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GEOMETRIA E GRAVITAZIONE:
LA RELATIVITÀ GENERALE



L’universalità della caduta dei corpi
1638



Galileo: 
e finalmente ho preso due palle, una di piombo 
ed una di sughero, quella ben più di cento 
volte più grave di questa, e ciascheduna di loro 
ho attaccata a due sottili spaghetti eguali, 
lunghi quattro o cinque braccia, … 

gli ho dato l'andare nell'istesso momento, ed 
esse, scendendo per le circonferenze de' cerchi 
descritti da gli spaghi eguali, hanno 
sensatamente mostrato, come la grave va 
talmente sotto il tempo della leggiera, che né in 
ben cento vibrazioni, né in mille, anticipa il 
tempo d'un minimo momento, 

ma camminano con passo egualissimo

L’universalità della caduta dei corpi
1638



• Il moto di un corpo sottoposto alla forza di gravità 
non dipende dalla massa, forma, struttura

• Tutti i corpi si muovono con accelerazione di 
gravità …

• … nello spazio(-tempo) comune a tutti

Spazio tempo



Usiamo la luce:
per vedere quanto distano dei corpi nello spazio

per vedere quanto tempo trascorre tra due eventi

Luce: Misura dello spazio tempo



• In assenza di gravità, 
la luce viaggia in linea 
retta a velocità 
costante

• Tesse la trama di uno 
spazio-tempo dove 
vale la geometria 
euclidea.

• La luce dice dove si 
trovano i corpi e 
quando avvengono gli 
eventi. 

• Le masse modificano 
la trama, la luce curva, 
rallenta… è cambiata la 
geometria

• Vicino al Sole l’effetto 
è di qualche parte su 
un milione. 

Geometria e gravitazione
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Geometria e gravitazione
ApparenteReale



La luce, visibile, infrarossa, ultravioletta…

Permette di percepire lo spazio, esplorarlo, misurarlo

Permette di percepire il tempo, scandirlo, misurarlo

Dove la luce non arriva,
lo spazio e il tempo non esistono

Percezione e misura dello spazio e del 
tempo



La curvatura non si crea 
istantaneamente ovunque
Si propaga alla velocità della 
luce
Le onde gravitazionali sono 
grinze che viaggiano nel 
tessuto dello spazio tempo
Mantengono la stessa forma
Trasportano energia
Ci svelano il moto delle stelle 
anche quando non le 
vediamo, sono un segnale 
«diverso»
Sono i segnali trasmessi 
dallo spazio tempo

Propagazione della curvatura



Gravitational Waves Explained - PHD Comics



INTERFEROMETRI PER RIVELARE
ONDE GRAVITAZIONALI

Source http://laser.physics.sunysb.edu/~kevin/journal/



Si quadretta lo spazio-tempo usando masse «libere»
La distanza tra due masse cambia se cambia la curvatura al 
passaggio di un’onda gravitazionale
Il passaggio di un’onda gravitazionale cambia la distanza tra 
due masse, altrimenti ferme

Più le masse sono lontane, maggiore è l’effetto …
… che è piccolissimo anche per masse distanti 3 km:

Un’antenna per onde gravitazionali

È un decimiliardesimo del raggio di un atomo, da 
misurarsi su oggetti di diametro 35 cm e spessi 20 cm.



• Un'onda elettromagnetica che 
entra perpendicolarmente allo 
schermo muove Ie cariche 
elettriche così:

• Più l’antenna è lunga, più 
cariche si accumulano (per 
antenne non troppo grandi)  

• Si misura il movimento delle 
cariche, ovvero la corrente 
elettrica.

L’antenna radio
Un trasduttore per Onde Elettromagnetiche



• Un'onda che entra 
perpendicolarmente allo 
schermo muove Ie masse così:

• Più le masse sono distanti, più 
aumenta lo spostamento delle 
masse (per interferometri non 
troppo grandi)

• Si misura il movimento delle 
masse misurando le distanze tra 
di loro con l'interferenza di due 
raggi di luce.

Le masse libere
Un trasduttore per Onde Gravitazionali



Interferometria con due bracci 
perpendicolari tra loro 







• Advanced Virgo (AdV): upgrade 
dell’interferometro Virgo

• Fisici dall’Italia e dalla Francia (dal 
1994), dall’Olanda, Polonia, 
Ungheria, Spagna

• Finanziamento approvato nel
dicembre 2009 (21.8 ME + 
contributo materiale dall’Olanda

• Fine dell’installazione: Luglio 2016
• Componente la rete globale di 

rivelatori
• Obiettivo immediato: 

osservazioni in marzo 2017

Advanced Virgo

6 Paesi europei
20 labs ~ 250 partecipanti

APC Paris
ARTEMIS Nice
EGO Cascina
INFN Firenze-Urbino
INFN Genova
INFN Napoli
INFN Perugia
INFN Pisa
INFN Roma La Sapienza
INFN Roma Tor Vergata
INFN Trento-Padova
LAL Orsay – ESPCI Paris
LAPP Annecy
LKB Paris
LMA Lyon
NIKHEF Amsterdam
POLGRAW(Poland)
RADBOUD Uni. Nijmegen
RMKI Budapest
Univ. of Valencia



LIGO-G1701533 

l 1984 LIGO founded as a Caltech/MIT project  
l 1990: LIGO Construction Project approved by NSF
l 1992: LIGO Construction Project funded by NSF
l 1992 --1995: Site selection, vacuum prototyping   
l 1995 – 1999: LIGO facilities construction at 

Hanford and Livingston
l 1998 – 2002: Installation/integration of initial LIGO 

interferometers
l 2002 - 2005: Interferometer commissioning 

interleaved with science runs (S1-S4)
l Nov 4, 2005 – Sept 31, 2007: S5 science run

» Design sensitivity reached 
» 15 Mpc range; > 1 year of triple coincidence data  

l 2007 – 2009: Enhanced LIGO instrument upgrade
» Tests key Advanced LIGO technologies

l July 7, 2009 – Oct 20, 2010: S6 science run
» 18 Mpc range to merging binary neutron stars

l April 2008: Advanced LIGO Construction begins
l Dec 2011 – Advanced LIGO detector installation 

begins
l Mar 2015 - Advanced LIGO Construction complete
l Sept 2015 – First Advanced LIGO Observing 

Run ‘O1’
l Sept 14, 2015 – First binary black hole detection 
l Nov 2016 – Advanced LIGO O2 run

LIGO
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LIGO Hanford Observatory

Hanford, WA

Livingston, LA

LIGO Laboratory:
180 staff located at Caltech, MIT, 
Hanford, Livingston  

LIGO Scientific Collaboration: 
~ 1200 scientists, ~100 institutions, 
16 countries

LIGO Hanford

LIGO Livingston

Construction

Advanced LIGO

Initial LIGO

Funding



LIGO-G1701533 

LIGO Scientific Collaboration



PRINCIPALI COMPONENTI
Specchi lavorati  al 
meglio per mantenere le 
caratteristiche del fascio 
laser

Superattenuatoreper 
evitare qualsiasi 
movimento per motivi 
non astrrofisici

Laser di grandissima 
stabilità per 
l’interferometria

Confronto della distanza percorsa 
dalla luce riflessa da specchi  a  3 
km  dallo specchio centrale

Tutto sotto vuoto spinto





GLI EVENTI



Albert Einstein
Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation, Berlin 22.6.1916
Integrazione approssimata delle equazioni di campo della gravitazione

Cento anni fa
1916
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L’EVENTO GW150914 
AL TEMPO 2015-09-14 11:50:45 CEST



September 14, 2015 – 11:50:45 CEST 

LIGO Livingston ObservatoryLIGO Hanford Observatory

Prima rivelazione fatta da una procedura veloce che cercava
segnali transienti generici: Coherent WaveBurst

Evento segnalato automaticamente dopo 3 minuti dalla
registrazione



Segnali, residui, grafici tempo frequenza

Sensibilità a bassa frequenza

Residuals

Numerical 
Relativity 
Reconstruction

Signals 
7 ms
shift



 Usando famiglie di segnali ottenute da simulazioni numeriche di 
coalescenze di buchi neri per determinare i parametri del Sistema si
determina l’energia totale irraggiata sotto forma di onde gravitazionali, 
pari all’equivalente di  3.0±0.5 masse solari

 Il sistema raggiunge un picco di potenza di ~3.6 x1056 ergs, lo spin del 
buco nero finale < 0.7  (non è il massimo spin)

Parametri della sorgente per GW150914



Dopo più di cinquant’anni di sviluppi siamo riusciti a registrare 
il flebile segnale di un evento drammatico
Avvenuto più di un miliardo di anni fa
Lontano più di un miliardo di anni-luce
Due buchi neri di 36 e 29 masse solari stavano orbitando l’uno 
intorno all’altro a metà della velocità della luce avvicinandosi 
sempre di più 
Si sono irresistibilmente attratti fino a formare un unico 
oggetto di 62 masse solari
Una porzione di spazio tempo ha risuonato come una 
campana per poi smorzarsi
Una energia pari a 3 masse solari si è dispersa nell’Universo

Osservazione del passaggio di onde 
gravitazionali



Due buchi neri
su sfondo di cielo stellato







Il buco nero, di massa pari a 62 Soli e 360 km di diametro 
si troverebbe a 40000 km, più vicino alla Terra che alla 
Luna
Non arriveremo mai a vedere una situazione simile
La forza di gravità avrebbe già dilaniato noi, sgretolato la 
nostra casa, la Terra intera
E comunque l’istante successivo saremmo inghiottiti
Una alchimia nera che cancella ogni traccia di struttura 
vivente, di composto chimico, di elemento atomico per 
formare un ammasso indistinto di neutroni o forse altro 
che non conosciamo 

Piccolo ma irresistibilmente attraente



UNA RACCOLTA FRUTTUOSA





Segnale filtrato e migliore forma d’onda attraverso lo stesso filtro

Rapporto segnale rumore (SNR) quando la forma d’onda si adatta al meglio



Filtro ottimale
• Si calcola la risposta di un filtro

ottimizzato per un dato segnale e il
rumore presente, in funzione del 
tempo (t) e si cercano i massimi, si
richiede poi la coincidenza tra i
rivelatori entro 15 msec

• Si calcola la somma in quadratura
dei rapporti tra segnale e rumore
per ciascun rivelatore

• Fondo: Si introduce un ritardo non 
fisico e si effettua la stessa
operazione 107 volte equivalente a 
608,000 anni di osservazione



I Suoni della Gravità



Compilando il catalogo dei buchi neri



Posizione della sorgente con due 
interferometri



Localizzazione della sorgente



Posizione nel cielo: 
necessari più rivelatori!

Proiezione 3-D della Via Lattea su un globo trasparente mostra le probabili
posizioni degli eventi confermati GW150914 (verde), GW151226 (blu), e il
candidato LVT151012 (rosso). Il contorno più esterno rappresenta la regione con 
90 % di livello di confidenza mentre quello più interno quella con il 10 %.
Image credit: LIGO/Axel Mellinger

Misure effettive Simulazione includendo Virgo
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The advanced GW detector network:
2015-2025

GEO600 (HF)
2011 

Advanced LIGO 
Hanford 
2015 

Advanced LIGO 
Livingston 
2015 

Advanced 
Virgo
2016 LIGO-India

2022

KAGRA
2017



Come si è riempita la tabella degli 
elementi?

By Cmglee - Own
work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wiki
media.org/w/index.p
hp?curid=31761437

Ci vogliono stelle piccole, grandi, e belle esplosioni



IL FUTURO 



Arcobaleno gravitazionale
• Collegamento tra il periodo (o la lunghezza d’onda) della 

radiazione gravitazionale e la massa o la dimensione del 
sistema

• Millisecondi: decine di km, struttura della turbolenza nelle 
stelle di neutroni, supernovae, risonanze di buchi neri

• Secondi: decine di migliaia di masse solari o sistemi di 
decine di migliaia di km

• Ore: decine milioni di masse solari, sistemi di decine di 
milioni di km

• Anni: coda del fondo gravitazionale proveniente dal big 
bang

• …
• Sistemi più massivi: ampiezza delle onde maggiore o 

distanza maggiore cioè più lontano nel passato





 Sono state registrate onde gravitazionali dalla
coalescenza di due buchi neri di massa stellare

 La forma del segnale e la previsione della relatività
generale per riduzione delle dimensioni dell’orbita, 
coalescenza e “rimbombo” del buco nero finale sono in 
accordo

 Queste sono le prime rivelazioni dirette di onde
gravitazionali e le prime osservazioni della coalescenza
di sistemi binari di buchi neri

 Inizia una visione completamente nuova dell’Universo

CONCLUDENDO



GRAZIE !



Perché sono buchi neri?

Stelle di neutroni escluse 

Binaria buco nero e stella di 
neutron? MBH dovrebbe essere
molto grande ⇒Coalescenza
avviene a frequenza più bassa
NS-BH binary excluded

~ 210 km          

~


