



1. CARATTERISTICHE DELLE STELLE






 










































































.Le stelle differiscono per:




Raggio, Temperatura superficiale, Colore 1.
Massa, Luminosità reale 2.
Distanza, Luminosità apparente
3.



Come in caso di lampadine di diversa potenza,  
la temperatura superficiale delle stelle dipende 
dalla "luminosità", ma anche dalle dimensioni 
(più il filamento è lontano, meno il vetro scotta!)



Più alta è la temperatura superficiale della 
stella, più il suo colore tende al bianco/azzurro; 
più bassa è, più la stella tende al rosso.



Nella lampadina la potenza dipende dalla 
resistenza del filo, nella stella la luminosità 
(energia emessa in un secondo) dipende dalla 
massa del nucleo (quanto gas può dare fusione 
nucleare) 

SI OSSERVA CHE  la stragrande maggioranza delle 
stelle ha valori di luminosità/massa e colore/raggio  
che le fa collocare nella diagonale del diagramma HR 
(chiamata Sequenza Principale).

Ne deduciamo che:


le stelle trascorrono molto tempo in uno stato 1.
particolarmente stabile: è per questo motivo che 
ne troviamo tante nella sequenza principale!

quelle fuori dalla sequenza principale sono in una 2.
fase successiva.































































2. EVOLUZIONE STELLARE

4. NUCLEOSINTESI da SUPERNOVAE

QUINDI... che cosa ci insegna il diagramma HR?




Che le stelle hanno una evoluzione: passano molto 1.
tempo in una condizione di stabilità ( è per quello 
che ce ne sono così tante nella "Main Sequence"), 
caratterizzata da una relazione tra la massa di gas 
che fa la fusione nucleare e la loro grandezza, nel 
senso che nella sequenza principale vale la 
relazione: stelle poco massicce sono piccole, stelle 
molto massicce sono grandi

Che le stelle della sequenza principale hanno un 2.
colore che dipende  dalla massa del loro nucleo: 
stelle molto massicce sono bianche/azzurre, stelle 
poco massicce tendono al rosso

Che tutto ciò vale solo nella loro fase di stabilità. 3.

Come interpretiamo questi fatti? 
Una stella si accende quando una grande massa di idrogeno si addensa in un punto (attrazione 1.
gravitazionale) e la temperatura supera i 15 milioni di Kelvin

Nel suo nucleo avviene la fusione dell'idrogeno: H si trasforma in He
2.
NUCLEOSINTESI STELLARE 3.
Come in una bomba il gas subisce una forte pressione centrifuga
4.
Fino a che c'è H nel nucleo della stella, vi è equilibrio tra forza gravitazionale centripeta e 5.
pressione centrifuga: la stella é nella sua fase stabile - e la troviamo nella Main Sequence.

Quando termina H scompare la pressione centrifuga ed il materiale attorno al nucleo crolla su di 6.
esso, generando temperature ancora più elevate: parecchie decine di milioni di Kelvin; riparte la 
fusione: He si trasforma in Li, Be, ... e si ripristina l'equilibrio tra le due forze, centripeta e centrifuga

Mano a mano che termina anche questo combustibile il processo si ripete: finisce la pressione, 7.
crollano i gas, etc. etc. e così si formano tutti gli elementi chimici , MA al massimo fino al Fe!!! 

E poi... che succede? 
 
Accadono molte cose, ma alla fine possono 
esserci due sviluppi, a seconda della massa!


Stelle poco massicce si spengono 1.
abbastanza tranquillamente, generando 
nebulose planetarie

Stelle molto massicce esplodono: sono le 2.
Supernovae IIa 


	  


