
Nazzareno Mandolesi – Copenahgen 9th June 2011

Cosmologia con la radiazione
cosmica di fondo

Paolo Natoli

Università di Ferrara e INFN





Il Grande Carro, così come visibile ad Arles il 25 
settembre 1888, alle 22.30 locali. 

















Keplero

Cheseaux

Halley

Paradosso di Olbers, 1823: Perché il 
cielo notturno appare scuro?

Sir Thomas Digges, 1576:
�infinite stelle…�



Edgar Allan Poe (!), 1848

“Se la successione delle stelle fosse 
infinita, il fondo del cielo si 
presenterebbe di una luminosità 
uniforme come quella della Galassia, in 
quanto non esisterebbe nessun punto 
in tutto il cielo sul quale non vi sia una 
stella. Il solo modo, dunque, con cui 
[...] possiamo spiegare i vuoti che il 
nostri telescopi osservano in tutte le 
direzioni, è supporre che la distanza di 
quel fondo [luminoso] invisibile sia 
talmente immensa che nessun raggio 
da esso abbia fatto ancora in tempo 
a raggiungerci.” – (da “Eureka, a 
prose poem”)

L�universo ha un�età 
finita!



Edwin Hubble, 1929:
Le galassie si allontanano

dHv 0=

E la loro luce si arrossa… redshift
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Redshift

Spettro (luce �scomposta�) del Sole
a confronto con quella proveniente
da stelle su galassie lontane







Espansione = Big Bang?
• Il cielo notturno è scuro
• Vale la legge di Hubble
• L�universo, su grande scala, appare identico a 

se stesso (isotropia) 
• Crediamo di non essere osservatori �privilegiati�

(principio cosmologico o �copernicano�) =>
L�universo deve essere isotropo rispetto a tutti i
suoi punti, cioè deve essere omogeneo.

• Abbiamo una teoria della gravitazione che
sembra funzionare (la relatività generale di 
Albert Einstein)



Lo spazio può essere curvo!



density = destiny 







Effetto dell’energia oscura L. 
Termine di “costante 
cosmologica” introdotto da 
Einstein nel 1917 e poi 
ritrattato…



Il Big Bang è stato �caldo�?
• L�universo in passato era più piccolo.
• La sua densità era maggiore di quella attuale
• Allora doveva essere più caldo.
• Se questo è vero, deve esserci un fondo di 

radiazione che lo permea.
• Per il principio cosmologico, essa ci deve

apparire isotropa.



Il cielo nelle microonde:
Emissione �uniforme�, con 
una distribuzione “di equilibrio” 
(corpo nero), a T = 2.7 K (circa 
tre gradi sopra lo zero 
assoluto)

Radiazione �fossile�
Testimonianza di una fase 
�calda� dell�universo:
Una prova del Big Bang

CMB



Una storia di �non scoperte�: 1

Da Herzberg, �Spectra of Diatomic Molecules�, 1950:
� Dall�analisi dell�intensità delle righe [del CN] a K=0 e 
K=1 si deduce […] una temperatura di 2.3 K, che 
ovviamente non non ha un significato particolare…�

Così Herzberg si è �giocato� il suo (secondo) Nobel…



Una storia di �non scoperte�: 2, 3, 4, …
• Gamow (1948) predice T=50 

K, poi (1956) T=6 K
• Alpher e Herman (1948) 

predicono T=5 K (!)
• Hoyle (1950) giudica tutto ciò 

inverosimile e ne deduce che 
la teoria del Big Bang è una 
bufala

• Shmaonov (1957) 
�riosserva� la CMB a 4�3 K. 
Nessuno (neanche lui) la 
riconosce come tale 

Fred Hoyle

George Gamow



La scoperta, infine… (1964)

Primo premio Nobel per la CMB (1978)!



Cosmic Microwave Background Radiation Overview

The oldest light or the 

first light of the 

Universe

2009 Planck

Discovered the remnant 
afterglow from the Big Bang.
à 2.7 K

Blackbody radiation,
Discovered the patterns 
(anisotropy) in the afterglow.
à angular scale ~ 7� at a 
level  ΔT/T  of 10-5

(Wilkinson Microwave 

Anisotropy Probe):

à angular scale ~ 15’

à angular scale ~ 5’,

ΔT/T ~ 2x10-6, 30~867 Hz   



Mather e Smoot 
vincono, nel
2006, il secondo 
Nobel per la 
CMB.



Cosmic Microwave Background Radiation Overview

The oldest light or the 

first light of the 

Universe

2009 Planck

Discovered the remnant 
afterglow from the Big Bang.
à 2.7 K

Blackbody radiation,
Discovered the patterns 
(anisotropy) in the afterglow.
à angular scale ~ 7� at a 
level  ΔT/T  of 10-5

(Wilkinson Microwave 

Anisotropy Probe):

à angular scale ~ 15’

à angular scale ~ 5’,

ΔT/T ~ 2x10-6, 30~867 Hz   









F.R. Bouchet - The fundamental characteristics of our Universe -
Planck 2013 results - ESA HQ, Paris





Da dove vengono le anisotropie?

• L�universo non è 
omogeneo, a piccola scala
• La sua struttura su grande 
scala forma un pattern 
chiamato �ragnatela 
cosmica�, creato dalla 
gravità
• I �semi di queste 
perturbazioni erano 
presenti nell�universo 
primordiale: il CMB ne 
conserva l�impronta







Come si formano le 
anisotropie?





Le anisotropie viste da Planck



Questione di scala (angolare) 





25/02/16 33 

Uno strumento per misurare i parametri cosmologici! 



Conclusioni
• Un secolo di progressi
• Da un solo fatto nel 1900 a centinaia di fatti oggi
• Dall’introduzione (non necessaria) della costante 

cosmologica nel 1917 all’evidenza di energia 
oscura.

• Sei parametri di un semplice modello descrivono 
(quasi) perfettamente tutto lo scenario

• Ma troppe cose rimangono da capire..
– Natura di energia e materia oscura
– Onde gravitazionali primordiali
– Anomalie del modello standard



Noi, con tutta la chimica, siamo 
(quantitativamente) una minoranza 

nell’universo



Nulla di nuovo sotto il sole…



The scientific results that have been presented are a product
of the Planck Collaboration, including individuals from more
than 100 scientific institutes in Europe, the USA and Canada

Planck is a project 
of the European 
Space Agency --
ESA -- with 
instruments 
provided by two 
scientific 
Consortia funded 
by ESA member 
states (in 
particular the lead 
countries: France 
and Italy) with 
contributions from 
NASA (USA), and 
telescope 
reflectors 
provided in a 
collaboration 
between ESA and 
a scientific 
Consortium led 
and funded by 
Denmark.


