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La teoria della Relatività 
Relatività Ristretta  (Einstein, 1905)
Relatività Generale (Einstein, 1916)
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La Teoria della relatività Ristretta:
Δt = Δt0 × 1/ √[1−(v/c)2] (dilatazione dei tempi)
ΔL = ΔL0 × √[1−(v/c)2] (contrazione delle lunghezze)
distorsione delle immagini a v = 0.9 c
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Δt = Δt0 × 1/ √[1−(v/c)2] (dilatazione dei tempi)
ΔL = ΔL0 × √[1−(v/c)2] (contrazione delle lunghezze)
distorsione delle immagini a v = 0.99 c






Il Paradosso dei Gemelli






Gli effetti della relatività Generale

1) Dilatazione gravitazionale dei tempi: 
Il tempo “scorre più lento” dove la gravità è più forte (Gravitational redshift).
2) Distorsione dello spazio:
Lo spazio si deforma “sotto il peso della gravità”: il raggio ”è più lungo” di
Circonferenza/2π vicino ad una massa gravitazionale puntiforme.
(Gravitational Lensing)
3) Esistenza delle Onde Gravitazionali:
La forza di gravità non è una “azione a distanza istantanea” ma si propaga
attraverso onde gravitazionali (vibrazioni dello spazio-tempo) che si muovono
alla massima velocità possibile (la velocità delle onde elettromagnetiche, c).



Dilatazione gravitazionale dei tempi

Redshift Gravitazionale:

Δt∞ = ΔtEM / √(1-RS/rCIRC,EM)

RS = 2GM/c2

rCIRC,EM = CEM/2π



Distorsione gravitazionale dello Spazio-Tempo:
la forza di gravità distorce lo spazio

La forza di gravità distorce lo spazio intorno



Distorsione gravitazionale dello Spazio-Tempo:
la forza di gravità distorce lo spazio e rallenta il 

tempo (Relatività Generale di Einstein)  

La forza di gravità distorce lo spazio intorno






Il principio della lente gravitazionale:la luce viene 
attirata dalla materia 

Sir Arthur Eddington
(1882 - 1944)

Tale effetto è stato osservato 
per la prima volta durante 
un’eclissi solare osservata 
dall’isola di Principe (vicino 
all’Africa) da Sir Arthur 
Eddington il 29 Maggio 1919



L’ Ammasso Abell 1689 distante 2 miliardi di anni 
luce: effetto lente gravitazionale dovuta a materia 

oscura 



Distorsione gravitazionale dello spazio
Spazio-Tempo intorno ad una massa “puntifrome: Buco Nero

ΔrRADIAL = ΔrCIRC / √(1-RS/rCIRC,EM)

RS = 2GM/c2

ΔrRADIAL = spostamento locale 
lungo la direzione radiale

Orizzonte degli Eventi:
rCIRC,EV = CEV/2π = RS = 2GM/c2

Δt∞ (rCIRC,EV=RS) = ∞ ovvero Δt(rCIRC,EV=RS) = 0



Effetto lente gravitazionale: un buco nero passa davanti 
al porto di Baltimora 






La Nebulosa del Granchio nella 
costellazione del Toro
Resto dell’ esplosione 
di una Supernova di tipo II 
(evento  osservato dagli 
astronomi cinesi ed arabi nel  
1054 d.C., luminosa al punto da 
proiettare una seconda ombra in 
pieno giorno!)

Esplosioni di Supernova: la morte di una stella di grande massa 
(M > 8 Msole)

Supernove di tipo II:
Luminosità: 10/100 miliardi LSUN (luminosa quanto una galassia!)
Durata: 10/100 giorni
Energia emessa: 1% fotoni, 99% neutrini (400.000 miliardi di neutrini provenienti dal 
Sole attraversano il corpo umano ogni secondo!)
Energia dell’esplosione: 1/10 volte ESUN  (10% MSUN convertita in energia)






La Nebulosa del Granchio
Nella costellazione del Toro
Resto dell’ esplosione 
di una Supernova 
(evento  osservato dagli
astronomi cinesi ed arabi 
nel  1054 d.C.)
Immagine VLT (ESO)



SN 1006 in Lupus 10 volte più brillante di Venere



Tycho's Supernova Remnant – 1572 d.C.



Stelle di Neutroni: un 
nucleo atomico 
gigantesco

M > 1,4 Msole

R = 10 km

Densità = 1 miliardo ton/cm3

Morte di una stella di grande massa 
(M > 8 Msole)



Morte di una stella di M > 15 Msole: 
Buco Nero, un oggetto squisitamente relativistico 

M = 3 Msole

R = 10 km

Nulla, nemmeno la luce, 
può sfuggire alla 
attrazione gravitazionale 
di questo oggetto

Distorsione dello Spazio-Tempo 
vicino ad un Buco Nero



Come osservare Stelle di Neutroni e Buchi Neri nei raggi X

Una Stella di Neutroni o un Buco Nero  che inghiotte materia da una stella compagna: la materia 
cade spiraleggiando verso la NS o il BH, e talvolta emette un jet



Disco di Accrescimento 
attorno ad una Stella di Neutroni o un Buco Nero

La materia precipita sulla superficie della Stella di Neutroni o viene inghiottita dal Buco Nero  
spiraleggiando e riscaldandosi a causa della sua viscosità durante la caduta ed emettendo luce 

dalla banda InfraRossa ai raggi X



Disco di Accrescimento 
attorno ad una Stella di Neutroni o un Buco Nero

La materia precipita sulla superficie della Stella di Neutroni o viene inghiottita dal Buco Nero  
spiraleggiando e riscaldandosi a causa della sua viscosità durante la caduta ed emettendo luce 

dalla banda InfraRossa ai raggi X



Il principio della lente gravitazionale: 
disco di accrescimento intorno ad un buco nero

La luce emessa dal disco 
dietro il Buco Nero è 
“piegata” dalla gravità e 
risulta visibile davanti



Disco di accrescimento intorno ad un buco nero



Il principio della lente gravitazionale: 
disco di accrescimento intorno ad un buco nero



Il principio della lente gravitazionale: 
disco di accrescimento intorno ad un buco nero



Dove siamo: viaggio immaginario dal Sole fino a 
100.000 anni luce dal centro della Via Lattea






La scoperta delle Galassie (Hubble 1924)
Le Galassie: 100 miliardi di stelle

M101: Galassia Girandola

NGC 4565
Galassia spirale vista di taglio 
nella costellazione della Chioma 
di Berenice



La scoperta delle galassie (Hubble 1924)



Hubble Ultradeep Field: questa immagine di HST a lunga esposizione (113 giorni circa) mostra 
una piccola regione dell’ Universo affollato da circa 10.000 galassie. Le piu antiche presenti 
nell’immagine si sono formate circa un miliardo di anni dopo il Big Bang, 13 miliardi di anni fa.

Dimensione: un decimilionesimo della sfera celeste (un centesimo dell’ area di un unghia di 
pollice a braccio steso ovvero una palla da tennis a 150 metri di distanza!)



Le dimensioni dell’ Universo visibile
Galassia: 100 miliardi di stelle 
(100.000 anni luce)

Gruppo: 10/50 Galassie 
(10 milioni di anni luce)

Ammasso: 100/20 Gruppi 
(30 milioni di anni luce)

Superamasso: 100 Ammassi 
(100 milioni di anni luce)

Universo visibile: 1.000.000 Superamassi
(14 miliardi di anni luce)
Universo visibile: 10.000 miliardi di miliardi di stelle



Dai dintorni del sole ai confini dell’ Universo
(courtesy of Richard Powell)



La mappa dei Superammassi, degli 
Ammassi e delle Galassie



Effetto Doppler






Effetto Doppler

La velocità determina l’ entità 
dello spostamento delle righe



La scoperta dell’ espansione delle Galassie 
(Hubble 1929)



La legge di Hubble: v = H × r



La scoperta dell’ espansione dell’ Universo 
(Einstein 1917, vanificata dalla costante cosmologica:
“il più grande errore della mia vita” & Hubble 1929)



Espansione dello Spazio nei modelli cosmologici






Espansione dello Spazio 
(animazione dell’ Hubble Ultra Deep Field)






L’ espansione dello Spazio nei modelli 
cosmologici implica la legge di Hubble



I modelli cosmologici della Relatività Generale:  
Friedmann 1922, Lemaitre 1927, accelerating.

La densità di materia (p.es. galassie) e la velocità di 
espansione determinano la geometria dell’Universo 



Geometrie non eucidee: spazio 2D a curvatura 
positiva

lo spazio 2D è la superficie sferica
la terza dimensione è usata per “curvare” la superficie (immersione)

La somma degli angoli interni di un triangolo “sferico” è maggiore di 180°



Dante Alighieri e La divina Commedia

La struttura non eucildea della divina commedia

(Mark Peterson, 1979, Carlo Rovelli, 2014) 

Dio e le sfere degli angeli “…circonda e insieme è 
circondata…” dalle sfere del nostro universo
Dante – Paradiso, canto XXVII



Dante Alighieri e La divina Commedia

La struttura non eucildea della divina commedia

(Mark Peterson, 1979, Carlo Rovelli, 2014) 

L’emisfero occidentale della terra
“…circonda e insieme è circondata…” 
dall’emisfero ovest.



Geometria di una Tre-Sfera

La geometria di un universo chiuso 
previsto dalla Relatività di Einstein 
applicata alla struttura della Divina 
Commedia di Dante.
Geometria intrinseca proposta nel 
Li Tresor di Brunetto Latini 

2D 3D



La cupola del Battistero di Firenze 

L’Inferno di Coppo di Marcovaldo e la 
struttura della cupola del Battistero hanno 
ispirato la struttura della Divina 
Commedia? 



L’ “Ipotesi dell’ Atomo Primordiale”  
(Big Bang)

Alexander Friedmann
(1888-1925)

Breve storia del Big Bang

1922 Friedmann: espansione dell’ 
Universo (ignorato)
1927 Lemaitre: espansione dell’ 
Universo
1927 Lemaitre: incontra Einstein a 
Solvay. Einstein scettico sull’ 
espansione
1929 Hubble: dimostra l’ espansione
1931 Lemaitre: pubblica su Nature
l’ Ipotesi dell’ Atomo Caldo 
Primordiale
1949 Hoyle: teoria dello Stato 
Stazionario – inventa il termine Big 
Bang (derisorio) 

Georges Lemaitre
(1895-1966)

Fred Hoyle (1915-2001)



Il “raffreddamento” della luce a causa dell’ 
espansione



Il modello del Big Bang Caldo: Sintesi degli Elementi 
Primordiali (H, He) e Radiazione Cosmica di Fondo 

Alpher, Bethe & Gamow (1948)

George Gamow (1904 – 1968)



Le reazioni nucleari più semplici: Sintesi degli Elementi 
Primordiali (H, D, He3, He4)



Protoni ed elettroni si combinano a formare idrogeno: 
l’ Universo diventa trasparente






La scoperta della Radiazione Cosmica di Fondo
Penzias & Wilson (1964, Nobel 1978)



La misura accurata della Radiazione Cosmica di Fondo
Mather & Smooth col satellite COBE (1989, Nobel 2006 )



Le anisotropie della radiazione di fondo
Il satellite WMAP (2001)



La misura accurata della Euclideicità dello Spazio
De Bernardis col pallone BOOMERANG (1998)



L’ Universo accelera la sua espansione?
Supernovae Tipo 1a (Perlmutter, Schmidt, Reiss 1998, Nobel 2011 )

SN 1a in NGC 4526, HST 1994 SN 1a del 1572  in Tycho SNR
Telescopio orbitale Chandra, X-rays



L’espansione accelerata dell’Universo



La composizione dell’ Universo:
l’ Universo è un “Pasto Gratis”?

(Lambda Cold Dark Matter Model)

Età dell’ Universo:                           13.75 miliardi di anni
Raggio dell’ Universo Osservabile: 45.70 miliardi di anni luce  



Dall’ omogeneità iniziale alla disomogeneità attuale:  
la formazione delle strutture cosmiche






Dall’ omogeneità iniziale alla disomogeneità attuale:  
Illustris Simulation

(Massachusetts Institute of Technology 2014)



La Millennium Simulation:
la formazione delle strutture cosmiche 

con 10 miliardi di particelle



Maxwell “scopre l’esistenza” delle 

Onde Elettromagnetiche – 1862

Equazioni di Maxwell 

Equazioni di Maxwell 
nel vuoto 



M.C.Escher, Drawing Hands - 1948



Rosso: Linee di Campo Elettrico
Viola: Linee di Campo Magnetico

Le linee di Campo Elettrico sono perpendicolari alle linee di Campo Magnetico
L’intensità dei campi deve variare (p.es. sinusoidalmente di continuo in ogni punto)
per garantire l’induzione

La variazione nel tempo provoca una variazione nello spazio ad una velocità c

Facendo tendere i raggi delle due famiglie di cerchi ad infinito si ottengono le onde 
piane: campi elettrici e magnetici perpendicolari che variano (sinusoidalmente) ed 
avanzano a velocità c

E

S
B

La “Forma” delle configurazioni di campi 
elettrici e magnetici che si autoalimentano: 

le Onde Elettromagnetiche



Einstein “scopre l’esistenza” delle 

Onde Gravitazionali – 1916

Equazioni di Einstein

Equazioni di Einstein in 
“campo debole”



La forma delle configurazioni di campo 
gravitazionale che si autoalimentano: 

le Onde Gravitazionali 

La variazione nel tempo provoca una 
variazione nello spazio ad una velocità c



Onde Gravitazionali: 
oscillazioni dello Spazio-Tempo



Onde Gravitazionali: 
oscillazioni dello Spazio-Tempo

Non è possibile visualizzare l'immagine.






Onde Gravitazionali: 
oscillazioni dello Spazio-Tempo



Onde Gravitazionali: decadimento dell’orbita di
due Stelle di Neutroni che spiraleggiano fino a collidere






L’Interferometro LIGO: 
principio di funzionamento 






L’Interferometro LIGO (bracci di 4 km): 
Livingston (Louisiana) 



L’Interferometro LIGO (bracci di 4 km): 
Hanford (Washington), 3000 km NO 



Il segnale rivelato dalle antenne LIGO il 14 
settembre 2015 

(variazioni di lunghezza pari ad un centesimo del raggio del protone) 



Il segnale rivelato dalle antenne LIGO il 14 
settembre 2015 

(variazioni di lunghezza pari ad un centesimo del raggio del protone) 






Coalescenza di due Buchi Neri 
29 + 36 MSOLE = 62 MSOLE + 3 MSOLE c2 (energia) in 0.2 s
esplosione più violenta mai osservata dall’uomo: 3000 volte l’energia che il 
Sole emetterà in tutta la sua vita (10 miliardi di anni)
Distanza: 1,3 miliardi di anni luce 






Coalescenza di due Buchi Neri 
29 + 36 MSOLE = 62 MSOLE + 3 MSOLE c2 (energia) in 0.2 s
esplosione più violenta mai osservata dall’uomo: 3000 volte l’energia che il 
Sole emetterà in tutta la sua vita (10 miliardi di anni)
Distanza: 1,3 miliardi di anni luce 






Il cielo dietro due buchi neri che coalescono



That’s all Folks!
Grazie dell’attenzione



La natura della Luce
Onde elettromagnetiche

Einstein (1905)
1. La luce si muove nel vuoto in linea retta con velocità uniforme c =

300000 km/s (postulato della Relatività Speciale)
2. La luce viene rivelata in “particelle” localizzate dette Fotoni di

energia E = hν (postulato della Meccanica Quantistica - dualismo
onda-particella)

Maxwell (1862)
lunghezza d1. ’onda: λ

velocità = c2.
frequenza ν: λν = c

Conseguenze:
i Fotoni sono orologi che scandiscono il tempo ad un ritmo  

Δt = 1/ν



Maxwell “scopre l’esistenza” delle Onde Elettromagnetiche – 1862

Equazioni di Maxwell 

Einstein “scopre l’esistenza” delle Onde Gravitazionali – 1916

Equazioni di Einstein

Equazioni di Maxwell nel vuoto 

Equazioni di Einstein in 
“campo debole”



La storia dell‛ Universo
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