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Guidati dall'eredità del grande fisico Stephen Hawking 
recentemente scomparso, esploreremo le varie teorie fisiche ai 

confini fra meccanica quantistica e relatività generale 
attraverso le quali oggi descriviamo la struttura dello spazio, 

del tempo e della materia, enfatizzando cosa è noto                       
e cosa risulta ancora misterioso.
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Hawking sperimenta Zero Gravity nel 2007
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Tullio Regge (1931-2014)

La sua eredità oggi a Torino si sviluppa presso il Centro Arnold-Regge

Mostra Infinita Curiosità, Bricolart
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Potsdam, 1999



"My goal is simple. It is a complete understanding of the 
universe, why it is as it is and why it exists at all."

["Stephen Hawking's Universe," 1985]
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Le sue priorità:



Per capire ``completamente”  l’Universo, è necessario lavorare per cercare di 
conciliare i due grandi pilastri del sapere degli ultimi 100 anni: 

La Meccanica Quantistica e la Relatività Generale

Gravità Quantistica
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Il mondo è fatto di atomi (Democrito, 400a.c.)

Le particelle elementari si comportano secondo la Meccanica 
Quantistica 

Esiste una quarta forza, la gravità, che gioca un ruolo diverso dalle altre 
e che secondo la Relatività Generale di Einstein sappiamo essere 
associata alla geometria dello spazio-tempo

Nessun esperimento fino ad ora lo suggerisce, ma domanda lecita: 

esiste una struttura granulare anche per lo spazio-tempo??
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Quadro generale:



Come si passa da ciò che si studia al Liceo a ciò che studiavano Regge e 
Hawking  

Le teorie effettive

Il cubo delle teorie fisiche: teoria di Newton, Relatività 
Ristretta e Meccanica Quantistica

Relatività Generale + Meccanica Quantistica: un rapporto 
difficile

Mettendo tutto insieme: Gravità Quantistica e Teorie del 
Tutto

Menu
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Teorie efficaci: descrivono quello che vediamo, misuriamo, con 
cui interagiamo. (Legge di Hook per la molla, F=-kx)

Una teoria efficace ci dice precisamente quali sono si suoi limiti, 
cioè  qual è il regime in cui la possiamo usare fidandoci delle 
sue predizioni e quando invece le sue assunzioni non valgono più.

Possiamo ignorare l'esistenza di teorie più fondamentali per quello 
che osserviamo finchè non sorgono dei fenomeni che ce ne fanno 
rendere conto, o finchè non abbiamo tecnologie o strumenti 
abbastanza raffinati da mettere in luce questi aspetti più profondi.

Il concetto di teoria effettiva è molto importante per farci capire come 
progrediscono le teorie scientifiche e per aiutarci a capire il concetto di 

giusto o sbagliato.
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Le teorie efficaci vs teorie fondamentali



Tra i diametri del nucleo e dell’atomo 
c’e un rapporto pari a quello fra la 
capocchia di uno spillo e la cupola della 
basilica di San Pietro

La proporzione tra la materia solida e lo spazio vuoto in 
un atomo è pari a 10-12: un milionesimo di milionesimo:

se dividiamo il volume occupato da un 
atomo in un milione di cellette e poi 
ogni celletta in un milione di parti, solo 
una di queste è occupata da materia, 
tutte le altre sono vuote! 
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Il mondo è fatto di ..vuoto



La struttura subatomica
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Il cubo delle interazioni

G
Teoria della 

Gravitazione 

(azione istantanea a 
distanza fra due masse)
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LA TEORIA DI 
NEWTON



La legge d’inerzia: i corpi sono o in quiete, o in moto 
rettilineo uniforme, o subiscono una accelerazione 
per la presenza di FORZE

Noi osserviamo i fenomeni e classifichiamo le forze 

Non tutte le forze sono fondamentali (es. attrito)

Einstein: massa inerziale=massa gravitazionale, primo 
esempio di unificazione delle forze

La teoria di Newton (1700)

m~a = m~g � � ~v

~F = m~a

Fgrav = �GN M m

r2
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Come evolve la descrizione della gravita’?

Newton: 
gravita’ trasmessa istantaneamente nello spazio,
 spiega in modo unificato fenomeni terrestri e celesti

Einstein: nella Relativita’ Generale, la gravita’ e’ data dalla 
geometria dello spaziotempo.

Gravita’ quantistica??? Serve quando vogliamo 
esaminare MASSE molto grandi confinate in 
DISTANZE molto piccole 

BUCHI NERI & BIG BANG !



Il cubo delle interazioni

C

G

Relatività 
speciale 

C massima 
velocità 

possibile

Teoria della 
Gravitazione
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Il cubo delle interazioni

C

G

Relatività Generale 

Costruita da Einstein per 
conciliare c e G

Relatività 
speciale

Teoria della 
Gravitazione
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Il cubo delle interazioni

C

h
G

Relatività 
speciale

Meccanica 
Quantistica

Teoria della 
Gravitazione
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Il cubo delle interazioni

C

h
G

Relatività 
Generale

Relatività 
speciale

Meccanica 
Quantistica

Modello Standard 

(Teoria quantistica 
dei campi)

Teoria della 
Gravitazione
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..Il Modello Standard delle 
particelle elementari

Si distinguono per:

massa a riposo

spin intrinseco

carica (elettrica, colore,….)

Lo spin può essere intero 
(BOSONI) o semi-intero 
(FERMIONI). 

La materia e’ fatta di fermioni 
mentre i messaggeri delle forze 
sono bosoni.
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Dunque è ragionevole attendersi che qualunque teoria che 
voglia descrivere Relatività Generale + Teoria Quantistica 
debba coinvolgere tutte e tre le costanti c,h, G:

Planck osservò che, a parte fattori numerici, esiste un 
modo unico di usare queste costanti per definire una unità 
di lunghezza, tempo e massa:
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La lunghezza di Planck

lP =

r
~G
c3

⇠ 1.616199⇥ 10�35 m



Il cubo delle interazioni

C

h
G

Relatività 
Generale

Relatività 
speciale

Meccanica 
Quantistica

Modello 
Standard

Teoria della 
Gravitazione

Gravita’ 
Quantistica

Anna Ceresole — Scuola di Fisica 2018



E’ una lunghezza tipica associata in teoria quantistica dei 
campi ad una particella di massa m 

Determinare la posizione di una particella di massa m 
entro una lunghezza d’onda Compton richiede una 
energia sufficiente a crearne un’altra della stessa massa. 

Segnala il regime quantistico per una particella di massa m
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La lunghezza d'onda Compton: c+h

�C =
~
mc



Nella Relatività Generale, comprimendo la massa m ad 
una distanza inferiore a questo raggio, si ha un collasso 
gravitazionale che porta alla formazione di un buco nero. 

Questa dunque è la scala alla quale RG diventa cruciale 
per una data massa m
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Il raggio di Schwarzschild : c+G

RS =
Gm

c2



La massa di Planck è quella massa per cui la lunghezza danda 
Compton ed il raggio di Schwarzschild coincidono!!!
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RS =
Gm

c2
�C =

~
mc

�C = RS mP =

r
~c
G



La Meccanica 
Quantistica



La meccanica quantistica
dualità onda-particella probabilità nella misura

Meccanica Quantistica 
+ 

Relatività Speciale: 

Esiste l’antimateria 
Le particelle possono trasformarsi
Forza è trasmessa da nuove particelle
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Scorribanda sul lato h: la 
Meccanica Quantistica  

P L� L P = �i~

�L�P � ~
2

Principio di indeterminazione: non possiamo misurare 
con precisione assoluta nello stesso tempo posizione ed 
impulso di una particella

Posizione ed impulso sono variabili che non commutano!!
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La Relatività 
Speciale
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Su scala cosmica, la gravita’ diventa fondamentale
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La metrica

Per definire lo spazio scelgo le coordinate x,y,z.
Serve una ricetta per misurare le distanze :
La METRICA e’ la ricetta che lega la distanza alle coordinate
Generalizzo il teorema di Pitagora

�s2 = �x2 +�y2 +�z2 � c2�t2

ds2 = gµ⌫(x)dx
µdx⌫

I corpi si muovono lungo linee di minima lunghezze dette GEODETICHE
(principio di pigrizia cosmica…)
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La gravita’: da Newton a Einstein

L’interazione gravitazionale non avviene istantaneamente 
ma attraverso la deformazione dello spazio tempo

Rµ⌫ � 1

2
gµ⌫R = 8⇡GNTµ⌫ � ⇤gµ⌫
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Einstein: ottimo accordo con l’osservazione

La gravità di Einstein descrive perfettamente la natura su grandi scale

deflessione dei raggi di luce precessesione del perielio di Mercurio
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Einstein: ottimo accordo con l’osservazione

La gravità di Einstein descrive perfettamente la natura su grandi scale
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Einstein: ottimo accordo con l’osservazione

La gravità di Einstein è essenziale se non vogliamo sbagliare strada!

Senza la teoria di Einstein  
il GPS commetterebbe un errore 

di qualche km!
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Einstein: ottimo accordo con l’osservazione

La forza gravitazionale è descritta dalle 
increspature dello spazio-tempo, e man 
mano che ci concentriamo su scale 
sempre più piccole tali fluttuazioni 
diventano sempre più importanti e la 
teoria classica cessa di aver senso fisico! 

La Gravità di Einstein 

è incompatibile con  

la Meccanica Quantistica!
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Stringhe, membrane ed oggetti estesi

Le particelle che osserviamo in natura 
(materia e interazioni) 

corrispondono a differenti frequenze 
di una corda vibrante!

SORPRESA!

Le stringhe richiedono dimensioni extra!!
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I BUCHI NERI



ASTROFISICA: 

Le stelle vivono in una complessa lotta fra la forza di gravita’ che 
tende a comprimerle e compattarle e la forze che deriva dalle 

reazioni nucleari che hanno luogo al loro interno, che le espande. 

Nei buchi neri e’ la gravita’ che vince ed avviene il collasso della 
massa che si comprime fino ad un certo raggio. 

Quindi i buchi neri sono stelle collassate
(nuclei galattici… ora osservati anche in sistemi binari!)
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La velocita’ di fuga

Minimo valore della velocita’ di lancio in 
direzione verticale affinche’ un corpo non faccia 
piu’ ritorno all’oggetto da cui e’ stato lanciato

1

2
mv2 > G

mM

r

vfuga =

r
2GM

R

vfuga > c
Laplace nel 1796 gia’ capi’ che poteva esistere un corpo celeste 
di raggio R e massa M cosi’ grande da essere  invisibile quando
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L’orizzonte degli eventi
Dunque esistono stelle di massa M tali che, all’interno di un certo raggio R dal loro centro, 
nulla puo’ scappare, neppure la luce. 

Questa superficie critica e’ detta “orizzonte degli eventi”.

Un buco nero si puo’ definire come un oggetto tanto denso da essere tutto contenuto 
all’interno del suo orizzonte degli eventi.                                                                                       
(La Terra dovrebbe stare dentro una pallina da ping pong)

Se il Sole venisse rimpiazzato da un buco nero della stessa massa, la sua orbita sarebbe la stessa. 
Soltanto che non ci arriverebbero piu’ ne’ luce ne’ calore. Basta non avvicinarsi troppo!
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La metrica di Schwarzschild 
(1916)

E’ la prima soluzione esatta delle equazioni di 
Einstein, adatta a descrivere il campo gravitazionale 
fuori da una massa a simmetria sferica

rs =
2GM

c2

r = 0 Raggio di Schwarzschild, definisce l’orizzonte degli eventi: 
passato questo limite, la luce non puo’ piu’ sfuggire al campo 
gravitazionale : SINGOLARITÀ

Qualsiasi corpo celeste che si restringa oltre 
questo limite subisce il collasso gravitazionale

r > 3rs esistono orbite stabili

ds2 = (1� 2GM

rc2
)dct2 � dr2

(1� 2GM
rc2 )

� r2d✓2 � r2 sin ✓2d�2
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La singolarita’

Al centro del buco nero c’e’ una singolarita’ dove la 
curvatura dello spaziotempo diventa infinita.

 Neppure le forze nucleari sono abbastanza forti per 
impedire che la materia venga frantumata nei suoi 
costituenti fondamentali. 

L’esistenza della singolarita’ segnala un problema nelle 
equazioni di Einstein che al di la’ di questo orizzonte 
non riescono piu’ ad avere valore predittivo: per questo 
serve una modifica della gravita’ che incorpori i fenomeni 
quantistici.
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La temperatura di Hawking

 Stephen Hawking ed altri ricercatori hanno chiarito che tutto quello che si 
puo’ sapere guardando un buco nero da fuori dell’orizzonte sono la massa M, lo 
spin J e delle cariche Q. Tutto il resto rimane nascosto ad un osservatore 
esterno.

Hawking dimostro’ nel 1974-75, combinando strumenti di GR e teoria 
quantistica, che i buchi neri emettono radiazione di una certa temperatura T 
che dipende solo dalla massa M ed e’ legata ad una serie di costanti universali :

Per i BH astrofisici, questa temperature e’ piu’ fredda della  radiazione cosmica di 
fondo CMB, ma e’ sempre importante in linea di principio.

T =
~c3

8⇡GMkB
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Hawking e l'evaporazione dei 
buchi neri



Termodinamica

Posso studiare un buco nero usando le leggi della termodinamica ( studio di 
sistemi di molte molecole in un gas in termini di poche caratteristiche come 
temperatura, pressione, densità di energia ).

Una grandezza molto importante e’ l’ENTROPIA S che racchiude la 
quantità di energia che e’ dispersa come calore in un processo termodinamico. 

Oppure puo’ misurare il grado di disordine di un sistema fisico

Per la II legge della Termodinamica, l’entropia di un sistema chiuso non puo’ 
diminuire:

�S > 0
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 L’entropia di un buco nero
Secondo la legge scoperta da Boltzmann  (1877) l’entropia di un 
sistema e’ legata al numero di possibili stati quantistici: 

Un centennio dopo, J. Bekenstein e S. Hawking trovarono una simile 
formula per l’entropia di un buco nero:

L’entropia di un BH misura la nostra ignoranza su quanto succede al 
suo interno ed e’ interessante che questa sia proporzionale all’area 
dell’orizzonte degli eventi.

Lo scopo di una grossa parte della ricerca oggi e’ proprio di scoprire come si 
deriva questa formula partendo da principi primi, e per questo abbiamo bisogno 

della teoria quantistica della gravita’.

S = kB log(W )

SBH =
kBc3

4G~ A
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Il paradosso dell’informazione

Se butti dentro un BH un libro del peso di un kg, ne ricavi radiazione di 
Hawking, solo che questa e’ la stessa che ottieni se butti un pesce da un kg!

--dunque i buchi neri  perdono informazione!!!! 

Il calcolo dell’entropia ci parla di quello che avviene fuori dal buco nero mentre 
per capire il paradosso dell’informazione occorre vedere dentro

Soggetto di una scommessa fra Steven Hawking, Lenny Susskind e Gerald ’t 
Hooft: questo tipo di discussione anima il dibattito scientifico da 40 anni!

                                            
  (figura di Amanda Peet)
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Sommario  



  Teoria delle stringhe

Loop Quantum Gravity

Teoria dei SET CAUSALI

…….

Dobbiamo superare il contesto della Teoria Quantistica dei Campi 
che si basa sulla ``teoria delle perturbazioni`”

Teoria quantistica: basata su probabilità e incertezza

Gravità: basata sul concetto di spazio tempo liscio e geometria e 
deve obbedire alle leggi del determinismo classico

Per descrivere le singolarità ci vuole un nuovo contesto!

Approcci moderni alla Gravità Quantistica
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La teoria del tutto
Uno degli scopi della fisica è di riportare teorie che sembrano non 
collegate tra loro ad un'unica e semplice teoria unificata. 

Essa dovrebbe offrire una spiegazione più elegante dei dati, indicare 
soluzioni ai problemi del Modello Standard e comprendere anche i 
fenomeni della Gravità



Scienza per tutti    http://scienzapertutti.lnf.infn.it

Asimmetrie    http://www.asimmetrie.it (rivista INFN)

EdX, Coursera (corsi free online dalle migliori universita’ del mondo)

 sito web del CERN (outreach)

Christophe Galfard : L’ universo a portata di mano. In viaggio 
attraverso la fisica dello spazio e del tempo (Boringhieri) 

Amanda Geftner (memoir scientifico) A spasso con Einstein

La guerra dei Buchi neri (Lenny Susskind)

RELATIVITAPP (Tullio Regge e Federico Tibone) 

La Fisica di Interstellar, di Kip Thorne

Alcuni suggerimenti 

http://www.asimmetrie.it


"One, remember to look up at the stars and not down at your feet. 

Two, never give up work.                                                                      
Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it. 

Three, if you are lucky enough to find love,                                     
remember it is there and don't throw it away.”

[ABC News, 2010]
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3 Consigli di SH per i suoi 3 figli:


