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Cos’e’ la Cosmologia
Cosmologia scientifica:
descrizione dell’Universo nel suo insieme a partire
dalle leggi fisiche fondamentali

Terreno nel quale si mette alla provala nostra 
comprensione della fisica: dove mettiamo in relazione
infinitamente piccolo e infinitamente grande: non 
coincide con Astrofisica e Astronomia

Universo:
tutto ciò che esiste in senso fisico

concetto diverso da quello di Universo Osservabile!!
(quello accessibile alle osservazioni astronomiche)



Le branche della Cosmologia
Cosmologia fisica
Studio delle interazioni durante l’espansione
dell’universo primordiale nella sua fase “calda”

Cosmologia osservazionale
mira a determinare la geometria dell’universo e la 
distribuzione della materia su grande scala

Cosmologia astrofisica
studia lo sviluppo e l’evoluzione delle stutture su
larga scala come le galassie e gli ammassi di
galassie



La nascita della
Cosmologia Scientifica Moderna:

Newton
Il seme per una nuova e razionale comprensione dell’universo

esistevano gia’ prima di Newton.

A lui va il merito di aver inquadrato questa rivoluzione cognitiva
in un quadro (modello) teorico (matematico) di immenso potere

predittivo:

La gravitazione come forza universale:
sempre attrattiva

e additiva
in modo istantaneo!
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determina l’evoluzione di qualsiasi oggetto -> quindi l’universo



Newton e i suoi contemporanei (e i posteri fino al 1920 
o quasi) pensano all’ Universo come una entita’ Statica

Un universo statico non puo’ che essere
infinitamente esteso (e omogeno, uniforme)!

Problema 1: Attenzione: in un universo infinito, se la forza e’
instantanea basta un piccolo squilibrio in un punto per 
creare un grande sconvolgimento....



Questa visione apparentemente soddisfacente
(universo senza confini e senza un inizio) 

viene pero’ messa in crisi anche da un altro problema:
“Il Paradosso di Olbers”

Perche’ di notte il cielo e’ nero?



In universo omogeneo infinito e statico
da qualunque parte si guardi l’occhio incontrera’ una stella.

Luminosita’ in funzione della distanza D:

Numero di stelle in una “buccia” sferica a
distanza D:
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La compensazione e’ perfetta!: Tutto il cielo dovrebbe
essere luminoso come la superficie del Sole!!

=×NLLtot ~ costante



La soluzione del paradosso
la discutiamo alla fine...

Nel frattempo è fondamentale ricordare come nel XIX-
XX secolo abbiamo capito alcune cose fondamentali:

1) la velocità della luce è finita
2) Le stelle hanno una loro vita finita: nascono, brillano e 

poi muoiono (tutto verrà poi inquadrato con l’ausilio
della fisica nucleare)

La luce che riceviamo oggi dalle stelle è stata emessa
nel lontano passato



d

Come le 
galassie ci
appaiono
adesso sulla
terra

Come le galassie sono ora: ci vorrà
un miliardo di anni perchè questa immagine
raggiunga la terra

Immagine come appare a 
metà strada
rispetto alla terra

∆t = 109 anni
∆x = 109 anni-luce

t



Se l’universo non e’ statico e in particolare, se stelle
e galassie si sono formate in un qualche periodo del 
passato e se prima di quel periodo le condizioni erano
tali che non esisteva materia luminosa, allora la luce
proveniente da distanze sempre piu’ grandi e’
decrescente

L’ Universo come noi lo conosciamo
ha avuto un inizio nel lontano

passato?



Nuovi sviluppi osservativi nei primi
20 anni del 1900

Edwin Hubble contribuisce alla scoperta di
nuove lontane galassie e alla misurazione
della loro distanza

Mette in relazione la distanza con un fatto gia’ conosciuto:

il “red-shift” delle righe spettrali
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Definizione di “red shift”:

Lo spostamento verso il rosso indica un processo di
allontanamento dall’osservatore!!!



Tutto sembra allontanarsi (IN MEDIA) da noi

Siamo per caso in un punto speciale dell’Universo?

Crediamo di no: 
estensione del principio Copernicano
al “Principio Cosmologico”
ogni punto dell’universo e’ uguale
a un altro e non esiste un centro

Come si puo’ quindi spiegare l’espansione che osserviamo?



Analogia con una superficie BiDimensionale: 
macchie sulla superficie di un palloncino che si gonfia

Ogni macchia vede le altre allontanarsi:
non esiste nessun centro!

Ma e’ un vero movimento fisico?
La risposta era gia’ nell’aria

attorno al 1920 grazie ad una rivoluzione di tipo teorico...



Nuovi sviluppi teorici nei primi 20 
anni del 1900

Dalla Relativita’ Ristretta
alla

Relativita’ Generale: 
(tutti i riferimenti in caduta

libera sono equivalenti)

A. Einstein

Presupposti matematici: 
“La geometria differenziale” le geometrie “non euclidee”
(Gauss, Riemann, Lobacevsky, Ricci, Levi-Civita,...)



R.G.: l’equazione di
Einstein

(sistema di 10 eq.)

(Spazio, Tempo) “=“ (Energia, Materia)

µνµνµν π TGRgR 8
2
1

−=−
Prima formulazione...

costante
di Newton

λπ µνµνµνµν gTGRgR +−=− 8
2
1 aggiunta di Einstein in seconda battuta...

“Costante
Cosmologica”

Energia
del 
Vuoto
(????)



Lo spazio ed il tempo hanno una geometria (curvatura)
che dipende dalla materia (energia)!

Le particelle materiali e i raggi luminosi seguono
traiettorie “geodetiche” nello spazio
(quelle che minimizzano il percorso)



Anche la “dinamica” dello spazio e del tempo 
(cioe’ la loro evoluzione nel tempo) dipende dalla materia

e dall’energia! → L’ ESPANSIONE DELLO SPAZIO TEMPO
E’ PREVISTA ~AUTOMATICAMENTE SECONDO LA R.G.!!!

Non sono gli oggetti che si muovono, ma e’ il “metro”
(la scala delle distanze) che si modifica... 

E non e’ solo un effeto virtuale!!! 



Torniamo all’analogia della superficie sferica



La “metrica” dello spazio-tempo
nella relativita’ generale

Sulla base dell’ipotesi di uniformita’ arriviamo a dire
che viviamo in uno spazio tridimensionale curvo

“ortogonale” ad una dimensione di tipo temporale

“geometria” di Robertson e Walker

Le distanze dipendono da un cosiddetto“fattore di
scala” R che dipende dal tempo: R = R(t)

Come? dipende dalla densita’ di energia/materia
dipende anche dal tipo di energia...

Esiste poi un altro parametro: K
esso ci dice quale tipo di curvatura ha lo spazio...



K=1, Spazio
“sferico”

K=0, Spazio “Piatto”
(o euclideo)

K<1, Spazio
“iperbolico”

Ma quale curvatura ha il nostro universo?...
E’ “aperto” o “chiuso”?...



Come varia il fattore di
scala (R) nel tempo?

Sotto l’ipotesi della relativita’ generale, e dell’isotropia
e omogeneita’ dell’Universo vale un equazione apparentemente
molto semplice: l’equazione di Friedman

Come accennavo prima: 
questa equazione ci dice come varia nel
tempo il fattore di scale in relazione
alla densita’ di materia/energia
e al coefficiente di curvatura



La “Legge di Hubble”
fattore di espansione:

)2006(70 11
2.34.2 WMAPmisuraMpcskmH −−

−+=

HdV =
V=velocita’ di recessione

se si assume che il tasso di
espansione rimanga costante: annidimiliardi

H
T 14~1
=

In realta’ H = H(t)



Importantissimo:!!!

La velocita’ con cui si espande R
(velocita’ di recessione) 

puo’ anche essere maggiore di c!

Non è una violazione dei postulati
della relatività di Einstein: 

La limitazione a c vale solo per
corpi materiali e raggi luminosi



Come usare l’equazione di
Friedmann

Possiamo utilizzarla per:
1) andare indietro nel tempo e capire come variava la 

scala dell’universo nel lontano passato
2) andare avanti nel tempo e chiedersi come evolverà la 

scala dell’universo

Tutte le soluzioni danno un universo che inizia da una
“singolarità”: densità e curvatura tendono all’infinito

R(t=0) = 0.



La “singolarità” iniziale

Temperatura ∝ R(t)-1

L’Universo Primordiale doveva essere molto caldo:
inizia da quello che ora chiamiamo Hot Big Bang 
(Big Bang Caldo)

termine spregiativo...

La singolarità iniziale non è solo l’inizio della materia,
ma anche dello spazio, del tempo, della fisica stessa!

S. Agostino....



Osservazioni

Stiamo assumendo che:
1) le leggi della fisica sono le stesse ovunque e 

rimangono immutabili nel tempo

2) Queste stesse leggi determinano l’evoluzione
dell’universo (non c’è nulla “fuori” di esso)



Proviamo a guardare
indietro nel tempo...

-le distanze diminuiscono, tutto diventa piu’ denso, anche
la densita’ di energia aumenta... 

-Il primo evento drammatico che incontriamo andando all’
indietro e’ successo quando l’Universo aveva un eta’ di
~300000 anni: la distanza fra le stelle (come le 
conosciamo oggi) diviene ~nulla: Tutto l’universo e’
composto dal materiale di cui sono composte le stelle...

-Questo e’ l’inizio dell’Universo visibile come lo 
conosciamo adesso... 



Situazione a t<300 000 anni

in quelle condizioni di
densita’, tutto l’Universo
aveva la  temperatura della
superficie di una stella:

tanta luce (fotoni) in 
interazione con la materia

La luce e’ intrappolata! non puo’ arrivarci nessun
raggio luminoso da epoche per cui T< 300 000 anni...

(altre particelle in principio possono: i neutrini per esempio)



Situazione a t~300 000 anni
con l’espansione

dell’universo questa
luce (fotoni) ad un 

certo punto comincia a 
propagarsi liberamente
(materia poco densa) e 

deve continuare ad 
esistere tuttora: “Il   
Disaccoppiamento

radiazione-materia”

(T~ 4000 K, z ~ 1100) 

pero’, a causa dello “stiramento” dello spazio la sua
lunghezza d’onda aumenta (e l’energia diminuisce: si
raffredda...)



La scoperta del fondo
resisduo di radiazione cosmica

George Gamow (con R. Alpher e R. Herman):
predice l’esistenza di questo fondo di fotoni
che ormai deve avere una lunghezza d’onda
nel range delle micro-onde... (1948)

A.Penzias e R. Wilson la scoprono
“per caso” nel 1967 !!!

Da questo momento la cosmologia
moderna fa un salto di qualita’: non 
e’ piu’ speculazione ma diventa
scienza fisica a tutti gli effetti



L’esistenza di questa radiazione primordiale e’ la 
prova diretta che l’Universo in qualche momento del 
passato era qualitativamente diverso da quello
attuale.

Permette di “fotografare” l’Universo quando aveva
“soltanto” ~300000 anni...

Tutt’oggi continuiamo ad imparare tantissimo dallo
studio ad alta precisione di questa radiazione

Curiosita’: ~ l’1% dell’effetto
“neve” nei TV e’ dato dal fondo
di radiazione cosmica

400 
fotoni/cm3CMB : Cosmic Microwave Background

CBR:   Cosmic Background Radiation



La mappa del CMB 
(COBE: COsmic Background Explorer)

Anni ’90...



WMAP: 2003-2006
(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)

Contrasto esaltato per evidenziare differenze a livello d
di 1 parte su 100000

Perfetto spettro di “corpo nero”
T ~ 3o K

Stupefacente uniformita`: ∆T/T ~ 10-5

(E ~ 2.5 10(E ~ 2.5 10--44 eVeV))



E prima ancora???
Per t<300000 anni non possiamo osservare nulla per 
definizione:  la radiazione era intrappolata

Ma la nostra conoscenza della materia e delle sue leggi
ci permette di capire cosa succedeva:
Piu si va verso t=0 piu la materia e dissociata nei suoi
componenti fondamentali: le particelle elementari e prima 
ancora i loro costituenti (per esempio i famosi quarks...)

Nei nostri esperimenti sulla terra con acceleratori di
particelle riproduciamo oggi le condizioni dell’universo
primordiale e impariamo come questo si e evoluto!!



Un esempio: la “nucleosintesi”

Quando T> 109 K, i nuclei atomici non potevano esistere
come tali, ma erano divisi in protoni (p) e neutroni (n)

Per Temperature inferiori p e n si legano e formano i 
nuclei degli elementi leggeri (D, T, He, Li). Da quando la 
Tempertatura era ~ 108 K, l’abbondanza di questi elementi
rimane ~ la stessa:

Le osservazioni sull’abbondanza degli elementi leggeri
confermano la previsione numerica della teoria del Big 
Bang unita alla nostra comprensione attuale della fisica
delle particelle elementari!!!!!  

Un grande successo... (primi 3 minuti)



Le Le forzeforze fondamentalifondamentali e i e i costituenticostituenti
fondamentalifondamentali

1) 4 tipi 4 tipi didi forzeforze (ma in via (ma in via didi unificazioneunificazione))

1) nucleare forte

2) nucleare debole

3) elettromagnetica

4) gravitazionale

elettrodebole

2) 3 tipi 3 tipi didi costituenticostituenti::

a) quarks (6 x 3 x 2)

b) elettroni, neutrini e simili (“leptoni”) (6 x 2)

c) particelle “mediatrici delle forze”: gravitoni, fotoni, gluoni, 
bosoni (13) 

particelle + antiparticelle



I successi del modello cosmologico standard 
(il Big Bang)

1) Spiegazione dell’esistenza del CMB

2) Previsione quantitativa dell’abbondanza di elementi
leggeri (idrogeno, deuterio, elio, litio) nell’universo
in accordo con le misure

3) spiegazione delle strutture su larga scala delle
galassie in connessione con le piccole irregolarità
del CMB

Ma il modello standard non è più sufficiente...



In definitiva...

- Il modello standard della fisica ci permettono di
estrapolare la descrizione dell’Universo per t<105 anni

-Fino a quando la densità è tale che le particelle di cui è
costituita la materia perdono la loro identita’...

-Fino a ~ il “Tempo 0” (il “Big Bang”)... Questo esercizio
pero’ di puo’ fare con incertezze tanto maggiori tanto
piu’ ci avviciniamo a t=0!

QUESTA SINTESI STABILISCE IL LEGAME 
PROFONDO FRA L’INFINITAMENTE PICCOLO E 
L’INFINITAMENTE GRANDE !!!



E adesso andiamo
avanti nel tempo...

L’universo continuerà ad espandersi? 
Ricordiamo sempre i Parametri di ingresso dell’equazione

di Friedmann: 
curvatura, densità di materia, densità e tipo di energia

Accelerazione dell’espansione:
Possiamo ricavare un’altra grandezza importantissima:

)(1
2

2

λρρ −−∝ mdt
Rd

R

densita’ di materia:
fa rallentare

densità di energia
del vuoto associata

alla costante cosmologica
di Einstein:

se λ>0 fa accelerare!!



Fra i tanti possibili
universi:

ecc. ecc.

t t t

t

x x

x

x

anche k=-1



L’equazione di Friedman si puo’ anche
scrivere in modo da semplificare molto
l’espressione della densita` di energia

Il nostro universo continuera’ ad espandersi?...
oppure si fermera’? o collassera’ su se stesso?

Densita’
critica

ATTENZIONE: 
le osservazioni attuali che vengono dall’astronomia
e dall’astrofisica sembrano indicare
che Ω ~ 1: implicherebbe k ~ 0...

11
01
11

−=⇒<Ω
=⇒=Ω
=⇒>Ω

k
k
k



I mezzi per osservare:
Universo osservabile:

telescopi
radiotelescopi
rivelatori di raggi-X, gamma
rivelatori di micro-onde (bolometri)
rivelatori di particelle (per raggi cosmici)

(a terra o nello spazio)

Universo primordiale (t<300000 anni):
Acceleratori di particelle + rivelatori di particelle
-> Collisioni ad alta densita’ di energia



Osservazioni Astronomiche
Enormi progressi alla fine degli anni 90 grazie

al telescopio Hubble (in orbita fuori dell’atmosfera)

A questo si aggiunge
un numero di importanti
esperimenti su satellite
in particolare per
la misura sempre più
precisa delle
caratteristiche
della CMB



Le scoperte piu’ recenti
C’è un nuovo tipo di materia che non conosciamo:

Dall'analisi degli effetti gravitazionali, si può stabilire che 
esiste anche un tipo di materia che noi non possiamo 
vedere (non produce luce), anzi la maggior parte 
dell'universo sembra non sia dello stesso tipo di materia di 
cui sono fatte le stelle (protoni-neutroni-elettroni).

La chiamiamo "materia oscura"
Materia non oscura   Materia oscura



Ultime dall’Universo

Distanza

z

L’ espansione sta
accelerando!!!

Misurazione di D vs z con le
“Supernovae” lontane

1998

Curve teoriche
per vari valori

del parametro di accelerazione

l’energia del vuoto
(l’energia “oscura”) sta
dominando l’evoluzione

dell’universo!!!!!



Lo stupefacente quadro della composizione
dell’Universo alla luce delle misure attuali

“Concordance” model

La maggior parte dell’Universo è fatto di qualcosa di cui
non sappiamo nulla e che ancora non capiamo!!!



Alcune stime aggiornate

Età dell’Universo: 

13.7 ± 0.2 Miliardi di anni (WMAP, 2006)

Altre stime basate sull’età degli elementi (2005)
238U e 232Th danno 14.5 +2.8 -2.2 Miliardi di anni



I problemi non risolti
dal modello cosmologico standard

Il problema della “piattezza” e dell’eta’ dell’universo

I dati osservativi indicano una densita’
media dell’Universo vicinissima al “valore critico”

(implica k~0)

Il problema dell’orizzonte
Come e’ possibile realizzare la stupefacente uniformita’

del fondo di radiazione? Come si possono “parlare”
fra loro delle zone di universo che non sono in

“connessione causale”?

Sono in parte problemi di natura filosofica: 
chi ha regolato con questa precisione le Condizioni Iniziali?? 



Il problema dell’ “orizzonte”

DA B

Se D> c Tuniverso come possono
A e B scambiarsi informazioni?



Altri problemi tutt’altro che banali...
Nell’ universo primordiale ci deve essere simmetria
tra materia e anti-materia

Qui c’è ~ solo materia e non si vedono “isole” di
antimateria intorno a noi.   Come mai??

Particelle di materia e antimateria si annichilano. 
Perche’ è rimasta la materia? E’ sufficiente un 
lieve eccesso Nmateria – Nantimateria che poi sopravvive
fino al nostro tempo (basta 1 parte su 109!!!). La 
fisica delle particelle prevede in parte una
differente evoluzione di materia rispetto ad 
antimateria (“CP violation”)



E poi ancora...

Questa materia oscura cosa è? Perche non 
l’abbiamo ancora prodotta in laboratorio? E 
l’energia oscura????

Una risposta definitiva può venire da nuovi
sviluppi in corso d’opera...



Un nuovo paradigma: L’ “Inflazione”
(universo gonfiato)

A. Guth, 1980

L’ universo che vediamo può venire da una porzione
infinitesimamente piccola dell’universo primordiale che si

è espansa per un breve periodo a velocità molto superiore a
quella della luce (possibile anche in Relativita’ !)

Meccanismo (molto complesso: “rottura spontanea della
simmetria”): prima della formazione

di quarks, elettroni e neutrini, si crea uno stato speciale
(“falso vuoto”) che fornisce una enorme accelerazione...



Espansione “normale”

Espansione “gonfiata”

Due regioni che ora appaiono sconnesse, erano invece
in comunicazione causale fra di loro prima della fase
di espansione gonfiata (inflazione)



Altri benefici dell’inflazione...
1) Inoltre in questo modo la quantità di materia
nell’Universo accessibile non dipende dalla quantita’
iniziale e tende verso il valore speciale misurato.!

2) La “piattezza”
viene fuori naturalmente

3) L’ Universo può naturalmente essere vicinissimo alle
condizioni di perenne espansione



GLi esperimenti per la misura di alta
precisione delle irregolarita’ del CMB 
stanno confermando alcune previsioni del 
modello con inflazione... 

(ma è ancora presto per delle conclusioni
forti...)

Il suo destino dipende
solo dal rapporto fra

Lo spazio è piatto
quindi Euclideo!

materia ordinaria,
materia oscura

e “energia oscura” (del vuoto)



La Fisica delle particelle verso la una
nuova frontiera

-verifica dei meccanismi di “rottura spontanea di
simmetria” (quelli che portano al modello dell’inflazione)

- ricerca di particelle candidate per la materia oscura, 
“Weakly Interactive Massive Particles” (WIMPS)

-ricerca di segnali dell’esistenza di altre dimensioni spaziali
oltre le 3 che conosciamo (teoria unificata in uno spazio a 
11 dimensioni!)

-verifica delle ipotesi delle teorie di “Grande Unificazione”
a) decadimento del protone
b) massa del neutrino
....

-Studio della asimmetria materia-antimateria



Limite futuro (LHC, CERN, 2007) : 
2 1013 eV → 2 1017 K → t ~ 2.5 10-15 s



Riflessioni filosofiche: Siamo
in un universo speciale?

Molti indizi suggeriscono che delle condizioni
dell’Universo anche solo infinitesimamente differenti
avrebbero dato luogo ad un modo inospitale...

L’espansione avrebbe potuto essere così veloce da non 
consentire la formazione di strutture.

Un’espansione appena piu’ veloce non avrebbe
permesso altri atomi oltre l’idrogeno

Una forza gravitazionale appena più forte (o debole) 
avrebbe generato stelle totalmente diverse.

Una forze elettro-magnetica appena diversa avrebbe
prodotto atomi troppo piccoli o troppo grandi...



2 risposte possibili: 
1) La “Teoria del Tutto”

Una (futura) teoria della fisica spiega tutti gli aspetti
dell’Universo, include queste che sembrano coincidenze
Puo’ esistere la Teoria di Ogni Cosa?

2) il Principo Antropico
a) Se l’Universo non fosse così noi non ci saremmo...
b) L’Universo è stato fatto per noi...
c) ...esistono INFINITI UNIVERSI, con leggi

fisiche diverse. Solo in quella (infinitesima) parte
di Universi in cui le condizioni lo consentono, la 
“vita” è possibile... il Multiverso



Le due versioni del 
principio Antropico

La forma debole: Non è sorprendente che l’universo
osservato ammette l’esistenza della vita, perche’ l’Universo
non puo’ essere osservato senza osservatori. 
Principio di selezione: ci sono condizioni necessarie per 
l’esistenza degli osservatori che restringono i tempi e i luoghi
in cui l’Universo si può osservare

La forma forte: l’esistenza della vita è condizione
necessaria perchè un modello di universo abbia senso..., 

A questa discussione il fisico NON dovrebbe partecipare...



Sommario della cosmologia moderna:
si fonda su 3 fatti/osservazioni

1 postulato + 1 modello di riferimento
1) su larga scala l’universo è lo stesso in tutte le 

direzioni (isotropia)
2) piu’ guardiamo indietro nel tempo (lontano da noi) più

l’universo appare diverso dal nostro: in particolare era 
molto “caldo” (CMB)

3) tanto piu’ un oggetto è lontano, tanto più sembra
allontanarsi velocemente da noi (legge di Hubble)

Congettura: la porzione di universo in cui noi siamo
non ha nulla di speciale (Principio Cosmologico)

Modello di riferimento: La Relatività Generale

Nuovo “paradigma” in aggiunta: l’inflazione



Alcuni errori nel linguaggio
o nella concezione comune

1) l’Universo si espande all’interno di qualche cosa
2) Esiste un centro dell’espansione
3) C’è stata una esplosione iniziale
4) l’espansione dell’universo contraddice la relatività se la 

velocita’ di recessione e’ maggiore di c



Conclusioni (si fa per dire...)
Viviamo in un periodo entusiasmante che molti
definiscono l’Epoca D’oro della Cosmologia

Abbiamo imparato tantissimo, ma ci accorgiamo che
non sappiamo ancora tante cose!

La storia della scienza ci insegna che dalla curiosità
dell’uomo e dal fascino che su di lui esercita “il cielo”
si orgina il motore del progresso

Queste slides sono disponibili in PDF nel sito:
http://www.mi.infn.it/~battist/Lectures/Cosmology.pdf



Appendice 1: La spiegazione
del paradosso di Olbers oggi

-la velocità della luce è finita
- Quello che vediamo sono immagini lontane che
appartengono ad un Universo più giovane.
-Le stelle (e quindi le galassie) hanno una loro evoluzione: 
esiste un tempo in cui non brillavano...
In definitiva: il tempo di percorrenza della luce dalle
stelle lontane è maggiore del loro tempo di vita luminoso: 
non si fa in tempo a riempire lo spazio visibile con la loro
radiazione.

Il cielo però è pieno della radiazione fossile del Big Bang. 
Pietosamente per noi, l’espansione dell’universo l’ha
portata nell’infrarosso velandola al nostro sguardo diretto
e permettendo così la vita...



Appendice 2
Unità di misura delle distanze:
Parsec = 3.26 anni luce

= 3.086 1013 km 
= 206264.8 Unità Astronomiche

c = 299 792 458 m/s

Densita’
critica ~ 9.2 10-30 g/cm3



Appendice 3: Effetto Doppler

velocita’ V

emessaosservata λλ =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

c
V

emessaosservata 1λλ



Appendice 4:
Le prime conferme sperimentali

della Relativita’ Generale

C’e’ anche il
“red-shift gravitazionale”



Spazio a curvatura positiva (esempio bidimensionale!!)

Su una superficie
curva la somma degli
angoli di un triangolo
non e’ 180 gradi
per K>0 la somma e’ >180
per K<0 la somma e’ <180

Pero’ su una porzione molto
piccola e’ difficile capirlo:
da’ l’illusione che k=0

procedendo lungo
una stessa direzione...

...si ritorna al 
punto di partenza

Definizione di
spazio “chiuso”
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