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Cosmologia & Astroparticelle

La cosmologia è lo studio dell'Universo e dei suoi component: 
come si è formato, come si è evoluto e qual è il suo futuro.

La cosmologia si interessa dell'universo in 
riferimento allo spazio, al tempo e alla materia



La cosmologia è antica quanto la storia dell’uomo.

La cosmologia è antica quanto la storia dell’uomo. Ma nel 
passato l’oggetto di studio riguardava l’ambiente strettamente 
locale: tempo, meteorologico, terremoti



Disco celeste di Nebra (DE) 
~1700 AC Età del Bronzo.
Disco di bronzo di 30 cm 
raffigura Sole luna, stelle, 
un ammasso stellare.

Il disco è probabilmente 
un simbolo religioso oltre 
che un rozzo strumento 
astronomico o calendario



Sole o Luna piena, 
spicchio di luna, 
ammasso Pleiadi

Due archi ad 
indicare l’orizzonte: 
aurora e tramonto

Barca solare 
oppure un 
arcobaleno

Condizioni del 
disco nel 

ritrovamento



Incisione rupestre 
raffigurante la supernova 
1.006 d.C. che ha portato 
alla Nebulosa del 
Granchio.



Cosmologia egiziana: il papiro Greenfield 1025 AC

Nut, dea 
del cielo

Qeb, dio 
della Terra

Shu, dio 
dell’aria





La pittura rupestre del Chaco Canyon, New Mexico, opera 
degli indios Anasazi, che ritrae la Luna assieme a SN 1054 



Modello geocentrico ~150 DC. 
Il Sole e la Luna erano pianeti 
in moto lungo epicicli centrati 
sulla Terra 

Cosmologia Tolemaica

Gli studi di Tolomeo per più di 
mille anni costituirono la base 
delle conoscenze astronomiche 
in Europa e nel mondo islamico. 



Pietro Apiano, Cosmographia, 1524

Cosmologia Tolemaica



Planisfero delglobo celeste, ad 
opera di Francesco Brunacci e 
Giacomo Giovanni Rossi, 1687 

Cosmografia
La geografia del Cosmo



In L'atmosphère: 
météorologie populaire, 
1888 Camille Flammarion

Un missionario del 
Medioevo racconta di 
aver trovato il punto in 
cui il cielo e la Terra si 
toccano

Flammarion
engraving



Modello eliocentrico
Principio copernicano

Rivoluzione 
copernicana





Paradosso di Olbers, 1926

Come è possibile che 
il cielo notturno sia buio 
nonostante l'infinità 
di stelle presenti 
nell’universo?



D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 
Paul Gauguin, 1897 [Museum of Fine Arts, Boston, USA]



1916 Einsten
La relatività generale 
fornisce una nuova 
interpretazione della 
gravità, dello spazio 
e del tempo.



Doppler shift e misure di velocità: 𝒛 = ⁄𝒗 𝒄



1917 grazie a questa tecnica, V. Slipher misura le velocità di tante galassie lontane. 
Molte di loro appaiono spostate verso il rosso. Pochissime sono spostate verso il blu.

Doppler shift e misure di velocità: 𝒛 = ⁄𝒗 𝒄

Lo spostamento delle lunghezze d’onda fornisce la velocità radiale della 
sorgente. Per valutare lo spostamento si fa riferimento alle righe spettrali, che ci 
permettono di conoscere 𝜆! a priori. Esempio, righe di assorbimento del sole:

Le sorgenti lontane presentano spettri simili ma, shiftati. Gli elementi chimici 
riscontrabili sono quelli che conosciamo qui. Anche per il principio copernicano.



Fuori del sistema solare: lo spazio interstellare



Three-dimensional map of the stars in our Galaxy as produced by Gaia, the European Space Agency craft. 

Una fotografia della Via Lattea
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Le osservazioni astronomiche vengono condotte dal sistema solare. 
Spesso si utilizzano le coordinate galattiche, un sistema di coordinate polari in cui: 

Osservazione della Via Lattea, dalla Via Lattea

• Il piano equatoriale di riferimento è il disco galattico (zero latitudine), 
• L’origine (zero longitudine) è data dalla direzione del centro galattico. 
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The Universe within 12.5 Light Years
The Nearest Stars



The Universe within 250 Light Years
The Solar Neighbourhood



The Universe within 5000 Light Years
The Orion Arm



The Universe within 50000 Light Years
The Milky Way Galaxy



The Universe within 500000 Light Years
The Satellite Galaxies



The Universe within 5 million Light Years
The Local Group of Galaxies



The Universe within 100 million Light Years
The Virgo Supercluster



The Universe within 1 billion Light Years
The Neighbouring Superclusters



The Universe within 14 billion Light Years
The Visible Universe









In ogni punto dell’Universo un osservatore vede la stessa cosa. 
Non ci sono posizioni o direzioni privilegiate.

L’Universo a grandi scale si può descrivere come un fluido perfetto
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Il principio cosmologico
A grandi scale l’Universo è omogeneo e isotropo



Il principio cosmologico

Omogeneo: l’universo appare lo stesso in ogni punto. => Invarianza per traslazioni. 
Isotropo: l’universo appare lo stesso in ogni direzione. => Invarianza per rotazioni.

A grandi scale l’Universo è omogeneo e isotropo





Il principio cosmologico
Principio copernicano: noi non occupiamo un posto speciale all’interno dell’Universo.
Principio cosmologico: un posto speciale all’interno dell’Universo non esiste proprio

NB. Isotropia (+) Principio copernicano = Principio cosmologico.
Un universo isotropo in un punto non è necessariamente omogeneo. 

Ma un universo isotropo ovunque deve essere omogeneo

Per il PC tutti i punti sono equivalenti. Non esiste un centro (o ogni punto è il centro).
Il PC è un postulato nella cosmologia, o meglio un’ipotesi di lavoro, ma è falsificabile.

Osservativamente possiamo investigare:

- Il livello di isotropia in un punto (qui), a varie scale di distanza/redshift.
- Indizi circa l’omogenità da caratteristiche ed elementi chimici in sorgenti lontane 





https://www.pnas.org/content/15/3/168

C’è una correlazione tra le velocità 
e le distanza delle galassie lontane 

Più le galassie sono 
lontane e più si allontanano 
velocemente da noi.

Risultato inaspettato

𝑯𝟎~𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒎 𝒔"𝟏𝑴𝒑𝒄"𝟏

1929:	la	Legge	di	Hubble
ü Misure di velocità radiali di galassie (z)
ü Nuove misure della loro distanza



1929:	la	Legge	di	Hubble

C’è una correlazione tra le velocità 
e le distanza delle galassie lontane 

Più le galassie sono 
lontane e più si allontanano 
velocemente da noi.

Risultato inaspettato

𝑯𝟎 ≈ 𝟕𝟎 𝒌𝒎 𝒔"𝟏𝑴𝒑𝒄"𝟏

ü Misure di velocità radiali di galassie (z)
ü Nuove misure della loro distanza



1929 : la legge di Hubble – Lemaitre

Sx: il diagramma di Hubble fatto da Hubble nel 1929. Dx: il diagramma di hubble
rifatto nel 2003 per un set di SN di distanza nota

1929:	la	Legge	di	Hubble



𝑯𝟎 ≈ 𝟕𝟎 𝒌𝒎 𝒔"𝟏𝑴𝒑𝒄"𝟏
Misure attuali











Legge	di	Hubble:	le	galassie	si	allontanano	da	noi	
con	una	velocità	proporzionale	alla	loro	distanza

+
Principio	copernicano:	noi	osservatori	sulla	Terra	
non	siamo	in	posizione	di	particolare	privilegio.



Legge	di	Hubble:	le	galassie	si	allontanano	da	noi	
con	una	velocità	proporzionale	alla	loro	distanza

Espansione	dell’universo:	l’universo	è	in	espansione	
continua	e	omogenea,	cioè	tutto	si	allontana	da	tutto

=

+
Principio	copernicano:	noi	osservatori	sulla	Terra	
non	siamo	in	posizione	di	particolare	privilegio.



Espansione dell’Universo
cosa (non) significa



George	Lemaître
Nel 1927 Lemaitre aveva derivato le equazioni dell’espansione 

(similmente a quanto fatto da Friedmann nel 1922) ed aveva predetto la 
legge di Hubble. Oggi la chiamiamo anche Legge di Hubble-Lemaitre.

Lemaitre è il primo a porsi la domanda:
Se l’universo oggi si espande, quando ha cominciato? Come? 

Ipotesi dell’atomo primigenio
==> la Teoria del «Big Bang» (Hoyle)



Valentina, classe 5°, Amelia (TR)
La mia idea di Big Bang



George	Gamow
Nel 1948 Gamow, Alpher e Herman predicono, come conseguenza del Big Bang, 
l’esistenza di una radiazione cosmica di fondo. In successivi calcoli, Gamow
predice che tale radiazione deve avere, oggi, una temperatura di qualche °K.

Nello stesso anno Gamow predice anche la nucleosintesi primordiale ed effettua 
calcoli di abbondanze degli elementi formati pochi istanti dopo il Big Bang.



1965: la Radiazione Cosmica di Fondo (CMB)

üRadiazione a micro-onde
üEmessa «poco dopo» il Big Bang
üPervade l’Universo: è dappertutto

Robert Wilson & Arno Penzias

üScoperta da Wilson & Penzias nel 1965
üPredetta da Gamow nel 1948 55



La radiazione cosmica di fondo (CMB)

Mappa angolare del CMB fino agli anni 90
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2.725 K
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x



L’antimateria, predizione e scoperta

ü Predetto da P.A.M. Dirac nel 1928 Il positroneIl positrone, l’antiparticella dell’elettrone.

nei Raggi Cosmici, come particella secondaria
ü Scoperto da C. D. Anderson nel 1932
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𝒆!



A quanto ne sappiamo, l’Universo appare composto di Materia.
Che fine ha fatto l’antimateria? Due ipotesi

Ma nell’universo c’è antimateria?
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1) Durante il Big Bang  la Materia ha prevalso sull’Antimateria
2) L’antimateria c’è, ma si trova in regioni distanti del nostro Universo

Anti-stelle, anti-galassie…?



?

Flusso di positroni atteso dai modelli
Flusso di positroni misurato da AMS-02

L’antimateria oggi, nella Via Lattea



Meanwhile, the standard model of particle physics



Da Zwicky a Rubin: evidenza di materia oscura
Vera RubinFritz Zwicky, 1933

Gran parte della materia dell’Universo è oscura ed è costituita da «elementi» sconosciuti
Dalle misure di Zwicky nel 1933, a Vera Rubin nel 1970’s, fino all’attuale paradigma LCDM



1998, una nuova sorprendente misura

Ø L’espansione dell’Universo è accelerata
Ø Nel bilancio dell’energia, l’Universo è 

dominato da una nuova forma di energia 
di cui non si sa nulla: energia oscura

ü Invisibile, oscura, ma permea l’universo.
ü Densità è costante nonostante l’espansione
ü Pressione negativa
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Programma	sintetico	del	corso

• Cosmologia Newtoniana ed espansione dell’Universo
• Cosmologia Relativistica: richiami di relatività, gravitazione,
• Cosmodinamica: modelli di universo, parametri, modello LCDM
• Cosmografia: tempi, distanze, orizzonti
• Osservazioni e misure in cosmologia
• Fisica del Big Bang e particelle nell’universo primordiale
• Radiazione cosmica di fondo, proprietà e anisotropie
• Materia oscura, raggi cosmici, neutrini
• Problemi aperti, problemi forse risolti, inflazione ed energia oscura



Lezioni	e	materiale	didattico

• Maggior parte di lezioni alla lavagna (virtuale)
• Ausilio di slides, immagini e grafici, video brevi.



• Lars Bergström & Ariel Goobar, Cosmology and Particle Astrophysics, 2004, Springer
• Claus Grupen, Astroparticle Physics, 2021 Springer
• Andrew Liddle, An Introduction to Modern Cosmology, 2015 Whiley

Libri	consigliati



Altro	materiale	didattico	che sarà reso disponibile

• Le slides relative all’intero corso (anche se non usate a lezione)
• PDF delle lavagne virtuali
• Raccolta di articoli, libri, dispense in PDF.

§ Ryden, Introduction to Cosmology, 2006
§ Baumann, Cosmology, 2016
§ Jaffe, Cosmology Lecture Notes, 2012
§ Babusci, Introduzione alla Cosmologia, 2017
§ Chiuderi, Appunti di Astrofisica II, 2010
§ Burgess, An Introduction to Big Bang Cosmology, 2016
§ Marconi, Appunti di Cosmologia, 2015
§ Fergusson, Part III Cosmology, 2015
§ Green, Dark Matter Lecture notes, 2021
§ …



Orario	lezioni
• Lunedì 15:00 – 17:00, Aula D
• Martedì 15:00 – 17:00, Aula D


