
Le	  componen)	  oscure	  
dell’Universo	  

Sabino Matarrese 
Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei  
Universita’ degli Studi di Padova  
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Padova 
Gran Sasso Science Institute (GSSI) L’Aquila 

Masterclass 2015 – Liceo Newton, Camposampiero 









Il modello cosmologico 
standard: il redshift 

blueshift 

redshift 

Consideriamo una galassia distante che emetta f impulsi per 
secondo. Supponiamo che la galassia si allontani alla velocita’ 
v. Il tempo che intercorre tra gli impulsi e’ 1/f, e la galassia si 
muove di una distanza v/f  durante tale tempo. Un osservatore 
misurera’ impulsi separati non di 1/f  ma di 1/f (1+v/c),  
includendo il tempo addizionale necessario affinche’ la luce 
attraversi la distanza v/f. Cosi’ la lunghezza e’ accresciuta di 
una frazione v/c; definiremo questo rapporto come “redshift” 
z, i.e. z=v/c: 

               (λobs –λem)/λem = z  

La convenzione e’ quella di misurare v in allontanamento 
dall’osservatore: una velocita’ di avvicinamento corrisponde a 
valori negativi di v o ad un “blueshift” (riduzione della 
lunghezza d’onda rispetto all’emissione). La frequenza f che 
subisce redshift e’ ridotta: fobs= fem/(1+z) . 

Christian Doppler 



Il modello cosmologico 
standard 

Nel 1929 Edwin Hubble, studiando il redshift di galassie 
distanti, scopri’ che l’Universo si expande, e le galassie si 
allontanano l’una dall’altra ad una velocita` data da 
un’espressione nota come  

 legge di Hubble                  v = H0 r 

v e la velocita` di recessione della galassia, r la sua 
distanza dall’osservatore, e H0 la costante di Hubble 
(oggi misurata accuratamente H0  ≅ 70 km/s/Mpc).  

NOTA: In realta’ il redshift cosmologico non e’ in senso stretto interpretabile come 
effetto Doppler, infatti si ottiene facilmente v>c per gli oggetti piu’ distanti. 

[1 Mpc ~ 3 milioni di anni luce ≅ 3 x 1019 km] 

Edwin Hubble 



Il redshift (z) 

Redshift 4.16 quasar. The spectrum of a quasar at a redshift z = 4.16. The emission line fitting algorithm correctly identified 
the redshifted Lyman alpha peak, as well as the nitrogen, silicon, oxygen and carbon emission features just redward. The 
Sloan Survey will obtain spectra for roughly 100,000 quasars, although most will be at lower redshift than this one. 



Il Principio Cosmologico  
(e il Principio Copernicano) 

•  Noi non occupiamo una posizione privilegiata 
nell’Universo. 

•  Tutti gli osservatori “co-moventi” – alla stessa 
epoca cosmica - troveranno la stessa legge di 
Hubble. 

•  Mediando sulla scala tipica delle piu’ estese 
disomogeneita’ cosmiche, l’Universo e’ 
omogeneo ed isotropo. 

•  L’Universo e’ ben descritto dalla geometria di 
Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker.  



Noi possiamo vedere solo 
la superficie della nube 
dove la luce ha subito 
l’ultimo “scattering”. 

PRESENTE 

13.7 miliardi di anni dopo il Big Bang 

La superficie di “ultimo scattering” della 
radiazione cosmica di fondo e’ analoga alla luce che 
arriva ai nostri occhi, passando attraverso le nubi 
in una giornata nuvolosa. 



Friedmann vs. Newton 

F  = ma 
E  = const.   
M = const. 

Metrica di Robertson-Walker 

Fattore di scala 

ρ = densita’ di energia 

P = pressione 

parametri cosmologici 





L’abbondanza e la distribuzione 
della luce nel cielo non 

rappresentano in modo fedele 
abbondanza e distribuzione 

dell’energia nel cosmo!! 



Spiral galaxy 



Spiral galaxy  



Evidenza di materia oscura dalle curve 
di rotazione di galassie a spirale 

Lo studio delle galassie a spirale mostra che la curva 
della velocita’ di rotazione rimane costante, o piatta, 
all’aumentare della distanza dal centro galattico. Sulla 
base della teoria Newtoniana la velocita’ di rotazione 
dovrebbe diminuire per le componenti piu’ lontane dal 
centro galattico. La curva di rotazione piatta suggerisce 
che le galassie sono circondate da una significativa 
quantita’ di materia oscura, ldistribuita in massicci aloni 
oscuri di forma approssimativamente sferica. Nelle parti 
piu’ esterne delle galassie la luminosita’ e’ trascurabile; 
nubi di gas che orbitano in tali regioni permettono di 
measurare lcome varia la velocita’ di rotazione con la 
distanza dal centro galattico, portando alla conclusione 
che essa tende a rimanere costante. La masss deve 
continuare a crescere poiche’ la velocita’ di rotazione 
deve soddisfa alla legge (di Keplero):  

                                      v2=GM/r 

dove M e’ la massa entro il raggio r; quindi  M α r. Il 
rapporto massa/luminosita’ della galassia e’ molto 
lmaggiore di quello stimato dalla regione luminosa 
interna. 



credits: M. Pietroni 





Il Lensing Gravitazionale  

     Abell 2218: A Galaxy Cluster Lens, Andrew Fruchter et al. (HST)  



La missione Planck dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA):  

Studio della Radiazione Cosmica di 
Fondo alle Microonde  

(Cosmic Microwave Background: 
CMB) 



Il satellite Planck 
•  Il satellite Planck e’ stato lanciato il 14 maggio 2009 (da 

Kourou, Guiana francese) dall’Ariane 5 (assieme al 
satellite Herschel), ha raggiunto la sua orbita finale, il 
punto Lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole, dopo 2 
mesi ed ha operato uno “scanning” continuo e stabile 
del cielo dal 12 agosto 2009. Planck porta 74 rivelatori 
sensibili a varie frequenze tra ∼25 and ∼1000 GHz, che 
osservano il cielo simultaneamente con una risoluzione 
angolare tra 5 e 30  minuti d’arco. I rivelatori sono 
contenuti in 2 strumenti: Low Frequency Instrument 
(LFI) (radiometri a 30, 44 e 70 GHz); High Frequency 
Instrument (HFI) (bolometri a 100, 143, 217, 353, 545 e 
857 GHz). Planck consente di ottenere un’immagine 
dell’intero cielo due volte l’anno, con una combinazione 
di sensibilita’, risoluzione e copertura in frequenza mai 
raggiunte precedentemente.  





Il satelite Planck dell’ESA, 
messo in orbita nel 2009 



!  Il	  CMB	  presenta	  uno	  spe0ro	  	  
ele0romagne3co	  di	  corpo	  nero	  	  

	  	  	  	  	  	  (Planckiano)	  

!  L’espansione	  dell’Universo	  ha	  “s3rato”	  	  
	  	  	  	  	  	  le	  lunghezze	  d’onda.	  Il	  CMB	  ha	  oggi	  una	  	  
	  	  	  	  	  	  lunghezza	  d’onda	  10000	  volte	  maggiore	  	  
	  	  	  	  	  	  di	  quella	  della	  luce	  visibile	  (microonde)	  

!  La	  radiazione	  si	  e`	  “raffreddata”	  da	  circa	  	  
	  	  	  	  	  3000	  K	  a	  circa	  3	  K	  	  

Spettro elettromagnetico del CMB 



La missione Planck 

1.5 
m

3a	  missione	  spaziale	  per	  lo	  studio	  del	  CMB	  –	  
1a	  missione	  ESA	  in	  collaborazione	  con	  la	  
comunita’	  scien3fica	  di	  Europa,	  USA	  e	  
Canada	  

Massa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2˙000	  kg	  
Potenza 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1600	  W	  
Dimensioni	   	  	  4.2	  ×	  4.2	  m	  
Costo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  600	  milioni	  di	  €	  

50000	  componen3	  ele0roniche	  
36000	  litri	  di	  4He	  
12000	  litri	  di	  3He	  

20	  anni	  tra	  il	  proge0o	  e	  i	  risulta3	  

2	  strumen3	  &	  consorzi	  
16	  nazioni	  
circa	  400	  ricercatori	  



Planck 







Il CMB alla risoluzione di Planck 

The	  SMICA	  CMB	  map	  (with	  3	  %	  of	  the	  sky	  replaced	  by	  a	  constrained	  Gaussian	  realiza3on).	   Temperature 



Il CMB alla risoluzione di Planck 

Polarization 



COBE, WMAP e Planck 

Planck 

Npix ~  104 

FWHM ~ 7o 

lmax ~ 30 

Npix ~  3×106 

FWHM ~ 12 arcmin 

lmax ~ 1000 

Npix ~  5×107 

FWHM ~ 5 arcmin 

lmax ~ 3000 



Mappe in temperatura del CMB 

•  Planck (ESA) vs 
WMAP (NASA): 
risoluzione angolare 5 
volte maggiore 



Il “suono” dell’Universo primordiale  
... secondo Planck 

Planck collaboration 2015 7 acoustic peaks detected! 



Planck misura la curvatura 
dell’Universo 



Sloan Digital Sky Survey  
(~ 1 milione di galassie) 

   The 2.5-meter telescope at Apache Point Observatory, 
named the Sloan Foundation Telescope in 
recognition of the pivotal and generous support of 
the Alfred P. Sloan Foundation through all phases 
of the SDSS. All SDSS imaging and spectroscopy 
were carried out with the Sloan Telescope, 
equipped with a large format digital camera and 
fiber-fed spectrographs that measured spectra of 
640 objects at a time. 



La distribuzione della Materia 
Oscura  

La materia oscura forma  
la struttura dell’Universo 
su grande scala, mentre 
la materia “ordinaria” , 
luminosa, viene 
gravitazionalmente 
attratta da questa. 

N-body Simulation by the  
Virgo     Consortium 



Il “budget” 
cosmico 

"  Solo circa il 4% del budget cosmico e’ sotto forma di materia ordinaria (“barioni”), della 
quale solo una piccola frazione brilla nelle galassie (molto probabilmente la maggior 
parte della materia ordinaria e’ localizzata in “filamenti” di gas ad alta temperatura nel 
mezzo intergalattico). 

"  Circa il 27% del budget cosmico e’ fatto di Materia Oscura, una componente della quale 
percepiamo la presenza solo gravitazionalmente.  

"  Circa il 69% del contenuto energetico del nostro Universo e’ sotto forma di una 
componente “esotica”, chiamata Energia Oscura, o “Quintessenza” (quando e’ causata 
dall’energia di un opportuno campo scalare), che causa una forma di repulsione cosmica 
su grande scala tra gli oggetti celesti, mimando una sorta di effetto  di anti-gravita’. 



•  Di che cosa e’ fatta la materia (oscura) 
nell’Universo (neutralini, assioni, ...)? 

•  Quali sono le forze (“interazioni”) che 
agiscono sulla materia? 

•  Esiste una Unificazione delle forze tale per cui 
la varieta’ delle interazioni discende da 
un’unica interazione fondamentale? 



Evidenza di energia oscura 
dalle Supernovae piu’ distanti 



Type Ia SN (“candele standard”) 

A mosaic showing 36 of the the 500+ Type Ia supernovae discovered by the Sloan Supernova Survey. Each image is 
centered on the supernova, which usually stands out as a bright point near or within the galaxy that hosts it. The light of 
the supernova, powered by the thermonuclear explosion of a single white dwarf star, can outshine that of the tens of 
billions of stars in its host galaxy. Type Ia supernovae have a constant intrinsic luminosity (after a correction based on 
the time over which their light rises and falls), so their apparent brightness can be used to infer their distance. The 
primary goal of the Sloan Supernova Survey was to measure the expansion of the universe with high precision over the 
last four billion years of cosmic history, to help understand why that expansion is speeding up over time despite the 
decelerating gravitational effect of atoms and dark matter. 
Credit: B. Dilday and the Sloan Digital Sky Survey. 



Di cos’e` fatta  
l’energia oscura? 



Energia oscura ed 
energia del vuoto  



L’effetto Casimir 
Nel 1948 il fisico olandese Hendrick Casimir propose un 
test sull’esistenza dell’energia del vuoto, che, nella teoria 
quantistica dei campi, prende la forma di particelle (dette 
“virtuali”) che costantemente si formano e scompaiono su 
scala microscopica. Normalmente, il vuoto e’ riempito di 
tali particelle su tutte le lunghezzze d’onda. Egli argui’ 
che, se due sottili piastre metalliche scariche e parallele 
vengono piazzate a piccola distanza reciproca le 
lunghezze d’onda piu’ grandi vengono escluse tra le 
piastre. Le particelle al di fuori delle piastre con le 
lunghezze d’onda escluse all’interno tendono a spingere 
le piastre l’una contro l’altra: tanto piu’ vicine sono le 
piastre, tanto piu’ forte e’ l’attrazione. Lamoureuex 
(1996) misuro’ l’effetto Casimir trovando buon accordo 
con la teoria. La prima misura con piastre parallela e’ 
stata effettuata da Bressi et al. (2002).  

Forza di Casimir   
      F ~ A / d4  
(A = area delle piastre,  
d = distanza reciproca)  



1917: Einstein propone di introdurre una 
Costante Cosmologica per ottenere una 
soluzione statica delle sue equazioni: la 
gravita’ e’ attrattiva, la materia tende a far 
decelerare l’Universo; Λ spinge gli oggetti 
ad allontanarsi reciprocamente rendendo 
cosi’ possibile una soluzione statica se I 
due effetti si bilanciano esattamente 

Giugno1922: Friedmann dimostra che la 
soluzione statica di Einstein e’ instabile  

Settembre 1922: Einstein pubblica una nota: 
“ho dei sospetti'', “le soluzioni non 
appaioni compatibili” 

Maggio 1923: Einstein torna sui suoi passi: “La 
mia obiezione si basava su un errore di 
calcolo.'‘ 

1929: Edwin Hubble scopre l’espansione 
dell’Universo 

1934: Einstein confessa a Gamow che 
l’introduzione della Costante Cosmologica 
nelle sue equazioni era stato il piu’ grosso 
errore della sua vita” 

1998: L’Osservazione di Supernovae di tipo Ia 
(+ dati su CMB e LSS) fanno risorgere la 
Costante Cosmologica per spiegare 
l’espansione accelerata dell’Universo 

L’errore  
di Einstein 

W. de Sitter e A. Einstein 



La Costante Cosmologica 

Gµν+ Λ gµν= 8πG Tµν	


geometria 

Quanto grande e’ Λ?	


materia 

Albert Einstein 



Problemi con la Costante 
Cosmologica 

Λ ≠ 0 e in accordo coi dati osservativi ha due problemi  
principali: 

"  fine-tuning (sintonizzazione fine): perche’ Λ e’ cosi’ 
piccola? 

"  coincidenza cosmica: perche’ differenti forme di 
energia (DE, DM, barioni) hanno oggi abbondanza 
confrontabile? 



" Costante Cosmologica? 
" “Quintessenza” ? 
" Modifiche della legge di Gravitazione? 
" “Backreaction” delle disomogeneita’  

locali? 

Modelli per l’Energia Oscura:  



Il destino dell’Universo? 



La fisica fa passi da gigante! 

Da dove diavolo  
e’ venuto tutto  
questo? 

Da dove diavolo e’  
venuto tutto  
Questo? 



Conclusioni 
Abbiamo convincente evidenza da molte osservazioni indipendenti che  
l’energia dell’Universo attuale sia dovuta per circa un quarto a materia  
prevalentemente oscura e di origine particellare, e per i restanti tre  
quarti da una misteriosa forma di energia oscura che ne causa  
l’espansione accelerata.  

                                     Prospettive future: 

"  Rivelare la composizione della materia oscura 

"  Studiare le proprieta’ e l’evoluzione dell’energia oscura attuale 

"  Comprenderne la natura!  

Dal superamento di questa “crisi” dei nostri modelli fisici potra’  
nascere un nuovo livello di comprensione delle leggi del cosmo. 


