
Testo	intervento:	

Lo	studio	della	fisica	degli	oggetti	compatti	ed	in	particolar	modo	delle	stelle	di	neutroni,	costituisce	uno	
degli	aspetti	più	interessanti	della	fisica	moderna	e	dell’astrofisica	in	generale.	

Nel	corso	degli	ultimi	decenni	sono	fatti	numerosi	passi	in	avanti,	sia	teorici	che	sperimentali,	per	meglio	
definire	le	proprietà	della	materia	ad	alte	densità,	anche	al	di	sopra	della	densità	di	saturazione	nucleare	(la	
densità	che	si	raggiunge	nel	nucleo	atomico)	e	temperatura	finita.	

È	stato	così	possibile	individuare	e	catalogare	molte	nuove	particelle	e	meglio	caratterizzare	le	forze	e	le	
interazioni	fondamentali	che	le	governano.		

In	questo	modo	è	stato	possibile	osservare	come	la	materia	di	cui	siamo	circondati,	costituisce	solo	una	
piccola	frazione	delle	particelle	realmente	presenti	in	natura,	particelle	che	possono	esistere	solo	per	
frazioni	infinitesime	di	tempo	nel	nostro	ambiente,	ma	che	possono	ricoprire	un	ruolo	molto	importante	
nella	fisica	degli	oggetti	compatti	(stelle	collassate),	così	come	subito	dopo	il	Big	Bang.	

In	questo	lavoro	analizzeremo	proprio	la	fisica	di	questi	oggetti,	mediante	l’utilizzo	di	modelli	relativistici	di	
campo	medio,	che	ci	permetteranno	di	ottenere	una	descrizione	statistica	il	più	accurata	possibile	della	
composizione	chimico	fisica	e	delle	relative	proprietà	stellari.	

In	questo	studio	ci	concentreremo	solo	sulla	componente	adronica	della	stella	(barioni	e	mesoni),	senza	
prendere	in	considerazione	la	possibile	transizione	di	fase	a	plasma	di	quark	e	gluoni,	che	potrebbe	
avvenire	nella	regione	centrale	delle	stelle	di	neutroni	più	massicce.	

Come	detto,	per	poter	trattare	le	complesse	interazioni	nucleari	che	si	generano	nel	mezzo	stellare,	è	
essenziale	utilizzare	modelli	statistici	relativistici	molto	complessi.	A	questo	fine	abbiamo	analizzato	le	
equazioni	di	stato	stellare	mediante	lagrangiane	relativistiche	non-lineari	a	campo	medio,	di	tipo	Walecka	
(2°	SLIDE),	usando	una	recente	parametrizzazione	del	modello,	la	SFHo,	che	ben	si	adatta	con	i	più	recenti	
valori	sperimentali	a	disposizione		

	

A	questo	scopo,	oltre		ai	mesoni	leggeri	(introdotti	come	particelle	quasi	libere	)	e	all’ottetto	barionico	
(protoni,	neutroni	e	iperoni),	introdurremo	anche	i	gradi	di	libertà	delle	isobare	della	delta	(particelle	
formate	da	quark	up	and	down,	ma	più	massicci	dei	nucleoni	(protoni	e	neutroni)	e	con	differente	carica	
elettrica)	e	imporremo	la	beta-stabilità	nel	mezzo	stellare.		

Gli	adroni	saranno	quindi	accoppiati	con	i	campi	mesonici		sigma,	omega	e	rho	(σ,	ω	e	ρ)	,	per	riprodurre	le	
corrette	proprietà	della	materia	nucleare.		

Mentre	i	potenziali	chimici	delle	singole	specie	saranno	ottenuti	nel	modo	usuale,	pesando	i	rispettivi	valori	
di	carica	Barionica	(B),	elettrica	(C)e	di	stranezza	(S).	

	

	

																																																																																		(3°	SLIDE),		



Verrà	inoltre	richiesta	la	conservazione	della	carica	elettrica	e	del	numero	barionico	totali,	mentre	gli	unici	
leptoni	considerati	saranno	l’elettrone	e	il	muone,	avendo	i	neutrini	già	abbandonato	la	struttura	stellare	
durante	le	sue	prime	fasi	evolutive		(fase	di	proto-neutron	star).	

Senza	entrare	in	inutili	dettagli	tecnici,	possiamo	dire	che	gli	accoppiamenti	tra	gli	iperoni	ed	i	campi	
mesonici	(σ,	ω	e	ρ),	saranno	fissati	in	modo	da	riprodurre	il	valore	corretto	valore	del		corrispondente	
potenziale	nucleare	alla	densità	di	saturazione	nucleare.	

Mentre	per	le	isobare	della	delta,	purtroppo,	non	disponendo	ancora		dei	valori	esatti	del	loro	potenziale	
nucleare,	le	costanti	di	accoppiamento	saranno	ottenute	scegliendo	un	range	di	valori	possibili,	compatibili	
con	i	valori	ottenuti	da	recenti	esperimenti	di	scattering	eletronico	e	pionico	e	fotoassorbimento	su	nuclei.	

	

	

Non	disporremo	quindi	di	valori	esatti,	ma	di	un	set	di	valori	permessi,	come	risulta	ben	evidente	dalla	FIG	1	

																																																																																		(4°	SLIDE),		

e	corrispondenti	all’area	grigia	qui	riportata.	

La	nostra	analisi	sarà	quindi	condotta	utilizzando	proprio	questi	valori	(quelli	compatibili	con	i	dati	
sperimentali	e	racchiusi	nell’AREA	GRIGIA).	Di	particolare	interesse	sarà	poi	l’analisi	del	mezzo	stellare	
utilizzando	i	valori	di	accoppiamento	al	di	sotto	della	linea	rossa,	qui	riportata;	valori	per	i	quali	nel	mezzo	
nucleare	possono	comparire	regioni	di	INSTABILITA’	TERMODINAMICA,	che	possono	determinare	una	
Transizione	di	fase	nel	mezzo	stellare,	da	uno	stato	ricco	di	nucleoni	ad	uno	ricco	di	particelle	DELTA.	

	

																																																																																		(5°	SLIDE),		

Tale	transizione	di	fase,	predetta	dai	modelli	teorici	e	possibile	per	certi	accoppiamenti,	potrebbe	
svilupparsi	in	modo	del	tutto	analogo	alla	ben	nota	transizione	di	fase	liquido-gas	che	si	genera	nel	mezzo	
nucleare	a	basse	temperature	e	al	di	sotto	della	densità	nucleare.		

Basandoci	proprio	su	questo	tipo	di	transizione	di	fase	(ben	studiata	anche	sperimentalmente)	andremo	a	
richiedere	la	conservazione	globale	della	carica	elettrica	e	del	numero	barionico	nel	mezzo	stellare,	
imponendo	la	condizione	di	Gibbs	nella	fase	di	coesistenza.			

Il	sistema	sarà	quindi	stabile	rispetto	alla	transizione	di	fase	se	l’energia	libera	(di	Helmolthz)	di	una	singola	
fase,	sarà	minore	dell’energia	libera	delle	due	fasi	contemporaneamente,	in	caso	contrario	si	genereranno	
delle	regioni	di	instabilità	termodinamica	nel	mezzo	nucleare,	di	tipo	meccanico	(fluttuazioni	nella	densità	
barionica)	o	chimico	(fluttuazioni	nel	potenziale	chimico	di	carica)	e	il	sistema	si	separerà	in	due	fasi	distinte	
andando	in	contro	ad	una	transizione	di	fase,	da	un	mezzo	formato	prevalentemente	da	protoni,	neutroni	
ed	iperoni,	ad	uno	dominato	dalle	risonanze	della	delta.		

La	transizione	di	fase	considererà	quindi	due	cariche	conservate	solo	globalmente	(B	e	C)	e	sarà	di	II	ordine.	



Ogni	qual	volta	quindi	la	Condizione	A	(Stabilità	MECC)	e/o	la	Condizione	B	(Stabilità	CHIMICA)	non	
verranno	rispettate,	il	sistema		andrà	in	contro	ad	una	transizione	di	fase,	ed	emergerà	in	uno	stato	
dominato	dalle	risonanze	della	DELTA.	

	

	

																																																																																		(6°	SLIDE)	

In	Fig.2	riportiamo	l’andamento	della	Pressione	in	funzione	della	densità	barionica	per	diversi	
accoppiamenti	con	i	campi	mesonici.	Possiamo	osservare	come	per	determinate	scelte	di	valori	(linee	BLU	e	
VERDE)	,	si	assiste	all’Insorgenza	di	una	regione	di	Instabilità	Meccanica	nelle	equazioni	di	stato	stellari	
(regione	in	cui	la	Pressione	non	ha	più	un	andamento	strettamente	crescente	al	crescere	della	densità)	e	
conseguente	transizione	di	fase.	Questo	perché,	come	detto	in	precedenza,	per	il	sistema	risulta	
energeticamente	favorevole	separarsi	in	due	fasi	a	differente	frazione	di	carica	e	numero	barionico,	
piuttosto	che	restare	in	una	singola	fase		dominata	da	nucleoni	e	iperoni	.	

Le	equazioni	di	stato,	così	come	gli	altri	parametri	stellari,	saranno	quindi	corrette	durante	la	fase	mista	
utilizzando	la	costruzione	di	GIBBS	(linee	ROSSE	figura	in	basso),	per	poi	emergere	nella	nuova	fase	a	
transizione	di	fase	avvenuta.		

Mentre	per	accoppiamenti	maggiori	(Linea	Viola	Figura	in	alto),	come	possiamo	vedere,	non	compare	
alcuna	regione	di	instabilità	meccanica	e	di	conseguenza	nessuna	transizione	di	fase.			

	

																																																																																		(7°	SLIDE),		

La	composizione	stellare	risulta	quindi	fortemente	alterata	in	presenza	della	transizione	di	fase,	come	
possiamo	vedere	nelle	seguenti	figure.		

• A sinistra possiamo osservare la composizione chimico-fisica del mezzo stellare in presenza 
della Transizione di fase, che, per questi parametri (x σ Δ =0.95  e x ω Δ=0.75), si realizza tra 
le 4 e le 6 volte la densità di saturazione nucleare (linee TRATTEG NERE VERTICALI, 
inizio e fine della fase mista). La frazione di stranezza alla fine del processo è del tutto 
trascurabile e la stella risulta nella regione centrale dominata dalle delta-isobare, mentre i 
nucleoni contribuiscono per  meno del 20% alla frazione totale di particelle. 
 
Questo fatto ha ovviamente importanti ripercussioni sulle proprietà e la sturttura stessa della 
stella. Una forte presenza di Delta porta ad un softening delle Euqazioni di stato stellari e 
dunque ad una riduzione della massa massima possibile per l’oggetto compatto (come 
vedremo nella slide successiva), oltre che una variazione significativa dei processi di 
emissione neutrinica e di raffreddamento stellare nelle sue prime fasi evolutive. 
 
 

• A sinistra invece ,possiamo osservare la tipica composizione del mezzo stellare per una 
stella adronica al di fuori della regione di instabilità termodinamica (al di sopra della linea 
Rossa di Fig 1.) in questo caso usiamo un accoppiamento Delta-campi mesonici pari a x σ Δ 
=1.05  e x ω Δ=0.95 . Possiamo osservare come nelle regioni centrali dell’OC le delta-isobare 



costituiscono solo un frazione delle particelle totali e come il mezzo stellare sia ora ricco di 
iperoni e nucleoni, determinando  EOS più dure e masse massime maggiori. 
 
 

		

Possiamo	meglio	capire	tutto	ciò	nella	slide	che	segue:	

																																																																																		(8°	SLIDE),		

Qui	possiamo	osservare	la	relazione	Massa-Raggio	per	diversi	casi	di	composizione	stellare:		

• solo nucleoni (linea Rossa) 
• con nucleoni e iperoni (linea Arancione) 
• ed in presenza di Isobare della DELTA, con i diversi accoppiamenti con i campi mesonici 

già visti in precedenza: LINEA VIOLA (x σ Δ =1.05  e x ω Δ=0.95)  (dove non si ha  nessuna 
INSTABILITA’ TERMODINAMICA)  e  linee Verde (x σ Δ =0.90 e x ω Δ=0.72),  e Blu ( 
xσΔ =0.95  e x ω Δ=0.75),  in presenza di INST TERODINAMICHE 

	

salta	subito	all’occhio	come	in	presenza	di	INST	TERODINAMICHE,	si	assisti	ad	una	forte	riduzione	nella	
massa	massima	dell’Oggetto	compatto	(meno	alterate	sono	invece	il	Raggio	e	la	densità	centrale	dello	
stesso).	

La	minore	massa	massima	è	dovuta	alla	forte	soppressione	dei	nucleoni	e	la	quasi	totale	assenza	di	iperoni	
nel	mezzo	stellare	alla	fine	della	transizione	di	fase.	Fattore	che	determina	appunto	delle	Equazioni	di	stato	
stellari	più	“soffici”	e	una	massa	massima	minore	per	l’O.C.	

Poter	osservare	sperimentalmente	questa	classe	di	oggetti	compatti	di	circa	1	Massa	Solare	e	con	diametro	
di	circa	10	Km,	sarebbe	molto	importante	tanto	per	testare	direttamente	le	equazioni	di	stato	ad	alta	
densità	barionica		su	un	sistema	fisico	reale,	e	quindi	confermare	o	meno	la	transizione	di	fase	stessa,	
quanto	per	poter	verificare	la	possibile	esistenza	o	meno	di	questa	classe	particolare	di	OC,	per	ora	solo	
teorizzati,	e	dominati	da	questa	classe	di	particelle	esotiche.		

	

	

	

(9°	SLIDE)	

CONCLUSIONI:	

	

Abbiamo	visto	come	la	presenza	di	isobare	della	delta,	in	presenza	di	determinati	valori	di	accoppiamento	
con	i	campi	mesonici,	può	portare	alla	formazione	di	regioni	di	instabilità	termodinamica	nel	mezzo	stellare	
e,	analogamente	a	quanto	si	osserva	per	la	ben	nota	e	studiata	transizione	di	fase	liquido-gas,		ci	
attendiamo	la	separazione	del	sistema	in	2	FASI	a	differente	valore	di	carica	elettrica,	di	stranezza	e	densità	
barionica.	



Abbiamo	anche	osservato	come,	in	presenza	della	transizione	di	fase,	il	mezzo	nucleare	diventi	popolato	
soprattutto	da	particelle	DELTA	e	come	questo	influisca	sensibilmente	sulle	Equazioni	di	stato	stellari,	
riducendo	in	modo	considerevole	la	Massa	massima	dell’oggetto	compatto	e	portando	ad	una	
configurazione	finale	povera	di	nucleoni	ed	iperoni.	In	assenza	di	transizione	di	fase,	invece,	si	assiste	alla	
formazione	di	una	struttura	ibrida,	ricca	di	nucleoni,	iperoni	e	con	una	frazione	considerevole	di	delta-		
isobare,	ma	dotata	di	una	Massa	massima	maggiore.	

	

I	principali	indicatori	astrofisici	che	permetterebbero	di	identificare	questa	classe	di	OC	,	ricchi	di	risonanze	
della	delta	e	che	potremmo	chiamare	DELTA-STAR,	sono	quindi	un	rapporto	Massa-Raggio	inferiore	alle	
stesse	strutture	in	assenza	di	transizioni	di	fase	(in	quanto	più	ricche	di	nucleoni	ed	iperoni)	e	dunque	con	
equazioni	di	stato	più	“dure”	e	in	grado	di	supportare	Masse	massime	maggiori.	Tali	variazioni	nei	
parametri	stellari,	potrebbero	essere	probabilmente	già	identificabile	con	gli	attuali	esperimenti	in	orbita,	
quali	NICER	(Neutron	star	Interior	Composition	ExploreR).	
La	forte	variazione	nella	composizione	particellare	della	stella	(in	seguito	alla	transizione	di	fase),	determina	
inoltre	una	differente	evoluzione	termica	nel	sistema,	a	causa	della	modificazione	del	processo	di	emissione	
neutrinico	della	stella	compatta	(direct	URCA	process),	anche	questo	potenzialmente	identificabile.	

	

Certamente	Futuri	esperimenti	negli	accelleratori	di	particelle	accompagnati	da	osservazioni	astrofisiche,	
saranno	in	grado	di	fornirci	stime	più	accurate	dei	vari	parametri	usati	e	ci	permetteranno	di	escludere	o	
meno	l’esistenza	di	questa	transizione	di	fase	e	classe	di	oggetti	compatti	per	ora	solo	ipotizzata	
teoricamente…	

	

(10°	SLIDE)	

Grazie	a	tutti	per	l’attenzione	e	cieli	sereni!!!	

	

	

	


