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……dalla nascita della SCIENZA, dalla nascita della SCIENZA, 
l’osservazione del cosmo è semprel’osservazione del cosmo è sempre

stata utilizzata per  l’indagine fisica stata utilizzata per  l’indagine fisica 
delle delle leggi della Naturaleggi della Natura



…un esempio molto famoso:
la scoperta delle leggi di Keplero 

sul moto dei pianeti

1] Orbite planari e ellittiche1] Orbite planari e ellittiche

2] 2] Velocità areolari Velocità areolari 
costanticostanti

3] a3] a33 = = (G/4(G/4ππ22) ) MMtottot PP22

Keplero (1609, 1609, 1619)Keplero (1609, 1609, 1619)



…queste osservazioni del cosmo 
stimolarono una spiegazione…

Newton (1642Newton (1642--1727) 1727) 



Ecco allora perché la mela cade sulla Terra !

Secondo Newton, una massa Secondo Newton, una massa MM (la nostra (la nostra TERRA)TERRA) esercita su esercita su 

una massa una massa mm (la (la MELAMELA di Newton, posta ad una distanza di Newton, posta ad una distanza DD

dalla dalla TerraTerra)  )  unauna forza forza F F datadata dalla formula:dalla formula:

M

D 2
F = G         m

…inoltre la MELA 
ha una velocità 

iniziale nulla 
rispetto alla Terra

…inoltre la MELA 
ha una velocità 

iniziale nulla 
rispetto alla Terra



Ecco perché la Terra orbita attorno al Sole!

Secondo Newton, una massa Secondo Newton, una massa MM (il SOLE)(il SOLE) esercita su una esercita su una 

massa massa mm (la (la nostra TERRA,nostra TERRA, posta ad una distanza posta ad una distanza DD dal Sole)dal Sole)

unauna forza forza F F datadata dalla formula:dalla formula:

M

D 2
F = G         m

…inoltre la TERRA, 
al momento della 
sua formazione, 

aveva una velocità 
iniziale alta e NON 

diretta verso il Sole

…inoltre la TERRA, 
al momento della 
sua formazione, 

aveva una velocità 
iniziale alta e NON 

diretta verso il Sole



Moto dei razzi, dei satelliti artificiali, delle palle Moto dei razzi, dei satelliti artificiali, delle palle 
di cannone, etc… permettono la verifica delle di cannone, etc… permettono la verifica delle 

leggi di Newton nei laboratori terrestri…leggi di Newton nei laboratori terrestri…



Lo strano moto di MercurioLo strano moto di Mercurio

…non proprio tutto quadra…

I calcoli Newtoniani 
predicono un effetto –
dovuto alla presenza degli 
altri pianeti - di ampiezza 
pari a 
532 arcsec per secolo
La precessione 
effettivamente osservata 
risulta   
42.98 arcsec maggiore



Einstein (1879-1955)Einstein (1879-1955)

…però lo schema interpretativo resta  
quello introdotto da Newton, finché…



Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività generale (1907-1915):Relatività generale (1907-1915):

…il nuovo schema interpretativo di Einstein è 
stato sviluppato in due parti ed è molto ampio… 



Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività generale (1907-1915):Relatività generale (1907-1915):

…il nuovo schema interpretativo di Einstein è 
stato sviluppato in due parti ed è molto ampio… 

- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
+ ......

- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
+ ......



Ecco perché la mela cade sulla terra !

Secondo Secondo Einstein,Einstein, una massa una massa MM (la nostra (la nostra TERRA)TERRA) deformadeforma
lo spazio circostante. Unalo spazio circostante. Una massa massa mm (la (la MELA),MELA), posta ad una posta ad una 

distanza distanza DD dalla dalla Terra),Terra), si muove cadendo liberamente       si muove cadendo liberamente       
( = scivolando) nelle deformazioni dello spazio( = scivolando) nelle deformazioni dello spazio--tempotempo



Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività generale (1907-1915):
- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
- Due corpi celesti che si orbitano devono emettere 
energia sotto forma di onde gravitazionali
+ ......

Relatività generale (1907-1915):
- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
- Due corpi celesti che si orbitano devono emettere 
energia sotto forma di onde gravitazionali
+ ......

…il nuovo schema interpretativo di Einstein è 
stato sviluppato in due parti ed è molto ampio… 



Secondo Einstein (ma NON secondo Newton!) due
corpi celesti che orbitano uno intorno all’altro

generano le cosiddette onde gravitazionali

Secondo Einstein (ma NON secondo Newton!) due
corpi celesti che orbitano uno intorno all’altro

generano le cosiddette onde gravitazionali

Ecco cosa succede alla mela, secondo EinsteinEcco cosa succede alla mela, secondo Einstein



Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività ristretta (1905) :
- Il tempo intercorrente fra due eventi non è identico per 
due osservatori in moto relativo (dilatazione dei tempi)  
- Le dimensioni di un oggetto non sono identiche per due 
osservatori in moto relativo (contrazione delle lunghezze)
- Equivalenza fra massa e energia: E = mc2

+ .....

Relatività generale (1907-1915):
- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
- Due corpi celesti che si orbitano devono emettere 
energia sotto forma di onde gravitazionali
- I corpi massicci deviano la luce 
+ ......

Relatività generale (1907-1915):
- La gravità non è una forza (come per Newton), ma è
una conseguenza della curvatura dello spazio-tempo
- Due corpi celesti che si orbitano devono emettere 
energia sotto forma di onde gravitazionali
- I corpi massicci deviano la luce 
+ ......

…il nuovo schema interpretativo di Einstein è 
stato sviluppato in due parti ed è molto ampio… 



Newton

Einstein

Secondo Secondo Einstein,Einstein, una una qualunque massaqualunque massa MM (ad esempio(ad esempio il il 
SOLE)SOLE) è in grado di deviare un raggio luminoso (un effetto è in grado di deviare un raggio luminoso (un effetto 

impossibile secondo Newton) ! impossibile secondo Newton) ! 



...asserzioni che determinarono grande sconcerto 
e che da allora hanno impegnato migliaia di fisici

nel tentativo di “falsificarle” con esperimenti

...ma nei laboratori “terrestri”
è molto problematico…

...ma nei laboratori ...ma nei laboratori “terrestri”“terrestri”
è molto problematico…è molto problematico…

...il “cosmo” ancora una volta ci 
ha aiutato,

fornendoci la informazioni che 
cercavamo…

...il ...il “cosmo”“cosmo” ancora una volta ci ancora una volta ci 
ha aiutato,ha aiutato,

fornendoci la informazioni che fornendoci la informazioni che 
cercavamo…cercavamo…



Il primo grande Il primo grande 
esperimento esperimento 

celeste:celeste:
EddingtonEddington (19(191919))



……una classe di oggetti celesti che una classe di oggetti celesti che 
sembrano “nati apposta” per sembrano “nati apposta” per 

compiere misure precise degli effetti compiere misure precise degli effetti 
della gravitazionali sono…della gravitazionali sono…

le le PulsarPulsar



Anthony Hewish

Jocelyn Bell



Nuova 
sorgente 

cosmica di 
onde radio 

pulsate!

Nuova 
sorgente 

cosmica di 
onde radio 

pulsate!

Interferenze Interferenze 
terrestri?terrestri?

Segnale riflesso dalla luna?Segnale riflesso dalla luna?

Alieni!?Alieni!?



Premio Nobel Premio Nobel 19741974

©
K

ra
m

er
 a

t 
JB

O

Cosa è una pulsar?Cosa è una pulsar?
E’ una stella di E’ una stella di 
neutroni rotante neutroni rotante !!



Ma come si forma unaMa come si forma una stella di stella di neutroni ?neutroni ?

Massa=1.4Massa=1.4 volte la massa del Solevolte la massa del Sole
ma solo 10ma solo 10 km di Raggio!km di Raggio!

Nella Nella 
esplosione esplosione 
finale di finale di 
una stella!una stella!



……dal 1967 ad oggi scoperte più di 1800 pulsardal 1967 ad oggi scoperte più di 1800 pulsar



…… fra cui fra cui 140140 pulsarspulsars in ammassi globulari in ammassi globulari !!

…… le 22 pulsar nell’ammasso 47 Tucanaele 22 pulsar nell’ammasso 47 Tucanae
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Il periodo di rotazione della pulsar PSR B1937+21Il periodo di rotazione della pulsar PSR B1937+21

P =  0.001557806472448817
± 0.000000000000000003 sec

P =  0.001557806472448817P =  0.001557806472448817
±± 0.000000000000000003 sec0.000000000000000003 sec

... quindi compie... quindi compie
circa circa 642 giri ogni secondo642 giri ogni secondo,,
ciocioèè pipiùù didi 20 20 miliardimiliardi didi girigiri

allall’’annoanno!!

...perché le pulsar sono straordinari strumenti
di indagine della relatività ?



...se una pulsar orbita attorno 
ad un’altra stella possiamo usare 

L’orologio-pulsar per studiare il
moto lungo l’orbita e quindi le leggi

che lo regolano…



…in particolare gli studiosi delle pulsar hanno 
sfruttato il fatto che l’emissione di onde 

gravitazionali comporta un restringimento 
dell’orbita percorsa dalle due stelle…

……in particolare gli studiosi delle pulsar hanno in particolare gli studiosi delle pulsar hanno 
sfruttato il fatto che sfruttato il fatto che l’emissione di onde l’emissione di onde 

gravitazionali comporta un restringimento gravitazionali comporta un restringimento 
dell’orbitadell’orbita percorsa dalle due stelle…percorsa dalle due stelle…



PSR B1913+16PSR B1913+16
Pulsar Pulsar 

++
Stella di NeutroniStella di Neutroni

La Relatività GeneraleLa Relatività Generale
di di EinsteinEinstein (1915) è(1915) è la la 
migliore teoria della migliore teoria della 

gravitazione disponibilegravitazione disponibile

PREMIO NOBELPREMIO NOBEL
19931993

TaylorTaylor & & HulseHulse

Le misure di Russell Hulse e di 
Joe Taylor…
Le misure di Russell Hulse e di 
Joe Taylor…
La previsione delle equazioni
di Einstein…
La previsione delle equazioni
di Einstein…
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…test ancora più probanti delle previsioni 
della Relatività di Einstein sono stati possibili 

grazie alla scoperta nel 2003 della prima 
Pulsar Doppia…

……test ancora più probanti delle previsioni test ancora più probanti delle previsioni 
della Relatività di Einstein sono stati possibili della Relatività di Einstein sono stati possibili 

grazie alla scoperta nel 2003 della prima grazie alla scoperta nel 2003 della prima 
Pulsar DoppiaPulsar Doppia……

PSR J0737PSR J0737--3039A e PSR J07373039A e PSR J0737--3039B3039B



Gli scopritori…Gli scopritori…

……e lo strumento e lo strumento 
della scoperta…della scoperta…

Radiotelescopio di Radiotelescopio di ParkesParkes (Australia)(Australia)

INAFINAF--Oss di CagliariOss di Cagliari
Nichi D’AmicoNichi D’Amico
Marta BurgayMarta Burgay
Andrea PossentiAndrea Possenti



LeLe danze (di giubilo?)danze (di giubilo?)
dei radioastronomi ... dei radioastronomi ... 

Marta Burgay Marta Burgay 
(PSRJ0737(PSRJ0737--3039)3039)

Joe Taylor (Nobel Joe Taylor (Nobel 
per PSRB1913+16)per PSRB1913+16)



Già nel 2005 (dopo due soli anni di osservazione) si è 
misurato il restringimento dell’orbita:

cambia di circa 7 millimetri al giorno !!

Già nel 2005 (dopo due soli anni di osservazione) si è 
misurato il restringimento dell’orbita:

cambia di circa 7 millimetri al giorno !!

Fra dieci 
milioni di anni

Oggi 

∼ 80 000 km



E si è presto misurato anche il ritardo nei segnali 
dovuto alla deformazione dello spazio-tempo 

attorno alla stella compagna 

E si è presto misurato anche il ritardo nei segnali 
dovuto alla deformazione dello spazio-tempo 

attorno alla stella compagna 
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angolo lungo l’orbita
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Ecco l’osservazione del ritardo nei segnaliEcco l’osservazione del ritardo nei segnali

nessun ritardonessun ritardo

il ritardo: circa il ritardo: circa 
100 microsec100 microsec



...nella pulsar Doppia abbiamo DUE orologi 
simultaneamente disponibili per studiare la 

teoria della Relatività Generale e tutti i fenomeni 
Relativistici sono amplificati rispetto ad altre 

pulsar precedentemente note !

... e così, dopo solo 5 anni di
osservazione della Pulsar Doppia, 

possiamo già concludere che…

le predizioni di Albert Einstein riflettono 
il modo di comportarsi della Natura con 

un errore massimo dello 0.05% !!!!



…ma grazie alla Pulsar Doppia si sono anche 
potuti evfidenziare fenomeni previsti dalla 
teoria di Einstein e che non erano mai stati 

osservati in precedenza… 

……ma grazie alla ma grazie alla Pulsar DoppiaPulsar Doppia si sono anche si sono anche 
potuti evfidenziare fenomeni previsti dalla potuti evfidenziare fenomeni previsti dalla 
teoria di Einstein e che non erano mai stati teoria di Einstein e che non erano mai stati 

osservati in precedenza… osservati in precedenza… 

…come il 

MOTO RELATIVISTICO 
A TROTTOLA

……come il come il 

MOTO RELATIVISTICO MOTO RELATIVISTICO 
A TROTTOLAA TROTTOLA



…il moto di PRECESSIONE di una trottola 
posta in rotazione sopra un tavolo…

……il moto di il moto di PRECESSIONEPRECESSIONE di una trottola di una trottola 
posta in rotazione sopra un tavolo…posta in rotazione sopra un tavolo…



…la sua spiegazione è completamente 
possibile usando le leggi di Newton…
……la sua spiegazione è completamente la sua spiegazione è completamente 
possibile usando le leggi di Newton…possibile usando le leggi di Newton…

il moto di precessione NON si osserva per una 
trottola che fosse perfettamente SFERICA           

(è una regola generale per i moti di precessione 
nella Fisica di Newton)

il moto di precessione NON si osserva per una 
trottola che fosse perfettamente SFERICA           

(è una regola generale per i moti di precessione 
nella Fisica di Newton)



…cosiccome, usando le leggi di Newton, è facile 
spiegare la precessione dell’asse terrestre nel 

corso di 25800 anni…

……cosiccome, usando le leggi di Newton, è facile cosiccome, usando le leggi di Newton, è facile 
spiegare la precessione dell’asse terrestre nel spiegare la precessione dell’asse terrestre nel 

corso di 25800 anni…corso di 25800 anni…

Se la Terra fosse SFERICA ed esistessero 
solo la Terra e il Sole,  il moto a trottola 

dell’asse della Terra secondo la Fisica di 
Newton NON si verificherebbe

Se la Terra fosse SFERICA ed esistessero 
solo la Terra e il Sole,  il moto a trottola 

dell’asse della Terra secondo la Fisica di 
Newton NON si verificherebbe



…ma nello spazio-tempo curvo di Einstein le 
cose cambiano…

……ma nello spazioma nello spazio--tempo curvo di Einstein le tempo curvo di Einstein le 
cose cambiano…cose cambiano…

Anche gli oggetti SFERICI  possono subire un       
moto a TROTTOLA mentre si muovono dentro 

lo spazio-tempo curvato da una stella

Anche gli oggetti SFERICI  possono subire un       
moto a TROTTOLA mentre si muovono dentro 

lo spazio-tempo curvato da una stella



…secondo Newton lo spazio tempo è piatto e 
quindi l’asse di rotazione rimane parallelo a 

se stesso lungo una orbita…

……secondo Newton lo spazio tempo è piatto e secondo Newton lo spazio tempo è piatto e 
quindi l’asse di rotazione rimane parallelo a quindi l’asse di rotazione rimane parallelo a 

se stesso lungo una orbita…se stesso lungo una orbita…

Spazio-tempo piattoSpazio-tempo piatto



…possiamo immaginare lo spazio tempo  
curvo come la superfice interna di un cono 

con vertice nella stella….

……possiamo immaginare lo spazio tempo  possiamo immaginare lo spazio tempo  
curvo come la superfice interna di un cono curvo come la superfice interna di un cono 

con vertice nella stella….con vertice nella stella….

Produzione di un spazio-tempo “conico”Produzione di un spazio-tempo “conico”



Produzione di un spazio-tempo “conico”Produzione di un spazio-tempo “conico”

…facendo combaciare i due estremi ritagliati 
si osserva che  ….

……facendo combaciare i due estremi ritagliati facendo combaciare i due estremi ritagliati 
si osserva che  ….si osserva che  ….



…facendo combaciare i due estremi ritagliati 
si osserva che                               

l’asse di rotazione non è rimasto parallelo a 
se stesso ….

……facendo combaciare i due estremi ritagliati facendo combaciare i due estremi ritagliati 
si osserva che                               si osserva che                               

l’asse di rotazione non è rimasto parallelo a l’asse di rotazione non è rimasto parallelo a 
se stessose stesso ….….

La precessione dell’asse di rotazione in uno 
spazio “conico”

La precessione dell’asse di rotazione in uno 
spazio “conico”



Il moto di Precessione Geodetica 
di una pulsar

Il moto di Precessione Geodetica 
di una pulsar
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Apparentemente simile al moto di Apparentemente simile al moto di 
una una trottolatrottola !!



[@ Daniel Cantin – McGill Univ, Montreal 2008]

…nel caso della pulsar Doppia si è sfruttato il 
fenomeno di eclissi del segnale radio di una 

delle due pulsar ad opera della magnetosfera 
dell’altra….

……nel caso della pulsar Doppia si è sfruttato il nel caso della pulsar Doppia si è sfruttato il 
fenomeno di eclissi del segnale radio di una fenomeno di eclissi del segnale radio di una 

delle due pulsar ad opera della magnetosfera delle due pulsar ad opera della magnetosfera 
dell’altra….dell’altra….



…e si è quindi potuto osservare il moto a 
TROTTOLA dell’asse di rotazione della pulsar 

PSR J0737-3039A ….

……e si è quindi potuto osservare il moto a e si è quindi potuto osservare il moto a 
TROTTOLA dell’asse di rotazione della pulsar TROTTOLA dell’asse di rotazione della pulsar 

PSR J0737PSR J0737--3039A ….3039A ….

[@ Daniel Cantin – McGill Univ, Montreal 2008]



Il periodo di ripetizione del MOTO Il periodo di ripetizione del MOTO 
a TROTTOLA predetto dalla a TROTTOLA predetto dalla 

RelativitRelativitàà Generale di Generale di EinsteinEinstein èè: : 
71 anni71 anni

…quantitativamente….……quantitativamente….quantitativamente….

Il periodo di ripetizione del MOTO a Il periodo di ripetizione del MOTO a 
TROTTOLA TROTTOLA osservatoosservato è compreso fra è compreso fra 

6767 87 anni87 anni



…ma come si è formata la Pulsar Doppia ?……ma come si è formata la Pulsar Doppia ?ma come si è formata la Pulsar Doppia ?

[@ Howe – ATNF, Sydney 2004]



Le teorie di Albert Einstein predicono che la 
distanza fra le due stelle diminuirà sempre

più rapidamente e le due stelle si fonderanno
fra 85 milioni di anni !  

Le teorie di Albert Einstein predicono che la 
distanza fra le due stelle diminuirà sempre

più rapidamente e le due stelle si fonderanno
fra 85 milioni di anni !  

... dunque cosa ne risulterà ?  ... dunque cosa ne risulterà ?  

…e come finirà la Pulsar Doppia ?……e come finirà la Pulsar Doppia ?e come finirà la Pulsar Doppia ?



... un nuovo Buco Nero !... un nuovo Buco Nero !
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SRT
Sardinia

Radio

Telescope

SRT
Sardinia

Radio

Telescope

Presto, scoperte come queste, ed 
altre, saranno effettuabili con un 

radio telescopio tutto italiano



Il luogo: San Basilio, 650 s.l.m. , 35 km a Nord di CagliariIl luogo: San Basilio, 650 s.l.m. , 35 km a Nord di Cagliari

… lo stato dei lavori …… lo stato dei lavori …

… nel 2001 …… nel 2001 …

… nel 2006 …… nel 2006 …



…nel Maggio 2007, circondato da 90 giovani futuri astronomi …nel Maggio 2007, circondato da 90 giovani futuri astronomi 



…nell’Ottobre 2007……nell’Ottobre 2007…



…Giugno 2008……Giugno 2008…

…oggi, Maggio 
2009…

…oggi, Maggio 
2009…



… pronto per la fine del 2010… pronto per la fine del 2010



… giusto in tempo per celebrare… … giusto in tempo per celebrare… 

2009: anno 
internazionale 

della 
AstronomiA 

2009: anno 
internazionale 

della 
AstronomiA 




