
Lezione 3

L’evoluzione stellare



I diagrammi H-R 
Nel 1913 il danese Enjar Hertzsprung e
l’americano Henry Norris Russell,
indipendentemente l’uno dall’altro,
confrontarono in un diagramma le due
proprietà principali delle stelle: Russell

Hertzsprung

Tipo spettrale contro magnitudine assoluta

Temperatura
Colore

Luminosità



La magnitudine apparente sostituisce la luminosità se le stelle sono
tutte alla stessa distanza.

c1,2=mλ1−mλ2∝
1
T

L'indice di colore sostituisce la temperatura:

La misura della distanza è  difficile!

M=M0−2.5×log10L

Diagramma colore-magnitudine (CMD)

M=m+5−5×log10d



Il catalogo Hipparcos

Diagramma colore-magnitudine
con magnitudine assoluta 

Diagramma colore-magnitudine
con magnitudine apparente 



Gli ammassi sono gruppi di stelle alla stessa distanza. 
Si dividono in 2 tipologie:

sono formati da circa 102-103 
stelle relativamente giovani ed
hanno forma irregolare

AMMASSI APERTI AMMASSI GLOBULARI

sono formati da circa 104-106 
stelle vecchie ed hanno una forma
sferoidale



V



Sequenza Principale

Sub-Giganti

Giganti Rosse

Nane Bianche

Turn-off

Ramo
Orizzontale

Ramo
Asintotico

V



Il raggio delle stelle

L=4π R2σ T4

y=m x+q

log10L=log10(4πσ)+2×log10R+4×log10T

log10L=4×log10T+[log10(4 πσ)+2×log10R ]

log10
L

LSole

=−4×log10
TSole

T
+2×log10

R
RSole



Relazione massa-luminosità

L
Lsole

=( M
Msole )

α

L
Lsole

=( M
Msole )

4

M>0.43Msole

L
Lsole

=0.23( M
Msole )

2.3

M<0.43Msole

(Duric, 2004)

(Torres et al., 2010)



Relazione massa-raggio

Vale per stelle di
sequenza principale

R
Rsole

=1.06( M
Msole )

0.945

R
Rsole

=1.33( M
Msole )

0.555

M<1.66Msole

M>1.66Msole

R
R sole

=( M
Msole )

β

(Demircan & Kahraman, 1991)

(Torres et al., 2010)



R
Rsole

=( M
Msole )

β

L
Lsole

=( M
Msole )

α

L=4 π R2σ T4

T∝( M
Msole )

γ

Vale per stelle di
sequenza principale

M

R



Energia potenziale
gravitazionale

Energia interna

Le stelle sono sistemi in equilibrio tra la
forza gravitazionale e la forza di pressione.

Sono sistemi in equilibrio idrostatico
per cui vale il Teorema del Viriale.

Ω=−α GM2

R

2Ei+Ω=0

E tot=Ω+Ei=
1
2ΩL’energia totale è data da:

L’energia delle stelle



Le stelle irraggiano → perdono energia → luminosità (L)

In assenza di altre sorgenti interne di energia → L=−
Δ Etot

Δ t

Etot=
1
2
Ω ⇒ Δ Etot=

1
2
ΔΩ ⇒

Δ Etot

Δ t
=1
2

ΔΩ
Δ t

⇒ L=−1
2

ΔΩ
Δ t

> 0

2Δ Ei+ΔΩ=0 ⇒ Δ Ei=−1
2
ΔΩ ⇒

Δ Ei

Δ t
=−1

2
ΔΩ
Δ t

> 0

metà dell'energia liberata si trasforma in aumento di E
i

metà dell'energia liberata si trasforma in aumento di L

La stella si contrae 
(si libera energia gravitazionale) 



Consideriamo il Sole : t=1
2

Ω
L

=1
2 (α G M2

R ) 1L= 3
10

G Msole
2

Rsole Lsole

≃1×107anni

Se la gravità è l'unica sorgente di energia, quant'è il tempo di vita della stella?

L=−
Δ Etot

Δ t
⇒ Δ t=−

Δ E tot

L
=1
2

ΔΩ
L

Msole=2×1033g
R sole=7×1010 cm

α= 3
5

Serve un’altra sorgente di energia per
compensare quella persa dalla stella e
spiegare i tempi di vita delle stelle.

Fusione nucleare

Lsole=3.8×1033 erg s−1



Le reazioni di fusione nucleare sono in grado di produrre un’enorme
quantità di energia. 

Affinché possa avvenire una reazione di fusione  nucleare, due atomi si
devono avvicinare fino ad una distanza di ~10-13 cm.

La carica positiva di un atomo
(protoni+neutroni) è confinata
entro un nucleo di ~10-13 cm.

Neutroni

Protoni

Elettroni

10 -13



Perché avvengano queste reazioni, deve essere superata la
repulsione di Coulomb (barriera di Coloumb).

1) T alta (elevata accelerazione legata all’energia termica)

2) ρ del gas molto elevate (atomi costretti a stare molto vicini)

Nel centro di una stella:
Tsole

nucleo=4.4×107K

ρsole
nucleo=158g cm−3



Quanta energia viene prodotta nelle
reazioni nucleari?

1H 1H1H

1H 1H

1H

3He
3He

4He

Il peso atomico del 1H è mH=1.00794 u 
Il peso atomico del 4He è mHe=4.0026 u 

Δm=4mH−mHe=0.02916 u

E=m c2

1 g di H che si trasforma in He produce:

ΔE= Δm
4×1.00794 c2=6.5×1018erg

4 H1 ⇒ He4



Tempo Nucleare

Consideriamo una stella di massa M,
 l’energia totale prodotta è: Etot=ΔE⋅f⋅X⋅M

Per il Sole: 
M = 2 × 1033 g
L = 3.8 × 1038 erg/s
X=0.7 e f=0.1 

Etot=9.1×1050erg

L= Etot
tN

⇒ tN=
ΔEf XM

L

tN= Δ Ef X M
L = 9.1×1050 erg

3.8×1033 erg s−1=7.6×109yr

X è la frazione
in massa di H

f è la frazione di massa
di H che brucia in He

Quanto vale il tempo scala delle
reazioni nucleari?



Come si formano le stelle?



La stabilità di una stella → equilibrio tra pressione e forza
gravitazionale (equilibrio idrostatico).

Luminosità → sorgente nucleare + sorgente gravitazionale 

Quando si esaurisce il combustibile per la fusione nucleare entra in
gioco la sorgente gravitazionale se la stella è in grado di contrarsi.

La contrazione aumenta la T e la ρ nel centro → innesco di reazioni
nucleari di elementi più pesanti dell’He (12C, 16O etc.)

L’Evoluzione di una Stella



La Sequenza Principale (SP)
La struttura di una stella sulla SP può essere vista schematicamente

41H → 4He

1H

Bruciamento dell’H in He nel nucleo

Inviluppo di H inerte

UNA STELLA IN SEQUENZA PRINCIPALE
BRUCIA H→He NEL NUCLEO



Per stelle di SP, come il Sole, valgono le seguenti relazioni:

tN∝ M
L L∝Mα

tN∝M1−α

Maggiore è la M della stella e
minore è il suo tempo di vita
(t

N
) sulla SP

Massa

t
N  



Diagramma H-R degli ammassi della nostra galassia

Turn-off 

Ammasso Aperto

Ammasso Globulare



Evoluzione post-SP
1. La reazione H → He forma un core di He inerte (T

c
 <T

innesco
(He → C)) e

in equilibrio idrostatico e termico che non produce energia. 

2. Le reazioni nucleari avvengono in una shell di H che rifornisce di massa
il core di He. La luminosità è data dalla shell. 

1. Il core non è più in equilibrio idrostatico e si contrae → gravità riporta
equilibrio.

2. Il core si comprime, scalda il gas nella shell e accelera il tasso di
bruciamento H → He in modo instabile.

4. Si rompe l’equilibrio termico (L
nuc

 > L).

per M
core

 > M
limite



Lnucl−L=Δ E
Δ t

=1
2

ΔΩ
Δ t

=−
Δ Ei

Δ t

Lnuc>L → Δ E
Δ t

>0 →

ΔΩ
Δ t

>0 ⇒ Ω∝−GM2

R
aumenta

Δ Ei

Δ t
<0 ⇒ Ei∝MT diminuisce

Per la conservazione dell’E (= Ω + E
i
) e il teorema del Viriale:

Tasso totale di E
nucleare generata

Luminosità totale
della stella

Il collasso gravitazionale del core lo riscalda e riscalda il gas nella shell,
aumentando in modo instabile il tasso di bruciamento nucleare nella shell.

La crescita instabile del tasso di bruciamento nucleare comporta
l’aumento del raggio della stella e la diminuzione della T.



Sub Gigante
Rossa

Fase di sub-gigante rossa



H → He in Shell

Nucleo di He
Inviluppo di H

Per T ~ 3000-4000 K → la stella non può più raffreddarsi per bilanciare
lo squilibrio (L

nuc
>L), quindi aumenta il raggio. 

Questo aumenta L, diminuendo la differenza con L
nuc

.

La stella si espande e diventa una gigante rossa (T
eff

  bassa).

Fase di gigante rossa (RGB)



La stella sul diagramma H-R risale
lungo il Ramo delle Giganti Rosse
(RGB), aumentando la luminosità
(per l’aumento del raggio) e
mantendo T ~ costante.

Fase di gigante rossa (RGB)

La shell H → He accresce la massa
del core che si scalda finché:        
T

core
 = T

innesco
= 108 K.

Si innesca il bruciamento di He. 

Bruciamento He
Bruciamento He



La struttura della stella al momento dell’innesco dell’He

1H

1H→4He

4He

4He→12C

inviluppo di H inerte

bruciamento dell’He in C nel nucleo

shell inerte di He

shell bruciamento H → He 



Il ramo orizzontale (HB)
Il core raggiunge la T=108 K per iniziare a bruciare l’He con la reazione
3α:                     e smette di contrarsi. 3 He4 ⇒ C12

I bruciamenti nucleari avvengono in condizioni di stabilità.

2 sorgenti di E:
He → C  (core)

H → He (shell)

La stella torna in una situazione di equilibrio termico (L
nuc

= L), contraendosi

e aumentando la T. 

Si sposta su diagramma H-R a L bassa e T più elevata. 



La durata di questa fase è
circa 108 anni e termina
quando resta nel nucleo
un core di C+O.

La reazione di
bruciamento dell’He è
~10 volte più veloce di
quella dell’H. 

Il ramo orizzontale (HB)



Ramo Asintotico

Il ramo asintotico (AGB)

1. Il core (C+O) si contrae →
bruciamento instabile (L

nuc
 > L)

in shell (He → C). 

3. T diminuisce (~3000 K), poi
R (e quindi L) aumenta.

4. La stella risale un altro ramo
gigante: il ramo asintotico.

5. Stelle con massa iniziale Mi <
8 M

sole
 non raggiungono la T

core
 

per innescare il bruciamento del
C (6×108 K).  



 La fase AGB è breve (per M=1 M
sole

 → t
AGB

 ~ 5×106 anni)

4He→12C

1H
1H→4He

4He

C-O
shell H → He

nucleo di C-Oshell He → C

shell inerte di He

inviluppo di H



1. Venti stellari dovuti a
pressione di radiazione
portano a forti perdite di
massa. 

2. La stella si contrae e
accresce la T, l’evoluzione è
rapida (t ~ 104 anni) e a L ~
costante.  

3. La stella perde tutto
l’inviluppo, emette
radiazione UV e ionizza il
gas circumstellare: fase di
Nebulosa Planetaria.

Le fasi finali dell’evoluzione



Nebulose planetarie



Siamo nella fase di Nana Bianca.
Le nane bianche irraggiano l’energia
termica immagazzinata nel core. 

Nana bianca (WD)
Dopo la fase di PN, resta un nucleo di C+O con M ~ 0.6 M

sole
. 

Questo nucleo continua l’evoluzione a R costante, raffreddandosi e
diminuendo la L. 

t=2.5×106( M /Msole

L /Lsole
)
5
7 ⇒ t∝L

−5
7

L=104Lsole ⇒ t∼2×103 anni

⇒ t∼2×106 anniL=Lsole





1. Le stelle con Mi > 8 M
sole

 innescano il bruciamento del C e quelle con

Mi > 11 M
sole

 arrivano a bruciare elementi fino al 56Fe.

2. Le stelle massicce subiscono perdita di massa in tutte le fasi evolutive.

3. Evolvono alternando fasi di bruciamento nucleare nel core e in shell,
formando una struttura stratificata.  

Evoluzione stellare: stelle massicce



1. Il bruciamento di Fe è reazione endotermica, manca supporto di energia
nucleare e per M

core
 > 1.4 M

sole
 il nucleo di Fe collassa e si contrae.

2. La contrazione termina quando la pressione nel nucleo contrasta il
collasso gravitazionale. 

3. L’energia potenziale gravitazionale rilasciata in modo rapido dal core in
contrazione (~1053 erg) fa esplodere la stella come Supernova (SN):
l’inviluppo prima collassa e poi viene espulso.

4. L’onda d’urto che si propaga nel gas lo scalda (T~5×109 K) e genera
nuove reazioni di fusione nucleare (fino a Fe).

Evoluzione stellare: stelle massicce



Supernovae e resti di SN
Gli strati esterni della stella vengono espulsi ad altissima velocità e si
scontrano col mezzo interstellare (ISM). La collisione genera un’onda d’urto
nell’ISM che lo scalda (T~106 K) e si forma un cosiddetto resto di
Supernova (SNR).

SN1987ACrab Nebula



Stelle di neutroni e buchi neri

Della stella massiccia resta una stella di neutroni, con M ~ 1.4 – 3 M
sole

 e

R ~ 10 km. La densità è elevatissima ~1014 g/cm3. 

Non c’è sorgente di E nel nucleo → la stella evolve raffreddandosi come
le nane bianche.

Se M
core

 > 3 M
sole

, la stella continua a contrarsi e si forma un buco nero,

con masse tra 5 e qualche decina di M
sole

. 



Evoluzione stellare: schema



Evoluzione chimica
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