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SommarioSommario

● Intro: pulsars come laboratorio naturale per Intro: pulsars come laboratorio naturale per 
studiare le proprieta' della materia nucleare studiare le proprieta' della materia nucleare 

● Struttura delle stelle compatteStruttura delle stelle compatte
● Materia “strana”Materia “strana”
● Osservabili: supernovae, lampi di raggi gamma, Osservabili: supernovae, lampi di raggi gamma, 

onde gravitazionalionde gravitazionali



  

Guardando nel cielo...Guardando nel cielo...

Opacita' dell'atmosfera:
diverse bande dello 
spettro 
elettromagnetico “viste” 
con strumenti diversi.

Radio-astronomia, anni '30

Astronomia (luce visibile)

X-ray & gamma-ray 
astronomy, anni '60



  

… … dal Febbraio 2016, una nuova dal Febbraio 2016, una nuova 
finestra di osservazione finestra di osservazione 

dell'Universodell'UniversoNew!!!
New!!!

VIRGO experiment VIRGO experiment 
(Pisa)(Pisa)



  

Una misteriosa sorgente: Una misteriosa sorgente: 
radio-pulsarradio-pulsar

Dalla prima (casuale) scoperta nel 1967 Dalla prima (casuale) scoperta nel 1967 
ad oggi si conoscono piu' di 2000 pulsars ad oggi si conoscono piu' di 2000 pulsars 
con periodi tra 1.4ms e 8.5 sec.con periodi tra 1.4ms e 8.5 sec.

Crab pulsarCrab pulsar

Stelle oscillanti? No, perche' il periodo 
cresce nel tempo, la stella rallenta.

Interpretazione corretta: stelle rotanti 
dotate di un grosso campo 
magnetico

Velocita' di rallentamento



  

Perdita di energia dovuta ad un campo Perdita di energia dovuta ad un campo 
magnetico rotante:magnetico rotante:

Dalle misure di rallentamento si 
stima il campo B: campi 
magnetici fino a 
1015 G (magnetars). Campi 
magnetici prodotti nei lab ∼ 106 G



  

Una semplice stima della densita' media di una Una semplice stima della densita' media di una 
pulsar e della sua composizionepulsar e della sua composizione

Usando la gravita' 
Newtoniana, 
imponendo che la 
forza centrifuga sia 
uguale a quella 
gravitazionale per 
una particella posta 
sulla superficie 
(ex: dimostrare la 
formula)

1 M
sun

=2×1033 gr, G=6.67×10−8 gr-1 cm3 s-2

Il piu' piccolo periodo misurato:

Massa tipica M=1-2 M
sun 

Raggio piu' piccolo di circa Raggio piu' piccolo di circa 
20km.20km.

Assumendo una sfera di densita' uniforme: ρ=M/(4/3 π R3) ~ 1014 gr/cm3     densita' dei 
nuclei atomici !!! 
Costituenti : neutroni e protoni ! Una pulsar è un gigantesco 
nucleo atomico.



  

Carta dei nucleiCarta dei nuclei

Pulsar: 10Pulsar: 1057 57 neutroni neutroni 
(10% protoni). (10% protoni). 
Stella di neutroniStella di neutroni



  

Perche' ruotano in fretta? Perche' hanno un Perche' ruotano in fretta? Perche' hanno un 
campo magnetico cosi' grande?campo magnetico cosi' grande?



  

Neutron starsNeutron stars: responsabili di molti : responsabili di molti 
fenomeni astrofisici di alta energiafenomeni astrofisici di alta energia



  

...inoltre: eventi esplosivi...inoltre: eventi esplosivi

Segnale di neutriniSegnale di neutrini associato alla formazione di una stella di neutroni in 
un' esplosione di supernova (unico esempio di detection diretta SN1987A … 
non ancora chiaro se nel centro della nebulosa ci sia una stella di neutroni o un 
buco nero)



  

Lampi di raggi gammaLampi di raggi gamma

-) Energia rilasciata 10-) Energia rilasciata 10-3 -3 voltevolte  

massa del sole massa del sole (ex:tradurre in Joule (ex:tradurre in Joule 
mediante E=mcmediante E=mc22))

-) Detection: circa uno al -) Detection: circa uno al 
giorno (BATSE experiment)giorno (BATSE experiment)
-) Distanza: cosmologica -) Distanza: cosmologica 
(miliardi di anni luce)(miliardi di anni luce)
-) Motore interno: black-holes -) Motore interno: black-holes 
o stelle di neutronio stelle di neutroni



  

● La stabilita' meccanica viene dal bilancio tra gravita' e 
pressione della materia contenuta nella stella:M(r)  
(massa gravitazionale all'interno di una sfera di raggio 
“r” ), p(r) pressione, ρ(r) densita' di massa, ε densita di 

energia + condizioni iniziali : p(0)=p
c 
, m(0)=0 + 

relazione tra pressione e densita' di energia i.e. 

Equazione di stato della materia Equazione di stato della materia 
nuclearenucleare. .  Ad un fissato valore di p

c
 corrisponde 

una configurazione stabile con una determinata 
massa e raggio.

Come sono fatte all'interno le stelle di Come sono fatte all'interno le stelle di 
neutroni (caso Newtoniano)neutroni (caso Newtoniano)

Gravita'

Variazione della 
pressione



  

C'e' bisogno di lui:C'e' bisogno di lui:

Le stelle di neutroni sono gli oggetti piu' estremi dopo i buchi Le stelle di neutroni sono gli oggetti piu' estremi dopo i buchi 
neri, la gravita' di Newton è solo un'approssimazione (molto neri, la gravita' di Newton è solo un'approssimazione (molto 
buona alle nostre scale) della relativita' generale.buona alle nostre scale) della relativita' generale.



  

Modifiche di relativita' generale
● Equazione di Tolman-

Oppenheimer-Volkov 

L'equazione di stato determina in modo univoco la relazione tra massa e raggio di una 
stella. Se l'equazione di stato è “soffice”: stelle compatte e leggere. “Dura”: grandi e pesanti. 
Idea: la fisica nucleare (particellare) determina l'equazione di stato. Misure astrofisiche di la fisica nucleare (particellare) determina l'equazione di stato. Misure astrofisiche di 
masse e raggi permettono di testare la microfisica dell'interazione nucleare ad alta densita'.masse e raggi permettono di testare la microfisica dell'interazione nucleare ad alta densita'.

Ogni punto 
corrisponde ad una 
stella (o a una 
specifica scelta di p

c
)



  

Molte equazioni di stato Molte equazioni di stato (non conosciamo la fisica (non conosciamo la fisica 

nucleare di alta densita' )nucleare di alta densita' ), molte relazioni massa-, molte relazioni massa-
raggioraggio

by Lattimer

Un' importante osservazione: a differenza del caso Un' importante osservazione: a differenza del caso 
Newtoniano in relativita' generale esiste una massa massima Newtoniano in relativita' generale esiste una massa massima 
MMmax max . Oltre quel valore la stella . Oltre quel valore la stella collassa a buco nerocollassa a buco nero..



  

P V = k N TP V = k N T (pressione*volume=costante di Boltzmann*numero di particelle*temperatura) (pressione*volume=costante di Boltzmann*numero di particelle*temperatura)

                =k n T=k n T (dove n=densita' di particelle), la pressione dipende da densita' e temperatura. (dove n=densita' di particelle), la pressione dipende da densita' e temperatura.
Ma considerando una stella come un sistema che (approssimazione) non scambia calore, Ma considerando una stella come un sistema che (approssimazione) non scambia calore, 
posso considerare una equazione di stato adiabatica:posso considerare una equazione di stato adiabatica:
  dQ=pdV+NCdQ=pdV+NC

vvT (primo principio della termodinamica, CT (primo principio della termodinamica, C
v v calore specifico a volume costante, Ccalore specifico a volume costante, C

p p 

calore specifico a pressione costante, Ccalore specifico a pressione costante, C
p p -C-Cv v =R costante universale dei gas=R costante universale dei gas))  

Si prova che (esercizio): Si prova che (esercizio): p p ~~ n nγγ   dove  dove γγ =C =C
pp/C/Cvv    è l'indice adiabatico. Piu' grande è il valore di è l'indice adiabatico. Piu' grande è il valore di γγ  

piu' “dura” sara' l'equazione di stato... stelle piu' pesanti e piu' grandi.piu' “dura” sara' l'equazione di stato... stelle piu' pesanti e piu' grandi.
Ad esempio per un gas monoatomico Ad esempio per un gas monoatomico γ =5/3γ =5/3  per un gas diatomico per un gas diatomico γ=7/5γ=7/5 ….  …. 

(C(Cvv = n.gradi di liberta' * R/2) … in generale  = n.gradi di liberta' * R/2) … in generale γ=1+2/γ=1+2/g g dove “g” è il numero di gradi di liberta' dove “g” è il numero di gradi di liberta' 

(3 nel caso di un gas monoatomico (tre possibili direzioni), 5 nel caso di un gas diatomico...)(3 nel caso di un gas monoatomico (tre possibili direzioni), 5 nel caso di un gas diatomico...)
                                           

Un esempio (semplice) di equazione di statoUn esempio (semplice) di equazione di stato

Al crescere del numero di gradi di 
liberta' l'equazione di stato diventa 

soffice!! 
(remind for later!!!)



  

Quanto è “ideale” l'equazione di stato della Quanto è “ideale” l'equazione di stato della 
materia all'interno delle stelle di neutroni?materia all'interno delle stelle di neutroni?

Poco:

● Una prima fondamentale differenza: il comportamento a T ~ 0 (stella fredda)

Per un'equazione di stato ideale la pressione dovrebbe essere nulla...ma le 
particelle microscopiche (neutroni) hanno comportamento diverso dalle 
particella della fisica classica. In particolare particelle come i neutroni e gli 

elettroni obbediscono al principio di esclusione di Pauliprincipio di esclusione di Pauli (due 
particelle non possono stare nello stesso livello energetico). Questo porta ad 
un valore finito di pressione nonostante la temperatura sia piccola o nulla , 
“pressione di Fermipressione di Fermi”.

Ad esempio: le “nane bianche” (destino del Ad esempio: le “nane bianche” (destino del 
nostro sole) sono stabilizzate dalla pressione di nostro sole) sono stabilizzate dalla pressione di 
Fermi degli elettroniFermi degli elettroni



  

La materia che compone i nuclei : La materia che compone i nuclei : 
saturazionesaturazione

Fenomeno di 
saturazione della 
materia nucleare 
simmetrica (Z=N). 

L'interazione e' a corto 
raggio ed e' attrattiva a 

“grandi” distanze e 
repulsiva a corte 

distanze.

Infinite matter

Finite systems: nuclei

La densita' centrale dei nuclei tende ad 
un valore costante nel limite A → ∞
Si puo' pensare al nucleo atomico come 
ad una goccia di liquido (quantistico) a 
pressione =0 (in prima approssimazione 
incomprimibile)



  

L'equazione di stato della materia nucleare è nota solo L'equazione di stato della materia nucleare è nota solo 
vicino alla densita' di saturazione.vicino alla densita' di saturazione.

Quando si comprime la materia nucleare, il 
potenziale repulsivo “si accende” la pressione 
e' positiva e si oppone alla compressione. 
E' totalmente ignoto quanto la pressione 
cresce al crescere della densita'. Si puo' solo 
parametrizzare introducendo la 
compressibilita'.

Piu' la pressione cresce al crescere della 
densita' piu' l'equazione di stato è “dura”.

Measured point

Modello a goccia liquida comprimibile:

Ducoin et al 2008Ducoin et al 2008



  

Esempi di masse-raggio calcolate teoricamente Esempi di masse-raggio calcolate teoricamente 
(estrapolando la fisica nucleare ad alta densita')(estrapolando la fisica nucleare ad alta densita')

Soft: piccola massa massima, stelle 
molto compatte, grandi densita' centrali.

Stiff:Grande valore della massa 
massima, configurazioni meno 
compatte, densita' centrali piccole

Ingredienti: neutroni + protoni +elettroni... pero' ad alte densita' possono Ingredienti: neutroni + protoni +elettroni... pero' ad alte densita' possono 
formarsi nuove particelle E=mcformarsi nuove particelle E=mc2 2  (quando l'energia disponibile è = alla  (quando l'energia disponibile è = alla 

massa)massa)



  

Un esempio di profilo di densita'Un esempio di profilo di densita'

Nota: il range di variazione della densita' di Nota: il range di variazione della densita' di 
massa: 7 – 8 ordini di grandezza massa: 7 – 8 ordini di grandezza 

Quale tipo di materia si formi nel Quale tipo di materia si formi nel 
centro delle stelle di neutroni è una centro delle stelle di neutroni è una 
delle piu' interessanti sfide della delle piu' interessanti sfide della 
fisica nucleare e delle particelle.fisica nucleare e delle particelle.
Ci sono molte possibilita': alcune Ci sono molte possibilita': alcune 
“strane”“strane”



  

I barioni sono i fratelli pesanti dei nucleoni I barioni sono i fratelli pesanti dei nucleoni 
(neutroni e protoni). Essi sono formati da (neutroni e protoni). Essi sono formati da 
quarks.quarks.
Quanti tipi quarks in natura? 6Quanti tipi quarks in natura? 6
Quanti barioni posso formare... tanti!!!Quanti barioni posso formare... tanti!!!
(La tavola periodica degli elementi e' fatta con (La tavola periodica degli elementi e' fatta con 
solo due ingredienti)solo due ingredienti)

I barioniI barioni
octet

decuplet

Il nostro mondo: fisica Il nostro mondo: fisica 
nucleare e atomicanucleare e atomica

Nelle stelle di Nelle stelle di 
neutroni (forse)neutroni (forse)



  

Una parte di neutroni viene 
sostituita dagli iperoni Λ. 
Questa particella è un fratello 
pesante del neutrone perche' 
al suo interno compare anche 
il quark strano.

Avere piu gradi di liberta' 
(piu' ingredienti) porta ad un 
softening dell'equazione di softening dell'equazione di 
statostato

Piu' l'equazione di stato è Piu' l'equazione di stato è 
soffice piu' piccola è la soffice piu' piccola è la 
massa massima. Il centro di massa massima. Il centro di 
queste stelle è occupato da queste stelle è occupato da 
particelle che contengono particelle che contengono 
“stranezza”“stranezza”

Baldo et al 2000



Strange quark matter hypothesisStrange quark matter hypothesis
(Bodmer 71- Terazawa 79 - Witten 84)(Bodmer 71- Terazawa 79 - Witten 84)

Weber 2004Weber 2004

I nuclei sono stati legati: la massa del nucleo è 
minore della somma delle masse dei suoi 
costituenti (circa 8 MeV per nucleone).
E' possibile che in realta' lo stato di piu' bassa 
energia (quindi quello favorito) sia una miscela 
di quarks up, down (che gia' compongono i 
nucleoni) e il quark stranoquark strano.
Questo stato potrebbe avere piu' energia di 
legame dei nuclei atomici. 
I nuclei atomici sarebbero quindi “metastabili” e 
potrebbero convertirsi sotto opportune condizioni 
in materia a quark strana (esempio dalla 
chimica: un qualsiasi combustibile)

Questo tipo di materia è molto Questo tipo di materia è molto 
densa, circa 3 10densa, circa 3 1015 15 gr/cmgr/cm3 3 : : 
bisogna eventualmente cercarla bisogna eventualmente cercarla 
nel centro delle stelle di nel centro delle stelle di 
neutroni...oppure alcune di queste neutroni...oppure alcune di queste 
stelle compatte sono in realta' stelle compatte sono in realta' 
stelle stranestelle strane ( (here in Ferrara !!here in Ferrara !!))

Le stelle strane sono quasi delle Le stelle strane sono quasi delle 
sfere omogeneesfere omogenee



  

Come scoprire di cosa sono fatte le stelle al Come scoprire di cosa sono fatte le stelle al 
loro interno ?loro interno ?
(Calcoli teorici a parte)(Calcoli teorici a parte)

Misure astrofisicheMisure astrofisiche



  

Misura di massa di una pulsarMisura di massa di una pulsar

By D. Nice

Mass function (terza legge di Keplero): relazione 
tra masse, semiasse maggiore, inclinazione 
dell'orbita. Non abbastanza ...c'e' bisogno di 
misurare i cosiddetti parametri post-kepleriani di 
relativita' generale

Periastron advance

Shapiro 
delay

GW emission-
orbital period decay 
(e.g. Hulse-Taylor 
pulsar)

Time dilation gravitational  redshiftB



Una pietra miliare: PSR J1614-2230, 1.97Una pietra miliare: PSR J1614-2230, 1.97±±0.040.04 M Msunsun  

star star (Demorest et al. Nature 2010)(Demorest et al. Nature 2010)

Fino a questa scoperta: masse intorno a 1.4 MFino a questa scoperta: masse intorno a 1.4 M
sunsun

Shapiro delay: effetto di Shapiro delay: effetto di 
relativita' generale di relativita' generale di 
aumento del tempo di aumento del tempo di 
viaggio della luce nello viaggio della luce nello 
spazio incurvato da un spazio incurvato da un 
corpo massivo.corpo massivo.

Scoperta dovuta ad Scoperta dovuta ad 
avanzatissimo set-up di avanzatissimo set-up di 
osservazione sperimentaleosservazione sperimentale
Periodo misuratoPeriodo misurato

 …  … 
e fortuna: la compagna è e fortuna: la compagna è 
una nana bianca di 0.5 Muna nana bianca di 0.5 M

sun sun   

e il piano dell'orbita  è “edge e il piano dell'orbita  è “edge 
on”.on”.

pulsarpulsar

3.1508076534271 ms3.1508076534271 ms



  

Misure di raggio: molto difficiliMisure di raggio: molto difficili
Misura di un oggetto con raggio di circa 10km distante circa 1000 Misura di un oggetto con raggio di circa 10km distante circa 1000 

anni luce anni luce (ex: tradurre in kilometri).(ex: tradurre in kilometri).

Dalla misura dello spettro di emissione (raggi X) si 
puo' determinare la temperatura della stella e avere 
una stima del raggio. Anche la distanza è pero' 
incerta...e la composizione dell'atmosfera ignota.

Recenti indicazioni di raggi intorno 
ai 10 km ...prima si pensava raggi 
intorno ai 14km.

Sembra poco ma 4 km di  
differenza hanno implicazioni molto 
forti per la fisica nucleare di alta 
densita'.



Masse grandi: equazione di stato Masse grandi: equazione di stato 
duradura

Raggi piccoli: equazione di stato Raggi piccoli: equazione di stato 
sofficesoffice

Quindi?Quindi?



Drago, Lavagno, G.P. 2013 -2014-2015Drago, Lavagno, G.P. 2013 -2014-2015

1) Le stelle di neutroni sono leggere e sono compatte, ma 1) Le stelle di neutroni sono leggere e sono compatte, ma 
sono metastabili (prima o poi decadono in stelle a quark)sono metastabili (prima o poi decadono in stelle a quark)
2) Le stelle strane costituiscono la forma piu' stabile di 2) Le stelle strane costituiscono la forma piu' stabile di 
materia, sono pesanti e hanno raggi grandi materia, sono pesanti e hanno raggi grandi 

Stelle di neutroni & stelle strane Stelle di neutroni & stelle strane 
coesistono. coesistono. 

The two families scenario The two families scenario (here in Ferrara)(here in Ferrara)



Come e quando le stelle di neutroni si convertono in stelle strane?Come e quando le stelle di neutroni si convertono in stelle strane?

Collisioni di stelle di Collisioni di stelle di 
neutronineutroni

/home/giulla/Desktop/seminari/lezioni-astro/visit_mit60_12135_500K.avi

Sistemi binari: la Sistemi binari: la 
stella che succhia stella che succhia 
materiale dalla materiale dalla 
compagnacompagna

file:///home/giulla/Desktop/seminari/seminario-liceo/visit_mit60_12135_500K.avi


Il processo di conversioneIl processo di conversione

/home/giulla/Desktop/seminari/seminario-liceo/2480161.gif

La stella viene convertita (quasi interamente) in qualche millisecondo.La stella viene convertita (quasi interamente) in qualche millisecondo.
Energia rilasciata 10Energia rilasciata 1052 52 erg : -) neutrinierg : -) neutrini
                                                                                        -) gamma-ray-bursts -) gamma-ray-bursts 
                                           

file:///home/giulla/Desktop/seminari/seminario-liceo/2480161.gif


  

La stella prodotta dopo una collisione di La stella prodotta dopo una collisione di 
stelle di neutronistelle di neutroni

Se non collassa subito a buco nero, effettua delle oscillazioni che emettono 
onde gravitazionali con una specifica frequenza (diapason). La misura di 
questa frequenza ci permette di stimare il raggio della stella.

La misura (in futuro ) di basse frequenze indicherebbe la formazione di materia 
strana!!



ConclusioniConclusioni
Cosi' come HCosi' come H

22O puo' presentarsi in O puo' presentarsi in 

diverse fasi (solido, liquido, gas) a diverse fasi (solido, liquido, gas) a 
seconda della temperatura e della seconda della temperatura e della 
densita' cosi' la materia fatta di quarks densita' cosi' la materia fatta di quarks 
puo' presentarsi in diverse forme:puo' presentarsi in diverse forme:
-) materia fredda di cui sono fatti i -) materia fredda di cui sono fatti i 
nuclei atomici (quarks all'interno di nuclei atomici (quarks all'interno di 
protoni e neutroni)protoni e neutroni)
-) materia calda, 10-) materia calda, 1012 12 K nell'universo K nell'universo 
primordiale... e a Ginevra (LHC)!primordiale... e a Ginevra (LHC)!
-) materia densa: nelle stelle compatte-) materia densa: nelle stelle compatte

Noi siamo qui

Con lo studio combinato di astrofisica e fisica nucleare (astrofisica Con lo studio combinato di astrofisica e fisica nucleare (astrofisica 
nucleare) si cerca di capire quali sono le proprieta' della materia ad alta nucleare) si cerca di capire quali sono le proprieta' della materia ad alta 

densita' utilizzando le stelle compatte come laboratorio naturale.densita' utilizzando le stelle compatte come laboratorio naturale.



Perche' ci interessa?Perche' ci interessa?
-) Interesse degli esseri umani di sapere come è fatto l'universo-) Interesse degli esseri umani di sapere come è fatto l'universo

-) Problema difficile: motore per lo sviluppo di tecnologie -) Problema difficile: motore per lo sviluppo di tecnologie 
(satelliti, detector di particelle, acceleratori, sistemi di analisi (satelliti, detector di particelle, acceleratori, sistemi di analisi 
dati, supercomputer per simulazioni numeriche...dati, supercomputer per simulazioni numeriche...

-) Se la forma di materia piu' stabile è la materia strana... siamo -) Se la forma di materia piu' stabile è la materia strana... siamo 
metastabili (combustibile per nuove fonti di energia? Molto metastabili (combustibile per nuove fonti di energia? Molto 
“speculative” ma esistono degli studi al riguardo)“speculative” ma esistono degli studi al riguardo)

-) Da dove veniamo? Gli elementi chimici sono formati -) Da dove veniamo? Gli elementi chimici sono formati 
prevalentemente nella fase di “big-bang” nucleosintesi e nelle prevalentemente nella fase di “big-bang” nucleosintesi e nelle 
stelle (tipo il sole)... elementi pesanti come oro, platino, stelle (tipo il sole)... elementi pesanti come oro, platino, 
argento, uranio, torio sono invece prodotti dalle argento, uranio, torio sono invece prodotti dalle collisioni di collisioni di 
stelle di neutroni. stelle di neutroni.  
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