrano essere causate dalla presenza, al loro interno, di attive regioni HII 
(nubi di idrogeno ionizzato) in cui sono in corso vistosi processi di formazione stellare.

Almeno quattro di tali galassie, denominate NELG (Narrow Emission Line Galaxy) sono 
state catturate dalla nostra immagine. Ricordiamo che si tratta di oggetti estremamente deboli, 
con magnitudini che superano la 20^ nella banda fotometrica visuale. La presenza delle righe 
spettrali in emissione ha anche consentito di ricavarne il relativo red-shift (z).

 

Identificazione ottica della debole galassia spirale (magnitudine B= 19,4) NELG 
J1715+4305 che presenta un brillante nucleo circondato da un tenue disco nel quale sono 
presenti le regioni HII responsabili delle righe spettrali in emissione e della sua variabilità 

globale. Il suo red-shift è pari a 0,125. Si noti, in basso, la presenza di una coppia di galassie 
interagenti. A destra mappa infrarossa 2MASS.
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Id. c.s. ma per NELG J1713+4312, oggetto compatto di magnitudine B= 18,7e colore blu, 
che potrebbe essere in interazione con la spirale visibile a sud, la quale presenta la vistosa 

distorsione di un braccio spirale rivolto proprio verso la NELG. Il red-shift è 0,115.

Id. c.s. ma per NELG J1717+4256, di magnitudine 19,8, la più lontana delle quattro con 
z= 0,169; visibili diverse altre galassie deboli.
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Id. c.s. ma per NELG J1715+4334, di magnitudine B= 18,7, probabilmente di tipo 
spirale e con z= 0,069.

Poco sopra abbiamo accennato al lavoro di Meusinger e Brunzendorf. I medesimi astronomi 
tedeschi, con la collaborazione di M. Laget, nel 2003 hanno continuato il loro lavoro di ricerca 
sugli oggetti extragalattici attorno ad M92, con colori tipici dei nuclei galattici attivi (galassie 
a righe in emissione e quasars). Qui riportiamo sette oggetti probabilmente appartenenti 
alla famiglia delle Seyfert, galassie spirali dotate di un brillante nucleo con spettri a righe in 
emissione. Tutti questi oggetti presentano una magnitudine visuale molto bassa.

Cartina di identificazione ottica della galassia M92-05, di magnitudine 20,3, 
appartenente –come le successive- alla famiglia delle galassie attive di tipo Seyfert, con z= 

0,195.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 63

Id. c.s. ma per M92-03, di magnitudine 18,8 e z= 0,083.

Id. c.s. ma per M92-64, magnitudine 19,2, che forma una coppia fisica con il quasar VPM 
J17130+4317 (a destra), illustrato più oltre. Il red-shift di entrambi è 0,178.
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Id. c.s. ma per M92-19, di magnitudine 19,6, con z= 0,025; qui si vede chiaramente la 
natura spirale della galassia.

Id. c.s. ma per M92-26, magnitudine 19,3 e z= 0,202, dall’aspetto nettamente puntiforme.
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Id. c.s. ma per M92-25, magnitudine 19,7 e red-shift 0,251, praticamente indistinguibile 
da una stella.

Id. c.s. ma per M92-60 che, con z= 0,357, è la più lontana del gruppo. La sua magnitudine 
è 19,6, con aspetto puntiforme.
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Dal catalogo IRAS abbiamo selezionato l’oggetto IRAS Z17136+4250, una bellissima 
spirale di magnitudine R=11,9, nettamente rilevata anche nel radio dalla survey FIRST.

Cartina di identificazione ottica della galassia spirale IRAS Z17136+4250.

Mappa radio FIRST con l’identificazione –nell’ellisse bianca- della galassia IRAS 
Z17136+4250.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 67

Presentiamo ora un terzetto di galassie interagenti (anzi, gli oggetti coinvolti potrebbero 
essere quattro o cinque) del quale non abbiamo trovato traccia in alcun catalogo, fatto salvo il 
rilevamento nella survey 2MASS. Su tali galassie non abbiamo alcuna informazione circa le 
magnitudini ed i red-shifts –rimane però la soddisfazione di averle nettamente catturate-.
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Sopra, identificazione ottica del terzetto di galassie interagenti 2MASX J1717+4322, che 
nella tabella sui dati posizionali abbiamo indicato con i suffissi arbitrarii A, B e C. L’oggetto 

rossastro all’interno delle due più a sud è quasi certamente una stella galattica di sfondo, 
mentre gli altri de più a nord possono essere galassie nane in interazione col terzetto. Sotto, 

la mappa 2MASS con il terzetto poco a sinistra del centro.

Chiudiamo la sezione galassie con un oggetto probabilmente appartenente alla categoria 
delle galassie compatte e per il quale abbiamo trovato solamente un riferimento nel catalogo 
1WGA, realizzato da Nick White, Paolo Giommi e Lorella Angelini con riferimento alle 
sorgenti puntiformi x rilevate dal satellite ROSAT.

Il logo dell’importante catalogo di sorgenti x puntiformi denominato 1WGA, così 
denominato dalle iniziali dei cognomi dei tre ricercatori che lo hanno realizzato.
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L’1WGA contiene, nella sua versione più aggiornata (2007), circa 88.000 sorgenti, tutte 
analiticamente calibrate dai tre autori del catalogo.
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Esempio di immagini puntiformi rilevate dal ROSAT per l’ammasso aperto delle Pleiadi: 
sopra la zona periferica e, sotto, quella centrale. Sorgenti come queste sono state inserite nel 

catalogo 1WGA.
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La sorgente da noi rilevata è la 1WGA J1717.6+4322, situata poco ad est del terzetto di 
galassie 2MASX sopra accennato. Con ogni probabilità si tratta di un membro dell’ammasso 
di galassie NSC J1717+4323, anche se non possediamo informazioni circa la magnitudine ed 
il red-shift.

 

Cartina di identificazione ottica della sorgente x extragalattica 1WGA J1717.6+4322; a 
destra la sua individuazione infrarossa 2MASS. 
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Dati posizionali:

GALASSIE
Tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

Sc NPM1 +43.0364 17 15 06.8 43 02 36 16,29 39
E? NPM1 +42.0461 17 14 40.9 42 51 29 15,71 36
E NPM1 +42.0462 17 16 47.3 42 41 39 17,46 37
Sc NPM1 +43.0363 17 14 13.7 43 34 32 16,41 38
E? NPM1 +43.0365 17 16 38.5 43 31 31 16,56 40
E NPM1 +43.0367 17 21 02.1 43 35 17 16,84 41
SB UGC 10765 17 13 24.8 42 53 55 15,0 53
E UGC 10759 17 12 48.6 42 48 53 14,5 64
Sa NGC 6332 17 15 02.9 43 39 36 14,6 34
E NGC 6327 17 14 02.2 43 38 55 15,0 31
E NGC 6329 17 14 02.2 43 38 55 15,0 66
S IC 4645 17 14 43.0 43 06 13 16,0 8
Sa MCG +07-35-055 17 15 15.3 43 17 24 15,0 25
E? MCG +07-35-058 17 16 27.4 43 20 34 15,0 26
C ZG 23481 17 13 08.3 42 51 38 15,6 65
S0 PGC 214593 17 13 33.1 42 51 32  47
S0 PGC 2217833 17 20 01.6 43 18 56  48
E PGC 2223191 17 17 15.1 43 32 24  50
Sa PGC 2221860 17 16 23.0 43 29 02  49
S0 PGC 2225235 17 14 10.3 43 37 34  67
Sc PGC 2225034 17 16 32.4 43 37 05  68
Sa PGC 2225108 17 16 34.4 43 37 17  69
Sc PGC 2226583 17 16 38.0 43 40 53  70
E PGC 2224991 17 20 25.5 43 36 58  71
Sa PGC 2224636 17 17 26.6 43 36 04  72
Sb PGC 2221593 17 16 52.9 43 28 21  73
Sb(SB) PGC 2224721 17 14 17.2 43 36 14  74
Sa PGC 2224248 17 14 28.3 43 35 04  75
Sa PGC 2222138 17 13 39.6 43 29 45  76
Sb PGC 2222230 17 13 30.1 43 30 01  77
? PGC 2212364 17 20 38.9 43 04 22  78
SB PGC 2210092 17 12 54.9 42 58 13  79
Sb PGC 2210317 17 12 55.6 42 58 47  80
S0 PGC 2207971 17 13 23.1 42 52 29  81
Sb PGC 2204313 17 16 41.4 42 42 03  82
S NELG J1715+4305 17 15 10.7 43 05 06 B 19,4 28
C NELG J1713+4312 17 13 23.0 43 12 30 B 18,7 27
C NELG J1717+4256 17 17 34.9 42 56 43 B 19,8 30
S? NELG J1715+4334 17 15 20.1 43 34 27 B 18,7 29
 M92-05 17 13 16.1 42 58 45 B 20,3 13
 M92-03 17 12 58.4 43 11 22 B 18,8 12
 M92-64 17 13 02.5 43 17 22 B 19,2 20
 M92-19 17 17 45.4 43 02 49 B 19,6 15
 M92-26 17 20 00.8 43 05 39 B 19,3 18
 M92-25 17 19 28.1 43 18 08 B 19,7 17
 M92-60 17 20 17.1 42 40 02 B 19,6 19
Sb IRAS Z17136+4250 17 15 12.9 42 46 45 R 11,9 10
 2MASX J1717+4322A 17 17 30.5 43 22 58  89a
 2MASX J1717+4322B 17 17 31.0 43 22 44  89b
 2MASX J1717+4322C 17 17 32.1 43 22 47  89c
Xray 1WGA J1717.6+4322 17 17 38.6 43 22 43  90
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MMASSI DI GALASSIE e GRUPPI

Di ammassi vistosi quali possono essere, ad esempio, quelli resi famosi da Gorge Abell, nel 
campo della nostra immagine non ve ne sono.

Piuttosto, sono presenti un paio di gruppi ed alcuni ammassi estremamente lontani rilevati 
di recente e composti da galassie di magnitudine molto elevata.

I due gruppi sono stati ricavati da uno studio pubblicato nel 1999 da R.A. White, S.P. 
Bhavsar, P. Bornmann, J.O. Burns, M.J. Ledlow e C. Loken (WBL) in un bellissimo articolo 
apparso su The Astronomical Journal (Vol. 118, 2014).

In tale studio sono elencati i più importanti parametri di 732 “ammassi poveri”, detti anche 
“gruppi”, posti a nord della declinazione -3° e caratterizzati da concentrazioni di tre o più 
galassie con magnitudini fotografiche più brillanti della 15,7.

WBL 633 contiene le tre galassie UGC 10759, UGC 10765 e ZG 23481, già descritte in 
precedenza, ma del gruppo potrebbero far parte anche altri oggetti più deboli, ben visibili 
nell’immagine sottostante.

Individuazione ottica del gruppo di galassie WBL 633, formato principalmente dalle tre 
galassie UGC 10765 (53), ZG 23481 (65) ed UGC 10759 (64); non si esclude comunque che 

del gruppo facciano parte anche alcune altre deboli galassie, visibili nell’immagine.

AMMASSI DI GALASSIE  e GRUPPI
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L’altro gruppo è WBL 635, un po’ più ricco del precedente essendo formato da almeno 5 
galassie (NGC 6327, NGC 6329, PGC 2225235, PGC 2224721 e PGC 214595, quattro delle 
quali già descritte nella sezione dedicata alle galassie.

Cartina DSS a grande campo (10’x10’) con l’individuazione delle cinque galassie che 
costituiscono il gruppo WBL 635: NGC 6327 (31), NGC 6329 (66), PGC 2225235 (67), PGC 

2224721 (74) e PGC 214595.
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Di tutt’altra portata sono invece gli ammassi elencati nella Northern Sky Optical Cluster 
Survey (NSC), pubblicata da R.R. Gal et al. nel 2003 (The Astronomical Journal 125, 2064).

In questa pubblicazione sono state esaminate le lastre digitalizzate della Seconda Palomar 
Observatory Sky Survey (POSS-II) attraverso un metodo di ricerca semiautomatizzato, in grado 
di discernere aumenti di densità spaziale causati dalla presenza di oggetti deboli di aspetto 
diffuso (galassie lontane).

Con tale metodo, l’analisi dei campi celesti posti ad oltre 30° di latitudine galattica (nella 
porzione nord) ha portato all’individuazione di 8.155 candidati ammassi di galassie.

Gli ammassi di galassie del catalogo NSC sono formati da membri molto deboli e, 
pertanto, piuttosto lontani. La figura illustra un tipico esempio, l’NSC J1236+2859. Le ellissi 

indicano le linee di isodensità, con concentrazioni di massa decrescenti dal centro verso la 
periferia.
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Dei quattro ammassi NSC ricadenti nella nostra immagine riportiamo le cartine a grande 
campo, significando che il rilevamento delle galassie membri è stato, a volte, al limite della 
lastra da noi ottenuta.

NSC J1715+4235 possiede un red-shift pari a 0,122 e l’immagine sopra riportata ne 
evidenzia i membri di maggiore luminosità, proprio attorno alle due brillanti stelle rosso-

giallastre.
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NSC J1717+4323 è molto più lontano del precedente, con z= 0,548, e potrebbe contenere, 
tra gli altri, il terzetto di galassie 2MASX e la sorgente x 1WGA J1717.6+4322 già descritti 

in precedenza. L’immagine appare troncata ad est in quanto siamo ai limiti delle attuali 
riprese SDSS.
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Dell’ammasso NSC J1718+4303 sappiamo che il red-shift è basso -0,060-, anche se 
l’estrema debolezza luminosa delle sue galassie, visibili specialmente nella zona centrale 

dell’immagine, farebbe pensare ad un sistema molto più lontano.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M92
pag. 79

Posto prospetticamente proprio a sud di M92, l’ammasso NSC J1717+4302 è di difficile 
individuazione, mascherato com’è dalle stelle del globulare antistante. Forse anche per 

questo non ci è dato, al momento, di conoscerne il red-shift.

Dati posizionali:

AMMASSI DI GALASSIE e GRUPPI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 n. galassie Rif.

gruppo WBL 633 17 12 57.1 42 50 52 3 87

gruppo WBL 635 17 14 30 43 40 20 5 88

ammasso NSC J1715+4235 17 15 03.5 42 35 26  83

ammasso NSC J1717+4323 17 17 46.5 43 23 12  84

ammasso NSC J1718+4303 17 18 26.8 43 03 00  85

ammasso NSC J1717+4302 17 17 04.5 43 02 00  86
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QUASARS

Ultima e ricca sezione di questa scheda sui dintorni di M92 è quella dedicata ai quasars, 
forse i più intriganti oggetti dell’Universo.

Come noto, si tratta dei nuclei di galassie molto giovani, estremamente attive ed altrettanto 
lontane nello spazio e nel tempo, al cui centro si trovano dei buchi neri supermassicci, 
responsabili di una forsennata attività: da una parte risucchiano grandi quantità di materiale 
della galassia ospite (gas, polveri e stelle) e, dall’altra, espellono a grande velocità il materiale 
in eccedenza sotto forma di potenti getti polari.

Il buco nero supermassiccio (anche milioni di masse solari) posto al centro dei quasars 
crea attorno a sé un enorme disco di accrescimento, costituito da materiale strappato alla 

galassia ospite.

Parte del materiale risucchiato dal buco nero non viene inglobata nella singolarità 
centrale, bensì respinta sotto forma di getti polari (perpendicolari cioè al disco di 

accrescimento equatoriale), altamente collimati ed altrettanto veloci.

QUASARS
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Tutto il materiale attorno a buco nero centrale del quasar contribuisce all’emissione di 
energia, spesso di intensità così elevata da essere registrata anche dai satelliti per raggi x, 

come in questo caso ha fatto il CHANDRA.
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In tali turbolente situazioni può accadere che la quantità di materiale in trasferimento verso 
o dal buco nero cambi di consistenza e, conseguentemente, registriamo ai nostri telescopi una 
variazione luminosa.

Ma i quasars sono anche oggetti molto lontani, tanto da non mostrare alcun (o quasi) 
apparente moto proprio come invece manifestano le stelle della nostra Galassia, che vediamo 
proiettate in direzione dei quasars medesimi.

E questa è stata l’idea trainante che ha avuto un gruppo di astronomi tedeschi guidati da 
Helmut Meusinger: cercare i quasars basandosi sul fatto che sono spesso variabili ma che 
possiedono un moto proprio pressochè nullo.

Per fare ciò necessitava la disponibilità di lastre a grande campo ma molto profonde e 
variamente spaziate nel tempo. Sono state così utilizzate 200 lastre prese in un intervallo di tempo 
di 30 anni dal telescopio di tipo Schmidt dell’Osservatorio di Tautenburg, in Germania.

Il telescopio Schmidt dell’Osservatorio di Tautenburg, in Germania, che, con il suo 
diametro massimo di 2m, è il maggiore al mondo.

In due campi separati sono stati analizzati oltre 60.000 oggetti puntiformi, ma solo una 
piccola parte mostrava le caratteristiche di variabilità luminosa e moto proprio nullo. Questi 
sono stati riosservati spettroscopicamente con gli strumenti installati presso il Calar Alto, un 
centro astronomico hispano-tedesco posto nella regione dell’Almeria, in Spagna.
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Visione aerea del Calar Alto, dove ha sede il Centro Astronomico Hispano Alemano 
(CAHA).

Il riflettore da 3,5m del Calar Alto, utilizzato per la spettroscopia degli oggetti VPM.
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Sono stati così scoperti diversi nuovi quasars ai quali è stata assegnata la sigla VPM 
(Variability and zero Proper Motion).

Localizzazione dei quasars VPM in un grafico che tiene conto del moto proprio (in 
ascissa) e della variabilità (in ordinata). Si noti che i quasars, a differenza delle stelle 

indicate dai puntini bianchi, si collocano nella fascia con moto proprio estremamente basso.

In un campo proprio attorno ad M92 ne sono stati scoperti ben 62 ed altri 57 si sono aggiunti 
in un secondo tempo a seguito di ulteriori analisi.

Dalla serie VPM abbiamo estratto sette oggetti con red-shifts che vanno da 0,178 a 2,603, 
corrispondenti a diversi miliardi di anni luce di distanza.

 
Identificazione del quasar VPM J17150+4258, di magnitudine 18,71 e z= 0,492: a 

sinistra immagine SDSS e, a destra, campo allargato della DSS. Sono visibili anche alcune 
deboli galassie. Il quasar è anche una sorgente x elencata nel catalogo 1WGA.
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Id. c.s. ma per VPM J17129+4307, di magnitudine 18,37 e z= 1,163. Si noti come le 
immagini SDSS rendano bene il colore azzurro di questi oggetti lontani, indicativo di elevate 

temperature sprigionate da questi nuclei galattici attivi.

Id. c.s. ma per VPM J17130+4317 posto appena a destra della galassia M92-64, già 
descritta in precedenza. Il quasar è di magnitudine 18,62 e possiede un red-shift identico a 

quello della galassia alla sua sinistra (0,178) il che presuppone l’estrema vicinanza reale tra 
i due oggetti.
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Id. c.s. ma per VPM J17176+4331, di magnitudine 19,01 e z= 0,765.

Id. c.s. ma per VPM J17211+4325 di magnitudine 18,56 e red-shift 1,437. La posizione 
del quasar è fuori dall’attuale limite di copertura della SDSS, per cui mostriamo la sola 

cartina DSS.
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Id. c.s. ma per VPM J17183+4315, di magnitudine 19,00 e z= 0,449. Visibili alcune deboli 
galassie circostanti.

Id. c.s. ma per VPM J17192+4320, di magnitudine 18,90 e z= 2,603, il più elevato tra tutti 
i sette quasars VPM qui presentati.
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Dalla serie supplementare di Brunzendorf e Meusinger ecco altri cinque quasars uno dei 
quali, con un red-shift pari a 3,199 è il più lontano in assoluto tra tutti quelli presentati in questa 
sezione.

Identificazione ottica del quasar M92-080, debole oggetto di magnitudine 19,50 e z= 
1,508.

Id. c.s. ma per M92-012, di magnitudine 20,00 e z= 1,403.
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Id. c.s. ma per M92-083, di magnitudine 19,80 e z= 2,898.

Id. c.s. ma per M92-092, di magnitudine 19,50 e red-shift 3,199, il più elevato tra tutti 
quelli presentati in questa sezione.
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Id. c.s. ma per M92-022, di magnitudine 19,30 e z= 1,473. Da notare la vicinanza 
(prospettica?) di una bluastra galassia a disco.

Tra i vari programmi portati a termine dal satellite per raggi x ROSAT vi è anche il WARPS 
(Wide Angle ROSAT Pointed Survey) un programma condotto per lo studio degli ammassi di 
galassie. Su un totale di 86 campi casualmente spaziati sulla volta celeste sono stati rilevati 
34 ammassi. In tali campi sono anche stati osservati alcuni quasars in precedenza sconosciuti. 
Uno di questi è WARPS J1717.4+4319 che, oltre ad essere una sorgente x (figura infatti nei 
cataloghi 1RXH, 2RXP ed 1WGA), presenta anche una lieve emissione infrarossa. L’oggetto, 
ovviamente circondato da diverse galassie, è di magnitudine visuale 19,50 e possiede un red-
shift pari a 0,632.

Identificazione ottica del quasar WARPS J1717.4+4319, localizzato in un campo molto 
ricco di galassie.
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E’ stato invece scoperto quale radiosorgente nella FIRST Bright Quasar Survey (FBQS) 
l’oggetto FIRST J1718+4249, che presenta un nucleo molto attivo ascrivibile ai nuclei galattici 
di tipo Seyfert, parenti stretti dei quasars veri e propri.

Immagine radio della survey FIRST con indicata la posizione del quasar FIRST 
J1718+4249.
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Di magnitudine 18,70 e red-shift pari a 0,167, è risultato essere anche una sorgente x 
puntiforme chiaramente rilevata anche dal ROSAT.
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Dall’alto in basso tre immagini riferite al radio-quasar FIRST J1718+4249.
Sopra visione SDSS a grande campo (10’x10’); in mezzo immagine ravvicinata SDSS che 
mostra l’evidente aspetto nebuloso dell’oggetto e, sotto, la corrispondente ripresa DSS.
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Individuazione x del radio-quasar FIRST J1718+4249, indicato dal piccolo esagono 
che porta il n. 245 poco a sud-est di M92 (NGC 6341). Si ingrandisca adeguatamente 

l’immagine.
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In un recente studio condotto da M. Dahlem ed I. Thiering (Pulications of the Astronomical 
Society of the Pacific) sui rilevamenti ottenuti dal satellite ROSAT attorno a tre gruppi di galassie 
contenenti rispettivamente NGC 4104, NGC 6269 ed NGC 6329 –quest’ultima rientrante nel 
nostro campo- sono state scoperte 83 sorgenti puntiformi. Di queste, 37 si trovano attorno ad 
NGC 6329 (vedasi WBL 635). 

Per la stragrande maggioranza si tratta di oggetti di natura extragalattica, principalmente 
galassie attive e quasars. Tra questi ultimi due ricadono nel campo della nostra immagine e, di 
seguito, li presentiamo.

Identificazione ottica del quasar NGC 6329-36, una sorgente x di magnitudine visuale 
19,80 e red-shift 1,565.

Id. c.s. ma per NGC 6329-28, altro quasar x-emittente di magnitudine 19,00 e z= 0,449, 
circondato da molte, deboli galassie.
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Risale al 1992 una ricerca di quasars posti dietro alcuni ammassi globulari boreali, condotta 
da H.C. Harris, H.H. Guetter, J.R. Pier et al. (The Astronomical Journal 104, 53). Tale survey 
ha fruttato la scoperta di 14 nuovi quasars, uno dei quali è posto dietro M92. Si tratta di Q 
1718+4316, un oggetto di magnitudine 20,00 e red-shift z= 1,360, rilevato sia nell’x che 
nell’infrarosso.

 

Cartine di identificazione ottica del quasar Q 1715+4316 (SDSS a sinistra e DSS a destra, 
quest’ultima da ingrandire opportunamente). Si nota chiaramente che il quasar appare 

proiettato proprio dietro la periferia nord di M92.

Il satellite GALEX (Galaxy Evolution Explorer), lanciato il 28 aprile 2003, è un telescopio 
orbitante dedicato all’osservazione ultravioletta delle galassie vicine e lontane –quasars 
compresi-.

Originariamente la missione doveva durare 29 mesi (quindi fino a settembre 2005) ma, 
viste le ottime condizioni degli strumenti di bordo, si è deciso di prorogarne ad oltranza la vita 
operativa. Tra le altre osservazioni, GALEX sta producendo una mappa dell’intera volta celeste 
e viene utilizzato anche per l’identificazione di galassie attive.
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Sopra, operazioni di test nella preparazione del satellite GALEX e, sotto, una visione del 
satellite in orbita operativa.
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Tra le varie scoperte del satellite vi sono anche alcuni quasars, due dei quali rientrano nel 
nostro campo e sono stati chiaramente rilevati. L’identificazione del GALEX per ogni oggetto è 
composta da una serie interminabile di numeri per cui, per praticità, abbiamo indicato solamente 
le ultime cinque cifre. Entrambi gli oggetti ricadono al di fuori della copertura SDSS e quindi 
presentiamo le sole cartine DSS.

Identificazione ottica del quasar GALEX 37234 (la denominazione precisa è GALEX 
2679652807819137234), un oggetto di magnitudine 19,16 e z= 0,506.

Id. c.s. ma per GALEX 35529, di magnitudine 19,37 e z= 0,746.
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Concludiamo con 1WGA J1716.7+4327, brillante sorgente x rilevata dal ROSAT e di 
magnitudine visuale 19,23, con un red-shift  z= 0,978.

Cartina di identificazione del quasar 1WGA J1716.7+4327, circondato da diverse 
galassie di sfondo.
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Dati posizionali:

QUASARS e 0GGETTI BL LACERTAE
tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. red-shift rif.
qso VPM J17150+4258 17 15 02.4 42 58 44 18,71 0,492 58
qso VPM J17129+4307 17 12 57.6 43 07 20 18,37 1,163 56
qso VPM J17130+4317 17 13 02.6 43 17 22 18,62 0,178 57
qso VPM J17176+4331 17 17 36.1 43 31 45 19,01 0,765 59
qso VPM J17211+4325 17 21 08.6 43 25 12 18,56 1,437 62
qso VPM J17183+4315 17 18 21.5 43 15 17 18,98 1,709 60
qso VPM J17192+4320 17 19 12.2 43 20 44 18,90 2,603 61
qso M92-080 17 15 00.6 42 54 39 19,50 1,508 21
qso M92-012 17 15 45.2 42 50 58 20,00 1,403 14
qso M92-083 17 16 05.8 43 30 27 19,80 2,898 22
qso M92-092 17 19 42.9 43 09 27 19,50 3,199 23
qso M92-022 17 18 41.9 42 43 38 19,30 1,473 16
qso WARPS J1717.4+4319 17 17 29.8 43 19 41 19,50 0,632 63
qso FIRST J1718+4249 17 18 20.9 42 49 14 18,70 0,167 2
qso NGC 6329-36 17 14 04.1 43 22 36 19,80 1,565 33
qso NGC 6329-28 17 14 58.2 43 36 31 19,00 0,449 32
qso Q 1715+4316 17 17 00.6 43 13 32 20,00 1,360 51
qso GALEX …37234 17 19 51.9 43 01 49 19,16 0,506 4
qso GALEX …35529 17 20 00.3 42 40 18 19,37 0,746 3
qso 1WGA J1716.7+4327 17 16 47.1 43 27 53 19,23 0,978 1

  

         M. Amoretti
         R. Monella

elaborazione grafica Mario Vignali


