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L’informazione sulla distribuzione delle velocità delle stelle e del gas che compongono
una galassia è contenuta nella cosiddetta curva di rotazione. Vediamo di cosa si tratta.

Consideriamo una galassia in cui la distribuzione della materia esibisce una simmetria
sferica. I risultati a cui giungeremo si generalizzano immediatamente alla simmetria el-
lisoidale. Ciò premesso, supponiamo di avere una particella di prova che simula il moto di
una stella appartenente alla galassia. Per la terza legge di Keplero, se r è la coordinata
radiale della particella, la sua velocità è:

v2 (r) =
GM (r)

r
(1)

essendo G la costante di gravitazione universale, mentre M (r) è la massa contenuta nella
sfera di raggio r. Se Rg è il raggio della galassia, M = M (Rg) è la massa totale. Dalla (1)
si ha:

v2 (r > Rg) =
GM

r
(2)

In altri termini, al di fuori della galassia, la velocità segue va come 1/
√

r. Per contro, i
dati osservativi forniscono una legge diversa. Più specificatamente, la velocità si mantiene
costante per un determinato range di valori di r > Rg, “appiattendo” cos̀ı la curva di
rotazione. Ciò implica necessariamente la presenza di materia “non visibile”1. Si parla
perciò di massa mancante o equivalentemente di materia oscura. In virtù della simmetria
sferica, ci aspettiamo che la materia oscura si distribuisca attraverso un alone, la cui densità
può essere stimata nel seguente modo:

v (r) = const =⇒ Mal (r) ∝ r =⇒ ρal ∝

1

r2
(3)

Ci proponiamo di determinare il contributo della materia oscura alla massa totale della
galassia in esame. A tale scopo introduciamo la nozione di luminosità. La luminosità L di
una sorgente è l’energia emessa per unità di tempo. La sua unità di misura è la luminosità

solare;
L⊙ ⋍ 3.9 × 1033 erg · s−1 (4)

Da un punto di vista osservativo è utile riferisi al rapporto massa-luminosità: M/L, dove la
massa è espressa in unità di masse solari

M⊙ ⋍ 3 × 1033 g (5)

Ciò premesso, attraverso la (1) possiamo determinare la massa luminosa ML della galassia.
Infatti, per una stella di coordinata radiale Rg, si ha:

v2 (Rg) =
GML

Rg

(6)

Si osservi che M (Rg) = ML, in quanto Rg è il raggio “visibile” della galassia. La velocità
v (Rg) si determina misurando lo spostamento Doppler delle righe spettrali emesse dagli

1cioè che non emette radiazione elettromagnetica.
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elementi chimici che compongono la stella. Inoltre, noto Rg, è possibile eseguire una stima
di ML. Un valore tipico è:

ML

L
⋍ 10h0 ÷ 20h0

M⊙

L⊙

(7)

Evidentemente la massa totale della galassia è M = ML+Mal. Inoltre, ipotizzando l’apparte-
nenza della galassia ad un ammasso, ci aspettiamo che il sistema abbia raggiunto l’equilibrio
statistico, ragion per cui possiamo applicare il teorema del viriale. In altri termini, mod-
ellizziamo l’ammasso attraverso un sistema gravitazionalmente legato e virializzato. Dalla
meccanica classica sappiamo che il viriale di una particella sottoposta all’azione di un campo
di forze ~F (~r) , è la grandezza:

−1

2
~F · ~r

dove la media è fatta nel tempo. Se T è l’energia cinetica della particella, è se il moto è
periodico o al più finito, il teorema del viriale afferma che:

T = −1

2
~F · ~r (8)

Cioè, il viriale della particella è una misura della sua energia cinetica media. Se il campo è
conservativo: ~F (~r) = −~∇V (~r), donde:

2T = ~r · ~∇V (~r)

Se poi, il sistema appartiene ad un ensamble che verifica l’ipotesi ergodica, possiamo sosti-
tuire la media temporale con quella di ensamble:

2 〈T 〉 =
〈

~r · ~∇V (~r)
〉

(9)

Esplicitiamo la (9) nel caso di un potenziale centrale V (r). Si ha

2 〈T 〉 =

〈

r
dV

dr

〉

(10)

Se l’espressione analitica di V (r) è:

V (r) = V0r
k (11)

la (10) diventa:

2 〈T 〉 = k 〈V (r)〉 (12)

Nel nostro caso è k = −1, donde:

M =
1

G

〈v2〉
〈

1

r

〉 (13)

Abbiamo cos̀ı espresso la massa totale in funzione della dispersione 〈v2〉 delle velocità delle
galassie che compongono l’ammasso, e di 〈1/r〉. Note queste due grandezze, possiamo
determinare il rapporto M/L. Stime recenti danno:

M

L
⋍ 300h0

M⊙

L⊙

(14)

Confrontando con l’equazione precedente, si deduce che la materia oscura contribuisce alla
massa totale per più del 90%.
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