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DESCRIZIONE
Il progetto ha lo scopo di illustrare la scoperta della
Radiazione Cosmica di Fondo o CMB (Cosmic
Microwave Background) che fornisce la prova
tangibile a sostegno della teoria del Big Bang.
All'inizio l'universo era concentrato in un punto
molto più piccolo di un atomo.
Questo concentrato di energia era soggetto a
fluttuazioni di natura “quantistica” così intense da
sconvolgere lo spazio tempo. In questa fase materia
ed energia erano un tutt'uno e la luce non poteva
propagarsi in quanto i fotoni non riuscivano a
separarsi dalle particelle di materia.
L'universo era scuro. In seguito ad una rapida
espansione e alla formazione dei primi atomi,
materia ed energia si sono separate e i fotoni hanno
potuti viaggiare liberi nello spazio rendendo così
l'universo permeabile alla luce.
Il distacco tra radiazione e materia è rimasto
impresso in una radiazione che pervade tutto
l'universo: la Radiazione Cosmica di Fondo (CMB), un
eco lontano del Big Bang che fotografa l'Universo
all'età di 380.000 anni.
Questa radiazione ha una temperatura media di
2,725K, in alcune zone risulta essere però più calda,
in altre più fredda ( anisotropie). Le zone più calde
corrispondono ai “semi” attorno ai quali si
sarebbero poi sviluppate le future galassie.
Per riuscire a ricreare il modello tridimensionale
della CMB è stata utilizzata una stampante 3D, che
grazie all’utilizzo di un file liberamente scaricabile in
rete e un filo di plastica, ha prodotto una “palla” i cui
bozzi e le irregolarità della superficie riflettono
fedelmente le anisotropie del fondo cosmico a
microonde. Infine il modello è stato colorato con
colori acrilici di 3 tonalità: azzurro (zone più fredde)
giallo (zone intermedie) e rosso (zone più calde).
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