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CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?
(UN PO’ DI STORIA)(UN PO’ DI STORIA)

Nel 1750 Thomas  Wright pubblica “Original theory or new hypothesis of the 
Universe” in cui sostiene che le stelle della Via Lattea, nota fin dall’antichità, 
sono disposte su una “lastra” o “macina” di spessore finito, ma che si estende a 
grandi distanze in tutte le direzioni. Il sistema solare si trova dentro questa 
lastra.
 

In effetti la nostra galassia è un disco con un diametro di 8x104 anni luce e 

spessore di 6x103 anni luce con una quantità di stelle corrispondenti a 100 
miliardi di masse solari. Il disco ruota a velocità che sfiorano i 250km/s e 
presenta grandi braccia a spirale. Il sistema solare si trova a circa 3x104 anni luce 
dal centro del disco.



CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?
(UN PO’ DI STORIA)(UN PO’ DI STORIA)

Nel cielo si osservano fin dall’antichità anche alcune macchioline indistinte, 
che appaiano come “piccole nubi”: oggi le chiamiamo nebulose. 

Nel 1755 Kant per primo suppose che esse siano dischi stellari con la forma e le 
dimensioni della nostra galassia. 

Questa idea cominciò a diffondersi nel XIX secolo, ma ebbe la sua conferma 
solo dopo la costruzione dei grandi telescopi all’inizio del XX. 

Nel 1923 si riuscì a stimare che la nebulosa di Andromeda si trova a 9x105 anni 
luce da noi. Ci sono migliaia di galassie come la nostra, disperse a grandi 
distanze in tutte le direzioni dell’universo.



CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?CHE COSA SAPPIAMO SULL’UNIVERSO?
(UN PO’ DI STORIA)(UN PO’ DI STORIA)

Ma nel 1929 l’astronomo Edwin Hubble si accorse che le galassie lontane, in 
quasiasi direzione si osservi, hanno un moto di rapida recessione da noi. 
L’universo sta espandendosi!

Ciò significa che, circa 10 o 20 miliardi di anni fa, gli oggetti dovevano essere 
esattamente nello stesso luogo, a formare un universo estremamente piccolo e 
estremamente denso. In tale condizione tutte le leggi della scienza, e la sua abilità 
di predire il futuro, sono inservibili. Se prima di tale tempo ci furono altri eventi, essi 
non hanno condizionato ciò che accade oggi. In questo consiste l’idea di “esplosione 
primordiale” o “big bang”.



COSA VEDIAMO GRAZIE AI NUOVI TELESCOPICOSA VEDIAMO GRAZIE AI NUOVI TELESCOPI
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Ammasso di galassie 
lontano da noi circa 10 
miliardi di anni luce. 

(Limite attuale dei 
telescopi)



Il modello più accreditato sull’origine dell’universo è quello 
del Big Bang, nel quale l'universo si espanse da uno stato 
iniziale estremamente denso e caldo e continua ad espandersi 
oggi. 

““BIG BANG” THEORY!BIG BANG” THEORY!
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La protagonista: Vera Rubin

Rubin e Ford negli anni '70 notarono che la rotazione 
della galassia di Andromeda era anomala. La sua 
periferia infatti ruotava così velocemente che avrebbe 
dovuto essere proiettata lontano, se l'unica massa a 
tenerla insieme fosse stata la materia visibile ai 
telescopi.



I dati sperimentali

Typical rotational curve of galaxys



Un calcolo semplice
“La periferia della galassia ruotava così velocemente che avrebbe dovuto 
essere proiettata lontano, se l'unica massa a tenerla insieme fosse stata la 
materia visibile ai telescopi.”
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r≡distanza del baricentro della periferia dal baricentro della galassia
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La sfida della materia/energia oscura

Composizione dell' 
Universo dopo la misura 
precisa da parte del 
satellite Planck della 
Radiazione Cosmica di 
Fondo a Microonde.
Tutti gli indizi 
dell’esistenza della 
materia oscura sono di 
origine gravitazionale, 
per cui non riusciamo a 
capire la natura delle 
particelle che la 
compongono.



In che modo la storia del nostro universo ha dato 
origine a questa abbondanza di materia oscura? 

In che modo il Modello Standard ci dà informazioni e 
ci restringe il campo delle possibilità di interazione 
delle particelle che la compongono? 

Queste domande hanno molte possibili risposte: ecco 
perché la ricerca sulla materia oscura è così 
importante, e così difficile; si rende necessario un 
programma multidisciplinare con diverse tecniche di 
indagine ottimizzate ciascuna in un intervallo di valori 
di energia e in una specifica forma di interazione.

La sfida della materia/energia oscura



The dark matter/energy challenge

WIMP = Weakly Interaction Massive Particle

I costituenti potrebbero essere molto leggeri (10-22 eV) o 
molto pesanti (100M

☉
)....



Cosa dice la fisica teorica

WIMP = Weakly Interaction Massive Particle
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Collaborazione ADMX
University of Washington, University of Florida, Lawrence Livermore National 
Laboratory, Fermi National Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, 
UC Berkeley, Washington University in St. Louis, Sheffield University, and the 
National Radio Astronomy Observatory.

ADMX usa un forte campo 
magnetico per convertire 
gli assioni in fotoni a 
microonde. 
L’esperimento consiste in 
un magnete di grandi 
dimensioni, una cavità a 
microonde e 
un’elettronica a basso 
rumore ultrasensibile. 



Esperimento HAYSTAC
Located at Yale’s Wright Laboratory in New Haven, Connecticut, the HAYSTAC 
collaboration consists of members from Yale University, the University of 
California Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory, and the University 
of Colorado at Boulder. 

L’esperimento impiega una 
magnete superconduttore (a 
9T), un frigorifero, e un 
amplificatore parametrico a 
effetto Josephsson, volume 
limitato a 1.5 litri



Cosmic Axion Spin Precession Experiment
CASPEr cerca le conseguenze 
dell’accoppiamento dell’assione 
ai gluoni, che modificherebbe le 
proprietà dei nucleoni.

Gli spin nucleari in un campione 
solido ferroelettrico risentono di 
un momento torcente dovuto 
all’interazione col campo degli 
assioni. 

In presenza di un campo 
magnetico esterno della “giusta” 
intensità,  gli spin creano una 
magnetizzazione rivelabile con 
un magetometro sensibile.



Altri esperimenti
✔LC circuits

✔Dark Matter Radio

✔ABRACADABRA

✔Torsion balances

✔MAGIS - Atom Interferometry

✔Berkeley Atom Interferometer



L’importanza di essere piccoli (ma tanti)
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La luce ricompare dietro la parete!



Il premio Nobel Bloembergen propose di rivelare fotoni infrarossi 
con elevata efficienza quantica in un intervallo di frequenze dove 
nessun fototubo era operativo (1959).



Cristalli allo stato solido (a temperatura ambiente)



Risultati sperimentali



Altri cristalli con drogaggi diversi

difficultà a reperire cristalli privi di
impurezze o difetti



Matrix Isolation Spectroscopy technique

Sviluppata per intrappolare o produrre specie chimiche e 

preservarle in ambiente a bassa interazione, la MIS è 

diventata una metodologia per ottenere informazioni su 

strutture atomiche/molecolari e sulle reazioni chimiche.

La MIS garantisce

 Temperature inferiori, 

 Tempi di misura più lunghi 

 Densità più elevate

In modo da raggiungere una migliore sensibilità



Matrici criogeniche di gas nobili
 in questi cristalli (Ne, Ar, Xe solidi) è possibile arrivare a 

purezze di parti per miliardo;

 Si può ottenere la radiopurezza ;

 Possono essere cercate sia la rivelazione di singoli 

elettroni che quella di singoli fotoni 



Stato dell’arte
Abbiamo imparato a

 Crescere la matrice di Neon solido

 

 Estrarre elettroni dall’interfaccia vuoto – matrice  e a 
rivelarli in modo efficiente. 

M. Guarise et al. "Experimental set-up for the growth of solid crystals of inert 
gases for particle detection", Review of Scientific Instruments, 88(11), art. no. 
113303 (2017)



Micro Channel Plate 

Has single electron sensitivity 

Has dark count rate smaller than 100mHz

the extraction process is favoured when the electrons in the matrix 
have positive or zero ground state energy as, for instance, in solid 
neon (s-Ne)  or in solid methane (s-CH4).

Stato dell’arte



  

DEtector of Matrix Isolated Unreactive 
Rare Gas Organized in Solid 

(Demiurgos)
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A. Electron extraction through the crystals-vacuum interface

DEtector of Matrix Isolated Unreactive 
Rare Gas Organized in Solid 

(Demiurgos)
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DEtector of Matrix Isolated Unreactive 
Rare Gas Organized in Solid 

(Demiurgos)



  

➔Il tentativo di decifrare la natura 
fondamentale della materia oscura, la sua 
origine cosmologica, i suoi costituenti e le 
relative interazioni, è una delle questioni 
aperte della scienza odierna. 

➔La risposta a queste domande coinvolge 
sinergie a più livelli: fra teorici e sperimentali, 
fra fisica delle alte energie e fisica atomica, tra 
fisica nucleare e fisica della materia condensata

CONCLUSIONI



  

➢ La materia oscura ultra leggera include quella prodotta nella 
fase di inflazione dell’Universo. 

➢ Per quel che sappiamo prevedere, la materia oscura agisce 
con un accoppiamento alla materia nota in modo da poterla 
rivelare con una certa varietà di esperimenti di precisione.

➢ Tra la materia oscura, gli assioni sembrano essere le 
particelle con maggior probabilità di esistere ed essere 
rivelate

➢ Si riteneva fino a pochi anni fa che tali misure non fossero 
realizzabili, malo sviluppo di nuove tecniche sperimentali e il 
miglioramneto delle prestazioni dei rivelatori apre sempre 
nuove possibilità.

CONCLUSIONI



Neon –  cesio/rubidio atomici



  

materia oscura italiana al 100% 
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