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L'osservazione delle elusive onde gravitazionali con nuovi e sofisticati
esperimenti potrebbe finalmente farci ascoltare il «concerto dei suoni
cosmici»
Uno dei grandi obiettivi della cosmologia è riuscire a osservare le onde
gravitazionali, che con un’analogia si possono paragonare a potenti suoni emessi
dal cosmo.
Per ora i ricercatori sono riusciti solo a osservare gli effetti indiretti di queste
onde elusive, ma fino a oggi nessuno strumento appositamente costruito è stato in
grado di rilevarle direttamente.
Nella caccia alle onde gravitazionali, ESA e NASA hanno pianificato una missione
chiamata LISA, da Laser Interferometer Space Antenna.
Composta da una costellazione di tre satelliti in orbita intorno al Sole, collocati ai
vertici di un triangolo equilatero, LISA cercherà di rilevare le onde gravitazionali
generate da sorgenti di diverso tipo, sia galattiche sia extragalattiche.
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