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La scoperta di particelle di vita media molto corta
pensabili come stati eccitati del protone e gli

esperimenti di SLAC del periodo 1953-1958 portarono
a congetturare che il protone non fosse elementare ma 

composto da altre particelle
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L’acceleratore lineare di elettroni di SLAC lungo 2 miglia (~ 
3 Km). Inizialmente portava gli elettroni a 20 GeV, 

successivamente a 50 GeV



Negli anni 50  il LINAC (Linear Acceleratotor) di SLAC 
(Stanford Linear Accelerator) veniva usato per studiare la 
struttura dei nuclei. In particolare fu possibile dimostrare
che il protone ha dimensioni finite e misurarne il raggio

rp ~ 0.80-0.85 fermi.



1960 1970

2ν
SU(3)

W
colore

WS

partoni

Quark (u,d,s)

1961 – Gell-Mann e Ne’eman osservarono che i barioni
ed i mesoni di masse simili formavano dei multipletti di 
particelle organizzati secondo cio’ che Gell-Mann 
chiamo’ l’ “eightfold way” (dal Buddismo). La teoria
matematica sottostante e’  la teoria dei gruppi, ed il
gruppo e’ SU(3).



Simmetrie
e                                   

leggi di conservazione
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Emmy Noether (1882 – 1935)

L’importanza delle simmetrie in fisica e’ messa in luce dal 
teorema di Noether (1915): Ad ogni simmetria (globale) e’ 
associata una legge di conservazione. Esempi:

● Invarianza per traslazioni spaziali -> Impulso

● Invarianza per traslazioni temporali -> Energia

● Invarianza per rotazioni -> Momento angolare

Simmetria = invarianza della legge
fisica (equazioni del moto)



R.P. Feynman: Un oggetto e‘ detto simmetrico, se 
gli possiamo fare qualcosa senza cambiarlo.

Cosa e’ una simmetria?

Rotazione di 900 gradi
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Le simmetrie corrispondono all’insieme di 
trasformazioni che lasciano invariante una figura. 

Piu’ simmetrie = piu’ proprieta’ di invarianza
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Un quadrato e’ invariante rispetto a riflessioni
sui 4 assi a rotazioni di 90 gradi ed alle loro

combinazioni. In totale 4 rotazioni e 4 
riflessioni.



Invariante sotto due rotazioni di 180 gradi e 2 
riflessioni. Meno simmetrico del quadrato.

Simmetrico solo sotto una riflessione ed
una rotazione di  360 gradi.



Teoria dei gruppi
Una teoria matematica che include i gruppi di 
trasformazione. La sua origine e’ nella teoria

delle equazioni algebriche.

Évariste Galois (1811–1832) e’ morto a causa di ferite subito in un
duello originato da circostanze oscure all’eta’ di venti anni. Stette
alzato tutta la notte prima del duello per comporre quello che
sarebbe diventato il suo testamento matematico, la famosa lettera ad
Auguste Chevalier in cui spiegava la sue idee sui gruppi. Hermann
Weyl, ha detto del suo testamento, “ Questa lettera, se giudicata
sulla base della novita’ e della profondita’ delle idee che contiene, e’
forse lo scritto di maggior contenuto dell’intera letteratura umana“11



Simmetria globale
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Secondo la teoria dei gruppi, gli oggetti che si
trasformano si organizzano in multipletti

(rappresentazioni). Nel caso delle particelle gli oggetti
dei multipletti sono quindi i campi che descrivono le 
particelle (o le particelle stesse). Il numero di campi

nelle varie rappresentazioni dipende dalla struttura del 
gruppo in esame. 

Nel caso delle particelle elementari, gli oggetti delle
trasformazioni sono i campi che descrivono le particelle
e simmetria significa che le equazioni che ne descrivono

il comportamento sono invarianti rispetto a queste
trasformazioni



Gell-Mann e Ne’eman osservarono che i barioni ed i
mesoni di masse simili formavano dei multipletti
organizzati secondo cio’ che Gell-Mann chiamo’ 
l’“eightfold way” (Il nobile ottuplice sentiero del 
Buddismo). Questi multipletti corrispondevano a 

rappresentazioni di SU(3)).  

In realta’ questa e’ una simmetria approssimata. Infatti nel
caso di simmetria esatta le masse dei componenti un dato
multipletto dovrebbero essere rigorosamente uguali. Cio’ 

nonostante, come aveva mostrato l’applicazione della
teoria dei gruppi alla spettroscopia atomica, il concetto di 
simmetria approssimata, risultava di estrema utilita’ nel

calcolo di varie quantita’ di interesse, per esempio i
momenti magnetici delle varie particelle.



In particolare, Gell-Mann e Ne’eman osservarono che
classificando le particelle secondo l’isospin e la 

stranezza (diagramma (T3,S)), i mesoni si
disponevano in ottetti ed i barioni in ottetti e 

decupletti
S

T3
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Ottetto dei barioni, B = 1, J = 1/2
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Ottetto dei mesoni, B = 0, J = 0
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Decupletto dei barioni, B=1, J= 3/2
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Tutte le particelle rappresentate erano note salvo l’ultima
particella del decupletto. Ω-. Sulla base delle differenze
di massa tra gli altri membri del multipletto, Gell-Mann 

ne calcolo’ la massa:

Nel 1964 questa particella viene prodotta
all’acceleratore di Brookhaven, la massa misurata

risulto’

L’osservazione sperimentale fu facilitata dal decadimento
spettacolare con perdita di tre unita’ di stranezza
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Produzione della Ω- nella

camera a bolle dell’LBL



Ω- e’ prodotta tramite un processio di interazione forte

Seguono poi tre decadimenti deboli per ridurre la 
stranezza a zero.

In ogni decadimento si perde una
unita’ di stranezza
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1964 – Gell-Mann e Zweig osservano che i barioni ed i
mesoni si possono pensare costituiti da particelle piu’ 
elementari, i quark
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Dalla teoria dei gruppi era noto che SU(3) ha una
rappresentazione (fondamentale) di dimensione 3  e che

tutte le altre rappresentazioni si possono ottenere da questa
e dalla sua complessa coniugata, secondo lo schema 

I tre campi o particelle della fondamentale furonono
chiamati quark da Gell-Mann (da libro di James Joyce 
“La veglia di Finnegan”: Three quarks for Muster Mark).

Una stranezza di questo schema era che i quark dovevano
avere numero barionico 1/3 e cariche 2/3 e -1/3, per cui 
fino all’inizio degli anni 70 furono considerati cone un 

puro artificio matematico.
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Ottetto dei barioni, B = 1, J = 1/2
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Nonetto dei mesoni, B = 0, J = 0

S

T3

K0 K+

π-
π0 π+

K0
_

K-

+ 1

- 1

0

-1 -1/2 1/20 1

η0
η’



27

Decupletto dei barioni, B=1, J= 3/2
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• I quark liberi non sono mai stati osservati

• Relazione spin-statistica. Per alcuni barioni lo stato
fondamentale e’ ottenuto con tre quark nello stesso stato
quantico (violazione del principio di esclusione)

Problemi del modello a quark
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1965 – Han e Nambu (con contributo di 
Greenberg) trovano una soluzione al problema
spin-statistica: esiste un nuovo grado di liberta’ 
il colore
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Se non sapessimo che l’elettrone ha lo spin, 
l’osservazione che ci sono due elettroni in una singola
orbita porterebbe a concludere che il principio di Pauli 

(una particella per stato) e’ violato
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La soluzione proposta per i quark e’ simile, si assume che
esista un nuovo grado di liberta’ che assume tre valori

distinti (convenzionalmente chiamato colore):

Red, White, Green (rosso, bianco everde)

Ω- ~ sR sW sG
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Ogni quark ha quindi due attributi (o cariche), 
convenzionalmente detti colore e sapore:

colore (R, W, G) e sapore (u, d, s)
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