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Campi di Yang e Mills 
e                         

simmetrie locali



Simmetrie locali
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Niente e’ cambiato
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C’e’ qualcosa paragonabile nel mondo
macroscopico?
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Necessita’ di una forza
opportunamente calibrata

(gauge = calibro)

● L’invarianza si puo’ avere solo con una opportuna
interazione

● In QED e’ quanto succede. La teoria e’ invariante sotto 
trasformazioni locali

● In conseguenza l’invarianza determina la teoria (Weyl
1929)

● L’invarianza richiede che il fotone abbia massa nulla
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E’ possibile formulare una
teoria generale delle

interazioni invarianti sotto 
una generica trasformazione

locale?
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● Il problena era stato risolto da Yang e Mills nel
1954 (prima dell’ipotesi dei BVI).
● Le particelle che danno origine alle interazioni
sono analoghe al fotone (spin 1) ed anch’esse
hanno massa zero  come condizione per 
l’invarianza (la mela avvelenata)



Queste sono le TEORIE DI 
GAUGE, simili a QED ma con 

differenze importanti che, in linea di 
principio, potevano rendere

inconsistenti sul piano matematico
queste teorie.



Interazione del campo elettromagnetico con i
campi carichi
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Q1 Q2

VERTICI DI INTERAZIONE
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Q1 e Q2 sono le 
cariche elettriche.

Al grafico e’ associata
una espressione

matematica con la 
quale si possono

calcolare le 
caratteristiche del 

processo
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Primi problemi (Pauli, Heisenberg, 
Jordan, Klein, 1927)

Somma su
mpulsi

relativi della
coppia non 

fissati

p P - k

k
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Rinormalizzazione di carica (Serber 1936)

Rinormalizzazione
● Esprimere e in termini di ef (finito per definizione)

●Esprimere tutte le grandezze fisiche calcolate con I 
diagrammi di Feynman in termini di ef.

● Se gli infiniti spariscono la teoria e’ finita
(rinormalizzabile)
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Feynman, Schwinger e Tomonaga
dimostrano (1948) che la teoria

elettromagnetica quantizzata (QED) e’

rinormalizzabile

Non succede in quasi nessuna
teoria!!!!



Le teorie di gauge generali sono simili a 
QED, ma le particelle di gauge sono in 

genere cariche a seconda della simmetria
locale,  e quindi hanno degli

autoaccoppiamenti che rendono il
problema della rinormalizzazione molto 

piu’ complesso. Questo problema fu
risolto solo nel 1971
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Come 
fotoni

carichi. 
Teoria piu’ 
complessa

I bosoni
vettori
come 

particelle
di gauge
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A causa del problema della massa
nulla e della rinormalizzazione, a 

dormire per 13 anni



1967 – Weinberg e Salam formulano il modello delle
interazioni elettro-deboli per i leptoni,(esteso poi ai quark) 
facendo uso di campi di Yang e Mills, ma sfruttando l’idea
di rottura spontanea delle simmetrie per dare massa alle
particelle di gauge (meccanismo di Higgs)

1960 1970

2νSU(3)
W
colore

WS
partoni

Quark (u,d,s)
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Intermezzo
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L’importanza della interdisciplinarieta’

Nel 1961 Nambu e Jona-Lasinio importano l’idea
delle simmetrie spontaneamente rotte dall’ambito

delle transizioni di fase,  ferromagnetismo, 
superconduttivita’, ecc. in fisica delle particelle

elementari



Transizioni di fase
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Lo stato fondamentale di un 
sistema puo’ variare con le 

condizioni esterne, e, in 
genere, questo porta ad una

cambiamento della simmetria
del sistema.

In questo caso da invarianza
per rotazioni assiali a nessuna
invarianza. Ma tutti gli stati

(dopo la rottura) sono
equivalenti. 
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● Poteva spiegare certe quasi-simmetrie osservate
nelle particelle ma:

C’era un problema in agguato, per 
ogni simmetria rotta esiste una

particella di spin 0 e massa nulla
(Bosone di Goldstone -1961). Mai 

visto in natura!!!

Ma la teoria della superconduttivita’ 
(Anderson, 1963) venne in aiuto
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1911 – Kamerlingh Onnes in Leiden: esperimenti
sulla variazione della resistivita’ con T: Hg, Pb, 

Al, temperature  Tc ~ 4-100K

Resistivita’ < 10-23 

ohm cm



Ma quando un materiale diventa superconduttore, un 
nuovo fenomeno si verifica, l’effetto Meissner. Se poniamo

il materiale in un campo magnetico, le linee di flusso del 
campo non penetrano all’interno del materiale, come 

invece succede nel caso normale. L’interpretazione teorica
e’ che il campo elettromagnetico acquista una massa e 

corrispondentemente l’ampiezza del campo decade 
esponenzialmente all’interno del superconduttore

Allo stesso tempo l’invarianza di gauge del campo 
elettromagnetico viene rotta, ma invece di produrre un 
bosone di Goldstone, il campo em acquista massa (un 
campo di spin 1 a massa zero ha due gradi diliberta’, 

mentre con massa ne ha tre).
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E nel 1964 il Higgs + Englert, Brout, Guralnik, 
Hagen, Kibble operano una magia

Teorie di 
gauge

Bosoni di 
Goldstone
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Una bellissima teoria con simmetria locale ma 
con particelle di gauge a massa non nulla e 
senza bosoni di Goldstone. La particella di 
gauge si “mangia” il bosone di Goldstone e 

diventa “pesante”:

Ma
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Ma la teoria produceva un sottoprodotto,che al 
momento non era stato osservato e non era 

nemmeno troppo desiderato,                              
il bosone di Higgs
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Come funziona il meccanismo di Higgs?

Tramite una generazione dinamica delle
masse ottenuta da una variazione dei

parametri che definiscono le proprieta’ 
della particella di Higgs (massa e 

autointerazioni). La variazione di questi
parametro fa passare dallo stato normale

(massa nulla), ad uno stato analogo a 
quello superconduttivo in cui si ha 

condensazione dell’Higgs
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Stato
normale

v =  c



Condensato di 
Higgs

v <  c

Interagisce molto Interagisce poco
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Molta interazione
massa grande

Poca interazione
massa piccola

Nessuna
interazione massa

nulla
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● Mostrano che il meccanismo di Higgs da massa
anche a elettroni e muoni (che la simmetria
vorrebbe anche a massa nulla)

●Nel 1967 Weinberg e Salam applicano queste
idee alle interazioni deboli (elettroni e muoni)
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n

p

d

d
u

u

d

u
W-

e-

● Nel 1970 Glashow, Illiopoulos e Maiani
(meccanismo GIM) estendono alle interazioni
deboli tra quark
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L’interazione debole agisce su tutti i costituenti
elementari cambiandone il carattere (sapore) o 

lasciandolo intatto (caso della Z)

u, νe

d, e

3 quanti associati W, Z
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I W mettono in relazione tra loro le particelle facenti parte 
delle coppie:

e il quark s ??

Gia’ nel 1963 – 64 era stata formulata
l’ipotesi di un nuovo quark, c (charm) 
con Q = 2/3, che facesse doppietto con 

il quark s (Glashow).
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L’ultimo elemento del modello di W & S e’ la particella
Z che si accoppia a tutto

etc.
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1968 - l’idea dei quark si riproponeva all’attenzione dei
fisici in forma piu’ dinamica grazie agli esperimenti
condotti all’acceleratore lineare di SLAC

1960 1970

2νSU(3)
W
colore

WS
partoni

Quark (u,d,s)
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Esperimento di SLAC 

Se X = p l’esperimento mostra un bersaglio esteso. 
Altrimenti assomiglia allo scattering su bersagli

puntiformi, cioe’ come se il protone fosse costituito da 
entita’ piu’ piccole (v. Rutherford)
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La figura mostra forti
deviazioni del 

proiettile a grandi
angoli come se il

protone fosse 
costituito da oggetti

puntiformi
(W = energia totale

dei prodotti X)
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1968 – Feynman spiega il processo di SLAC come 
dovuto alla diffusione da costituenti puntiformi del 
protone, detti partoni

Il fotone emesso dall’elettrone misura la              
carica elettrica del partone
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Combinando questi esperimenti con altri fatti al CERN 
(1971) che misuravano gli effetti dell’interazione debole

sui partoni:

• spin dei partoni = 1/2

• cariche dei partoni consistenti con il modello a quark

• il protone oltre ai quark contiene anche dei costituenti
neutri, detti gluoni (portatori delle interazioni forti)

Fu possibile determinare:
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Il modello a quark risultava qualitativamente
consistente con la struttura degli adroni e con gli

esperimenti di SLAC e del CERN ma con una serie di 
problemi:

● Dalla struttura degli adroni segue che i quark devono
essere soggetti ad una interazione forte (quella
responsabile della stabilita’ nucleare)

● Dagli esperimenti di SLAC e dall’analisi di Feynman i
quark sembrano interagire debolmente tra loro

● I quark non erano stati osservati
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1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD

Charm
(rivoluzione di Novembre)

bτ

1971 – Il modello di Weinberg e Salam era stato
considerato non rinormalizzabile fino a che un giovane
fisico olandese t’Hooft insieme al suo relatore della tesi
di PhD, Veltman, dimostro’ che le teorie di gauge 
generali sono rinormalizzabili.
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1973 - Al CERN si scoprono le interazioni prodotte
dalla Z (le cosi’ dette correnti neutre) che sono un 
elemento fondamentale del modello di Weinberg e 
Salam

1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ
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La prima conferma sperimentale
del modello standard. Un 

neutrino urta un elettrone in 
basso che acquista una energia di 

400 MeV. Furono osservati 3 
eventi in 2 anni ed analizzate 1.7 

milioni di foto. Se ne sono
osservati 100 in 7 anni

µν µν
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1973 – Viene postulata l’interazione forte tra i quark 
come dovuta allo scambio dei partoni neutri (i gluoni)

1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ
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L’interazione forte agisce solo sui quark e ne 
cambia il colore (cioe’ la carica rispetto a questa

nuova interazione) ed e’ una teoria di gauge

quark rosso

quark verde

I quanti della
interazione forte sono

8 = 3x3-1 (gluoni)
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Questa teoria delle interazioni forti, QCD (Quantum 
Cromo Dynamics) possiede delle caratteristiche che

permettono di superare i problemi che abbiamo visto:

• A piccole distanze (grandi energie) l’interazione e’ 
debole. Questo spiega gli esperimenti di SLAC.

•A grandi distanze (piccole energie) l’interazione e’ 
forte. Questo spiega la struttura dei barioni e dei mesoni.

La prima proprieta’ e’ stata chiamata liberta’ 
asintotica, cioe’ i quark si comportano come liberi a 

grandi energie.
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Evidenza
sperimentale della
liberta’ asintotica

in QCD
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1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ

1974 - 11 Novembre, Brookhaven e SLAC annunciano la 
scoperta di una nuova particella denominata J/Ψ, osservata
anche a Frascati alla fine dello stesso mese. Questa 
particella risulto’ interpretabile come uno stato composto
charm-anticharm. Era la conferma definitiva del modello a 
quark 
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SLAC
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Rimaneva il problema legato al fatto che i quark 
non sono mai stati osservati e la massa nulla dei
gluoni. Gli studi effettuati su QCD hanno portato

ad ipotizzare che i quark e i gluoni siano confinati
all’interno dei barioni e dei mesoni e che non sia
energeticamente favorevole separarli. Si parla di 

confinamento del colore

Ipotesi del confinamento
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stringa

Modello
di        

confinamento
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