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Nella miniera di Sos Enattos un
Osservatorio delle onde
gravitazionali
23 FEBBRAIO 2018 by CORNAZ

NAZIONALE, SCIENZE

 

 0
MIUR, INFN e Università di Sassari lanciano la
candidatura della Regione Sardegna a ospitare un
Osservatorio delle onde gravitazionali

Il Ministero dell’Istruzione sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un Centro europeo

per un Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il MIUR, la Regione,

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari hanno  rmato un Protocollo d’intesa

 nalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della infrastruttura Einstein
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Telescope nell’Isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a

livello europeo. Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal

presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti

al Miur insieme al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore

dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli.

“Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova

infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria

Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la

presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante

riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca”.

“Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che

porterebbe enormi bene ci anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo.

Oltre al sostegno della candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la Ministra – il Protocollo  rmato

ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi elementi

che consentano di sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente

l’impegno  nanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.

“Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra

candidatura per la realizzazione di un Osservatorio delle onde gravitazionali vogliamo che la Sardegna

contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru.

“In questo progetto ci sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che

abbiamo da sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla

Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior

contributo possibile a un progetto prestigioso”.

“L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro

Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo”, spiega Fernando

Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “La macchina di terza generazione, chiamata

ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos

Enattos. L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università di Sassari per questa

forte azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla quali cazione

del sito che al test di nuove tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter avere tutte le

carte in regola per vincere questa complessa competizione che vedrà altri paesi europei in lizza”,

conclude Ferroni.

“L’Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio dell’Isola attraverso la promozione dell’innovazione

e la realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore internazionale”, dichiara il rettore Massimo

Carpinelli, promotore scienti co di quest’iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci

(Università “La Sapienza” e INFN) . “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di contribuire con le nostre

competenze all’avanzamento delle conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali,

che sta vivendo un periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per
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ospitare “Einstein Telescope”, riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo d’intesa che abbiamo

 rmato con il MIUR, la Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, conclude Carpinelli.

“È un’opportunità molto importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità

scienti ca, possibile anche grazie a un intervento che stiamo già  nanziando con fondi regionali e che ha

permesso di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse

localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro.

Noi ci siamo e presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni intervento possibile. È

un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro

territorio grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e

nuova occupazione”.

LA STORIA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI
Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle

onde emesse dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri

LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astro sica e dell’astronomia multi-

messaggero, con implicazioni rivoluzionarie per l’astro sica, la cosmologia, la  sica fondamentale e con

ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa attività di

ricerca. La comunità scienti ca italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la

necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa

di una infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In

quest’ottica è nato il progetto Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di

“ascoltare” il cosmo in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership,

puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di

Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che

l’INFN  nanzia con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale,

appunto l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la

Regione ha già stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos

Enattos.

A SOS ENATTOS LE CONDIZIONI IDEALI

La comunità scienti ca italiana ha coordinato il progetto grazie a un  nanziamento comunitario,

individuando come uno dei luoghi ideali per realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i

requisiti di bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in

gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo

sito possiede caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte

competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo Ministero, INFN, Regione e Università di

Sassari si impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi

richieste e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner europei e

internazionali.
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ONDE GRAVITAZIONALI, MIUR, INFN E UNIVERSITÀ DI SASSARI
LANCIANO LA CANDIDATURA DELLA REGIONE SARDEGNA A
OSPITARE UN OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

giovedì 22 febbraio 2018

COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 22 febbraio 2018 – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sosterrà la
candidatura della Regione Sardegna a ospitare un Centro europeo per l’Osservatorio delle onde
gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il MIUR, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni
iniziativa utile a favorire l’insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche con lo
scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo. Il progetto era
stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione
Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione  Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al
presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di
Sassari Massimo Carpinelli. 

FEDELI, FORTE GIOCO DI SQUADRA E SUPPORTO CONVINTO -  “Sosteniamo con convinzione la
candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per
l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria Fedeli - . Dopo il rivelatore Advanced
Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa nuova
infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il
nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte
gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di
ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della candidatura della Regione Sardegna –
aggiunge la Ministra –  il Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced
Virgo con l’inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli
ultimi anni. Complessivamente l’impegno finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.

PIGLIARU, PRONTI A CONTRIBUIRE A UN PROGETTO PRESTIGIOSO - “Nella scoperta delle onde
gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura per la realizzazione
dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo determinante a
consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo progetto ci sono ricerca e
innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre sostenuto con
la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla Ministra la nostra richiesta di
ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior contributo possibile a un
progetto prestigioso”.

LA STORIA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI - Le prime osservazioni sperimentali delle onde
gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle onde emesse dalla coalescenza di due stelle
di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno
aperto la nuova era dell’astrofisica e dell’astronomia multi-messaggero, con implicazioni rivoluzionarie
per l’astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con ricadute applicative e sociali importanti,
grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa attività di ricerca. La comunità scientifica italiana ha
avuto in queste osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova
generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa di una infrastruttura di ricerca di
terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest’ottica è nato il progetto
Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di “ascoltare” il cosmo in prossimità
del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando sulla programmazione di una
precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione
a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che l’INFN finanzia con oltre 6 milioni di euro
all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale, appunto l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero
interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la Regione ha già stanziato un milione di euro
per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos Enattos.

FERRONI, CARTE IN REGOLA PER VINCERE LA COMPETIZIONE - "L’Italia, che è stata protagonista
della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro Virgo, propone ora la sua
candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo", spiega Fernando Ferroni, presidente
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. "La macchina di terza generazione, chiamata ambiziosamente
Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos Enattos. L’INFN
ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università di Sassari per questa forte azione
di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla qualificazione del sito che
al test di nuove tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter avere tutte le carte in
regola per vincere questa complessa competizione che vedrà altri paesi europei in lizza", conclude
Ferroni.

A SOS ENATTOS CONDIZIONI IDEALI PER ET - La comunità scientifica italiana ha coordinato il
progetto grazie a un finanziamento comunitario, individuando come uno dei luoghi ideali per realizzare
ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i requisiti di bassissimo rumore sismico e antropico. Il
nuovo osservatorio deve infatti essere installato in gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di
profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede caratteristiche geologiche e di
urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte competizione internazionale a ospitare
l’osservatorio: per questo Ministero, INFN, Regione e Università di Sassari si impegnano a sostenere la
candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi richieste e lavorando per la creazione
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del necessario consenso da parte dei partner europei e internazionali.

CARPINELLI, OCCASIONE DI RILANCIO DELL’ISOLA - “L'Università di Sassari ha creduto e crede nel
rilancio dell'Isola attraverso la promozione dell'innovazione e la realizzazione di infrastrutture di ricerca
di valore internazionale”, dichiara il rettore Massimo Carpinelli, promotore scientifico di quest'iniziativa in
Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci (Università "La Sapienza" e INFN) . “Come Ateneo, ci
sentiamo in dovere di contribuire con le nostre competenze all'avanzamento delle conoscenze in un
campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali, che sta vivendo un periodo di intensa crescita. La
candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per ospitare "Einstein Telescope",  riceve ora forza e
autorevolezza dal protocollo d'intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la Regione Sardegna e l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare", conclude Carpinelli.

 

PACI, CON L’OSSERVATORIO SVILUPPO E OCCUPAZIONE - “È un’opportunità molto importante per
la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità scientifica, possibile anche grazie a un
intervento che stiamo già finanziando con fondi regionali e che ha permesso di riaprire il laboratorio a
Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse localizzato in Sardegna arriverebbe
dall’Europa  un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e presentiamo la
nostra candidatura, garantendo supporto con ogni intervento possibile. È un grande progetto di ricerca,
ma non solo, perché la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini di
qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione”.

 

Le foto dell’incontro sono disponibili ai seguenti link:

https://www.flickr.com/photos/uffstamparas/38611135060

https://www.flickr.com/photos/uffstamparas/38611081440

https://www.flickr.com/photos/uffstamparas/38611130820
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Home » Evidenza » Onde gravitazionali, osservatorio internazionale in Sardegna

Onde gravitazionali, osservatorio internazionale in
Sardegna
23 febbraio 2018

Miur, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università di Sassari lanciano la
candidatura della regione a ospitare il Centro europeo

Cagliari. Il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca sosterrà la

candidatura della Regione Sardegna a

ospitare un Centro europeo per l’Osservatorio

delle onde gravitazionali nella miniera di Sos

Enattos a Lula. Il Miur, la Regione, l’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di

Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa

finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa

utile a favorire l’insediamento della

infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola,

anche con lo scopo di entrare nella lista delle

infrastrutture di ricerca riconosciute a livello

europeo. Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal

presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al

Miur insieme al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore

dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli.

«Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova infrastruttura

globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria Fedeli –. Dopo il

rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa

nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il

nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte gioco

di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed

economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la

ministra – il Protocollo prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con l’inserimento di

nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni.

Complessivamente l’impegno finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro».

«Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura

per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo

determinante a consolidare e potenziare questo ruolo – dice il presidente Pigliaru –. In questo progetto ci

sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre

sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla Ministra la nostra

richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior contributo possibile a

un progetto prestigioso».
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Le prime osservazioni sperimentali delle onde

gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione

nel 2017 delle onde emesse dalla

coalescenza di due stelle di neutroni,

realizzate dalla rete globale degli

interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in

Italia, hanno aperto la nuova era

dell’astrofisica e dell’astronomia multi-

messaggero, con implicazioni rivoluzionarie

per l’astrofisica, la cosmologia, la fisica

fondamentale e con ricadute applicative e

sociali importanti, grazie agli sviluppi

tecnologici stimolati da questa attività di

ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la

necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa di

una infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest’ottica

è nato il progetto Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di “ascoltare” il cosmo

in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando sulla programmazione

di una precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione

a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che l’INFN finanzia con oltre 6 milioni di euro

all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale, appunto l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero

interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la Regione ha già stanziato un milione di euro per

assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos Enattos.

«L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro

Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo – spiega Fernando

Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare –. La macchina di terza generazione, chiamata

ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos Enattos.

L’Infn ringrazia il Miur, la Regione Sardegna e l’Università di Sassari per questa forte azione di sostegno. Ora,

grazie a questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla qualificazione del sito che al test di nuove

tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter avere tutte le carte in regola per vincere questa

complessa competizione che vedrà altri paesi europei in lizza», conclude Ferroni.

La comunità scientifica italiana ha coordinato il progetto grazie a un finanziamento comunitario, individuando

come uno dei luoghi ideali per realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i requisiti di

bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in gallerie

sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede

caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte competizione

internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo, Ministero, Infn, Regione e Università di Sassari si

impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi richieste e

lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner europei e internazionali.

«L’Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio dell’Isola attraverso la promozione dell’innovazione e

la realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore internazionale», dichiara il rettore Massimo Carpinelli,

promotore scientifico di quest’iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci (Università “La

Sapienza” e INFN) . «Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di contribuire con le nostre competenze

all’avanzamento delle conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali, che sta vivendo un

periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per ospitare “Einstein

Telescope”, riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo d’intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la

Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare», conclude Carpinelli.

«È un’opportunità molto importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità scientifica,

possibile anche grazie a un intervento che stiamo già finanziando con fondi regionali e che ha permesso di

riaprire il laboratorio a Sos Enattos – sottolinea l’assessore Paci –. Se l’Osservatorio fosse localizzato in

Sardegna arriverebbe dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e

presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni intervento possibile. È un grande progetto

di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini

di qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione».
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Onde gravitazionali,
Sardegna si candida

Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la
candidatura della Sardegna a ospitare un Centro
europeo per l'Osservatorio delle onde
gravitazionali nella miniera di Sos Enattos, a Lula
(Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di
Sassari hanno firmato un Protocollo d'intesa
finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a
favorire l'insediamento dell'infrastruttura
Einstein Telescope nell'isola, anche con lo scopo
di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca
riconosciute a livello europeo. Il progetto era
stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria
Fedeli dal governatore Francesco Pigliaru e
dall'assessore della Programmazione Raffaele
Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente
dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore
dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.
"Sosteniamo con convinzione la candidatura
della Regione Sardegna a ospitare questa nuova
infrastruttura globale di ricerca per l'astronomia
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CRONACA Nuoro. Consegnata
all'esercito la caserma di Pratosardo
Accoglierà un distaccamento di uno dei
reggimenti della Brigata Sassari Di:
Redazione...
SardegnaLive  22-02-2018 20:37

Auto vola da scogliera, muore
anziano
Un anziano di 83 anni, Luigi Solanas, è
morto e la moglie, Maria Laura Longoni
di 70,...
ANSA  22-02-2018 20:30

CRONACA Caserma Pratosardo
consegnata a Difesa
ANSA, - NUORO, 22 FEB - Dopo 21 anni di
attesa la nuova caserma di Pratosardo è
diventata...
Sardegna News  22-02-2018 18:20

CRONACA Il sindaco di Nuoro, Andrea
Soddu, ha consegnato oggi al
Generale Graziano le chiavi della
nuova caserma di Prato Sardo.
Andrea Soddu. Il sindaco di Nuoro,
Andrea Soddu, ha consegnato oggi al

gravitazionale da terra - ha detto la ministra
Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in
funzione a Cascina (Pisa), aggiudicarci la
presenza di questa nuova infrastruttura legata
alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un
importante riconoscimento per il nostro Paese e
per il nostro sistema di ricerca. Per queste
ragioni è necessario sostenere con un forte
gioco di squadra questa candidatura che
porterebbe enormi benefici anche al sistema
universitario e di ricerca ed economico del
territorio sardo. L'impegno finanziario da parte
dell'Italia sarà di 17 milioni di euro". "Nella
scoperta delle onde gravitazionali l'Italia ha avuto
un ruolo fondamentale e con la nostra
candidatura per la realizzazione
dell'Osservatorio internazionale vogliamo che la
Sardegna contribuisca in modo determinante a
consolidare e potenziare questo ruolo", ha detto
Pigliaru. (ANSA).
ANSA  22-02-2018 20:10
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Massimo Carpinelli

Fernando Ferroni

Raffaele Paci

Francesco Pigliaru

Valeria Fedeli

Miur

Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare

Ministero della
Pubblica Istruzione

(ANSA) - SASSARI, 22 FEB - Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca
sosterrà la candidatura della Sardegna a ospitare un Centro europeo
per l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos
Enattos, a Lula (Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un
Protocollo d'intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a
favorire l'insediamento dell'infrastruttura Einstein Telescope nell'isola,
anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca
riconosciute a livello europeo.
    Il progetto era stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria
Fedeli dal governatore Francesco Pigliaru e dall'assessore della
Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente
dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore dell'Università di Sassari
Massimo Carpinelli.
    "Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione
Sardegna a ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per
l'astronomia gravitazionale da terra - ha detto la ministra Fedeli -. Dopo
il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina (Pisa),
aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla
ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento
per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste
ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa
candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema
universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. L'impegno
finanziario da parte dell'Italia sarà di 17 milioni di euro".
    "Nella scoperta delle onde gravitazionali l'Italia ha avuto un ruolo
fondamentale e con la nostra candidatura per la realizzazione
dell'Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna
contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo
ruolo", ha detto Pigliaru. (ANSA).
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Onde gravitazionali, Sardegna si candida
per osservatorio
Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la candidatura della Sardegna a ospitare un Centro europeo per l'Osservatorio delle
onde gravitazionali

Da Ansa News -  22 febbraio 2018

Notizie  Medicina e scienza  Onde gravitazionali, Sardegna si candida per osservatorio

Il Ministero dell’Istruzione e Ricerca sosterrà la candidatura della Sardegna a ospitare un

Centro europeo per l’Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos, a

Lula (Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e

l’Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto

ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento dell’infrastruttura Einstein Telescope nell’isola,

anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello

europeo.

Il progetto era stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria Fedeli dal governatore

Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur

insieme col presidente dell’Infn Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di Sassari

Massimo Carpinelli. “Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna a

ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da

terra – ha detto la ministra Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a

Cascina (Pisa), aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca

sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il nostro Paese e per il

nostro sistema di ricerca.

Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa

candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed

economico del territorio sardo. L’impegno finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di

euro”. “Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale e

con la nostra candidatura per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che

la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”,
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Onde gravitazionali, Miur, Infn e università di Sassari lanciano la
candidatura della Regione Sardegna a ospitare un osservatorio
internazionale

Cagliari, 22 Feb 2018 – Il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca sosterrà la

candidatura della Regione Sardegna a ospitare un

Centro europeo per l’Osservatorio delle onde

gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula.

Il MIUR, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un

Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto

ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della

infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche

con lo scopo di entrare nella lista delle

infrastrutture di ricerca riconosciute a livello

europeo. Il progetto era stato presentato lo scorso

7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e

dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al presidente dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli.

“Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova

infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria Fedeli

– . Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la

presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante

riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario

sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al

sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della candidatura

della Regione Sardegna – aggiunge la Ministra –  il Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento proprio

del rivelatore Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno gli

sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno finanziario da parte dell’Italia sarà di 17

milioni di euro”.

“Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura

per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo

determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo progetto ci

sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre

sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla Ministra la nostra

richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior contributo possibile

a un progetto prestigioso”.

Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle

onde emesse dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri

LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astrofisica e dell’astronomia multi-

messaggero, con implicazioni rivoluzionarie per l’astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con

ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa attività di

ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la

necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa

di una infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In

quest’ottica è nato il progetto Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di

“ascoltare” il cosmo in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando

sulla programmazione di una precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo,

rivelatore oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che l’INFN finanzia

con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale, appunto l’ET. Per

realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la Regione ha già

stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos Enattos.
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“L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro

Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo”, spiega Fernando

Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “La macchina di terza generazione, chiamata

ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos

Enattos. L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università di Sassari per

questa forte azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla

qualificazione del sito che al test di nuove tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter

avere tutte le carte in regola per vincere questa complessa competizione che vedrà altri paesi europei in

lizza”, conclude Ferroni.

La comunità scientifica italiana ha coordinato il progetto grazie a un finanziamento comunitario,

individuando come uno dei luoghi ideali per realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i

requisiti di bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in

gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito

possiede caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte

competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo Ministero, INFN, Regione e Università di

Sassari si impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi

richieste e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner europei e

internazionali.

“L’Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio dell’Isola attraverso la promozione dell’innovazione e

la realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore internazionale”, dichiara il rettore Massimo Carpinelli,

promotore scientifico di quest’iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci (Università “La

Sapienza” e Infn). “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di contribuire con le nostre competenze

all’avanzamento delle conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali, che sta vivendo

un periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per ospitare “Einstein

Telescope”, riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo d’intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la

Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, conclude Carpinelli.

“È un’opportunità molto importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità

scientifica, possibile anche grazie a un intervento che stiamo già finanziando con fondi regionali e che ha

permesso di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse

localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro.

Noi ci siamo e presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni intervento possibile. È un

grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro territorio

grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova

occupazione”. Red-com
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Cagliari, 22 feb. (askanews) - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un Centro europeo per

l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il Miur, la

Regione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un

Protocollo d'intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento

della infrastruttura Einstein Telescope nell'Isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle

infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo. Il progetto era stato presentato lo

scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione

Francesco Pigliaru e dall'assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur

insieme al presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore

dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.

"Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa

nuova infrastruttura globale di ricerca per l'astronomia gravitazionale da terra - ha dichiarato

Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa,

aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde

gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro

sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra

questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di

ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della candidatura della Regione

Sardegna - ha aggiunto - il Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento proprio del

rivelatore Advanced Virgo con l'inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare

appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l'impegno finanziario da

parte dell'Italia sarà di 17 milioni di euro".
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22 febbraio 2018

dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la candidatura della Sardegna a ospitare un

Centro europeo per l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos

Enattos, a Lula (Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d'intesa finalizzato

a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento dell'infrastruttura

Einstein Telescope nell'isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle

infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo.

Il progetto era stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria Fedeli dal

governatore Francesco Pigliaru e dall'assessore della Programmazione Raffaele

Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore

dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.

«Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna a ospitare

questa nuova infrastruttura globale di ricerca per l'astronomia gravitazionale da

terra - ha detto la ministra Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in

funzione a Cascina (Pisa), aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura

legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante

riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste

ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura

che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed

economico del territorio sardo. L'impegno finanziario da parte dell'Italia sarà di

17 milioni di euro».

«Nella scoperta delle onde

gravitazionali _ ha detto Pigliaru _

l'Italia ha avuto un ruolo

fondamentale e con la nostra

candidatura per la realizzazione

dell'Osservatorio internazionale

vogliamo che la Sardegna

contribuisca in modo determinante

a consolidare e potenziare questo

ruolo».
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La Sardegna si candida per il Centro europeo per le onde
gravitazionali

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sosterrà la candidatura della Regione

Sardegna a ospitare un Centro europeo per l`Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera

di Sos Enattos a Lula. Il Miur, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di

Sassari hanno firmato un Protocollo d`intesa …Vai all’articolo originale
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Onde gravitazionali, MIUR, INFN e Università di Sassari
lanciano la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un
osservatorio internazionale
di redazione

MIUR – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a
ospitare un Centro europeo per l’Osservatorio delle onde
gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula.

Il MIUR, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Università di Sassari hanno  rmato un Protocollo d’intesa
 nalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire

l’insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche con lo scopo
di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo. Il
progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli
dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall’assessore della
Programmazione  Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al presidente dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di Sassari
Massimo Carpinelli.

FEDELI, FORTE GIOCO DI SQUADRA E SUPPORTO CONVINTO –   “Sosteniamo
con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova
infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la
Ministra Valeria Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina
in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla
ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il nostro
Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario sostenere con
un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi bene ci anche al
sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno
della candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la Ministra –  il Protocollo
 rmato ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con
l’inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno gli sviluppi
tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno  nanziario da parte
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dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.

PIGLIARU, PRONTI A CONTRIBUIRE A UN PROGETTO PRESTIGIOSO
– “Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e
con la nostra candidatura per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale
vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare e
potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo progetto ci sono
ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo
da sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con
convinzione alla Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura:
vogliamo fare network e garantire il miglior contributo possibile a un progetto
prestigioso”.

LA STORIA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI – Le prime osservazioni
sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle
onde emesse dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale
degli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era
dell’astro sica e dell’astronomia multi-messaggero, con implicazioni rivoluzionarie
per l’astro sica, la cosmologia, la  sica fondamentale e con ricadute applicative e
sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa attività di
ricerca. La comunità scienti ca italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo
cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori
gravitazionali, con la realizzazione in Europa di una infrastruttura di ricerca di terza
generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest’ottica è nato il
progetto Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di
“ascoltare” il cosmo in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria
leadership, puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata su due
pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione a Cascina
(Pisa)allo European Gravitational Observatory, che l’INFN  nanzia con oltre 6 milioni
di euro all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale, appunto
l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro,
mentre la Regione ha già stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del
laboratorio di ricerca di Sos Enattos.

FERRONI, CARTE IN REGOLA PER VINCERE LA COMPETIZIONE –  “L’Italia,
che è stata protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie
all’interferometro Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della
ricerca in questo campo”, spiega Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare. “La macchina di terza generazione, chiamata ambiziosamente
Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos
Enattos. L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università
di Sassari per questa forte azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di
risorse, si procederà sia alla quali cazione del sito che al test di nuove tecnologie
sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter avere tutte le carte in regola per
vincere questa complessa competizione che vedrà altri paesi europei in lizza”,
conclude Ferroni.

A SOS ENATTOS CONDIZIONI IDEALI PER ET – La comunità scienti ca italiana
ha coordinato il progetto grazie a un  nanziamento comunitario, individuando come
uno dei luoghi ideali per realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i
requisiti di bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti
essere installato in gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e
gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede caratteristiche geologiche e di
urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte competizione internazionale a
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22 febbraio 2018 - 19:11 - redazione

Argomenti: Varie

ospitare l’osservatorio: per questo Ministero, INFN, Regione e Università di Sassari si
impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di
analisi richieste e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei
partner europei e internazionali.

CARPINELLI, OCCASIONE DI RILANCIO DELL’ISOLA –  “L’Università di Sassari
ha creduto e crede nel rilancio dell’Isola attraverso la promozione dell’innovazione e
la realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore internazionale”, dichiara il
rettore Massimo Carpinelli, promotore scienti co di quest’iniziativa in Sardegna
assieme al professor Fulvio Ricci (Università “La Sapienza” e INFN) . “Come Ateneo, ci
sentiamo in dovere di contribuire con le nostre competenze all’avanzamento delle
conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali, che sta vivendo
un periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per
ospitare “Einstein Telescope”,  riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo d’intesa
che abbiamo  rmato con il MIUR, la Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare”, conclude Carpinelli.

PACI, CON L’OSSERVATORIO SVILUPPO E OCCUPAZIONE –  “È un’opportunità
molto importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità
scienti ca, possibile anche grazie a un intervento che stiamo già  nanziando con
fondi regionali e che ha permesso di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea
l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse localizzato in Sardegna arriverebbe
dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e
presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni intervento
possibile. È un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura
porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi,
crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione”.
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Onde gravitazionali, Miur, Infn e
Università di Sassari lanciano la
candidatura della Regione Sardegna a
ospitare un osservatorio internazionale
Il MIUR, la Regione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un
Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della
infrastruttura Einstein Telescope nell'Isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle
infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo.

CAGLIARI, 22 FEBBRAIO 2018 - Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
sosterrà la candidatura della Regione Sardegna
a ospitare un Centro europeo per l’Osservatorio
delle onde gravitazionali nella miniera di Sos

Enattos a Lula. Il MIUR, la Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari
hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire
l’insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche con lo scopo di entrare
nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo. Il progetto era stato
presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione
Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme
al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore
dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli. 

FEDELI, FORTE GIOCO DI SQUADRA E SUPPORTO CONVINTO - “Sosteniamo con convinzione
la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca
per l'astronomia gravitazionale da terra - sostiene la Ministra Valeria Fedeli - . Dopo il rivelatore
Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa
nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante
riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è
necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi
benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al
sostegno della candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la Ministra – il Protocollo firmato
ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi
elementi che consentano di sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni.
Complessivamente l’impegno finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”. 

 Ascolta la notizia
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PIGLIARU, PRONTI A CONTRIBUIRE A UN PROGETTO PRESTIGIOSO - “Nella scoperta delle
onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura per la
realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo
determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo
progetto ci sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che
abbiamo da sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con
convinzione alla Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare
network e garantire il miglior contributo possibile a un progetto prestigioso”. 
LA STORIA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI - Le prime osservazioni sperimentali delle onde
gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle onde emesse dalla coalescenza di
due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri LIGO negli Stati Uniti e
Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astrofisica e dell’astronomia multi-messaggero,
con implicazioni rivoluzionarie per l’astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con
ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa
attività di ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo
cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori
gravitazionali, con la realizzazione in Europa di una infrastruttura di ricerca di terza generazione
che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest’ottica è nato il progetto Einstein
Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di “ascoltare” il cosmo in prossimità
del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando sulla programmazione
di una precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore
oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che l’INFN finanzia
con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale, appunto
l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la
Regione ha già stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca
di Sos Enattos. 

FERRONI, CARTE IN REGOLA PER VINCERE LA COMPETIZIONE - "L’Italia, che è stata
protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro Virgo,
propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo", spiega
Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. "La macchina di terza
generazione, chiamata ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in
Sardegna, nel sito di Sos Enattos. L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna
e l’Università di Sassari per questa forte azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di
risorse, si procederà sia alla qualificazione del sito che al test di nuove tecnologie
sull’interferometro in funzione a Cascina, per poter avere tutte le carte in regola per vincere
questa complessa competizione che vedrà altri paesi europei in lizza", conclude Ferroni. 

A SOS ENATTOS CONDIZIONI IDEALI PER ET - La comunità scientifica italiana ha coordinato il
progetto grazie a un finanziamento comunitario, individuando come uno dei luoghi ideali per
realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i requisiti di bassissimo rumore sismico e
antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in gallerie sotterranee a qualche
centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede
caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte
competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo Ministero, INFN, Regione e
Università di Sassari si impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte
le attività di analisi richieste e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei
partner europei e internazionali. 

CARPINELLI, OCCASIONE DI RILANCIO DELL'ISOLA - "L'Università di Sassari ha creduto e
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crede nel rilancio dell'Isola attraverso la promozione dell'innovazione e la realizzazione di
infrastrutture di ricerca di valore internazionale”, dichiara il rettore Massimo Carpinelli,
promotore scientifico di quest'iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci (Università
"La Sapienza" e INFN) . “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di contribuire con le nostre
competenze all'avanzamento delle conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde
gravitazionali, che sta vivendo un periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito
sardo ideale per ospitare "Einstein Telescope", riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo
d'intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la Regione Sardegna e l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare", conclude Carpinelli. 

PACI, CON L’OSSERVATORIO SVILUPPO E OCCUPAZIONE - “È un’opportunità molto
importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità scientifica, possibile
anche grazie a un intervento che stiamo già finanziando con fondi regionali e che ha permesso
di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse
localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni
di euro. Noi ci siamo e presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni
intervento possibile. È un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura
porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita culturale,
infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione".

  Stampa l'articolo   condividi 
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Un centro Ue per le onde
gravitazionali: la candidata
dell’Italia è la Sardegna
  22 febbraio 2018    Economia, In evidenza 07, Innovazione

Il Miur, il ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, sosterrà la

candidatura della Sardegna a ospitare un

Centro europeo per l’osservazione

delle onde gravitazionali nella miniera di

Sos Enattos, a Lula. Oggi a Roma la firma

del protocollo d’intesa. E oltre a Miur e

Regione hanno sottoscritto l’accordo

l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e

l’ateneo di Sassari. Obiettivo: “Mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l’insediamento della

infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di

ricerca riconosciute a livello europeo”, si legge in una nota della Giunta. Il progetto lo avevano

presentato alla ministra Valeria Fedeli, lo scorso 7 febbraio, il governatore Francesco Pigliaru e

l’assessore alla Programmazione, Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al presidente dell’Istituto

nazionale, Fernando Ferroni, e al rettore Sassari Massimo Carpinelli.

“Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova

infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra – sostiene la ministra Fedeli – .

Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la

presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un
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importante riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è

necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici

anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della

candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la ministra – il protocollo firmato ieri prevede il

potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi elementi che

consentano di sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno

finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.

“Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale e con la nostra

candidatura per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca

in modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo

progetto ci sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che

abbiamo da sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione

alla Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il

miglior contributo possibile a un progetto prestigioso”.

Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017

delle onde emesse dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli

interferometri Ligo negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astrofisica e

dell’astronomia multi-messaggero. Tutto questo con implicazioni rivoluzionarie per l’astrofisica, la

cosmologia, la fisica fondamentale e con ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi

tecnologici stimolati da questa attività di ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste

osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova generazione di

osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa di una infrastruttura di ricerca di terza

generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori.

In quest’ottica è nato il progetto Einstein Telescope-Et per la realizzazione di un osservatorio capace di

“ascoltare” il cosmo in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership,

puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata su due pilastri: il potenziamento di

Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European gravitational observatory,

che l’Infn finanzia con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una nuova infrastruttura globale,

appunto l’Et. Per realizzare ciò, il ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la

Regione ha già stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di

Sos Enattos.

“L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle onde gravitazionali grazie all’interferometro

Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in questo campo”, spiega

Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “La macchina di terza

generazione, chiamata ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in

Sardegna, nel sito di Sos Enattos. L’Infnringrazia il Miur, la Regione Autonoma della Sardegna e

BLOGGER
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l’Università di Sassari per questa forte azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di risorse,

si procederà sia alla qualificazione del sito che al test di nuove tecnologie sull’interferometro in funzione

a Cascina, per poter avere tutte le carte in regola per vincere questa complessa competizione che

vedrà altri paesi europei in lizza”, conclude Ferroni.

La comunità scientifica italiana ha coordinato il progetto grazie a un finanziamento comunitario,

individuando come uno dei luoghi ideali per realizzare Et la miniera di Sos Enattos, compatibile con i

requisiti di bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in

gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che

questo sito possiede caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una

forte competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo Ministero, Infn, Regione e

Università di Sassari si impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, supportando tutte le

attività di analisi richieste e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner

europei e internazionali.

“L’Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio dell’Isola attraverso la promozione

dell’innovazione e la realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore internazionale”, dichiara il rettore

Massimo Carpinelli, promotore scientifico di quest’iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio

Ricci (università “La Sapienza” e Infn) . “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di contribuire con le

nostre competenze all’avanzamento delle conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde

gravitazionali, che sta vivendo un periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo

ideale per ospitare “Einstein Telescope”, riceve ora forza e autorevolezza dal protocollo d’intesa che

abbiamo firmato con il MiurR, la Regione Sardegna e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, conclude

Carpinelli.

“È un’opportunità molto importante per la Sardegna e un’occasione per l’Italia e la sua comunità

scientifica, possibile anche grazie a un intervento che stiamo già finanziando con fondi regionali e che

ha permesso di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio

fosse localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa un investimento complessivo di oltre 500

milioni di euro. Noi ci siamo e presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni

intervento possibile. È un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura

porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita culturale,

infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione”.
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Onde gravitazionali, candidatura della
Regione a ospitare osservatorio
internazionale

Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
sosterrà la candidatura della
Regione Sardegna a ospitare
un Centro europeo per
l’Osservatorio delle onde
gravitazionali nella miniera di
Sos Enattos a Lula. Il MIUR, la
Regione, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e l’Università di
Sassari hanno firmato un
Protocollo d’intesa finalizzato a
mettere in atto ogni iniziativa
utile a favorire l’insediamento
della infrastruttura Einstein
Telescope nell’Isola, anche con

lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a
livello europeo. Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a
Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione Francesco
Pigliaru e dall’assessore della Programmazione  Raffaele Paci, ricevuti al
Miur insieme al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli. 

“Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad
ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia
gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria Fedeli - . Dopo il
rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di Pisa,
aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca
sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il
nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è
necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura
che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca
ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della candidatura della
Regione Sardegna – aggiunge la Ministra –  il Protocollo firmato ieri
prevede il potenziamento proprio del rivelatore Advanced Virgo con
l’inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno gli
sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno
finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.
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Furti a Sassari: un arresto e una denuncia

E' Burian il vento gelido che spazzerà l'Italia

Tula. Dieci posti per assistente familiare
maschile

In diverse zone di Sassari l'acqua non è adatta al
consumo umano diretto
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
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“Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo
fondamentale, e con la nostra candidatura per la realizzazione
dell’Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in
modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il
presidente Pigliaru. “In questo progetto ci sono ricerca e innovazione
tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre
sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con
convinzione alla Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova
infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior contributo
possibile a un progetto prestigioso”.

Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la
prima rivelazione nel 2017 delle onde emesse dalla coalescenza di due
stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri LIGO
negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astrofisica e
dell’astronomia multi-messaggero, con implicazioni rivoluzionarie per
l’astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con ricadute
applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da
questa attività di ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste
osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una
nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in
Europa di una infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il
limite degli attuali osservatori. In quest’ottica è nato il progetto Einstein
Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di “ascoltare”
il cosmo in prossimità del big bang. L’Italia vuole ora mantenere la propria
leadership, puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata
su due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in
funzione a Cascina (Pisa) allo European Gravitational Observatory, che
l’INFN finanzia con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una
nuova infrastruttura globale, appunto l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero
interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la Regione ha già
stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di
ricerca di Sos Enattos.

"L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle onde
gravitazionali grazie all’interferometro Virgo, propone ora la sua candidatura
a ospitare il futuro della ricerca in questo campo", spiega Fernando
Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. "La macchina
di terza generazione, chiamata ambiziosamente Einstein Telescope,
potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di Sos Enattos.
L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e
l’Università di Sassari per questa forte azione di sostegno. Ora, grazie a
questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla qualificazione del sito
che al test di nuove tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina,
per poter avere tutte le carte in regola per vincere questa complessa
competizione che vedrà altri paesi europei in lizza", conclude Ferroni.

La comunità scientifica italiana ha coordinato il progetto grazie a un
finanziamento comunitario, individuando come uno dei luoghi ideali per
realizzare ET la miniera di Sos Enattos, compatibile con i requisiti di
bassissimo rumore sismico e antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti
essere installato in gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di
profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede
caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è
una forte competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo
Ministero, INFN, Regione e Università di Sassari si impegnano a sostenere
la candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi richieste
e lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner
europei e internazionali.

“L'Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio dell'Isola attraverso
la promozione dell'innovazione e la realizzazione di infrastrutture di ricerca
di valore internazionale”, dichiara il rettore Massimo Carpinelli, promotore
scientifico di quest'iniziativa in Sardegna assieme al professor Fulvio Ricci
(Università "La Sapienza" e INFN) . “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere
di contribuire con le nostre competenze all'avanzamento delle conoscenze
in un campo di ricerca, quello delle onde gravitazionali, che sta vivendo un
periodo di intensa crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo
ideale per ospitare "Einstein Telescope",  riceve ora forza e autorevolezza
dal protocollo d'intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la Regione
Sardegna e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", conclude Carpinelli.

2 / 3

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-02-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

0
7
5
2
7
8

Pag. 37



SassariNotizie.com © 2018 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

IMMAGINI ARTICOLO

Condividi Tweet

“È un’opportunità molto importante per la Sardegna e un’occasione per
l’Italia e la sua comunità scientifica, possibile anche grazie a un intervento
che stiamo già finanziando con fondi regionali e che ha permesso di
riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea l’assessore Paci. “Se
l’Osservatorio fosse localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa  un
investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e
presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni
intervento possibile. È un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché
la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in
termini di qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e
nuova occupazione”.
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Onde gravitazionali, Sardegna si candida

di ANSA

(ANSA) - SASSARI, 22 FEB - Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la candidatura della

Sardegna a ospitare un Centro europeo per l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella

miniera di Sos Enattos, a Lula (Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d'intesa finalizzato a

mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento dell'infrastruttura Einstein

Telescope nell'isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca

riconosciute a livello europeo. Il progetto era stato presentato il 7 febbraio alla ministra

Valeria Fedeli dal governatore Francesco Pigliaru e dall'assessore della Programmazione

Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore

dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli. "Sosteniamo con convinzione la candidatura

della Regione Sardegna a ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per

l'astronomia gravitazionale da terra - ha detto la ministra Fedeli -. Dopo il rivelatore

Advanced Virgo, già in funzione a Cascina (Pisa), aggiudicarci la presenza di questa nuova

infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante

riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è

necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe

enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo.

L'impegno finanziario da parte dell'Italia sarà di 17 milioni di euro". "Nella scoperta delle

onde gravitazionali l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale e con la nostra candidatura per

la realizzazione dell'Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in

modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo", ha detto Pigliaru. (ANSA).
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La Sardegna si candida per il Centro europeo per le onde gravitazionali
L'Einstein Telescope arriva nell'Isola? Per l'Italia un impegno finanziario di 17 milioni di euro

Scienze / Italia

     

Redazione
22 febbraio 2018 19:21

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare

un Centro europeo per l`Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il Miur, la Regione,

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d`intesa finalizzato a

mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l`insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell`Isola, anche con lo

scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo.

Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della Regione

Francesco Pigliaru e dall`assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al presidente dell`Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore dell`Università di Sassari Massimo Carpinelli.

"Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare questa nuova infrastruttura globale di

ricerca per l`astronomia gravitazionale da terra - ha dichiarato Fedeli - Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a

Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde

gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste

ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al

sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo.

Oltre al sostegno della candidatura della Regione Sardegna il Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento

proprio del rivelatore Advanced Virgo con l`inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare appieno

gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l`impegno finanziario da parte dell`Italia sarà di 17

milioni di euro"

"Nella scoperta delle onde gravitazionali l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura per la

realizzazione dell`Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare

e potenziare questo ruolo", ha detto il presidente Pigliaru. "In questo progetto ci sono ricerca e innovazione tecnologica,

entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo

presentato con convinzione alla Ministra la nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e

garantire il miglior contributo possibile a un progetto prestigioso", ha sottolineato.

Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima rivelazione nel 2017 delle onde emesse

dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in

Italia, hanno aperto la nuova era dell`astrofisica e dell`astronomia multi-messaggero, con implicazioni rivoluzionarie per
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TORNA SU 

l`astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi

tecnologici stimolati da questa attività di ricerca. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo

cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in

Europa di una infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest`ottica

è nato il progetto Einstein Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di "ascoltare" il cosmo in prossimità

del big bang.

L`Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata su due

pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European Gravitational

Observatory, che l`INFN finanzia con oltre 6 milioni di euro all`anno, e l`investimento in una nuova infrastruttura globale,

appunto l`ET. Per realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, mentre la Regione ha già

stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos Enattos.

Argomenti:   onde gravitazionali   scienze
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CRONACA » LULA

Osservatorio europeo delle onde
gravitazionali, anche il ministero
appoggia Lula
Oggi alle 20:20

Una veduta aerea della vecchia miniera

Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) si
schiera a fianco della Regione Sardegna per realizzare il Centro europeo
per l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a
Lula.

In lizza ci sono anche alcune località di Ungheria e Olanda.

Il sito di Lula è compatibile con i requisiti di bassissimo rumore sismico e
antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere installato in gallerie
sotterranee a qualche centinaio di metri di profondità, e gli studi hanno
dimostrato che Sos Enattos possiede caratteristiche geologiche e di
urbanizzazione adeguate.

Spiega l'assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci: "Se
l'Osservatorio fosse localizzato in Sardegna arriverebbe dall'Europa un
investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e
presentiamo la nostra candidatura, garantendo supporto con ogni
intervento possibile".

Il Miur, la Regione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di
Sassari hanno firmato digitalmente un Protocollo d'intesa finalizzato a
mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento della
infrastruttura Einstein Telescope nell'Isola, anche con lo scopo di entrare
nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo.

Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma al ministro
Valeria Fedeli dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e
dall'assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur
insieme al presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando
Ferroni e al rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.
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Onde gravitazionali,
Sardegna si candida

Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la
candidatura della Sardegna a ospitare un Centro
europeo per l'Osservatorio delle onde
gravitazionali nella miniera di Sos Enattos, a Lula
(Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di
Sassari hanno firmato un Protocollo d'intesa
finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a
favorire l'insediamento dell'infrastruttura
Einstein Telescope nell'isola, anche con lo scopo
di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca
riconosciute a livello europeo. Il progetto era
stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria
Fedeli dal governatore Francesco Pigliaru e
dall'assessore della Programmazione Raffaele
Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente
dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore
dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.
"Sosteniamo con convinzione la candidatura
della Regione Sardegna a ospitare questa nuova

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
comune di sassari

università di sassari

sindaco nicola sanna

aou di sassari

tribunale di sassari

assessore regionale

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

Onde gravitazionali,
Sardegna si candida
Sardegna News  22-02-2018 20:20 |

1

Bonus idrico a Sassari:
al via le domande
Sardegna News  22-02-2018 20:20 |

2

Onde gravitazionali,
Sardegna si candida
ANSA  22-02-2018 20:10 |

3

Internazionalizzazione,
seconda edizione di
Export Lab, si rinnova
collaborazione
industria-Agenzia Ice
regione.sardegna.it  22-02-2018
20:04

 |

4

Per il comparto
dell'Aou di Sassari in
arrivo i pagamenti
delle fasce e della
produttività per l'anno
2015.
La Provincia del Sulcis Iglesiente
22-02-2018 19:22

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Sassari
COMMISSARIATI DI PS  MUSEI

ANAGRAFE  GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE  PEDIATRI

Sassari
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

5.5°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL

 

COMMUNITY
  

NOTIZIE

 

SPORT

 

ECONOMIA

 

DONNE

 

METEO

 

VIAGGI

 

MOTORI

 

IN CITTÀ

 

IN ITALIA
 

MENU

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-02-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

0
7
5
2
7
8

Pag. 43



TECNOLOGIA Onde gravitazionali,
Sardegna si candida
ANSA, - SASSARI, 22 FEB - Il Ministero
dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la
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Onde gravitazionali, Sardegna si
candida
Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca
sosterrà la candidatura della Sardegna a
ospitare...
ANSA  22-02-2018 20:10

infrastruttura globale di ricerca per l'astronomia
gravitazionale da terra - ha detto la ministra
Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in
funzione a Cascina (Pisa), aggiudicarci la
presenza di questa nuova infrastruttura legata
alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un
importante riconoscimento per il nostro Paese e
per il nostro sistema di ricerca. Per queste
ragioni è necessario sostenere con un forte
gioco di squadra questa candidatura che
porterebbe enormi benefici anche al sistema
universitario e di ricerca ed economico del
territorio sardo. L'impegno finanziario da parte
dell'Italia sarà di 17 milioni di euro". "Nella
scoperta delle onde gravitazionali l'Italia ha avuto
un ruolo fondamentale e con la nostra
candidatura per la realizzazione
dell'Osservatorio internazionale vogliamo che la
Sardegna contribuisca in modo determinante a
consolidare e potenziare questo ruolo", ha detto
Pigliaru. (ANSA).
ANSA  22-02-2018 20:10
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PRIMO PIANO

Persa l'Ema, l'Italia potrebbe ospitare l'Osservatorio europeo sulle onde gravitazionali

Un telescopio da ben 500 milioni
Candidata la Sardegna ma l'avversaria è di nuovo l'Olanda

  di Carlo Valentini Twitter: @cavalent 

L'Italia ha perso, in malo modo, l'Ema, l'agenzia del farmaco, costretta al trasloco dalla Brexit. Ora sul tavolo vi è
un'altra importante infrastruttura internazionale, l'Osservatorio europeo sulle onde gravitazionali, il cui centro
pulsante sarà l'Einstein Telescope, un avveniristico telescopio in grado di misurare le increspature dello spazio.

Si tratta di un gigantesco occhio-orecchio ultratecnologico per
ascoltare la voce dell'universo intercettando le onde.

Dice Nichi D'Amico, presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica: «Si
sta lavorando alla candidatura della Sardegna per l'Einstein Telescope,
una infrastruttura di ricerca che aprirà nuovi orizzonti all'astrofisica
moderna».

La sede potrebbe essere l'ex miniera metallifera di Sos Enattos, a
Lula, in provincia di Nuoro. La Regione Sardegna e il ministero
dell'Istruzione stanno supportando la candidatura ma serve un convinto
gioco di squadra in ambito europeo (che in occasione dell'Ema s'è
rivelato troppo debole). Sarà bene quindi che Paolo Gentiloni, finché

rimarrà in carica, e il suo (eventuale) successore prendano in mano la faccenda e partano alla conquista
dell'Osservatorio, che potrebbe rappresentare, per le ricadute sul territorio, una svolta importante per la Sardegna
centro-orientale, alla ricerca di uno sviluppo diversificato rispetto all'attività turistica.

Il sito di Lula appare assai adatto per ospitare questo gigantesco rilevatore di onde, che dev'essere sotterraneo e
qui potrebbe essere collocato all'interno di gallerie minerarie a una profondità compresa fra i 100 e i 300 metri,
con un perimetro di 30 km poiché i suoi tre bracci disposti a triangolo sono lunghi 10 km ciascuno.

«Il nostro paese può fare valere anche il fatto di essere stato protagonista della storica scoperta delle onde
gravitazionali grazie allo strumento di rilevamento Virgo», dice Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare» .

Virgo si trova nel comune di Cascina, in provincia di Pisa e vi collaborano oltre 280 fisici e ingegneri di tutta
Europa. L'Einstein Telescope interagirà con Virgo e quindi la presenza di entrambe le strutture farebbe dell'Italia il
punto di riferimento mondiale di questo genere di studi: dalla conoscenza (attraverso la rilevazione delle onde
gravitazionali) delle dinamiche dei buchi neri e delle maxi-esplosioni stellari si arriverà (finalmente) a comprendere
come si è arrivati al Big Bang.

Proprio a Virgo è stata rilevata il 14 agosto 2017 per la prima volta un'onda emessa nei momenti finali della
fusione di due buchi neri con una massa di 31 e 25 volte quella del sole e distanti dalla Terra circa 1,8 miliardi di
anni luce. La fusione ha generato un unico buco nero grande 53 masse solari.

Queste onde furono predette cento anni fa da Albert Einstein come segnali di eventi catastrofici ma ancora si
fatica a rilevarle. Il cambio di passo dovrebbe arrivare col nuovo telescopio, che colloquierà anche con Lisa, il
progetto dell'Agenzia spaziale europea che dovrebbe mandare in orbita nel 2034 un satellite in grado di captare
dallo spazio le onde gravitazionali, in collegamento con le stazioni a terra.

Per l'Italia è un'occasione ghiotta. Il ministero dell'Istruzione ha stanziato 17 milioni di euro, la Regione Sardegna
ha aggiunto un milione. È già stato realizzato uno studio di fattibilità per comprovare che la miniera dismessa è il
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luogo ideale per le sue caratteristiche geologiche e il bassissimo rumore sismico e antropico. Adesso è la politica,
ad alto livello, che deve fare la sua parte, con un richiamo anche ai nostri parlamentari europei.

Dice il rettore dell'università di Sassari, Massimo Carpinelli: «Le osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali
hanno aperto la nuova era dell'astrofisica e dell'astronomia. La comunità scientifica italiana ha avuto in queste
osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare una nuova generazione di Osservatori
gravitazionali, con la realizzazione in Europa di un'infrastruttura di ricerca di terza generazione che vada oltre il
limite degli attuali Osservatori».

Le nuove tecnologie permetteranno infatti di scoprire anche cosa c'è dietro alle onde. Le collisioni che avvengono
nel cosmo oltre a generare onde gravitazionali creano elementi pesanti come il piombo e l'oro, o come l'uranio,
che vengono così distribuiti in tutto l'universo. C'è una «miniera spaziale» che contiene una quantità di oro che
corrisponde a dieci volte la massa della Terra. Ma è una miniera irraggiungibile dal nostro pianeta. «Non ci
eravamo mai spiegati come si formano i metalli pesanti nell'universo», dice Paolo D'Avanzo, dell'Istituto nazionale
di astrofisica, «ora invece sappiamo che la nube di oro, platino e uranio è generata nei processi di collisione di
due stelle di neutroni». L'ateneo di Sassari ha firmato con l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il ministero e la
Regione un protocollo «finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento della infrastruttura
Einstein Telescope nell'Isola», afferma Raffaele Paci, assessore regionale alla Programmazione. «Chiaramente c'è
una forte competizione internazionale per ospitare l'Osservatorio: perciò bisogna darsi da fare. Se esso fosse
localizzato in Sardegna arriverebbe dall'Europa un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro. È un
grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova infrastruttura porterebbe nel nostro territorio grandi
vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione».
Insomma, gli scienziati fanno la loro parte. Ora tocca ai politici. Sul tavolo europeo è già arrivata anche una
candidatura dall'Olanda. Si ripeterà il match come sul farmaco
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di Enzo Vitale

Come per l'Agenzia europea del Farmaco anche in questa occasione si
dovranno fare i conti con i Paesi Bassi, ma non solo. Per adesso, infatti, i
Paesi che hanno avanzato la proposta sono l'Olanda e l'Italia. Ma presto,
dall'Europa, ci  saranno anche altre nazioni interessate al progetto.

 

SARDEGNA IN PRIMA LINEA
 

Dopo Srt, il Sardinia Radio Telescope, la Sardegna si candida ad ospitare il
centro europeo per l’osservatorio delle onde gravitazionali. Una vera e
propria isola della scienza, anzi dell'Astronomia. In attesa delle risposte c'è
già un altro progetto andato a buon fine che si realizzerà nel Sulcis, ma
andiamo con ordine.

 
Gli sponsor per l'osservatorio delle onde gravitazionali già si sono e
rispondono ai nomi del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca; della Regione; dell’Infn, (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e
dell’Università di Sassari. Pronto anche il sito che dovrà ospitare la struttura
scientifica, ovvero la miniera di Sos Enattos a Lula.

 

L'INCONTRO
 

In questi giorni è stato firmato il protocollo che intende favorire il
posizionamento dell'Einstein Telescope nell’Isola dei nuraghi. Una struttura
fondamentale per quella che viene definita astronomia multimessaggero, uno
strumento che andrebbe ad affiancare Virgo, l'interferometro di Cascina
vicino Pisa.

 
Il progetto era stato presentato lo scorso 7 febbraio a Roma alla ministra
Valeria Fedeli dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e

Onde gravitazionali, l'Osservatorio
europeo nella miniera di Lula in
Sardegna: il Miur lancia la candidatura
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dall’assessore della Programmazione  Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme
al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al
rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli. 

 (La foto del summit a Roma)
 

SI RICONVERTONO LE MINIERE
 

Onde gravitazionali, ma anche materia oscura: le miniere dismesse della
Sardegna sembrano essere fatte apposta per ospitare importantissimi
rivelatori nel campo astronomico. Partiamo da Lula dove la miniera di Sos
Enattos è stata considerata il luogo idale per ospitare il plesso scientifico per
una serie di fattori. I due principali sono il bassissimo rumore sismico e
antropico, quello derivato dalle attività umane.

 
«Il nuovo osservatorio -hanno tenuto a precisare i ricercatori dell'Infn- deve
infatti essere installato in gallerie sotterranee a qualche centinaio di metri di
profondità, e gli studi hanno dimostrato che questo sito possiede
caratteristiche geologiche e di urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è
una forte competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per questo
Ministero, INFN, Regione e Università di Sassari si impegnano a sostenere la
candidatura del sito sardo, supportando tutte le attività di analisi richieste e
lavorando per la creazione del necessario consenso da parte dei partner
europei e internazionali».

 

L' ESPERIMENTO DARKSIDE-50, PROTAGONISTA PURE IL SULCIS
 

Anche lo studio della Materia oscura avrà una propaggine sarda. Nell'ambito
dell'esperimento DarkSide-50, infatti, sarà coinvolta anche la miniera di



Seruci nel sud dell'isola. Attraverso la sua tecnologia all'Argon (un gas nobile
che costituisce circa lo 0,94% del volume dell'atmosfera terrestre, ndr),
DarkSide-50 ha proprio il compito di rilevare le cosiddette WIMP (Weakly
Interacting Massive Particles),  particolari particelle di grande massa che
costituiscono, almeno questa è la teoria, parte della materia oscura. L'Argon
che sarà utilizzato per l'esperimento sarà estratto da sorgenti sotterranee in
Colorado e purificato, in un secondo momento, proprio in Sardegna,
attraverso l'impianto che verrà realizato all'interno della miniera di Seruci nel
Sulcis.  Insomma non solo pecore e nuraghi, stavolta l'isola vola alto. Più di
così non si può.

 

Per eventuali errori, suggerimenti
 

e aggiunte scrivere a:
 

enzo.vitale@ilmessaggero.it 



Dal Mondo

Nella miniera di Lula il grande
orecchio per ascoltare la voce
dell'universo: sì del ministero

ROMA. Un gigantesco orecchio ultratecnologico per ascoltare la voce dell'universo n
cuore della Sardegna: a Lula, nelle miniere di Sos Enattos. Il ministero dell’Istruzion
sosterrà la candidatura della Regionea a ospitare un Centro europeo per l’Osservator
delle onde gravitazionali nelle galleria della miniera dismessa. Il Miur, la Regione,
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un
Protocollo d’intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire
l’insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche con lo scopo 
entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo. Si tratt
di un infrastruttura - per investimenti da centinaia di milioni di euro  - che servirà per
intercettare le onde gravitazionali. 
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“Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare que
nuova infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia gravitazionale da terra –
sostiene la Ministra Valeria Fedeli - . Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in
funzione a Cascina in provincia di Pisa, aggiudicarci la presenza di questa nuova
infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante
riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragion
necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe
enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio
sardo. Oltre al sostegno della candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la
Ministra –  il Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore
Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi elementi che consentano di sfruttare
appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno
finanziario da parte dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.

 “Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, e c
la nostra candidatura per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo 
la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo
ruolo”, dice il presidente Pigliaru. “In questo progetto ci sono ricerca e innovazione
tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da sempre sostenuto
con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla Ministra l
nostra richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire
miglior contributo possibile a un progetto prestigioso”. 
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