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Relazione Finale 

L’Astrofisica moderna ha le sue consapevoli fondamenta sulle 4 interazioni fondamentali: 

- Interazione Gravitazionale: determina la struttura geometrica dei corpi celesti (ad es. la 
forma sferica delle stelle) ed il moto degli stessi (ad es. moto dei pianeti intorno al Sole), 
nonché è una possibile sorgente della loro energia. 

- Interazione elettromagnetica: determina la localizzazione spaziale e lo splendore dei corpi 
celesti, permette lo studio della loro composizione chimica, delle loro temperature, delle 
loro dimensioni, in molti casi, è responsabile del trasporto di energia dall’interno 
all’esterno delle strutture celesti. 

- Interazione nucleare forte: genera l’energia stellare determinando la struttura e 
l’evoluzione delle stelle, nonché è la responsabile della creazione degli elementi chimici 
della tabella di Mendelejev. 

- Interazione nucleare debole: concorre con l’interazione nucleare forte all’attivazione di 
processi fisici responsabili della produzione dell’energia stellare, e potrebbe avere un ruolo 
fondamentale nella formazione della Materia Oscura, una delle componenti fondamentali 
dell’Universo. 
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Il gruppo guidato dai Prof. Brasini e Prof.ssaCarcò ha esaminato proprio questi aspetti, 
concentrandosi, in particolare, su quelli determinati dall’interazione nucleare (sia forte che 
debole). 

Con il prof. Brasini è stato avviato l’esame degli articoli originali: 

H.A. Bethe   e C.L Critchfield  “ The formation of deuteron by proton combination” Phys.Rev.1938 

H.A. Bethe “ Energy production in stars” Nobel Lecture 1967 

H.A Bethe  e R. Peierls “ The Neutrino” Nature April 1934 

M.Naunberg e V.F. Weisskopf “ Why does the Sun shine” Am.J.Phys. 1978 

M.Longair “ The Cosmic Century, A History of Astrophysics and Cosmology” (Cap.III – Stellar 
Structure and Evolution-)  Cambridge University Press 2006 

In questi articoli è mostrato, a vari livelli, come il ciclo che converte l’H in He sia responsabile della 
produzione dell’energia stellare come il Sole ed, in generale, per una stella che occupi la Sequenza 
Principale del diagramma HR (Hertzsprung- Russell), sull’ asse delle ascisse del quale è posta la 
temperatura della stella e sull’asse delle ordinate la luminosità della stella. Inoltre sono stati dati 
“flash” biografici di Bethe e Weiesskopf. 

Con la Prof.ssaCarcò il gruppo è stato guidato nell’apprendimento degli elementi fondamentali 
dell’Astrofisica Stellare. In questo apprendimento sono stati messi in evidenza i seguenti elementi 
essenziali: 

- Una stella si forma per collasso gravitazionale di nubi di materia interstellare causato da: 
a) Esplosione stellari vicine alla nube 
b) Collisioni tra nubi di materia interstellare 
c) Collisioni tra galassie 

- Una stella trascorre la maggior parte della vita bruciando idrogeno nel core, questa fase è 
corrisponde alla Sequenza Principale del diagramma HR 

- Il parametro evolutivo chiave, per una stella, è la massa. Non tutti i collassi si concludono 
con la nascita di una stella, ma solo quelli che hanno massa M>0.08 MSole 

- Il destino del nostro Sole sarà quello di una Nana Bianca con una temperatura superficiale 
≈ 8000K e raggio paragonabile a quello terrestre ≈6000km. 

- Per stelle di massa maggiore alle 7- 8 MSole c’è una fine esplosiva ( Supernova II) che 
contribuisce ad arricchire il mezzo interstellare di elementi più pesanti dell’H e dell’He, 
come il C, l’O, il Fe, l’U, ecc. 

- Il ferro della nostra emoglobina, il carbonio essenziale per la formazione della vita come la 
conosciamo, l’ossigeno che respiriamo si sono formati all’interno delle Stelle! Noi siamo 
“polvere stellare”!!! 

 



 

 

 


