
ONDE GRAVITAZIONALI, STELLE E BUCHI NERI

✭ Richiami generali sulle proprietà delle onde gravitazionali.   

✭ Generazione di onde gravitazionali: soluzione dell'equazioni  delle onde con    
    sorgente nell’approssimazione di campo debole e piccole velocità, formalismo  
    di quadrupolo. Proiezione nella gauge TT. 

✭ Pseudotensore energia-impulso del campo gravitazionale; calcolo del flusso  
di energia trasportato da un'onda gravitazionale, derivazione della formula  
della luminosità gravitazionale

✭ Emissione gravitazionale di sistemi binari: calcolo delle forme d’onda e  
dell’evoluzione orbitale conseguente alla perdita di energia del sistema (reazione  
di radiazione). Come si misurano le masse e la distanza del sistema binario.  
La rivelazione da parte degli interferometri gravitazionali.

✭ Emissione gravitazionale di stelle rotanti e spindown gravitazionale.

PRIMA PARTE:      ONDE GRAVITAZIONALI



SECONDA PARTE: STELLE COMPATTE

✭ Nane bianche: cenni storici, struttura, massa critica

✭ Stelle di neutroni: cenni storici,  leggi della termodinamica in  
relatività generale, tensore energia-impulso di un fluido perfetto e 
leggi di conservazione

 ✭ Equazioni della struttura stellare  per stelle non rotanti,  
     stabilità, massa massima.

✭ Soluzione a densità costante. Equazioni di stato politropiche. 
    Equazioni di stato “realistiche” per la materia nucleare. 
    Teorema di Buchdal.

✭ Metrica nel far field limit di un oggetto isolato e stazionario



TERZA PARTE: BUCHI NERI ROTANTI

✭ Metrica di  Kerr.  
    Coordinate e proprietà.  
    Singolarità di curvatura, struttura degli orizzonti, ergosfera ed  ergoregion

✭ Osservatori statici e stazionari. trascinamento dei riferimenti inerziali

✭ Equazioni delle geodetiche, la costante di Carter 
    Geodetiche equatoriali 
    Geodetiche nulle e processo di estrazione di energia e momento angolare 
    da un buco nero rotante (processo di Penrose) 
     Cenni sulla termodinamica dei buchi neri

COMPLEMENTI
✭ Estensione della metrica di Schwarzschild attraverso l’orizzonte degli eventi 
✭ Effetto Lense-Thirring 



TESTI SUGGERITI

@   General Relativity and its Applications 
      V. Ferrari, L. Gualtieri, P. Pani 
      Taylor & Francis, CRC Press 

@  Gravitational Waves vol. 1 
      M. Maggiore 
      Oxford University Press 

@  Black holes, white dwarfs and neutron stars 
      S.L. Shapiro, S.A. Teukolsky 
      J. Wiley & Sons Ed.

https://www.roma1.infn.it/~gualtier/onde.html 
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