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La legge di Gravitazione Universale

Massa M
(Sorgente)

Massa m
(massa di prova)

• Forza di Gravità è sempre attrattiva
• Sia r la distanza fra m e M

F = G
mM

r2
<latexit sha1_base64="0In8Q6T0R6RHfGY4t6xFcyjUcdI=">AAAB/XicbVDLSsNAFL3xWesrPnZuBovgqiRV0I1QFNSNUME+oK1lMp20QyeTMDMRagj+ihsXirj1P9z5N07TLrT1wIXDOfdy7z1exJnSjvNtzc0vLC4t51byq2vrG5v21nZNhbEktEpCHsqGhxXlTNCqZprTRiQpDjxO697gYuTXH6hULBR3ehjRdoB7gvmMYG2kjr17ic7QVcuXmCQBukkTeV9KO3bBKToZ0CxxJ6RQzkGGSsf+anVDEgdUaMKxUk3XiXQ7wVIzwmmab8WKRpgMcI82DRU4oKqdZNen6MAoXeSH0pTQKFN/TyQ4UGoYeKYzwLqvpr2R+J/XjLV/2k6YiGJNBRkv8mOOdIhGUaAuk5RoPjQEE8nMrYj0sUlCm8DyJgR3+uVZUisV3aNi6fa4UD4fpwE52IN9OAQXTqAM11CBKhB4hGd4hTfryXqx3q2PceucNZnZgT+wPn8AVWSUjQ==</latexit>

r

• Le masse m e M sono considerate puntiformi
• Le masse m e M sono le masse gravitazionali 
• G è la costante di Gravitazione Universale: G = 6.67·10-11 N m2 kg-2

• G venne misurata per la prima volta da Cavendish (1798) usando due sfere di piombo e misurandone l’attrazione
• G è UNIVERSALE ed è considerate la stessa in qualunque punto dell’Universo

* Legge di Gauss
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[Newton circa 1665] 

L’andamento 1/r2 implica che una distribuzione di massa con simmetria sfrerica* si 
comporta come se la massa fosse concentrata nel centro: La Terra, la Luna e il Sole



Determinare la massa di un corpo celeste - I

MT

m
a

La massa m subisce l’attrazione Gravitazionale e cade verso il centro della 
Terra con accelerazione a data dalla seconda legge di Newton:

F = mIa
<latexit sha1_base64="+Ckf+XUImARfFcQEjsCVAYYaCA8=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mtBb0IRUH0VsF+SLuUbJptQ5PskmSFsvRXePGgiFd/jjf/jem2B219MPB4b4aZeUHMmTau++3kVlbX1jfym4Wt7Z3dveL+QVNHiSK0QSIeqXaANeVM0oZhhtN2rCgWAaetYHQ99VtPVGkWyQczjqkv8ECykBFsrPR4gy6R6N1h1CuW3LKbAS0Tb05KtTxkqPeKX91+RBJBpSEca93x3Nj4KVaGEU4nhW6iaYzJCA9ox1KJBdV+mh08QSdW6aMwUrakQZn6eyLFQuuxCGynwGaoF72p+J/XSUx44adMxomhkswWhQlHJkLT71GfKUoMH1uCiWL2VkSGWGFibEYFG4K3+PIyaVbK3lm5cl8t1a5maUAejuAYTsGDc6jBLdShAQQEPMMrvDnKeXHenY9Za86ZzxzCHzifP1Loj3k=</latexit>

Qui mI è la massa inirziale. 

Dato il Principio di Equivalenza risulta che mI = m

RT

Quindi

Per esempio nel caso della Terra: RT = 6380 km e a = 9.81 m/s2

Risulta allora che la massa della Terra è 

mIa = G
mMT

R2
T

) a = G
MT

R2
T

<latexit sha1_base64="TKVVbWxIUXfvZhWIwvP1SuU3qt8=">AAACMnicbVDLSiNBFL2d8ZGJj4njcjaFQZhV6I7CuBGCs5hxIcSQh5DONLcr1UlhVXdbVa2EJt80m/mSARe6cBjc+hFWEhcxeqDgcM653LonTAXXxnXvnMKHldW19eLH0sbm1van8s7njk4yRVmbJiJRFyFqJnjM2oYbwS5SxVCGgnXDy+9Tv3vNlOZJ3DLjlPUlDmMecYrGSkH5VAanSI7JDz9SSHNJzoLWJG8GrV+1iX+V4YD4TT4cGVQquSFzZSG/kA7KFbfqzkDeEu+FVOpFmKERlP/6g4RmksWGCtS657mp6eeoDKeCTUp+plmK9BKHrGdpjJLpfj47eUL2rTIgUaLsiw2ZqYsTOUqtxzK0SYlmpJe9qfie18tMdNTPeZxmhsV0vijKBDEJmfZHBlwxasTYEqSK278SOkLbhbEtl2wJ3vLJb0mnVvUOqrXzw0r9ZN4GFOEL7MFX8OAb1OEnNKANFH7DLTzAP+ePc+/8dx7n0YLzMrMLr+A8PQNNKKmq</latexit>

MT =
aR2

T

G
= 6⇥ 1024 kg

<latexit sha1_base64="uX6YQmciZWyti/cpi8KfxL581A0=">AAACG3icbVDLSsNAFL2pr1pfUZduBovgqiRRVBCh6EI3QpW+oKlhMp3UoZMHMxOhhPyHG3/FjQtFXAku/BunrQutHrhwOOde7r3HTziTyrI+jcLM7Nz8QnGxtLS8srpmrm80ZZwKQhsk5rFo+1hSziLaUExx2k4ExaHPacsfnI381h0VksVRXQ0T2g1xP2IBI1hpyTOdS6+OTpAbCEwyfO3Vb5w8O8+1dOAqFlKJbOsmc/Zz9zhzRYgG/dwzy1bFGgP9JfY3KVeLMEbNM9/dXkzSkEaKcCxlx7YS1c2wUIxwmpfcVNIEkwHu046mEdZru9n4txztaKWHgljoihQaqz8nMhxKOQx93RlidSunvZH4n9dJVXDUzViUpIpGZLIoSDlSMRoFhXpMUKL4UBNMBNO3InKLdUxKx1nSIdjTL/8lTadi71Wcq/1y9XSSBhRhC7ZhF2w4hCpcQA0aQOAeHuEZXowH48l4Nd4mrQXje2YTfsH4+AIxap+3</latexit>

Terra
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Determinare la massa di un corpo celeste - II

MS

MT

ac
• Ma se non si può misurare direttamente l’accelerazione a? Per 

esempio se volessimo determinare la massa del Sole: a Terra = ? 
• La Terra orbita intorno al sole con orbita praticamente circolare: 

moto circolare uniforme => accelerazione centripeta fornita 
dalla gravità Terra-Sole

D

Risulta allora che la massa del Sole è 

Sole

v

ac =
v2

D
<latexit sha1_base64="JDUMdV9rVRcl+ybn+OSan8iC+Fc=">AAAB/HicbVDLSsNAFL3xWesr2qWbwSK4KkkVdCMUdeGygn1AG8NkOmmHTh7MTAohxF9x40IRt36IO//GadqFth64cDjnXu69x4s5k8qyvo2V1bX1jc3SVnl7Z3dv3zw4bMsoEYS2SMQj0fWwpJyFtKWY4rQbC4oDj9OON76Z+p0JFZJF4YNKY+oEeBgynxGstOSaFewSdIX6vsAkmzzW8+w2d82qVbMKoGViz0m1UYICTdf86g8ikgQ0VIRjKXu2FSsnw0Ixwmle7ieSxpiM8ZD2NA1xQKWTFcfn6EQrA+RHQleoUKH+nshwIGUaeLozwGokF72p+J/XS5R/6WQsjBNFQzJb5CccqQhNk0ADJihRPNUEE8H0rYiMsM5B6bzKOgR78eVl0q7X7LNa/f682riepQElOIJjOAUbLqABd9CEFhBI4Rle4c14Ml6Md+Nj1rpizGcq8AfG5w81QpSH</latexit>

Dato il periodo dell’orbita T = 365.25 giorni e D = 150·106 km risulta 

v =
2⇡D

T
= 29.85 km/s ) ac = 0.006 m/s2

<latexit sha1_base64="Vk65jtvIfI0mdYC4HjdfBSa7v/k=">AAACQHicbVBNTxsxFHxL+UjTlob2yMUiQuop3V3Kl1ClqHDgCIgQpGyI3jrexIq9u9heqmi1P62X/gRunHvh0Apx5YQ3yYGPjmRpPDNPz54wFVwb171x5t7MLywuVd5W373/sPyxtvLpTCeZoqxFE5Go8xA1EzxmLcONYOepYihDwdrhaL/021dMaZ7Ep2acsq7EQcwjTtFYqVdrX5HvJIgU0twPUk4Oivy0sJK/29jZDPbyQEkykl91EVxm2A9O+GBoUKnk5+ROsEdt2G247haZpW34wi96tXqpliCviTcj9WYFJjjq1a6DfkIzyWJDBWrd8dzUdHNUhlPBimqQaZYiHeGAdSyNUTLdzScFFGTdKn0SJcqe2JCJ+nQiR6n1WIY2KdEM9UuvFP/ndTIT7XRzHqeZYTGdLooyQUxCyjZJnytGjRhbglRx+1ZCh2jbNLbzqi3Be/nl1+TMb3gbDf/4W735Y9oGVGAV1uALeLANTTiEI2gBhV/wB/7CP+e3c+vcOffT6Jwzm/kMz+A8PAIhpK0u</latexit>

MS =
acD2

G
= 2⇥ 1030 kg

<latexit sha1_base64="AVdKKMOjODP15v6lOMzXIhw2mgk=">AAACHHicbVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiB4CjOJoCBCUEEvQkSzQCYZejo9SZOehe4eIQzzIV78FS8eFPHiQfBv7CwHTXxQ8Hiviqp6bsSZVKb5bWQWFpeWV7KrubX1jc2t/PZOXYaxILRGQh6Kposl5SygNcUUp81IUOy7nDbcwcXIbzxQIVkY3KthRNs+7gXMYwQrLTn58o1zh86Q7QlMEuwQdNkppclVqrWSrZhPJbLMTlI2U/s0sYWPBr3UyRfMojkGmifWlBQqWRij6uQ/7W5IYp8GinAsZcsyI9VOsFCMcJrm7FjSCJMB7tGWpgHWa9vJ+LkUHWili7xQ6AoUGqu/JxLsSzn0Xd3pY9WXs95I/M9rxco7aScsiGJFAzJZ5MUcqRCNkkJdJihRfKgJJoLpWxHpY52T0nnmdAjW7MvzpF4qWuVi6faoUDmfpAFZ2IN9OAQLjqEC11CFGhB4hGd4hTfjyXgx3o2PSWvGmM7swh8YXz+Ftp/a</latexit>

Conoscendo la velocità di un corpo in orbita (circolare) e il raggio 
dell’orbita è possibile determinare la massa del corpo centrale 5



Velocità delle stelle nelle galassie – Massa galattica

m

ac

D

Schematizzazione: `Galassia’ con massa 
distribuita uniformemente

v

Distribuzione uniforme
di massa `galattica’

• L’orbita di raggio D di un corpo di massa m dipende 
solamente dalla massa contenuta all’interno della 
sfera di raggio D. *

• Misurando la velocità di un corpo in orbita nella 
`galassia’ a vari valori di D si può ricavare la 
distribuzione di massa della `galassia’ stessa

ac =
v2

D
= G

M(D)

D2
<latexit sha1_base64="y0SdBpA8AGr0sCtBMx13qPM9WZo=">AAACEHicbZDLSgMxFIbPeK31NurSTbCIdVNmqqAboWhBN0IFe4F2LJk004ZmLiSZQhn6CG58FTcuFHHr0p1vYzrtQlt/CPz5zjkk53cjzqSyrG9jYXFpeWU1s5Zd39jc2jZ3dmsyjAWhVRLyUDRcLClnAa0qpjhtRIJi3+W07vavxvX6gArJwuBeDSPq+LgbMI8RrDRqm0e4TdAFankCk2TwUBwl5ZG+X0/Abb58rInGbTNnFaxUaN7YU5MrZSBVpW1+tTohiX0aKMKxlE3bipSTYKEY4XSUbcWSRpj0cZc2tQ2wT6WTpAuN0KEmHeSFQp9AoZT+nkiwL+XQd3Wnj1VPztbG8L9aM1beuZOwIIoVDcjkIS/mSIVonA7qMEGJ4kNtMBFM/xWRHtZRKJ1hVodgz648b2rFgn1SKN6d5kqXkzQgA/twAHmw4QxKcAMVqAKBR3iGV3gznowX4934mLQuGNOZPfgj4/MHi/KbsQ==</latexit>

) v =

r
GM(D)

D
<latexit sha1_base64="uenKutSWgFDN+WwGYCK7eenl2j0=">AAACD3icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYlBiE+5U0EYIKmgjqBgTyIWwt9lLFvc+3J1TwnH/wMa/YmOhiK2tnf/GTWKhxgcDj/dmmJnnxVJotO1Pa2x8YnJqOjeTn52bX1gsLC1f6ShRjFdZJCNV96jmUoS8igIlr8eK08CTvOZdH/b92i1XWkThJfZi3gxoJxS+YBSN1CpsuBei00WqVHRHbsk+cfWNwtT1FWXp8WnpaDNLj7KsVSjaZXsAMkqcb1Ks5GCAs1bhw21HLAl4iExSrRuOHWMzpQoFkzzLu4nmMWXXtMMbhoY04LqZDv7JyLpR2sSPlKkQyUD9OZHSQOte4JnOgGJX//X64n9eI0F/r5mKME6Qh2y4yE8kwYj0wyFtoThD2TOEMiXMrYR1qYkCTYR5E4Lz9+VRcrVVdrbLW+c7xcrBMA3IwSqsQQkc2IUKnMAZVIHBPTzCM7xYD9aT9Wq9DVvHrO+ZFfgF6/0Lt2+cfg==</latexit>

*Ancora la Legge di Gauss
6



Velocità delle stelle nelle galassie – Massa galattica

• L’orbita di raggio D di una stella di massa  m dipende 
solamente dalla massa galattica contenuta all’interno 
della sfera di raggio D.

• Misurando la velocità delle stelle in orbita nelle 
galassie a vari valori di D si può ricavare la 
distribuzione di massa delle galassie stesse

ac =
v2

D
= G

M(D)

D2
<latexit sha1_base64="y0SdBpA8AGr0sCtBMx13qPM9WZo=">AAACEHicbZDLSgMxFIbPeK31NurSTbCIdVNmqqAboWhBN0IFe4F2LJk004ZmLiSZQhn6CG58FTcuFHHr0p1vYzrtQlt/CPz5zjkk53cjzqSyrG9jYXFpeWU1s5Zd39jc2jZ3dmsyjAWhVRLyUDRcLClnAa0qpjhtRIJi3+W07vavxvX6gArJwuBeDSPq+LgbMI8RrDRqm0e4TdAFankCk2TwUBwl5ZG+X0/Abb58rInGbTNnFaxUaN7YU5MrZSBVpW1+tTohiX0aKMKxlE3bipSTYKEY4XSUbcWSRpj0cZc2tQ2wT6WTpAuN0KEmHeSFQp9AoZT+nkiwL+XQd3Wnj1VPztbG8L9aM1beuZOwIIoVDcjkIS/mSIVonA7qMEGJ4kNtMBFM/xWRHtZRKJ1hVodgz648b2rFgn1SKN6d5kqXkzQgA/twAHmw4QxKcAMVqAKBR3iGV3gznowX4934mLQuGNOZPfgj4/MHi/KbsQ==</latexit>

) v =

r
GM(D)

D
<latexit sha1_base64="uenKutSWgFDN+WwGYCK7eenl2j0=">AAACD3icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYlBiE+5U0EYIKmgjqBgTyIWwt9lLFvc+3J1TwnH/wMa/YmOhiK2tnf/GTWKhxgcDj/dmmJnnxVJotO1Pa2x8YnJqOjeTn52bX1gsLC1f6ShRjFdZJCNV96jmUoS8igIlr8eK08CTvOZdH/b92i1XWkThJfZi3gxoJxS+YBSN1CpsuBei00WqVHRHbsk+cfWNwtT1FWXp8WnpaDNLj7KsVSjaZXsAMkqcb1Ks5GCAs1bhw21HLAl4iExSrRuOHWMzpQoFkzzLu4nmMWXXtMMbhoY04LqZDv7JyLpR2sSPlKkQyUD9OZHSQOte4JnOgGJX//X64n9eI0F/r5mKME6Qh2y4yE8kwYj0wyFtoThD2TOEMiXMrYR1qYkCTYR5E4Lz9+VRcrVVdrbLW+c7xcrBMA3IwSqsQQkc2IUKnMAZVIHBPTzCM7xYD9aT9Wq9DVvHrO+ZFfgF6/0Lt2+cfg==</latexit>

m

ac

D

v

Distribuzione di 
massa `Galattica’
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Velocità delle stelle nelle galassie – Massa galattica

Distribuzione di velocità attesa secondo la legge di Newton considerando le stelle visibili

v / 1p
D

<latexit sha1_base64="5/1bx7vjPiTh9cUBC6Kjvuk9fys=">AAACBXicbVA9SwNBEJ3zM8avqKUWi0GwCncqaBnUwlLBfEAuhL3NXrK4d3vuzgnhuMbGv2JjoYit/8HOf+Pmo9DEBwOP92aYmRckUhh03W9nbn5hcWm5sFJcXVvf2CxtbdeNSjXjNaak0s2AGi5FzGsoUPJmojmNAskbwd3F0G88cG2Eim9xkPB2RHuxCAWjaKVOaY88ED/RKkHlh5qyzMsz39xrzC7zvFMquxV3BDJLvAkpVwswwnWn9OV3FUsjHiOT1JiW5ybYzqhGwSTPi35qeELZHe3xlqUxjbhpZ6MvcnJglS4JlbYVIxmpvycyGhkziALbGVHsm2lvKP7ntVIMz9qZiJMUeczGi8JUElRkGAnpCs0ZyoEllGlhbyWsT20YaIMr2hC86ZdnSf2o4h1Xjm5OytXzcRpQgF3Yh0Pw4BSqcAXXUAMGj/AMr/DmPDkvzrvzMW6dcyYzO/AHzucPehqZQA==</latexit>

Ai bordi delle galassia deve essere 

8



Prime misure sperimentali
• Negli anni ’30 Fritz Zwicky misurò la velocità di galassie 

all’interno di un ammasso di galassie (circa 1000): Ammasso della 
Chioma

• Nonostante l’errore grosso delle misure, le velocità di queste 
galassie erano troppo elevate e spiegabili solo con la presenza di 
``Materia Oscura”

• Negli anni ’70 Vera Rubin e Kent Ford misurarono le velocità delle 
stelle nella galassia Andromeda (distanza dalla Terra ≈ 2.5 milioni 
anni luce, diametro 152000 anni luce)

• Usarono l’effetto Doppler della luce emessa dalle stelle: una 
stella che si allontana è più `rossa’ mentre le stelle che si 
avvicinano sono più `blu’. (Cambio di nota della sirena di 
un’ambulanza al suo passaggio)

9



Determinare la massa di un corpo celeste - II

La velocità delle stesse al bordo della galassia non diminuivano: ≈ 250 km/s

https://waiferx.blogspot.com/2012/07/presentation-milky-way.html

10

v(D) ⇠ cost.
<latexit sha1_base64="Lz8WLFSFcWjdNtQSrjnR1Qq0cf8=">AAACAXicbVBNS8NAEJ34WetX1IvgZbEI9VKSKih4KerBYwX7AU0om+22XbqbhN1NoYR68a948aCIV/+FN/+N27QHbX0w8Hhvhpl5QcyZ0o7zbS0tr6yurec28ptb2zu79t5+XUWJJLRGIh7JZoAV5SykNc00p81YUiwCThvB4GbiN4ZUKhaFD3oUU1/gXsi6jGBtpLZ9iIbF21PkKSZQ6l15UiASKV0at+2CU3IyoEXizkihkoMM1bb95XUikggaasKxUi3XibWfYqkZ4XSc9xJFY0wGuEdbhoZYUOWn2QdjdGKUDupG0lSoUab+nkixUGokAtMpsO6reW8i/ue1Et299FMWxommIZku6iYc6QhN4kAdJinRfGQIJpKZWxHpY4mJNqHlTQju/MuLpF4uuWel8v15oXI9TQNycATHUAQXLqACd1CFGhB4hGd4hTfryXqx3q2PaeuSNZs5gD+wPn8Ao0yVyA==</latexit>



La Materia Oscura intorno ad una galassia
• Circa l’85% della massa di una galassia è 

costituita da Materia Oscura

• Circa il 15% è materia ordinaria

• Nel caso della galassia Andromeda la 
Materia Oscura si estende di ≈ 106 anni luce

• Oggi sappiamo che c’è anche una nube di 
gas che circonda una galassia ma di massa 
insufficiente per spiegare la velocità delle 
stelle

11

Vista pittorica della Materia Oscura 
che circonda una galassia



Lenti Gravitazionali

• Si può `vedere’ la Materia 
Oscura?
• La Relatività Generale di 

Einstein ha mostrato come 
un raggio di luce che passa 
vicino ad una grossa massa 
venga deviato

Posizione 
apparente della 
stella

Posizione 
reale della 
stella

Sole

Terra

12



Lenti Gravitazionali

• Sia data una galassia molto 
lontana dalla Terra
• Fra la Terra e la galassia è 

presente un ammasso di 
galassie
• Nell’attraversare l’ammasso, 

la luce dalla galassia subirà 
una deviazione creando 
immagini virtuali della 
distante galassia https://www.naturalhistorymag.com/htmlsite/0907/0907_feature.html
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Lenti gravitazionali

Lente `forte’ genera immagini doppie Lente `debole’ genera immagini distorte
14



Ricostruzione immagine della Materia Oscura

• Avendo massa, anche la Materia Oscura piega i fasci di luce
• Data una distribuzione di masse nota (per esempio un ammasso di 

galassie) e una distante galassia si può prevedere l’immagine che si 
osserverà dalla Terra

• Vice-versa, data un’immagine osservata contenente tutti gli 
effetti di `lensing’, si può ricostruire la distribuzione della 
massa TOTALE (non solo quella visibile) che ha agito come 
lente gravitazionale.

15



Ricostruzione immagine della Materia Oscura

• Abell supercluster si trova a 2.5 
miliardi di anni luce 

• Larghezza = 16 milioni anni luce

• L’immagine della Materia Oscura 
è stata ottenuta studiando le 
distorsioni di 60000 galassie 
lontane.

• La distribuzione di masse (Oscura 
+ visibile) per generare tali 
distorsioni viene ricostruita e 
viene mostrata come nuvole

https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/violent_galaxies.html
16



Bullet Cluster - collisione fra due ammassi di galassie
• Gas caldo
• Osservata con raggi X
• Massa maggiore delle 

galassie visibili e più vicine

• Galassie luminose

• Massa ricostruita dal `lensing’ 
gravitazionale è dominata dalla 
Materia Oscura. Rappresenta la 
maggior parte della massa

• Il gas si è scaldato per attrito. Le 
galassie e la Materia Oscura si 
sono attraversati 17



Bullet Cluster - collisione fra due ammassi di galassie
• Gas caldo
• Osservata con raggi X
• Massa maggiore delle 

galassie visibili e più vicine

• Galassie luminose

• Massa ricostruita dal `lensing’ 
gravitazionale è dominata dalla 
Materia Oscura. Rappresenta la 
maggior parte della massa

• Il gas si è scaldato per attrito. Le 
galassie e la Materia Oscura si 
sono attraversati 18
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Accelerazione dell’Universo
• Di tutta la materia nell’Universo circa il 15% è costituito da materia `ordinaria’ mentre il 

restante 85% è Materia Oscura
• Le cose potrebbero essere ancora peggio: sembra che l’espansione dell’Universo stia 

accelerando!

• La causa sarebbe una non meglio specificata `Energia Oscura’:
• dovuta al vuoto con una sua energia associata.
• fluttuazioni quantistiche del vuoto
• quintessenza
• Relatività Generale non è corretta
• ……..???

• La composizione dell’Universo sarebbe allora:
- 68% Energia Oscura
- 27% Materia Oscura
- 5% materi ordinaria……

https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy
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Composizione della Materia Oscura
• Cosa NON è:

• Nuvole di gas di materi ordinaria: no raggi-X, onde radio, righe assorbimento etc.
• Antimateria: no raggi-g dall’annichilazione materia-antimateria
• Buchi neri primordiali – FORSE!

• Cosa potrebbe essere:
• Buchi neri primordiali – FORSE!

• I buchi neri esistono ma ci sono molte domande aperte a riguardo: la loro gigantesca massa al 
centro delle galassie e il loro tempo di crescita; la giustificazione della presenza di buchi neri di 
massa intermedia (>100 masse solari) osservati con le onde gravitazionali

• MACHO (Massive Compact Halo Object) tipo Brown Dwarfs, agglomerati di elementi 
pesanti …. (difficili soluzioni)
• Particelle fondamentali debolmente interagenti e ‘fredde’

• WIMP (Weakly Interacting Massive Particles)
• ASSIONI Ricerche presso il Gran Sasso
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WIMP 
•Materia Oscura sarebbe stata prodotta durante il `Big Bang’

• Calcoli teorici dicono che una particella di massa fra 10 – 1000 
masse del protone con interazione esclusivamente DEBOLE 
avrebbe l’abbondanza osservata oggi: WIMP

• Permette una ricerca sperimentale con rivelatori di particelle

•Molti esperimenti attivi in vari laboratori nel mondo.

• Interazioni molto rare => laboratori sotterranei con fondo ridotto
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Schema per l’osservazione delle WIMP
Lo schema di fondo è molto semplice:
• il sistema Solare viaggia attraverso una nube di Materia Oscura ‘ferma’
• una WIMP urta un nucleo con velocità ≈ 220 km/s
• viene rivelato il nucleo di rinculo in un rivelatore di particelle

La massa del nucleo viene scelto in base alla massa prevista della WIMP per 
massimizzare il trasferimento di energia: con masse uguali e urto frontale la WIMP si 
ferma e il nucleo si porta via tutta l’energia. Pensate al biliardo.
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Implementazione e difficoltà

• Le interazioni previste sono molto rare e un rivelatore necessita di molti 
nuclei (tipicamente tonnellate di materiale)
• Molto materiali di solito significa molto fondo radioattivo dai materiali del 

rivelatore stesso. L’eventuale segnale di una WIMP viene confuso nel fondo: 
zona attiva, contenitore, ambiente, raggi Cosmici etc.
• Il segnali di fondo derivano sia da rinculi nucleari che elettronici
• Utile cercare qualche escamotage per distinguere un eventuale segnale dal 

fondo: discriminazione nucleo-elettrone, dipendenza temporale etc.
• Discuteremo brevemente l’esperimento XENONnT presso i Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso
25



I Laboratori Nazionali del Gran Sasso

1400 m roccia

• I Laboratori del Gran Sasso sono sotto 
1400 metri di roccia riducono il flusso 
di raggi cosmici di un fattore 106 

• La roccia di tipo dolomitico contiene 
poco Torio e Uranio e quindi anche la 
radioattività locale è fortemente 
ridotta rispetto all’esterno

• Argomenti di ricerca: 
• Neutrini solari e di supernova
• Materia Oscura
• Decadimenti rari
• Reazioni nucleari di interesse astrofisico
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L’esperimento XENONnT presso LNGS

27

Montato in Sala B



XENONnT
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Struttura generale:

6 tonnellate di Xenon liquido (-107 oC) 
Lo Xenon è naturalmente radio-puro

650 m3 acqua per rivelare muoni 
cosmici: muonVeto

50 m3 acqua per catturare neutroni 
che simulano eventi WIMP: nVeto

Fotomoltiplicatori per rivelare la luce 
Cerenkov
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S1 prima scintillazione

S2 seconda scintillazione

S2/S1 permette di distinguere fra un 
rinculo eletronico e nucleare

La distribuzione di luce permette di 
determinare le coordinate X – Y 
dell’interazione

Tempo di deriva fornisce la coordinata Z.

XENONnT: Principio di funzionamento - TPC

WIMP

SopraSotto

Rivelatori di luce: fotomoltiplicatori

TPC: Time Projection Chamber



XENONnT

10
 m

 a
lte

zz
a

10 m larghezza

Sistemi complesso:
• Criogenia per lo Xenon

liquido

• Purificazione continua 

• Sistema di recupero dello 
Xenon

• Impianto di distillazione 

• Acquisizione dati

•Monitoraggio parametri
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Alcuni risultati – selezione rinculi nucleari
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Calibrazione con sorgente di neutroni 1 anno di presa dati con 1 tonnellata di Xenon liquido fiduciale

I colori indicano la probabilità del segnale rivelato 
considerando una WIMP di 200 masse di protone e 
sezione d’urto s = 4.6 · 10-47 cm2.

1 cm

1 
cm

N.B. La sezione d’urto è 
la superficie efficacia Superficie della WIMP: 

7·10-24 cm X 7·10-24 cm 



Alcuni risultati – distribuzione spaziale dei segnali
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Zone interne schermate: zona fiduciale = 0.9 t
I colori indicano la probabilità del segnale rivelato 
considerando una WIMP di 200 masse di protone e 
sezione d’urto s = 4.6 · 10-47 cm2.
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Limiti sull’esistenza delle WIMP

Ricerche delle WIMP
Risultato di XENON1T

È in fase di presa dati XENONnT
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La TPC con i fotomoltiplicatori inferiori
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Dentro alla ‘water tank’

Superfici interne 
riflettenti per una 
migliore raccolta di luce
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Rivelatore di neutroni: nVeto



Grazie!
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