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Un problema



La composizione della materia ordinaria

Elettroni

Protoni e neutroni (nucleoni)

Tre sole particelle:

I nucleoni pesano 2000 volte più degli elettroni

Quasi tutta la massa del mondo in cui viviamo
(più del 99%) è concentrata nei nucleoni. 



Fino agli anni ’70 non lo sapevamo 

Nel 1972-73 viene sviluppata
una teoria, la cromodinamica
quantistica (QCD), che propone 
una risposta

Il primo calcolo completo della 
massa del protone è della fine 
del 2008 ! 

Qual è l’origine della massa dei nucleoni?



La risposta della QCD: massa senza massa

I costituenti elementari della materia ordinaria
hanno una massa quasi nulla

Quella che percepiamo come massa è in realtà
energia (dei costituenti elementari e del vuoto)

Il “trucco”: 
Relatività + Meccanica Quantistica



Digressione: la misura della massa



Definizione operativa di massa
La massa è la grandezza fisica che si 
misura con una bilancia a bracci uguali 

In pratica, vengono usate altre bilance. La più sensibile è la 
nanobilancia che misura fino a 10 zg

Nel micromondo si usano gli spettrografi di massa (forza em)
o si applicano le leggi di conservazione



L’unità di massa

L’ultima unità di misura rappresentata
da un campione materiale…

…che è ingrassato
di 50 microgrammi
in un secolo

Serve una nuova definizione in 
termini di costanti fondamentali



Il concetto di massa: ritorno a Newton



La massa per Newton

Definizione I
La quantità di materia è la misura della medesima ricavata
dal prodotto della sua densità per il volume



L’atomismo di Newton

“Mi sembra probabile che Dio al principio del mondo abbia
formato la materia di particelle solide, compatte, dure,
impenetrabili e mobili, dotate di date dimensioni e figure,
di date proprietà e di date proporzioni rispetto allo spazio”

Ottica, Libro III, Questione 30

Misurare la massa di un corpo significa 
contare il numero di particelle che lo costituiscono



Digressione: Contare gli atomi - il progetto Avogadro

Monocristallo di silicio di massa 1 kg
(sfera di circa 10 cm di diametro)

La misura più precisa del numero di Avogadro (febbraio 2011)
N = 8 ∙ massa molare /densità ∙ volume cella 

N determinato con un errore di 3 parti su 100 milioni
(“appena” 20 milioni di miliardi di atomi)  

Fissando N, il kg potrebbe essere definito come la massa 
di N ∙ 1000/12 atomi di carbonio 12 



Massa

Quantità di materia

Inerzia

“Zeresima legge di Newton”: 

Legge di conservazione della massa

Non formulata ma sottintesa è la

Sintesi della teoria newtoniana



Il concetto di massa: Einstein



Enrico Fermi
“Le masse nella teoria della relatività” (1923)

La grandiosa importanza concettuale della teoria 
della relatività […] e le vivaci e spesso appassionate 
discussioni a cui essa ha in conseguenza dato luogo 
anche fuori degli ambienti strettamente scientifici, 
hanno forse un po’ distolta l’attenzione da un altro 
suo risultato che, per esser meno clamoroso e, 
diciamolo pure, meno paradossale, ha tuttavia 
nella fisica conseguenze non meno degne di nota, 
ed il cui interesse è verosimilmente destinato a 
crescere nel prossimo svilupparsi della scienza. 
Il risultato a cui accenniamo è la scoperta della 
relazione che lega la massa di un corpo alla sua 
energia […].  
La teoria della relatività, oltre a darci una interpretazione chiara delle relazioni 
tra spazio  e tempo, sarà, forse in un prossimo avvenire, destinata ad esser la 
chiave di volta per la risoluzione del problema della struttura della materia, 
l’ultimo e più arduo problema della fisica.    



Massa ed energia in relatività

Il ruolo svolto dalla massa nella teoria newtoniana
viene assunto in relatività dall’energia.

Inerzia Energia totale

La massa diventa una forma particolare di energia

E (riposo) = m c²

Ciò che si conserva è l’energia, non la massa



Massa di un oggetto composto

Massa totale =  masse dei componenti
+  (energie cinetiche)/c²
+  (energie di interazione)/c²

M ≠ ∑ m

Non possiamo misurare la massa contando i costituenti

Esempio: 
la massa di un nucleo di peso atomico A è minore della
massa di A nucleoni, ma l’effetto è solo dell’ordine dell’1%
(il 99% della massa del nucleo è attribuibile ai nucleoni)



Abbiamo imparato dalla relatività che la massa di un 
corpo può essere un riflesso dell’energia dei suoi
costituenti 

A livello nucleare, in realtà, l’effetto è piccolo

Cosa succede a livello subnucleare?



La struttura dei nucleoni



L’esplosione delle particelle

Negli anni 60 le particelle sono ormai varie dozzine

La possibilità che siano tutte elementari è remota

Si sa anche che il protone ha un raggio finito ~ 1 fm

Come mettere ordine nello zoo delle particelle?

Torna in auge una vecchia idea di Fermi: 
particelle composte 



Arrivano i quark (1964)

Murray Gell-Mann ipotizza che i nucleoni siano 
costituiti da tre oggetti elementari, i “quark”

Le predizioni del modello a quark hanno subito 
successo



Vista aerea 
di SLAC

La scoperta dei quark (1969-72)

Collisioni elettrone-protone 
ad alta energia a SLAC



E’ necessaria una teoria fondamentale (quantistica
e relativistica) dei quark e delle loro interazioni

L’ingrediente immancabile delle teorie di questo
tipo è la simmetria



Simmetrie fisiche

Una simmetria fisica è una trasformazione che lascia 
invariate le leggi fisiche (principio di invarianza)

Esempio: simmetria relativistica
rispetto a trasformazioni del 
sistema di riferimento

Le simmetrie regolano le 
leggi fisiche, vincolandole

Simmetrie

Leggi

Dati, eventi

regolano

organizzano

Un esempio di simmetria interna:
simmetria di isospin protone ↔ neutrone



Le simmetrie di gauge

(Weyl, Yang & Mills)

Le simmetrie di “gauge” (= calibro) sono simmetrie interne 
che determinano completamente le leggi delle forze

Ad esempio, l’elettromagnetismo è descritto da una teoria
di gauge che prescrive l’accoppiamento tra cariche e campi 
elettrici, e tra correnti e campi magnetici

Le teorie di gauge predicono l’esistenza di “bosoni di gauge”
di massa nulla, che mediano le forze (nel caso dell’elettromagn.
il bosone di gauge è il fotone)



La cromodinamica quantistica (QCD)

(‘t Hooft, Wilczek, Gross, Politzer, 1972-73)

L’interazione tra i quark (l’interazione forte, quella che tiene assieme 
i nucleoni) è descritta da una teoria quantistica di campo, la QCD, 
basata su una simmetria di gauge che mescola quark con tre diversi 
valori di una grandezza detta “colore”

( u , u , u )

La QCD prevede l’esistenza di otto gluoni, che mediano la forza



elettrone + positrone quark + antiquark + gluone

Evidenza dei gluoni: eventi a tre jet



metri

Costante di
accoppiamento

Libertà asintotica della QCD

Predizione della QCD



La bellezza della QCD sta nel fatto che è una teoria
priva (o quasi) di parametri liberi 

Tutto è determinato dalla simmetria

Secondo la QCD il protone è uno stato legato 
di quark tenuti assieme dai gluoni  

Le masse dei quark sono piccolissime (pochi MeV, 
a confronto coi 938 MeV del protone).
Quindi l’effetto relativistico (energia come massa)
deve essere molto amplificato. Come?  

Meccanica quantistica



Il vuoto quantistico non è vuoto nel senso comune 
del termine

Il vuoto quantistico

E’ lo stato di energia più bassa (ma non nulla) 
ed è popolato da particelle virtuali generate 
da fluttuazioni quantistiche. 

Il vuoto della QCD è occupato da un campo gluonico
che fluttuando crea coppie di quark e antiquark 



Il protone appare più o meno così



Rappresentazione grafica del campo gluonico nel protone

(risultato di un calcolo su reticolo, D. Leinweber)



Il primo calcolo completo
della massa dei nucleoni 
a partire dalla QCD

Dürr et al., Science, 
21 novembre 2008



Risultati del calcolo delle masse adroniche

Nucleone
938 MeV/c²



Gran parte della massa della materia ordinaria
è dovuta alla QCD

Rimangono da spiegare le masse dei quark (pochi MeV) 
e dei leptoni (elettrone, muone, ecc.), che sono particelle
veramente elementari, cioè prive di struttura interna 

Higgs



Come dare massa alle particelle elementari: 
il meccanismo di Higgs

+ Englert & Brout; Guralnik, Hagen & Kibble (1964)

Il vuoto quantistico ha altre stranezze 

E’ possibile che le leggi siano simmetriche, ma che lo stato di vuoto 
non lo sia (rottura spontanea di simmetria)

Il campo che riempiendo il vuoto lo rende asimmetrico è il campo
di Higgs

Il campo di Higgs
occupa il vuoto →



Il bosone di Higgs

La sua massa non è predetta dalla teoria, ma non può essere
molto piccola (altrimenti lo avremmo già osservato). 
Ci si  aspetta che sia nell’intervallo 120-200 GeV/c²

E’ una delle particelle “postulate” dai fisici teorici:
neutrino (Pauli), quark charm (Glashow, Iliopoulos,Maiani) …
Le altre sono state tutte scoperte…

Dà massa alle particelle di materia (leptoni e quark)

Nel modello standard è una particella elementare, ma 
esistono teorie che prevedono che sia un oggetto composto 

Senza il bosone di Higgs (o un meccanismo equivalente)
l’universo sarebbe catastroficamente diverso



SPS

LHC

SPS (1976, 1981): Circonferenza 7 Km, Energia 300 + 300 GeV

LHC (2008): Circonferenza 27 Km, Energia 7 + 7 TeV



7  TeV Energia dei protoni
0.999 999 991 c   Velocità dei protoni
3000 pacchetti
100 miliardi di protoni per pacchetto

7 TeV Protone – 7 TeV Protone

Collisione tra quark o gluoni (costituenti del protone)

1 particella prodotta ogni 10-5 secondi

7.5 m  (25 ns)

4 interazioni tra pacchetti ogni 10-7 secondi

1 interazione protone-protone ogni 10-9 secondi

I numeri di LHC



Se il bosone di Higgs esiste, verrà scoperto all’LHC
nei prossimi anni

A quel punto il modello standard delle particelle
e delle forze sarà completo

Le domande sulla massa non si saranno però esaurite

Perché le particelle elementari hanno masse 
così diverse?
(neutrini: ~ eV; elettrone: 0.5 MeV; top: 170 MeV)



Finora  abbiamo parlato solo della materia 
ordinaria e nota

Che peso ha questa materia nell’universo?

MOLTO PICCOLO

Risposta:



Composizione dell’universo:

Materia visibile    5 %

Materia oscura   25 %

Energia oscura    70 %

Curve di rotazione delle galassie
→ Materia oscura 

Espansione accelerata dell’universo
→ Energia oscura (pressione negativa)

Una teoria unificata delle particelle e delle
forze (es. SUSY) può spiegare la materia oscura

Energia oscura: “Quintessenza”? 
Gravità modificata?



La nostra comprensione della massa ha fatto
negli ultimi trent’anni enormi progressi 

Ma rimane molto lavoro per i fisici di domani

Grazie



Diapositive extra



Scale crescenti di unificazione delle forze

Unificazione elettrodebole:                                GeV
Grande unificazione (elettrodeb. + forte)           GeV
Scala di Planck (… gravità quantist.)                   GeV

210
1510
1910



GluoniFORTE ª

∞GravitoneGRAVITAZIONALE¹

Bosoni W e ZDEBOLE*

∞FotoneELETTROMAGNETICA*

RaggioMediatoriIntensitàInterazione

1

10 3-

10 5−

10 38−

m1510−

m1810−

Le quattro interazioni fondamentali

*Unificate dalla teoria di Glashow, Weinberg, Salam

ªDescritta dalla “quantocromodinamica”.   EW + QCD = Modello Standard

¹Descritta dalla relatività generale, che non è una teoria quantistica



Livelli della materia

“visibile”
Anni ’30

Fisica nucleare
Anni ’50

Fisica delle particelle



Il Big Bang e l’espansione dell’universo

Espandendosi a partire dalla singolarità iniziale, l’universo si è via via
raffreddato (la temperatura attuale del fondo cosmico è 2.7 K)

Salendo in energia e quindi in temperatura ripercorriamo all’indietro la 
storia dell’universo

1 TeV corrisponde a T =        K, la temperat. dell’universo dopo         sec  1610 1210−



Il modello standard delle particelle e delle forze



Teorie di grande unificazione  (GUT)

Interaz. Elettrodebole + Interaz. Forte

Simmetria più larga che mescola leptoni e quark

Es.: SU(5), multipletti (u , u , u , ν , e), 
12 nuovi bosoni di gauge di massa       GeV1510

Supersimmetria  (SUSY)

Simmetria che scambia bosoni con fermioni, associando
a ogni particella un superpartner (“sparticella”)

Le particelle supersimmetriche potrebbero avere 
masse ~ 1 TeV. La più leggera (neutralino) è stabile
e potrebbe essere il costituente della materia oscura


