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1. Definire l'obiettivo





Fact sheet

Nome: SgrA*
Tipo di sorgente: buco nero
Massa: (4.02 ± 0.16) × 106 masse solari
Posizione: centro della Via Lattea
Ascensione retta: 17h 45m 40.0409s
Declinazione: −29° 0′ 28.118″
Distanza: 25.640 ± 590 anni luce
Stato: inattivo
Livello di pericolo: 1 (basso)
Visitato da umani: MAI







2. Indagine preliminare



"Dark stars"

(John Michell, 1784)

Pierre Simon Laplace



Velocità di fuga

per la terra:
vfuga=11,2 km/s





vfuga = velocità della luce ?
raggio = 8 mm!



raggio = 695.000 km

raggio = 3 km



Spiacente di contraddirvi, 
ma ho avuto occasione di 
argomentare che la luce e` 
un'onda e non ha massa

Christiaan Huygens

Pierre Simon Laplace

Questo ha senso solo se la 
luce è una particella e sente la 

forza di gravità

Isaac Newton

Mi pare un'ipotesi 
ragionevole

E gli 
esperimenti mi 

hanno dato 
ragione!

(1801)



Pierre Simon Laplace Isaac Newton

La situazione è diversa, 
sorprendente. Laplace, in 

fondo, aveva ragione!

Albert Einstein

Christiaan Huygens



James Clerk Maxwell

La luce è un'onda 
elettromagnetica, e la sua 

velocità è una costante della 
natura!

c = 300.000 km/s

1861



James Clerk Maxwell

c = 300.000 km/s

CAAAAALMA!!!

la velocità dipende dal 

sistema di riferimento, non può 
essere una costante

Galileo Galilei

1861



James Clerk Maxwell

c = 300.000 km/s

CAAAAALMA!!!

la velocità dipende dal 

sistema di riferimento, non può 
essere una costante

...e poi, un'onda si propaga 
in un mezzo, in che "etere" si 

propagano le onde 
elettromagnetiche?

Galileo Galilei

Christiaan Huygens

1861



James Clerk Maxwell

c = 300.000 km/s

Galileo Galilei

Christiaan HuygensHendrik Lorentz

c = costante?

si può fare, ma non so se vi 

piacerà!



Cominciamo a dire che la 
luce si propaga nel vuoto, non 

c'è nessun "etere"

1892



Quando però mi muovo a 
velocità vicine a quella della 

luce...

le distanze si contraggono

1892



Quando però mi muovo a 
velocità vicine a quella della 

luce...

e i tempi rallentano, gli orologi 
vanno a velocità diverse

1892



Relatività speciale, 1905

C'è un modo semplice di 
spiegare tutto questo: non ci 
sono SPAZIO e TEMPO, ma


SPAZIOTEMPO!



3. Programmazione del viaggio













Specifiche tecniche:

Lunghezza: 20 metri
Massa: 40.000 kg
Accelerazione: 0-10g
Gravità di crociera: 1g
Motore: fusione nucleare
Carburante: idrogeno
Resistenza: massima

Travel planning:

Distanza a riposo: 25.640 anni luce
Durata del viaggio:
20 anni (orologio sulla nave)
25.640 anni (orologio sulla terra)

Energia richiesta: 26400 (unità di mc2)
Idrogeno richiesto: 150,000,000,000 kg
Ritorno: non previsto



4. Mentre l'astronave viene costruita...



Isaac Newton

Albert Einstein

Scusami Albert, ma non 
vedo come puoi rendere 

compatibile la tua relatività 
speciale con la forza di 

gravità

Louis De Broglie

1924

1900

Io e Louis vorremmo 
puntualizzare: secondo la 

meccanica quantistica luce e 
materia si comportano sia 

come onda che come 
particella

Max Planck



Albert Einstein

Facciamo un 
esperimento 

pensato!

E` chiaro che 
la luce deve sentire 
la gravità, e quindi 

curvare.
Ma nella mia relatività speciale, 
la luce percorre linee dritte nello 

SPAZIOTEMPO.



Albert Einstein

Beh, rimane solo una soluzione: 
facciamo che la massa-energia 
rende lo SPAZIOTEMPO curvo!

1915





Albert Einstein



Albert Einstein



Albert Einstein



Albert Einstein



Albert Einstein



Karl Schwartzschild

Albert, ho risolto le tue equazioni 
per un punto massa, ottengo un 

risultato molto particolare

Tutto quello che 
supera un "orizzonte degli 

eventi" può solo cadere verso il 
centro, neanche la luce 

riesce ad uscire



Karl Schwartzschild

Albert, ho risolto le tue equazioni 
per un punto massa, ottengo un 

risultato molto particolare

Tutto quello che 
supera un "orizzonte degli 

eventi" può solo cadere verso il 
centro, neanche la luce 

riesce ad uscire
Mi sa che 

avevano ragione 
Michell e Laplace...

Pierre Simon Laplace

😎



5. Passatempi per il lungo viaggio











6. In arrivo su SgrA*











10-21 = 0.000000000000000000001
4 x 10-16 cm 



Rainer Weiss           Barry Barish            Kip Thorne







7. L'ultimo tuffo













A (mai più) rivederci



A (mai più) rivederci


