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Sileye-1, -2 Mir Space Station
Altea, International 
Space Station

Sileye-3, International 
Space Station

Pamela, Resurs-DK1 
Satellite, 2006

JEM-EUSO, balloon
MINI-EUSO,  International Space Station

Studio di raggi cosmici nello spazio



Nucleare debole
(decadimento beta)

Gravitazionale

(elettricità, magnetismo, luce)

Elettromagnetica

Nucleare forte

(processi nucleari, ecc.)

Le quattro forze fondamentali della natura



Perché quattro?

Solo quattro? 

Sono una?

Le quattro forze fondamentali della natura



La strada verso l’unificazione
Verso dell’UNIFICAZIONE delle Forze Fondamentali

OK

OK

OK

OK



La gravità (terrestre)

Galileo: a parità
di quota di partenza tutti i corpi
cadono con
la stessa velocità

(l’attrito non è una forza 
fondamentale)



Lune di giove con Canon, 2 s treppiede

Galileo e le lune
di Giove (1610)

Lune medicee: 
Io, Europa, Ganimede, Callisto

La Terra non è l’unico “centro di 
rotazione”



Massa inerziale
(quella che si oppone
al moto) è uguale alla

Massa gravitazionale
(responsabile
dell’attrazione
tra i corpi)



Newton
(1666-1687)

La gravità con cui la Terra 
attrae la mela è la stessa
con cui la Terra attrae la 
Luna



Einstein

Relatività
speciale (1905)



Se il sistema fisico presenta 
una simmetria 
si conserva una quantità 
fisica ad esso associata 
(teorema di Noether)
Energia – Tempo

Impulso – Spazio

Momento – Rotazioni

Carica elettrica – fase campo e.m.

Simmetrie e leggi
di conservazione

Emmy Noether

(1882-1935)



La fisica deve essere la stessa 
indipendendemente dalla velocità relativa 
di osservatore e sistema osservato

Può apparire diversa, ma i principi primi 
devono restare immutati.

Campo elettrico  Campo magnetico

Relatività e simmetrie



Lunghezza nello spazio-tempo



Rotazioni nello spazio-tempo

Trasformazioni di Lorentz

Simmetria tra i due sistemi di riferimento



V=0 V/c ≈1

Contrazione delle lunghezze

Lunghezze di oggetto osservato che si muove velocemente sembra contrarsi



Dilatazione dei tempi

V/c ≈1

Scorrere del tempo di oggetto osservato che si muove velocemente sembra 
rallentare

Paradosso dei gemelli



Trasformazioni di Lorentz



Effetto Doppler Relativistico



Effetto doppler relativistico



Effetto Doppler Relativistico

Gunbuster



Perché ?????????? 

Minerziale=Mgravitazionale

Principio di equivalenza
(1908)



Principio di equivalenza
(1908)



Le orbite dei pianeti sono 
indipendenti dalla loro massa



Cerere

Ceres

月

• Dwarf Planet

• 2.76 AU distance

• 965 km diameter

• Inclined orbit, 9.6 deg from ecliptic

• Gravity 0.029 g

Density

Ceres: 2 g/cm^3 

Moon: 3.3g/cm^3  

Earth: 5.51 g/cm^3. 



Dimensioni di Cerere



Rinculo su 
e atomico

Rinculo su 
nucleo

Non è vero per le altre forze
In un campo magnetico

Produzione di coppie 
elettrone positrone

Orbita opposta
Diverso raggio di 
curvatura



Relatività Generale

La metrica (lo spazio-tempo) G

Dipende dalla distribuzione di 
masse ed energie T

Assume il principio di equivalenza come postulato



Relatività Generale

La metrica (lo spazio-tempo) G

Dipende dalla distribuzione di 
masse ed energie T

Generalizza l’invarianza della 
fisica a spazio-tempo non piatto



New York Times,
10 NOVEMBRE  1919

Relatività generale 
(1916)



Quattro immagini
identiche del quasar 
Q2237+030

dietro la 
galassia
ZW 2237+030 

(al centro)

Lenti gravitazionali



Lenti gravitazionali
Oggetto distante

Terra

Galassie prossime





Lenti rifrattive (di Fresnel)



La Terra di Mezzo è piatta?

S. Weinberg, Gravitation and Cosmology



L’universo è piatto?

Sembrerebbe di sì

Perché?

Come?



Universo piatto

Espansione 
asintotica

Materia oscura

Energia oscura

Asimmetria 
materia-antimateria 

Raggi cosmici di 
ultra-alta energia



Niente warp drive

Viola Relatività generale

NASA:
Science fiction writers have given us many images of
interstellar travel, but traveling at the speed of light is
simply imaginary at present.
In the meantime, science moves forward. And while NASA
is not pursuing interstellar flight, scientists here continue to
advance ion propulsion for missions to deep space and
beyond using solar electric power. This form of propulsion
is the fastest and most efficient to date.
There are many “absurd” theories that have become reality
over the years of scientific research. But for the near
future, warp drive remains a dream.
https://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/warp/warp.
html



SN1987A



SN1987A





Nebulose di supernovae

Origine nuclei 
pesanti

Origine di raggi
cosmici galattici

Supernova Keplero
(1604)

Supernova Tycho
(1572)



Nane bianche e 
Stelle di neutroni

Nane bianche: sostenute da pressione di Fermi di 
elettroni (gli elettroni non possono avere tutti la 
stessa energia perchè non possono stare nello
stesso stato quantico). M<= 1.4 Ms

Stelle di neutroni:  fenomeno analogo. M<= 1.4 
Ms,
di più se ruota velocemente. 



Sirius B (WD) vs Sirius A

Nei raggi X è il contrario (Chandra)

Sirius A – B 8.2 e 31.5 UA



Se massa superiore a 1.4 masse solari

Nulla si oppone al 
collasso gravitazionale

Tutta la massa non 
espulsa finisce in una
singolarità, ossia un 
oggetto puntiforme Quiz 1



Buchi neri

1783, John Michell
Royal Society of London:
se un oggetto è
sufficientemente massivo,
la velocità di fuga
eccederebbe la velocità
della luce, per cui le onde
elettromagnetiche non
potrebbero fuggirne.



Raggio di Schwarzschild

Se una massa è concentrata sotto 
un raggio rs la velocità di fuga è 
superiore a quella della luce



Raggio di Schwarzschild

Singolarità
(ossia divergenza)

Quiz 2



Kugelblitz

Fulmine globulare
Energia concentrate sotto il raggio
di Schwarzschild ho un buco nero

indistinguibile

Se una massa è concentrata sotto 
un raggio rs la velocità di fuga è 
superiore a quella della luce



Frame dragging
(effetto di trascinamento)

Buchi neri ruotanti

Metrica di Kerr



Estrazione di energia gravitazionale da BN

Processo di Penrose (1969)

Particella cade in un buco nero e si 
frammenta. Se si trova su orbite in 
regioni particolari (ergosfera), la parte 
che fuoriesce acquista energia.

30% dell’energia rotazionale del BN 
può essere estratta da esso

42.3% della massa a riposo che 
spiraleggia nel disco intorno al BN 
può essere convertita in energia 

(1% di processi di fusione nucleare) 



‘Immagine’ di un buco nero

J.-P. Luminet : Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion 
Disk, Astron.Astrophys. 75, 228, 1979.



Immagine di un buco nero

J.-P. Luminet : Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion 
Disk, Astron.Astrophys. 75, 228, 1979.



Stellare: da collasso 
gravitazionale. M>1.4 Msolari

Supermassivo: al centro delle 
galassie M⁓ 1010-11 Msolari

basse densità (stellare – acqua)
Nella nostra è a Sagittarius A*

Cosmogenico: M ⁓ montagna R
⁓ nanometro

Tipi di buco nero

Quiz 3



Dimensioni di buchi neti



Dilatazione dei tempi

Il tempo appare scorrere più 
lentamente in un campo 
gravitazionale (se visto da fuori)

Effetto misurato più volte

Correzione necessaria nei GPS

t0  tempo nel campo gravitazionale
tf tempo fuori del campo gravitazionale

t0<<tf

10 s = 20 s *0.5





2001 Nights



Gunbuster



Buco nero nella nostra galassia
• 4.1 milioni M☉
• 12 milioni km 

(raggio)

• 0.7 milioni km (raggio 
solare)



Mostri da miliardi di 
masse solari

Spesso 10-20% della 
massa della galassia

Enormi jet di materia

Nuclei Galattici Attivi



Da dove provengono i raggi cosmici
di ultra-alta energia?

Da altre galassie?

Materia oscura?

Deviazione dalla 
Relatività Generale?

Centaurus A, 10 Manni luce
55M M☉



Sistemi binari





Sistemi binari di buchi neri





Radiazione di Hawking

Creazione di coppie materia 
antimateria in porssimità
dell’orizzonte degli eventi

Una viene assorbita,
L’altra fugge dal BN

BN perde massa tanto più 
velocemente quanto è più piccolo 
(evaporazione)

BN con meno di 1Mton sono già 
evaporati



Stephen Hawking
(1942 2018)

Relazione tra MQ e RG 



Entropia di un buco nero

Geometria
Area, non volume 



Buchi neri e termodinamica

Informazione si conserva
Fisica particelle informatica, 
teorema di Shannon

Buco nero ha entropia zero

Contraddizione



Temperatura di un buco nero

Evaporazione da 
orizzonte degli eventi

Molto più fredda di 
fondo cosmico a 
microonde 2.7K

Buchi neri piccoli 
molto elevate

Raggi gamma da 
evaporazione

Quiz 4



Come si muore in un buco nero?

Schiacciato

Bruciato

Contraddizione tra RG e MQ

Unico altro caso oltre al Big 
bang

Termodinamica (ma 
contraddizione con entropia) Quiz 5



Meccanica quantistica e RG

Inconsistenza

Teoria delle stringhe

Loop Quantum Gravity



Wormhole
Soluzione di equazione di Einstein 
(ma effetti quantistici non sono 
chiari)

Connessione tra punti diversi dello 
spazio-tempo

Energie immense 
Instabile…. Ma trasferimento di 
informazione e in teoria viaggi nel 
tempo (per cui non è possibile)



Grazie mille!

casolino.marco@gmail.com

@casolinomarco

www.casolino.it

Podcasts in Italian
www.scientificast.it
www.fantascientificast.it



Se massa superiore a 1.4 masse solari

Nulla si oppone al 
collasso gravitazionale

Tutta la massa non 
espulsa finisce in una
singolarità, ossia un 
oggetto puntiforme Quiz 1



Black sun (1975)



Raggio di Schwarzschild

Singolarità
(ossia divergenza)

Quiz 2



Stellare: da collasso 
gravitazionale. M>1.4 Msolari

Supermassivo: al centro delle 
galassie M⁓ 1010-11 Msolari

basse densità (stellare – acqua)
Nella nostra è a Sagittarius A*

Cosmogenico: M ⁓ montagna R
⁓ nanometro

Tipi di buco nero

Quiz 3





Temperatura di un buco nero

Evaporazione da 
orizzonte degli eventi

Molto più fredda di 
fondo cosmico a 
microonde 2.7K

Buchi neri piccoli 
molto elevate

Raggi gamma da 
evaporazione

Quiz 4



Come si muore in un buco nero?

Schiacciato

Bruciato

Contraddizione tra RG e MQ

Unico altro caso oltre al Big 
bang

Termodinamica (ma 
contraddizione con entropia) Quiz 5



Interstellar

Buco nero realistico
(solo lui)

Rotazione del buco nero 
rompe simmetria sferica e 
assiale (da fuori)


