
LA LEZIONE Astrofisica e cosmologia 

 

La misura astrofisica di grandi distanze 

Come scriveva Margherita Hack (nella voce Universo dell’Enciclopedia della Scienza e 

della Tecnica del 2008): “Con la determinazione delle distanze, si è passati da una 

distribuzione bidimensionale a una mappa tridimensionale della popolazione di 
galassie. Il risultato è stato sorprendente, perché si è scoperto che gli ammassi di 

galassie sono distribuiti, quasi 
come una rete, sulle superfici di 
enormi bolle apparentemente 

vuote all’interno, e si è anche 
rilevata l’esistenza di strutture che 

si estendono per centinaia di 
miliardi di anni luce.” 

 

fig.1 Mappa 3D di 43 mila galassie 

 

Il metodo della triangolazione permette di ricavare grandi distanze da misure di 

angoli, una volta fissata una lunghezza di riferimento. Con lo stesso principio, 

denominato in astrofisica metodo della parallasse, si possono ricavare distanze di 

stelle poste a qualche centinaio di anni luce dalla Terra (fig.2).

 

fig.2 Misurazione della distanza di una stella col metodo della parallasse trigonometrica; fig.3 Le 

fluttuazioni di luminosità di una stella Cefeide 

Per andare oltre si potrebbe pensare di utilizzare candele standard e dedurre la 
distanza dalla legge degli inversi del quadrato delle distanze osservando la luminosità 

apparente delle stelle assunte come candele. Solo in tempi molto recenti (fine anni 
Novanta) due gruppi di ricerca (uno americano e l’altro australiano) hanno individuato 

come candele standard le supernove Ia formate da una nana bianca e un’altra stella 

che evolve verso la fase di gigante rossa. L’esplosione di una supernova, osservata 

l’ultima volta nella nostra galassia nel 1604, portò ad esempio Galileo Galilei a parlare 
di stella nova per evidenziarne l’incredibile luminosità. Se si ammette che al massimo 
del brillamento tutte le supernove Ia abbiano la stessa luminosità assoluta è possibile, 

confrontando la luminosità apparente di due fenomeni avvenuti in galassie diverse, 
ricavare la distanza relativa delle galassie dove avvengono le esplosioni. In realtà la 
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luminosità massima della supernova Ia non è sempre la stessa, ma lo studio delle 

variazioni di luminosità permette di ovviare a questo limite. Rimane il problema della 
misura assoluta di distanza. Tra il metodo della parallasse e quello dell’osservazione 

delle supernove si colloca lo studio delle fluttuazioni regolari della luminosità di stelle 

Cefeidi (dalla più nota Delta Cephei). La relazione periodo luminosità per queste stelle 

variabili (anche la stella Polare è una Cefeide con periodo di quattro giorni) permette, 
semplificando, di ricavare la sua luminosità intrinseca dal periodo (fig.3). Dalla 
luminosità apparente si valuta allora la distanza. Già cento anni fa con le Cefeidi si 

ricavò la distanza della Nube di Magellano pari a 100.000 anni luce. Combinando 

diversi metodi e la misura del redshift cosmologico oggi si valuta il quasar più 

lontano a 13 miliardi di anni luce. Un’ultima annotazione sulle distanze, in astrofisica e 
in cosmologia si è ormai soliti utilizzare come unità non l’anno luce ma il megaparsec 

(simbolo Mpc) pari a circa 3,26 milioni di anni luce (3,08568 1022m). 

 

Il redshift cosmologico 
La mappa degli ammassi galattici mostra un universo omogeneo e indipendente dalla 
direzione di osservazione (isotropo). L’analisi spettroscopica della radiazione di 

galassie lontane evidenzia uno spostamento verso il rosso tanto più accentuato quanto 

lontane sono le galassie. 

fig.4 Proporzionalità tra distanza e velocità di recessione delle galassie; fig.5 Misure 

sperimentali per il calcolo della costante di Hubble 

La misura del redshift si effettua tramite il parametro adimensionale z=/0, dove 0 

è la lunghezza d’onda di riferimento misurata dall’emissione della radiazione 

dell’elemento corrispondente misurata sulla Terra, mentre 

lunghezza d'onda proveniente dalla radiaz
così la velocità di recessione delle galassie pari, in prima approssimazione, al prodotto 
del redshift per la velocità della luce nel vuoto v=zc. 

Unendo le misure di velocità e distanze delle galassie si possono ottenere grafici 
lineari che indicano la proporzionalità tra le due grandezze. La costante di 

proporzionalità (ipotizzata per la prima volta dall’astronomo Edwin P. Hubble) H=v/d è 
valutata per d=1Mpc a circa 70 km/h con un errore di almeno 5 km/s. 
L’interpretazione della legge di Hubble è che lo spazio si sta espandendo e la scala 

dell’universo (il fattore di scala R che è proporzionale alla distanza tra due galassie) 
aumenta continuamente. Tutte le lunghezze su grandi scale, ritornando all’immagine 

di Hack delle bolle, si dilatano e così avviene anche per le lunghezze d’onda. 
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fig.6 Universo in espansione e redshift cosmologico 

Il redshift è allora una conseguenza dell’espansione dell’universo e non un semplice 
effetto Doppler. Le singole galassie e gli ammassi di galassie però non si espandono 

unite come sono dall’attrazione gravitazionale. 
 
La radiazione cosmica di fondo 
Le conseguenze dell’universo in espansione è quella di ipotizzare una singolarità 
iniziale, un universo in un guscio di noce che dopo il grande scoppio (il big bang 

ironico di Fred Hoyle oggi entrato nel linguaggio comune), avvenuto a un tempo pari a 
circa 13,7 miliardi di anni fa (l’inverso della costante di Hubble 1/H), si raffredda e si 
espande. Si ipotizza, sulla base delle conoscenze della fisica delle particelle e della 

formazione degli elementi,  che 
nell’era dominata dalla 

radiazione, la materia sia 
completamente ionizzata e i 
fotoni siano in equilibrio in 

questo plasma primordiale. La 
radiazione inizia a propagarsi 

liberamente solo dopo centinaia 
di migliaia di anni dal big bang 
(circa 380.000 anni) quando la 

temperatura raggiunge 3.000 
K. 

 
 

fig.7 L’espansione e il raffreddamento dell’Universo 

Il residuo fossile della radiazione liberata fu scoperto casualmente da Arno Penzias e 

Robert Wilson nel 1965 ( premi Nobel per la fisica, insieme a Pëtr L. Kapica nel 1978) 
che rilevarono un disturbo omogeneo diffuso in tutto lo spazio alla frequenza di 4.080 
MHz, corrispondente a un rumore termico di fondo pari a 3 K sopra lo zero assoluto. 

Nello stesso anno Robert Dicke e altri posero le basi per la spiegazione cosmologica 

del disturbo che fu chiamato la radiazione cosmica di fondo. Lo studio di questa 

radiazione in estesi intervalli di frequenza divenne sistematico solo dopo l’impiego di 
sonde spaziali. La prima sonda COBE (COsmic Background Explorer) della NASA, 

lanciata nel 1989, permise a John C. Mather di confrontare le misure della radiazione 
cosmica con quelle teoriche della radiazione di un corpo nero alla temperatura di 
2,725 K. 
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fig.8 Confronto tra radiazione 

cosmica di fondo e radiazione di 

corpo nero. Le prime misure della 

radiazione cosmica di fondo 

riguardavano solo piccoli intervalli 

di frequenza. Solo col satellite Cobe 

si riuscì a confrontare l’intero 

spettro della radiazione cosmica di 

fondo con lo spettro teorico di un 

corpo nero a una determinata 

temperatura 

 

Nel 1992 George Smoot interpretò i 
dati della radiazione in termini di 

piccole anisotropie (fluttuazioni di 
temperatura). Le sonde WMAP 

(Wilkinson Microwawe Anisotropy 
Probe) del 2001 e Planck del 2009 
migliorarono notevolmente le misure 

iniziali indicando fluttuazione 

dell’ordine di 10-5. 

fig.9 Confronto delle fluttuazioni di 

temperatura della radiazione cosmica di 

fondo misurabili con le sonde COBE, WMAP e 

Planck 

 

Nel 2006 a Mather e Smoot fu assegnato il 

premio Nobel per la fisica. Le fluttuazioni di 
temperatura e densità della radiazione cosmica 
di fondo sono considerati i semi primordiali 

degli ammassi di galassie, delle galassie e delle 
stelle. Le mappe in falso colore delle fluttuazioni 

sono allora le prime immagini dell’universo. 

 

fig.10 Misure in falsi colori delle fluttuazioni di 

temperatura della radiazione cosmica di fondo in 

centinaia di microkelvin misurata dalle ultime sonde 

spaziali (WMAP e Planck) 

 

 

 

Le misure sistematiche delle fluttuazioni, effettuate da telescopi montati su sonde o 
palloni nell’alta atmosfera del polo sud, in funzione dell’angolo di osservazione 

mostrano picchi di intensità diverse interpretabili oggi in termini di materia oscura ed 

energia oscura. 
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fig.11 Misure di precisione delle 

fluttuazioni di temperatura della 

radiazione cosmica di fondo 

 

 

 

 

 

 

L’origine di tali studi è riconducibile all’esperimento BOOMERang (Balloon Observations 
of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics). Nel dicembre 1998 in Antartide 

un telescopio di diametro 1,2 metri fu trasportato a 35 km di altezza (molte frequenze 
della radiazione cosmica di fondo sono schermate dall’atmosfera) per analizzare le 

fluttuazioni della temperatura. Il picco intorno a 1° trovato portò ad avvalorare che la 
geometria dello spazio dev’essere quella dell’usuale geometria euclidea. 

fig.12 Il pallone stratosferico del progetto BOOMERanG B2K sullo studio della polarizzazione della 

radiazione cosmica di fondo, lanciato nel 2005; fig.13 Confronto tra misure e simulazioni nei 

risultati del 2014 del gruppo BICEP2  

Sempre in Antartide, lo studio della polarizzazione delle fluttuazioni ha fatto 

annunciare nel 2014 a ricercatori americani del gruppo BICEP2 (Background Imaging 
of Cosmic Extragalactic Polarization) di aver raggiunto la conferma di una rapidissimo 

aumento del volume iniziale dell’universo (inflazione cosmica) necessaria per 

spiegare la temperatura di soli 3.000 K della radiazione primordiale, risultato 

raggiunto grazie alle misure indirette di primordiali onde gravitazionali. Va detto però 

che nel 2015 la perturbazione rilevata da BICEP2 è stata spiegata grazie alla presenza 
di nubi di polvere interstellare nella Via Lattea.
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Modelli cosmologici ed evoluzione dell’universo 
Un teorema dovuto a George D. Birkhoff negli anni Venti del secolo scorso permette di 

considerare il movimento di recessione di una galassia rispetto a un osservatore come 
dovuto, nell’ambito della relatività generale, solo alla massa-energia contenuta in una 
sfera di raggio r che determina la distanza osservatore-galassia. Se indichiamo con m 

la massa della galassia e con M la massa contenuta all’interno della sfera allora 
l’energia meccanica della galassia è uguale a: E=mv2/2-GmM/r. Quando E>0 la 

galassia tende ad allontanarsi dall’osservatore, viceversa se E<0 la galassia sarà 
attratta dalla massa M all’interno della sfera. Solo se E=0 le due energie, cinetica e 

gravitazionale, si bilanciano esattamente. Introducendo la densità  del fluido 

all’interno della sfera (M=4r3/3) e utilizzando la legge di Hubble v=Hr è facile 

dimostrare che all’equilibrio si ha una densità critica c=3H2/8G. 
Per H=70 km s-1Mpc-1, la densità critica ha un valore prossimo a 9 10-27 kg/m3 e 

normalmente viene approssimata a 10-26 kg/m3. A seconda della misura della densità 
della materia presente nell’universo è possibile distinguere modelli di espansione 

contraddistinti dal parametro di densità =/c. Se il rapporto tra densità osservata e 

densità critica è minore di 1 la gravitazione non può arrestare l’espansione (universo 
aperto). Nel caso opposto (universo chiuso) l’espansione finirà per arrestarsi. Infine 

per =1 l’universo è piatto e ancora l’espansione non si arresterà.  
 
 

 
 

 
 

fig.14 Evoluzione dell’Universo confronto tra 

modelli cosmologici aperti e chiusi 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

La geometria corrispondente e il percorso della 
luce nello spazio sono rappresentati nella figura 

15.

 

fig.15 Geometria dell’universo chiusa, piatta e aperta 

 

 

 

Proprio il percorso della luce e l’analisi della radiazione cosmica di fondo con picco 
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principale di fluttuazioni intorno a 1° inducono a credere che ρ sia molto prossimo alla 

densità ρc. 

 

 

 

 

 

 

fig.16 Confronto 

delle misure sulle 

fluttuazioni di 

temperatura della 

radiazione cosmica di 

fondo al variare della 

curvatura dello spazio 

 

Se l’universo 

avesse una 
curvatura positiva 

le dimensioni angolari sarebbero state più grandi, viceversa con curvatura negativa il 

picco si avrebbe con valori più piccoli. Eppure le misure di densità della materia 
energia visibile con i dati delle sonde porta a valori pari a Ω=0,045±0,005. Come è 

possibile se ρ =ρc? 

Non solo, se si esprime il modello di espansione attraverso il fattore di scala 
R(t)=r(t)/r(t0), con t0 tempo attuale, l’equazione di evoluzione diventa: 

H2(t)=(dR/dt)2/R2=8πGρ(t)/3. 

La costante di Hubble è allora il parametro dell’espansione e il valore indicato nella 
letteratura è H(t0). Se il solo termine presente nell’equazione fosse quello contenente 

la costante di gravitazione universale si osserverebbe un rallentamento 
dell’espansione dovuta alla forza attrattiva. 
L'osservazione però delle supernove Ia di galassie 

diverse hanno indicato che la velocità di 
espansione non va decelerando, ma anzi accelera 

(dR/dt)R-1>0, come se ci fosse una forza opposta 
alla gravità. 

 

 

 

fig.17 Misure delle supernove Ia che hanno portato a 

ipotizzare l’accelerazione dell’espansione dell’Universo 

 

 

Saul Perlmutter e Adam G. Riess del Supernova Cosmology Project e Brian P. Schmidt 
del gruppo High-Redshift Supernova Search team, astrofisici che hanno analizzato e 
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interpretato questi dati, sono stati insigniti del premio Nobel per la fisica nel 2011. 

La necessità di spiegare l'accelerazione dell’espansione dell’universo ha determinato 
l’introduzione del concetto di energia oscura nella cosmologia. Un termine che 

contribuisce con valore intorno al 70% (le misure oscillano nella letteratura 
specialistica degli ultimi anni da 68% al 76%) al parametro di densità. Il corrispettivo 

fisico nelle equazioni dell’espansione è un nuovo termine (la costante cosmologica Λ) 
introdotto per la prima volta da Albert Einstein per giustificare un universo stazionario 
e poi da lui ripudiato dopo la scoperta dell’espansione. Se ΩΛ=0,70 per arrivare a 1 il 

termine dovuto alla materia è un valore prossimo a 0,30. Poiché l’ordinaria materia 
barionica Ωb=0,05 ci deve essere un contributo mancante dovuto a materia non 

visibile e per questo chiamata 'oscura'. 

La materia oscura è stata ipotizzata inizialmente per giustificare effetti gravitazionali 
altrimenti inspiegabili. Vale la pena ricordare che l’attuale fase di accelerazione è 
iniziata solo dopo 5 miliardi dopo il big bang e che precedentemente l’universo aveva 

avuto anche una fase di decelerazione.  

Le misure recenti su galassie e quasar 

lontane hanno permesso tali conclusioni. 
Oggi sono in corso catalogazioni e 
mappe 3D di oggetti astrofisici remoti, 

nell’ambito del progetto BOSS (Baryon 
Oscillation Spectroscopic Survey) del 

SDSS (Sloan Digital Sky Survey), grazie 
al grande telescopio di Apache Point nel 
New Mexico negli Stati Uniti. 

 

 

fig.18 Rappresentazione artistica delle distanze misurate dai dati provenienti dai 
quasar
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