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Riassunto in Italiano

Potrebbe suonare strano, ma anche le stelle hanno una vita. Nascono da nubi
di gas e, quando il combustibile finisce, muoiono. Quando una stella è molto
più pesante del nostro Sole (più di ∼ 10 volte la massa del Sole), la sua morte è
letteralmente esplosiva e viene chiamata esplosione di Supernova. Il prodotto
finale di tale esplosione può essere, a seconda della massa della stella originale,
o una stella di neutroni o un buco nero (questi corpi vengono chiamati oggetti
compatti).
Le stelle di neutroni hanno un raggio di circa 10-15 km e una massa di circa
1.3 volte la massa del Sole. Giusto per dare al lettore un termine di paragone,
il Sole ha un raggio di 700000 km: la densità di una stella di neutroni è cos̀ı
alta che non possiamo riprodurla artificialmente in un laboratorio.
Descrivere un buco nero non è un compito facile. I buchi neri non hanno
una superficie, non sono un qualcosa che possiamo materialmente toccare. La
miglior descrizione che posso dare è probabilmente la seguente: un buco nero
è un oggetto cos̀ı denso (molto più denso di una stella di neutroni) che se
qualcosa dovesse caderci sopra, non potrebbe più sfuggirgli. Un buco nero
non emette luce, dal momento che nemmeno la luce potrebbe sfuggirgli. Per
descrivere i buchi neri e le stelle di neutroni abbiamo bisogno della teoria della
relatività generale di Albert Einstein.

La maggior parte delle stelle nella Via Lattea (la nostra Galassia) e nell’u-
niverso si trovano in sistemi binari, sistemi di due stelle in orbita l’una attorno
all’altra. Quando un buco nero o una stella di neutroni si trovano in un siste-
ma binario, possono interagire con la seconda stella (chiamata la compagna)
per attrazione gravitazionale. Per esempio, la Luna subisce l’attrazione gra-
vitazionale della Terra e vi orbita attorno. Nei sistemi binari contenenti una
stella di neutroni o un buco nero, considerando le notevoli masse in gioco, l’og-
getto compatto può letteralmente risucchiare materia dalla stella compagna.
Questo processo da origine a uno disco di gas che spiraleggia verso l’oggetto
compatto finché non vi cade sopra. Mentre cade spiraleggiando, il gas si ri-
scalda enormemente (fino a raggiungere temperature di milioni di gradi) ed
emette radiazione X (raggi X), che possiamo osservare con l’ausilio di satelliti

153



Riassunto in Italiano

per astronomia X. Questi particolari sistemi binari vengono chiamati binarie
X. Studiando le binarie X abbiamo l’opportunità di esplorare il comportamen-
to della materia in regimi altamente relativistici (per esempio nelle vicinanze
di un buco nero), sotto l’azione di campi gravitazionali eccezionalmente intesi.
In nessun laboratorio sulla Terra possiamo ricreare tali condizioni.

Figura 1.1 mostra una rappresentazione artistica di una binaria X, nella
quale tutti gli elementi principali sono stati indicati.
L’accrescimento di gas dalla stella compagna verso l’oggetto compatto è uno
dei processi più interessanti legati alle binarie X. In Figura 1.1 possiamo anche
notare un altro elemento fondamentale, il getto (“jet” in Inglese). L’emissione
di potenti getti (particelle espulse in una direzione all’incirca parallela all’as-
se rotazionale della binaria) è ben nota per essere una naturale conseguenza
dei processi di accrescimento (cioè della materia che cade spiraleggiando verso
l’oggetto centrale) su buchi neri e stelle di neutroni. Con l’ausilio di radiote-
lescopi (ma non solo), possiamo studiare le proprietà dei getti. Sappiamo che
i getti espulsi dalle binarie X sono tra i processi più energetici che avvengono
nella nostra Galassia. I getti contengono particelle altamente relativistiche che
si muovono a velocità prossime a quella della luce. A dispetto dei nostri note-
voli sforzi osservativi, non è ancora chiaro come questi getti vengano prodotti
ed accelerati.

In questa tesi mi concentro sullo studio del legame tra i processi di accre-
scimento sull’oggetto compatto e l’emissione dei getti relativistici. Adottando
un approccio fenomenologico, utilizzo osservazioni in banda X per analizzare
le proprietà del flusso di accrescimento nelle vicinanze dell’oggetto compatto.
Faccio uso anche di osservazioni fatte ad altre lunghezze d’onda (per esempio
osservazioni radio, ottiche ed infrarosse) per esaminare il comportamento dei
getti.
Nei vari capitoli di questa tesi illustro vari tipi di analisi, al fine di approcciare
la problematica da diversi punti di vista.

Nei Capitoli 2 e 5 mi concentro sulle proprietà del flusso di accrescimento in
due binarie X che contengono un buco nero, al fine di esplorarne la struttura
e studiare la variabilità dei raggi X emessi nelle vicinanze del buco nero.

Nel Capitolo 3 studio una binaria X contenente una stella di neutroni, ben
nota per i suoi getti estremamente energetici. Analizzando osservazioni radio e
in banda X, possiamo studiare se esiste un collegamento tra la variabilità della
materia che accresce sulla stella di neutroni e l’emissione di getti relativistici.

Nel Capitolo 4 studio l’interazione tra i getti prodotti dalla binaria X già
analizzata al Capitolo 3 e il mezzo circostante (cioè il gas tra le varie stelle
nella Galassia). In questo modo possiamo stimare la potenza del getto e le
proprietà (per esempio la densità) del gas circostante.
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L’accoppiamento tra i processi di accrescimento di materia su un buco nero
e la produzione dei getti è presentato ai Capitoli 6 e 7. In particolare, presento
i risultati che ho ottenuto monitorando una binaria X (contenente probabil-
mente un buco nero) per più di 4 anni con vari strumenti e a diverse lunghezze
d’onda (nella banda radio, infrarossa, ottica e X). Nel Capitolo 7 prendo in
esame un campione di varie binarie X al fine di capire se i valori di alcuni
parametri del sistema (per esempio la separazione tra il buco nero e la stella
compagna) influenzano la potenza del getto.
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