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Problemi del modello standard:
 Tante particelle e gran numnero di 

parametri: 48 tra particelle e antiparticelle 
(3 famiglie) + 12 quanti. 3 couplings, 12 
masse, ecc.

 Asimmetria tra materia e antimateria
 Naturalezza: massa della particella di 

Higgs
 Perch® la gravit¨ ¯ cos³ debole?
 Materia ed energia oscure
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Possibili risposte:

 Grande unificazione (numero particelle e 
parametri. Asimmetria materia-antimateria)

 Modelli composti quark e leptoni 
(alternativa all’unificazione)

 SUSY (naturalezza e materia oscura)
 Extra-dimensioni. (Gravita’ debole)
 Costante cosmologica (energia oscura)
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Teorie unificate
Esempi di unificazione di forze: attrazione pianeti e peso
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Unificazione



Elettricita’ e magnetismo
● Le  equazioni di Maxwell mostrano che elettricita’ e 

magnetismo non sono fenomeni indipendenti ma 
profondamente correlati. L’unificazione di questi due 
aspetti viene sancita dalla relativita’ di Einstein che 
mostra come i due campi si possano trasformare tra 
loro in sistemi di riferimento inerziali diversi. 

● Campo elettrico e magnetico sono due aspetti del 
campo elettromagnetico.

● Inoltre la teoria del campo elettromagnetico dipende da 
una sola costante, la velocita’ della luce «c».
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Grande unificazione 
La rinormalizzazione mostra che le costanti di 
accoppiamento delle interazioni (v. carica elettrica o 
costante di struttura fine) dipendono dall’energia del 
fenomeno che si considera. Ad esempio la costante di 
struttura fine:

varia da circa 1/137 a basse energie a circa 1/128 ad una 
energia di 100 GeV. Il fenomeno si chiama 

running delle costanti di accoppiamento
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La teoria dei campi 
quantistici ci dice che 

attorno ad una carica si 
produce una nuvola di 

cariche positive e negative 
che scherma la carica che 

viene vista di valore diverso 
seconda della distanza 

Grande distanza

Carica test

Piccola  distanza
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In QCD fenomeno analogo 
ma dato che i gluoni 

portano una carica di colore 
risulta che c’¯ un 

antiscreening, la carica di 
colore decresce 
avvicinandosi

Libert¨ asintotica: 
l’interazione di QCD 
dimunuisce a grandi 

energie (piccole distanze)
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Il running della

costante di 

accoppiamento in 

QCD



Negli anni 70, la scarsa precisione delle misure specie per 
le interazioni forti, dava le seguenti variazioni con l’energia 

dei tre accoppiamenti em, debole e forte:
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● Questo suggerisce che al punto di 
unificazione esista un’unica interazione di 
gauge che viene rotta con un meccanismo di 
tipo Higgs. 

● Quando si restaura la simmetria (per energie 
dell’ordine di 1016 GeV) quark e leptoni si 
devono riorganizzare in nuovi  multipletti che li 
includano entrambi. 

● La simmetria trasforma quark in leptoni e 
viceversa, quindi, ci saranno nuovi bosoni di 
gauge che accoppiano quark e leptoni:
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Un esempio di un bosone di gauge che trasforma 
quark in leptoni

uR uW uG dR dW dG anti-(uE uW uG dR dW dG)  e e- anti-e e+

In una di queste teorie le 16 particelle e antiparticelle  di 
una famiglia vengono messe nello stesso multipletto
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Proton Decay

uW

uG

dR

e+

dR

anti-dR

P

p0

Xanti-R

A causa di cio’ il protone puo’ decadere
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E’ un problema? No!

E’ possibile aggiustare i parametri in 
modo che:

15



C’e’ antimateria nell’Universo?

Le galassie lontane possono essere 

costituite da antimateria?

La non osservazione dei fotoni di 

annichilazione porta a concludere

che la quantita’ di antimateria nell’universo e’

trascurabile

Aiuta nel problema della asimmetria

materia-antimateria:
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Gas e polveri

Materia Antimateria

Fotoni di annichilazione
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La stabilita’ della materia segue 

dalla conservazione del numero barionico

-1)pB(   1,B(p) 

Dopo il Big Bang (quasi) tutta l’antimateria si e’
annichilata:
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Sacharov propose:

0δ
BangBig 



Ed osservo’ che:

0δ
ora



E’ possibile se  CP ed il numero 
barionico (proton decay) non sono 

conservati
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P = parita’. Se  un processo puo’ avvenire, 
anche la sua immagine speculare e’
fisicamente  possibile. 
La violazione di P postulata da Lee e Yang fu 
osservata nel 1956 da Madame Wu.

C = coniugazione di carica. Se e’ possibile un 
processo tra certe particelle, puo’ avvenire 
anche lo stesso processo tra le antiparticelle.
La violazione di CP e’ stata scoperta nel 1964 
da Cronin e Fitch.
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Standard Model Supersimmetria

Con le misure piu’ recenti si e’ visto che con le sole 
particelle del modello standard, l’unificazione non 

avviene. In altri modelli, come nei modelli 
supersimmetrici (vedi poi) risulta  possibile.
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Modelli composti

Quark e leptoni sono costituiti da tre rishoni. Il numero 
barionico non e’ conservato e quindi il protone puo’
decadere (come nei modelli di grande unificazione)

48 particelle e antiparticele tra quark e leptoni: soluzione 
modelli composti per quark e leptoni. Prototipo il 
modello a rishoni (rishon = primario in ebraico) di Harari
e Shupe (1979). Due tipi di particelle di spin ½: T e V: 
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modello a rishoni
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● Questi modelli prevedono nuovi tipi di quark  e 
leptoni con masse dell’ordine della scala di 
compostezza. 

● Alle scale di energia di LHC (ordine del TeV) 
nessuna nuova particella e’ stata osservata
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Supersimmetria (SUSY)

● Questa simmetria lega le particelle di spin intero con 
quelle di spin semintero, per esempio particelle di 
spin zero con particelle di spin ½.

● SUSY implica che per ogni particella conosciuta 
esistano dei partner supersimmetrici (come materia 
e antimateria) con la stessa massa. Ma dato che i 
partner non sono stati osservati, SUSY non puo’
essere una simmetria esatta.
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I partner supersimetrici delle particelle di spin 1/2 sono 
indicati con una s, i partner delle particelle a spin 

intero con –ino.
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● Il modello standard non puo’ essere una 
teoria definitiva, 

● Il problema e’ che una particella come 
l’Higgs dovrebbe avere una massa dell’ordine
del valore massimo della scala fino a cui la 
teoria e’ valida. 
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Se il modello standard e’ valido sino alla scala di 
massa M:

Qualunque particella P che 
interagisce con l’Higgs

H H

P
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● Nel loop vanno inserite tutte le particelle che 
interagiscono con l’Higgs.

● Nella versione supersimmetrica del modello 
standard ogni particella ha un partner 
supersimmetrico che contribuisce nel loop con un 
segno opposto

● Il risultato e’ una cancellazione perfetta se SUSY 
e’ esatta, altrimenti il contributo e’ proporzionale 
alla scala di rottura di SUSY.
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● Se questa scala e’ dell’ordine di alcuni TeV, si 
puo’ ancora spiegare una massa dell’Higgs di 125 
GeV

● Questo e’ uno dei motivi per cui c’e’ stato e c’e’
molto interesse in SUSY.

● Al momento non c’e’ evidenza sperimentale di 
partner supersimmetrici

● Le teorie supersimmetriche prevedono vari tipi di 
fermioni neutri. Il piu’ leggero (e quindi stabile) e’
detto neutralino ed e’ un possibile candidato per 
la materia oscura (vedi dopo). Il limite inferiore 
sulla sua massa e’ dell’ordine di 300 GeV. 31



Dimensioni extra

● Ci possiamo chiedere perche’ la gravita’ e’
cosi debole rispetto alle altre interazioni: 
circa un fattore 10-35. 

● Una possibile risposta si puo’ avere se il 
nostro universo ha piu’ di 3 dimensioni 
spaziali
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Perche’ la forza gravitazionale e’ cosi’ debole?

Fgrav ~ Fem per masse ~ 1018 – 1019 mp (mp~ 1 GeV).  GN
puo’ essere associato ad una scala di massa data da
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Nel caso non ci sia altra fisica tra la scala elettrodebole
(ordine 200 GeV) e la scala di Planck, la massa

dell’Higgs dovrebbe essere dell’ordine di MP. Il che
sarebbe una evidente contraddizione

A questo valore di MP e’ associata la lunghezza di 
Planck, LP, che rappresenta quindi la lunghezza tipica
alla quale l’interazione gravitazionale e’ dello stesso

ordine delle altre interazioni:
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Possibili soluzioni:

● Cancellazione naturale nei vari termini che
contribuiscono alla massa dell’Higgs (SUSY). 

● Esistenza di nuove interazioni alla scala del TeV
(scoraggiata dai dati sperimentali)

La gravita’ e’ una interazione forte 
(quindi corrispondente ad una scala di 

massa piu’ piccola) e noi ne 
percepiamo solo una debole frazione

Questa possibilita’ e’ offerta dalle teorie che
considerano una estensione del numero delle

dimensioni spaziali. 35



Teorie di Kaluza-Klein

Kaluza
(1894=1977)

Klein             
(1885-1954)

Kaluza e Klein cercarono di unificare la gravita’ e 
l’elettromagnetismo in una teoria con 4 dimensioni
spaziali. Il campo elettromagnetico e’ una componente
del campo gravitazionale in 4 dimensioni. La quarta
dimensione e’ poi inosservabile perche’ e’ compattificata
ad un cerchio di raggio LP, raggio di compattificazione
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La teoria KK in 2 dimensioni:  compattificando una 
dimensione in un  cerchio si ottiene un cilindro

L’acrobata vede il cavo
come unidimensionale

mentre le formiche
vedono le due 

dimensioni. Se la quarta
dimensione spaziale e’ 

molto piccola noi non la 
vediamo 37



Come e’ possibile osservare l’extra dimensione?             
Il  campo gravitazionale dipende dalla quarta dimensione

con raggio di compattificazione R. Le oscillazioni del 
campo lungo questa direzione sono quantizzate (come le 

vibrazioni di una corda di violino che produce solo  
determinate armoniche). Queste vibrazioni sono i quanti
del campo e la parte di energia dovuta alla 4 dimensione

si manifesta come massa.

R = multiplo lunghezza d’onda
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Le particelle KK ci danno informazioni sulla extra 
dimensione. Ma nel caso specifico la massa e’ 
talmente elevata (MP) da rendere impossibile

produrle 39



● In KK l’ulteriore dimensione spaziale non e’ di fatto
osservabile (a LHC si osservanno fenomeni sulla scala di 
10-18 - 10-19 metri, mentre il raggio di compattificazione e’  
10-35 metri). Non potendole verificare sperimentalmente
queste teorie non sono state piu’ considerate per lungo
tempo, ma sono ritornate in auge recentemente grazie alla
teoria delle corde (stringhe)

● Questa teoria assume che le particelle elementari non 
siano puntiformi ma siano fatte da piccolissime corde delle
dimensioni di LP. Ci sono corde aperte e corde chiuse
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● Si suppone che le corde aperte, nel loro stato di 
energia minima, descrivano le particelle del modello
standard inclusi i quanti delle loro interazioni.. Gli stati
eccitati hanno masse molto grandi, dell’ordine di MP.

Eccitazioni di 
corde aperte

Eccitazioni di 
corde chiuse

● Lo stato fondamentale delle stringhe chiuse corrisponde
invece al gravitone (quanto del campo gravitazionale)
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● Recentemente e’ stato mostrato che in queste teorie, 
le corde possono interagire con dei sottospazi detti
brane: 

Dimensione addizionale

Brana 2-dim

Un piano nello
spazio e’ un 

esempio di una 
brana 2-dim
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Dimensione addizionale

2D

Stringa chiusa

Stringa aperta

Le corde aperte sono attaccate per le loro estremita’ ad una 
brana e si muovono vincolate alla brana. Cioe’ le 
corrispondenti particelle vivono sulla brana. Le corde chiuse
si muovono in tutto lo spazio:                                                             
il gravitone puo’ muoversi anche nelle extra-dimensioni
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● Le teorie con extra dimensioni cercano di 
risolvere il problema della gerarchia con una scala
piu’ piccola della scala di Planck (1998).

● In queste teorie le extra dimensioni sono
dell’ordine di un decimo di millimetro, compatibile
con gli esperimenti sin qui fatti. 

● Le particelle dello SM sono confinate su una 
brana 3-dim, mentre la gravita’ esiste in tutto lo 
spazio, anche nelle extra dimensioni
compattificate

Il modello di                             
Arkani-Hamed, Dvali e Dimopoulos

44



L’intero spazio e’ un cerchio e nella figura la brana
sulla quale viviamo e’ una retta del cilindro.
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● Dato che tutte le interazioni stanno sulla
brana (eccetto quella gravitazionale), le cose
che vediamo e con cui possiamo normalmente
interagire non ci permettono di sondare le 
extra dimensioni. E’ solo tramite la forza di 
gravita’ che possiamo sperimentarle.

● Test:   verificare la validita’ della legge di 
gravitazione universale di Newton su piccole
distanze

● Perche? La forza di gravita’ dipende dal 
numero di dimensioni e quindi la legge di 
Newton e’ modificata.

● Esempio: 46



A parita’ di getto la quantita’ dell’acqua che arriva
sul fiore nel primo caso (1 dimensione) e’ 

maggiore che nel secondo (2 dimensioni). Lo 
stesso accade con la gravita’, che diventa piu’ 
debole aumentando il numero di dimensioni.
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La quantita’ di 
acqua che arriva 
per unita’ di 
lunghezza 
diminuisce come 
1/R

Come varia
con la 
distanza la 
forza di 
gravita?
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● In tre dimensioni la quantita’ d’acqua diminuisce
come il quadrato della distanza 1/R2. In generale in d 
dimensioni spaziali la variazione con la distanza e’ 
data da 1/Rd-1.

● Analogamente la forza di gravita’ dipende dal 
numero di dimensioni spaziali. Se fossimo in 4 
dimensioni spaziali la gravita’ varierebbe come 1/R3. 
Come si spiega allora che noi osserviamo una legge
1/R2? 

A piccola distanza il getto
appare come in 2 dim

A grande distanza il getto
appare 1 dim
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La gravita’ viene diluita. Il  numero di linee di 
forza sulla brana e’ tanto piu’ piccolo quanto
piu’ grande e’ il volume delle extradimensioni
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d R R-1

1 108 Km 10-18 eV

2 0.1 mm 10-3 eV

3 10-6 mm 100 eV

…. …. ….

7 10-12 mm 100 MeV

Richiedendo che la gravita’ sia forte nello spazio totale (GN
piu’ grande) in modo da corrispondere ad una scala ~ 1TeV 

(mentre corrisponde a MP sulla brana), le dimensioni
compattificate risultano:

Limiti attuali R < 0.20 mm 51



Ci sono altri modi di rivelare queste extra dimensioni? 
Nell’urto di due particelle elementari possono essere

prodotti gravitoni che si propagano anche nelle
dimensioni ulteriori. L’evento mostrerebbe una apparente

non conservazione dell’energia.

Onde sonore

52
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Osservazione delle extra dimensioni ad LHC (energia
dei protoni 14 TeV)

(possibile se la scala fondamentale ~ 1 TeV)
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Materia oscura
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Nel 1933 Zwicky rivela una discrepanza tra la materia 
osservata e quella calcolabile dalla velocita’ di rotazione 

delle galassie dell’ammasso della Chioma (d=350x106 a.l.)

Questa osservazione 
fu ignorata sino agli 
anni 70, quando ci fu 

una ripresa delle 
misure delle curve di 
rotazione delle stelle 
nelle singole galassie5



L’ammasso 
della Chioma 

con circa 1000 
grandi galassie 
e migliaia di 

piccole 
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● Cos’e’ la materia oscura?

● Tutta la materia che non emette e non assorbe 
radiazione em.

Le evidenze sono:

● Moto delle galassie nei grandi ammassi e velocita’ di 
rotazione delle stelle alla periferia delle galassie

● Gas nei cluster di galassie
● Lensing gravitazionale
● Fit ai parametri cosmologici
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Le prime evidenze di materia oscura: moto delle 
stelle nelle galassie

Newton:

Invece come se: 58
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Effetti gravitazionali 

materia oscura nei cluster di galassie

I cluster di galassie 
contengono gas caldo che 
emette debole radiazione X

materia oscura  equilibrio meccanico:

senza materia oscura il gas caldo si dissolverebbe
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Lensing gravitazionale

Il cluster di galassie Abel2218 (d =3x106 a.l.) devia la luce 
proveniente dalle galassie retrostanti (come prevede la 
relativita’ generale). Dalla distorsione si puo’ risalire alla 

massa del «deflettore» e confrontarla con la massa 
luminosa che risulta inferiore. 61



Candidati di Materia Oscura

Barionica: materia ordinaria fatta di protoni e neutroni?
Alcune possibilita’:
1. Nane Brune o pianeti tipo Giove
2. Resti di stelle fredde (buchi neri, stelle di neutroni, 
nane bianche) 
3. Buchi neri primordiali (lasciati dopo il Big Bang)

Tutte queste forme di materia oscura barionica sono
collettivamente chiamate

Massive Compact Halo Objects = (MACHOss
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Non barionica: prodotta nei primi istanti dopo il 
Big Bang

Alcune possibilita’:  
1. Neutrini massivi
2. Nuove particelle esotiche

oltre il Modello Standard
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Tutte queste forme di materia oscura non barionica:
Weak Interactive Massive Particles = WIMPss)



SUSY  Dark Matter

●La catena di decadimento termina con una particella
supersimmetrica stabile

●La particella supersimmetrica piu’ leggera non 
interagisce con la materia ordinaria (neutralino)

● Il neutralino è un buon candidato per la materia
oscura

● La speranza è di produrre a LHC:
(SUSY - antiSUSY) pairs
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Le particelle supersimmetriche sono instabili e decadono :
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Possibile alternativa, la teoria di 

Newton non e’ corretta su scala 

astrofisica. Questo eviterebbe la 

necessita’ della materia oscura.



Energia Oscura
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L’ espansione delle galassie  e’ accelerata:

● La legge di Hubble V = HR
(H = 67,15 km/s/Mpc)
corrisponde a un’espansione 
uniforme dello spazio.

● L’osservazione di galassie
lontane mostra che esse sono
piu’ veloci di quanto dovrebbero
essere secondo la legge di 
Hubble

● Si spiega assumendo che ci 
sia un’accelerazione del moto di 
espansione

Edwin Powell Hubble

(1899 – 1953)

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Parsec
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● L’accelerazione non può essere spiegata dalle 
gravita’ che e’ attrattiva e indurrebbe un 
rallentamento

● L’espansione accelerata richiede una nuova forma di 
energia, che permea tutto l’ universo e che deve 
essere di tipo repulsivo

● Ci sono vari modelli di energia oscura, il piu’
economico e’ quello che introduce la costante 
cosmologica, Λ, nell’equazione di Einstein che
descrive il raggio di espansione

ρ = densita’ di materia



● (ρc ~ 4 protoni/m3!). Il valore di Ω determina la 
geometria dell’universo:

Ω > 1         Universo a curvature positiva
Ω = 1         Universo piatto
Ω < 1         Universo a curvature negativa

Evidenza cosmologica di                                                 
materia ed energia oscura
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●Le equazioni di Einstein dipendono dal parametro 
di densita’:



● I risultati sperimentali, ancora dal fondo cosmico, 
ed altre misure danno:

 = DM + ; 
B =  4% (1% materia barionica visibile + 

3% di materia barionica invisibile); 

DM = 23% Materia oscura non barionica;

= 73%Energia oscura;
70

Ω = 1 

●Le misure di anisotropia della radiazione di fondo
cosmico dicono che l’universo e’ piatto:



1. La materia “convenzionale” (barionica, cioe’
composta da protoni e neutroni) costituisce solo il 
4% della densita’ di energia totale dell’universo; solo 
una piccola parte di questa materia e’ “visibile”; la 
rimanente e’ oscura (dark matter barionica);
2. Il 23% della densita’ di energia dell’universo e’
costituito da materia oscura “non convenzionale” di 
natura e caratteristiche ignote (dark-matter non 
barionica);
3. Il rimanente 73% dell’energia dell’universo e’ una 
energia “oscura” di origine e natura ignota, che ha 
come effetto quello di fare accelerare l’universo e di 
renderlo “piatto”. 

Conclusione
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