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Le nuove frontiere dell”Astrofisica da Nobel:  
dai pianeti extra-solari all’enigma della gravità

Piero Rosati 
(Università di Ferrara)



Roger Penrose  
“for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general 
theory of relativity” 
Reinhard Genzel and Andrea Ghez  
“for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy”

2020

Premi Nobel in Fisica 2017-2020

2011: Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt and Adam G. Riess: “for the discovery of the 
accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae”

2002: Raymond Davis Jr. and Masatoshi Koshiba “for pioneering contributions to astrophysics, 
in particular for the detection of cosmic neutrinos” and Riccardo Giacconi “for pioneering 
contributions to astrophysics, which have led to the discovery of cosmic X-ray sources”

James Peebles  
“for theoretical discoveries in physical cosmology” 
Michel Mayor and Didier Queloz  
“for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star”

"for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos" 
2019

Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne  
“for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of 
gravitational waves”

2017



Viste da Saturno 
Sonda Cassini (NASA, ESA, ASI):   
lanciata nel 1997, in orbita intorno a Saturno dal 2004 
Distanza di Saturno: d=1.5 miliardi di Km

Configurazione favorevole:  
19 Luglio 2013

Terra !
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UA (Log)
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Dal sistema solare alle stelle più vicine

1 Unita’ Astronomica (UA, distanza Terra-Sole) = 1.5·1011 m =150 M km  

1 anno luce ~1016 m ~1013 Km (10,000 miliardi di Km) ~ 63000 UA

stella più vicina:  
4.4 a.l. ~280,000 UA

2

150

1 ora luce = 7.2 UA 1 giorno luce ~ 173 UA



100 000 a.l.

27 000 a.l.

Mappa della Via Lattea dal satellite Gaia dell’ESA 
(1.8 miliardi di stelle, mappa 3D + velocità)

La Via Lattea ed oltre
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Ammasso di Galassie delle Vergine ~50 Milioni di anni luce 
ma l’Universo e’ ~1000 di volte più grande !

100 000 a.l.

27 000 a.l.

Mappa della Via Lattea dal satellite Gaia dell’ESA 
(1.8 miliardi di stelle, mappa 3D + velocità)

La Via Lattea ed oltre



Didier Queloz e Michele Mayor (Ginevra, CH) 

1995:  
Scoperta di un pianeta gigante 51 Pegasi b, molto 
vicino ad una stella simile al Sole (51 Pegasi a 50 a.l.) 
Tecnica della velocità radiale, spettroscopia di alta 
precisione (rivelazione di moti ~10 m/s)  

Alle ricerca di altri mondi

Metodo della velocità radiale
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Alle ricerca di altri mondi

Habitable Zone: 
range di distanze orbitali dove la temperatura 
superficiale di un pianeta roccioso permette l’acqua 
allo stato liquido

NASA Kepler mission 
1 m telescope, orbitante intorno al Sole

d=4.2 a.l. 
M ! 0.1 M"

Metodo dei transiti



#500 a . l .

#10 a . l .

#10,000 a . l .

CG
25,000 a . l .

Noi

!Lens

RV Tr

OGLE-2018-BLG-0677 
(vicino al centro galattico ~25000 a.l.) 

1 M Giove



5100 m
Chile

66 antenne (D=12m) 
λ=mm/submm -> emissione termica polvere proto-planetaria  
Risoluzione ~milli-arcsec (16 km baseline)

Formazione di altri sistemi planetari

Osservazioni con interferometro ALMA

Disco proto-planetario !

Altri dischi proto-planetari intorno a stelle giovani



L’unificazione di Einstein dei concetti fisici

SPAZIO TEMPO ENERGIA MATERIA

SPAZIO-TEMPO

Teoria della  
Relatività Speciale  

(1905)
Equivalenza  

Massa-Energia 
(1905)

• 1905: Relatività ristretta (in sistemi in assenza di gravita’): 

- universalità della velocità della luce (300,000 km/s ovunque)

- il tempo non e’ più assoluto, lo spazio ed il tempo sono legati indissolubilmente

- misure di lunghezze e intervalli di tempo dipendono dal sistema di riferimento e 
la velocità relativa

• 1905 (qualche mese dopo): Il contenuto energetico di un corpo a riposo e’ 
proporzionale alla sua massa:  E=mc2

Meccanica  
Newtoniana

Meccanica  
Newtoniana



La rivoluzione: teoria della gravita’ di Einstein 

• 1906-1915: Einstein cerca di estendere la teoria della Relatività in presenza della 
gravita’ e di accelerazioni.  Cos’e’ la gravita’ ?

• ..la gravita’ di Newton (forza a distanza) va superata poiché viola i principi della 
Relatività !

• Einstein intuisce la natura della gravita’ dal Principio di Equivalenza: 
‣ Non c’e’ nessun esperimento locale che può rivelare l’esistenza di un campo 

gravitazionale (laboratorio in caduta libera)

‣ Gli effetti della gravita’ sono localmente del tutto equivalenti a quelli di un sistema 
accelerato

• Se la  gravita’ si può “neutralizzare”, deve essere dovuta non a forze esterne ma ad 
una proprietà intrinseca dello spazio-tempo, ovvero alla sua forma o curvatura. 

Gedanken 
experiment



La rivoluzione più grande:  
teoria della gravita’ di Einstein 

(1879-1955)

• Nov 1916: Einstein pubblica le equazioni finali 
della Relatività Generale: 
teoria geometrica della gravita’ 

‣ La gravita’ e’ la manifestazione della curvatura 
dello spazio-tempo: 
masse+energia incurvano lo spazio-tempo,  
i corpi (e la luce!) seguono le traiettorie piu’ 
brevi nello spazio-tempo curvo, “in caduta 
libera” 

‣ Lo spazio-tempo diventa “dinamico” 

‣ Equazioni non lineari con soluzioni analitiche 
solo in semplici situazioni (stazionareita’, 
omegeneita’, isotropia delle distribuzioni di 
massa, etc.)  

orbita non legataorbita circolare
orbita ellittica

Geometria
(curvatura)  
spazio-tempo

Distribuzione  
di materia/energia

costanti fondamentali

Equazioni di Einstein



1.7”

La rivoluzione: teoria della gravita’ di Einstein 

• Einstein deduce dal Principio Equivalenza una serie di conseguenze 
rivoluzionarie: 
‣ Anche a luce deve essere incurvata in presenza di una massa: 

prima prova: eclisse del 1919  (masse come lenti gravitazionali)  

‣ Il tempo rallenta in presenza di un campo gravitazionale  
(distorsione del tempo) 
prime prove: anni 60-70, oggi usato nei GPS!

Dilatazione 
del Tempo

Redshift 
gravitazionale

Deflessione della luce

Spedizione di Eddington (1919)



Conferma schiacciante che c’e’ della massa oscura negli ammassi di galassie e  
galassie stesse che domina su quella luminosa

Lenti Gravitazionali 

un potente metodo per investigare la distribuzione di massa nell’Universo 
(masse sub-stellari, galassie, ammassi di galassie, scala cosmologica)

"E = [ Dds

DdDs

4GM("E)
c2 ]

1/2

"E



Lenti Gravitazionali con il telescopio spaziale

HST/ACS
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Lenti Gravitazionali con il telescopio spaziale

HST/ACS
Nota: le galassie sono anche amplificate ed ingrandite!



RE

Lenti Gravitazionali

Tipo di Lenti Immagini prodotte

Galassie 
( )M # 1011$12M"

Ammassi  
di galassie 

( )M # 1014$15M"

Stelle 
( )M % M"

Micro-lensing

"E & 10 $ 30' ' 

"E & 1' ' 

"E & 1/1000' ' 

"E = [ Dds

DdDs

4GM("E)
c2 ]

1/2



Scoperta di eso-pianeti con micro-lensing



Scoperta di eso-pianeti con micro-lensing

OGLE-2005-BLG-390

Beaulieu et al. 2006



Relatività Generale:  prevede l’esistenza dei buchi neri !

Stella

Stella di  
neutroni

Nana  
bianca

Buco   
nero1 cm

Una stella collassa in un buco nero quando il suo raggio  r < RS = 2GM
c2 = 3 ( M

M!
) km

Soluzione dell’equazioni di Einstein trovata da Karl Schwarzschild (1878−1916) nel 1916 

Ekin + Epot = cost " 1
2 mv2 # GMm

R
= 0 + 0 vesc = 2GM

R
$ c when : R = 2GM

c2

Velocità di fuga:

Per un osservatore a grande distanza la luce perde energia (frequenza) e nessuna 
informazione può sfuggire at r≤RS:    [orizzonte degli eventi]!% = !0 (1 # Rs /r)1/2 $ 0

3RS: ultima orbita stabile

Dischi di accrescimento 
attorno ad un buco nero

Kerr (1963)



Relatività Generale:  prevede l’esistenza dei buchi neri !
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Soluzione dell’equazioni di Einstein trovata da Karl Schwarzschild (1878−1916) nel 1916 

➔ Oggetti compatti (nane bianche, stelle di neutroni): stadi finali di vita delle stelle

BH, NS, WDM● ~ M⊙
Binarie a raggi-X

Crab Nebula
Stella di neutroni 
centrale (pulsar): 
(Chandrasekhar, 
Oppenheimer, ..)

O supergiant 
orbiting at 0.2 UA

Cygnus X-1: BH ~15 M⊙ 

1964 first X-ray rocket

resto di supernova  
esplosa nel 1054
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➔ Oggetti compatti (nane bianche, stelle di neutroni): stadi finali di vita delle stelle

BH, NS, WDM● ~ M⊙

➔ Buchi neri super massicci:  macchine di produzione di energia più efficienti in Natura (>1960)  
                                                   ruolo centrale nella formazione delle galassie (>2000)

Binarie a raggi-X

Buchi-neri super massicci 
(106-109 masse solari)

Ricostruzioni artistiche !!!

Crab Nebula
Stella di neutroni 
centrale (pulsar): 
(Chandrasekhar, 
Oppenheimer, ..)

O supergiant 
orbiting at 0.2 UA

Cygnus X-1: BH ~15 M⊙ 

1964 first X-ray rocket

resto di supernova  
esplosa nel 1054



Il Centro Galattico 
Esplorazione del anno luce centrale della Via Lattea

Nobel Prize 2020: R. Genzel & A. Ghez
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Buco Nero al centro galattico

0.05” ≃ 2 light-days 

1999

1997

The orbit of S2 (2002-2013) 
S2 (B1V) closest distance: rp=17 ly-hrs=120 AU (15 mas)=a(1-e),  

vmax=5000 km/s - S2 orbit: a=920 UA, T=14.6 yr (e=0.87)

a d = 8.3 kpc = 26000 a . l . ( RS ! 10 !asRS = 2GM
c2 ! (3 ) 103 m)(4 ) 106)/(1.5 ) 1011 m) = 0.08 AU ,

MBH ! 4.2 ) 106 M" (#3 % error)M = 4#2

G
a3

P2 ! 4 ) 106 M" Tutte le orbite in 3D: S2 orbit:

(2 cm sulla Luna!) 

• Centro delle orbite coincidente con la sorgente radio Sgr A*, circondato da un denso ammasso stellare 

• 4 milioni di masse solari in volume cosi’ piccolo e’ con ogni probabilità un buco massiccio 

• S2 pericentro: 120 UA~1500 RS ➜  Relativita’ Generale in regime di campo debole 
Si puo’ usare la legge di Keplero:



Event Horizon Telescope
Osservazioni interferometriche con 8 radio telescopi dislocati su tutto il pianeta   
che lavorano a 230 Ghz o 1.3 mm 

5100 m
Chile

ALMA

• Studio diretto del disco di accrescimento intorno ad un SMBH* 
• Primo test diretto della RG in regime forte (massa e spin, Kerr metric) 
• Prima “immagine di un buco nero” ! 
• Targets:  centro galattico e centro di M87

Risoluzione & $/D & (1 mm/104 km) * 206265 arcsec ! 20 !sec

* Super Massive Black Hole



M87 (con HST)

MBH & 6 ) 109 M"

at d = 16 Mpc ( RS ! 8 !as
RS ! 120 AU

Buco nero di M87 e’ 1500 volte  
più grande, ma 2000 volte più distante 
del buco nero nel centro galattico. 



Accretion disk

L’immagine, ovvero l’ombra del buco nero

Rs

[Sketches from Dibyaiyoti Das’ channel]
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1.5 Rs  (photon sphere)

2.5

Accretion disk
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1.5 Rs  (photon sphere)

2.5

Accretion disk

L’immagine, ovvero l’ombra del buco nero

Rs

Simulazioni/modello

Modello alla  
risoluzione di EHT50 !arcsec

Osservazioni

[Sketches from Dibyaiyoti Das’ channel]



1.5 Rs  (photon sphere)

2.5

Accretion disk

Accretion disk (Rs) Event  
Horizon

BH shadow 
(2.5 Rs)    

50 !arcsec

Prot & 2 giorni

L’immagine, ovvero l’ombra del buco nero

Rs

Simulazioni/modello

Modello alla  
risoluzione di EHT50 !arcsec

Osservazioni

[Sketches from Dibyaiyoti Das’ channel]



(ed e’ alla base della teoria del Big Bang)

• Anni 22-27: Lemaitre, Friedmann, de Sitter trovano soluzioni alle 
eq. di Einstein per un Universo omogeneo ed isotropo (principio 
cosmologico):  
l’Universo puo’ espandere o contrarsi, ma non puo’ essere statico 

• Einstein aveva ignorato questa soluzione nel 1917 seguendo il 
pregiudizio di un Universo statico! criticando Friedman e Lemaitre 

• 1929: Hubble pubblica la relazione empirica tra velocità e 
distanza, l’Universo e’ in espansione, Einstein si deve ricredere.. 

• Lemaitre nel 1931 parla della possibilità di un “atomo primordiale”  
e “uovo cosmico” (idea del Big Bang!)

RG: prevede l’espansione dell’Universo !

Alexander Friedmann 
(1888-1925)

George Lemaitre 
(1894-1966)



Espansione, Materia e Geometria dell’Universo

• Dalla storia dell’espansione si può dedurre quanta materia-energia 
e’ contenuta nell’Universo nel corso della sua storia  

➡ componenti oscure di massa ed energia su scala universale 

➡ geometria globale dell’Universo

Densità critica:  ρc = 9⋅10−30 g/cm3 ~ 10 H atoms/m3  

time

ρ < ρc

ρ = ρc

ρ > ρc

size

Big Bang

U. chiuso

U. critico

U. aperto

ρ > ρc

ρ < ρc

ρ = ρc

geometria
aperta

geometria
chiusa

spazialmente
piatta Euclidea



L’Universo simulato con supercomputers

La materia oscura e’ lo scheletro della struttura a larga scala



L’Universo simulato con supercomputers

(Virgo Consortium, MPA)

La materia oscura e’ lo scheletro della struttura a larga scala
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Storia evolutiva dell’Universo

Prime stelle 
(~100-200 Milioni anni doo il BB)

miliardi di anni
Radiazione di fondo cosmico 
(380 mila anni dopo il BB)

13.7

0.1

Jim Peebles (Nobel 2019):  
“developed a theoretical framework that forms 
the foundation of our modern understanding of 
the Universe’s history, from the Big Bang to the 
present day”.

0.2

Big Bang



La predizione delle Onde Gravitazionali

• Soluzione oscillatoria delle equazioni di Einstein (1916) 

• OG generate dall’accelerazione di masse o collassi/esplosioni in 
configurazioni a simmetria non sferica  

• Perturbazioni del tessuto spazio-temporale che si propagano alla 
velocità della luce 

• Einstein stesso ero incerto sulla loro esistenza 

• Prime antenne gravitazionali: Weber anni 70, gruppo di Amaldi a Roma 

• Ultimi 20 anni: costruzione di interferometri laser (LIGO in US), VIRGO 
(Pisa, INFN)
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Annunciato il 12 Feb 2016

Una nuova finestra sull’Universo

• Ogni buco nero coinvolto e’ ~30 masse solari 
• Ogni buco nero ha un raggio di ~100 km  
• Distanze (fase finale): da ~400 km … a zero  
• Velocità orbitali ~100,000 km/s (0.3-0.5 c !) 
• Energia pari a 3 masse solari x c2 emesse in OG 
• Distanza dell’evento: ~1.2 miliardi di anni luce !

Numeri da capogiro…



La tecnica interferometrica di rivelazione

ΔL = h L ~ 4 10−16 cm  !!

≲ 10−21 4 km

rivelatore/camera

÷ 100
÷ 1000
÷ 1000

÷ 10,000

÷ 10,000

capello ~100µm=0.1 mm
coronavirus ~0.1µm
atomo ~10−8 cm

nucleo ~10−12 cm

ΔL ~10−16 cm

1 cm
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La tecnica interferometrica di rivelazione

ΔL = h L ~ 4 10−16 cm  !!

≲ 10−21 4 km

rivelatore/camera

÷ 100

÷ 1000
÷ 1000

÷ 10,000

÷ 10,000

capello ~100µm=0.1 mm
coronavirus ~0.1µm
atomo ~10−8 cm

nucleo ~10−12 cm

ΔL ~10−16 cm

1 cm

• Rumore sismico, vibrazioni ambientali 

• Rumore termico (vibrazioni degli atomi dei vari materiali) 

• Rumore quantistico (luce laser) 

• Un’infinita’ di dettagli: rumore elettronica, stabilita’ del laser, 
componenti ottiche, etc.



Evento GW081717: fusione di due stelle di neutroni 
prima rivelazione della controparte e.m. di OG

NGC 4993 a 44 Mpc (140 M a.l.)

Abbott, B. P., et al. "Gravitational Waves and Gamma Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A." ApJL, 2017
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1.7 s

Gamma-ray burst

Onda gravitazionale

➜ Emissione gamma, X, ottico, radio 
➜ Produzione di elementi pesanti (>Fe, es. Au)



Recap

X-ray binaries

X-ray binaries and binary pulsars  +

NS & BHs in the Gravitational Wave era 
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Significato epocale della scoperta e prospettive

• Vinta una sfida tecnologica formidabile 

• Un portatore d’informazione completamente nuovo 

• Le OG, interagendo cosi’ debolmente con la materia, portano informazione 
dirette della sorgente (cuore dei buchi neri, segreti dello spazio-tempo in 
condizioni estreme)  

• … possono arrivare da qualsiasi parte dell’Universo, in teoria fino  
al Big Bang 

• Evidenza diretta dell’esistenza di buchi neri con M > 25 Msole 

• La prossima sfida e’ trovare piu’ controparti elettromagnetiche per eventi con 
stelle di neutroni 

• Ora c’e’ un evento a settimana! si prevede una grande espansione 
dell’astronomia multi-messaggera nei prossimi 10-20 anni



Il successo di un’idea e la rivoluzione scientifica 
degli ultimi 100 anni

Lenti Gravitazionali

Teoria della 
Relatività Generale

Buchi neri (piccoli)

Espansione e 
 struttura  

dell’Universo

Ritardi temporali

(e grandi) 
Quasars

GPS

Onde gravitazionali
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L’unificazione di Einstein dei concetti fisici

SPAZIO TEMPO ENERGIA MATERIA

SPAZIO-TEMPO

Teoria della  
Relatività Speciale  

(1905)

Equivalenza  
Massa-Energia 

(1905)

Teoria della  
Relatività Generale (1915)

spazio-tempo

massa-energia
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L’unificazione di Einstein dei concetti fisici

SPAZIO-TEMPO

Teoria della  
Relatività Speciale  

(1905)

Equivalenza  
Massa-Energia 

(1905)

Teoria della  
Relatività Generale (1915)

spazio-tempo

massa-energia

Teoria della gravità-quantistica (????): 
singolarità nei buchi neri e al Big Bang

Teoria quantistica  
dei campi  
(1920-30)



Espansione delle nostre conoscenze 

[Domande/commenti: a rosati@fe.infn.it]

Piero Borello: L’uomo sulla scala [dallo studio di Chandrasekhar]

L’eterna ricerca della Conoscenza dell’uomo
I successi, le frustrazioni e le limitazioni
Realizzazione che una volta raggiunto un obiettivo 
nuovi orizzonti si aprono
Impossibilita’ assoluta di raggiungere la completa 
conoscenza
Realizzazione della solitudine e ruolo quasi 
ininfluente dell’uomo

2500	A.C.

1500	D.C.

1840

Visione	
Geocentrica

Visione	
Eliocentrica

Altre	stelle

1920Altre	galassie

Altre	forme		
di	materia 1970

2000Altre	forme		
di	energia

1960Altre	macchine		
energetiche

2050	?Altre	forme		
di	vita	?

Altri	
Universi	? ???

Altri pianeti

Piero Borello: L’uomo sulla scala [dallo studio di Chandrasekhar]

L’eterna ricerca della Conoscenza dell’uomo 
I successi, le frustrazioni e le limitazioni 
Realizzazione che una volta raggiunto un obiettivo nuovi 
orizzonti si aprono 
Impossibilita’ assoluta di raggiungere la completa conoscenza 
Realizzazione della solitudine e ruolo quasi ininfluente 
dell’uomo

2010


