
ONDE GRAVITAZIONALI:  COME RIVELARLE? 
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Caratteristiche di una OG: 
 Natura quadrupolare della deformazione dello 

spazio-tempo 
 L’intensità scala con la distanza al quadrato 
 La descrizione dell’effetto è diversa in diverse 

rappresentazioni delle coordinate  

E per una OG rivelabile a terra: 
 Sorgenti astrofisiche 
 Potenza emessa dipendente da: 

 
 
 

 Ampiezza estremamente piccola 
 
 
 

 Frequenza grossomodo nella banda 
audio (dagli Hz ai kHz) 
 



DEFORMAZIONE QUADRUPOLARE 
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Descrizione in termini di «compressione» e «dilatazione» delle distanze, con schema 
«quadrupolare»: 



FORZE DI MAREA 
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Sistema di riferimento proprio: l’azione è vista come una forza di marea che comprime 
o dilata un corpo. 



LA PRIMA IDEA DI WEBER… 
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Joseph Weber, pioniere delle barre risonanti negli anni ‘60 



I RIVELATORI A BARRA RISONANTE 
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I RIVELATORI A BARRA RISONANTE 
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IL METODO INTERFEROMETRICO 
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Sistema dei corpi in caduta libera (TT gauge): la distanza tra due corpi soggetti solo 
a forze gravitazionali varia. 



IL METODO INTERFEROMETRICO 
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L’interferenza sfrutta la luce come righello per la misura di distanza. 



COME FUNZIONA UN INTERFEROMETRO 
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COMPARAZIONE DELLE SENSIBILITA’ 
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ANTENNE INTERFEROMETRICHE 
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 TAMA/KAGRA 

GEO600 



LVC NETWORK 
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H1- Hanford – Washington state 

L1- Livingston – Louisiana 

Virgo – Cascina (Pisa) – EGO 

GEO600 – Hannover  

Arrivare a 10-18  metri! 
Accorgimenti per aumentare la sensibilità: 
 Bracci molto lunghi, percorsi molte volte dal laser; 
 Percorso ottico in vuoto; 
 Specchi isolati dall’ambiente (movimenti sismici, 

cortocircuiti gravitazionali) 
 Materiali tecnologicamente performanti (rumore termico) 



GW DETECTORS NETWORK 
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GW DETECTORS NETWORK 
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IL RIVELATORE ADVANCED VIRGO 
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IL RIVELATORE ADVANCED VIRGO 
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IL RIVELATORE ADVANCED VIRGO 
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VIDEO - NIKHEF 
 

   da                     6’ 13” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-iZlM8vTG4w
https://www.youtube.com/watch?v=-iZlM8vTG4w
https://www.youtube.com/watch?v=-iZlM8vTG4w
https://www.youtube.com/watch?v=-iZlM8vTG4w


CURVE DI SENSIBILITA’ 
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ISOLAMENTO SISMICO 
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«Superattenuatore» 
Riduzione del rumore sismico usando pendoli 
e lame come filtri meccanici, oltre a sistemi 
attivi di retroazione. 



ISOLAMENTO SISMICO 
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SISTEMA DI VUOTO 
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Un volume complessivo di 7000 m3 tenuto a un milionesimo 
di milionesimo di atmosfera: il più grande sistema da «ultra 
alto vuoto» d’Europa. 



EDIFICIO CENTRALE 
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TUBO NORD 
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SPECCHI, SOSPENSIONI, COATINGS… 
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SPECCHI, SOSPENSIONI, COATINGS… 
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Video - Monolithic 
Suspension Crash Test  

 
      da                     1’ 11” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ0o7R4-LU


SPECCHI, SOSPENSIONI, COATINGS… 
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AdVIRGO MIRRORS: BEAM SPLITTER 
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AdVIRGO MIRRORS: WEST INPUT PAYLOAD 
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SALA CONTROLLO 
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SEGNALE TEMPORALE 
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CENNI SULL’ANALISI DATI 
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(di F. Piergiovanni) 

Dati i parametri di un sistema binario (masse, spin, etc...) la teoria della 
relatività ci dice quale forma d’onda gravitazione attenderci 

m1 = 36   m2 = 29 m1 = 10   m2 = 10 

m1 = 20   m2 = 20 m1 = 1   m2 = 20 



CENNI SULL’ANALISI DATI 
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(di F. Piergiovanni) 

Segnale Gravitazionale Rumore 

Segnale registrato dall’interferometro 



CENNI SULL’ANALISI DATI 
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(di F. Piergiovanni) 

Filtro adattato (matched filter) 



CENNI SULL’ANALISI DATI 
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(di F. Piergiovanni) 

 Anche se non si utilizza la forma d’onda 
identica a quella da ricercare è sufficiente 
che sia “simile” 

 Per l’analisi vengono utilizzate 250 000 
forme d’onda di riferimento 

 Tempo impiegato per l’analisi in tempo 
reale ~ 2 minuti 

 Ore di calcolo necessari per due settimane 
di dati ~ 50 milioni: l’equivalente di 20 000 
PC per 100 giorni. 



I DETECTOR DEL FUTURO 
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I DETECTOR DEL FUTURO 
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FINE 
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