
 

 

BRIAN SCHMIDT – Nobel per la Fisica 2011     

 

Brian trascorre la sua infanzia tra Montana e Alaska, in 

USA, e si laurea in fisica e astronomia presso 

l'Università dell'Arizona nel 1989. 

Sotto la supervisione di Robert Kirshner, consegue il 

Master (1992) e il Dottorato di Ricerca (1993) in 

Astronomia ad Harvard.  

Nel 1994, insieme a Nick Suntzeff,  fonda il gruppo di ricerca High-Z SN, composto da 20 

astronomi sparsi per i cinque continenti, volto allo studio dell’evoluzione dell’universo 

attraverso le esplosioni di supernova ad alto redshift, quindi molto lontane nello spazio e  molto 

indietro nel tempo.  

Le ricerche del gruppo portano a quella che è stata definita scoperta dell’anno (1988, Science 

Magazine): l’espansione accelerata dell’universo.  

Brian Schmidt diventa nel 1995 membro accademico dell'Università Nazionale Australiana,  e 

viene insignito di vari premi, tra cui il Premio Malcolm McIntosh per la Fisica da parte Governo 

Australiano nel 2000, il premio Pawsey dell'Accademia Australiana delle Scienze nel 2001, la 

medaglia Vainu Bappu da parte della Società Astronomica dell'India nel 2002, e nel 2005, entra a 

far parte del Consiglio Australiano delle Ricerche.  

Nel 2006 Schmidt vince un milione di dollari con il Premio Shaw per l'Astronomia, e insieme ai 

colleghi del gruppo High-Z SN, nel 2007 consegue il Premio Gruber per la Cosmologia. 

Nel 2008 viene eletto membro dell'Accademia Australiana delle Scienze, membro dell'Accademia 

Nazionale degli stati Uniti, e Membro estero dell'Accademia Reale Spagnola delle Scienze. 

Il suo lavoro sull'espansione accelerata dell'Universo lo porta infine nel 2011 a vincere il 

prestigioso Premio Nobel per la Fisica, insieme ad Adam Riess e Saul Perlmutter. 

Brian Schmidt continua i suoi studi sull’evoluzione dell’universo,  è attualmente un membro 

insigne dell'Osservatorio Astronomico di Mount Stromlo (Università Nazionale Australiana),  ed 

è alla guida del progetto di costruzione del telescopio SkyMapper a Mount Stromlo, un nuovo 

strumento che permetterà di avere una mappa digitale completa del cielo australe, dalle 

lunghezze d'onda infrarosse all'ultravioletto. 

 

 


