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Riassunto

Questa tesi riguarda lo studio delle stelle di neutroni, o, più propriamente,
di alcuni fenomeni che hanno luogo intorno a tali stelle: gli effetti della loro
gravità sulla luce emessa ed i Type I burst. Quello che segue vuole essere
un’introduzione veloce per i “non addetti ai lavori” e, per prima cosa, è bene
chiarire cosa siano le stelle di neutroni e perché destino cos̀ı tanto interesse.

Le stelle di neutroni, insieme ai buchi neri, sono i possibili risultati dell’e-
voluzione di stelle molto massicce ed hanno approssimativamente la stessa
massa del nostro sole concentrata, però, in un raggio di circa soli 10 km. Ciò
le rende membri della categoria degli oggetti compatti ed ha principalmente
due conseguenze: primo, la gravità al loro esterno è molto intensa, tale da
necessitare una descrizione general relativistica e, secondo, la densità al loro
interno raggiunge valori molto superiori a quelli delle stelle “normali” o della
materia come la si trova sulla Terra.

Questo significa che studiando le stelle di neutroni possiamo testare le no-
stre conoscenze, o meglio le nostre teorie, a proposito della fisica elementare e
del comportamento della materia nei territori più inesplorati. In particolare,
vogliamo capire quale sia la composizione interna delle stelle di neutroni e,
quindi, cosa succeda alla materia in regimi di alta densità (maggiore di alcune
volte la densità dei nuclei atomici) e “bassa” temperatura (circa centinaia di
milioni di gradi, bassa in termini fisici). In queste condizioni le stesse forze che
sono responsabili della struttura dei nuclei atomici e rimangono normalmente
ivi nascoste, cominciano a giocare un ruolo ancor più prominente e possono
avere effetti macroscopici. Il nome delle stelle di neutroni deriva dal fatto che,
almeno per quanto riguarda gli strati più esterni del loro nucleo, esse sono
composte principalmente di neutroni, una parte dei quali è prodotta quando
gli elettroni sono “compressi” e sono catturati dai protoni dei nuclei atomici;
cosa succeda più all’interno rimane, però, il mistero da svelare.

Purtroppo, le stelle di neutroni sono molto più elusive delle stelle normali;
infatti, non sono alimentate dalle reazioni nucleari che rendono le stelle visibili
nel cielo notturno ed hanno dimensioni molto piccole, quindi emettono solo
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Riassunto

Figura 1: Sinistra: accrescimento dalla stella compagna e disco di accresci-
mento. Destra: il campo magnetico cattura la materia dal limite interno del
disco. Immagini: NASA.

debolmente nella banda ottica. Altri tipi di reazioni sono possibili, ma queste
emettono neutrini, che sono particelle molto più difficili da osservare rispetto ai
fotoni. Misurare parametri stellari quali massa, raggio od il loro rapporto è uno
degli obbiettivi più importanti per quanto riguarda le stelle di neutroni poiché
questi possono essere messi in relazione con le varie teorie circa la struttura
interna della stella e possono in ultima analisi condurre all’identificazione della
teoria corretta. A questo scopo un’intera messe di tecniche diverse e di astuti
“sotterfugi” è stata escogitata per avere accesso diretto, o più spesso indiretto,
a queste informazioni.

In questa tesi ci siamo concentrati sulle stelle di neutroni in sistemi binari,
cioè in sistemi dove una stella normale ruota intono alla stella di neutroni, ed
in particolare sistemi binari dove la secondaria (la stella normale) è meno mas-
siccia della primaria. Il vantaggio risiede nel fatto che la forza gravitazionale
della stella di neutroni sottrae materia dagli strati esterni della compagna: un
processo chiamato accrescimento. Questa materia forma un disco intorno alla
stella di neutroni, Figura 1, ed alla fine ne raggiunge la superficie. Il processo
di per sé, già nel disco, emette luce in diverse bande, dall’ottico all’X, ma
c’è di più: la materia cos̀ı accresciuta, impattando sulla superficie, si scalda,
convertendo la sua velocità in calore, fino a rendere la stella stessa visibile
nella banda X. Il continuo accrescimento comprime e scalda ulteriormente la
materia accresciuta che può addirittura cominciare a bruciare tramite reazioni
nucleari. Infine, l’accrescimento ha molte conseguenze per quanto riguarda
la struttura della stella di neutroni, la sua velocità di rotazione ed anche il
suo campo magnetico (un’altra componente molto importante delle stelle di
neutroni). È importante notare che tutte le osservazioni che discuteremo sono
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effettuate da satellite, perché l’atmosfera terrestre assorbe i raggi X provenienti
dallo spazio.

Se il campo magnetico della stella è abbastanza forte, questo può catturare
la materia dalle parti più interne del disco di accrescimento e guidarla sulla
superficie concentrandola ai poli magnetici (analoghi ai poli di una calamita,
Figura 1). Il campo magnetico può controllare il flusso della materia perché
questa raggiunge temperature dell’ordine di decine di milioni di gradi: di con-
seguenza gli elettroni sfuggono dagli atomi creando un gas di cariche negative
(gli elettroni) e positive (i nuclei) che subiscono l’influenza del campo magne-
tico. Poiché la materia è portata sui poli magnetici, questi diventano più caldi
del resto della stella e quindi più luminosi. La conseguenza principale è che, in
virtù della sua rotazione, la stella si comporta come un faro. Periodicamente,
con periodi che possono scendere fino al millisecondo, diventa visibile quando
i poli magnetici, più caldi, puntano in direzione della Terra. In questo caso, si
dice che la stella di neutroni è una pulsar X, alimentata dall’accrescimento1 .

La cosa più sorprendente è che il campo gravitazionale della stella è cos̀ı
forte che può deviare le traiettorie stesse dei fotoni (la luce) emessi dalla super-
ficie e modificarne l’energia (o colore)! Questo effetto è stato misurato anche
vicino al nostro sole, ma la compattezza delle stelle di neutroni le rende molto
più efficaci. Il campo gravitazionale può cambiare la durata e l’intensità delle
pulsazioni e studiando la forma di queste ultime possiamo ricavare molte delle
informazioni che abbiamo menzionato all’inizio, primo fra tutti il rapporto tra
la massa ed il raggio della stella, ma anche la posizione del polo magnetico
o l’inclinazione dell’asse di rotazione rispetto all’osservatore. Un esempio di
questa applicazione costituisce l’argomento del Capitolo 2.

Abbiamo detto che la materia accresciuta può iniziare a bruciare attraver-
so reazioni nucleari. Se il bruciamento è stabile, allora procede lentamente e
l’emissione ammonta a non più di un centesimo dell’emissione termica, non
contribuendo significativamente all’emissione superficiale dei raggi X. Se però
il bruciamento è instabile, allora la materia letteralmente esplode in un punto
e l’esplosione si propaga sulla superficie alla velocità di circa dieci chilometri
al secondo, come una fiamma su un sottile strato d’olio. Il bruciamento libera
tutta l’energia disponibile in un tempo che va dai dieci ai cento secondi, risul-
tando in un intenso flash di raggi X che è comparabile all’energia emessa dal
sole in 3 - 30 giorni: questo è un Type I burst.

La dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura è ciò che causa

1Da non confondersi con le pulsar radio che emettono nella banda radio e si basano su un
meccanismo diverso: in questi casi il campo magnetico estrae energia dalla rotazione della
stella, ma questa è un’altra storia . . .
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Figura 2: Esempio di curva di luce con tre Type I burst. La scala verticale
misura l’intensità dei raggi X, quella orizzontale il tempo in minuti. Da ‘Boirin
et al. 2007, A&A, 465, 559’.

l’esplosione. Quando la materia non raffredda abbastanza, la temperatura
continua a salire, aumentando ulteriormente il ritmo delle reazioni, le quali
a loro volta aumentano la temperatura e cos̀ı via fino a che il combustibile
non si esaurisce del tutto. Osservando l’emissione della stella in funzione del
tempo (la curva di luce, in gergo), i Type I burst appaiono come i picchi
chiaramente visibili in Figura 2. Uno degli obbiettivi di questa tesi è stato
modellare i Type I burst ed in particolare la propagazione della fiamma sulla
superficie. I nostri risultati sono riportati nel Capitolo 5, dove per la prima
volta vengono mostrate le simulazioni di una fiamma che si propaga a velocità
costante come una deflagrazione. Siamo riusciti a mostrare come la velocità
della fiamma dipenda fortemente dalla frequenza di rotazione della stella, come
è stato suggerito precedentemente da altri ricercatori, e dalla conduttività
termica della materia. È la conduzione che scalda il fluido adiacente alle zone
che stanno già bruciando, ma è l’idrodinamica che accelera la propagazione
della fiamma ed al tempo stesso la sostiene. Ciò è causato dalla forza di
Coriolis, che dipende dalla rotazione della stella ed è la forza responsabile
degli uragani e dei vortici nell’acqua, quando scende lungo i tubi, sulla Terra.

Una domanda che può sorgere spontanea è: perché studiare i Type I burst?
La prima risposta è che essi costituiscono di per sé un fenomeno affascinante
il quale, sebbene già capito a grandi linee da più di quarant’anni, è riuscito
ad eludere molti tentativi di modellazione più dettagliata. Ma oltre a questo,
c’è il fatto che studiando la curva di luce possiamo, di nuovo, ricavare un
ampio spettro di informazioni che vanno dalla composizione della materia che
brucia fino ai famosi parametri stellari che sono cos̀ı importanti per capire la
struttura delle stelle di neutroni.
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E non finisce qui, perché l’analisi dettagliata delle curve di luce ha rivelato
la presenza di deboli oscillazioni nell’intensità dei raggi X emessi dalla materia
che sta bruciando durante i Type I burst. Queste oscillazioni, che in gergo
sono chiamate burst oscillation, hanno una frequenza diversa per ogni stella,
la quale può essere costante oppure variare leggermente; ma in questo secondo
caso la frequenza tende sempre ad un valore ben definito. È stato dimostrato
come la frequenza delle burst oscillation corrisponda, anche se non sempre
esattamente, alla frequenza di rotazione della stella: un altro parametro molto
importante per la comprensione delle stelle di neutroni.

Esistono diverse spiegazioni circa l’origine di queste oscillazioni nell’inten-
sità della luce, ma tutte si basano sulla presenza di una qualche asimmetria
nell’emissione superficiale. Questa asimmetria può essere dovuta al fatto che
l’emissione è confinata in una parte limitata della superficie e ciò porta ad
un effetto “faro” simile a quello delle pulsar X di cui abbiamo parlato prece-
dentemente. In un altro scenario, la superficie brucia completamente, ma
gigantesche onde che si propagano nel combustibile inducono fluttuazioni di
temperatura nella materia e queste si traducono in zone più o meno brillan-
ti. La rotazione della stella alterna la visibilità delle diverse zone e questo
si riflette nella curva di luce. Capire come la fiamma si propaga può portare
all’identificazione del meccanismo responsabile per le burst oscillation e questo
a sua volta ci può permettere finalmente di modellare con precisione la loro
relazione con la frequenza di rotazione. Il Capitolo 3 si occupa di un ca-
so particolare dove abbiamo potuto escludere tutte le spiegazioni proposte
tranne quella dell’emissione da una regione limitata, per quanto quella fosse,
va sottolineato, una stella molto peculiare dove il campo magnetico gioca un
ruolo dominante. In altri sistemi diverse spiegazioni devono essere prese in
considerazione.

Infine, un’ultima nota riguarda la metodologia seguita in questa tesi. Per
quanto sia possibile studiare alcuni problemi con il metodo “tradizionale” di
carta e penna, appena vengano aggiunti pochi dettagli in più circa la fisica
coinvolta, le equazioni diventano velocemente troppo complesse ed intrattabili.
L’unica soluzione che rimane è allora risolvere le equazioni numericamente con
simulazioni al computer. Il Capitolo 4 descrive il codice che è stato sviluppato
durante questo dottorato ed ha reso possibili le simulazioni della propagazione
della fiamma del Capitolo 5.
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