
8. Le sorgenti di energia delle stelle



Il calore delle stelle

• Com’è noto, il Sole e le stelle sono corpi luminosi,

e quindi necessariamente caldi e gassosi.

• Nell’800 si pensava ingenuamente che la fonte dell’

energia solare fosse un combustibile chimico, o che il

calore fosse prodotto da una continua pioggia di meteoriti

sulla superficie della nostra stella.

• Entrambe queste ipotesi però si rivelarono fantasiose

e prive di alcun fondamento scientifico.

• La sorgente dell’energia solare andava cercata altrove,

e in particolare nella fisica dei gas, che a metà dell’800

conosceva un rapido sviluppo nell’ambito della Termo-

dinamica.



La fisica dei gas

R. Mayer  1814 - 1878

• Uno dei Principi fondamentali della Termodinamica, noto come

Principio di Mayer (o Primo Principio) stabilisce la completa

equivalenza tra calore e lavoro.

• Secondo il Primo Principio, esistono due modi per riscaldare un 

gas: o fornirgli calore Q per  contatto con una sorgente termica,

o comprimerlo, facendo un lavoro meccanico.

• Se ΔU esprime la variazione di energia interna al gas, allora 

dall’ equivalenza

• ΔU = Q + p ΔV   

dove ΔV è la variazione di volume

dovuta alla compressione.

• Il Principio di Mayer fu dimostrato

nel 1865 con la celebre esperienza

di Joule.



L’ipotesi di Helmholtz

Hermann von Helmholtz, 1821-1884

• In accordo con il Principio di Mayer, nel 1860 H. Helmholtz 

propose come fonte dell’energia solare la lenta compressione 

della massa gassosa dovuta all’azione del proprio peso.

• Il processo oggi è noto come contrazione gravitazionale, e pur

non essendo attualmente il responsabile dell’energia irradiata

dal Sole è comunque presente in molte fasi della vita delle

stelle.

• Se il Sole producesse il proprio calore comprimendosi su se

stesso finirebbe per ridursi ad un punto in qualche milione di anni,

in netto contrasto con l’età della Terra, stimata intorno ai 4.5 

miliardi di anni.



La contrazione gravitazionale

• Durante la contrazione gravitazionale, la

stella riduce progressivamente il proprio

volume, la densità aumenta, e le particelle

urtano sempre più rapidamente fra di loro.

• Come conseguenza, il gas nelle zone centrali

della nube si riscalda, e parte dell’energia 

termica prodotta viene rilasciata sottoforma

di radiazione luminosa.



Rudolf Clausius, 1822-1888

• Nei processi lenti di contrazione gravitazionale che

caratterizzano alcune fasi dell’evoluzione stellare, il sistema

si comprime gradualmente seguendo la relazione di Clausius

- ) + 2 U ≈ 0

in cui metà dell’energia potenziale ) è trasferita in  energia 

interna U, mentre l’altra metà è liberata all’ esterno sottoforma

di radiazione.

• In queste fasi, la stella irraggia, ma contemporaneamente si

comprime aumentando la propria temperatura.

• L’equilibrio idrostatico di una stella infatti è mantenuto dal 

bilanciamento tra la pressione dovuta al peso /0123.≈ M ρ/R

e la pressione termica /7819. ≈ ρ T , per cui uguagliando le

due formule   T ≈ M / R e alla riduzione  del raggio viene a

corrispondere un  progressivo incremento della temperatura

fino all’innesco delle reazioni termonucleari.

La relazione di Clausius



Il collasso gravitazionale

• Un processo più rapido e violento di contrazione gravitazionale 

è il collasso, in cui la materia precipita direttamente verso il

centro di attrazione.

• Nel collasso, la stella perde completamente il proprio equilibrio

e in tempi relativamente brevi la materia in caduta libera grandi 

quantità di energia gravitazionale sottoforma di radiazione.

• Processi di questo tipo, accompagnati anche da forti perdite di

massa, caratterizzano sia stelle neonate come le T Tauri, sia le fasi 

finali dell’evoluzione di stelle massicce  (con esplosione di SN )  

e l’attività dei nuclei galattici.



Le T Tauri

• Nelle stelle T Tauri, la presenza di righe di

emissione del Litio conferma che la fonte 

di energia che le alimenta non è di tipo 

nucleare.

• In queste stelle, la radiazione è prodotta per

attrito dal materiale che collassa verso il

centro della nube.

• Qui gas e polveri formano un disco 

di accrescimento attorno alla proto-stella, da

cui fuoriescono dei getti che illuminano la

nube circostante.

• I filamenti azzurri nell’immagine sono gli

oggetti di Herbing-Haro che si osservano

vicino alle stelle in formazione.



Le Microquasar



La Fisica nucleare

E.Rutherford 1871-1937

• A partire dai primi anni del ‘900, divenne sempre più

chiaro che la fonte di energia del Sole e delle stelle 

doveva essere di tipo nucleare, ovvero associata alle

proprietà microscopiche della materia.

• La Fisica nucleare nasce tra il 1911-1913 a seguito delle

celebri esperienze di Rutherford  eseguite ai Laboratori

Cavendish di Londra.

L’ esperienza di Rutherford



La struttura dell’atomo

• Nell’esperimento di Rutherford le particelle α emesse da

un campione di Polonio radioattivo quando incontrano la

lamina d’Oro vengono deviate in tutte le direzioni a

seguito dell’urto con i nuclei atomici.

• La struttura dell’atomo che ne emerge ricorda quella del

Sistema planetario, con gli elettroni periferici che

orbitano attorno al nucleo centrale, composto di protoni

e neutroni.

• Raggiunte alte temperature, gli elettroni possono 

sfuggire dalle orbite, e la materia passa allo stato di 

plasma, un miscuglio  di nuclei ed elettroni liberi.



La sorgente termonucleare

• Nelle stelle, raggiunte le condizioni T ≈ 10; °K e ρ ≈ 10<

= >?@A l’Idrogeno BC è completamente ionizzato e i protoni

liberi possono andare incontro a dei processi di fusione. 

• In condizioni di equilibrio, la distribuzione delle velocità dei 

protoni 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, il che

richiede alte temperature.

• 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 distribuzione di

Maxwell-Boltzmann



La nucleosintesi dell’Idrogeno

Hans Bethe, 1906-2005

Per stelle di massa M < 1.5 Dʘ nella fusione dei nuclei di Idrogeno prevale la catena di reazioni protone − protone. 

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



La nucleosintesi dell’Elio

William Fowler, 1911-1995Fred Hoyle, 1915-2001

In fasi successive dell’evoluzione stellare, quando T ≈ 10G °K  avviene la sintesi dell’Elio, studiata 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’BHI è esplosiva, Helium-flash.

Fred Hoyle, 1911-1995Fred Hoyle, 1911-1995



La nucleosintesi oltre l’Elio

• Per stelle massicce, con M > 8 Dʘ, raggiunte 

temperature superiori a 10G °K inizia la fusione

del Carbonio JC<, cui segue a temperature ancora

maggiori il bruciamento dell’Ossigeno KCL, del Neon

MH<N, del Silicio OP <G, fino agli elementi del gruppo

del Ferro QHRL.

• Tra queste fasi, sempre più rapide, la stella per 

mantenere il proprio equilibrio deve comprimersi 

portando la temperatura centrale ai valori richiesti 

dalle varie reazioni di fusione.

• Raggiunto il gruppo del QHRL, le reazioni di fusione 

diventano endotermiche e la stella non ha più alcuna 

fonte di energia interna.



Il collasso stellare

• Alle temperature T > 10S °K i fotoni ϒ prodotti dalla 

fusione del OP <G competono con le energie di legame 

dei nuclei di Fe-Co-Ni innescando la fotodisintegrazione 

del Ferro. 

• La fotodisintegrazione raffredda rapidamente il nucleo

della stella, che non più sostenuta dalla pressione

interna implode su se stessa.

• A seguito del collasso centrale, in pochi secondi 

l’involucro della stella esplode in un evento di 

Supernovae.



La Supernova  87 A

• La SN 1987 A, scoperta il 23 settembre 1987 

nella Grande Nube di Magellano, è stata 

l’ultima supernovae vicina ad essere 

osservata 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 

10CNg >?@Ai protoni assorbono gli elettroni 

liberi generando coppie neutrone-neutrino.


