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Osservatorio del 
Circolo Culturale Astronomico di Farra d’Isonzo

Strada della Colombara 11

ingresso libero

Giovedì 26 settembre 2019, ore 20:30.

La frontiera delle onde 
gravitazionali.
Le ultime osservazioni 
degli osservatori LIGO e 
Virgo.

Le onde gravitazionali ci 
portano dei messaggi 
straordinari dalle profondità 
dell’Universo.
Dopo l’iniziale scoperta delle 
onde gravitazionali nel 2015 
— quasi esattamente 100 anni 
dopo la previsione fatta da 
Albert Einstein — sono state 
osservate più di una trentina 
di altre onde gravitazionali. 
Ciascuna di queste porta con 
sé molta informazione e ci 
racconta gli istanti finali di 
una lontana e gigantesca 
catastrofe stellare.

Nel corso della conferenza si 
parlerà della natura delle 
onde gravitazionali, dei 
fantastici strumenti che 
vengono utilizzati per 
rivelarle e studiarne le 
proprietà, e si riassumeranno 
le storie dei remoti buchi neri 
e delle stelle di neutroni che 
le generano.
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