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Osservare il cielo nella banda del visibile

Attraverso questo ristretto intervallo, a cui i nostri occhi sono sensibili, abbiamo 
costruito la nostra visione dell’universo fino alla prima metà del XX secolo.
Galassie e stelle simili al nostro sole emettono una larga frazione della loro 
energia nell’ottico, costituendo gli oggetti più facilmente osservabili 
nell’universo, oggetti in cui si concentra la maggior parte della materia visibile. 



Astronomia e Astrofisica
L’astronomia è tradizionalmente una scienza cumulativa in cui 
gli astronomi scoprono costituenti precedentemente 
sconosciuti dell’universo osservabile o determinano le proprietà 
fisiche di quelli conosciuti.

L’astrofisica applica le leggi della fisica agli oggetti celesti e agli 
eventi, interpretando e spiegando le osservazioni astronomiche 
e assumendo che le leggi fisiche che si applicano sulla terra 
siano valide in tutto il cosmo, spesso sotto condizioni estreme, 
che non sono ottenibili sul nostro pianeta. 

I diversi aspetti della fisica usati in astrofisica includono i 
processi radiativi, la gravitazione universale, la fisica atomica e 
nucleare, la relatività speciale e generale e naturalmente lo 
studio dei moti delle particelle e di altre entità cosmiche.



Dall’Astronomia all’Astrofisica

L’astronomia è passata dallo studio delle posizioni, dei moti e 
dei raggruppamenti di stelle in galassie, allo studio della 
struttura delle stelle e quindi all’astrofisica, che è l’applicazione 
delle leggi della fisica all’analisi della struttura stellare, agli 
oggetti celesti in generale. 

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale astrofisica 
e astronomia sono quasi diventate intercambiabili in seguito 
all’apertura dell’intero spettro elettromagnetico.

La base dell’avvento di questa nuova era per l’astronomia è 
una costante innovazione tecnologica. 



Boundary where ionospheric 
effects impede astronomical
measurements
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Il diagramma Hertzsprung-Russel

Verso il 1910, due astronomi, Ejnar 
Hertzsprung e Henry Russel, ebbero l’idea 
di esprimere graficamente la luminosità 
intrinseca di una stella in funzione del suo 
tipo spettrale.

Le stelle più calde e brillanti sono a sinistra in alto. Mentre le stelle fredde e poco 
luminose sono verso il basso a destra. Alcune stelle, come le supergiganti, sono 
piuttosto fredde ma a causa delle loro enormi dimensioni si trovano a destra in 
alto. Mentre le nane bianche, che sono stelle calde ma di piccole dimensioni, così 
appaiono in basso a sinistra.



Arthur S. Eddington: 
The Internal Constitution of the Stars (1926)

Conclude e riassume i risultati ottenuti 
durante il primo quarto del secolo 
ventesimo. Contiene grandi progressi 
ottenuti nello studio dell’interno delle 
stelle. Le equazioni fondamentali che 
governano la struttura di una stella in 
equilibrio radiativo erano state stabilite 
e il ruolo della ionizzazione nel 
determinare le proprietà della materia 
stellare era stato riconosciuto.

Il “modello standard” di Eddington della struttura stellare si basava su stelle per le 
quali è valida la legge dei gas perfetti e prevale il trasporto di energia in forma 
radiativa. 
Questo modello forniva informazioni sulla temperatura e la densità all’interno 
delle stelle della sequenza principale e si era compreso appunto che l’equazione 
di stato del gas ideale era una buona approssimazione per questo tipo di stelle.



Nane bianche: un paradosso per gli astronomi

Le nane 
bianche: 
laboratori 
cosmici

Nel 1922 Arthur Eddington attira 
l’attenzione sulle nane bianche: 

“Strange objects which persist in showing a 
type of spectrum entirely out of keeping 
with their luminosity, may ultimately teach 
us more than a host which radiate 
according to rule.” 

• Superficie ad alta temperatura
• Ma bassissima luminosità: Piccola superficie
• Massa simile a quella del sole, ma 

concentrata in un volume simile a quello 
della terra.

• L’enorme densità, totalmente al di fuori 
dell’esperienza, appariva del tutto assurda

Sistema binario 
Sirio A e Sirio B



L’enigma di Eddington

Eddington osservò che in tali condizioni la 
materia doveva essere completamente 
ionizzata, formata da un concentrato di  elettroni 
e nuclei  molto vicini gli uni agli altri.

Internal Constitution of  the Stars (1926) “I do not see how a star which has once 
got into this compressed condition is ever going to get out of it. So far as we 
know, the close packing of matter is only possible so long as the temperature is 
great enough to ionise the material. When the star cools down and regains the 
normal density ordinarily associated with solids, it must expand and do work 
against gravity. The star will need energy in order to cool”.

Le nane 
bianche: 
laboratori 
cosmici



Eddington, Internal Constitution of the Stars (1926): “When its 
supply of subatomic energy ultimately fails…'' at zero temperature 
electrons and nuclei recombine and the star should expand. 
Where would the stellar material find the energy to do this if its 
available fuel has been exhausted?

Stelle standard: L’energia fornisce la pressione per 
contrastare la gravità 

Nane bianche: quando finisce l’energia, cosa 
impedisce alla stella di collassare?

Equilibrio idrostatico nelle stelle 
standard (sequenza principale)  
La pressione del gas spinge verso 
l’esterno, la gravità verso 
l’interno

L’enigma di Eddington



Soluzione dell’ enigma di Eddington

Nane bianche come 
laboratori cosmici per 
materia ad altissima 
densità e pressione, 

impossibili da ottenere in 
un laboratorio 

terrestre

Ralph Fowler

Fowler 1926 

Gli elettroni in una nana bianca formano 
un gas altamente degenere che obbedisce 
alla statistica di Fermi-Dirac.

La pressione che si instaura in un corpo di materia 
degenere, chiamata pressione di degenerazione, trae la 
sua origine dal fatto che il principio di esclusione 
impedisce alle particelle che costituiscono la materia 
(fermioni) di occupare lo stesso stato quantico. Pertanto, 
se si prova ad avvicinare continuamente le particelle fino 
al punto che la loro posizione diventi indistinguibile, esse 
si posizionano in stati energetici differenti. La riduzione 
forzata del volume a loro disposizione costringe le 
particelle a occupare anche gli stati quantici ad alta 
energia. La resistenza presentata a un'ulteriore 
compressione si manifesta nella forma di una pressione 
che si oppone all'azione, la pressione di degenerazione. 

A densità estremamente alte gli elettroni 
(spin 1/2) vengono compressi in un 
piccolissimo volume



Meccanica Quantistica

Emerge il concetto di stelle compatte

Ralph Fowler

La pressione di degenerazione bilancia 
l’attrazione gravitazionale verso 
l’interno e stabilizza la nana bianca 
evitando il collasso gravitazionale

“La materia della nana nera si può 
paragonare a una singola molecola gigante 
nel suo stato quantico più basso”.

Un nuovo sistema fisico: 
il denso gas degenere di 

elettroni e nuclei

Prima applicazione della statistica quantistica di 
Fermi-Dirac a un sistema degenere di fermioni

Eddington 1927: paragona la nana bianca a un “Atomo-Stella”



Fowler  1926 
Final black dwarf stage: 

“single gigantic molecule in 
its lowest quantum state”

Enigma di Eddington 
1924-1926

Grant 1926 
Un nucleo centrale in cui 
la formazione di elementi 

pesanti può aver luogo 
con conversione di 

materia in radiazione
Sommerfeld  1928 
Teoria elettronica dei metalli

Frenkel 1928 
Teoria elettronica dei metalli

Stelle superdense costituite di un “gas nucleare” (elettroni e ioni)  
Gli elettroni sono relativistici e di conseguenza si ha il fenomeno di una massa limite 

(dell’ordine di quella solare) per la quale il sistema è stabile 
(questo lavoro non viene notato all’epoca)

Stars as a testing ground for theoretical physics:  
Transition of interest from the outer atomic layers to the nuclear realm

Statistica quantistica

Conferenza di Como, 1927

Materia densa nelle 

stelle e nei metalli



Anderson 1928-1929 
Un piccolo nucleo interno ad alta densità (1013 g/cm3) 
Energia prodotta dalla contrazione gravitazionale 

Elettroni relativistici: massa limite

Fowler

Stoner 1929 
Il nucleo delle nane 
bianche si avvicina a 
una densità limite 
Rigorosa derivazione 
della massa limite

Pokrowski 1928 
Massa massima viene raggiunta a densità di tipo nucleare

Nessuno si domanda quale possa essere il fato di stelle più massicce…

Milne - Eddington  
Controversia sulla struttura stellare

Milne: Analysis of stellar structure: 
Materia degenere e un nucleo denso 

come elementi alla base della 
costituzione di TUTTE le stelle. 
Nucleo sperdendo come fonte di 

energia stellare

1930-1931
Il termine “collassato” viene 

introdotto per la prima volta in 

astrofisica nella teoria di Milne

Le stelle come laboratori celesti



Chandrasekhar 
Indipendentemente da Frenke, 

Anderson e Stoner deriva la 
massa limite considerando che 
gli elettroni ai livelli superiori 

sono relativistici

Chandrasekhar 1931:  
“We may conclude that great 

progress in the analysis of stellar 
structure is not possible before 

we an answer the following 
fundamental question:  

Given an enclosure containing 
electrons and atomic nuclei, 

(total charge zero) what 
happens if we go on compressing 

the material indefinitely?”

La massa limite per una nana bianca stabile è dell’ordine della massa solare 
(Limite di Chandrasekhar)

Sommerfeld  1928

Verso la metà degli anni trenta gli astronomi e i fisici avevano quindi scoperto e 
spiegato un nuovo stato della materia che poteva essere compreso solo in 

termini di concetti introdotti nel ventesimo secolo…

1932: “La storia della vita di stelle di masse piccole o grandi sono 
radicalmente differenti.” 
 1934: “Una stella di massa superiore a quella critica non può passare allo 
stadio di nana bianca e si resta a speculare su altre possibilità…”



Origine dell’universo secondo Lemaître 

1931 
L’atomo primordiale di 

Georges Lemaître 

Protoni, elettroni and 
particelle alfa 

concentrate a densità 
nucleari 

Origine degli 
elementi chimici 

Disintegrazione di un gigantesco 
instabile super-atomo contenente 

tutta la massa dell’universo

Fisica Nucleare

1932

Il neutrone

Giugno 1931. Langer e Rosen. The Neutron 

Postulano l’esistenza del neutrone, una 
combinazione di un elettrone e un protone 
combination of an electron and a proton, utile per 
spiegare la materia ad alta densità nelle stelle.

Origine delle alte energie 
dei raggi cosmici

George Lemaître 
Studente di Eddington a Cambridge

Grandi stelle come residuo 
delle successive disintegrazioni 
dell’atomo primordiale

Mette in relazione il 
modello matematico di 
universo di Friedman 
basato sulla teoria 
generale della relatività 
con un universo fisico 
evolutivo



Lev Landau 1931: prototipo di un nuovo sistema 
fisico, un nucleo centrale di densa materia 
“nucleare” nelle stelle (protoni ed elettroni)

Nuclei atomici in stretto 
contatto “che formano un 

gigantesco nucleo atomico”

Prima analisi teorica 
della stabilità di un 
denso nucleo nelle 
stelle come sistema 

fisico

“Non esiste nell’intera teoria quantistica una qualsiasi causa che 
possa impedire al sistema di collassare fino a diventar un punto: Ma 
poiché in realtà tali masse esistono tranquillamente come stelle e non 
mostrano tali ridicole tendenze dobbiamo concludere che tutte le 
stelle più pesanti di 1.5 masse solari certamente possiedono regioni in 
cui le leggi della meccanica quantistica (e quindi della statistica 
quantistica) vengono violate…”

Affrontare il problema della struttura 
stellare con i metodi della fisica teorica 
invece di fare assunzioni fisiche scelte 
soltanto per amore della convenienza 
matematica (stoccata a Milne)

La materia che precipita verso il denso nucleo 
collassato nella regione centrale rilascia una grande 

quantità di energia gravitazionale.

Fisica Nucleare

1932

Il neutrone



Neutronizzazione della materia 
superdensa nelle stelleLandau 1931 

Stellar core of highly 
condensed matter forming 
“a single giant nucleus”

1932 - Chadwick’s demonstration 
of the existence of the neutron

Thomas Sterne 1933  

Compression of dense 
matter (neutrons, protons, 
electrons and nuclei) 
inducing formation of new 
neutrons 

Elements in stellar matter, 
transmutations by nuclear 
reactions and production 
of energy

Phd with Fowler in 1931

Siegfrid Flügge 1933 

PhD dissertation with Born 
on neutrons in stars. 
Examined,  <<as a 
curiosity>> what would be 
the characteristic of a star 
consisting only of neutrons 
and speculated how 
neutron capture by heavy 
nuclei could explain the 
production of stellar 



La materia densa entra nell’era nucleare

Fisica Nucleare

1932

1931/1932 – Landau  
Nucleo stellare di 
densa materia 
nucleare (ancora 
protoni ed elettroni)

Ricerche sulla materia densa

1931

1933 - Sterne
Compressione di materia 
densa (neutroni, protoni 

elettroni e nuclei) che induce 
la formazione di neutroni. 

Nuovi elementi, trasmutazioni 
attraverso reazioni nucleari e 

produzione di energia

1935 – George Gamow 
 Nucleo stellare di 
neutroni che gioca un 
ruolo nella formazione 
degli elementi nelle stelle

1935

Il neutrone

1933

L’interno delle stelle si trasforma in un denso gas di neutroni 

Un modello per teorizzare sulla materia nucleare, la nuova 
frontiera della fisica microscopica



Materia densa in cosmologia e astrofisica

Invenzione del concetto di 
stella di neutroni

Speculazione isolata

1933 - Baade & 
Zwicky 

 - Raggio piccolissimo 

 - Altissima densità 

 - Neutroni 
superconcentrati 

Universo relativistico di Friedman che si 
evolve da un pre-universo super-denso

• Un corpo stellare costituito 
principalmente di neutroni 

• Residuo di una esplosione di 
supernova

Origine dei raggi cosmici

Le idee di 
Lemaître's più 
tardi ispirano 

Gamow ad 
affrontare il 
problema 

dell’origine degli 
elementi chimici 

nelle stelle 
basandosi su 
leggi fisiche 

stabilite

1931 
L’atomo primordiale di 

Georges Lemaître 

Protoni, elettroni and 
particelle alfa 

concentrate a densità 
nucleari 

Origine degli 
elementi chimici 

Disintegrazione di un gigantesco 
instabile super-atomo contenente 

tutta la massa dell’universo

Origine delle alte energie 
dei raggi cosmici

Grandi stelle come residuo 
delle successive disintegrazioni 
dell’atomo primordiale



Gamow, il re dei problemi al confine

Fisica Nucleare

Ricerche sulla materia densa

1935 – Gamow 
Il nucleo di neutroni 
gioca un ruolo nella 

formazione di 
elementi chimici

1935 1936/1937

Gamow 1936 – Atomic nuclei and nuclear transformations 

• Il nucleo stellare come denso gas di neutroni 
• Un gas di neutroni può essere compresso a densità molto superiori 

rispetto a un gas di nuclei ed elettroni, analogo alle condizioni 
interne al nucleo atomico 

• Probabile densità di tali stelle: circa 1017 kg/m3 

Il campo emergente 
dell’astrofisica 

nucleare

1938

1937/1938 – Kothari 
Formazione di 

neutroni nelle nane 
bianche

1936

1936 – Hund 
Matter at extremely 
high Pressures and 

Temperatures



•Chandra 
1934-1935:  

•Il destino finale di 
una nana bianca

Chandra 1934: The highly collapsed configurations of a stellar mass (1935): 
“The life-history of a star of small mass must be essentially different from the 
life-history of a star of large mass. For a star of small mass the natural white-
dwarf stage is an initial step towards complete extinction. A star of large mass 
cannot pass into the white-dwarf stage and one is left speculating on other 
possibilities”
Eddington: “I think that there should be a law of nature to prevent the star 
from behaving in this absurd way”

Calcolatrice Brunsviga



Nuclei densi e energia nucleare

Fisica Nucleare

Studio della materia densa

Energia stellare

1938

1938 – Landau - Stellar Energy 

Massa massima di una stella di 
neutroni e collasso gravitazionale 
di un nucleo di neutroni super-
denso come fonte dell’energia 
stellare

Teorie sulla materia densa: struttura e energia stellare



Dense neutron cores and stellar energy

Fisica Nucleare

Ricerche sulla materia densa

Energia stellare

1938

Marzo 1938 – Gamow, Teller e Tuve organizzano la quarta Washington Conference  
di Fisica Teorica 

Per la prima volta fisici nucleari e astrophysics discutono insieme i problemi connessi 
all’energia stellare e alla fisica nucleare. 
Discussione sulla possibile esistenza del un nucleo stellare super-denso proposto da Landau. 
Problemi connessi all’energia stellare e alla fisica nucleare (interessanti per i fisici nucleari 
e gli astronomi). 
Nuova relazione tra fisici e astrofisica

1939 Bethe 
Energy production in stars



Dall’energia stellare alla stabilità dei nuclei di neutroni

Fisica nucleare

Materia densa

1938

Energia stellare

1938 Oppenheimer & Serber 
On the stability of Stellar Neutron Cores 

“Essential for a discussion of the role of 
such a core, is the estimate of the 
minimum mass for which it will be stable.” 

Gamow 1936 and Landau 1938 
suggestion of a condensed and 

collapsing neutron core as 
source of stellar energy

1939

Marzo 1939 Bethe 
Energy production in stars 

Reazioni di carbonio e azoto 
(catalizzatore) con protoni 
Reactions of carbon and 
nitrogen (catalysts) with 
protons, attraverso un cicloR. Oppenheimer



Dall’energia stellare al collasso gravitazionale

Fisica Nucleare

Studio della materia densa

Relatività Generale

1939

1939 Oppenheimer & Volkoff 
General Relativity and 

stability of massive neutron 
core in stars 

1939 Oppenheimer & Snyder 
General Relativity and 
continued gravitational 

contraction 

1939

1939 - Richard Tolman 
Static solutions of Einstein's Field equations for spheres of fluid

1938

Datt

1939

Einstein



             Nuclear Physics

           Research  on  dense  matter

1939

1939 Oppenheimer & Snyder 
On continued gravitational 

contraction 
General Relativity and collapse

1939

1939 - Richard Tolman 
Static solutions of Einstein's Field equations for spheres of fluid

Fisica Nucleare

           Materia densa

          Relatività Generale

1939 19391938

February 1939  
Oppenheimer & Volkoff 

On Massive Neutron Cores 
• General Relativity and 

numerical analysis of 
stability of massive 
neutron core in stars …. 

“For large enough mass the 
core will collapse… These 
solutions are now being 
investigated…”

1938 Oppenheimer & Serber 
On the stability of Stellar 

Neutron Cores 
Minimum mass of a stable 
neutron core and problem 

of stellar energy

La trilo
gia di Oppenheimer

Dall’energia stellare al collasso gravitazionale



1938 - Zwicky 

On collapsed neutron stars 

• Stella di neutroni 
•Relatività generale  
•Theory of critical stellar 

masses 

Oppenheimer e Snyder non sono i soli…

             Nuclear Physics

           Research  on  dense  matter

1938

                                                       General Relativity &  Astrophysics

Discussioni con Tolman

1939

October 1939 Einstein 
On a Stationary System With Spherical 

Symmetry Consisting of Many 
Gravitating Masses

1939 - Zwicky 

On the Theory and 
Observation of Highly 

Collapsed Stars 

1938

Datt 1938
 Relatività generale e fato 
finale di una nube ideale 

molto densa



Settembre 1, 1939
 La Germania di Hitler 

invade la Polonia

Gennaio 6, 1939
 Hahn e Strassmann pubblicano i risultati che provano 

l’esistenza del processo di fissione dell’uranio



Gli anni quaranta tra guerra e primo dopoguerra
primi sviluppi dell’astrofisica nucleare 

•1940 - Gamow, The Birth and Death of the Sun:  elementi radioattivi formati 
subito dopo la creazione dell’universo da un gas denso primordiale di 
neutroni e protoni 

•1941 - Aprile Gamow and Schönberg. Neutrino Theory of Stellar Collapse, il 
raffreddamento della stella dovuto alla fuga di neutrini attraverso un 
processo di decadimento beta inverso ha come risultato una catastrofica 
perdita di pressione nella zona centrale. 

•1942 - Ottava Washington Conference on Theoretical Physics: Stellar 
Evolution and Cosmology. Il problema aperto della nucleosintesi diventa 
scottante. Gli elementi si sono formati un una fase prestellare dell’universo? 

•1947 - van Albada. On the Origin of the Heavy Elements. Materia neutronica 
compressa in stelle massicce e formazione di elementi, esplosione e 
distribuzione nello spazio  

•1948 - Gruppo di Gamow’: investigano la connessione tra reazioni nucleari e 
cosmologia. Lavoro Alpher, Bethe Gamow su The origin of chemical elements 
attira l’attenzione sulla necessità di una fase calda e densa nell’universo 
primordiale se gli elementi leggeri vengono sintetizzati a livello 
cosmologico.



Guerra e primo dopoguerra

•1949: Maria Goeppert, Hans D. Jensen e i numeri 
magici 

• I nuclei con 2, 8, 20, 28, 50, 82, o 126 neutroni 
sono particolarmente stabili

•Fine degli anni quaranta: Emerge la teoria cosmologica 
dello stato stazionario di Bondi, Gold e Hoyle

Fermi e Maria Goeppert

•Dopo la guerra le sezioni d’urto di cattura di 
neutroni divennero note insieme alla mappa 
delle abbondanze che mostravano alcune 
sorprendenti regolarità 

•Modello a shell del nucleo formulato 
independentemente da Maria Goeppert e 
Daniel Jensen in Germania.



Fisici e armi nucleari

J. A. Wheeler (US) and Y. B. 
Zel’dovich (USSR) 
Entrambi legati ai programmi nucleari, 
con interessi molto simili

Nuovi strumenti della scienza 
del dopoguerra 

• Sviluppi della scienza 
nucleare 

• Primi potenti computer

Brunsviga 1927

Marchant 1930s



Nel 1956, Stirling A. Colgate Colgate e Montgomery H. Johnson, che lavoravano al 
Livermore Laboratory in California, dove Teller aveva il suo quartier generale per lo sviluppo 
della bomba H, fecero delle simulazioni per indagare quali sarebbero stati i risultati di una 
esplosione. Il risultato fu che la bomba H era del tutto simile a una esplosione di supernova. 
Nel rendersi conto di questa connessione, Colgate andò a parlare con William Fowler e 
ampliò le sue conoscenze sulle reazioni nucleari nelle stelle.

Nel 1960, Colgate e Johnson, pubblicarono i loro risultati su calcoli eseguiti con computer 
che mostravano come il materiale espulso dalla superficie di una supernova sia la fonte di 
raggi cosmici, usando un codice idrodinamico che era stato modificato per includere la 
gravitazione.

Colgate e Richard White studiarono sistematicamente modelli di stelle in collasso 
gravitazionale combinando equazioni di stato di materia super densa con un software usato 
per progettare bombe. Il loro lavoro, completato nel 1962, mostrava che le stelle potevano 
andare incontro a un collasso catastrofico senza fine. Confermava anche che le esplosioni 
di supernove sarebbero state accompagnate da un enorme flusso di neutrini nello spazio.

Armi nucleari, computer e supernove



Nuovi personaggi che lavorano all’intersezione tra diverse culture

Margaret e Geoffrey BurbidgeFred Hoyle

William Fowler  
(fortemente influenzato da Oppenheimer a Caltech

Burbidge, G., M. Burbidge, W. Fowler, F. Hoyle. 1957. 
Synthesis of the Elements in Stars and cosmological 
theories. Review of Modern Physics 29 (4): 547-650

Mostrano definitivamente che tutti gli elementi eccetto i più 
leggeri sono prodotti attraverso processi nucleari 

all’interno delle stelle



La scuola di John Wheeler a Princeton 

Wheeler fu ispirato dai 
lavori di Oppenheimer

Harrison and Wheeler costruiscono l’equazione di stato per la materia nel suo stato 
fondamentale fino al punto finale di evoluzione, per tutti gli stadi di compressioni, fino a 
densità supernucleari. Wakano eseguì 44 integrazioni numeriche, per differenti scelte della 
densità centrale, delle equazioni stellari relativistiche sul computer MANIAC di Princeton.

Risultati presentati 
alla conferenza 
Solvay del 1958 la 
prima dedicata 
interamente 
all’astrofisica 
(astronomi, 
cosmologi e 
relativisti) 



“Structure and evolution of the universe”
Conferenza Solvay 1958

Hoyle presenta un talk sulla cosmologia dello stato stazionario  e uno 
sull’origine degli elementi

Gamow non è invitato
Ambartsumian: cose 

inusuali avvengono nei 
nuclei delle galassie

Seduti, da sinistra : McCrea, Oort, Lemaitre, Gorter, Pauli, Bragg, Oppenheimer, 
Møller, Shapley, Heckmann 
In piedi, da sinistra: Klein, Morgan, Hoyle, Kukaskin, Ambartzumian, van de 
Hulst, Fierz, Sandage, Baade, Schatzman, Wheeler, Bondi, Gold, Zanstra, 
Rosenfeld, Ledoux, Lovell, Geneniau



Conferenza Atoms for Peace, Ginevra 1958

Svelati i segreti nucleari 

Modello di Stallarator per confinare e 
scaldare deuterio per mezzo di un campo 
magnetico allo scopo di produrre energia 
da fusione nucleare

Sputnik in orbita 4 October 1957 
inaugura l’era spaziale

https://it.wikipedia.org/wiki/1957


17 Aprile-19 Ottobre 1958 Bruxelles, 
Fiera Universale

Sulle soglie di una nuova era
Il mondo del futuro

L’Atomium, simbolo 
dell’era atomica, 
dell’atomo pacifico



La Radioastronomia svela un universo violento

         Nebulosa del granchio
residuo di una esplosione di 

supernova

Jet di particelle accelerate a 
velocità relativistiche da campi 

magnetici intorno al centro della 
galassia Hercules A

Luglio-Agosto 1958. Symposio Internazionale di Radioastronomia, Parigi 

Universo pieno di catastrofi e radiosorgenti che emettono enormi 
quantità di energia se confrontate con il tranquillo universo nella banda 
dell’ottico delle stelle e eleganti galassie a spirale

Negli anni cinquanta viene chiarito che i forti segnali radio 
sono originati da elettroni altamente relativistici che 
emettono radiazione di sincrotrone: evidenza di attività 
astrofisica di alta energia

1959 - G Burbidge. Stima dell’energia totale in 
particelle e campi magnetici nelle radiosorgenti non 
termiche

Inizio della moderna astrofisica delle alte energie



Cosmologia relativistica e Radioastronomia

Dibattito sui modelli di universo

“Stato stazionario” (Bondi, Gold and Hoyle):

Scienza del dopo 
guerra e della guerra 

fredda

Scienziati che vengono 
dalla ricerca sui radar 

durante la guerra
Nascita della 

Radioastronomia

Sorgenti 
extragalattiche come 

test dei modelli 
cosmologici

Teorie del “Big bang”(Gamow e 
collaboratori): the Universe era 
diverso nel passato

• Il numero delle radio sorgenti aumenta con la distanza
• Le galassie producono più radio onde nel passato

• Cataloghi 
radiosorgenti 

• Distributione di 
radio-sorgenti

Conflitto con 
cosmologia stato 

stazionario

I radioastronomi venivano principalmente dalla fisica e ingegneria piuttosto che 
dall’astronomia 
Studiavano l’universo su una scala molto superiore a quella dell’astronomia ottica



Cosmologia relativistica e astrofisica nucleare

Oggetti teorici fino agli anni 
‘60

Dense 
Matter in  

Neutron Stars 

•Neutron 
•Protons 
•Electrons 

•Mesons  
•Hyperons 

Zwicky è vendicato

Astrofisica Nucleare

Astrofisica

Fisica 
Nucleare Cosmochimica

Cosmologia

Cameron 1959  

Ambartsumian e 
Saakyan 1960 

Usano la relatività 
generale

1959 Cameron. Neutron Star Models 
(computer calculations): “the writer has 
concluded that neutron stars are probable 
products of the supernova process.”

Il problema della nucleogenesi riattivò l’interesse nelle stelle di 
neutroni come possibile residuo delle esplosioni di supernove

Teoria cosmologica dello stato stazionario: (Bondi, Gold e 
Hoyle): L’universo si espande ma non cambia: è lo stesso 
ovunque e in ogni epoca, non ha inizio né fine. La materia 
viene creta continuamente per preservare la densità



Quasi stellar radio sources

March 16 1963 : Numero di Nature
Hazard et al. (1963), Schmidt (1963), Oke (1963), and Greenstein and Matthews (1963) 

pubblicati in sequenza 

Schmidt 1963:  3C 273: a star-like object with large red-shift 
• 3 miliardi di anni luce dalla terra
• 4 trilioni di volte più brillante del sole

October 1961
Ginzburg: On the nature of the radio galaxies. Suggerisce che l’energia gravitazionale 
rilasciata durante la contrazione potrebbe essere all’origine del segnale dalle radiosorgenti

February 1963
Hoyle and Fowler suggeriscono che quelle incredibili energie nelle galassie lontane 
potrebbero essere fornite dal collasso gravitazionale di una superstella (migliaia di 
supernovae)

Identificazione ottica e 
interpretazione dello 
spettro spostato verso il 
rosso degli oggetti 
quasistellari



The first Conference of Relativistic Astrophysics
June 1963 : Organization of the First Texas Symposium

Quasi stellar sources and gravitational collapse

1962 - Il centro di relatività generale viene 
fondato all’ Università del Texas

Ivor Robinson, Alfred Schild, Engelbert 
Schücking and Peter Bergmann mandano 

un invito a più di 300 scienziati

Gli aspetti multiformi e 
fondamentali della questione 
del collasso gravitazionale 
rendevano imperativo mettere 
insieme gli astronomi e i 
radioastronomi, gli astrofisica 
teorici, i relativisti per una 
discussione approfondita sulle 
recenti scoperte degli oggetti 
quasi-stellari





1970-1973: The satellite Uhuru effettua la 
prima mappatura di sorgenti X.

Le nuove astronomie apriranno gli studi su 
processi astrophysics che sembrano 
possibili solo nell’ambito della relatività 
generale. 
Le nuove astronomie diventano 
fondamentali nel fornire la prima evidenza 
per l’esistenza dei buchi. 

1962-1963 
 Nascita delle astronomie Gamma e X

Nuove finestre tecnologiche



Anni settanta/ottanta/novanta

1987: Rivelati neutrini 
emessi dalla 
Supernova 1987A in tre 
osservatori per neutrini.
La luce viene emessa 
più tardi, solo quando 
l’onda d’urto ha 
raggiunto la superficie

Rivelatore per neutrini solari: Ray Davis mostra a John Bahcall il contenitore con 
circa 379000 litri di perchloroethilene nella miniera di Homestake. 

Esperimento 
Gallex sotto il 
Gran Sasso



Anni novanta: le astroparticelle
Messaggeri dell’universo relativistico

HEGRA – High Energy Gamma Ray Astronomy 
MAGIC – Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov
H.E.S.S. – High Energy Stereoscopic System

CTA – Cherenkov Telescope Array
125 telescopi e più di 
1,200 paesi partecipanti
CAST - CERN Axion Solar Telescope: 
cerca gli ipotetici assioni provenienti dal 
sole o come residui del big bang

CRESST - Rivelatori criogenici per la ricerca 
delle particelle costituenti la materia oscura 
Tra i candidati come particelle della materia 
oscura sono i cosiddetti WIMPS…



Multiwave Astronomy
GW170814: A Three-Detector Observation of Gravitational Waves from a Binary 
Black Hole Coalescence
B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration)
Phys. Rev. Lett. 119, 141101 – Published 6 October 2017

On August 14, 2017 at 10∶30:43 UTC, the Advanced Virgo detector and the two Advanced LIGO detectors 
coherently observed a transient gravitational-wave signal produced by the coalescence of two stellar mass black 
holes,…

GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star 
Inspiral
B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration)
Phys. Rev. Lett. 119, 161101 – Published 16 October 2017

On August 17, 2017 at 12∶41:04 UTC the Advanced LIGO and Advanced Virgo gravitational-wave 
detectors made their first observation of a binary neutron star inspiral…


La scoperta segna il primo evento cosmico osservato sia in onde gravitazionali che 
elettromagnetiche da 18 telescopi in sei continenti. Tali osservazioni concordano con 
il modello che spiega come la collisione delle due stelle di neutroni sia la miniera 
cosmica per elementi più pesanti del ferro: oro, platino e uranio. 

“For decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational 
waves,” the Royal Swedish Academy of Sciences has awarded the 2017 Nobel Prize in 
Physics to Rainer Weiss, Barry C. Barish, and Kip S. Thorne.



That’s NO
T  

all folk
s!!…


