
Fisica delle 
particelle

Cosmologia

Astrofisica

Fisica Astroparticellare



� Studia l’interconnessione tra:
– Fisica delle Particelle, Interazioni Fondamentali
– Cosmologia, Astrofisica

� Universo primordiale: processi fisici elementari in un 
contesto cosmologico

� Processi fisici elementari in ambito astrofisico:
– Materia Oscura e suoi segnali 
– Fisica del neutrino (e di nuove particelle) in astrofisica e 

cosmologia
– Raggi cosmici

� Si occupa di imparare proprieta’ sulle particelle 
elementari e sulla fisica fondamentale utilizzando 
osservabili cosmologiche e astrofisiche

� E viceversa

Fisica Astroparticellare



Cosa sappiamo dell’Universo

Dinamica
in espansione 

decelerata per gran parte  della sua storia
accelerata a tempi “recenti” e a tempi molto “antichi”

Struttura
Omogeno e isotropo su grandi scale
Fortemente disomogeneo su “piccole” scale

Composizione odierna
Materia ordinaria   4%
Materia oscura 26%
Energia oscura 70%
Radiazione     0,001%

Geometria Spazialmente piatto Eta’ 13,8 Gyr



La comprensione si basa su:

Evidenze osservative straordinario sviluppo, 
soprattutto negli ultimi 20 anni

Sviluppi teorici  coinvolgono tutte le scale della 
Fisica e le teorie fondamentali che 
le spiegano

Dinamica: Relativita’ Generale

Universo primordiale: RG + Fisica delle particelle +
(termico) Meccanica Statistica

Universo piu’ “recente”: RG + Fisica delle particelle + 
(non termico) Fuidodinamica + Processi radiativi +

Fisica nucleare



Alcune principali evidenze osservative



Stelle
0,07 ÷ 100 
masse solari 

Galassie
109 ÷ 1015  stelle

dimensioni: 
0,1 ÷ 100 Kpc

Massa: 
106÷ 1012 masse solari

Ammassi di galassie 
100 ÷ 1000 galassie

dimensione:  2 ÷ 10 Mpc

Massa: 1014÷ 1015 masse solari 



Universo osservabile
~200 miliardi di galassie
dimensione:  ~90 milardi di anni luce
eta’: 13.8 miliardi di anni

Hubble Space Telescope



Grandi scale: omogeneo e isotropo
Principio Cosmologico:  omogeneita’ + isotropia



Galassia a spirale

v ~ 200 km/s
v ~ 50 km/s

v(r) / r�1/2



v ~ 200 km/s

v ~ 200 km/s

v ~ 200 km/s

Galassia a spirale Rubin (1970)



materia oscura

Curva rotazionale



Ammasso di galassie Zwicky (1933)

vRMS ~ (800 ÷ 1000) km/s

Teorema del viriale:           2 <K> = − VTOT ➞ MTOT



LENTE  GRAVITAZIONALE



Ammasso di galassie 1E 0657-56 (“Bullet cluster”)



“Bullet cluster”

Lensing + stelle Lensing + gas (X rays)

Lensing  =   Materia Oscura
Offset   =   La MO interagisce molto piu’ debolmente 

dei barioni

Due cluster di galassie in collisione



Mappa della Materia 
Oscura con Lente Gravitazionale Debole



Legge di Hubble: espansione
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Distanze: candele standard



Perlmutter et al, 1998
Schmidt, Riess et al. 1998

Premio Nobel 2011

SuperNovae di Tipo Ia

Espansione accelerata
Energia Oscura



Perlmutter, Physics Today (2003)
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Espansione dell’Universo



radiazione

materia
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Universo meno denso e piu’ freddo

Oggi

14 miliardi di anni dal BB

“Big Bang”

Universo piu’ denso, 
caldo e omogeneo

Fase di plasma

L’ Universo  e’  in  espansione

Equilibrio meccanico statistico
Temperatura, entropia



Fine della fase di plasma
L’Universo diventa neutro

Oggi

14 miliardi di anni dal BB

“Big Bang”L’ Universo  e’  in  espansione

Formazione della radiazione 
cosmica di fondo (CMB)

Temperatura: ~ 3000 gradi
380.000 anni dal “Big Bang”

Scala della fisica atomica

T = 0.26 eV



Radiazione Cosmica di Fondo

Predetta nel 1948 da Alpher, Bethe, Gamow

Scoperta da Penzias e Wilson nel 1965 come 
radiazione a microonde (T ~ 3 K) 

[Premio nobel 1978]



Mappa della Temperatura

Fluttuazioni di temperatura
1/100,000

COBE (1990)

Temperatura media
T = 2.725 K

Grande isotropia con piccole fluttuazioni



Spettro di corpo nero del CMB

J. Mather e G. Smooth: Nobel 2006



WMAP (2003)
PLANCK (2009)

BOOMERanG(1998)



Planck (2013)

E’ l’immagine piu’ antica del nostro Universo

Lo vediamo come era a 300.000 anni dal BB

Oggi ha una temperatura di 3 gradi Kelvin

Molto omogenea, con piccolissime fluttuazioni





Geometria dell’Universo

aperto piatto chiuso



Informazione contenuta nella mappa

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

D
T

T
`

[µ
K

2
]

30 500 1000 1500 2000 2500
`

-60
-30
0
30
60

�
D

T
T

`

2 10
-600
-300

0
300
600

|ΩK| < 0.005 Neff = 3.15 ± 0.23
ΩDM = 0.266  ± 4% OK con inflazione
ΩDE = 0.685  ± 2% DE senza deviazioni da pura Λ
ΩB = 0.049  ± 1%



Scale angolari



Vengono rilasciati 1 s dopo il BB
T = 1 MeV

(CMB)

C’e’ anche un fondo cosmico
di neutrini

Equilibrio e uscita dall’equilibrio 
regolati dalle interazioni deboli

Bilanciamento tra:
tasso di interazione neutrini – plasma

vs.
tasso di espansione dell’Universo

Ruolo delle oscillazioni
Banco di prova per extra neutrini



Vengono prodotti entro i primi 3 
minuti

Si formano quando l’Universo passa 
da T = 100 MeV e T = 0.01 MeV

Da qui impariamo che la materia 
ordinaria (nucleare) compone solo 
il 4% del totale

(CMB)

Nucleosintesi primordiale
(BBN)

Scala della fisica nucleare

Competizione tra:
interazioni protoni/neutroni e plasma
tasso di reazioni nucleari
espansione dell’Universo

Interazioni deboli
Interazioni nucleari



Big Bang Nucleosinthesis



24%

10—10





Density parameter
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Supernova Cosmology Project

Ω

ΩΛ

M
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3H2

8⇡G
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Parametri cosmologici



(CMB)

Se l’Universo e’ stato sufficientemente
caldo, possiamo testare tutte le
Scale della fisica fondamentale

L’Universo  primordiale agisce  come  
un  acceleratore  di  particelle ad 
altissima energia, tanto piu’ alta 
quanto piu’ andiamo nel passato

T = energia media per particella

M QCD = 100 MeV

M EW = 100 GeV

M GUT = 1016 GeV

M P = 1019 GeV



Formazione della materia oscura nel 
plasma

Meccanismi termici
Meccanismi non termici

Bilanciamento tra espansione e 
interazioni della particella con il 
plasma

Materia oscura:  nuova particella elementare

Cos’e’ e da dove viene la 
Materia Oscura?

(CMB)



Quando l’Universo esce dalla 
fase di plasma, sotto l’effetto 
della materia oscura, si 
formano galassie e ammassi

Instabilita’ gravitazionale
delle (inizialmente) piccole 
fluttuazioni della densita’

(CMB)



Microfisica  e  Macrofisica

Le proprieta’ microfisiche della particella di 
DM ne determinano il suo comportamento 
cosmolgico.

Per esempio (caso canonico):

Thermal decoupling nel plasma
– ne determina l’abbondanza

– lega massa e interazioni al suo contributo alla 
densita’ dell’Universo

Kinetic decoupling
– determina la sua capacita’ di formare strutture a 

varie scale (galassie, ammassi)

– Dipende da massa interazioni



Paradigma CDM
Cold dark matter:

– Non collisionale (interazione debole)

– Dinamicamente “fredda” (non relativistica)

Interazione debole + massiva: WIMP
Ipotesi piu’ naturale, ma alternative sono possibili (assioni, ...)



L’Universo simulato

Cold Dark Matter



Distribuzione della materia oscura oggi

cosmic web
Ammassi  di galassie

galassie



L’Universo osservato



La fase piu’ antica: inflazione



Inflazione cosmologica

Permette di spiegare perche’ l‘Universo e’ cosi’ 
isotropo

Legato alla dinamica di un campo scalare: inflatone

Fornisce un meccanismo di generazione delle 
fluttuazioni di densita’ dell’Universo

Produce un fondo di onde gravitazionali primordiali

�(t, ~x) = �cl(t) + ��QF(t, ~x)



Asimmetria materia / antimateria

Flusso dei raggi 
cosmici

misurati in orbita 
dal satellite 
Pamela (INFN) 





Problemi aperti
Natura della Materia Oscura

– Se e’ una particella, non e’ contenuta nel Modello Standard: 
Nuova Fisica?

– E’ una manifestazione del fatto che non capiamo la Gravita’?

Natura della Energia Oscura
– Costante cosmologica? 
– Dinamica di un campo scalare? (da dove arriva?)
– E’ una manifestazione del fatto che non capiamo la Gravita’?

Origine della asimmetria materia/antimateria
– Nuova Fisica? Dove: Settore barionico (bariogenesi) o settore 

leptonico (leptogenesi)? Collegamento con la fisica del flavour, in 
particolare con la fisica del neutrino?

C’e’ stata l’inflazione? Come e’ avvenuta? 



Universe Timeline

EP EGUT EEW BBN CMB Today

1016 GeV
1019 GeV

102 GeV 1 MeV 0,3 eV 10-4 eV

10-44 s 1 s 380 kyr 14 Gyr

Inflation ?

Bario/lepto genesis?

DM formation ?



Universe Timeline

EP BBN (MeV) CMB (eV) Today

10-44 s 1 s 380 kyr 14 Gyr

Gravity: expansion
Other interactions: behaviour of U. constituents

homegeneous and isotropic

Thermal U. Non-thermal U.

⇢(t, ~x) = ⇢̄+ �⇢(t, ~x)

⇢ = ⇢̄

Gravity: expansion

⇢(t, ~x) = ⇢̄+ �⇢(t, ~x)
Gravitational instability
Structure formation



Universe Timeline

EP BBN (MeV) CMB (eV) Today

10-44 s 1 s 300 kyr 14 Gyr

Thermal U. Non-thermal U.

Grows
�⇢

⇢
⌧ 1

�⇢

⇢
�!

From linear to non-linear
regime
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“Forte”
Self − interacting
Technicolor DM

…

“Elettromagnetica”
Millicharged DM
Dipolo elettrico/magnetico

…

Debole

Gravitazionale

SH-DM

GeV TeVkeVμeV

majoron

WIMP superheavyNon-WIMP

The Dark Matter Landscape



CERN

Ricerca di Nuova Fisica in Lab

Se la DM e’ una nuova particella, puo’ essere 
prodotta negli urti di alta energia negli 
acceleratori di particelle

o in altri contesti controllati, se leggera



Ricerche astroparticellari

La particella di DM puo’ urtare gli atomi di un 
opportuno rivelatore e depositare una 
piccolissima quantita’ di energia
ricerca diretta

Oppure puo’ produrre radiazione cosmica nello spazio
galattica o extragalattica

ricerca indiretta multimessenger

segnali radio
raggi X

raggi gamma
neutrini

antimateria

Laboratori Nazionali
Del Gran Sasso

Magic



Cosmic messengers and Dark Matter

Photons

Cosmic rays

Neutrinos

electrons/positrons
antiprotons, antideuterium, antinuclei

WIMP
non WIMP

WIMP
non WIMP WIMP 

WIMP, non WIMP

WIMP, non WIMP
WIMP

X gammaμwave IR   vis   UV

Gravitational waves non WIMP (DM = primordial BH)

radio



eV                keV            MeV            GeV             TeV         mDM

e+,e-
antiproton
antideuterium
gamma rays
neutrinos

X/gamma rays: IC on radiation fields
radio: synchro on ambient mag fields

e+,e-
X/gamma rays
neutrinos

X/gamma rays
neutrinos

infrared
neutrinos

radio

WIMP

The Multimessenger Landscape



Particle Cosmology: esempi
CMB, LSS, scale galattice e subgalattiche

– Ogni particella prodotta nell’Universo antico puo’ lasciare una traccia 
nelle osservabili cosmologiche

– Distorsioni dello spettro e delle anisotropie della CMB
– Imprint nella formazione di strutture e nella distribuzione a grande scala 

dell’Universo
– Neutrini sterili, assioni, ALPs, WIMPs, ...

Asimmetria materia/antimateria
– Sensibile alla fisica alla scala GUT
– Possibile legame con la generazione di massa dei neutrini

Inflazione
– Testa la fisica alla scala di Planck
– Lascia una traccia nella LSS e nella polarizzazione della CMB (via 

generazione di GW primordiali)



Particle Astrophysics: esempi

Fisica stellare, supernovae
– Stelle e SN emettono neutrini (neutrini solari: scoperta oscillazione del 

neutrino)
– Neutrini sterili, assioni, ALPs, WIMPs, possono alterare il funzionamento 

stellare (nuovi meccanismi di trasporto energetico)

Raggi cosmici
– Meccanismi di produzione e di trasporto
– Possono offuscare un segnale di MO

Multiwavelength radiation
– Puo’ contenere un segnale di MO
– Nuove particelle (assioni, ALPs, etc) possono produrre radiazione o alterare 

la radiazione prodotta da sorgenti astrofisice


