7. La formazione delle stelle

Il mezzo interstellare
•

•

•

•

•

Oltre il 10% della materia della Via Lattea è diffusa nello
spazio sottoforma di gas e polveri, e in una componente più
compatta, dall’aspetto nebulare.
Il mezzo interstellare è stato scoperto nel 1904
dall’astronomo tedesco J. Hartmann ed è costituito in
prevalenza da Idrogeno ed Elio, con tracce di altri elementi
pesanti.
Una componente importante è costituita dalle polveri che
arrossano la luce stellare e producono un debole fondo IR.
Dove la concentrazione di polveri è più alta le nubi sono
scure, il che rende questi ambienti i più idonei alla
formazione stellare (regioni HI).
In prossimità di stelle calde le polveri riflettono la radiazione
stellare (nebulose di riflessione) mentre i gas ionizzati che
avvolgono gli ammassi di stelle giovani formano estese nubi
di emissione (regioni HII).

J. Hartmann 1865-1936

La nebulosa di Orione

La nebulosa oscura Testa di cavallo, in Orione

Le nebulose

Nebulosa di emissione, Orione

Nebulosa di riflessione, Eridano

Nebulosa oscura Sacco di carbone, Croce del Sud

Nube molecolare oscura (Costellazione del Toro)

La nascita delle stelle
• Le stelle nascono da addensamenti della
materia interstellare, in particolare nelle
grandi nubi molecolari.
• Raggiunta una massa critica (massa di Jeans)
il processo di formazione stellare coinvolge
migliaia di stelle che nascono insieme
dalla medesima nube.
• Durante le fasi iniziali (di collasso) la fonte di
energia è di tipo gravitazionale, cui segue
l’innesco delle reazioni termonucleari.
• Tipicamente le stelle neonate sono blu, dei
primi tipi spettrali, e la loro intensa emissione
UV ionizza il gas circostante illuminando la
regione HII.

Nebulosa Rosetta
La Nebulosa della Tarantola, Grande Nube di Magellano

Le Pleiadi
• Nella costellazione del Toro, le
Pleiadi sono un ammasso aperto
costituito da circa un migliaio di
stelle giovani, di colore biancoazzurro.
• L’età dell’ammasso è stimata intorno
ai 100 milioni di anni, da quando le
stelle sono nate
contemporaneamente dal collasso
di un’unica nube di gas e polveri.
• Il chiarore diffuso che le avvolge è
prodotto dalla riflessione di una
nube di polveri interstellari,
probabile residuo del processo di
formazione.

Processi di formazione stellare sono
osservati anche in galassie esterne alla Via
Lattea sempre associati alla presenza di
dense nubi di gas e polveri, da cui
raggiunta la massa critica di Jeans ha
inizio il collasso gravitazionale.

La Nebulosa della Tarantola, Grande Nube di Magellano

Regione HII, Costellazione della Poppa
Emisfero australe

•

Nelle nubi di emissione, i gas caldi che avvolgono le stelle
neonate emettono intense righe spettrali in corrispondenza
degli elementi e dei composti chimici che le compongono.

•

Nelle nubi più dense, le righe di emissione vengono
talvolta a sovrapporsi a un fondo continuo di
radiazione dovuto alla ricombinazione atomica degli
elettroni liberi presenti nella nube.

Le regioni HII
•

•

•

Nebulosa della Laguna, Sagittario

Nelle nebulose di emissione (regioni HII)
la radiazione ultravioletta proveniente dalle
stelle neonate illumina il gas residuo
che ha dato origine all’ammasso.
Nella Via lattea le regioni HII sono tipiche dei
bracci di spirale, dove è intensa la formazione
stellare.
Le nubi più dense (globuli di Bok) collassando
innescano la formazione di migliaia di stelle,
che costituiscono gli ammassi aperti della
nostra galassia.

Il collasso gravitazionale
•

•

•

•

Il collasso avviene all’interno di dense nubi
molecolari di gas e polveri (globuli di Bok).
In una prima fase il collasso è isotermo, e l’’energia
potenziale ��della nube è spesa nella
evaporazione dei grani e nella dissociazione
molecolare, con debole irraggiamento IR.

Esaurita la dissociazione, il gas diventa opaco alla
radiazione e si ha una fase adiabatica con un
sensibile aumento della temperatura.
Dall’equazione di stato dei gas
P≈ρT

•

e all’aumento di T corrisponde un improvviso
incremento della pressione, che blocca il collasso.

Globuli
di Bok è l’innesco di un’onda d’urto, che
La
conseguenza
attraversando l’involucro, accende la stella.

I Pilastri della creazione
•

•

Fotografati per la prima volta dall’HST
nel 1995 i Pilastri della creazione sono
tre colonne di polveri e gas che
formano estese nubi oscure nella
costellazione dell’ Aquila.
All’interno delle colonne sono attivi
intensi processi di formazione stellare.

Il criterio di Jeans
energia potenziale della nebula
U MKT
> U

•

energia termica della nebula

collasso

Per i valori tipici delle nebule, T 50 °K, ρ g
∼

10 ∼ pc

e la formazione delle stelle avviene in grandi ammassi.
•

Per stelle di 1 ∼ 10 la nube deve frammentarsi in nuclei di
condensazione secondari.

James Jeans, 1877-1946

I globuli di Bok
•

•

•

Scoperti negli anni ‘40, i globuli di Bok sono addensamenti
di gas e polveri con masse comprese tra le 10 e le 50 .
La loro piccola massa fa pensare che siano il risultato della
frammentazione di una più estesa nube molecolare, visibile
sullo sfondo luminoso.
Recenti osservazioni nell’IR confermano che all’interno dei
globuli sono presenti sorgenti calde, probabili «bozzoli» di
stelle in formazione.

La proto-stella
•

•

•

•

L’accensione di una stella è improvvisa (fase
FU Orionis).
Tipiche variabili eruttive sono le T Tauri,
osservate per la prima volta nel 1945 nella
Costellazione del Toro.
Nelle T Tauri, la presenza di righe del Litio
evidenzia che la sorgente di energia è di
natura gravitazionale, cioè la radiazione
proviene dal calore liberato dal collasso.
Raggiunte le condizioni ρ ≈ g e
T ≈ °K il gas è completamente ionizzato
e possono aver luogo le reazioni
termonucleari dell’Idrogeno.

Rappresentazione artistica di una TTauri
Nebulosa della Tarantola, Grande Nube di Magellano

Le stelle T Tauri
•

•

•

Nella fase T Tauri la materia che collassa verso
il centro della nube innesca intensi fenomeni
eruttivi con forti perdite di massa.
La materia che cade verso il centro tende a
formare un disco di accrescimento spesso
accompagnato da intensi venti stellari che
emergono dalle regioni polari.
I getti polari, interagendo con la nube esterna
la riscaldano formando lobi di emissione noti
come oggetti di Herbing – Haro dal nome dei
loro scopritori.

Gli oggetti di Herbing-Haro
•

•

•

•

Gli oggetti di HH sono nuvole di gas ionizzato
associate a stelle in formazione.
Scoperti nel 1947 nella Costellazione del Toro
queste nebulose di emissione sono prodotte
dai getti di materia che fuoriescono dalla stella
durante le sue prime fasi eruttive.
Ormai è chiaro che la nascita della stella è
accompagnata dalla formazione di un disco di
accrescimento che spinge i getti in direzione
perpendicolare al piano di rotazione.
E’ l’interazione dei getti con il materiale in caduta
sul nucleo a generare i lobi esterni di emissione.

L’effetto «ballerina»
•

•

•

•

Per un Principio della Fisica, quando un corpo in rotazione
diminuisce le proprie dimensioni aumenta automaticamente
la propria velocità angolare.
E’ quanto accade ad una ballerina quando raccoglie braccia
e gambe avvitandosi su se stessa.
Nelle stelle in formazione la materia della nube originaria
cadendo sul nucleo aumenta la propria velocità di rotazione
amplificando anche il campo magnetico.
L’azione combinata della rotazione e del campo magnetico
genera i flussi di materia che fuoriescono dalle regioni polari
del disco.

La formazione stellare

Conclusionii
Le stelle nascono dal collasso di grandi ammassi di gas e polveri.
Il processo di formazione coinvolge migliaia di stelle con masse dell’ordine della massa solare.
Le prime fasi del collasso sono isoterme, cui segue una fase adiabatica e la formazione di un nucleo
centrale denso (proto-stella).
La formazione del nucleo centrale innesca un’onda d’urto che «accende» l’involucro: è nata una stella!
La nascita di una stella è accompagnata da intensi fenomeni eruttivi ( stelle T Tauri, oggetti di HH ).
Irraggiando la proto-stella si comprime e la temperatura aumenta.
Raggiunti valori critici di densità e temperatura si innescano nel nucleo le reazioni dell’idrogeno e la stella
ricava la propria energia luminosa dalla fusione nucleare.

8. Le sorgenti di energia delle stelle

La sorgente gravitazionale
•

•

•

•

•

Comprimendosi i gas si riscaldano, e una massa gassosa che si
comprime sotto il proprio peso libera calore.
Che il Sole ricavi la propria fonte di calore da un processo di
contrazione fu la proposta di Helmholtz avanzata verso il 1860;
ipotesi poi contraddetta dalla documentazione fossile e dalla
datazione della Terra.
L’ energia gravitazionale alimenta le stelle e le galassie durante
le fasi di formazione e nei collassi stellari, in cui la materia si
comprime rapidamente liberando grandi quantità di energia.
Il collasso gravitazionale è tipico delle fasi TTauri, ma
caratterizza anche le fasi finali dell’evoluzione di stelle massicce
e l’attività dei nuclei galattici.
Un processo più lento del collasso è la contrazione
gravitazionale, in cui la stella riduce gradualmente il proprio
raggio liberando calore.

Hermann von Helmholtz, 1821-1884

Il Teorema del VirialeTedel Viriale
Se la contrazione gravitazionale è lenta, cioè procede per successive
fasi di equilibrio
- ��+ 2 U ≈ 0
cioè metà dell’energia potenziale è trasferita in energia interna,
mentre l’altra metà è irraggiata sull’esterno.
Irraggiando, la stella torna a comprimersi e si riscalda!

L’equilibrio stellare è mantenuto dal bilanciamento tra la
pressione dovuta al peso ≈ M ρ / R e la pressione termica ≈ ρ T,
per cui uguagliando le due formule
T≈M/R

e alla riduzione del raggio corrisponde un progressivo
incremento della temperatura centrale, fino all’innesco delle
reazioni termonucleari.

Rudolf Clausius, 1822-1888

La sorgente termonucleare
Raggiunte le condizioni T ≈ °K e ρ ≈ l’Idrogeno è
completamente ionizzato e possono aver luogo le reazioni di
fusione nucleare.

La distribuzione di
Maxwell-Boltzmann

In condizioni di equilibrio, la distribuzione delle velocità delle
particelle segue la curva di Maxwell-Boltzmann, e un certo
numero di particelle ha l’energia sufficiente per innescare la
fusione.
Le particelle sono cariche e per urtarsi devono superare la
reciproca barriera di potenziale fino al raggio di Fermi.
Le reazioni di fusione dei nuclei leggeri - fino al Ferro - liberano
energia secondo la celebre relazione di Einstein
E =m
La barriera di potenziale

La nucleosintesi dell’Idrogeno

Hans Bethe, 1906-2005

Per stelle di massa M < 1.5
Per masse stellari superiori è più efficiente il ciclo di Bethe, che richiede la presenza degli elementi CNO.

La nucleosintesi dell’Elio

Fred Hoyle,Fred
1911-1995
Hoyle, 1911-1995
William Fowler,
Fred 1911-1995
Hoyle, 1915-2001
La sintesi dell’Elio avviene a T ≈ °K a seguito delle reazioni 3α studiate da F. Hoyle nel 1950.
Esaurito l’Idrogeno, per raggiungere queste temperature di innesco la stella è costretta a contrarsi.
Per stelle di piccola massa, la sintesi dell’ è esplosiva, Helium-flash.

La fase gigante
Prima dell’innesco dell’l’involucro stellare
si espande trasformando la stella in una
gigante rossa.
L’espansione è alimentata dal bruciamento
di un guscio di che avvolge il nucleo
centrale.
L’espansione raffredda l’inviluppo stellare
che assume una tipica colorazione
rossastra.
Il Sole diventerà una gigante fra circa 5
miliardi di anni, quando l’atmosfera della
nostra stella occuperà anche l’orbita
terrestre.

La nucleosintesi oltre l’Elio
•

•

•

•

Per stelle massicce, con M > 8, raggiunte temperature
superiori a °K inizia il bruciamento del Carbonio , cui
segue a temperature ancora maggiori il bruciamento
dell’Ossigeno , del Neon , del Silicio fino agli elementi
del gruppo del Ferro .
Raggiunto il picco del , le reazioni di fusione diventano
endoenergetiche e la stella non ha più alcuna fonte di
energia interna.
Alla temperatura T > °K i fotoni disintegrano i nuclei
nella transizione Fe-He-n che raffredda il nucleo stellare
portandolo al collasso.
A seguito del collasso centrale, in pochi secondi la stella
esplode in un evento di Supernovae.

La transizione Fe-He-n
+ϒ  13 + 4n
+ ϒ  2 + 2n

La Supernova 87 A
•

•

•

La SN 1987 A, osservata il 23
settembre 1987 nella Grande Nube di
Magellano, è stata l’ultima
Supernovae ad essere registrata,
dopo quella di Keplero del 1604.
3 ore prima di essere osservata un
flusso di neutrini registrato in diversi
laboratori sotterranei (tra cui il Monte
Bianco) ha confermato l’avvenuto
collasso di una stella supermassiccia.
Durante il collasso, quando la densità
centrale raggiunge i valori estremi di
circa g i protoni assorbono gli
elettroni liberi generando coppie
neutrone-neutrino.

9. L’evoluzione delle stelle

La Sequenza principale
•

•

•

•

•

Tutte le stelle nascono dalla condensazione di
enormi nubi interstellari che collassano sotto
l’azione della gravità.
Le stelle di massa M > 0.1 al termine del collasso
iniziano a bruciare l’ entrando nella Sequenza
principale (MS) in punti diversi a seconda della
propria massa.
Il tempo di permanenza in Sequenza principale
dipende dalla massa e occupa quasi interamente la
vita di una stella.
Esaurita la fase - burning la stella abbandona la MS
spostandosi sul ramo delle giganti.
In questa seconda fase riprende la contrazione e
l’innesco di una sottile shell di attorno al nucleo
centrale fa espandere l’inviluppo che,
raffreddandosi, assume un colore rosso-arancio.

Artur Eddington. 1882-1944

La struttura del Sole
•

•

•

•

Il Sole è una tipica stella di Sequenza principale
al cui interno sono attive le reazioni di
bruciamento dell’Idrogeno, in particolare la
catena p-p.
Le reazioni avvengono nel core della stella, da cui il
calore si propaga prima in una vasta zona radiativa,
e poi, in prossimità della superficie, attraverso celle
di convezione.
Il plasma caldo risale in superficie attraverso
correnti ascensionali visibili come granuli chiari
sullo sfondo più scuro della fotosfera.
Sopra la fotosfera, un gas più freddo (la cromosfera)
assorbe parte della radiazione (righe di Fraunhofer),
che poi va a diffondersi nella corona, estesa alcune
decine di raggi solari.

Fasi post-sequenza: l’Helium-flash
•

•

•

•

•

Nelle stelle di piccola massa, M < 2 , la contrazione del
nucleo di porta il plasma in condizioni di
degenerazione elettronica.
La degenerazione è una fase particolare della materia
in cui la pressione non dipende più dalla temperatura
(come per i gas perfetti) ma soltanto dalla densità.
In queste condizioni, il progressivo incremento della
temperatura non fa espandere il nucleo e l’innesco
delle reazioni 3α avviene in maniera esplosiva.
La fase Helium-flash non porta all’esplosione totale
della stella ma a una serie di pulsazioni e a consistenti
perdite di massa.
Esaurito il bruciamento dell’He il nucleo stellare è di
Carbonio-Ossigeno e la stella, per mantenere il proprio
equilibrio, è costretta di nuovo a contrarsi.

Le nebule planetarie.
•

•

•

•

•

La nuova contrazione della stella porta all’innesco di una
seconda shell attorno al nucleo, in cui brucia l’ .
In questa fase, la stella è costituita da un inviluppo
esterno molto espanso e freddo e da due gusci interni
separati di ed che bruciano attorno al nucleo centrale
(core).
Il bruciamento della shell di è instabile e porta al distacco
dell’involucro che diventa una nebulosa planetaria.
Mentre la stella si libera dell’inviluppo, il core di C-O
diventa degenere formando una nana bianca.
L’evoluzione in una nana bianca è stimata per stelle fino a
circa 8 , assumendo che durante il bruciamento esplosivo
della shell di incontro a consistenti perdite di massa.

La nebula planetaria Helix, nell’Acquario
La Nebula planetaria Helix, nell’Acquario

Le nane bianche.
•

•

•

La nana bianca è un residuo stellare compatto con densità ρ ≈
g e temperature T °K.
La materia di queste stelle è costituita da un reticolo di nuclei di immersi in un gas di elettroni degeneri, la cui pressione mantiene
la stella in equilibrio.
La massa di una nana bianca non può superare il limite teorico di
Chandraseckhar di 1.44 , raggiunto il quale anche la pressione
degli elettroni degeneri non è più in grado di sostenere il peso
della stella.
•

Confronto fra la Terra e Sirio B

I tempi evolutivi di una
nana bianca sono
dell’ordine di anni,
durante i quali la stella
diventa una nana nera,
scomparendo
all’osservazione diretta.
S. Chandraseckhar, 1910-1995

La materia degenere
•

•

•

•

•

•

In un gas, la pressione è dovuta agli urti fra le particelle, e fra le
particelle e le pareti del recipiente.
Se il gas è rarefatto (perfetto) la pressione dipende dal numero di
particelle ( ρ ) e dalla velocità con cui si urtano ( T ), per cui p ≈ ρ T.
Diminuendo il volume della scatola la densità aumenta e lo spazio tra
una particella e l’altra si riduce.
Quando la distanza fra le particelle diventa confrontabile con le loro
dimensioni, il gas è come impacchettato, e la pressione non dipende
più dalla velocità ma solo dal numero di particelle.
In queste condizioni il gas è degenere e la pressione diventa
indipendente dalla temperatura, per cui p ≈ .
Nelle stelle degeneri, R ≈ e quando M aumenta R diminuisce
incrementando la temperatura. Non potendo espandersi il nucleo di
va incontro all’He-flash.

Gas degenere

Gas perfetto

Le supergiganti.
•

•

•

•

Per stelle di massa M > 8 , il collasso del core di
avviene in condizioni non degeneri e
l’evoluzione procede per successivi bruciamenti
delle shell interne fino al .
L’interno della stella assume una struttura «a cipolla»
mentre l’inviluppo esterno si espande in una
supergigante rossa.
A temperature T ≈ °K la fotodisintegrazione dei nuclei
di porta al collasso della stella e all’esplosione di
Supernovae.
Nel collasso, il nucleo centrale può raggiungere
densità ρ ≈ g in cui le reazioni di cattura
p+β  n+ν
trasformano la stella in un fluido di neutroni.

Le Supernovae.
•

•

•

•

•

In un evento di Supernovae l’involucro
stellare è espulso nello spazio a velocità
superiori ai 1000 km .
Nell’esplosione, processi di cattura n portano
alla formazione degli elementi chimici
pesanti, dal Ferro all’Uranio, che andranno a
formare nuove stelle.
La luminosità di una SN può eguagliare
quella di un’intera galassia, per poi decadere
nell’arco di alcuni mesi.
Il Sole ed il Sistema solare sono nati circa 5
miliardi di anni fa dalla condensazione di una
nube già contaminata da resti di SN
precedenti.
Gli elementi chimici presenti sulla Terra, e
noi stessi, proveniamo da una esplosione di
SN.

Cassiopea A

•

•

•

•

•

Nella nostra galassia avviene una esplosione di SN
ogni ∼ 50 anni, ma la maggior parte degli eventi
è oscurata dal mezzo interstellare.

La più antica SN di cui si ha notizia esplose nella
Costellazione del Centauro nel 185 d.C. e fu
osservata da astronomi cinesi. Dalle cronache,
sembra che la sua luminosità rivaleggiasse con
quella della Luna.
SN più recenti sono quella del Granchio del
1054, e le SN di Tycho, 1572, e di Keplero,1604.
Da allora non si sono più registrate SN nella Via
Lattea.

La SN più recente 1987 A è esplosa nella Grande
Nube di Magellano e per alcuni giorni è stata
anche discernibile ad occhio nudo.
Si stima che nell’intero universo avvenga in
media 1 esplosione di SN al secondo.

SN in una galassia spirale

Le stelle di neutroni.
•

•

•

•

•

Per masse stellari comprese tra 8 e 25 il residuo centrale di
una esplosione di SN è una stella di neutroni con un raggio di
appena 10 Km.
La materia di queste stelle è un fluido semi-solido di neutroni
degeneri in cui la densità raggiunge i valori estremi di ρ ≈ g ,
paragonabili alla densità di un nucleo atomico.
La massa di una stella di neutroni non può superare il limite
teorico di Hoppenheimer-Volkoff di ∼ 3 , raggiunto il quale
anche la pressione dei neutroni degeneri non è più in grado
di sostenere la gravità.
Per masse stellari maggiori di 25 l’evoluzione termina con la
formazione di un buco nero BH.
La massa limite per una stella è dell’ordine di 100 (limite di
Eddington) in cui la pressione di radiazione impedisce la
formazione stellare.

R.Hoppenheimer, 1904-1967

Conclusioni

