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Stelle di neutroni: in sostanza, cosa sono?

• Le stelle di neutroni sono oggetti stellari che si ritiene siano composte principalmente da neutroni oltre che da 
protoni ed elettroni. Tuttavia la loro composizione non è ancora veramente nota ed è uno dei principali campi di 
ricerca dell’astrofisica nucleare.

• Sono il prodotto finale dell’evoluzione delle stelle più massive e sono generate in processi esplosivi noti come 
SuperNovae. 

• La loro massa è approssimativamente compresa fra circa 1 e 3 masse solari. Sono estremamente piccole, avendo 
un raggio di circa 10 km (il raggio del sole è 700000 km).

• Sono estremamente dense, simili a nuclei atomici giganti. La loro densità è dell’ordine di un milione di miliardi la 
densità dell’acqua!

• Possono ospitare campi magnetici estremamente intensi, spesso 100 miliardi di volte più intensi del campo 
magnetico terrestre (ma si ritiene che in alcuni casi il campo magnetico possa essere ancora più forte)

• Possono ruotare in modo estremamente rapido, fino a quasi 1000 volte al secondo

• Possono contenere strati di materiale superconduttore e superfluido 

• Sono potenti emettitori di onde gravitazionali

Sono delle SUPERSTELLE!



Stages of stellar core
collapse and Supernova
Explosion

From Janka 2007



A milestone for neutron stars physics: PSR J1614-2230, M = (1.97± 0.04) Msun
Demorest et al. Nature 2010

More recently, a second star: M= 2.01±0.04 M


Antoniadis et al. 2013

Shapiro delay



Indications for SMALL radii:
a VERY controversial result

Oezel, Baym, Guever PRD82 (2010) 101301



From I. Bombaci
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Previsions and tests of the two-families scenario

• Radii (NICER, LOFT)
• Anomalous mass distribution (SKA)
• Moment of inertia (SKA)
• GW signal in NS-NS merger (LIGO & VIRGO)
• Implications for long and short Gamma Ray

Bursts (see poster of A. Pili et al.)



Cosa impariamo dal segnale in onde gravitazionali 
generato dalla coalescenza di due stelle di neutroni?



From T. Hinderer







Radii from post-merger analysis
Bauswein, Stergioulas, Janka 2015



Proposte di tesi

• Modelli a quark per iperoni e per materia iperonica

• Evoluzione di proto-stella (eventualmente rotante)
• Rotazione di una stella compatta

• Equazione di stato per i merger di stelle di neutroni
• Deformabilità di una stella compatta

• Diffusione di neutrini e calore durante il deconfinamento


