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La “Timeline” dell’Universo
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Edwin Hubble

Nel 1929, E. Hubble scopre che le galassie lontane si
allontano (“recedono”) con una velocità direttamente
proporzionale alla distanza

Legge di Hubble:
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La recessione delle galassie lontane è in accordo
con l’espansione omogenea e isotropa
dell’Universo prevista nei modelli cosmologici
sviluppati da A. Friedmann e G. Lemaître, basati
sulla teoria della Relatività generale di A. Einstein

In questi modelli, l’Universo emerge da una fase
iniziale estremamente densa e calda: il Big Bang

A. Einstein

A. Friedmann
G. Lemaitre





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 (non pensiamo di 

essere osservatori privilegiati), essa ci deve
apparire isotropa (uguale in ogni direzione).



• G. Gamow nel 1948 ipotizza la formazione
degli elementi leggeri nell’Universo giovane, 
e predice la presenza di un fondo di 
radiazione a T=50 K (poi nel 1956 T=6 K)

• Alpher e Herman (1948) predicono T=5 K 
(!)

• F. Hoyle (1950) giudica tutto ciò
inverosimile (coniando il termine “Big Bang” 
per schernire i suoi avversari scientifici) e 
contrappone la teoria dello stato stazionario
(”Steady State”) in cui la continua creazione
di materia compensa la diluzione dovuta
all’espansione e permette a questa di 
procedere sempre con le stesse modalità
(un Universo “dinamicamente sempre
uguale a sé stesso)

• In realtà, il fondo di radiazione era stato già
osservato più di una volta, senza essere
riconosciuto come quello che è, ovvero
“l’eco del Big Bang”

Fred Hoyle

George Gamow

Teorie a confronto:
Big Bang vs. Stato Stazionario



Primo premio Nobel per la CMB (1978)!

Nel 1964, A. Penzias e R. Wilson osservano un fondo
di radiazione a T = 2.7 K: è la radiazione cosmica di 
fondo (Cosmic Microwave Backround, CMB)



Mather e Smoot 
vincono, nel 2006, il
secondo Nobel per le 
loro osservazioni della
CMB.

J. Peebles vince nel
2019 il Nobel per i suoi
contributi teorici nel
campo della
cosmologia, inclusi
quelli relativi alla CMB



Cosmic Microwave Background Radiation Overview

2009 Planck







Full sky temperature 
and polarization maps 
from Planck (2015)

Un’istantanea
dell’Universo
“giovane”
(“solo” 400.000 
anni dopo il Big 
Bang!)



See animation at

https://map.gsfc.nasa.gov/media/030658/index.html







Questione di scala (angolare) 



25/02/16 33 

Uno strumento per misurare i parametri cosmologici! 



Un Universo 
Oscuro……





La materia oscura deve

• essere elettricamente neutra

• non partecipare all’interazione nucleare forte

• avere massa

• essere stabile





Formazione delle strutture in presenza di neutrini

S. Agarwal and H. A. 
Feldman, arXiv:1006.0689





L’Universo primordiale era più caldo

L’energia media delle particelle che lo compongono
è più alta

Lo studio dei processi avvenuti nell’Universo
primordiale (come la produzione di materia oscura) 

ci permette di esplorare scale di energia
potenzialmente molto più alte di quelle sondate

negli acceleratori di particelle come LHC



Figure credit: G. Bertone & 
T. Tait
Nature 562, 51-56 (2018)
https���arxiv.org�abs������
�����



1 GeV = 1.8x10-27g



La CMB è sensibile anche alla distribuzione di materia a 
tempi dopo la ricombinazione, per effetto del lensing 
gravitazionale… questo permette (tra le altro cose) di 
pesare i neutrini!



Perché I neutrini
sono così leggeri?

Questo fa 
sospettare che sia
all’opera un 
meccanismo
distinto (ma forse
analogo) dal 
meccanismo di 
Higgs…..
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Slide courtesy M. Gerbino



Nulla di nuovo sotto il sole…



CMB group in Ferrara
• Martina Gerbino (Ric. INFN)

• Alessandro Gruppuso (Ric. INAF)

• Massimiliano Lattanzi (Ric. INFN)

• Diego Molinari (PostDoc)

• Paolo Natoli (PA)

• Luca Pagano (RUb)

• Luca Caloni (PhD)

• Caterina Chiocchetta (PhD)

• Serena Giardiello (PhD)

• Margherita Lembo (PhD)

• Umberto Natale (PhD)


