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 Martedì 17 dicembre gli studenti del classico hanno partecipato a “Una giornata da 

ricercatore” presso l’Osservatorio Spaziale Europeo del progetto Virgo. Hanno fatto parte del 

gruppo di 40 ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori della provincia di Pisa, selezionati dai 

loro insegnanti, che, divisi in gruppi di dieci, sono stati seguiti nell’attività di ricerca dall’equipe del 

centro. Grazie alla professionalità e disponibilità dei ricercatori hanno percepito quanto sia 

importante e affascinante la ricerca scientifica e lo studio delle onde gravitazionali. Onde di 

perturbazione dello spazio-tempo originate da esplosioni stellari o da altri violenti fenomeni 

astrofisici, si propagano alla velocità della luce e nonostante abbiano un vantaggio rispetto alle 

altre radiazioni con le quali si studia l’universo, quello di interagire molto debolmente con la 

materia, sono tuttavia impercettibili, pertanto ogni strumento realizzato fino ad oggi non è riuscito 

a rilevarle. Einstein ne dimostrò matematicamente l’esistenza, che negli anni 70 è stata verificata 

sperimentalmente. Manca l’ultimo passo, quello di riuscire a costruire un’antenna che riesca a 

captarle.  Presso l’interferometro del progetto Virgo, la tecnologia si è perfezionata al punto da 

evidenziare differenze di lunghezza di 10-19 metri, cioè un miliardo di volte più piccole delle 

dimensioni atomiche, e da realizzare una struttura a vuoto spinto, cioè nella quale la pressione è 

inferiore di mille miliardesimi rispetto a quella atmosferica. Si è ridotto il rumore sismico di fondo, 



cioè la normale attività sismica naturale, di mille miliardi di volte, mediante il superattenuatore, un 

dispositivo controllato elettronicamente e realizzato basandosi sul funzionamento di un pendolo 

invertito. (si leggano anche gli articoli pubblicati su StudioMatematica agli indirizzi: 

http://studiomatematica.altervista.org/documenti/virgo.pdf 

http://studiomatematica.altervista.org/documenti/foto-virgo09.pdf). 

Al termine della giornata ai quattro gruppi di studenti è stato proposto un questionario con  

domande sugli argomenti presentati. Il gruppo degli studenti del classico e scientifico di Pontedera 

ha vinto. Il premio è stato un kit per costruire un telescopio con le stesse caratteristiche di quello 

usato da Galileo. In pratica puntando il telescopio si osserva lo stesso cielo che vedeva Galileo. In 

dotazione anche una scheda tecnica con spunti per approfondimenti e ricerche. 

         

 

 

Gli studenti del classico Bianca Baldacci, Francesca Giusti, Paola Iacopini, Diletta Magretti, Alessio 

Novi, con altri ragazzi e i ricercatori Carlo Bradaschia e Franco Frasconi 
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