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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire una preparazione avanzata di Fisica, con conoscenze di
argomenti specialistici della recente ricerca nell' area di Astrofisica. Gli obiettivi formativi
prevedono la conoscenza avanzata della fisica quantistica, dei metodi matematici della fisica
e di alcune tematiche della struttura della materia.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:

Italiano Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della
fisica moderna e delle relative problematiche sperimentali. Devono inoltre avere una buona
conoscenza dello stato dell'arte a proposito degli ammassi di galassie. La verifica delle
conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove pratiche ed orali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico anche complesso e saperlo modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare modelli esistenti a dati sperimentali nuovi.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente esperimenti e calcoli.
Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali
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interessanti, in particolare sul WEB. Devono avere raggiunto un adeguato
livello di
consapevolezza etico nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali. Tali capacita'
sono acquisite durante lo studio per la preparazione degli esami, approfondendo alcuni
argomenti specifici anche con la consultazione di articoli su riviste.
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LEARNING OUTCOMES:
The course aims at providing students with an advanced preparation in Physics, including
knowledges of specialized topics of the on-going research in Astrophysics. Learning
outcomes include advanced knowledge in quantum mechanics, mathematical methods
applied in Physics and some aspects about the structure of matter.

Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must demonstrate a deep understanding of the most important theories of modern
physics and of the current observational constraints on these theories. They must also know
the state-of-the-art about galaxy clusters. Tests of these knowledges and understanding
capabilities will be performed through laboratories and oral exams.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the key elements of a physical problem, and model this
Prerequisiti problem using the relevant approximations. They might also have to a show capabilities in
adapting existing models to new observations.

nessuno
MAKING JUDGEMENTS:

Italiano Students have to demonstrate some independence in performing computation and
experiments. They will have to develop capabilities in performing efficient bilbliographic
researchs.
Testo fisso 2

Inglese

COMMUNICATION SKILLS:
none
Students should show abilities in presenting their own research results or the outcome of a
bibliographic research in front of expert or broader audiences.

LEARNING SKILLS:
Students must show their ability in tackling new fields with some level of independence.
They should acquire capabilities in pursuing their studies within a doctoral school or other
Programma schools of specialization.

Italiano

Struttura su grande scala dell’universo. Formazione e dinamica della ragnatela cosmica,
degli ammassi e dei gruppi di galassie. Modelli semplici di collasso per la material oscura.
Fisica del gas intergalattico e intracluster. Meccanismi di riscaldamento e raffreddamento.
Arricchimento chimico del gas intergalattico e intracluster. Osservazione degli ammassi di
galassie nelle bande a raggi X e delle microonde, ly_alpha e Xray-forest. Stima della massa
degli ammassi di galassie: metodi dinamici, osservazioni nelle bande a raggi X e delle
microonde, lenti gravitazionali. Cosmologia con gli ammassi di galassie: funzione di massa,
leggi di scala.
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Large scale structure of the Universe. Formation and dynamics of the cosmic web, of
clusters and groups of galaxies. simple collapse models for the dark matter. Physics of
intergalactic and intracluster gas. Heating and cooling mechanisms. Chemical enrichment of
intergalactic and intracluster gas. Observations of clusters of galaxies in X-ray and
microwave bands, Lyalpha and Xray-forest. Estimate of the mass of clusters of galaxies:
Inglese
dynamical methods, observations in Xray and microwave bands, gravitational lenses.
Cosmology with clusters of galaxies: mass function, scaling laws.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lezioni alla lavagna con ausilio di videoproiezione.
Laboratori di analisi dati di osservazioni di ammassi di galassie in bande X e millimetriche

Italiano
Testo fisso 2
Blackboard lectures with support from videoprojections.
Practical works about X-ray and millimetre observations of galaxy clusters.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
in presenza

Italiano
Testo fisso 2
face to face

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
esame orale di durata un ora

Italiano
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one hour long oral exam

Inglese

Testi adottati

Italiano

Dispense del docente
Introduction to gravitational lensing (Massimo Meneghetti; lecture scripts)
Introduzione alla cosmologia (Francesco Lucchin)

Professor's lecture notes
Introduction to gravitational lensing (Massimo Meneghetti; lecture scripts)
Inglese Introduzione alla cosmologia (Francesco Lucchin)

Bibliografia di riferimento
Voit, 2005 (lecture 6-7-10)
Tracing cosmic evolution with clusters of galaxies
Italiano http://adsabs.harvard.edu/abs/2005RvMP...77..207V
Kravtsov and Borgani, 2012 (lecture 8-10)
Formation of Galaxy Clusters
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ARA%26A..50..353K
Voit, 2005 (lecture 6-7-10)
Tracing
cosmic
Markevitch
and evolution
Vikhlinin, with
2007clusters
(lectureof9)galaxies
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005RvMP...77..207V
Inglese Shocks and cold fronts in galaxy clusters
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007PhR...443....1M
Kravtsov and Borgani, 2012 (lecture 8-10)
Formation
Galaxy
Clusters
Birkinshaw,of1999
(lecture
12-13)
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ARA%26A..50..353K
The Sunyaev-Zel'dovich effect
http://adsabs.harvard.edu/abs/1999PhR...310...97B
Markevitch and Vikhlinin, 2007 (lecture 9)
Shocks and
fronts2006
in galaxy
clusters
Peterson
andcold
Fabian,
(lecture
10)
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007PhR...443....1M
X-ray spectroscopy of cooling clusters
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006PhR...427....1P
Birkinshaw, 1999 (lecture 12-13)
The Sunyaev-Zel'dovich
Fabian
2012 (lecture 10)effect
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