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OUTLINE:

1. le masse dei buchi neri osservati tramite onde 
gravitazionali (GW150914 e GW151226): 

perché sono importanti?

2. come si formano i buchi neri? 
vita e morte di una stella massiccia 

3. come si formano le binarie di buchi neri? 
evoluzione stellare e dinamica

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici



  

1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:
1 - le onde gravitazionali sono un effetto relativistico predetto da Einstein
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1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:
1 - le onde gravitazionali sono un effetto relativistico predetto da Einstein

* la presenza di un corpo massiccio DEFORMA lo spazio – tempo

* se il corpo massiccio SI MUOVE IN UN CERTO MODO, anche la 
deformazione dello spazio – tempo si muove e 
PROPAGA come se fosse un' ONDA

* le onde gravitazionali
  propagano alla velocità della luce

disegno schematico di 
onda gravitazionale

onde in uno stagno per la caduta di un sasso



  

1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:
1 - le onde gravitazionali sono un effetto relativistico predetto da Einstein

2 - è un processo molto difficile da osservare: la prima osservazione diretta è 
stata nel 2015 (da parte del team LIGO-Virgo) dopo molti anni di tentativi !!  
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1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:

Tipo di deformazione causata da un'onda gravitazionale al suo passaggio

la deformazione causata da un'onda gravitazionale è piccolissima: 
per effetto di un'onda gravitazionale, la distanza tra la Terra e il Sole cambia 
di una lunghezza simile al diametro di un atomo di idrogeno! 

+

-

10-8 cm

1.5 x 1013 cm
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1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:
1 - le onde gravitazionali sono un effetto relativistico predetto da Einstein

2 - è un processo molto difficile da osservare: la prima osservazione diretta è 
stata nel 2015 (da parte del team LIGO-Virgo) dopo molti anni di tentativi !! 

3 - possono essere prodotte da diverse sorgenti, tra cui la coalescenza di due 
buchi neri

Cos'è la “coalescenza” (merger) di due buchi neri?

Due buchi neri che
si fondono e diventano
un unico buco nero
più massiccio

Movie 1
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_black_hole



  

1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Per chi non ha seguito il seminario del Prof. Vedovato:
1 - le onde gravitazionali sono un effetto relativistico predetto da Einstein

2 - è un processo molto difficile da osservare: la prima osservazione diretta è 
stata nel 2015 (da parte del team LIGO-Virgo) dopo molti anni di tentativi !! 

3 - possono essere prodotte da diverse sorgenti, tra cui la coalescenza di due 
buchi neri

4 - le due prime (e per ora uniche) osservazioni dirette di onde gravitazionali 
sono entrambe interpretate come la coalescenza di due buchi neri

GW150914
~ 36 masse solari (M⊙) 
~ 29 M⊙

GW151226
~14 M⊙
~7.5 M⊙



  

GW150914
~ 36 masse solari (M⊙) 
~ 29 M⊙

Abbott+ 2016

GW150914 e GW151226 
mostrano che

1. I sistemi gravitanti di due 
buchi neri esistono
(mai osservati prima) 

2. possono arrivare a 
coalescenza (merger)

3. i buchi neri stellari  
massicci (massa 
maggiore di 25 M⊙) 
esistono

(Mapelli+ 2009, 2010; 
Belczynski+ 2010)

PERCHÉ QUESTI FATTI 
SONO IMPORTANTI?

GW151226
~14 M⊙
~7.5 M⊙

1. Le masse di GW150914 e GW151226 



  

1. Le masse di GW150914 e GW151226 

Come si formano i buchi neri
e come possiamo spiegare 

le loro masse?



  

Esistono almeno due tipi di buchi neri, diversi per massa e formazione:

Buchi neri 'stellari': 
* massa ~ 3 – 100 (?) volte quella del Sole
* sono il risultato del collasso di una 

stella massiccia alla fine della sua vita

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Buchi neri 'supermassicci': 
  * massa > 1'000'000 masse solari
  * si pensa siano al centro della 

maggioranza delle galassie
  * NON SAPPIAMO COME SI FORMANO

osservati da LIGO



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Una stella è una sfera di gas. 

Essa esiste perché la forza di gravità (che tende a farla collassare)
 è bilanciata dalla pressione del gas 
 che tende  verso l'esterno

 La pressione del gas deriva 
 dalle reazioni nucleari

 Quando il combustibile nucleare 
 finisce la stella collassa pressione

gravità



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Nelle stelle più massicce (>8 masse solari)
il collasso può portare all'esplosione
di una supernovasupernova
(attraverso un meccanismo 
fisico detto shock)



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Nelle stelle più massicce (>8 masse solari)
il collasso può portare all'esplosione
di una supernovasupernova
(attraverso un meccanismo 
fisico detto shock)

Le supernove sono
esplosioni estremamente energetiche 
~1051 erg rilasciati in pochi secondi

Potenza elettrica di una centrale 
nucleare ~ 1000 Mwatt 
~ 1016 erg/s

Una supernova emette in 
qualche secondo 
l'energia che una centrale 
nucleare emette in  ~1027 anni 

(età dell'Universo ~ 1010 anni)



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Quello che resta di una stella
dopo il collasso e la supernova è un
oggetto estremamente denso:

un buco nero o una stella di neutroniun buco nero o una stella di neutroni

Densità stella di neutroni ~ 1017 kg/m3

Densità Terra ~ 5 x 103 kg/m3 

La Terra ha un raggio di ~ 6400 km
dovrebbe avere un raggio di ~0.2 km 
per raggiungere la stessa densità 
di una stella di neutroni



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

L'esplosione di supernova espelle molti strati esterni della stella

→quello che rimane nella stella di neutroni o nel buco nero non può 
avere una massa elevata a causa di questa perdita di massa

→ sarà una stella di neutroni con massa ~ 1.5 masse solari o 
un buco nero con massa  massima ~ 10 masse solari

→ → COME FACCIAMO A FORMARE I BUCHI NERI DI COME FACCIAMO A FORMARE I BUCHI NERI DI 
GW150914 (36, 29 masse solari) ?????????GW150914 (36, 29 masse solari) ?????????

STELLA DI NEUTRONISTELLA DI NEUTRONI
~ 1.1 – 2.5 masse solari~ 1.1 – 2.5 masse solari

BUCO NEROBUCO NERO

??



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

SOLUZIONE PER FORMARE GW150914:

STELLE MASSICCE CHE COLLASSANO 
SENZA ESPLOSIONE DI SUPERNOVA



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

SOLUZIONE PER FORMARE GW150914:

STELLE MASSICCE CHE COLLASSANO 
SENZA ESPLOSIONE DI SUPERNOVA

MA è possibile che una stella EVITI
l'esplosione di supernova???

Sì, quando arriva alla fine della sua vita con
una massa sufficientemente alta

MOTIVO: 

Se la massa di una stella alla fine 
della sua vita è più grande di quella 
che la supernova può espellere, 
allora la supernova FALLISCE
e la stella collassa INTERAMENTE

Se la supernova fallisce allora tutta la massa  Se la supernova fallisce allora tutta la massa  
della stella finisce NEL BUCO NEROdella stella finisce NEL BUCO NERO



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Quando arriva alla fine della sua vita con una massa sufficientemente 
alta, la stella collassa direttamente in buco nero senza supernova!

PROBLEMA: quali stelle hanno una massa
sufficientemente alta alla fine della loro vita
da collassare direttamente in un buco nero?



  

La massa FINALE di una stella NON è 
uguale alla massa iniziale perché 
una stella evolve lungo la sua vita
(una vita di Milioni di anni) !!!
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La massa FINALE di una stella NON è 
uguale alla massa iniziale perché 
una stella evolve lungo la sua vita
(una vita di Milioni di anni) !!!

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

Quando arriva alla fine della sua vita con una massa sufficientemente 
alta, la stella collassa direttamente in buco nero senza supernova!

PROBLEMA: quali stelle hanno una massa
sufficientemente alta alla fine della loro vita
da collassare direttamente in un buco nero?



  

  EVOLUZIONE “TIPO” DI UNA STELLA MASSICCIA:

NUBE DI GAS
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  EVOLUZIONE “TIPO” DI UNA STELLA MASSICCIA:

PROTOSTELLA

NUBE DI GAS

SEQUENZA PRINCIPALE

GIGANTE 
ROSSA

SUPERNOVA

BUCO NERO

VARIABILE BLU LUMINOSA
WOLF-RAYET
 

LA PROTOSTELLA ACCRESCE 
MASSA DAL GAS

DURANTE TUTTE LE ALTRE FASI 
LA STELLA PERDE MASSA 

PIÙ O MENO INTENSAMENTE
 (10-6 – 10-3 M⊙ /ANNO)



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

LA PERDITA DI MASSA DI UNA STELLA 
È DOVUTA AI VENTI STELLARI:

interazione tra fotoni e ioni sull'atmosfera stellare

I fotoni trasferiscono “momento” (leggi: velocità) agli ioni e 
li fanno andare via dalla stella

Atmosfera stellare

fotoni

Ioni che lasciano
l'atmosfera
stellare



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

ESEMPI DI VENTI STELLARI:



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

LA PERDITA DI MASSA DI UNA STELLA È DOVUTA AI VENTI STELLARI:

I modelli astrofisici degli ultimi anni hanno mostrato che 
La perdita di massa per venti stellari DIPENDE DALLA METALLICITÀ 
(soprattutto dalla massa di ferro)

STELLE POVERE 
DI METALLI PERDONO 
MOLTA MENO MASSA 
CHE STELLE RICCHE 
DI METALLI



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

METTENDO TUTTO INSIEME:

1. I buchi neri con massa simile a GW150914 si possono formare
SOLO SE la stella non è esplosa in supernova

2. Per poter collassare direttamente in buco nero senza esplodere 
in supernova la stella deve avere una MASSA PRE-SUPERNOVA
sufficientemente alta

3. Le stelle povere di metalli perdono meno massa per venti stellari e quindi
hanno una massa pre-supernova più alta 

1+2+3 → solo le stelle povere di metalli possono 1+2+3 → solo le stelle povere di metalli possono 
generare buchi neri massicci come generare buchi neri massicci come 
quelli di GW150914quelli di GW150914



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

GRAFICO DEL MODELLO PADOVA-TRIESTE DI 
FORMAZIONE DEI BUCHI NERI

Mapelli+ 2009, 2013; Spera, Mapelli & Bressan 2015

massa 
del buco
nero

massa iniziale 
della stella

METALLICITÀ



  

2. come si formano i buchi neri? Vita e morte di una stella massiccia

GRAFICO DEL MODELLO PADOVA-TRIESTE DI 
FORMAZIONE DEI BUCHI NERI

massa 
del buco
nero

massa iniziale 
della stella

METALLICITÀ

Mapelli+ 2009, 2013; Spera, Mapelli & Bressan 2015



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Un sistema binario è 
un sistema di 2 corpi
gravitazionalmente legati
(sistema Terra - Luna)

Abbiamo “spiegato” solo metà del problema: 
come si forma un buco nero singolo

LIGO ne ha visti 2 in un sistema binario



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Come si forma una binaria
di due buchi neri?



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Idea più semplice: le stelle progenitrici formavano un 
sistema binario prima di diventare buchi neri
(in gergo: binaria primordiale)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Idea più semplice: le stelle progenitrici formavano un 
sistema binario prima di diventare buchi neri
(in gergo: binaria primordiale)

MA: processi di evoluzione possono impedire la formazione 
dei due buchi neri a partire da una binaria di due stelle

INVILUPPO 
COMUNE

TRASFERIMENTI
DI MASSA

“CALCIO” 
DELLA

SUPERNOVA



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

TRASFERIMENTO DI MASSA
due stelle in una binaria 
possono scambiarsi massa



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

INVILUPPO COMUNE: la binaria può coalescere 
prematuramente prima che le stelle diventino 
buchi neri

Cat's eye nebula (HST)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Idea alternativa: 
FORMAZIONE DINAMICA DELLE BINARIE DI BUCO NERO 

Due buchi neri che non erano mai stati gravitazionalmente legati lo 
diventano attraverso un processo dinamico

Si basa sull'idea che stelle e buchi neri siano sufficientemente 
vicini tra di loro da interagire

Possibile in un ambiente stellare denso: UN AMMASSO DI STELLE

Terzan 5 (credits: ESO)Terzan 5 (credits: ESO)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Per una stella nascere in un ammasso di stelle è un evento comune
(~ 80 %, Lada & Lada 2003)

R136 nelle Nubi di Magellano (HST)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

NGC3603 (ESO)NGC3603 (ESO)
NGC3293 (credits: ESO)NGC3293 (credits: ESO)

Trumpler 14 (HST)Trumpler 14 (HST)

M22 (HST)M22 (HST)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Ammassi stellari appena scoperti (ESO)

NGC3603 (ESO)NGC3603 (ESO)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Se la densità di stelle in un ambiente è elevata,
le stelle sono abbastanza vicine da interagire gravitazionalmente

Densità media di stelle vicino al sole      < 1  per 1018 cm3

Densità media di stelle al centro di un ammasso >1000 per 1018 cm3

Intuitivo: se in una stanza di 5x5 metri ci sono 50 persone è più probabile 
che si urtino che se nella stessa stanza ci fossero solo 5 persone.

Questo vale a maggior ragione per le stelle che non sono esseri viventi 
(e non cercano di evitare le collisioni)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

Se la densità di stelle in un ambiente è elevata,
le stelle sono abbastanza vicine da interagire gravitazionalmente

LE INTERAZIONI TRA STELLE E BINARIE CAMBIANO LE PROPRIETÀ 
DELLE BINARIE:

SCAMBI DINAMICI

RISONANZA DI
KOZAI - LIDOV

FENOMENI DI 
COLLISIONE A 

CATENA 

INCONTRI 
BINARIA - STELLA



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

SCAMBI DINAMICI (EXCHANGE)

PRIMA DOPO

stella 

buco nero

buco 
nero 

In un ammasso stellare un buco nero può entrare a 
fare parte di una binaria dinamicamente

>90% binarie doppio buco nero si possono formare per scambio 
in un ammasso stellare (Ziosi, MM et al 2014)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

SCAMBI DINAMICI



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

SCAMBI DINAMICI



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

PRIMA DOPO

onde 
gravitazionali

Interazioni a tre corpi e “stringimento” della binaria:

anche quando non avviene scambio, l'interazione stella-
binaria provoca uno scambio di energia tra le due:

La binaria acquista energia gravitazionale e 
diventa più legata = più stretta 
→ può coalescere + in fretta



  

Interazioni a 3 corpi: 

3. come si formano le binarie di buchi neri? 



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

SCAMBI DINAMICI e INTERAZIONI a TRE (o più) CORPI:

FILMATI di Aaron Geller (postdoc @Northwestern):

Movie 2 :  interazione binaria – singola 

Movie 3 : scambio dinamico risonante

Movie 4: interazione a 5 corpi 
(porta ad una COLLISIONE!)

ciera.northwestern.edu/Research/visualizations/videos/Binary+single.mp4
ciera.northwestern.edu/Research/visualizations/videos/Binary+singleex.mp4
ciera.northwestern.edu/Research/visualizations/videos/Triple+binary.mp4



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

MA COME SI FA A STUDIARE LA FORMAZIONE DI BUCHI NERI 
IN BINARIA (DINAMICA E NON)?

Si usano le simulazioni (è il mio lavoro)



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

MA COME SI FA A STUDIARE LA FORMAZIONE DI BUCHI NERI 
IN BINARIA (DINAMICA E NON)?

Si usano le simulazioni (è il mio lavoro)

Modelli al computer che contengono:
1. evoluzione stellare

2. processi di evoluzione in binaria 

3. se dinamico, integrazione della forza di 
Newton (gravità) per tutte le stelle che 
compongono il sistema

Codici di 
sintesi di 
popolazione

Codici 
“a N-corpi”

Si possono
combinare



  

3. come si formano le binarie di buchi neri? 

MA COME SI FA A STUDIARE LA FORMAZIONE DI BUCHI NERI 
IN BINARIA (DINAMICA E NON)?

- Le simulazioni di sintesi di popolazione 
si possono girare anche sul computer di casa

- Le simulazioni dinamiche richiedono 
supercomputer
possibilmente con schede grafiche 
(GRAPHYCS PROCESSING UNITS)

PLX @ CINECA



  

Movie di simulazioni di ammassi stellari (con buchi neri):

Movie 5 (A. Geller):
 

- ammasso stellare denso 
- simulazione N-corpi +

sintesi di popolazione
- i flash indicano che è avvenuta 

una esplosione di supernova

https://northwestern.app.box.com/s/56f5xnb8uevcfpitmm9hpg6oe6jod97v

Movie 6 (A. Geller):

- stessa tecnica ma per un
ammasso stellare meno denso
(sta per dissolversi)

https://northwestern.app.box.com/s/kj63sip2dojukkimrz1q0zq1xmwu9a5h 

Ecco perché il titolo di oggi è “LA DANZA DEI BUCHI NERI”Ecco perché il titolo di oggi è “LA DANZA DEI BUCHI NERI”

3. come si formano le binarie di buchi neri? 



  

3. Tutte le binarie di buchi neri arrivano a coalescenza?

Risposta breve: NO, solo i sistemi più stretti



  

3. Tutte le binarie di buchi neri arrivano a coalescenza?

Risposta breve: NO, solo i sistemi più stretti

Risposta lunga:
- La coalescenza tra due buchi neri è causata dalle onde gravitazionali



  

3. Tutte le binarie di buchi neri arrivano a coalescenza?

Risposta breve: NO, solo i sistemi più stretti

Risposta lunga:
- La coalescenza tra due buchi neri è causata dalle onde gravitazionali

- Se non ci fossero onde gravitazionali il sistema di 2 buchi neri 
continuerebbe a orbitare stabilmente “per sempre” 



  

3. Tutte le binarie di buchi neri arrivano a coalescenza?

Risposta breve: NO, solo i sistemi più stretti

Risposta lunga:
- La coalescenza tra due buchi neri è causata dalle onde gravitazionali

- Se non ci fossero onde gravitazionali il sistema di 2 buchi neri 
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- Se non ci fossero onde gravitazionali il sistema di 2 buchi neri 
continuerebbe a orbitare stabilmente “per sempre” 

- Le onde gravitazionali trasportano ENERGIA: nell'emettere onde 
gravitazionali la binaria perde energia 
→ SI STRINGE FINCHÉ ARRIVA A COALESCENZA

- MA L'EMISSIONE DI ONDE GRAVITAZIONALI È EFFICIENTE SOLO SE I 
DUE BUCHI NERI SONO VICINISSIMI (= POCHI RAGGI SOLARI)
→ un sistema di due buchi neri arriva a coalescenza solo se

Le interazioni a 3 corpi
stringono la binaria

oppure le due stelle 
progenitrici erano vicinissime

SOLO 1 BINARIA DI BUCHI NERI OGNI  ~ 10 MILIONI DI STELLE SOLO 1 BINARIA DI BUCHI NERI OGNI  ~ 10 MILIONI DI STELLE 
ARRIVA A COALESCENZA NELLA VITA DELL'UNIVERSOARRIVA A COALESCENZA NELLA VITA DELL'UNIVERSO
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* Tutti i modelli che non permettevano di formare buchi neri con massa
maggiore di 30 masse solari sono già stati scartati



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

* LIGO-Virgo per la 1ma volta danno MISURE di binarie di BUCHI NERI:

qualcosa con cui possiamo validare i modelliqualcosa con cui possiamo validare i modelli

* Tutti i modelli che non permettevano di formare buchi neri con massa
maggiore di 30 masse solari sono già stati scartati

* MA NON SAPPIAMO ANCORA SE GW150914 E GW151226 VENGONO 
DA EVOLUZIONE DINAMICA O ISOLATA



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

* LIGO-Virgo per la 1ma volta danno MISURE di binarie di BUCHI NERI:

qualcosa con cui possiamo validare i modelliqualcosa con cui possiamo validare i modelli

* Tutti i modelli che non permettevano di formare buchi neri con massa
maggiore di 30 masse solari sono già stati scartati

* MA NON SAPPIAMO ANCORA SE GW150914 E GW151226 VENGONO 
DA EVOLUZIONE DINAMICA O ISOLATA

→ noi teorici dobbiamo 
MIGLIORARE I MODELLI e 
AUMENTARE il CAMPIONE!

se vogliamo capire le implicazioni
astrofisiche della scoperta
delle onde gravitazionali



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)

- bassa statistica delle simulazioni dinamiche
e problemi con le condizioni iniziali



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)

- bassa statistica delle simulazioni dinamiche
e problemi con le condizioni iniziali



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)

- bassa statistica delle simulazioni dinamiche
e problemi con le condizioni iniziali

- mancanza di cornice cosmologica



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)

- bassa statistica delle simulazioni dinamiche
e problemi con le condizioni iniziali

- mancanza di cornice cosmologica



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

Noi teorici dobbiamo migliorare i modelli e aumentare il campione!

- incertezze nell'evoluzione delle stelle 

- incertezze nel processo di supernova

- incertezze nei processi di evoluzione in binaria 
(inviluppo comune)

- bassa statistica delle simulazioni dinamiche
e problemi con le condizioni iniziali

- mancanza di cornice cosmologica



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

C'è un sacco di lavoro da fare!



  

4. le prossime sfide degli astrofisici teorici:

C'è un sacco di lavoro da fare!

A Padova ci lavoro con il mio gruppo:
http://web.pd.astro.it/mapelli/group.html

POSTDOCS: 
Dr. A. Ballone, Dr. M. Spera

PhD students: 
E. Bortolas, N. Giacobbo, A. A. Trani Master students: 

U. N. Di Carlo, 
E. Montanari



  

GRAZIE PER GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE!L'ATTENZIONE!

DOMANDE?DOMANDE?
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