
    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le onde gravitazionali sono state rilevate 

osservando un fenomeno avvenuto nello spazio 

profondo circa 1,3 miliardi di anni fa, nello 

specifico la collisione e relativa unione di due buchi 

neri (di diametro di 150 chilometri circa e con 29 e 

36 volte la massa del nostro Sole: giravano l’uno 

intorno all’altro in una spirale che li ha portati a 

fondersi creando un unico buco nero più piccolo 

della loro somma  la massa mancante pari a circa 

tre soli si è trasformata in energia ed è diventata 

onda gravitazionale).  

 La scoperta consente di rivoluzionare il campo della 

fisica e osservare fenomeni con una precisione fino 

ad oggi praticamente impossibile. 

 Finora non ci si era riusciti perché il problema con 

cui i fisici fanno i conti da anni è l’estrema difficoltà 

nell’effettuare misurazioni precise per rilevare 

un’onda gravitazionale. Le variazioni di distanza 

sono infinitesimali e, per farsi un’idea, sarebbe 

come valutare se una rotaia lunga mille miliardi di 

miliardi di metri si sia accorciata o espansa di 5 

millimetri. Se un’onda gravitazionale di notevole 

portata attraversasse la Terra, per esempio, 

farebbe restringere e allargare il diametro del 

nostro pianeta di appena 10 nanometri (dieci 

miliardesimi di metro), se non di meno. Servivano 

quindi strumenti precisissimi.  

 

 

 L'onda gravitazionale è una deformazione della 
curvatura dello spazio-tempo che si propaga come 
un'onda. L'esistenza delle onde gravitazionali fu 
prevista nel 1916 da Albert Einstein come conseguenza 
della sua teoria della relatività generale, ed è stata 
confermata sperimentalmente l’11 febbraio 2016. 

 Il merito della rilevazione va a LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory), lo 
strumento che ha permesso di "osservare" per la prima 
volta il fenomeno. I dati sono stati analizzati in 
collaborazione con Virgo, che si trova a Casina, in 
provincia di Pisa.  

 L’esperimento è costato 1 miliardo di dollari, 900 
scienziati e 15 nazioni, ed è dal 2002 che si compiono 
queste osservazioni con il solo fine di rintracciare 
l'esistenza delle onde gravitazionali.  

 Gli interferometri del LIGO sono lunghi 4 km ciascuno: 
facendo continuamente viaggiare dei laser all’interno di 
tubi a vuoto è possibile misurare con una precisione 
elevatissima la distanza degli eventi tra i due specchi 
su cui si riflettono questi raggi e controllare se ci sono 
modifiche nel tempo di percorrenza della luce.  

 

 


