
 
Al Dipartimento di Fisica e Geologia 

Alunni, genitori e insegnanti! Insieme ad ascoltare giovani 
ricercatori entusiasti del loro lavoro. 

Michele Bellucci e Arianna Chuquipul della classe 3aD hanno preparato un 
resoconto di un momento saliente della nostra visita alle esposizioni dei 
giovani ricercatori in fisica. Ascoltiamoli… “Abbiamo visitato con grande 
interesse l’angolo dedicato alle onde gravitazionali. C’era una specie di 
tappeto elastico con un buco al centro, dentro il quale potevamo lanciare 
delle palline. Accanto c’era un modello dell’interferometro, lo strumento con 
cui i fisici hanno rilevato le onde gravitazionali per la prima volta nel 
settembre 2015. Fu Albert Einstein nel 1916 a teorizzare la loro esistenza”. 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L’IC 14 alla Notte Europea 
dei Ricercatori a Perugia

IC PERUGIA 14 30 SETTEMBRE 2016

La corsa dei 
ricercatori… 
Una delegazione 
dell’IC Perugia 14 
ha partecipato con 
successo! 

Pochi chilometri 
ma intensi… 
Poi, pronti per 
l’immersione nella 
ricerca scientifica… 

…Quella vera! 

Vittoria… 
… È pronta per le 
onde gravitazionali!

SPAZIO-TEMPO 
Lo spaziotempo è il 

“tappeto” sui cui 
avvengono tutti i 
fenomeni fisici.
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PERTURBAZIONI 

Le masse perturbano 
lo spaziotempo, 

generando quella che 
chiamiamo gravità.
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EVENTI COSMICI 

Eventi violenti, come 
la collisione tra buchi 

neri, producono onde 
gravitazionali.
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Un segnale di tanto 
tempo fa… 
Tra onde gravitazionali, materia oscura 
e collegamenti con il CERN, la serata è 
stata molto impegnativa. 

“Ci siamo fermati a giocare con il tappeto 
elastico e abbiamo capito meglio le increspature 
dello spaziotempo. Infatti, i giovani ricercatori ci 
hanno spiegato che le masse formano come 
degli avvallamenti nel “tappeto” dello 
spaziotempo. Così un corpo molto massivo 
provoca una distorsione dello spaziotempo più 
grande di un corpo meno massivo. La Luna, per 
esempio, ha una massa minore della Terra e 
“cade” nell’avvallamento formato dalla massa 
maggiore della Terra. Così come la Terra e la 
Luna insieme, “stanno cadendo” sul Sole!!! 
Questa è la gravità spiegata con gli occhi di 
Einstein. Netwon l’aveva 
spiegata diversamente e 
la sua formula della 
gravitazione universale 
funzionava bene per 
descrivere il moto dei 
pianeti. Tuttavia c’era qualcosa che non andava. 
Per esempio alcuni fenomeni, come la 
precessione del perielio di Mercurio, non 
venivano spiegati bene dalla teoria di Newton. 

Ma allora questa teoria non è vera? No, è solo 
un caso particolare di quella più generale di 
Einstein! Quindi le masse curvano lo 
spaziotempo. Se le masse sono quelle immense 
di due buchi neri che collidono, allora le 
increspature dello spaziotempo possono essere 
“viste” anche dalla Terra. Ed è proprio quello 
che è successo i l 14 settembre 2015. 
L’interferometro LIGO negli Stati Uniti ha 
catturato il segnale delle onde gravitazionali 
prodotte dalla collisione di due buchi neri 
distanti 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Un 
evento di 1,3 miliardi di anni fa…” 

Grazie a … 

Giada Barbarossa, Michele Bellucci, Vittoria 
Cecchini, Arianna Cristel Chuquipul Gonzales, 
Maria Daniela Gonzales Nieto, Emma Migliorati, 
Veronica e Giorgio Nuzzo e tutti i genitori!!!
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L’INTERFEROMETRO 
“Per rilevare le onde gravitazionali ci vuole uno strumento molto  
sensibile che si chiama interferometro. È formato da due bracci 
perpendicolari tra di loro a forma di L. Un raggio laser si origina nel 
punto di intersezione dei due bracci e viaggia lungo i 3 km del braccio. 
Al termine del braccio uno specchio lo riflette nel punto d’origine. Se 
non ci sono interferenze, i due raggi laser si annullano l’uno con l’altro. 
Ma se arriva un’onda gravitazionale, questa fa sì che i due bracci non 
siano più sincroni e il segnale viene rilevato!” 

Leggi anche “LIGO e il segnale che viene da lontano”: 

http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pagine/approfondimenti2015/ligo_2016.html

http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pagine/approfondimenti2015/ligo_2016.html
http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pagine/approfondimenti2015/ligo_2016.html

