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Abstract 

 
In questa breve lezione divulgativa vengono illustrati i risultati fondamentali della Cosmologia, quella 

branca dell' astrofisica che studia la struttura, l'evoluzione, e l'origine dell' Universo. In particolare 

verranno discussi i seguenti argomenti: 1) la cosmografia, cioè la descrizione dell' universo intorno a noi, la 

disposizione delle galassie e degli ammassi di galassie a noi più vicini, fino ad arrivare agli orizzonti 

osservabili dell' universo; 2) i risultati fondamentali della cosmologia classica, espansione dell'universo, 

modello del big-bang caldo, radiazione cosmica di fondo, i modelli di universo previsti dalla Teoria della 

Relatività Generale; 3) l' inflazione, i modelli ad espansione accelerata, il ruolo della Materia Oscura e 

della Energia Oscura nella formazione delle galassie e nella evoluzione dell' universo.  
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