
 
       

COMUNICATO STAMPA 
 

Notizie dal Big Bang: così il satellite Planck costruisce le 
basi della nuova cosmologia 
 
Grazie all’analisi dati raccolti dalla sonda, svelata per la prima volta 
la struttura del segnale polarizzato della Radiazione Cosmica di 
Fondo “riflessa” dai primi oggetti astrofisici, che potrebbe contenere 
l’impronta di onde gravitazioni prodotte subito dopo la grande 
esplosione. Importante contributo degli scienziati della SISSA 
 

 
 
 
Trieste, 20 luglio 2018 

 
«Con queste evidenze si apre una nuova fase nello studio dell’Universo 
primordiale». È così che Carlo Baccigalupi e Luigi Danese del gruppo di 
Astrofisica e Cosmologia della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati commentano i risultati pubblicati il 17 luglio relativi all’analisi finale sui 
dati provenienti dal satellite Planck, a cui gli scienziati della Scuola triestina 
hanno dato un fondamentale contributo. Per la prima volta, infatti, è stato svelato 
il segnale polarizzato della Radiazione Cosmica di Fondo nell’intero cielo, 
aprendo così un nuovo capitolo nella comprensione dell’Universo grazie a questo 



 

fondamentale tracciatore. Questo segnale è prodotto da un “rimbalzo” 
dell’antichissima luce sulle particelle cariche liberate dalle prime strutture in 
formazione: esso potrebbe contenere l’impronta di onde gravitazioni prodotte 
frazioni di secondo dopo il Big Bang, la cui scoperta costituirebbe un nuovo 
rivoluzionario canale di osservazione di quella immensa esplosione iniziale e dei 
processi ancora ignoti di fisica delle altissime energie avvenuti frazioni di 
secondo dopo la deflagrazione. I risultati di Planck, raccontano i ricercatori 
triestini, «scuotono le fondamenta delle principali conoscenze in Astrofisica, 
Cosmologia e Fisica della Particelle e dimostrano che queste ricerche sono ora 
possibili. Del resto hanno già permesso il disegno, la costruzione e la raccolta di 
dati di decine di osservatori posizionati a Terra, nella Stratosfera e nello Spazio, 
preposti all’investigazione dei nuovi scenari sondati da Planck». 
 
Il satellite Planck e le ricerche triestine 
 
Il satellite Planck è stato costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e lanciato nel 
2009 verso un preciso luogo di osservazione situato a circa un milione di 
chilometri dalla Terra. L’Italia, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale e degli 
sforzi dei singoli istituti, ha contribuito in modo sostanziale al progetto attraverso 
l’ideazione e la costruzione e l’analisi dati di uno dei due strumenti a bordo. 
L’esperimento è a tutti gli effetti una pietra miliare nella storia della Cosmologia 
osservativa.  
Il gruppo di ricercatori della SISSA che si sono avvicendati nelle ricerche relative 
all’esperimento Planck e della radiazione cosmica di fondo, oltre che dai 
professori Baccigalupi e Danese, è composto attualmente dagli studenti di PhD 
Paolo Campeti, Farida Farsian, Anirban Roy e dai ricercatori Nicoletta 
Krachmalnicoff, Francesca Perrotta e Davide Poletti. 
Nella missione Planck la squadra della SISSA ha ricoperto ruoli di responsabilità, 
guidando interi gruppi di lavoro e partecipando all’analisi dei dati assieme ai 
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio Astronomico 
di Trieste. Il team SISSA è attualmente in prima linea nelle missioni che ne 
estendono le ricerche: in particolare, gli scienziati della Scuola sono impegnati 
nella ricerca delle Onde Gravitazionali nella radiazione di fondo grazie a 
strumenti avanzatissimi come il Large Scale Polarization Explorer ed il Q and U 
Joint Experiment che si trova a Tenerife, il Simons Array e il Simons Observatory 
sull’altopiano di Atacama, e il futuro satellite LiteBIRD, che potrebbe vedere tre 
agenzie spaziali, Giapponese, Statunitense, ed Europea, al lavoro insieme. 
 
Un grande traguardo per la SISSA 
 
«Per la SISSA questo risultato rappresenta il coronamento di decenni di sforzi, 
investimenti, ricerche, formazione di giovani ricercatori che lavorano ora negli 
USA, in Cina, India ed Europa» spiega Baccigalupi. «Si tratta di un grande 
successo scientifico e strategico per la scuola, reso possibile grazie alla visione 
degli scienziati che nei decenni scorsi hanno intuito la portata di queste imprese 
e le potenzialità dell’istituto triestino. Questo risultato rappresenta al tempo 
stesso un punto di arrivo e di partenza che proietta la SISSA verso le 
straordinarie sfide del prossimo decennio, che vedranno un ulteriore 
progressione delle conoscenze grazie alla sinergia tra diversi ambiti di ricerca: 



 

quello relativo alle osservazioni astrofisiche e cosmologiche, quello relativo allo 
sviluppo di nuove metodologie nella scienza dei dati raccolti da esperimenti e, 
infine, alle teorie fisiche fondamentali». 
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