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“Lo spaziotempo dice alla materia come muoversi; la materia dice allo 
spaziotempo come curvarsi” 

(John Archibald Wheeler)



A previsione della Relatività Generale

Il percorso della luce si piega 
quando passa vicino a una stella 
come il sole



Una previsione della Relatività Generale

Il percorso della luce si piega 
quando passa vicino a una stella 
come il sole

Questo effetto non è previsto dalla 
teoria di Newton



Le osservazioni confermano la Relatività Generale
Arthur Eddington guidò una spedizione per fotografare le Iadi durante 
l’eclissi solare del 29 Maggio 1919
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Le osservazioni confermano la Relatività Generale



Le osservazioni confermano la Relatività Generale



Deflessione 
prevista

Deflessione
misurata

Newton 0

Einstein 1.75”

Principe 1.61” ± 0.30”

Sobral 1.98” ± 0.12”

Oh leave the Wise our measures to collate
One thing at least is certain, light has weight
One thing is certain and the rest debate
Light rays, when near the Sun, do not go straight.

-- Arthur Eddington

Le osservazioni confermano la Relatività Generale



Il tempo in Relatività Generale
Il tempo scorre più lentamente all’aumentare del campo gravitazionale



La Relatività Generale in tasca: il GPS





Sole Stella di neutroni Buco nero



Buco nero



Spaghettificazione!

Verso il buco nero



Increspature nello spaziotempo che viaggiano alla velocità della luce
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1000 kg

1000 kg
Credits: B. Barish

provate in casa…
M = 1000 kg

R = 1 m
f = 1000 Hz

h ~ 10-35



Come produrre un’onda gravitazionale misurabile

Sistema binario con due stelle di neutroni
(ciascuna con massa pari ad 1.4 volte la massa del sole)

R = 20 km
f = 400 Hz
r = 5 1023 m (15Mpc i.e. circa 50 milioni di anni luce)

𝒉~𝟏𝟎!𝟐𝟏
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gigante rossa
nebulosa 
planetaria

nana bianca

nana bianca

nana bianca

nana bianca
stelle con massa piccola 
e media (come il Sole) 

nebulosa

nana bianca
supergigante rossa supernova

stelle con massa 
grande 

stelle con massa grande 

stelle con massa 
molto grande 

stella di 
neutroni

buco neronon in scala
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Sistemi binari
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Esplosioni di Supernova



Casey Reed, Penn State 

Stelle di neutroni in 
rotazione



Fondo stocastico di onde 
gravitazionali
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Laser

specchi

Fotorivelatore





Spostamento: 10-18 m



1 m

10-10 m

÷ 10.000

10-4 m 
÷ 100

10-6 m
÷ 10.000



Virgo
LIGO Livingston

LIGO Hanford

4 km

4 km

3 km

3 km

4 km

3 gruppi di ricerca internazionali
che lavorano insieme

2015

2015 2017
~2026

2020

Le antenne gravitazionali nel mondo





14 Settembre 2015 11:50:45 CET





• masse iniziali dei due buchi neri: 36 Msol and 29 Msol

• massa finale= 62 Msol

• 3 masse solari sono state convertite in energia gravitazionale

E = mc2
50 volte la luce emessa da tutte le stelle dell’Universo in pochi decimi di secondo

• distanza = 1,3 miliardi di anni luce

• 10-18 metri misurati dagli interferometri



Premio Nobel 2017



Segnali prodotti dalla fusione di due buchi neri rivelati 
nei primi due periodi di osservazione (O1 e O2)





17 Agosto 2017



NASA's Goddard Space Flight Center/CI Lab

GW170817: la localizzazione

LIGO, Hanford, WA

LIGO, Livingston, LA

Virgo, Cascina, Italy



La rete mondiale di rivelatori
Osservatori di onde gravitazionali
Osservatori di onde elettromagnetiche

Circa 70 telescopi da terra e nello spazio hanno seguito questo evento



La localizzazione della sorgente



Lo spettro elettromagnetico



Cosa abbiamo capito: 

(i) Le onde gravitazionali sono arrivate 
per prime e dopo 1,7 secondi è stato 
osservato un lampo gamma

à le fusioni di stelle di neutroni sono i 
progenitori di questi lampi gamma di alta 
energia

La nascita dell’astronomia multimessaggera



La nascita dell’astronomia multimessaggera

Cosa abbiamo capito: 

(i) Dallo studio della successiva emissione UV, visibile e IR
à le fusioni di stelle di neutroni sono le fabbriche degli elementi pesanti presenti nell’Universo

Iridio
Z= 77, A= 192

Platino
Z= 78, A= 195

Oro
Z= 79, A= 197Piombo

Z= 82, A= 207



L’OBIETTIVO È OSSERVARE 
SEMPRE PIÙ LONTANO 

Virgo
(12 Mpc)

Advanced Virgo O2
(26 Mpc)

Advanced Virgo O3
(60 Mpc)
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Solo le onde gravitazionali possono emergere dai primi istanti di vita dell’Universo



Il futuro in Europa: Einstein Telescope (ET)



Il futuro in Europa: Einstein Telescope (ET)



Il futuro negli USA: Cosmic Explorer



From underground operation….

…to the space

Il futuro nello spazio: LISA
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• Attuale (mancanza di) comprensione dell’Universo

� Per ricomporre la fotografia
dell’Universodobbiamo
osservarlo con molti “occhi”:

� Astronomia con onde e.m.
� Astronomia con i neutrini
� Astronomia le onde

gravitazionali



Nascita di una nuova astronomia


