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Fusione di due buchi neri

inspiral

merger ringdow
n

[LIGO-Virgo Collaboration, PRL 116, 061102 (2016), PRL 116, 221101 (2016), PRL 116, 241102 (2016), ...]
 

Nuove sfide e domande multidisciplinari: 

 Astro: rates binarie buchi neri, formazione buchi neri supermassivi, 
struttura stelle di neutroni, sorgenti raggi gamma,… 

 Fisica Fondamentale: equazione di stato ultranucleare, verifiche 
gravità, natura buchi neri, materia oscura, ...
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Studiare gravità @ Sapienza
● “Relatività Generale” (Prof. Ferrari) → 6 crediti, LM

● “Onde gravitazionali, buchi neri, stelle di neutroni” (Prof. Ferrari) → 6 crediti, LM

● “Experimental gravitation” (Prof. Ricci) → 6 crediti, LM

●  Corso avanzato sui “Buchi neri” (Prof. Gualtieri) → 3 crediti, Dottorato

●  Particle & Astroparticle physics, Introduzione alla gravità quantistica, ... 



Gruppo sperimentale
 Staff: Frasca, Leaci, Pannarale, Rapagnani, Ricci; INFN: Astone, Majorana, 

Palomba, Puppo, 2 postdoc, 4 dottorandi + tesisti, ...

 Membri dell’esperimento Virgo e della LIGO-Virgo Scientific Collaboration

 Coordinatori gruppi di ricerca: i) sorgenti continue da pulsars, ii) sospensioni 

Virgo, iii)GWs in coincidenza con γ-ray bursts

Tematiche di ricerca:
 Analisi dati per ricerca di sorgenti GW continue e coalescenza binarie

 Modellizzazione forme d’onda con precessione e modi extra

 Astronomia multimessenger

 Costruzione payload Virgo

 Sviluppo futuri detectors 3G



Progressi curva sensitività Virgo

[Abbott et al., ApJL 848, L13 (2017)]

INFN-Roma : test mass payload/SUSP commissioning

Virgo payload



Alcuni progetti sperimentali
GW170817: astronomia multimessenger

[Abbott et al., ApJL 848, L13 (2017)]

Limiti superiori ricerca pulsar in O1

[ApJ 839, 12, 2017)]



Gruppo teorico

Tematiche di ricerca:

 Fenomonologia delle sorgenti di onde gravitaz. 

 Modellizzazione della forma d’onda (inspiral & ringdown)

 Effetti mareali e ringdown nelle stelle di neutroni → equazione di stato

 Verifiche della gravità e della natura degli oggetti compatti

 Sinergie fra gravitazione, astrofisica e fisica delle alte energie

Staff: Ferrari, Gualtieri, Pani, 1 RTDA, 5 postdoc, 4 dottorandi, + tesisti

 Membri della COST Action “GWverse”, Network RISE “StrongGR”, 

 Progetto ERC “DarkGRA”

 Collaborazioni: Lisbona, John Hopkins, Cambridge, Parigi IAP, SISSA, Tubingen, King’s College, Perimeter Institute, Nottingham...



Identikit di una stella di neutroni
Struttura di una stella di neutroni: Coalescenza stelle di neutroni:

inspiral point-particle

Effetti mareali

post-merger

 Teoria post-Newtoniana, deformazioni mareali, oscillazioni di stelle di neutroni

 GW170817: primi limiti osservativi all’equazione di stato! 



Spettroscopia GW
 Ringdown di un buco nero è descritto dai modi quasinormali

 Teorema no-hair: modi quasinormali dipendono solo da massa e spin

 Osservazione di due o più modi: verifica della Relatività Generale!



Spettroscopia GW

Nuova fisica vicino all’orizzonte? “Echi” gravitazionali da oggetti esotici

 Ringdown di un buco nero è descritto dai modi quasinormali

 Teorema no-hair: modi quasinormali dipendono solo da massa e spin

 Osservazione di due o più modi: verifica della Relatività Generale



Nuovi orizzonti

 Rivelatori di terza generazione (3G): Einstein Telescope, Cosmic Explorer
 Nuove sfide sperimentali e teoriche
 Membri del 3G Science Team

 Missione spaziale LISA 
 Nuove sorgenti a bassa frequenza (BH supermassivi, EMRIs, ...)
 Gruppo teorico parte del LISA Consortium

 



“Recording a GW […] has never been a big motivation for LIGO, the 
motivation has always been to open a new window to the Universe” 

– Kip Thorne (BBC interview, 2016)
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