
 
La COSMOLOGIA è la scienza che ha come oggetto di 

studio l'universo nel suo insieme, ed in particolare ne vuole spiegare l'origine e l'evoluzione 

Edwin Hubble è senz’altro una delle figure chiave dell’astronomia – a lui è 

stato infatti intitolato il telescopio orbitante, che dal 1990 permette di scrutare i 
cieli fino ad enormi profondità superando i “disturbi” dell’atmosfera terrestre. 

Nel 1923 Hubble dimostrò che le indistinguibili macchie di luce in lontananza, 
allora chiamate nebulose, erano in realtà insiemi di miriadi di stelle, galassie 
diverse dalla nostra Via Lattea, un’idea già postulata da alcuni studiosi, come 
Kant. Ma non era finita qui. Nel 1929, Hubble notò che le righe spettrali della 
luce di lontane galassie presentavano lunghezze d’onda maggiori di quanto ci si 

sarebbe aspettato, concludendo, in base all’effetto Doppler, che si allontanavano dalla Terra. 

Legge di Hubble L’effetto Doppler si applica a qualsiasi tipo di onda; nel caso della luce, la sua 

conseguenza osservabile è un redshift (spostamento verso il 
rosso) delle righe spettrali se la sorgente si allontana, e un 
blueshift (spostamento verso il blu) quando si avvicina
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Hubble rilevò che la luce di lontane galassie presentava 
redshift e, più distante era l’oggetto, più pronunciato era lo 
spostamento verso il rosso: dimostrò che vi era  una relazione lineare tra velocità e distanza. La  

velocità di recessione proporzionale alla distanza  v=Ho*d 

denominata legge di Hubble fu la prima importante osservazione empirica che suffragava la teoria 
del Big Bang, un’esplosione primordiale seguita dall’espansione – se le galassie si stanno separando, 

in passato dovevano essere certamente più vicine tra loro. La proporzionalità diretta v=Ho*d indica 
inoltre che da qualsiasi pianeta in qualsiasi galassia lo si osservi, l’Universo ha lo stesso aspetto. La 
velocità di recessione, quindi, rappresenta il tasso di espansione dell’Universo in cui tutte le 

galassie si allontanano le une dalle altre:    è lo spazio che si sta espandendo!!! 
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Origine dell'universo

Effetto Doppler  evidenziato per la prima volta dal fisico austriaco J. C. Doppler nel 1842, è un 
cambiamento apparente della frequenza delle lunghezze d’onda percepito da un osservatore al 
variare della sua distanza dall’origine dell’emissione. Quando la sorgente si allontana da noi, le 
creste delle onde emesse in successione impiegano un tempo maggiore per raggiungerci, mentre 
quando si avvicina il tempo di percorrenza è minore.  

L’effetto Doppler si osserva comunemente quando siamo superati da un’ambulanza a tutta velocità. Sebbene la reale emissione 
sonora della sirena non cambi (il guidatore dell’ambulanza non avverte alcuna variazione) le nostre orecchie percepiscono un 
abbassamento della tonalità man mano che la sirena si allontana da noi, registrano cioè il cambiamento apparente della 
lunghezza d’onda. 



Hubble valutò il tasso di espansione, la costante di Hubble Ho, in 600 km/S per megaparsec (MPc). 
Il suo valore è oggi stimato attorno ai 72 km/s per MPc. 

Ho ci permette anche di stimare l’età dell'Universo: confrontando la 

relazione v=s/t con la legge v=Ho*d  si ottiene t=1/Ho=13.7 miliardi di anni  

MA gli astronomi hanno nel 1998 inaspettatamente scoperto che l’espansione 
cosmica starebbe accelerando, a causa di una forza della natura a tutt’oggi ignota, e 
per questo detta “energia oscura”; insomma, la costante di Hubble non sarebbe 

proprio…costante. (Vedremo da qui in avanti...) 

Big Bang ed Universo inflazionario: secondo il modello del Big Bang, l'Universo ebbe origine 
con una "esplosione" che riempì tutto lo spazio, a partire da un punto materiale. Nei suoi primi 
attimi l'Universo si può considerare come un gas caldissimo di 
particelle elementari in rapida formazione ed espansione, 
nell'ordine: 

1. fotoni (era di Planck) 

2. quark, particelle e antiparticelle subatomiche (era della radiazione) 
3. primi nuclei atomici  (dopo un minuto) 
4. primi atomi e materia (era della materia)  
5. protogalassie, galassie, ammassi, stelle 

Prima l'Universo era completamente inaccessibile: materia ed 
energia che lo componevano erano così concentrate da costituire 
una "singolarità", uno stato estremo che non fa parte della fisica che 
conosciamo. Dopo tale tempo si sono differenziate anche le quattro 
interazioni. Tale teoria è stata confermata nel 1965 dalla ricezione di una 
radiazione cosmica di fondo (proveniente da tutte le direzioni e corrispondente alla 
radiazione di corpo nero di circa 3K: si pensa che sia il residuo della radiazione prodotta 

dal disaccoppiamento tra materia ed energia, avvenuta dopo il Big Bang) e dalla misurazione di precise abbondanze di 
deuterio e di elio (previste dalla teoria). 

Possibile futuro per l'Universo: tre i possibili scenari, dipendenti dalla densità della materia 

1. Universo chiuso (Big Crunch, a densità alta successo 
della gravità a contrastare l’espansione: essa viene seguita da 
un'implosione fino a tornare alla singolarità iniziale ) 

2. Universo aperto, in continua espansione (densità 
bassa, insufficienza della gravità a contrastare l’espansione) 

3. Universo aperto in espansione continua ma con 
velocità sempre minore, senza però mai  arrestarla 
(densità = densità critica) 

Gli attuali calcoli ci fanno ipotizzare lo scenario 2. anche se 
per giustificarli del tutto è necessario ipotizzare la presenza 
di una gran quantità di energia oscura (70% dell'universo)
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