
Le stelle sono corpi celesti in grado di 
emettere luce propria (sorgenti luminose 

primarie), poiché la materia che le forma ha 
temperature altissime e produce grandissime 
quantità di energia sottoforma di radiazione 

elettromagnetica (luce).

Le stelle nascono nelle nebulose, ossia nella 
miscela composta da gas e minuscole 

particelle, la cosiddetta polvere interstellare 
presente nell'Universo.
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La polvere interstellare non è distribuita in 
maniera uniforme nello spazio e spesso si 

concentra in ammassi nebulosi.

- Dimensioni: decine di anni luce (centinaia di 
migliaia di miliardi di km)

- Massa: da 10 a 10 mila volte quella del Sole
- Densità: 100 – 10 mila particelle su cm3

(fino a 100 milioni di paricelle su cm3 nei punti più densi)

1 cm3 di aria contiene 27 trilioni di molecole





La nascita di una stella avviene quando una 
grande quantità di materia (soprattutto gas) si 
concentra, all'interno di una nebulosa, in uno 
spazio sempre più piccolo, ad esempio per 
effetto dell'esplosione di una stella vicina. 

Questi nuclei di materia aumentano di 
consistenza grazie all'azione della 

forza di gravità.





La nebulosa viene compressa 
dal gas disperso da una 

stella esplosa

Future stelle



  Giove

M16 (Aquila)

M17 (nebulosa)

M8 (nebulosa 
laguna)

Via Lattea

Hale-Bopp

Zoom-in



  

A zoom-in to a massive star forming 
region

Nebulosa 
dell'Aquila

(M16)



  
Picture Credit: J. Hester & P. Scowen

Nebulosa 
dell'Aquila

(M16)



  

Nebulosa 
dell'Aquila

(M16)



  

Dimensioni del nostro sistema solare

Nebulosa 
dell'Aquila

(M16)



L'addensarsi del gas in uno spazio più piccolo ne causa la 
diminuzione del volume e l'aumento della temperatura. Nel 

caso in questione il gas è il più semplice e abbondante 
dell'intero universo, ovvero l’idrogeno (H). L'idrogeno, però, 
non e' l'unico gas presente in queste nubi. Infatti, oltre ad 
esso, vi è dell‘elio (~ 20%) e, talvolta, altri elementi ancora 

meno numerosi, comprese particelle di polvere cosmica

La Protostella
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All’interno delle strutture “a colonna” il gas 
raggiunge ormai temperature molto alte ed è 

enormemente concentrato. Comincia ad emettere 
luce, ma la materia fredda che lo circonda la 
nasconde: la stella si sta formando dentro un 

involucro scuro.

- Dimensioni: alcuni milioni di km
- Massa: da masse inferiori a quella del Sole a 

centinaia di volte quella del Sole
- Densità: 1 miliardo di particelle su cm3

Temperatura: 2 milioni di gradi nel nucleo e 700 
gradi in superficie









Poco a poco la nube oscura si dirada ed 
al suo interno si riesce a vedere la 

stella che si sta formando 

Siamo ormai vicini alla nascita





Altre Protostelle



Una stella appena nata si mostra circondata dal 
disco di polvere dove si potranno formare dei 

pianeti



La futura vita della stella dipende 
essenzialmente dalla sua massa iniziale

Più è grande alla nascita e più corta sarà la 
sua esistenza

Le più grandi vivono una decina di milioni di anni

Le più piccole vivono più di 10 miliardi di anni

Le stelle più grandi sono anche le più calde 

Qualche premessa...



Temperatura 
superficiale

3000o C 6000 10000 30000

Le più calde e grandi hanno colore azzurro 
(giganti azzurre), le più piccole e fredde hanno 

colore rosso. Il Sole ha dimensioni medie ed è di 
colore giallo.

Temperatura e colore



Affinché una stella cominci a vivere è necessario 
che sia talmente massiccia da portare la 

temperatura al suo centro (nucleo) fino a qualche 
milione di gradi

Se è troppo piccola non riesce a raggiungere la 
temperatura sufficiente e sopravvive come una nana 

bruna per miliardi e miliardi di anni, non molto 
diversa dal pianeta Giove
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Il 'motore' del Sole 
Stelle di massa 1/10 MSole < M < 8 MSole

nucleo

He

H

H

H

H

4 atomi di idrogeno si 
uniscono per formare 1 
atomo di elio e produrre 

energia

Fusione nucleare



L’energia che si origina nel nucleo produce una pressione 
che spinge verso l’esterno (pressione di Radiazione). La 

forza di gravità spinge verso l’interno. La stella raggiunge 
l’equilibrio quando le due forze si equivalgono

Il motore della stella è a regime



La stella (Sole) vive in queste condizioni stabili per 
circa 10 miliardi di anni producendo luce, calore, ecc., 
fino a che il nucleo non si trasforma tutto in elio ed il 

motore si spegne.

 Senza più pressione verso l’esterno la gravità comprime 
il nucleo che comincia a scaldarsi sempre di più



La temperatura aumenta ancora e gli strati esterni della stella 
si dilatano raffreddandosi. La stella si trasforma in una 
gigante rossa anche 100 volte più grande del Sole. La 

temperatura nel nucleo innesca la fusione di elio in carbonio

He

He

He
Be C



Quando il Sole sarà diventato una Gigante 
Rossa arriverà quasi a toccare l’orbita di Giove

Giove



Per qualche decina di milioni di anni la stella riesce a mantenere 
un certo equilibrio. Poi il motore comincia di nuovo a fermarsi e 

la gravità ricomincia a comprime il nucleo. La temperatura 
cresce, ma il carbonio non riesce a trasformarsi in ossigeno ed il 
nucleo collassa, mentre gli strati esterni vengono lanciati nello 

spazio circostante



Il Sole si è trasformato in una 
nana bianca (100 volte più 

piccola del Sole), mentre nello 
spazio si propaga una nebulosa 

planetaria

    M = 1 MSole
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NGC2440
Una Nana Bianca appena nata



Nebulosa Stingray 
la più giovane (dopo il 1970)



Nebulosa Eskimo 10000  
anni dopo l’esplosione



NGC6369



M57



Nebulosa Occhio di Gatto



M27 (Nebulosa Del Manubrio)



Nebulosa Elica



Nebulosa Tycho (11 novembre 1572)



Le stelle più grandi del Sole (almeno 8 volte) hanno una 
vita molto più breve (non più di qualche decina di milioni 

di anni) ed anche più violenta

Raggiunta in fretta la fase di gigante o super-gigante 
rossa, la loro massa è tale da mantenere una 

temperatura elevatissima nel nucleo (fino ad un miliardo 
di gradi) e riuscire a trasformare gli elementi fino al 

ferro.



Le stelle più grandi del Sole (almeno 8 volte) hanno una 
vita molto più breve (non più di qualche decina di milioni 

di anni) ed anche più violenta

Raggiunta in fretta la fase di gigante o super-gigante 
rossa, la loro massa è tale da mantenere una 

temperatura elevatissima nel nucleo (fino ad un miliardo 
di gradi) e riuscire a trasformare gli elementi fino al 

ferro.

He

He

He
Be

C

He
O

He

Ne



Il nucleo di una super-gigante poco prima della 
sua esplosione



Si produce una supernova, una delle esplosioni più 
grandi dell’universo, durante la quale si producono 
tutti gli elementi più pesanti, quali l’oro, l’argento, 

l’uranio, ecc.

La più famosa: la Nebulosa del Granchio, 
originatasi nel 1054 e visibile in pieno giorno

Gli strati esterni della stella si disperdono 
nello Spazio sottoforma di una nebulosa

La stella compressa dalla forza di gravità esplode in 
modo catastrofico





Una spettacolare supernova è stata osservata nel 
1987 nella Grande Nube di Magellano (una 

galassia vicina alla nostra).

Nell’immagine che segue si vede la galassia prima 
(a destra) e dopo l’esplosione (a sinistra). Come si 
può notare la luce della supernova rivaleggia con 

quella dell’intera galassia.



La supernova del 1987



Supernova del 1994 in una galassia lontana



Stelle con massa iniziale inferiore a 8 volte 
quella del Sole finiscono la loro vita 
espellendo una nebulosa planetaria. 

Stelle con massa iniziale superiore a 8 
volte quella del Sole finiscono la loro vita 

esplodendo come supernova. 

Ricapitolando …
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Cosa resta della stella originaria ?

Tutto dipende di nuovo dalla massa



Se la massa della stella supera 25 Msole
la stella di neutroni non riesce più a bilanciare la forza 
gravitazionale: si trasforma in un buco nero, un oggetto 
in cui la gravità è talmente potente da non permettere 

che nulla sfugga da esso nemmeno la luce. 

Se la massa iniziale della stella è 
8 Msole < M < 25 Msole 

essa collassa e la materia si comprime a densità 
superiori a 100 tonnellate per centimetro cubo. Il guscio 

formato dagli elettroni non è più in grado di 
controbilanciare l'enorme pressione ed i nuclei atomici si 
avvicinano fino ad entrare in contatto tra loro: la stella 

diviene una stella di neutroni o pulsar. 
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Stella di Neutroni
Nuclei atomici a contatto 

Il Sole costretto in un raggio di 10 km

Una portaerei compressa in un granello di sabbia

Il contenuto di un cucchiaino da te peserebbe 
decine di milioni di tonnellate



Una stella di neutroni e Rimini

M=MSole



Un Buco Nero è una stella in cui la gravità è 
talmente elevata da non permettere nemmeno 

alla luce di uscirne fuori

Un Buco Nero è quindi un oggetto invisibile

Si può scoprire solo con metodi indiretti, 
ossia osservando gli effetti che causa su 

ciò che lo circonda

Buco Nero



Un Buco Nero e Rimini

M=3MSole



Cosa succede alla nebulosa che si è formata 
nell’esplosione di supernova ?

Si disperde lentamente nello Spazio, 
allargandosi sempre di più











L’esplosione di un’altra supernova 
relativamente vicina comprime il gas 

della nebulosa, si formano 
concentrazioni di materia, si 

costruiscono le strutture “a colonna”,…



morte e nascita
     supernova

future stelle



Nebulosa Trifide



E tutto ricomincia da 
capo …



Nana 
brunastella medio-

piccola
stella 
grande

supernova

nebulosa 
planetaria

nebulosa

Il ciclo 
stellare

morte = nascita
nana bianca

buco nero

pulsar



  

Definizione secondo la Teoria della 
Relatività Generale

Regione dello spazio entro la quale la materia è confinata in modo Regione dello spazio entro la quale la materia è confinata in modo 
così compatto da impedire la fuoriuscita non solo di ogni oggetto così compatto da impedire la fuoriuscita non solo di ogni oggetto 
materiale, ma anche della luce stessa.materiale, ma anche della luce stessa.

Regione causalmente sconnessa (nessun segnale può uscirne) dal Regione causalmente sconnessa (nessun segnale può uscirne) dal 
nostro Universo, separata da questo da una superficie immaginaria nostro Universo, separata da questo da una superficie immaginaria 
chiamata “orizzonte degli eventi”.chiamata “orizzonte degli eventi”.

Al suo interno si celebra il trionfo della gravitazione che vede la Al suo interno si celebra il trionfo della gravitazione che vede la 
materia collassata in una regione limitatissima, attraverso stati materia collassata in una regione limitatissima, attraverso stati 
estremi di densità ed energia.estremi di densità ed energia.



  

I precursori

Il filosofo naturale John Mitchell nel 1783, in una lettera ad Il filosofo naturale John Mitchell nel 1783, in una lettera ad 
Henry Cavendish, ipotizza la possibilità che la velocità di fuga Henry Cavendish, ipotizza la possibilità che la velocità di fuga 
da un corpo celeste possa essere superiore alla velocità della da un corpo celeste possa essere superiore alla velocità della 
luce (luce (black starsblack stars).).

Nel 1795 il matematico francese Pierre-Simon de Laplace, Nel 1795 il matematico francese Pierre-Simon de Laplace, 
indipendentemente, per la prima volta pubblica tale idea nella indipendentemente, per la prima volta pubblica tale idea nella 
prima edizione del suo trattato “Mécuanique Céleste”.prima edizione del suo trattato “Mécuanique Céleste”.

Vf =11 km/s



  

LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALELEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALEENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

ENERGIA CINETICAENERGIA CINETICA



  

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICACONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

da cui si ricavano:da cui si ricavano:

VELOCITA' DI FUGA:VELOCITA' DI FUGA:

RAGGIO DI SCHWARZSCHILD:RAGGIO DI SCHWARZSCHILD:



  

I precursori

«« Le concezioni di spazio e di tempo che desidero esporvi sono  Le concezioni di spazio e di tempo che desidero esporvi sono 
sorte dal terreno della fisica sperimentale, e in ciò sta la loro sorte dal terreno della fisica sperimentale, e in ciò sta la loro 
forza. Esse sono fondamentali. D'ora in poi lo spazio di per se forza. Esse sono fondamentali. D'ora in poi lo spazio di per se 
stesso o il tempo di per se stesso sono condannati a svanire in stesso o il tempo di per se stesso sono condannati a svanire in 
pure ombre, e solo una specie di unione tra i due concetti pure ombre, e solo una specie di unione tra i due concetti 
conserverà una realtà indipendente. conserverà una realtà indipendente. »»

(Hermann Minkowski, 1908)(Hermann Minkowski, 1908)



  

La Relatività e la curvatura dello 
spazio-tempo (1916)



  

La Relatività e la curvatura dello 
spazio-tempo



  

La Relatività e la curvatura dello 
spazio-tempo



  

La Relatività e la curvatura La Relatività e la curvatura 
dello spazio-tempodello spazio-tempo

Raggio di SchwarzschildRaggio di Schwarzschild

R = 2GM/cR = 2GM/c22



  

Caratteristiche di un buco nero…

Densità = Massa / Volume
(per Massa diversa da 0 e Volume = 0)

Nelle estreme vicinanze di un punto di densità infinita anche la forza del campo 
gravitazionale tenderà ad essere infinita, così come anche tenderà ad esserlo la velocità di 
fuga in quella zona del campo. Prendendo in considerazione superfici di sfere con il 
centro in quel punto, la velocità di fuga su quelle superfici diminuirà all’aumentare della 
loro distanza dalla singolarità (quindi per raggi sempre maggiori), sino a quando 
troveremo un raggio la cui superficie avrà velocità di fuga pari a quella della luce: questa 
superficie prende il nome di orizzonte degli eventi, ed il suo raggio si può calcolare 
con l’equazione di K. Schwarzschild.

R
s
 =2MG/c2

Dove M  è la massa della singolarità
G è la costante di gravitazione universale

c2  è la velocità della luce al quadrato.



  

Il trionfo della gravitazioneIl trionfo della gravitazione

Tra il 1920 e il 1930 i più grandi fisici teorici dell'epoca, Sir Tra il 1920 e il 1930 i più grandi fisici teorici dell'epoca, Sir 
Arthur Eddington e Albert Einstein, non credevano Arthur Eddington e Albert Einstein, non credevano 
all'esistenza reale di queste “stelle oscure”, ribattezzate poi all'esistenza reale di queste “stelle oscure”, ribattezzate poi 
“buchi neri”, più tardi, nel 1967, dall'astrofisico americano “buchi neri”, più tardi, nel 1967, dall'astrofisico americano 
John Wheeler.John Wheeler.

Nel 1940 Subramanyan Chandrasekhar e Julius R. Nel 1940 Subramanyan Chandrasekhar e Julius R. 
Oppenheimer, formulano una teoria per spiegare le fasi Oppenheimer, formulano una teoria per spiegare le fasi 
evolutive finali della vita delle stelle e spianano la strada evolutive finali della vita delle stelle e spianano la strada 
all'esistenza di stelle compatte causate dal collasso all'esistenza di stelle compatte causate dal collasso 
gravitazionale.gravitazionale.



  

Il trionfo della gravitazioneIl trionfo della gravitazione



  

In viaggio verso un buco neroIn viaggio verso un buco nero
(buco nero statico o di Schwarzschild)(buco nero statico o di Schwarzschild)



  

In viaggio verso un buco neroIn viaggio verso un buco nero



  

In viaggio verso un buco neroIn viaggio verso un buco nero
Forze mareali:  FForze mareali:  F

mm → 1/R → 1/R33 (1/M (1/M22) ) 



  

In viaggio verso un buco neroIn viaggio verso un buco nero

Il buco nero è un oggeto compatto, ma non necessariamente di Il buco nero è un oggeto compatto, ma non necessariamente di 
alta densità. Si può dimostrare che la densità è proporzionale a alta densità. Si può dimostrare che la densità è proporzionale a 
MM-2-2. Ciò significa che maggiore è la massa del buco nero, . Ciò significa che maggiore è la massa del buco nero, 
minore è la sua densità.minore è la sua densità.

La singolarità ed il principio di indeterminazione: nella singolarità La singolarità ed il principio di indeterminazione: nella singolarità 
lo spazio ha soltanto una certa probabilità di assumere lo spazio ha soltanto una certa probabilità di assumere 
configurazioni di una ben precisa curvatura, che assomigliano configurazioni di una ben precisa curvatura, che assomigliano 
ad un insieme di bolle, una “schiuma quantica” (ad un insieme di bolle, una “schiuma quantica” (quantum foamquantum foam).).



  

DENSITA' DI UN BUCO NERODENSITA' DI UN BUCO NERO

per un corpo sfericoper un corpo sferico

ricordando...ricordando...

 ρ ~ 1/M2



  

Buchi neri rotanti o di Kerr Buchi neri rotanti o di Kerr 
(1962)(1962)



  

Buchi neri stellari e buchi neri Buchi neri stellari e buchi neri 
supermassicci o supermassivisupermassicci o supermassivi

Possiamo “osservare” 2 tipi di buchi neri:Possiamo “osservare” 2 tipi di buchi neri:

- Buchi neri stellari (M = 3 – 20 M- Buchi neri stellari (M = 3 – 20 M
☼☼))

- Buchi neri supermassivi (da milioni a miliardi di M- Buchi neri supermassivi (da milioni a miliardi di M
☼☼))

Ma se i buchi neri sono “neri”, come possiamo “vederli”???Ma se i buchi neri sono “neri”, come possiamo “vederli”???

L'unico modo è osservare gli effetti che esso produce L'unico modo è osservare gli effetti che esso produce 

nell'ambiente circostante. nell'ambiente circostante. 
 Effetto Doppler;Effetto Doppler;
 Emissione X causata dal disco di accrescimento;Emissione X causata dal disco di accrescimento;
 Getti radio altamente collimati.Getti radio altamente collimati.



  

Buchi neri stellari in sistemi binari



  

Buchi neri stellari

Cygnus X-1:Cygnus X-1:

L'accrescimento di materia è L'accrescimento di materia è 
un meccanismo molto un meccanismo molto 
efficiente di produzione di efficiente di produzione di 
energia nelle alte energie energia nelle alte energie 
(raggi X).(raggi X).



  

DISCO DI ACCRESCIMENTODISCO DI ACCRESCIMENTO

Buchi neri supermassivi e i QuasarBuchi neri supermassivi e i Quasar
Marteen Schmidt, 1963Marteen Schmidt, 1963



  

Buchi neri supermassivi e i Quasar

      Raggi X



  

Centaurus ACentaurus A

Sovrapposizione delle Sovrapposizione delle 
immagini ottiche, X e radio immagini ottiche, X e radio 

della galassia.della galassia.

Buchi neri supermassivi e i QuasarBuchi neri supermassivi e i Quasar
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