


Le stelle nascono nelle nebulose, 
ossia nei resti delle immani 

esplosioni che hanno segnato la 
fine di altre stelle







La nascita di una stella avviene quando una 
grande quantità di materia (soprattutto 

gas) si concentra, all'interno di una 
nebulosa, in uno spazio sempre più piccolo, 
per effetto dell'esplosione di una stella 

vicina. Questi nuclei di materia aumentano 
di consistenza grazie all'azione della forza 

di gravità.



La nebulosa viene 
compressa dal gas 

disperso da una stella 
esplosa

Future stelle



L'addensarsi del gas in uno spazio più piccolo ne causa 
la diminuzione del volume e l'aumento della temperatura. 

Nel caso in questione il gas è il più semplice e 
abbondante dell'intero universo, ovvero l’idrogeno(H). 
L'idrogeno, però, non e' l'unico gas presente in queste 

nubi. Infatti, oltre ad esso, vi è dell‘elio e altri 
elementi ancora meno numerosi, comprese particelle di 

polvere cosmica

I nidi delle stelle 



Le uova stellari
La  superficie 

della nebulosa è 
illuminata dalle 

radiazioni 
ultraviolette

delle stelle vicine  
che  fanno 

evaporare il gas 

A mano a mano 
che la nebulosa è 

dispersa dalla 
radiazione 

ultravioletta, il 
nucleo più denso 

comincia a 
vedersi

L’uovo è ormai 
ben visibile. La 

sua ombra  
protegge una 
colonna di gas

dietro ad 
esso.

Alla fine l’uovo
si separa dalla 

nebulosa, 
nascondendo al 
suo interno la 

stella in 
formazione



EGGS  (Globuli Gassosi 
Evaporanti ) in M16



All’interno delle strutture  “a colonna” il 
gas raggiunge ormai temperature molto alte 
ed è enormemente concentrato. Comincia ad 
emettere luce, ma la materia fredda che lo 

circonda la nasconde: la stella si sta 
formando dentro un involucro scuro

I globuli di Bok









Se guardassimo utilizzando speciali 
occhiali sensibili ai raggi infrarossi
potremmo vedere le stelle che si 
stanno formando all’interno della 

nube oscura 

Si apre lo scrigno



RCW 49, infrarosso visualizza le nuove nascite



Poco a poco la nube oscura si 
dirada ed al suo interno si riesce a 
vedere l’embrione di stella che si 

sta formando 

Siamo ormai vicini alla nascita





Altri embrioni



Ecco il neonato che si 
sta formando dentro la 

placenta …





Anche la placenta scompare e la stella 
neonata si mostra circondata dal disco di 

polvere dove si potranno formare dei 
pianeti



Di solito, dentro una nebulosa, si 
formano molte stelle che all’inizio sono 

legate una all’altra dalla forza 
gravitazionale, formando un’ ammasso 
aperto. Poi ognuna si allontana dalle 
altre, vivendo la sua vita indipendente

Ecco una tipica nursery cosmica: 
l’ammasso delle Pleiadi. I neonati sono 
ancora circondati dalle tracce azzurre 

della loro placenta che si sta 
dissolvendo.





La futura vita della stella dipende 
essenzialmente dalla sua massa iniziale

Più è grande alla nascita e più corta sarà 
la sua esistenza

Le più grandi vivono una decina di milioni di anni

Le più piccoli vivono più di 10 miliardi di anni

Le stelle più grandi sono anche le più calde



Temperatura 
superficiale

3000o C 6000 10000 30000

Le più calde e grandi hanno colore azzurro 
(giganti azzurre), le più piccole e fredde 
hanno colore rosso. Il Sole ha dimensioni 

medie ed è di colore giallo.

Temperatura e colore

Attenzione: le giganti e super-giganti rosse, che vedremo 
in seguito, sono invece stelle ormai prossime alla loro fine



Affinché una stella cominci a vivere è 
necessario che sia talmente massiccia da 

portare la temperatura al suo centro (nucleo) 
fino a qualche milione di gradi

Se è troppo piccola non riesce a raggiungere la 
temperatura sufficiente e sopravvive come una 
nana bruna per miliardi e miliardi di anni, non 

molto diversa dal pianeta Giove



Terra
Giove

Nana 
Bruna

Nana 
Rossa

Sole

Le stelle più piccole



Vega

Betelgeuse

Antares

Aldebaran

Arturo

Vega

Sole

Le stelle più grandi



Adesso accendiamo la stella 
(ad esempio il Sole)

nucleo

He

H

H

H

H

4 atomi di idrogeno si 
uniscono per formare 1

atomo di elio e 
produrre energia

Fusione nucleare



L’energia che si origina nel nucleo produce una 
pressione che spinge verso l’esterno. La forza di 
gravità spinge verso l’interno. La stella raggiunge 

l’equilibrio quando le due forze si equivalgono

Il motore della stella è a regime



La stella (Sole) vive in queste condizioni stabili per 
circa 10 miliardi di anni producendo luce, calore, 
ecc., fino a che il nucleo non si trasforma tutto in 

elio ed il motore si spegne.

Senza più pressione verso l’esterno la gravità 
comprime il nucleo che comincia a scaldarsi sempre 

di più



La temperatura cresce fino a che un guscio di idrogeno
attorno al nucleo innesca la fusione in elio.           

La temperatura aumenta ancora e gli strati esterni della 
stella si dilatano raffreddandosi. La stella si trasforma in 
una gigante rossa anche 100 volte più grande del Sole. 
La temperatura nel nucleo innesca la fusione di elio in 

carbonio



Quando il Sole sarà diventato una Gigante 
Rossa arriverà quasi a toccare l’orbita 

della Terra

Terra



La stella ha ormai una struttura a quattro strati
( come una cipolla ) : l’idrogeno all’esterno, il guscio 

di idrogeno che continua la fusione in elio, il guscio di 
elio che si trasforma in carbonio ed il nucleo di 

carbonio inerte che aumenta sempre più.



Per qualche decina di milioni di anni la stella riesce a 
mantenere un certo equilibrio. Poi il motore comincia di 
nuovo a fermarsi e la gravità ricomincia a comprime il 

nucleo. La temperatura cresce, ma il carbonio non riesce a 
trasformarsi in ossigeno ed il nucleo collassa, mentre gli 
strati esterni vengono lanciati nello spazio circostante



Il Sole si è trasformato in una 
nana bianca (100 volte più 

piccola del Sole), mentre nello 
spazio si propaga una nebulosa 

planetaria

Alcuni esempi



Nebulosa Rettango Rosso 
vicino alla fine….



Nebulosa Farfalla
un altro esempio….



NGC2440
Una Nana Bianca appena nata



Nebulosa Stingray
la più giovane (dopo il 1970)



Nebulosa Eskimo
10000  anni dopo l’esplosione



NGC6369



M57



Nebulosa Occhio di Gatto



Nebulosa MyCin18



Nebulosa Ragno Rosso



Nebulosa Elica : pianeti come Plutone ?



Gli ammassi globulari sono 
gruppi di stelle molto antichi 

e quindi contengono tante 
stelle che si sono ormai 

trasformate in nane bianche



M4 e le sue 40000 Nane Bianche



Le stelle più grandi del Sole (almeno 8 volte) hanno 
una vita molto più breve (non più di qualche decina 

di milioni di anni) ed anche più violenta

Raggiunta in fretta la fase di gigante o super-
gigante rossa, la loro massa è tale da mantenere 

una temperatura elevatissima nel nucleo (fino ad un 
miliardo di gradi) e riuscire a trasformare gli 

elementi fino al ferro (una cipolla con molti strati).

La fusione del ferro non produce più energia, anzi 
la assorbe, e quindi la stella compressa dalla forza 

di gravità esplode in modo catastrofico



Il nucleo di una super-gigante poco prima 
della sua esplosione



Si produce una supernova, una delle esplosioni 
più grandi dell’universo, durante la quale si 

producono tutti gli elementi più pesanti, quali 
l’oro, l’argento, l’uranio, ecc.

La più famosa: la Nebulosa del 
Granchio, originatasi nel 1054 e 

visibile in pieno giorno

Gli strati esterni della stella si 
disperdono nello Spazio sottoforma di 

una nebulosa





Una spettacolare supernova è stata 
osservata nel 1987 nella Grande Nube di 
Magellano (una galassia vicina alla nostra).

Nell’immagine che segue si vede la galassia 
prima (a destra) e dopo l’esplosione (a 

sinistra). Come si può notare la luce della 
supernova rivaleggia con quella dell’intera 

galassia.



La supernova del 1987



Supernova del 1994 in una galassia lontana



Stelle con massa iniziale inferiore a 8 
volte quella del Sole finiscono la loro 

vita espellendo una nebulosa planetaria. 

Stelle con massa iniziale superiore a 
8 volte quella del Sole finiscono la 

loro vita esplodendo come supernova. 

Ricapitolando …



Cosa resta della stella originaria ?

Tutto dipende di nuovo dalla massa



Se la massa della stella supera le 3 masse solari, 
la stella di neutroni non riesce più a bilanciare la 

forza gravitazionale: si trasforma in un buco nero, 
un oggetto in cui la gravità è talmente potente da 
non permettere che nulla sfugga da esso nemmeno 

la luce. 

Se la massa finale della stella è superiore a 1,4
masse solari, essa collassa e la materia si 

comprime a densità superiori a 100 tonnellate per 
centimetro cubo. Il guscio formato dagli elettroni 
non è più in grado di controbilanciare l'enorme 

pressione ed i nuclei atomici si avvicinano fino ad 
entrare in contatto tra loro: la stella diviene una 

stella di neutroni o pulsar. 



Stella di Neutroni
Nuclei atomici a contatto 

Il Sole costretto in un raggio di 10 km

Una portaerei compressa in un granello di sabbia

Per abbandonarla bisogna raggiungere una velocità 
di 100000 km/sec  (Terra = 11 km/sec)

Il contenuto di un cucchiaino da te 
peserebbe decine di milioni di tonnellate



Una stella di neutroni su New York 
(1.4 masse solari)



Le stelle di neutroni ruotano velocemente 
su se stesse (anche 30 giri in un 

secondo) ed emettono due potenti fasci 
di onde radio in direzioni opposte.

Se uno dei due fasci è diretto verso la 
Terra, si vedrà un lampo ad ogni giro, 

proprio come se fosse un faro
nell’Universo, da cui il nome di Pulsar





Un Buco Nero è una stella in cui la gravità 
è talmente elevata da non permettere 

nemmeno alla luce di uscirne fuori

Un Buco Nero è quindi un oggetto invisibile

Si può scoprire solo con metodi 
indiretti, ossia osservando gli effetti 

che causa su ciò che lo circonda

Buco Nero



Ad esempio, se il Buco Nero ha una 
stella vicina che è ancora attiva, esso 
risucchia verso di sé parte dei gas 
emessi dalla compagna stellare. Le 
particelle di gas, cadendo verso il 
buco nero, formano una specie di 

ciambella intorno all’oggetto invisibile.





NGC4261



NGC7052



Ecco come un Buco Nero 
potrebbe catturare ed
ingoiare un’intera stella

che gli passi vicino



Il “cannibale” 
dello Spazio…



Cosa succede alla nebulosa che si è 
formata nell’esplosione di supernova ?

Si disperde lentamente nello 
Spazio, allargandosi sempre di più











L’esplosione di un’altra supernova 
relativamente vicina comprime il gas 

della nebulosa, si formano 
concentrazioni di materia, si 
costruiscono le strutture “a 

colonna”,…



morte e nascita
supernova

future stelle



Nebulosa Trifide



E tutto ricomincia 
da capo …



stella 
piccola

stella 
media

stella 
grande

supernova

nebulosa 
planetaria

nebulosa

nana bianca
pulsar

buco nero

Il ciclo 
stellare

morte = nascita


