Filippo Santoliquido
Mi presento: sono un dottorando del secondo
anno. Sono laureato in Astronomia e ora sono
felice di studiare le sorgenti di onde
gravitazionali. Quando non programmo un
computer, cerco di perdermi nella natura!
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LE ULTIME NUOVE SCOPERTE

SULLA CRESTA DELL’ONDA…
GRAVITAZIONALE
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COSA SONO LE ONDE GRAVITAZIONALI?

▸ Sono una deformazione dello spaziotempo che
si propaga alla velocità della luce

… Ma andiamo con ordine:

‣ Lo spaziotempo è la realtà che ci circonda, ed è
composto da 4 dimensioni: lunghezza,
larghezza, profondità e tempo
▸ Immaginate lo spaziotempo come un tappeto
elastico
▸ Qualsiasi oggetto con della massa incurva lo
spaziotempo
▸ Maggiore è la massa, maggiore è la curvatura

4

COSÌ POSSIAMO SPIEGARE LE ORBITE DEI PIANETI
▸ La palla rosa rappresenta il Sole mentre la
pallina bianca la Terra
▸ La pallina bianca è lanciata lungo una linea
retta
▸ ma, siccome lo spaziotempo che è incurvato, la
pallina segue una traiettoria curva
▸ In questo esempio vediamo che la
deformazione dello spazio tempo è statica,
ovvero resta lì dov’è
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LE ONDE GRAVITAZIONALI
▸ Le onde gravitazionali sono prodotte ogni volta che
almeno due masse si muovono una intorno all’altra
▸ Il moto di queste masse modifica la curvatura dello
spaziotempo e questa deformazione si propaga
tutt'intorno
▸ Quindi in questo caso, la deformazione dello spazio
tempo NON è statica
▸ Anche voi se iniziate a muovermi in girotondo
producete onde gravitazionali
▸ Ma per avere degli effetti misurabili, avete bisogno di
oggetti molto massicci e molto veloci!
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QUALI SONO QUESTI OGGETTI ?
Sono i cosiddetti oggetti compatti,
ovvero formati da tantissima massa in
pochissimo spazio, e sono:

Binaria di Buco Nero e Stella di Neutroni

▸ i Buchi Neri (con una massa pari
almeno a 3 volte a quella del
sole)
▸ E le Stelle di Neutroni (da 1 a 2
volte la massa del sole)
Questi oggetti devono ruotare uno
intorno all’altro, pertanto ci sono tre
possibili combinazioni:

Binaria di Buchi Neri
Binaria di Stelle di Neutroni

7

COME SI MISURANO LE ONDE GRAVITAZIONALI ?
▸ Dovete misurare la deformazione dello
spaziotempo
▸ Purtroppo non potete usare un semplice metro
▸ Avete bisogno di un righello che non può
essere in alcun modo deformato: la velocità
della luce. Infatti la velocità della luce è una
costante dell’Universo.
▸ Quello su cui basate la misura è quindi una
differenza di tempo
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SPECIALI STRUMENTI: GLI INTERFEROMETRI

▸ Strumenti molto complessi
▸ Per ora funzionanti sono tre: due negli USA
(LIGO) e uno in Italia (Virgo)
▸ Un unico raggio laser (molto potente) colpisce
due specchi che lo riflettono
▸ Un sensore poi misura la luce di ritorno
▸ Ma è tutto così semplice? No! Gli interferometri
devono misurare variazioni di lunghezza pari a
0.000000000000000000000001 m
▸ Per confronto il raggio dell’atomo di idrogeno
è 0.0000000000053 m
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L’ANALISI DATI RAPPRESENTA UNA SFIDA
▸ È come voler sentire una canzoncina di Natale
nel mezzo di un concerto Heavy Metal
▸ Dobbiamo simulare al computer tutti i possibili
sistemi
▸ Servono Super Computer e molta fisica
interessantissima e complessa
▸ Con i nostri modelli creati al computer
cerchiamo, nel chiasso più totale, il segnale che
corrisponde a uno dei modelli simulati
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MA PERCHÉ CI INTERESSANO TANTO QUESTE ONDE GRAVITAZIONALI ?
▸ Le onde gravitazionali rappresentano un modo completamente nuovo di
osservare l’Universo
▸ È come se fino ad ora avessimo solamente guardato l’Universo, ma ora
possiamo anche ascoltarlo
▸ Le onde gravitazionali interagiscono pochissimo con la materia, a differenza
della luce, e quindi possono viaggiare indisturbate per tutto l’Universo
▸ Ci forniscono delle informazioni mai avute prima su oggetti nuovi e mai visti
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MA COSA CI HANNO INSEGNATO
LE ONDE GRAVITAZIONALI?

LE ULTIME NOVITÀ!
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GRANDI SCOPERTE
▸ I buchi neri esistono (beh… fino a qualche
anno fa non era così ovvio)
▸ Esistono coppie di buchi neri che ruotano
uno intorno all’altro
▸ Possono effettivamente fondere in un tempo
più corto della vita dell’Universo
▸ Le onde gravitazionali si propagano alla
velocità della luce: Einstein, o meglio la sua
teoria, riesce a descrivere sempre in molti più
casi la realtà
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NUOVO CATALOGO: REGISTRATO IL SEGNALE DI 40 NUOVI BUCHI NERI!
▸ A inizio Novembre è stato
pubblicato un nuovo catalogo
▸ Alcuni eventi molto
interessanti:
▸ Il Buco Nero più massiccio
▸ Forse è stata registrata più
di una fusione tra un buco
nero e una stella di
neutroni
▸ Una nuova doppia stella di
Neutroni
Grafico interattivo: https://ligo.northwestern.edu/media/mass-plot/index.html
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COSA CI ASPETTA NEL PROSSIMO FUTURO?
▸ Misureremo lo scontro di buchi neri sempre più distanti,
▸ Significa che potremmo studiare la storia dell’Universo con le onde gravitazionali
▸ Conosceremo sempre meglio la massa e altri parametri di questi Buchi Neri
▸ e quindi potremmo capire di dettagli di come e dove si formano
▸ Saremo in grado di studiare la struttura interna delle Stelle di Neutroni
▸ Potremmo convincerci (oppure no) che Einstein ha sempre ragione
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COSA CI ASPETTA NEL PROSSIMO DECENNIO? GLI INTERFEROMETRI DI
TERZA GENERAZIONE
LISA - un interferometro gigante nello spazio!

EINSTEIN TELESCOPE - comunque
grande ma sulla Terra
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DOMANDE?
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FONTI DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO
▸ In ordine di apparizione:
▸ http://www.frontiere.eu/gravitational-waves-potentials-and-limits-of-a-discovery/
▸ https://giphy.com/gifs/gustavo-loop-geometry-kidmograph-p1aqyY6Y0g9uo
▸ https://www.youtube.com/watch?v=cHySqQtb-rk
▸ https://www.pinterest.com/pin/433260426633010917/
▸ https://tenor.com/view/neutron-stars-collide-space-galaxy-gif-10014693
▸ https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
▸ https://www.astronomiamo.it/DivulgazioneAstronomica/Area/Universo%20e%20sua%20osservazione/L-astronomia-multimessenger-e-le-onde-gravitazionaliinterferometri-ligo-virgo
▸ https://www.youtube.com/watch?v=0di86QbH-9Q
▸ https://www.researchgate.net/figure/Plots-of-the-signal-of-the-first-gravitational-wave-direct-detection-On-the-top-left_fig1_319196709
▸ https://www.gssi.it/communication/news-events/item/1982-la-prima-volta-di-ligo-virgo-l-astronomia-gravitazionale-diventa-realta
▸ https://www.ilsole24ore.com/art/premio-nobel-fisica-i-teorici-buchi-neri-ADtimwt?refresh_ce=1
▸ https://www.ligo.org/detections/O3acatalog.php
▸ https://www.newscientist.nl/nieuws/limburgse-bodem-lijkt-geschikt-voor-einstein-telescope/einstein-telescope-2
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SLIDE DI BACKUP
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COME SI FORMANO GLI OGGETTI COMPATTI ? (IN BREVE…)
▸ Gli oggetti compatti come abbiamo detto sono le sorgenti principali delle onde gravitazionali
▸ Sono il risultato finale dell’evoluzione di stelle molto massicce
▸ Se la stella progenitrice ha una massa da circa 8 a circa 20 volte la massa del sole, produce una stella di
neutroni
▸ Invece, se la stella madre ha una massa da circa 20 masse solari in poi, produce un buco nero
▸ Ma noi abbiamo detto che le onde gravitazionali sono prodotte da coppie di oggetti compatti
▸ Quello che noi studiamo è l’evoluzione di un sistema formato da almeno due stelle massicce.
▸ Quindi in questo campo si considerano diversi fenomeni fisici: l’evoluzione della singola stella che è
influenzata dalla stella compagna e l’interazione possibile di queste coppie con altri oggetti che vi
orbitano attorno
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CHIRP: IL CINGUETTIO DELLE ONDE GRAVITAZIONALI
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▸ Troverete questa presentazione, nella sezione OUTREACH del sito
del gruppo di ricerca per cui lavoro: DEMOBLACK - http://
demoblack.com

SIETE ANCORA CURIOSI?

APPROFONDIMENTI
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VIDEO SU YOUTUBE
▸ TEDTalk - https://www.youtube.com/watch?v=hebGhsNsjG0 - EN
▸ TEDTalk2 - https://www.youtube.com/watch?v=JrJITPjt5ms - IT
▸ PhD Comics - https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg - EN - essenziale
▸ PhD Comics - https://www.youtube.com/watch?v=Hp2HW1oEYgg - IT
▸ Random Physics - https://www.youtube.com/watch?v=03a4Ryu8hRE - IT - qualche equazione
▸ Link4Universe - https://www.youtube.com/watch?v=EX11qpy5vGU - IT - buchi neri
▸ WIRED - https://www.youtube.com/watch?v=QcUey-DVYjk - EN - gravitazione
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ARTICOLI
▸ Rimanete aggiornati con MEDIA INAF - https://www.media.inaf.it - IT
▸ Per i più piccoli - https://www.focus.it/scienza/scienze/che-cosa-sono-le-onde-gravitazionali - IT
▸ https://ilbolive.unipd.it/it/news/cinque-anni-dalla-scoperta-onde-gravitazionali -IT
▸ https://www.media.inaf.it/2020/10/29/ligo-virgo-catalogo-terzo-run/ - IT
▸ https://www.ligo.caltech.edu/page/why-detect-gw - EN
▸ https://www.discovermagazine.com/the-sciences/weve-found-gravitational-waves-what-willwe-learn-from-them - EN

