10. Le fasi finali dell’evoluzione stellare

Le nane bianche.
• Scoperte da H.Russel nel 1910, le nane bianche sono
il residuo dell’evoluzione di stelle di M < 8 𝑀ʘ .
• Hanno temperature superiori ai 10.000 °K ma le loro
piccole dimensioni le rendono poco luminose e
difficili da osservare.
• Il processo di formazione di una nana bianca si
accompagna all’espulsione nello spazio di una
nebulosa planetaria, che la radiazione della stella può
rendere molto luminosa.
• Nei sistemi binari, la caduta di materia da una stella
compagna dà origine alle novae, improvvise e talvolta
periodiche variazioni di luminosità della stella.
• Stelle novae sono state osservate fin dal 1600,
confermando che il cielo non è immutabile, come
sosteneva la visione aristotelica.

La nebulosa planetaria Occhio di gatto, nel Drago.

Sirio B

Situata nella Costellazione del Cane maggiore, Sirio è la stella più luminosa del cielo boreale, ed è costituita da
un sistema di due stelle, di cui la più piccola, Sirio B, è una nana bianca.

La nebulosa
di Orione
Le novae
• Le novae sono esplosioni stellari, spesso ricorrenti, che
avvengono in sistemi binari stretti, ad eclisse, dove vi è un
consistente scambio di materia tra le due stelle.
• Si ha notizia di novae fin dal 1600, all’epoca credute stelle nuove.
In realtà il picco di luminosità di un nova dura appena qualche
giorno, mentre quello delle supernovae può durare anche mesi.

Il sistema binario di Algol

• Il fenomeno è tipico di binarie in cui una gigante trasferisce
materia su una compagna compatta (nana bianca).
Nella caduta, l’idrogeno trasferito si surriscalda fino a provocare
il lampo di luce della nova.
• Una variabile ad eclisse in fase pre-nova è Algol (dall’arabo ghul,
diavolo) nella Costellazione di Perseo in cui una subgigante rossa
Algol B scambia materia con una stella blu più massiccia Algol A.
• Alla fine dell’evoluzione, Algol B diventerà una nana bianca e il
successivo trasferimento di massa da Algol A ne provocherà
l’esplosione in una nova.

Una esplosione di nova, modello

Le stelle di neutroni.
• Il residuo finale dell’evoluzione di stelle
massicce con masse comprese tra 8 e 25 𝑀ʘ
è una stella di neutroni, cui si accompagna
una esplosione di Supernovae di tipo II.
• L’attività della stella di neutroni illumina i
resto di Supernovae SNR, che diventa una
sorgente di radiazione di alta energia.
• La radiazione dal SNR è dovuta ad elettroni
accelerati dall’intenso campo magnetico
della stella amplificato dal collasso
gravitazionale.
• Il campo magnetico della stella di neutroni
può raggiungere anche i 1012 gauss.
• Il campo magnetico delle macchie solari non
supera i 102 gauss.

La Nebulosa del granchio ai raggi X, Telescopio Chandra

Il SNR Cassiopea A

Le pulsar.
• Le stelle di neutroni sono state identificate nel 1967
da J. Bell a Cambridge con la scoperta delle pulsar.
• Le pulsar sono sorgenti radio variabili con periodi
dell’ordine del secondo compatibili con oggetti di
dimensioni non superiori a qualche decina di km.
• Negli anni ‘70, l’osservazione diretta di controparti
ottiche all’interno di resti di SN ha portato alla
conferma definitiva che le pulsar sono stelle di
neutroni in rapida rotazione.
• La rotazione è dovuta al collasso per cui
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Il modello delle pulsar
• Le pulsar sono rotatori magnetici, i cui poli sono disallineati
rispetto all’asse di rotazione.
• La rotazione del campo magnetico genera una dinamo che
accelera un intenso flusso di elettroni dalle regioni polari.

Il rotatore magnetico

• Ad ogni rotazione, il dipolo intercetta la linea di vista e si vede
il segnale radio in un effetto faro.

• Il periodo di rotazione della pulsar del Granchio è di 33 msec.
• Il fascio di elettroni interagendo con il campo magnetico della
nebula produce una forte emissione non-termica visibile in
tutto lo spettro elettromagnetico, fino ai raggi ϒ.
• Con lo sviluppo dell’Astronomia X, sono state osservate anche
pulsar con periodi del millisec, in cui la rotazione, invece di
F. Pacini, 1939-2012
rallentare, aumenta per il trasferimento di materia da una
stella compagna (binarie X).
La pulsar del Granchio

L’orizzonte degli eventi.
• Per masse stellari M > 25𝑀ʘ l′evoluzione stellare termina con
una esplosione di SN e la formazione di un buco nero BH.
• Per queste masse, il collasso del nucleo centrale supera il limite di
Oppenhaimer-Volkoff e, raggiunto l’orizzonte degli eventi, la stella
scompare all’osservazione.
• L’orizzonte, o raggio di Schwartzchild, è il limite al quale la velocità
di fuga da un corpo celeste eguaglia la velocità della luce per cui
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• Per il Sole 𝑅𝑆𝑐ℎ ≈ 3 Km, mentre per le stelle supermassicce
𝑅𝑆𝑐ℎ ≈ 30 – 40 Km.

• Nella Via Lattea, l’oggetto più accreditato ad essere un BH è il
sistema binario Cygnus X1, costituito da una supergigante blu
e da un oggetto compatto di ∼ 15 𝑀ʘ .

K. Schwartzchild, 1873-1916

La struttura dei buchi neri
• I buchi neri sono stati ipotizzati per la prima volta da P.S.Laplace
nel 1798 e chiamati «stelle nere».

• Sono oggetti compatti nascosti all’interno dell’orizzonte degli
eventi di stelle supermassicce, in grado di esercitare un’enorme
azione attrattiva sulla materia circostante.
• Evidenze di BH possono essere rilevate solo indirettamente,
dall’emissione di alta energia del gas che precipita verso il
raggio di Schwartzchild, avvolgendosi attorno al buco nero in
un disco di accrescimento.

Modello di Cygnus X1

• I siti più accreditati per la loro osservazione sono i sistemi binari
X, in cui l’atmosfera di una stella compagna è risucchiata verso
il disco.
• Nella caduta il gas caldo emette una intensa radiazione X, come
osservato nel sistema binario Cygnus X1.

La singolarità
Modello teorico per Cygnus X1

Cygnus X1, scoperta nel 1964, è una delle più intense sorgenti di raggi X della Via Lattea,
ed è il sistema binario più accreditato ad ospitare un buco nero di oltre 15 𝑀ʘ .

Il buco nero M 87*

Il 10 aprile 2019 è stata pubblicata da parte dell’EHT la prima immagine di un buco nero, fotografato al centro della
galassia ellittica Virgo A nella costellazione della Vergine. Il BH ha una massa stimata di 7 miliardi di masse solari.

Le onde gravitazionali
• Il 14 settembre 2015 è stata verificata per la prima volta
l’esistenza di onde gravitazionali provenienti dalla fusione di
due buchi neri.
• La scoperta è avvenuta da una collaborazione italo-americana
con gli interferometri LIGO (Washington) e VIRGO (Pisa).
• Gli interferometri sono costituiti di due bracci perpendicolari di
3 Km di lunghezza in cui due raggi laser interferiscono
percependo le minime variazioni del campo gravitazionale
trasportato dalle onde.
• Nell’evento del 2015 è stato calcolato che nella fusione dei due
BH si sia liberata sottoforma di onde una massa pari a 3 𝑀ʘ .
• Nel 2017 la registrazione di un segnale gravitazionale associato
alla coalescenza di due stelle di neutroni nella galassia NGC
4993 è stato seguito alcuni secondi dopo anche dai satelliti X e
ϒ delle missioni Fermi e Chandra, inaugurando l’astronomia
multi-messaggera.

L’interferometro Virgo

La Relatività generale
• Secondo la teoria di Einstein, la struttura dello spazio
tempo nell’universo è una sorta di «telo elastico» che
viene deformato dalla presenza della materia.
• E’ la massa degli oggetti celesti a incurvare la rete dello
spazio-tempo che determina l’attrazione gravitazionale.

• Nella fusione di oggetti molto massicci, quali stelle di
neutroni o buchi neri, l’enorme produzione di energia
da collasso increspa la struttura dello spazio-tempo
sottoforma di onde che si propagano nell’universo.
• Raggiunte le antenne terrestri, le onde fanno vibrare i
bracci degli interferometri che misurano il segnale
gravitazionale.

