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LE ONDE GRAVITAZIONALI

h+ hx

generate da momenti di quadrupolo
oscillanti nel tempo



LE SORGENTI

continue: oggetti massivi rotanti asimmetrici
transienti: fusione sistemi binary - candidati ottimali
impulsive: (es)implosioni di grandi masse asimmetriche

fondo stocastico: radiazione di GW diffusa o sorgenti disperse

EM: oscillating dipole

GW: rotating dumbbell



GLI INTERFEROMETRI





GW 170814: PRIMA OSSERVAZIONE A “3 DETECTOR”



IL PROBLEMA DELLA LOCALIZZAZIONE

perchè 3 (o più) 
antenne?

1.73Gly



PRIME SORGENTI DI GW E DUE IPOTESI

1. materia oscura, 
buchi neri primordiali

2.  nuovi criteri di 
stabilità stellare



e perso da noi europei … ma questa è un’altra storia

3 ottobre 2017

MIT
e
CALTECH



GW170817 - pubblicato 16.10

osservazione diretta il collasso di due 
stelle di neutroni  VIRGO

onde gravitazionali (GW), 
elettromagnetiche (EM), particelle

astrofisica a molti messaggeri

massa <1.5-3.0 M⃝



LA SEQUENZA

In meno di un’ora 70 sistemi di rivelazione EM sono
puntati in direzione della galassia ellittica NGC4993



BREVE CRONISTORIA

1.  due oggetti stallari di massa (1.36,1.60)M⃝ e ( 1.17,1.36)M⃝ 

collassano (dettaglio post-merging incerto) a una distanza di
40Mps (130M lyr)

… e sono due stelle di neutroni!



2.  il sistema emette uno s-GRB
(lampo gamma)

ritardo di 1.7  → “motore interno”
durata 2s

due componenti distinte:
compton, 0.25s (scattering)
corpo nero, 1.10s (termalizzato)

l-GRB



3. esplosione kilonova
(1/10- 1/100 di una supernova)

ritardo di 10.8h:  emissione nel visibile 
(inattesa), UV e IR;

dopo 2 giorni: attenuazione visibile 

processi-r: sintesi di nuclei pesanti
(trasparenti all’IR ma non nel visibile)



4. residui buco nero + disco

emissione raggi X, IR, onde radio; 
dopo mesi dall’evento primario ancora in corso.

righe spettrali caratteristiche
di oro (Au), piombo (Pb) e platino (Pt)



RIASSUMENDO

lo sforzo congiunto di 70 teams
ha permesso di osservare
il meccanismo di collasso
del sistema binario formato da due
stelle di neutroni 

validati modelli teorici contro dati
sperimentali, scartati molti altri





ALCUNE CONSEGUENZE

1. espansione dell’universo
misura della “costante di Hubble”

diretta, 
no “scala cosmica”

“candele →
sentinelle cosmiche”



2. abbondanza degli elementi chimici
sistema solare, materia biologica

osservate righe spettrali di Pb e  Au

prova diretta nucleosintesi
elementi pesanti in collassi stellari

kilonova progenitrice del sistema
solare?

Abbondanza elementi nel Sistema Solare

elementi
pesanti in 
eccesso



CONCLUSIONI

primo successo dell’astrofisica
“multimessenger”, che combina tecniche
gravitazionali, alte energie, EM tradizionali

coordinamento su scala globale permetterà
osservazione diretta di processi cosmologici

risultati quantitativi con impatto in discipline 
apparentemente molto lontane, come la 
chimica e la biologia



FIRE-BALL MODEL










