
Capitolo 9

Nucleosintesi

La comprensione dell’esistenza degli elementi della tavola periodica è una delle tematiche più
studiate dell’ astrofisica nucleare. Nei capitoli 4, 5 e 7 abbiamo individuato diverse reazioni nucleari
che portano alla formazione di vari elementi della tavola periodica. Questi processi di formazione
sono prodotti dalla fusione di due nuclei per formarne uno più pesante. Il processo si arresta
attorno al 56Fe che è il nucleo con maggior energie di legame per nucleone. Al di là di questo
limite i processi di fusione avvengono soltanto fornendo energia al sistema. Scopo ultimo di questo
capitolo è quello di dare una visione globale dell’esistenza dei vari nuclei a noi noti, e sopratutto
dare una spiegazione dell’esistenza di nuclei con A > 60.

9.1 Nucleosintesi primordiale

Lo spostamento verso il rosso delle linee spettrali delle galassie lontane, proporzionale alla loro
distanza, e l’identificazione del fondo cosmico di radiazione elettromagnetica da corpo nero a 2.76
K, sono i pilastri osservativi dell’ipotesi del Big-Bang. In questa teoria, l’universo osservabile nasce
da una singolarità di alta densità ed energia che si espande, come il prodotto di un’esplosione.

Nei primissimi istanti di vita l’universo è dominato dalla radiazione e dalla fisica delle particelle
elementari. Tutti i tipi di particelle sono generate da collisioni del tipo

γ + γ ←→ particella + antiparticella . (9.1)

Alla temperatura T ≤ 1013 K, che si suppone sia raggiunta al tempo t = 10−6 s, nucleoni e
antinucleoni continuano ad annichilarsi, ma la reazione inversa non avviene più perché, in media,
i fotoni non hanno più l’energia sufficiente per produrre una coppia nucleone, antinucleone. In
questa situazione sono però presenti molti leptoni e neutrini che convertono neutroni e protoni in
continuità:

p + νe ←→ n + e+ (9.2)

n + νe ←→ p + e− , (9.3)

questo implica che il numero di protoni sia uguale a quello dei neutroni.
Al tempo t = 10−2 s la temperatura è scesa al valore di T ≤ 1011 K, che corrisponde ad energie

medie dei fotoni di circa 10 MeV. Gli elettroni sono gli unici leptoni carichi rimasti, mentre sono
presenti tutti i tipi di neutrini, in equal numero perché la reazione

e+ + e− ←→ Z0
←→ νi + νi (9.4)

avviene per ogni tipo di neutrino. Il numero di fermioni è governato dalla distribuzione di Fermi-
Dirac:

n(E) dE =
u(E)

E
dE = g

4πE2

(h̄c)3
1

eE/kBT + 1
dE , (9.5)
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dove g è il fattore di degenerazione dello spin e u(E) è la densità di energia. Dato che i neutroni
sono leggermente più massivi del protoni, il loro numero è inferiore per il fattore

Nn

Np
= e−(mn−mp)c2/kBT , (9.6)

che per kBT = 10 MeV è circa 0.88.
Al tempo t = 1 s la temperatura è T ≤ 1010 K, corrispondente all’energia dei fotoni di 1 MeV.

Le reazioni

νe + νe ←→ e− + e+ (9.7)

νe + e± ←→ νe + e± (9.8)

νe + e± ←→ νe + e± (9.9)

, (9.10)

che intrappolavano i neutrini, diventano poco importanti e quindi avviene il disaccoppiamento dei

neutrini. Da questo momento i neutrini si espandono liberamente nell’universo, formando un fondo
cosmico.

A queste temperature, la reazione

e− + e+
→ 2γ , (9.11)

è possibile, ma mediamente l’energia dei fotoni è tale che la reazione inversa risulta fortemente
inibita. Questo implica un aumento della densità di fotoni.

Il processo di annichilazione dei positroni continua fino a quando rimane un numero residuo di
elettroni che compensa il numero di protoni, in modo che la carica totale del sistema sia nulla. Si
calcola che il numero di fotoni sia 109 volte quello degli elettroni e dei protoni.

A questo punto termina la fase dominata dalle reazioni delle particelle elementari e inizia la
fase dominata dalle reazioni nucleari.

La prima reazione nucleare possibile è:

n + p→ d + γ . (9.12)

Dato che l’energia di legame del deutone è 2.225 MeV, è sufficiente che un fotone con questa energia
collida con un deutone per dissociarlo.

Per la presenza di un grande numero di fotoni per nucleone, 109, per avere la stabilità del deu-
tone, sempre mediamente, non è sufficiente che la temperatura media sia inferiore a 2.225 MeV,
dato che la distribuzione da corpo nero si estende fino a grandi energie. Per questo motivo anche a
temperature inferiori il numero di fotoni può essere sufficientemente grande da mantenere in equi-
librio la reazione (9.12). Stimiamo la temperatura a cui si rompe questo equilibrio, approssimando
la coda della distribuzione dei fotoni con un’esponenziale:

n(E) dE ≃
8πE2

(h̄c)3
eE/kBT dE . (9.13)

Il numero di fotoni con energia maggiore all’energia E0 è dato dall’integrale dell’equazione prece-
dente.

L’integrale può essere fatto per parti considerando che:
∫

xe
cx

dx =
ecx

c2
(cx − 1) (9.14)

∫

x
n

e
cx

dx =
1

c
x

n

e
cx

−
n

c

∫

x
n−1

e
cx

dx , (9.15)

con c 6= 0.
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Si ottiene che il numero di fotoni con energia superiore ad un valore E0 è:

Nγ(E > Eγ) =
8π

(h̄c)3
(kBT )3

[

(

E0

kBT

)2

+ 2

(

E0

kBT

)

+ 2

]

e−E0/kBT . (9.16)

La frazione di fotoni è ottenuta dividendo per la densità totale [Kra88]

fγ(E > Eγ) = 0.42

[

(

E0

kBT

)2

+ 2

(

E0

kBT

)

+ 2

]

e−E0/kBT . (9.17)

Il numero di deutoni disponibile è determinato dal numero di neutroni che sono meno numerosi dei
protoni. Il rapporto Nn/Np (9.6) dipende dalla temperatura fino a quando il numero di elettroni
e positroni è sufficientemente alto da mantenere le reazioni (9.2 - 9.3) in equilibrio. Ad una certa
temperatura i positroni scompaiono, e il rapporto tra il numero di neutroni e protoni si congela,
quando il tasso di reazioni deboli diventa troppo piccolo. Basandosi su quanto è noto delle reazioni
deboli, questo avviene alla temperatura di T ≃ 109 K, che corrisponde a t = 3s e produce Nn/Np ≃

0.2.
La frazione critica di fotoni di alta energia necessaria per impedire la formazione del deutone è

0.2 10−9, che inserita nell’equazione (9.17) dà una temperatura limite T = 9 108 K, che corrisponde
a t = 250 s.

Una volta formato il deutone in quantità sufficienti, si innescano altre reazioni nucleari per
formare nuclei con A = 3,

d + n →
3H + γ (9.18)

d + p →
3He + γ , (9.19)

oppure

d + d →
3H + p (9.20)

d + d →
3He + n , (9.21)

e quindi si forma 4He:

3H + p →
4He (9.22)

3He + n →
4He . (9.23)

Le energie di legame di questi nuclei sono maggiori di quella del deutone, quindi la fotodissociazione
di questi nuclei non è un fenomeno rilevante.

Dato che non esistono nuclei con A = 5, il nucleo di 4He è il risultato principale della nucleo-
sintesi primordiale. Anche il 8Be è instabile, quindi due nuclei di 4He non si possono combinare
direttamente. Si forma una piccola porzione di nuclei con A = 7

4He +3 H →
7Li + γ (9.24)

4He +3 He →
7Be + γ , (9.25)

ma la barriera coulombiana è di circa 1 MeV, e l’energia di questi nuclei è ben al di sotto di
questo valore (per temperature di T = 9 108 K si ha un’energia cinetica inferiore a 0.01 MeV).
Essenzialmente tutti i neutroni terminano come parte dei nuclei di 4He. Utilizzando il valore
Nn/Np ≃ 0.2, dopo una correzione dovuta al decadimento β del neutroni si ottiene NHe/Np ≃

0.081. Questo implica che l’abbondanza relativa, in peso, dell’elio primordiale è di circa 0.24, che
corrisponde al valore osservato (vedi Fig. 9.1).

In aggiunta all’4He c’è una piccola concentrazione di d,3 He e 7Li. Il d è coinvolto nelle reazioni
nucleari delle stelle, e quindi il valore misurato oggi è probabilmente molto diverso da quello
primordiale.
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Figura 9.1: Relazione tra l’abbondanza di elio e di nuclei più pesanti dell’elio, detti metalli, nelle po-
polazioni stellari. Spettri delle galassie nane irregolari e delle galassie blu compatte. Le popolazioni di
stelle più antiche sono quelle che hanno abbondanza di elio inferiore. Al tendere a zero dell’abbondanza
di metalli (stelle molto antiche) si trova un valore di ∼ 24%, che dovrebbe essere antecedenti al contributo
di elio della nucleosintesi stellare, quindi di origine cosmologica.

La distribuzione dei nuclei in funzione della densità barionica è una previsione del modello
del Big-Bang. E’ da notare che questo modello prevede una densità barionica molto inferiore
rispetto alla densità critica Ω = 1, che si pensa sia comunque quella più probabile per il nostro
universo. Questa discordanza è uno degli argomenti su cui si basano le ipotesi di materia oscura
non barionica.

9.2 Nucleosintesi da combustione stellare

Il processo dominante per la formazione di elementi con A ≤ 60 è la fusione di nuclei, sopratutto
fusioni indotte da cattura protonica e di α. Il processo di fusione di particelle cariche è stato
descritto in dettaglio nel Cap. 3. Le stelle più giovani si trovano nella sequenza principale, e, come
descritto nel Cap. 4, il loro equilibrio idrodinamico è mantenuto dalla combustione dell’idrogeno.

Dalla composizione primordiale, le stelle di prima generazione iniziano come una miscela di gas
che comprende il 76% di idrogeno e il 24% di elio (in peso). La combustione dell’idrogeno consiste
nella trasformazione di 4 protoni in un nucleo di elio, secondo le catene di reazioni presentate nel
Cap. 4. Soltanto nelle stelle di seconda generazione, o ancora più giovani, c’è presenza di carbonio
che permette di catalizare la combustione dell’idrogeno secondo il ciclo CNO descritto nella sezione
4.2. E’ importante notare che i processi descritti nel Cap. 4, terminano con la produzione di 4He
perché non esistono sistemi legati con 5 nucleoni.

Quando il combustibile di idrogeno termina, la stella subisce le trasformazioni descritte nel Cap.
5, e si forma una stella gigante rossa. In questa stella viene bruciato il combustibile di 4He. Il
processo di fusione avviene grazie alla reazione di formazione del sistema instabile 8Be che cattura
immediatamente un’altra particella α in modo da formare un nucleo di 12C. Abbiamo descritto nel
Cap. 5 come il processo possa avvenire grazie alla presenza di una risonanza del 12C, che permette
di fatto la fusione di tre α.
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Nella centro della gigante rossa le temperature sono sufficienti per innescare le reazioni

12C + α →
16O + γ (9.26)

16O + α →
20Ne + γ (9.27)

20Ne + α →
24Mg + γ . (9.28)

Da notare che il nucleo 14N prodotto dal ciclo CNO viene bruciato dalla catena di reazioni

14N + α →
18F + γ (9.29)

18F →
18O + e− + νe (9.30)

18O + α →
22Ne + γ (9.31)

22Ne + α →
26Mg + γ (9.32)

22Ne + α →
25Mg + n (9.33)

. (9.34)

L’ultima di queste reazioni funge da importante sorgente di neutroni.
A questo punto se la massa della stella è inferiore alla massa di Chandrasekhar si forma una nana

bianca e i processi di nucleosintesi terminano. Nuclei più pesanti del 12C si formano, quantomeno in
quantità rivelabili, solo in stelle con massa superiore a quella di Cahandrasekhar. In queste stelle,
come descritto nel Cap. 7, inizia una sequenza di reazioni attivate dall’aumento della temperatura
causato dalla contrazione della stella. Queste reazioni di combustione del carbonio sono le (7.1).
Dal punto di vista energetico la fase di combustione del carbonio è brevissima e di scarsa rilevanza
per l’equilibrio idrodinamico, dato che la maggior parte dell’energia prodotta lascia la stella sotto
forma di neutrini.

Figura 9.2: Abbondanza dei nuclidi nel sistema solare riferita a quella del 28Si definita come 106. Da
notare la scarsa abbondanza dei nuclei leggeri e il picco del Ferro.

All’aumentare della contrazione della stella, e quindi della temperatura, dopo l’esaurimento del
12C ci si attende la fotodisintegrazione del neon

20Ne + γ →16 O + α . (9.35)

Quindi a 1.5 109 K diventa efficiente la combustione dell’ossigeno

16O +16 O →
28Si + α (9.36)



112 CAPITOLO 9. NUCLEOSINTESI

16O +16 O →
31P + p (9.37)

16O +16 O →
31S + n (9.38)

16O +16 O →
32S + γ . (9.39)

Alle temperature di 2 109 K le fotoreazioni diventano importanti. I processi di formazione
continuano con la sequenza descritta nella sezione 7.1 dalla catena di combustione del silicio (7.4).
A questo punto le varie reazioni nucleari di produzione di nuclei e la loro fotodissociazione sono
in equilibrio termodinamico. In questa situazione sono preferiti i nuclei più stabili attorno al 56Fe.
Una tale teoria di nucleosintesi riesce a spiegare, anche quantitativamente il picco del ferro.

9.3 Nucleosintesi da cattura neutronica
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Figura 9.3: Schematizzazione dei processi s e r. Con i quadri neri indico reazioni di cattura neutronica
che producono tutti gli isotopi dal 59Fe al 68Fe.

La fusione di due nuclei non è energeticamente conveniente se viene coinvolto un nucleo più
pesante del 56Fe. Il meccanismo che produce nuclei più pesanti di questo nuclide è la cattura
neutronica. Supponiamo che il 56Fe sia il nucleo più numeroso al termine della catena di reazioni
di fusione. La successiva cattura neutronica produce le seguenti reazioni:

56Fe + n →
57Fe + γ (9.40)

57Fe + n →
58Fe + γ (9.41)

58Fe + n →
59Fe + γ . (9.42)

L’isotopo 59 del ferro non è stabile e ha una vita media di circa 45 giorni. Se il flusso di neutroni è
cos̀ı basso che la probabilità di cattura neutronica in 45 giorni risulta essere molto piccola, il 59Fe
decade β in 59Co che essendo stabile può essere bersaglio di una cattura neutronica, innescando una
catena di reazioni di cattura sugli isotopi del cobalto. Alternativamente, il flusso di neutroni può
essere cos̀ı intenso che la probabilità di cattura neutronica da parte del 59Fe risulta essere molto
alta. La catena di reazioni continua quindi tra gli isotopi del Fe, 60Fe (t1/2 = 3 105 anni), 61Fe
(t1/2 = 6 minuti), 62Fe (t1/2 = 68 s), e oltre. In questo modo è possibile raggiungere un isotopo
cos̀ı ricco di neutroni, da non essere più legato, oppure tale che la sua vita media di decadimento
β sia molto più piccola del tempo di cattura neutronica. A questo punto il nucleo cambia la sua
carica di un’unità e la cattura neutronica prosegue secondo la nuova catena isotopica.

I due processi descritti sopra sono i maggiori responsabili per la produzione di elementi con
A > 60. Il primo processo è detto lento (s sta per slow), perchè il flusso di neutroni è cos̀ı basso
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Figura 9.4: Sezione d’urto di cattura neutronica in funzione del numero di neutroni. Da notare i minimi
in corrispondenza dei numeri magici.

che i tempi di incontro con un neutrone che può essere catturato sono molto più lenti della vita
media dei nuclei instabili prodotti. Il secondo processo, con alto flusso di neutroni, è detto rapido
(r sta per rapid).

I processi di formazione di nuclei più pesanti del ferro, sono comunemente indotti dalla cattura
neutronica

(Z, A− 1) + n→ (Z, A) + γ . (9.43)

Questi processi sono determinati dall’intensità del flusso neutronico, dalla sezione d’urto di cattura
neutronica (vedi la Fig. 9.4) e dalla costante di decadimento β dell’isotopo prodotto. L’equazione
che descrive l’abbondanza NA di un isotopo in funzione del tempo è:

dNA(t)

dt
= Nn(t) < v > [σA−1NA−1 − σANA]− λANA(t) , (9.44)

dove Nn è la densità di neutroni e < v > la loro velocità media, σ è la sezione d’urto di cattura
neutronica, e λA è la costante di decadimento β per il nucleo con A nucleoni.

Il processo di formazione di nuovi nuclei per cattura neutronica è positivo quando il termine
tra parentesi quadre è positivo e domina il termine di decadimento. La separazione tra processi s e
r è legata proprio a questa differenza. Per un dato isotopo, le sezioni d’urto σA−1 e σA, la costante
di decadimento λA sono fissate. Il fattore che che permette, o inibisce, la formazione del nucleo è
il flusso neutronico, scritto nella (9.44) come il prodotto tra densità dei neutroni e la loro velocità
media. Bassi flussi neutronici si trovano nelle fasi finali di una stella massiva (presupernova),
mentre flussi intensi di neutroni sono prodotti durante la fase esplosiva di una supernova.

9.3.1 Processi lenti (s)

Come indicato nella figura 9.3, in un processo lento, il neutrone viene catturato e forma un nucleo
che, se instabile, decade prima di catturare un altro neutrone. Per questo motivo, nel caso di nuclei
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Figura 9.5: Prodotto tra sezione d’urto di assorbimento e abbondanza relativa. Le due curve rappresentano
due modelli teorici per la descrizione dei dati.

instabili il termine di decadimento nell’equazione (9.44) è dominante. Al contrario, per nuclei
stabili, o con vita media molto più lunga del tempo medio per la cattura di un altro neutrone,
l’ultimo termine è trascurabile rispetto agli altri. Ne risulta che i nuclei prodotti da processi s sono
molto vicini alla valle di stabilità.

Considerando l’equazione (9.44) si ha che, per nuclei stabili, la condizione di equilibrio viene
raggiunta quando

σA−1NA−1 = σANA . (9.45)

Le abbondanze osservate in natura per i nuclei che si possono formare con processi s mostrano
l’esistenza di una buona correlazione tra abbondanze e sezioni d’urto per cattura neutronica. Il
prodotto σANA è una funzione abbastanza liscia di A, (vedi Fig. 9.5 ) nonostante l’irregolarità
dell’andamento di σA, come mostrato nella figura 9.4.

Il processo di formazione s avviene nell’ambito della combustione del Si in stelle massive. La
principale sorgente dei neutroni utilizzati nel processo s è la reazione

22Ne + α→25 Mg + n . (9.46)

La validità della nostra descrizione dei processi s viene verificata facendo simulazioni detta-
gliate dell’abbondanza dei vari nuclei nel sistema solare. I dati di ingresso della simulazione sono
l’abbondanza di 22Ne, che quantifica il flusso di neutroni secondo la reazione (9.33), e l’abbondanza
di 56Fe che rappresenta il nucleo bersaglio. Queste simulazioni indicano che le quantità di questi
due nuclei sono più che sufficienti per per produrre tutte le quantità di elementi più pesanti del
ferro osservate nel sistema solare [Rol88].

I neutroni da processi s catturati dal 22Ne permettono di formare quasi tutti i nuclei da A = 23
ad A = 44. Quelli catturati dal 56Fe permettono di formare nuclei da A = 63 ad A = 209. La
catena si interrompe con il 209Bi perchè il 210Bi decade α. Il decadimento α gestito dalle interazioni
forti è estremamente veloce. I suoi tempi sono certamente inferiori a quelli mediamente necessari
per incontrare, e assorbire, un neutrone. Data la relazione di equilibrio (9.45), e il piccolo valore di
σA per i nuclei doppio magici, ci si aspettano picchi di abbondanza in presenza di numeri magici
di neutroni, come indicato nella figura 9.6.

9.3.2 Processi rapidi (r)

I processi s sono in grado di spiegare una gran parte delle abbondanze osservate, restano però
evidenze di produzione di elementi non collegabili a questi processi, che come abbiamo discusso
nella sezione precedente, avvengono nelle fasi di equilibrio idrostatico della stella. Rimangono da
spiegare:

1. l’abbondanza di 27 nuclei con A ≥ 70 non ottenibili con processi s,
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Figura 9.6: Abbondanze relative per nuclei con A > 60. Il riferimento è sempre l’abbondanza di 28Si=106.
Da notare l’aumento delle abbondanze in corrispondenza dei numeri magici di neutroni. I picchi prodotti
da processi r e s sono indicati.

2. l’esistenza di elementi più pesanti del 209Bi, ad esempio l’uranio,

3. l’abbondanza anomala di elementi leggeri, superiore alle stime basate sulla sintesi primordiale.

E’ evidente la necessità di ipotizzare l’intervento di processi rapidi, r, che avvengono in fasi di
non equilibrio della stella, ad esempio nel collasso ed esplosione di una supernova. Sotto un intenso
flusso di neutroni diventa possibile che un nucleo assorba un neutrone prima che possa decadere β.
Questo procedimento produce nuclei ricchi di neutroni che poi decadono man mano verso la valle
di stabilità.

In fasi di non equilibrio c’è anche la possibilità di cattura protonica, inibita però dalla barriera
coulombiana, oppure di fotoemissione di un neutrone. Entrambi questi processi producono nuclei
ricchi di protoni. In ogni caso l’abbondanza di questi nuclei è un fattore 100 inferiore a quella dei
nuclei prodotti con processi di cattura neutronica [Rol88]. Ovviamente, processi r possono anche
formare i nuclei prodotti da processi s.

La procedura per otterere il numero di nuclei prodotti da processi r, Nr, si basa sull’osservazione
che σNs è una funzione f(A), molto liscia del numero di massa A. Si può stimare il numero di
nuclei prodotti da processi r, Nr, facendo la differenza tra le abbondanze totali misurate nel sistema
solare N⊙ e quelle previste per produzione da processi s, Ns

Nr ≃ N⊙ −Ns = N⊙ −
f(A)

σ(A)
. (9.47)

Questo risultato dipende dalle ipotesi fatte sull’andamento di f(A) e dalla conoscenza della sezione
d’urto σ(A). La figura 9.7 mostra il risultato di questa procedura. E’ interessante notare la presenza
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Figura 9.7: Abbondanza relative riguardanti i soli processi r.

di massimi attorno ad A = 80, A = 130 e A = 195. La spiegazione della presenza di questi picchi
è un vincolo sulle ipotesi del modello di nucleosintesi da processo r.

Come abbiamo detto, il fenomeno che sta alla base del processo r è la cattura neutronica che
avviene in tempi molto inferiori a quelli del decadimento β. Partendo da un nucleo (Z, A) l’alto
flusso neutronico innesca una serie di reazioni di cattura neutronica che aumenta, di volta in volta,
il numero di massa del nucleo bersaglio di una unità. Il processo si arresta dopo i reazioni, quando
il tasso di cattura entra in equilibrio con quello di fotodisintegrazione.

L’energia minima richiesta per strappare un neutrone al nucleo, detta energia di estrazione del
neutrone Qn, è una caratteristica specifica di ogni isotopo. Il valore di Qn è strettamente legato alla
dettagliata struttura del nucleo, che coinvolge vari fattori come il numero di protoni, la chiusura di
shell, ed altro. A di là delle specifiche differenze legate ad ogni isotopo, in generale, il valore di Qn

diminuisce con l’aumentare della differenza tra numero di protoni e di neutroni. Questo significa
che aumentando il numero di neutroni, quindi diminuendo Qn, i processi di fotoemissione (γ, n)
possono avvenire con fotoni di energia sempre più bassa. A parità di temperatura, considerando
la distribuzione energetica dei fotoni, il numero di fotoni che può emettere neutroni, è maggiore
per nuclei con grande eccesso di neutroni.

L’equazione che descrive la variazione nel tempo del numero di nuclei con un certo numero
atomico A è:

dNA(t)

dt
= Φn(t) [< σA−1(n, γ) > NA−1− < σA(n, γ) > NA]

− Φγ(t) < σA(γ, n) > NA(t)− λANA(t) , (9.48)

dove ho indicato con Φn,γ rispettivamente i flussi di neutroni e di gamma, con < σ > le sezioni
d’urto di cattura neutronica e fotodisintegrazione, e con λ, la costante di decadimento debole.
Quando cattura e disintegrazione sono in equilibrio, i primi tre termini dell’equazione precedente
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sommano a zero. La variazione del numero di nuclei (Z, A + i) rimane stabile fino a quando il
decadimento β non diventa rilevante

(Z, A + i)→ (Z + 1, A + i) + e− + νe . (9.49)

Il processo appena descritto si ripete con i nuclei di carica Z +1. Il nucleo isobaro (Z +1, A+ i)
assorbe neutroni fino a quando l’equilibrio tra cattura e fotoemissione di neutroni non è raggiunto,
questa volta per l’isotopo (Z + 1, A + i + k).

Questa sequenza di eventi implica l’esistenza di un punto di attesa per ogni valore della carica
Z. In questo punto si attende il decadimento β per poter continuare il processo di assorbimento di
neutroni. In questa situazione, le abbondanze non sono caratterizzate dal numero di massa, come
nel caso del processo s, ma dal numero di carica Z.

Figura 9.8: Schema di formazione dei vari nuclei con processi s e con processi r. Sono evidenziati i punti
di attesa attorno ai valori magici di nucleoni.

I processi r generano nuclei ricchi di neutroni, tipicamente con 10-20 neutroni in eccesso rispetto
ai vicini nuclei stabili. Nel processo r, il ruolo dei numeri magici, ovvero della chiusura di shell,
è importante. La chiusura di shell implica una particolare stabilità del sistema. Questo significa,
tra gli altri effetti, che l’energia di separazione Qn per un nucleo magico, è di gran lunga maggiore
di quella dell’isotopo con un neutrone in più. Inoltre, la vita media di decadimento β di questi
nuclei semi-magici, è relativamente più grande di quella dei nuclei vicini. Per questi motivi, i
nuclei con shell chiusa di neutroni rappresentano un gruppo speciale di punti di attesa. Dopo il
decadimento β, il nucleo (Z, Nm), dove Nm indica il numero magico di neutroni, è trasformato
nel nucleo (Z + 1, Nm − 1) che per cattura neutronica si trasforma immediatamente nell’isotopo
(Z + 1, Nm), in cui il numero di neutroni è ancora magico. Ci si aspetta quindi una sequenza di
punti di attesa in corrispondenza dello stesso valore magico dei neutroni Nm, in cui il valore di
Z aumenta lentamente di un’unità alla volta. Alla fine, dopo numerosi eventi di decadimento β e
assorbimento di neutroni, i nuclei prodotti sono sufficientemente vicini alla linea di stabilità che
il valore di Qn diventa abbastanza grande da rompere l’equilibrio con il processo di fotoemissione
di neutroni, in modo da superare il limite del punto d’attesa, e produrre nuclei con numero di
neutroni maggiore di Nm.

Il grande flusso di neutroni che permette il verificarsi di processi r è presente in momenti di
grande instabiltà della stessa, e quindi dura per tempi molto più piccoli rispetto a quelli della vita
della stella. Per questo motivo si può affermare che ad un certo momento il processo r termina
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perché il flusso di neutroni non è sufficientemente intenso per poterlo attivare. A questo punto la
materia stellare si trova in presenza di un grande numero di nuclei che hanno, in genere, un grande
eccesso di neutroni. Questi nuclei ricchi di neutroni, sono soggetti ad una catena di decadimenti
β fino a quando non si forma l’isobaro stabile, ovvero l’isobaro che nella valle di stabilità si trova
più prossimo al nucleo progenitore. Il risultato finale è che i nuclei stabili che hanno progenitori
con lo stesso Nn hanno un numero inferiore di protoni se prodotti da processo r rispetto a quelli
prodotti nel processo s. Ad esempio il nucleo 124

50 Sn74 non ha un numero magico di neutroni ma lo
ha il progenitore 124

42 Mo82. Nelle figure 9.6 e 9.7 si vede che i picchi del processo r sono posizionati
attorno a A = 80, A = 130, A = 195, ognuno con circa 8-12 unità di massa inferiori ai picchi del
processo s. Nel processo r non è banale la relazione tra le proprietà del nucleo progenitore e quella
del nucleo stabile finale.

Una simulazione precisa dei processi di formazione r richiede la conoscenza delle proprietà di
nuclei particolarmente ricchi di neutroni. Uno grande sforzo sperimentale, basato su accelaratori
con fasci di nuclei radioattivi, è stato programato per produrre e investigare nuclei con grande
eccesso di neutroni. Al momento stime vengono fatte estrapolando la formula semi-empirica della
massa.

Grazie al processo r è possibile superare la barriera del decadimento α del 210Bi che arresta
processo s. Per nuclei più pesanti del 210Bi il processo r di cattura neutronica si interrompe
quando incontra la soglia fissione indotta dall’assorbimento del neutrone. Il processo r è il solo
responsabile dell’esistenza dei nuclei più pesanti del bismuto, in particolare dei nuclei con lunga
vita media 232Th, 325U e 328U.


