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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di studio è volto a fornire una preparazione avanzata di Fisica, con conoscenze di
argomenti specialistici della recente ricerca in Fisica, in particolare nell'area della
gravitazione sperimentale. Gli obiettivi formativi prevedono la conoscenza avanzata della
fisica relativistica e dei metodi sperimentali per la verifica delle teorie metriche della
gravitazione.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti dovranno dimostrare una buona comprensione delle più importanti teorie della
gravitazione e delle relative problematiche sperimentali. La verifica delle conoscenze e
capacità di comprensione viene fatta tramite prove orali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema
fisico (anche complesso) e saperne creare un modello approssimato. Devono essere in
grado di aggiornare tali modelli confrontandoli con dati sperimentali esistenti.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i
materiali interessanti, in particolare sul WEB.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti devono essere in grado di lavorare in gruppo (anche interdisciplinare) ed essere
in grado di presentare il proprio lavoro di ricerca ad un pubblico sia di specialisti che di
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LEARNING OUTCOMES:
The class is aimed at providing an advanced preparation on Physics, in particular in the field
of experimental gravitation. The educational objectives include knowledge of relativistic
physics and experimental methods for the verification of the different metric theories of
gravitation.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Inglese Students will have to demonstrate a good understanding of the most important theories of
gravitation and related experimental problems. The verification of knowledge and
understanding is done through an oral test.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the essential elements of a physical problem (even a
complex one) and learn how to create an approximate model. They must be able to update
these models by comparing them with existing experimental data.

Prerequisiti MAKING JUDGEMENTS:

Students must be able to perform bibliographic searches and to select interesting materials,
particularly
the WEB. Fisica 1, 2 e 3, Laboratorio 1, 2 e 3, Metodi matematici della fisica
Calcolo
1 e on
2, Geometria,
COMMUNICATION SKILLS:

Italiano Students must be able to work in groups (even interdisciplinary) and be able to present their
research work to an audience of both specialists and outsiders.

Testo fisso 2

Inglese

LEARNING SKILLS:
Students 1must
able to learn
the necessary
skills in new
independently.methods
They must
Calculus
e 2, be
Geometry,
Physics
1, 2 e 3, Laboratory
1, 2fields
e 3, Mathematical
for
acquire
the
ability
to
continue
their
studies
in
a
research
doctorate
or
other
post-graduate
Physics
schools.

Programma

Italiano

Fondamenti sperimentali della fisica della gravitazione. La Forza di Newton. Il Principio di
Equivalenza della Gravitazione e dell’Inerzia. Isotropia e omogeneità dello spazio e del
tempo. Redshift gravitazionale. Il Principio di Equivalenza in Relatività Generale.
Implicazioni teoriche e verifiche sperimentali della costanza nel tempo di G. Verifiche
classiche della Relatività Generale. Teorie della gravitazione: previsioni e verifiche
sperimentali. Formalismo PPN. Valori dei parametri principali in Relatività Generale. Teorie
metriche e non metriche della gravitazione. Deviazione della luce. Ritardo dell'eco radar.
Interferometria su grande base. Esperimento di Lunar Ranging. L’effetto gravito-magnetico e
le basi sperimentali per la sua rivelazione. Le onde gravitazionali. Principali metodi di
rivelazione. Le frontiere della gravitazione. Fasi finali dell’evoluzione stellare. Il collasso
gravitazionale e i suoi messaggeri. Previsioni e verifiche sperimentali sulla natura dei buchi
neri. La rivelazione del fondo stocastico di onde gravitazionali e le possibili informazioni
sull’universo primigenio. La gravità a grandi distanze: interesse teorico e verifiche
sperimentali
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Experimental fundamentals of gravitational physics. Newton force. Principle of Equivalence
of gravitation and inertia. Isotropy and homogeneity of space and time. Gravitational redshift.
Principle of Equivalence in General Relativity. Lorentz invariance. Theoretical consequences
and experimental verification of constancy of G in time. Classical tests of General Relativity.
Theories of gravitation: predictions and experimental tests. PPN formalism. Metric and
Inglese
non-metric gravitational theories. Brans-Dicke theory. Parameters measured in space and
ground experiments. Deviation of light. Radar echo delay. Long Baseline Interferometry.
Lunar Ranging Experiment. Gravito-magnetic effect. Gravitational waves. Main methods of
detection. Frontiers of gravitation. Final stages of stellar evolution. Gravitational collapse and
its messengers. Predictions and experimental verification of the nature of the black holes.
Detection of the stochastic background of gravitational waves. Gravity at large distances:
experimental tests and theoretical interest.

Modalità di svolgimento

Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lezioni frontali con utilizzo di supporti telematici. Il materiale didattico, sia trasparenze che
riferimenti bibliografici, vengono resi disponibili agli studenti entro poche ore dalla
Italiano conclusione della lezione stessa.

Testo fisso 2

Inglese

Frontal lessons with the use of telematic supports. The teaching material, both
transparencies and bibliographic references, are made available to students within a few
hours of the conclusion of the lesson.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Lezioni frontali in aula non obbligatorie ma fortemente consigliate.

Italiano
Testo fisso 2
Lectures. Not mandatory but highly recommended.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

La valutazione dello studente prevede una prova orale in cui vengono proposte domande
sull'intero programma svolto.
Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito una sufficiente conoscenza delle diverse
teorie metriche della gravitazione, delle loro implicazioni e delle metodologie sperimentali
attuali utilizzate per le verifiche delle diverse teorie. In particolare, lo studente dovrà essere
in grado di discutere i limiti fondamentali alla precisione delle misure.
Il punteggio della prova d’esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi.
Per superare l’esame occorre riportare un voto non inferiore a 18/30; a tal fine, lo studente
deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti principali; per
conseguire una votazione superiore a 25/30, lo studente deve inoltre aver acquisito una
solida e approfondita conoscenza del programma; per conseguire un punteggio pari a 30/30
e lode, lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di
tutti gli argomenti trattati durante il corso.
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The student's assessment includes an oral test in which questions are proposed on the
entire program of the class.
The student will have to demonstrate to have acquired a sufficient knowledge of the different
metric theories of gravity, of their implications and of the actual experimental methodologies
used for the verification of the different theories. In particular, the student must be able to
Inglese
discuss the fundamental limits to the accuracy of the measurements.
The exam test score is given by a mark expressed in thirtieths.
To pass the exam, a grade of not less than 18/30 must be given; for this purpose, the
student must demonstrate to have acquired a sufficient knowledge of the main topics; in
order to obtain a mark higher than 25/30, the student must also have acquired a solid and
in-depth knowledge of the program; to achieve a score of 30/30 cum laude, the student must
instead demonstrate to have acquired an excellent knowledge of all the topics covered
during the course.

Testi adottati

Italiano

C.WIll Theory and Experiment in Gravitational Physics, C. Will (Cambridge University
Press);
M. Maggiore Gravitational Waves Volume 1. Theory and Experiments Oxford University
Press

C.WIll Theory and Experiment in Gravitational Physics, C. Will (Cambridge University
Press);
Inglese M. Maggiore Gravitational Waves Volume 1. Theory and Experiments Oxford University
Press
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