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Di cosa è fatto l'Universo?



Le particelle elementari



Gravità e orbite



● Zwicky (1933): le galassie negli ammassi si
muovono molto velocemente. Dev'esserci della
massa che non vediamo: “materia oscura”



Galassie a spirale



La radiazione cosmica di fondo
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La radiazione cosmica di fondo





Materia oscura 85%

Materia ordinaria 15%



Prove a sostegno della materia
oscura

● Velocità orbitali delle galassie negli ammassi è troppo alta per
essere spiegata solo con materia ordinaria (gas e stelle)

● Velocità di rotazione delle galassie a spirale rimane costante a
grandi distanze dal centro, anziché diminuire per la mancanza
di materia

● Universo passa da quasi omogeneo ad altamente non-
omogeneo in tempo troppo breve

● Distribuzione dei picchi di temperatura richiede presenza di
materia che non interagisce con la materia ordinaria

● ...



Materia oscura vs. gravità
modificata

● Alcune delle osservazioni che sembrano
richiedere materia oscura possono anche
essere spiegate modificando le leggi di gravità

● Storicamente, entrambi gli approcci hanno
funzionato: scoperta di Nettuno e orbita di
Mercurio



Rivelare la materia oscura

● Rivelazione diretta: particelle di materia oscura
che attraversano la Terra/ prodotte in
acceleratore

● Rivelazione indiretta: radiazione emessa da
particelle di materia oscura che si
annichiliscono/decadono
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Nessuna rivelazione finora



Astronomi e materia oscura

Teoria Osservazioni
● Fare previsioni sulla

distribuzione di
materia oscura
nell'universo

● Misurare la
distribuzione di
materia oscura
nell'universo



L'effetto lente gravitazionale











Lenti gravitazionali





YattaLens



Cittadini e scienza
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Sommario

● 83 anni dopo Zwicky, non sappiamo ancora
cosa sia la materia oscura

● Astronomi e fisici delle particelle stanno
lavorando per cercare di “osservarla”

● Comunque andrà a finire, ci sarà da scrivere
molta nuova fisica
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