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Outline

• PARTE I: MOTIVAZIONI:

• Buchi neri, onde gravitazionali e osservazioni indirette;

• PARTE II: RELATIVITÀ NUMERICA:

• Risultati raggiunti e problemi aperti;

• PARTE III: APPLICAZIONE NUMERICA DELLE PERTURBAZIONI SCALARI:

• Obiettivo, metodo, risultati.



Parte I
Motivazioni



Il Campo gravitazionale 
in Relatività

• Teoria metrica della gravità:

• I corpi materiali possono influenzare le 
proprietà dello spazio-tempo, quale per 
esempio la sua struttura causale (orizzonti);



Buchi Neri: dalle Soluzioni 
alle Osservazioni
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 Astronomy picture of the day, 12 aprile 2006
Binary Black Hole in 3C 75

Explanation: The two bright sources at the 
center of this composite x-ray (blue)/ radio 
(pink) image are co-orbiting supermassive black 
holes powering the giant radio source 3C 75. 
Surrounded by multimillion degree x-ray 
emitting gas, and blasting out jets of relativistic 
particles the supermassive black holes are 
separated by 25,000 light-years. [...] In their 
final stages the mergers are expected to be 
intense sources of gravitational waves. 



Parte II
Relatività Numerica



Decomposizione 3+1



Orizzonti e traiettorie



Onde gravitazionali



Carattestiche della Coalescenza 
di due Buchi Neri 

• Pre 2005: 

• Leggi di conservazione: costanti orbitali (Hughes & Blandford 2003, ...); 

• Teoria delle perturbazioni: l’approssimazione Close Limit (Price & Pullin 
1994, ...); 

• Schemi post-Newtoniani: l’approccio Effective One Body (Damour 
2001, ...); 

• Simulazioni numeriche preliminari: a simmetria ridotta, breve durata.

• Post 2005: 

• Forme d’onda e loro struttura multipolare (Pretorius 2005, ...); 

• Velocità di rinculo (Herrmann et al. 2006, ...); 

• Buchi neri con spin non nullo (Campanelli et al. 2006, ...); 

• Orizzonti (Schnetter et al. 2006). 



Parte III
Applicazione Numerica 
delle Perturbazioni 

Scalari



Perturbazioni in 
Relatività Numerica

• MOTIVAZIONE: modellizzare gli 
effetti relativistici che agiscono sulla 
coalescenza di due buchi neri, e la 
loro eventuale influenza sul la 
radiazione gravitazionale emessa; 

• METODO: evoluzione di un campo 
scalare in 3D sul background di un 
sistema binario, e osservarne le 
frequenze quasinormali (che possono 
essere convertite in massa e spin); a 
che punto della coalescenza si 
ottengono stime ragionevoli per i 
parametri del buco nero finale?



Collisioni di Buchi Neri e Teoria 
delle Perturbazioni

• OSSERVAZIONE: sullo spazio-tempo di un buco nero singolo, i campi di prova 
obbediscono un’equazione d’onda con un potenziale effettivo V; V è definito 
positivo e dotato di una barriera, che altera le caratteristiche delle onde che si 
propagano attraverso di essa (Davis et al. 1972: la radiazione gravitazionale 
emessa da una particella di prova in caduta libera radiale verso un buco nero di 
Schwarzschild di massa M è fortemente filtrata dal potenziale perturbativo non 
appena la coordinata radiale della particella scende al di sotto di ~3M);

• PROPOSTA: se una barriera comune si forma sufficientemente presto nel corso 
della coalescenza, le onde non conteranno informazioni sulla (potenzialmente 
interessante) dinamica interiore; due fatti supportano questo scenario:

-L’approssimazione Close Limit (Price & Pullin, 1994) mostra che 
l’equazione di Zerilli riproduce la potenza irradiata durante un collisione 
frontale di buchi neri, anche per separazioni iniziali sorprendentemente 
elevate;
-Le onde gravitazionali ottenute con il metodo Lazarus (Baker et al., 2002) 
per un sistema di buchi neri di Schwarzschild e di ugual massa sono in buon 
accordo con quelle derivanti da simulazioni completamente non-lineari;



Evoluzione del campo 
scalare in 3+1 dimensioni

La proiezione dell’equazione d’onda scalare ha la forma:

I dati iniziali sono scelti secondo:







Angular mode 
extraction

Il campo viene scomposto in modi angolari:

in cui       rappresenta la sfera di raggio coordinato costante  
(qui uguale a 5M).









Fitting per la massa 
e lo spin

La frequenza complessa (che si può tradurre in una coppia 
massa-spin utilizzando le relazioni di Kerr) viene estratta 
usando:





Conclusioni
• Il campo scalare mostra un regime di ringing quasinormale a partire 

dall’istante di formazione di un orizzonte apparente comune; i 
corrispondenti valori di massa e spin sono consistenti con i valori 
relativi all’orizzonte;

• Prima della formazione 
dell’orizzonte apparente 
comune, il campo perde le 
oscillazioni quasinormali.

• Si può descrivere questa 
fase altrimenti?
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