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Pictor A - radio galassia



M82 - starburst galassia



Il fondo Cosmico IR (CIB)

• Emissione infrarossa “cumulativa” di tutte le 
galassie lungo la storia dell'Universo

• ~50 volte più debole della CMB

• Galassie ricche di polvere ad alti red-shift (ad 
epoche cosmiche remote) sono difficilmente 
individuate singolarmente

• Informazioni sulla formazione delle strutture a 
grande scala e sulla Materia Oscura (DM)

• Osservato per la prima volta @ sub-mm



Il fondo Cosmico IR (CIB)

• Solo il 2.5% del cielo



Pulizie di Primavera
Raw Data -CMB-ERCSC

-HIsmoothed at 10’



Il fondo Cosmico IR (CIB)



Il fondo Cosmico IR (CIB)



Il fondo Cosmico IR (CIB)





Una finestra sull'Universo

Parkes Radio telescope

VLT 8m class telescope

XMM Newton



Ammassi di Galassie I

• Sistemi legati gravitazionalmente (100-1000 
galassie)

• Galassia centrale (gigante Ellittica)

• Misura delle velocità (in ottico): troppo alte 
perchè stiano insieme. Occorre materia non 
visibile (in ottico)





Ammassi di Galassie II

• Mgas ~ 2 Mgal

• Massa ancora troppo bassa: deve esistere una 
componente di materia non visibile (a 
qualunque lunghezza d’onda)

• Evidenza di Materia Oscura (Dark Matter) 



Millenium Simulation – T = 0.21 Gyr
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Biliardo Fotonico



L’effetto Sunyaev-Zeldovich



L’altalena SZ



Super-Cluster

un milione di milardi di masse solari



Impatto Cosmologico

• Modelli cosmologici 
diversi predicono 
conteggi diversi

• Possibilità di 
discriminare modelli 
(bassa-alta massa)

Basilakos, Plionis, Lima, 2010



Cosa ci riserva il futuro?

• Planck ha iniziato la sua quarta scansione 
completa del cielo

• Rumore strumentale migliore di un fattore 2 
rispetto ai risultati presentati ora: possibilità 
di osservare più ammassi e con maggiore 
accuratezza

• Migliore comprensione degli strumenti e 
migliore calibrazione dei dati



“La stessa meraviglia e lo stesso 
mistero, nascono continuamente 
ogni volta che guardiamo a un 
problema in modo 
sufficientemente profondo. A 
una maggiore conoscenza si 
accompagna un piu' insondabile e 
meraviglioso mistero, che spinge 
a penetrare ancora piu' in 
profondita'. Mai preoccupati che 
la risposta ci possa deludere, 
con piacere e fiducia solleviamo 
ogni nuova pietra per trovare 
stranezze inimmaginabili che ci 
conducono verso domande e 
misteri ancora piu' meravigliosi - 
certamente una grande 
avventura!”

(Richard Feynman)




