
Antonio Riotto
CERN, Ginevra

antonio.riotto@cern.ch

Dall’Infinitamente Piccolo 
all’Infinitamente Grande



Energia 
Oscura (70%)

Materia
 Oscura (25%)

Materia
ordinaria (5%)

Il Budget 
cosmico

{La cui origine
e’ a noi ignota
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Da dove viene il
nostro Universo?
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   Qual’e’ il destino
del nostro Universo ?
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L’Universo e’ infinito,
  oppure e’ limitato ?
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Da che cosa e’composto
    il nostro Universo ?



L’Uroboro della Fisica Moderna



LHC e’ una 
macchina del tempo:

Con le energie a disposizione
si possono ricreare le condizioni

dell’Universo primordiale
vicine al Big Bang:

tLHC ! 10!14 sec



Primissime collisioni al CERN



Parte Prima:
ll modello Inflazionario 

del Big Bang



L’Universo 100 anni fa

• Spazio e tempo:  assoluti

• Evoluzione dell’Universo:  
stazionario

• Origine dell’Universo: non 
un problema astronomico

• Composizione 
dell’Universo:  stelle 

1 anno luce = 10.000 miliardi di Km





Spazio e tempo sono legati (1905)

Spazio e tempo sono entita’ dinamiche (1915)







“Guido, per l’amor del cielo, ti comporti come se non 
avessi mai visto un buco nello spazio-tempo”



Nulla viaggia ad una velocita’ 
maggiore della luce



Solo una parte dell’Universo 
e’ osservabile

6 milardi di parsec=18 miliardi di anni luce=180 mila miliardi di miliardi di Km



Le moderne Leggi della Genesi

Dieci equazioni differenziali 
Text



A. Einstein
     (1916)
L’Universo 
   si deve 
espandere



L’Universo e` omogeneo ed isotropo
su scale sufficientemente grandi



L’Universo e` omogeneo ed isotropo
su scale sufficientemente grandi



Energia cinetica    +     Energia potenziale =        costante

(Espansione) (Gravita’)

Conservazione della Energia
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La geometria dello spazio

Sfera Piano piatto Sella di cavallo

!tot > 1 !tot < 1!tot = 1

! = densita! di energia/10"30 gr cm"3



L’Universo  si 
espande 

Edwin Hubble 
(1929)



E. Hubble: lavoro originale del 1929

Le galassie si allontanano da noi con una velocita’ 
proporzionale alle loro distanza

=centoimila miliardi 
di Km





E’ lo spazio che si sta espandendo



Il fatto che lo spazio  si stia 
espandendo implica 
la legge di Hubble
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La teoria del Big Bang



L’Universo ha circa
14 miliardi di anni.

La parte che riusciamo
ad osservare e’ di circa

centomila miliardi di miliardi 
di Km

Nei sui  primi istanti di vita 
l’Universo era permeato da 

un plasma ad alta temperatura 



Breve storia dell’Universo



La radiazione di fondo cosmica  

Radiazione che 
viene 

dal Big Bang:
-270 gradi Celsius 

1964

Nobel
1978



La Radiazione di Fondo Cosmica

• 2.725 K sopra lo zero assoluto

• Lunghezza d’onda mm-cm 

• 410.4 fotoni per cm cubo

• Perfetto spettro di corpo nero



La superficie di Last Scattering

La materia rimane ionizzata  a temperature maggiori di 13.6 eV
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Dipolo

Via Lattea e fluttuazioni

Background



L’Universo quando aveva 
300.000 anni

Piccole fluttuazioni nella radiazione di fondo



Anistropie della Radiazione di Fondo Cosmico 

!T

T
(x0, !0,n) =

!

!m

a!m(x0)Y!m(n)

!a!ma!!m!" = "!!!"mm!C!

!!T

T
(n)

!T

T
(n!)" =

!

!

(2# + 1)
4$

C!P!(n · n!)

(ensemble averages)





Il problema dell’orizzonte:
la luce viagga a velocita` finita



Perche` l’Universo e` cosi
omogeneo ed isotropo

se nel passato era formato da
un insieme di regioni

causalmente disconnesse?



INFLAZIONE 

L’Universo ha subito una espansione 
accelerata a un miliardesimo di 

miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di 
secondo dopo il BIG BANG



Produzione di particelle nell’Universo che si espande







L’origine delle strutture e’ quantistica



La struttura su grande scala
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L’Universo e’ infinito,
   oppure e’ limitato ?
Quale e’ la sua geometria?



La geometria dello spazio

Sfera Piano piatto Sella di cavallo

!tot > 1 !tot < 1!tot = 1

! = densita! di energia/10"30 gr cm"3



Posizione del primo picco

!first peak !
220"
!tot



Flutuazione della 
temperatura della

radiazione del fondo
cosmico

Angolo 

!osservato = 1.02± 0.02

L’Universo e’ infinito e piatto



L’Universo ha subito una espansione accelerata anche 
a un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di 

miliardesimo di secondo dopo il BIG BANG

L’Universo e’ infinito e piatto
          



INFLAZIONE





Satellite ESA Planck: 
lancio 4/2009, primi dati fine 2012



• Immagine  a tutto cielo in nove bande di 
frequenza  (30-587 GHz)

• Misurera` la polarizzazione del fondo 
cosmico e le onde gravitazionali prodotte 
durante l’Inflazione 



Parte Seconda:
I puzzles Oscuri



1998: i 
cosmologi 
trovano 
l’evidenza che 
l’Universo
accelera !





Georg Busch (pittore tedesco), nel 1572:

E’ il segno che saremo visitati a una quantita’
enorme di calamita’, come tempeste, peste 

 e i francesi
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Per spiegare l’accelerazione
dell’Universo dobbiamo 
ipotizzare l’esistenza della
ENERGIA OSCURA
che contribuisce al 70% della
energia dell’Universo

Densita’ 



Il lato oscuro dell’Universo

Il 70% della energia dell’Universo e’ composta
da Energia Oscura, la cui origine e’ a noi ignota 



Energia Oscura 
= 

Energia del vuoto quantistico?

!VAC ! !4
UV



      Energia oscura 

          Valore predetto dalla teoria:

   volte piu’ grande del valore misurato

10122



Il piu’ misterioso dilemma
 della fisica moderna

Perché ! é cosi piccola?



Principio Antropico

Le Galassie si possono formare solo 
se la costante cosmologica e` minuscola



Modificazione della Gravita`

Fg = GN
m1m2

r2
per r < rc

Fg = GN
m1m2

r3
per r > rc



Strategia Osservativa

• Diagram di Hubble (SNe)

• Baryon acoustic 
oscillations

• Weak lensing

• Galaxy clusters

• Age of the Universe

• Structure formation



Distortion of background images by foreground matter

 

Unlensed    Lensed

WEAK LENSING – A POWERFUL PROBE FOR THE FUTURE
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   Qual’e’ il destino
del nostro Universo ?
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L’Universo accelelera’
per sempre

Siamo destinati al buio 
cosmico



Ma i misteri non sono
finiti:

il 30% della energia 
dell’Universo e’ composta

dalla Materia Oscura 



Energia 
Oscura (70%)

Materia
 Oscura (25%)

Materia
ordinaria (5%)

Il Budget 
cosmico

{La cui origine
e’ a noi ignota



L’Universo visibile



L’Universo invisibile

Materia oscura 50 volte 
piu’ abbondante della materia visibile



L’Universo invisibile





Cosa dovremmo vedere

Cosa vediamo







La materia oscura forma 
la struttura dell’Universo su 

grande scala, mentre la 
materia “ordinaria”  viene 
gravitazionalmente attratta 

da questa:

SENZA MATERIA OSCURA
NOI NON POTREMMO 

ESISTERE

N-body Simulation by the 
Virgo     Consortium





Power spectrum for CDM







La materia oscura potrebbe 
essere una particella a noi

ancora sconosciuta

La materia oscura potrebbe essere composta
da una particella di massa dello stesso tipo delle particelle

note e con la stessa forza di interazione



La Materia Oscura non puo` 
essere formata da neutrini



Molti candidati teorici



Quando hai a 
disposizione un martello,

tutto sembra avere la 
forma di un chiodo



Il nostro martello:
Large Hadron Collider

(LHC)



Perche’ LHC?

• Cosa compone il 30% della energia del 
nostro Universo?

•  Come ha avuto origine la materia di cui          
siamo fatti?

• Come mai noi esistiamo?



 Materia Oscura



6

DM

1) If excess of E
T
 is observed, DM is the prime suspect

How can LHC establish that a new

discovery is the DM of the Universe?



 Supersimmetria
e

Materia Oscura ?







Materia oscura molto probabilmente composta da 
qualche particella a noi ancora sconosciuta

• Esperimenti 
sotterranei di 
rivelazione diretta 
(Gran Sasso)

• Esperimenti di 
rivelazione indiretta

• Produzione ai grandi 
acceleratori (LHC)





Rivelazione diretta



Rivelazione indiretta



L’Asimmetria Barionica
nB

s
=

nb ! nb

s
= (8.7 ± 0.3) · 10!11

Confermata da molte osservazioni cosmologiche



• Numero Barionico non conservato

• Violazione di C e CP

• Condizioni di non-equilibrio

Le condizioni di Sacharov

Il Modello Standard non le soddisfa



Vista generale del Large Hadron Collider (LHC)





L’Universo e’ 
oscuro,

ma il futuro e’ piu’
brillante che mai


