


Binaria più relativistica nota fino da oggi: PSR J0737-3039 
 
Raggio di Schwarzschild:  
  
Distanza tra le due pulsar:  
 
Velocità orbitale: 
 
Coalescenza: tra   

GW150914 
 
Raggio di Schwarzschild:  
  
Distanza tra le due pulsar:  
 
Velocità orbitale:  



Ringdown 



1. Identificazione Bayesiana dei parametri più 
probabili per il segnale 

2. Sottrazione del segnale MAP (Massimo A 
Posteriori) così determinato dai dati 

3. I residui vengono sottoposti ad una pipeline di 
analisi per transienti (BayesWave) 

4. Altri segmenti dei dati (temporalmente vicini) 
vengono sottoposti a BayesWave 

5. Confronto con alcune statistiche: 
• Logaritmo del fattore di Bayes 

(segnale/rumore) 
• Logaritmo del fattore di Bayes 

(segnale/glitch) 
• Limite superiore al 95% 

 
• Consistente con assenza di segnale residuo. 
• Risultati simili con diverse parametrizzazioni del 

segnale.  
• FF=0.96 



1. Stima di massa e spin finali usando solo 
il segnale di inspiral  
 

2. Stima di massa e spin finali usando solo 
il segnale di merger e ringdown 
 

3. Confronto 5 



1. Distribuzione congiunta 
delle differenze relative 
tra la due stime di 
massa e spin 

2. La predizione della 
Relatività Generale è sul 
contorno 
corrispondente al 68% 

6 

90% 



Ricerca di 1 solo modo (quello con 
minore dissipazione) 

• I contorni corrispondono a 
una confidenza del 90% 

• Viene variato Δ𝑡𝑡 
• Il contorno scuro: la 

predizione basata sui 
parametri 
Inspiral+Merger+Ringdown 





o In rosso: variazione di un singolo 
parametro 

o In verde: variazione contemporanea dei 
parametri 

o Barre di errore al 90% 

PSR J0737-3039 





Tensore Vettore Scalare 
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