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[press] CS INFN-VIRGO: OSSERVATA LA PRIMA FUSIONE TRA UN
BUCO NERO E UNA STELLA DI NEUTRONI 
 
[press] CS INFN-VIRGO: OSSERVATA LA PRIMA FUSIONE TRA UN BUCO NERO E UNA STELLA
DI NEUTRONI By Redazione - 29 Giugno 2021 0 1 (AGENPARL) - mar 29 giugno 2021 29
GIUGNO 2021 ONDE GRAVITAZIONALI: OSSERVATA LA PRIMA FUSIONE TRA UN BUCO NERO
E UNA STELLA DI NEUTRONI Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo
estremo è stato aggiunto dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche
Virgo, a cui partecipa l'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, LIGO e KAGRA hanno infatti
dato oggi, 29 giugno, l'annuncio della prima rivelazione di due eventi di onde gravitazionali
prodotte dalla fusione di due sistemi binari misti composti da un buco nero e una stella di
neutroni. Il risultato, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, fa riferimento a
due segnali registrati nel gennaio 2020 e conferma l'esistenza di una classe di fenomeni
previsti dagli astrofisici già da diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati. Il 5 gennaio
2020, il rivelatore Advanced LIGO di Livingston, Louisiana, negli Stati Uniti, e Advanced Virgo,
l'interferometro italiano situato a Cascina, in provincia di Pisa, hanno osservato il primo
evento. Solo dieci giorni più tardi, il 15 gennaio, una seconda onda gravitazionale, analoga
alla prima, è stata rivelata da entrambi gli interferometri Advanced LIGO, e ancora una volta
da Advanced Virgo. In entrambi i casi, la forma del segnale registrato ha reso possibile la sua
attribuzione a un evento di coalescenza che ha coinvolto un buco nero e una stella di
neutroni, i quali, al termine di un vorticoso balletto cosmico di avvicinamento che li ha visti
ruotare l'uno intorno all'altro, si sono fusi in singolo corpo celeste estremamente compatto.
'Questa scoperta è un'altra gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni
condotte da LIGO-Virgo', afferma Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e
ricercatore dell'INFN. 'LIGO e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati
finora, contribuendo a far luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo
aggiornando i rivelatori con l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una
comprensione più profonda dell'universo in cui viviamo", conclude Losurdo. I segnali,
denominati GW200105 e GW200115 - codici che identificano anno, mese e giorno
dell'osservazione dell'onda gravitazionale (GW) -, hanno fornito importanti informazioni sulle
caratteristiche fisiche dei sistemi che li hanno emessi, come le masse delle sorgenti primarie e
la distanza di queste ultime rispetto al nostro pianeta. Le analisi di GW200105 hanno infatti
mostrato come le masse del buco nero e della stella di neutroni a esso associati fossero,
rispettivamente, circa 8,9 e 1,9 volte quella del nostro Sole, consentendo inoltre di stabilire
che la loro fusione è avvenuta 900 milioni di anni fa. Per quanto riguarda il secondo segnale,
gli scienziati delle collaborazioni Virgo e LIGO hanno invece stimato che GW200115 sia stato
prodotto da due corpi celesti di quasi 5,7 (buco nero) e 1,5 (stella di neutroni) masse solari,
entrati in collisione circa un miliardo di anni fa. Nonostante i valori delle masse rappresentino
una evidenza a favore del fatto che quelli osservati siano effettivamente sistemi misti
composti da un buco nero e una stella di neutroni, in quanto rientrano nell'intervallo previsto
dai modelli teorici di evoluzione stellare, i due segnali sono contraddistinti da una
significatività statistica differente, solida per GW200115, e più bassa nel caso di GW200105.
'Ciò dipende dalla difficoltà di discriminare le informazioni utili dal rumore di fondo nei dati
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registrati dai rivelatori di onde gravitazionali - spiega Giancarlo Cella, coordinatore dell'analisi
dati di Virgo e ricercatore della sezione di Pisa dell'INFN - Quello che facciamo è infatti
individuare nella maniera più accurata possibile le proprietà delle sorgenti. Allo stesso tempo,
determiniamo qual è la probabilità che il segnale identificato possa essere solo una
fluttuazione casuale. Si tratta di operazioni che richiedono competenza e attenzione ai
dettagli, oltre a notevoli risorse computazionali". Le rivelazioni di segnali gravitazionali
prodotti dai sistemi misti oggetto dello studio apparso oggi su The Astrophysical Journal
Letters non sono state accompagnate da alcuna osservazione di controparti nello spettro
elettromagnetico alle alte energie, che avrebbero potuto fornire un'ulteriore prova a favore
della natura delle sorgenti coinvolte nei due eventi. Comportamento probabilmente attribuibile
alla notevole differenza tra le masse dei buchi neri e quelle delle stelle di neutroni di
GW200105 e GW200115, che ha consentito ai primi, più pesanti, di catturare interamente le
seconde una volta arrivati in prossimità di queste ultime, senza dare loro la possibilità di
disgregarsi emettendo radiazione elettromagnetica. Oltre a fare luce su una classe di
fenomeni rari e offrire la possibilità di studiare le leggi fondamentali della fisica in contesti
estremi non riproducibili sulla Terra, il risultato delle collaborazioni Virgo, LIGO e KAGRA apre
la strada verso la comprensione dei meccanismi responsabili dei fenomeni di fusione di
sistemi binari misti. Uno degli scenari ipotizzato dai teorici prevede infatti che tali eventi
possano verificarsi in regioni dell'universo contraddistinte da un ambiente estremamente
caotico e affollato. 'Questi sistemi sono l'ultimo tassello mancante per ricostruire la
demografia delle binarie osservabili da LIGO, Virgo e KAGRA', illustra Michela Mapelli,
professoressa all'Università degli Studi di Padova e ricercatrice della sezione INFN di Padova.
'Le masse di queste binarie miste e il loro tasso di coalescenza sono consistenti sia con lo
scenario di 'evoluzione isolata' che con lo scenario di 'formazione dinamica' in un ammasso
stellare giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico attivo. Nel primo caso, il sistema buco
nero - stella di neutroni verrebbe dall'evoluzione di una binaria stellare, mentre nel secondo
caso sarebbe il risultato di un'interazione ravvicinata tra corpi celesti in un ammasso stellare.
Aspettiamo con grande curiosità ulteriori osservazioni di binarie miste, per capire finalmente i
loro scenari di formazione.' La collaborazione Virgo La Collaborazione Virgo è attualmente
composta da circa 700 membri di 126 istituzioni in 15 paesi, principalmente europei (Italia,
Francia, Olanda, Germania, Belgio, Irlanda, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca,
Polonia). L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino in Italia,
a Pisa, ed è finanziato dall'INFN, dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
francese, e dall'Istituto Nazionale per la Fisica Subatomica olandese (Nikhef). Contatti per i
giornalisti INFN Comunicazione EGO Comunicazione
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ONDE GRAVITAZIONALI: OSSERVATA LA PRIMA FUSIONE TRA UN BUCO NERO E UNA STELLA
DI NEUTRONI (5) Roma, 29 giu - "Questi sistemi sono l'ultimo tassello mancante per
ricostruire la demografia delle binarie osservabili da LIGO, Virgo e KAGRA", illustra Michela
Mapelli, professoressa all'Università degli Studi di Padova e ricercatrice della sezione INFN di
Padova. "Le masse di queste binarie miste ... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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Onde gravitazionali, la sorgente che mancava 
 
Le collaborazioni Virgo, LIGO e KAGRA annunciano la prima osservazione della fusione tra un
buco nero e una stella di neutroni. Si tratta in realtà di due rilevazioni distinte ottenute nel
gennaio 2020 che ampliano il catalogo degli eventi più violenti e rari del cosmo osservabili con
le onde gravitazionali Argomenti onde gravitazionali astrofisica buchi neri cosmologia Tra le
diverse sorgenti cosmiche di onde gravitazionali, le sottili increspature del tessuto dello
spazio-tempo che negli ultimi anni sono state osservate con sempre più frequenza, mancava
all'appello un sistema binario previsto per via teorica da decenni e formato da un buco nero e
una stella di neutroni. Ora però anche questa sorgente di onde gravitazionali è finita nella rete
dei ricercatori, poiché è stata rilevata dalle collaborazioni Virgo, a ... Tra le diverse sorgenti
cosmiche di onde gravitazionali, le sottili increspature del tessuto dello spazio-tempo che negli
ultimi anni sono state osservate con sempre più frequenza, mancava all'appello un sistema
binario previsto per via teorica da decenni e formato da un buco nero e una stella di neutroni.
Ora però anche questa sorgente di onde gravitazionali è finita nella rete dei ricercatori, poiché
è stata rilevata dalle collaborazioni Virgo, a cui partecipa l'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), la statunitense LIGO (che si basa su due interferometri gemelli), e la giapponese
KAGRA. Secondo quanto riferito nello studio pubblicato oggi su "Astrophysical Journal
Letters", il 5 gennaio 2020 i chilometrici bracci degli interferometri di Advanced LIGO, in
Louisiana, e di Advanced Virgo, in provincia di Pisa, hanno rilevato un raro quanto
caratteristico segnale (denominato GW200105) delle ultime orbite dei due oggetti che si
avvolgono a spirale prima di fondersi in un unico oggetto compatto. Solo dieci giorni dopo,
entrambi gli interferometri gemelli di LIGO (in Louisiana e nello Stato di Washington) e
l'interferometro di Virgo hanno osservato un secondo segnale, indicato dalla sigla GW200115,
molto simile al precedente anche se con una significatività statistica più limitata. Si allunga
così la lista delle osservazioni degli eventi più violenti e rari dell'universo, inaugurata a
settembre 2015 con la prima rilevazione diretta di onde gravitazionali generate dalla fusione
di due buchi neri. Il quadro dei fenomeni fisici che ne sono alla base e degli oggetti che
possono essere coinvolti diventa sempre più delineato. Nel caso di GW200105, il buco nero
aveva una massa di circa 8,9 masse solari e la stella di neutroni di 1,9 masse solari, e la
fusione è avvenuta circa 900 milioni di anni fa. Nel caso invece di GW200115, le masse
implicate erano rispettivamente di 5,7 e 1,5 masse solari, e la fusione è avvenuta circa un
miliardo di anni fa. In entrambi i casi, la differenza tra la massa del buco nero e quella della
stella di neutroni, abbastanza rilevante, ha probabilmente portato i buchi neri a catturare del
tutto le stelle di neutroni una volta giunti in prossimità di queste ultime. Questa dinamica ha
impedito la disgregazione delle stelle di neutroni che quindi non hanno emesso la radiazione
elettromagnetica caratteristica di questo processo. Di conseguenza i ricercatori non hanno
potuto osservare le controparti delle fusioni nello spettro elettromagnetico alle alte energie,
che avrebbero dato un'ulteriore prova della natura delle sorgenti protagoniste degli eventi.
"Questi sistemi sono l'ultimo tassello mancante per ricostruire la demografia delle binarie
osservabili da LIGO, Virgo e KAGRA: le masse di queste binarie miste e il loro tasso di
coalescenza sono consistenti sia con lo scenario di 'evoluzione isolata' sia con lo scenario di
'formazione dinamica' in un ammasso stellare giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico
attivo", ha spiegato Michela Mapelli, professoressa all'Università degli Studi di Padova e
ricercatrice della sezione INFN di Padova. "Nel primo caso, il sistema buco nero-stella di
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neutroni verrebbe dall'evoluzione di una binaria stellare, mentre nel secondo caso sarebbe il
risultato di un'interazione ravvicinata tra corpi celesti in un ammasso stellare. Aspettiamo con
grande curiosità ulteriori osservazioni di binarie miste, per capire finalmente i loro scenari di
formazione." "LIGO e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati finora,
contribuendo a far luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo aggiornando i
rivelatori con l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una comprensione più
profonda dell'universo in cui viviamo", ha commentato Giovanni Losurdo, coordinatore
internazionale di Virgo e ricercatore dell'INFN. (red) Ogni venerdì, nella tua casella di posta
elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle nostre iniziative editoriali Iscriviti alla
newsletter
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Astronomia, i buchi neri divorano stelle di neutroni: la prima prova
dalle onde gravitazionali 
 
Astronomia, iI buchi neri divorano stelle di neutroni: la prima prova dalle onde gravitazionali
Le rilevazioni degli interferometri Ligo e Virgo hanno confermato l'esistenza di queste "coppie
miste" mai osservate finora. Allo studio hanno partecipato ricercatori italiani dell'osservatorio
gravitazionale europeo, dell'Infn e dell'Università di Padova di: Matteo Marini 29 Giugno, 2021
Nell'eco di due catastrofi spaziali gli astrofisici hanno trovato prova dell'esistenza di coppie
mai osservate finora: un buco nero e una stella di neutroni. Nel momento in cui il primo ha
inghiottito la seconda. Il segnale, l'evidenza, è arrivata, sotto forma di increspatura dello
spazio tempo, quando si sono avvicinati, orbitando sempre più velocemente uno attorno
all'altra e infine si sono fusi in una deflagrazione tale da deformare la struttura stessa della
realtà. Il sottile frastuono è stato "ascoltato" dai rilevatori di onde gravitazionali: i due
osservatori americani Ligo e quello situato in Italia, a Cascina, Virgo. È così si arricchisce il
"bestiario" cosmico, una nuova tessera del mosaico che illustra le dinamiche dell'universo:
"Non è solo la prima volta che un sistema binario misto buco nero-stella di neutroni viene
rilevato grazie alle onde gravitazionali - spiega Michela Mapelli, professoressa all'Università
degli Studi di Padova e associata dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) - ma un
sistema simile non era mai stato osservato nemmeno con le onde elettromagnetiche.
Nonostante i radioastronomi le abbiano cercate per molti anni". Questa è quindi la conferma
che i sistemi binari misti buco nero-stella di neutroni si trovano davvero in natura.
Significativo il fatto che siano stati osservati non solo uno, ma due eventi riferiti a due coppie
differenti. I risultati dello studio, frutto delle collaborazioni scientifiche Virgo, a cui partecipa
l'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), Ligo, e Kagra (in Giappone) sono pubblicati sulla
rivista The Astrophysical Journal Letters. "Questa scoperta è un'altra gemma nel tesoro
rappresentato dalla terza serie di osservazioni condotte da Ligo-Virgo - afferma Giovanni
Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e ricercatore dell'Infn - gli osservatori
gravitazionali continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati finora, contribuendo a far
luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo aggiornando i rivelatori con
l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una comprensione più profonda
dell'universo in cui viviamo". Le strane coppie Il primo evento, registrato il 5 gennaio 2020, è
quello che ha offerto evidenze più solide. È avvenuto a circa 900 milioni di anni luce da noi,
ha coinvolto un buco nero che aveva quasi nove volte la massa del Sole e una stella di
neutroni con massa pari a circa due volte quella del nostro astro. L'altro (del 15 gennaio) è
stata una fusione avvenuta a un miliardo di anni luce da noi, tra un buco nero di 5,7 masse
solari e una stella di neutroni di 1,5. "Le stelle di neutroni si originano alla fine della vita di
una stella di massa intermedia, da otto a 20 volte quella del Sole - specifica Mapelli - una
stella più massiccia, invece, collassa in un buco nero". La forma del segnale captato dagli
interferometri ha permesso di stabilire la massa dei quattro oggetti compatti, ma non
racconta com'è iniziato questo girotondo, come si sono venuti a trovare in orbita uno attorno
all'altra. Uno scenario possibile è quello che siano, per così dire, "nati" insieme. Dalla
formazione di un sistema di due stelle con massa sufficiente a formare un buco nero e una
stella di neutroni, un'evoluzione 'isolata'. L'altro scenario è quello di una cattura dinamica: i
due oggetti compatti si sarebbero ritrovati a fare parte dello stesso sistema binario dopo
un'interazione gravitazionale ravvicinata in regioni affollate da tantissime stelle. Su questo gli
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scienziati ancora fanno ipotesi, aiutati dai modelli statistici: "Sono stati versati fiumi di
inchiostro sulla possibilità che questi sistemi esistessero, che fossero più o meno frequenti.
Ora che ne abbiamo visti due conosciamo il loro merger rate, cioè il loro tasso di coalescenza
- continua l'astrofisica - e da questo possiamo stimare che la frequenza di formazione di
questi sistemi è abbastanza alta. Ma rapporti di massa come questi possono essere formati
sia da un'evoluzione cosiddetta isolata, che da tutti gli scenari di cattura, che si riferiscono a
quattro tipi di ambiente: ammassi globulari di stelle molto antiche, molto densi e con catture
molto 'efficienti', che però sono molto rari; ammassi aperti, giovani, meno massicci ma molto
più comuni nell'universo; ammassi nucleari, che si trovano al centro di alcune galassie; e
dischi di gas che orbitano attorno ai buchi neri supermassicci. I più favoriti sono gli ammassi
giovani, perché anche se le catture sono meno frequenti, in un ambiente meno affollato, se ne
trovano molti di più nell'Universo". Inghiottite dal buco nero Come sempre accade, quando le
onde gravitazionali indicano che la fusione potrebbe aver coinvolto almeno una stella di
neutroni, si va a caccia della luce. I telescopi scandagliano la parte di cielo dalla quale
proviene il segnale, nella speranza di catturare un lampo, l'ultimo bagliore di un astro che si
annichilisce oltre l'orizzonte degli eventi del buco nero compagno. Finora è successo
solamente una volta, e da quell'evento è nata una nuova 'disciplina', l'astronomia
multimessaggera, che studia cioè i fenomeni dell'Universo attraverso diversi segnali,
messaggi come i fotoni della luce, i neutrini e le onde gravitazionali. Anche questa volta, il
cielo si è fatto "udire", ma è rimasto "buio": "C'è stato il cosiddetto follow up elettromagnetico
- conclude Mapelli - ma il rapporto segnale rumore era relativamente basso, i due eventi
erano piuttosto distanti e l'area di cielo in cui erano localizzati troppo vasta". Secondo gli
scienziati, la grande differenza tra le masse potrebbe inoltre consentire ai buchi neri, più
pesanti, di catturare interamente le stelle di neutroni senza dare loro la possibilità di
disgregarsi emettendo radiazione elettromagnetica. Divorate in un sol boccone.
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Onde gravitazionali, scoperta la prima fusione tra un buco nero e
una stella di neutroni 
 
Tuttoscienze Onde gravitazionali, scoperta la prima fusione tra un buco nero e una stella di
neutroni Il risultato conferma l'esistenza di una classe di fenomeni previsti dagli astrofisici già
da diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati Pubblicato il 29 Giugno 2021 Ultima modifica
29 Giugno 2021 16:06 Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo
estremo è stato aggiunto dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche
Virgo, a cui partecipa l'Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ligo e Kagra hanno infatti
dato oggi l'annuncio della prima rivelazione di due eventi di onde gravitazionali prodotte dalla
fusione di due sistemi binari misti composti da un buco nero e una stella di neutroni. Il
risultato, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, fa riferimento a due
segnali registrati nel gennaio 2020 e conferma l'esistenza di una classe di fenomeni previsti
dagli astrofisici già da diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati. Il 5 gennaio 2020, il
rivelatore Advanced Ligo diLivingston, Louisiana, negli Stati Uniti, e Advanced Virgo,
l'interferometro italiano situato a Cascina, in provincia di Pisa, hanno osservato il primo
evento. Solo dieci giorni più tardi, il 15 gennaio, una seconda onda gravitazionale, analoga
alla prima, è stata rivelata da entrambi gli interferometri Advanced Ligo, e ancora una volta
da Advanced Virgo. In entrambi i casi, la forma del segnale registrato ha reso possibile la sua
attribuzione a un evento di coalescenza che ha coinvolto un buco nero e una stella di
neutroni, i quali, al termine di un vorticoso balletto cosmico di avvicinamento che li ha visti
ruotare l'uno intorno all'altro, si sono fusi in singolo corpo celeste estremamente compatto.
''Questa scoperta è un'altra gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni
condotte da Ligo-Virgo'', afferma Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e
ricercatore dell'Infn. "Ligo e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati
finora, contribuendo a far luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo
aggiornando i rivelatori con l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una
comprensione più profonda dell'universo in cui viviamo", conclude Losurdo. I segnali,
denominati GW200105 e GW200115 - codici che identificano anno, mese e giorno
dell'osservazione dell'onda gravitazionale (GW) -, hanno fornito importanti informazioni sulle
caratteristiche fisiche dei sistemi che li hanno emessi, come le masse delle sorgenti primarie e
la distanza di queste ultime rispetto al nostro pianeta. Le analisi di GW200105 hanno infatti
mostrato come le masse del buco nero e della stella di neutroni a esso associati fossero,
rispettivamente, circa 8,9 e 1,9 volte quella del nostro Sole, consentendo inoltre di stabilire
che la loro fusione è avvenuta 900 milioni di anni fa. Per quanto riguarda il secondo segnale,
gli scienziati delle collaborazioni Virgo e LIGO hanno invece stimato che GW200115 sia stato
prodotto da due corpi celesti di quasi 5,7 (buco nero) e 1,5 (stella di neutroni) masse solari,
entrati in collisione circa un miliardo di anni fa. Nonostante i valori delle masse rappresentino
una evidenza a favore del fatto che quelli osservati siano effettivamente sistemi misti
composti da un buco nero e una stella di neutroni, in quanto rientrano nell'intervallo previsto
dai modelli teorici di evoluzione stellare, i due segnali sono contraddistinti da una
significatività statistica differente, solida per GW200115, e più bassa nel caso di GW200105.
''Ciò dipende dalla difficoltà di discriminare le informazioni utili dal rumore di fondo nei dati
registrati dai rivelatori di onde gravitazionali - spiega Giancarlo Cella, coordinatore dell'analisi
dati di Virgo e ricercatore della sezione di Pisa dell'Infn - Quello che facciamo è infatti
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individuare nella maniera più accurata possibile le proprietà delle sorgenti. Allo stesso tempo,
determiniamo qual è la probabilità che il segnale identificato possa essere solo una
fluttuazione casuale. Si tratta di operazioni che richiedono competenza e attenzione ai
dettagli, oltre a notevoli risorse computazionali". Le rivelazioni di segnali gravitazionali
prodotti dai sistemi misti oggetto dello studio apparso oggi su The Astrophysical Journal
Letters non sono state accompagnate da alcuna osservazione di controparti nello spettro
elettromagnetico alle alte energie, che avrebbero potuto fornire un'ulteriore prova a favore
della natura delle sorgenti coinvolte nei due eventi. Comportamento probabilmente attribuibile
alla notevole differenza tra le masse dei buchi neri e quelle delle stelle di neutroni di
GW200105 e GW200115, che ha consentito ai primi, più pesanti, di catturare interamente le
seconde una volta arrivati in prossimità di queste ultime, senza dare loro la possibilità di
disgregarsi emettendo radiazione elettromagnetica. Oltre a fare luce su una classe di
fenomeni rari e offrire la possibilità di studiare le leggi fondamentali della fisica in contesti
estremi non riproducibili sulla Terra, il risultato delle collaborazioni Virgo, Ligo e Kagra apre la
strada verso la comprensione dei meccanismi responsabili dei fenomeni di fusione di sistemi
binari misti. Uno degli scenari ipotizzato dai teorici prevede infatti che tali eventi possano
verificarsi in regioni dell'universo contraddistinte da un ambiente estremamente caotico e
affollato. "Questi sistemi sono l'ultimo tassello mancante per ricostruire la demografia delle
binarie osservabili da Ligo, Virgo e Kagra", illustra Michela Mapelli, professoressa all'
Università degli Studi di Padova e ricercatrice della sezione Infn di Padova. "Le masse di
queste binarie miste e il loro tasso di coalescenza sono consistenti sia con lo scenario di
'evoluzione isolata' che con lo scenario di 'formazione dinamica' in un ammasso stellare
giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico attivo. Nel primo caso, il sistema buco nero -
stella di neutroni verrebbe dall'evoluzione di una binaria stellare, mentre nel secondo caso
sarebbe il risultato di un'interazione ravvicinata tra corpi celesti in un ammasso stellare.
Aspettiamo con grande curiosità ulteriori osservazioni di binarie miste, per capire finalmente i
loro scenari di formazione". La Collaborazione Virgo è attualmente composta da circa 700
membri di 126 istituzioni in 15 paesi, principalmente europei (Italia, Francia, Olanda,
Germania, Belgio, Irlanda, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia).
L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego) ospita il rivelatore Virgo vicino in Italia, a Pisa,
ed è finanziato dall'Infn) dal Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs) francese, e
dall'Istituto Nazionale per la Fisica Subatomica olandese 
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Spazio, osservata la fusione fra buco nero e stella di neutroni di un
miliardo di anni fa 
 
Spazio, osservata la fusione fra buco nero e stella di neutroni di un miliardo di anni fa
L'importante scoperta avvenuta con la collaborazione degli scenziati italiani Articolo Obama:
"Gli Ufo esistono. Non si scherza". Principali avvistamenti, i misteri e Area 51 Ricostruzione in
3D di un buco nero Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo estremo è
stato aggiunto dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche Virgo, a cui
partecipa l'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, LIGO e KAGRA hanno infatti dato oggi,
29 giugno, l'annuncio della prima rivelazione di due eventi di onde gravitazionali prodotte
dalla fusione di due sistemi binari misti composti da un buco nero e una stella di neutroni. Il
risultato, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, fa riferimento a due
segnali registrati nel gennaio 2020 e conferma l'esistenza di una classe di fenomeni previsti
dagli astrofisici già da diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati. Il 5 gennaio 2020, il
rivelatore Advanced LIGO di Livingston, Louisiana, negli Stati Uniti, e Advanced Virgo,
l'interferometro italiano situato a Cascina, in provincia di Pisa, hanno osservato il primo
evento. Solo dieci giorni più tardi, il 15 gennaio, una seconda onda gravitazionale, analoga
alla prima, è stata rivelata da entrambi gli interferometri Advanced LIGO, e ancora una volta
da Advanced Virgo. In entrambi i casi, la forma del segnale registrato ha reso possibile la sua
attribuzione a un evento di coalescenza che ha coinvolto un buco nero e una stella di
neutroni, i quali, al termine di un vorticoso balletto cosmico di avvicinamento che li ha visti
ruotare l'uno intorno all'altro, si sono fusi in singolo corpo celeste estremamente compatto. 
«Questa scoperta è un'altra gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni
condotte da LIGO-Virgo», afferma Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e
ricercatore dell'INFN. «LIGO e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati
finora, contribuendo a far luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo
aggiornando i rivelatori con l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una
comprensione più profonda dell'universo in cui viviamo», conclude Losurdo. I segnali,
denominati GW200105 e GW200115 - codici che identificano anno, mese e giorno
dell'osservazione dell'onda gravitazionale (GW) -, hanno fornito importanti informazioni sulle
caratteristiche fisiche dei sistemi che li hanno emessi, come le masse delle sorgenti primarie e
la distanza di queste ultime rispetto al nostro pianeta. Le analisi di GW200105 hanno infatti
mostrato come le masse del buco nero e della stella di neutroni a esso associati fossero,
rispettivamente, circa 8,9 e 1,9 volte quella del nostro Sole, consentendo inoltre di stabilire
che la loro fusione è avvenuta 900 milioni di anni fa. Per quanto riguarda il secondo segnale,
gli scienziati delle collaborazioni Virgo e LIGO hanno invece stimato che GW200115 sia stato
prodotto da due corpi celesti di quasi 5,7 (buco nero) e 1,5 (stella di neutroni) masse solari,
entrati in collisione circa un miliardo di anni fa. Nonostante i valori delle masse rappresentino
una evidenza a favore del fatto che quelli osservati siano effettivamente sistemi misti
composti da un buco nero e una stella di neutroni, in quanto rientrano nell'intervallo previsto
dai modelli teorici di evoluzione stellare, i due segnali sono contraddistinti da una
significatività statistica differente, solida per GW200115, e più bassa nel caso di GW200105.
«Ciò dipende dalla difficoltà di discriminare le informazioni utili dal rumore di fondo nei dati
registrati dai rivelatori di onde gravitazionali - spiega Giancarlo Cella, coordinatore dell'analisi
dati di Virgo e ricercatore della sezione di Pisa dell'INFN - Quello che facciamo è infatti

29/06/2021
Sito Web ilgiorno.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

UNIVERSITÀ DI PADOVA  -  Rassegna Stampa 30/06/2021 - 30/06/2021 13

https://www.ilgiorno.it/cronaca/scienza-buco-nero-fusione-stella-neutroni-1.6537376
https://www.ilgiorno.it/cronaca/scienza-buco-nero-fusione-stella-neutroni-1.6537376
https://www.ilgiorno.it/cronaca/scienza-buco-nero-fusione-stella-neutroni-1.6537376
https://www.ilgiorno.it/cronaca/scienza-buco-nero-fusione-stella-neutroni-1.6537376


individuare nella maniera più accurata possibile le proprietà delle sorgenti. Allo stesso tempo,
determiniamo qual è la probabilità che il segnale identificato possa essere solo una
fluttuazione casuale. Si tratta di operazioni che richiedono competenza e attenzione ai
dettagli, oltre a notevoli risorse computazionali». Le rivelazioni di segnali gravitazionali
prodotti dai sistemi misti oggetto dello studio apparso oggi su The Astrophysical Journal
Letters non sono state accompagnate da alcuna osservazione di controparti nello spettro
elettromagnetico alle alte energie, che avrebbero potuto fornire un'ulteriore prova a favore
della natura delle sorgenti coinvolte nei due eventi. Comportamento probabilmente attribuibile
alla notevole differenza tra le masse dei buchi neri e quelle delle stelle di neutroni di
GW200105 e GW200115, che ha consentito ai primi, più pesanti, di catturare interamente le
seconde una volta arrivati in prossimità di queste ultime, senza dare loro la possibilità di
disgregarsi emettendo radiazione elettromagnetica. Oltre a fare luce su una classe di
fenomeni rari e offrire la possibilità di studiare le leggi fondamentali della fisica in contesti
estremi non riproducibili sulla Terra, il risultato delle collaborazioni Virgo, LIGO e KAGRA apre
la strada verso la comprensione dei meccanismi responsabili dei fenomeni di fusione di
sistemi binari misti. Uno degli scenari ipotizzato dai teorici prevede infatti che tali eventi
possano verificarsi in regioni dell'universo contraddistinte da un ambiente estremamente
caotico e affollato. «Questi sistemi sono l'ultimo tassello mancante per ricostruire la
demografia delle binarie osservabili da LIGO, Virgo e KAGRA», illustra Michela Mapelli,
professoressa all'Università degli Studi di Padova e ricercatrice della sezione INFN di Padova.
«Le masse di queste binarie miste e il loro tasso di coalescenza sono consistenti sia con lo
scenario di 'evoluzione isolatà che con lo scenario di 'formazione dinamicà in un ammasso
stellare giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico attivo. Nel primo caso, il
sistema buco nero - stella di neutroni verrebbe dall'evoluzione di una binaria stellare, mentre
nel secondo caso sarebbe il risultato di un'interazione ravvicinata tra corpi celesti in un
ammasso stellare. Aspettiamo con grande curiosità ulteriori osservazioni di binarie miste, per
capire finalmente i loro scenari di formazione.» La Collaborazione Virgo è attualmente
composta da circa 700 membri di 126 istituzioni in 15 paesi, principalmente europei (Italia,
Francia, Olanda, Germania, Belgio, Irlanda, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca,
Polonia). L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino in Italia,
a Pisa, ed è finanziato dall'INFN, dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
francese, e dall'Istituto Nazionale per la Fisica Subatomica olandese (Nikhef)   © Riproduzione
riservata
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Onde gravitazionali, nuova scoperta: osservata la prima fusione tra
un buco nero e una stella di neutroni 
 
Onde gravitazionali, nuova scoperta: osservata la prima fusione tra un buco nero e una stella
di neutroni 5 Minuti di Lettura Martedì 29 Giugno 2021, 14:50 Onde gravitazionali, un  altro
passo avanti. Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo estremo è stato
aggiunto dalla ricerca grazie alla collaborazione scientifica tra Virgo, Ligo e Kagra , i quattro
interferometri "cacciatori" posizionati in Italia, Stati Uniti e Giappone. APPROFONDIMENTI
Riparte la caccia alle onde gravitazionali, in aiuto di Ligo e... Era proprio la sorgente di onde
gravitazionali che mancava all'appello ma ora, con  l'annuncio della prima rivelazione di due
eventi di onde gravitazionali prodotte dalla fusione di due sistemi binari misti composti da un
buco nero e una stella di neutroni, il puzzle sembra prendere la forma definitiva Scontro tra
buchi neri conferma di nuovo le onde gravitazionali di Einstein Onde gravitazionali, nuova
scoperta: la pubblicazione Il risultato, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters
, fa riferimento a due segnali registrati nel gennaio 2020 e conferma l'esistenza di una classe
di fenomeni previsti dagli astrofisici già da diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati. Il 5
gennaio 2020, il rivelatore Advanced LIGO di Livingston, Louisiana, negli Stati Uniti, e
Advanced Virgo, l'interferometro italiano situato a Cascina, in provincia di Pisa, hanno
osservato il primo evento. Solo dieci giorni più tardi, il 15 gennaio, una seconda onda
gravitazionale, analoga alla prima, è stata rivelata da entrambi gli interferometri Advanced
LIGO, e ancora una volta da Advanced Virgo. In entrambi i casi, la forma del segnale
registrato ha reso possibile la sua attribuzione a un evento di coalescenza che ha coinvolto un
buco nero e una stella di neutroni, i quali, al termine di un vorticoso balletto cosmico di
avvicinamento che li ha visti ruotare l'uno intorno all'altro, si sono fusi in singolo corpo celeste
estremamente compatto. Parla il coordinatore Giovanni Losurdo  "Questa scoperta è un'altra
gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni condotte da LIGOVirgo",
afferma Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e ricercatore dell'INFN. "LIGO
e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati finora, contribuendo a far luce
su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo aggiornando i rivelatori con l'obiettivo
di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una comprensione più profonda dell'universo in
cui viviamo", conclude Losurdo. I segnali, denominati GW200105 e GW200115 - codici che
identificano anno, mese e giorno dell'osservazione dell'onda gravitazionale (GW) -, hanno
fornito importanti informazioni sulle caratteristiche fisiche dei sistemi che li hanno emessi,
come le masse delle sorgenti primarie e la distanza di queste ultime rispetto al nostro
pianeta. Le analisi di GW200105 hanno infatti mostrato come le masse del buco nero e della
stella di neutroni a esso associati fossero, rispettivamente, circa 8,9 e 1,9 volte quella del
nostro Sole, consentendo inoltre di stabilire che la loro fusione è avvenuta 900 milioni di anni
fa. Il secondo segnale Per quanto riguarda il secondo segnale, gli scienziati delle
collaborazioni Virgo e LIGO hanno invece stimato che GW200115 sia stato prodotto da due
corpi celesti di quasi 5,7 (buco nero) e 1,5 (stella di neutroni) masse solari, entrati in
collisione circa un miliardo di anni fa. Nonostante i valori delle masse rappresentino una
evidenza a favore del fatto che quelli osservati siano effettivamente sistemi misti composti da
un buco nero e una stella di neutroni, in quanto rientrano nell'intervallo previsto dai modelli
teorici di evoluzione stellare, i due segnali sono contraddistinti da una significatività statistica
differente, solida per GW200115, e più bassa nel caso di GW200105. "Ciò dipende dalla
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difficoltà di discriminare le informazioni utili dal rumore di fondo nei dati registrati dai
rivelatori di onde gravitazionali - spiega Giancarlo Cella, coordinatore dell'analisi dati di Virgo
e ricercatore della sezione di Pisa dell'INFN - Quello che facciamo è infatti individuare nella
maniera più accurata possibile le proprietà delle sorgenti. Allo stesso tempo, determiniamo
qual è la probabilità che il segnale identificato possa essere solo una fluttuazione casuale. Si
tratta di operazioni che richiedono competenza e attenzione ai dettagli, oltre a notevoli risorse
computazionali". Le rivelazioni di segnali gravitazionali prodotti dai sistemi misti oggetto dello
studio apparso oggi su The Astrophysical Journal Letters non sono state accompagnate da
alcuna osservazione di controparti nello spettro elettromagnetico alle alte energie, che
avrebbero potuto fornire un'ulteriore prova a favore della natura delle sorgenti coinvolte nei
due eventi. Comportamento probabilmente attribuibile alla notevole differenza tra le masse
dei buchi neri e quelle delle stelle di neutroni di GW200105 e GW200115, che ha consentito ai
primi, più pesanti, di catturare interamente le seconde una volta arrivati in prossimità di
queste ultime, senza dare loro la possibilità di disgregarsi emettendo radiazione
elettromagnetica. Virgo, riparte la caccia alle onde gravitazionali made in Italy Le leggi della
fisica in contesti estremi  Oltre a fare luce su una classe di fenomeni rari e offrire la possibilità
di studiare le leggi fondamentali della fisica in contesti estremi non riproducibili sulla Terra, il
risultato delle collaborazioni Virgo, LIGO e KAGRA apre la strada verso la comprensione dei
meccanismi responsabili dei fenomeni di fusione di sistemi binari misti. Uno degli scenari
ipotizzato dai teorici prevede infatti che tali eventi possano verificarsi in regioni dell'universo
contraddistinte da un ambiente estremamente caotico e affollato. "Questi sistemi sono l'ultimo
tassello mancante per ricostruire la demografia delle binarie osservabili da LIGO, Virgo e
KAGRA", illustra Michela Mapelli, professoressa all'Università degli Studi di Padova e
ricercatrice della sezione INFN di Padova. "Le masse di queste binarie miste e il loro tasso di
coalescenza sono consistenti sia con lo scenario di 'evoluzione isolata' che con lo scenario di
'formazione dinamica' in un ammasso stellare giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico
attivo. Nel primo caso, il sistema buco nero - stella di neutroni verrebbe dall'evoluzione di una
binaria stellare, mentre nel secondo caso sarebbe il risultato di un'interazione ravvicinata tra
corpi celesti in un ammasso stellare. Aspettiamo con grande curiosità ulteriori osservazioni di
binarie miste, per capire finalmente i loro scenari di formazione." La collaborazione
internazionale  La collaborazione Virgo La Collaborazione Virgo è attualmente composta da
circa 700 membri di 126 istituzioni in 15 paesi, principalmente europei (Italia, Francia,
Olanda, Germania, Belgio, Irlanda, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia).
L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino in Italia, a Pisa,
ed è finanziato dall'INFN, dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francese, e
dall'Istituto Nazionale per la Fisica Subatomica olandese (Nikhef).  © RIPRODUZIONE
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Onde gravitazionali, eccezionale scoperta: osservata la prima fusione
tra un buco nero e una stella di neutroni 
 
Onde gravitazionali, eccezionale scoperta: osservata la prima fusione tra un buco nero e una
stella di neutroniPrima rivelazione di due eventi di onde gravitazionali prodotte dalla fusione di
due sistemi binari misti composti da un buco nero e una stella di neutroni Un nuovo
importante tassello della comprensione dell'universo estremo è stato aggiunto dalla ricerca
sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche Virgo, a cui partecipa l'INFN Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, LIGO e KAGRA hanno infatti dato oggi, 29 giugno, l'annuncio
della prima rivelazione di due eventi di onde gravitazionali prodotte dalla fusione di due
sistemi binari misti composti da un buco nero e una stella di neutroni. Il risultato, pubblicato
sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, fa riferimento a due segnali registrati nel
gennaio 2020 e conferma l'esistenza di una classe di fenomeni previsti dagli astrofisici già da
diversi decenni, ma fino a oggi mai osservati. Il 5 gennaio 2020, il rivelatore Advanced
LIGO di Livingston, Louisiana, negli Stati Uniti, e Advanced Virgo, l'interferometro italiano
situato a Cascina, in provincia di Pisa, hanno osservato il primo evento. Solo dieci giorni più
tardi, il 15 gennaio, una seconda onda gravitazionale, analoga alla prima, è stata rivelata da
entrambi gli interferometri Advanced LIGO, e ancora una volta da Advanced Virgo. In
entrambi i casi, la forma del segnale registrato ha reso possibile la sua attribuzione a un
evento di coalescenza che ha coinvolto un buco nero e una stella di neutroni, i quali, al
termine di un vorticoso balletto cosmico di avvicinamento che li ha visti ruotare l'uno intorno
all'altro, si sono fusi in singolo corpo celeste estremamente compatto. "Questa scoperta è
un'altra gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni condotte da LIGO-
Virgo", afferma Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e ricercatore dell'INFN.
"LIGO e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati finora, contribuendo a far
luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato. Ora stiamo aggiornando i rivelatori con
l'obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una comprensione più profonda
dell'universo in cui viviamo", conclude Losurdo. I segnali, denominati GW200105 e
GW200115 - codici che identificano anno, mese e giorno dell'osservazione dell'onda
gravitazionale (GW) -, hanno fornito importanti informazioni sulle caratteristiche fisiche dei
sistemi che li hanno emessi, come le masse delle sorgenti primarie e la distanza di queste
ultime rispetto al nostro pianeta. Le analisi di GW200105 hanno infatti mostrato come le
masse del buco nero e della stella di neutroni a esso associati fossero, rispettivamente, circa
8,9 e 1,9 volte quella del nostro Sole, consentendo inoltre di stabilire che la loro fusione è
avvenuta 900 milioni di anni fa. Per quanto riguarda il secondo segnale, gli scienziati delle
collaborazioni Virgo e LIGO hanno invece stimato che GW200115 sia stato prodotto da due
corpi celesti di quasi 5,7 (buco nero) e 1,5 (stella di neutroni) masse solari, entrati in
collisione circa un miliardo di anni fa. Nonostante i valori delle masse rappresentino una
evidenza a favore del fatto che quelli osservati siano effettivamente sistemi misti composti da
un buco nero e una stella di neutroni, in quanto rientrano nell'intervallo previsto dai modelli
teorici di evoluzione stellare, i due segnali sono contraddistinti da una significatività statistica
differente, solida per GW200115, e più bassa nel caso di GW200105. "Ciò dipende dalla
difficoltà di discriminare le informazioni utili dal rumore di fondo nei dati registrati dai
rivelatori di onde gravitazionali - spiega Giancarlo Cella, coordinatore dell'analisi dati di Virgo
e ricercatore della sezione di Pisa dell'INFN - Quello che facciamo è infatti individuare nella
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maniera più accurata possibile le proprietà delle sorgenti. Allo stesso tempo, determiniamo
qual è la probabilità che il segnale identificato possa essere solo una fluttuazione casuale. Si
tratta di operazioni che richiedono competenza e attenzione ai dettagli, oltre a notevoli risorse
computazionali". Le rivelazioni di segnali gravitazionali prodotti dai sistemi misti oggetto dello
studio apparso oggi su The Astrophysical Journal Letters non sono state accompagnate da
alcuna osservazione di controparti nello spettro elettromagnetico alle alte energie, che
avrebbero potuto fornire un'ulteriore prova a favore della natura delle sorgenti coinvolte nei
due eventi. Comportamento probabilmente attribuibile alla notevole differenza tra le masse
dei buchi neri e quelle delle stelle di neutroni di GW200105 e GW200115, che ha consentito ai
primi, più pesanti, di catturare interamente le seconde una volta arrivati in prossimità di
queste ultime, senza dare loro la possibilità di disgregarsi emettendo radiazione
elettromagnetica. Oltre a fare luce su una classe di fenomeni rari e offrire la possibilità di
studiare le leggi fondamentali della fisica in contesti estremi non riproducibili sulla Terra, il
risultato delle collaborazioni Virgo, LIGO e KAGRA apre la strada verso la comprensione dei
meccanismi responsabili dei fenomeni di fusione di sistemi binari misti. Uno degli scenari
ipotizzato dai teorici prevede infatti che tali eventi possano verificarsi in regioni dell'universo
contraddistinte da un ambiente estremamente caotico e affollato. "Questi sistemi sono l'ultimo
tassello mancante per ricostruire la demografia delle binarie osservabili da LIGO, Virgo e
KAGRA", illustra Michela Mapelli, professoressa all'Università degli Studi di Padova e
ricercatrice della sezione INFN di Padova. "Le masse di queste binarie miste e il loro tasso di
coalescenza sono consistenti sia con lo scenario di 'evoluzione isolata' che con lo scenario di
'formazione dinamica' in un ammasso stellare giovane o nelle vicinanze di un nucleo galattico
attivo. Nel primo caso, il sistema buco nero - stella di neutroni verrebbe dall'evoluzione di una
binaria stellare, mentre nel secondo caso sarebbe il risultato di un'interazione ravvicinata tra
corpi celesti in un ammasso stellare. Aspettiamo con grande curiosità ulteriori osservazioni di
binarie miste, per capire finalmente i loro scenari di formazione." La collaborazione Virgo La
Collaborazione Virgo è attualmente composta da circa 700 membri di 126 istituzioni in 15
paesi, principalmente europei (Italia, Francia, Olanda, Germania, Belgio, Irlanda, Grecia,
Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia). L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO)
ospita il rivelatore Virgo vicino in Italia, a Pisa, ed è finanziato dall'INFN, dal Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) francese, e dall'Istituto Nazionale per la Fisica
Subatomica olandese (Nikhef).
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