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Conoscenza della relatività generale classica e degli strumenti del calcolo
tensoriale. Competenze mirate alla risoluzione di problemi semplici in relatività
generale. Conoscenze dei modelli astrofisici che richiedono una trattazione
general-relativistica (collasso gravitazionale, onde gravitazionali, cosmologia
teorica) e delle osservazioni che consentono di validare questi modelli.
Competenze mirate alla predizione di alcuni osservabili dell’astrofisica e della
cosmologia moderna.
Knowledge of classical general relativity and of the basics of tensorial calculus.
Skills aimed to resolutions of simple problems in general relativity. Knowledge of
astrophysical models that require general relativity (gravitational collapse,
gravitational waves, theoretical cosmology) and of the observables that allow to
validate those models. Skills aimed to predict key observables in astrophysics and
modern cosmology.
Il principio di equivalenza. Campi gravitazionali deboli. Moto geodetico.
Significato fisico della metrica. Arrossamento delle righe spettrali. Forze inerziali.
Tensori. Derivazione covariante. Il tensore di Riemann-Christoffel. Equazione di
campo nel vuoto. Il tensore energia-impulso. Equazione di campo in presenza di
materia. Leggi di conservazione. La soluzione di Schwarzschild: coordinate
isotrope; moto planetario; deflessione della luce. L’espansione di Hubble. La
radiazione cosmica di fondo. La metrica di Friedmann-Robertson-Walker.
Nucleosintesi primordiale degli elementi leggeri. Il problema della distanza in
Cosmologia. Il modello standard in cosmologia e gli scenari inflazionati.
The equivalence principle. Weak gravitational field. Geodesic motion. Physical
interpretation of the metric tensor. Reddening of spectral lines. Inertial forces.
Tensors. Covariant derivatives. The Riemann-Christoffel tensor. Field equation in
vacuum. The energy-momentum tensor. Field equations in the presence of
matter. Conservation laws. The Schwarzschild solution: isotropic coordinates;
planetary motion; light deflection. The Hubble expansion. The Cosmic Microwave
Background radiation. The Friedmann-Robertson-Walker metric. Primordial
nucleosyntesis. The distance problem in cosmology. The standard model in
cosmology and inflationary scenarios.
Narlikar, An introduction to Relativity, Cambridge University Press
Carroll, Spacetime and Geometry: an introduction to General Relativity, AddisonWesley
Narlikar, An introduction to Relativity, Cambridge University Press
Carroll, Spacetime and Geometry: an introduction to General Relativity, AddisonWesley
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