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Introduzione
I fenomeni che avvengono nell'intero Universo, dalle scale tipiche delle dimensioni delle particelle
elementari no a quelle astrosiche, sono una manifestazione delle quattro interazioni fondamentali: l'interazione gravitazionale, l'interazione elettromagnetica, l'interazione forte e debole.
Per molti di questi fenomeni, come per esempio quelli che si vericano su scale macroscopiche,
è semplice misurare l'intensità della forza agente e la natura dell'interazione, diversamente dal
caso in cui i corpi interagenti siano molto piccoli o molto veloci; in quest'ultimo caso sarà necessario descrivere il sistema facendo ricorso ad un dierente formalismo. Infatti la Meccanica
Classica, che fornisce corrette predizioni per il mondo macroscopico, risulta poco adeguata per
la descrizione di sistemi dinamici nei quali interagiscono corpi aventi velocità prossime a quelle
della luce o le cui dimensioni sono dell'ordine della scala atomica o nucleare. In questi limiti, sarà
necessario l'utilizzo rispettivamente della meccanica relativistica e della meccanica quantistica.
Una teoria capace di incorporare sia gli aspetti relativistici che quelli quantistici, utili nel caso
della descrizione della sica delle particelle elementari, è la Quantum Field Theory. Perché due
particelle possano essere coinvolte in un processo, è necessario che entrambe siano inuenzabili

1

dalla forza responsabile di tale processo . Una ulteriore condizione che dovrà essere soddisfatta
è la validità dei principi di conservazione (e.g. conservazione del numero barionico, leptonico,
stranezza, isospin, oltre che dei principi classici di conservazione dell'energia, massa, quantità di
moto, momento angolare, carica elettrica). Verranno ora passate in rassegna le caratteristiche
principali delle quattro interazioni fondamentali:

•

l'interazione forte è quella forza attrattiva a corto range che permette ai nucleoni di essere
coesi e formare la materia nucleare e in scala più piccola è responsabile della coesione
tra i quark.

Il suo range d'azione è dell'ordine della scala nucleare e la sua intensità

decade esponenzialmente per distanze maggiori di quest'ultima. Le particelle che possono
interagire fortemente sono dotate di carica di colore e i mediatori di questa forza sono le
particelle massless note come gluoni.

1 Si pensi al fatto che l'interazione a cui è soggetta un elettrone non può essere l'interazione forte, in quanto
gli elettroni sono privi di colore.
4
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•

l'interazione elettromagnetica ha raggio d'azione innito e coinvolge solo corpi aventi carica
elettrica; la forza esercitata tra due cariche elettriche può essere attrattiva o repulsiva, in
base al segno delle cariche interagenti.

Essa è responsabile sia dell'attrazione esercitata

dal nucleo atomico sugli elettroni dell'atomo sia dell'esistenza dei vari tipi di radiazione
elettromagnetica, dalle onde radio ai raggi

γ.

Anche questa interazione è mediata da

particelle a massa nulla, i fotoni.

•

l'interazione debole è un'interazione a corto range, agente su scale confrontabili con quelle
dell'interazione forte.

Essa è responsabile di numerosi fenomeni quali, per esempio, la

trasformazione di un neutrone in un protone e viceversa (decadimento

β ).

Inoltre governa

il decadimento di molte particelle e nuclei radioattivi. In queste interazioni viene emesso
un neutrino, ritenuto un vero e proprio marchio delle interazioni deboli. I mediatori di
questa interazione, dierentemente da quelli massless visti nora, sono le particelle massive

Z 0, W +, W −.
•

l'interazione gravitazionale è l'interazione a lungo range che si manifesta tramite l'attrazione fra corpi dotati di massa.

Questa è responsabile di molti fenomeni del mondo

macroscopico, dalla caduta dei gravi sino alle interazioni planetarie.
E' stato possibile classicare le interazioni fondamentali partendo dalla seguente semplice osservazione: dato un processo di interazione fra oggetti, in prima approssimazione, soltanto una delle
forze n qui viste predomina l'interazione, a causa delle dierenti intensità che caratterizzano
tali forze, in base al range di interazione e alle proprietà dei corpi interagenti.
Nel presente lavoro di Tesi, verranno analizzati nello specico alcuni elementi caratteristici dell'interazione forte e della teoria di campo ad essa connessa, nota come Cromodinamica Quantistica
(QCD). Come già sottolineato in precedenza, la caratteristica principale delle particelle che risentono dell'interazione forte è la carica di colore; esistono tre dierenti cariche di colore associate
a quark e gluoni (convenzionalmente rosso, verde e blu) e sei dierenti varietà di quark, detti
sapori o avour (up e down, charm e strange, top e bottom). La QCD è una teoria di campo
quantistico invariante per trasformazioni locali di gauge del gruppo di simmetria
densità di Lagrangiana è

Nf

1 a aµν X k µ
LQCD = − Fµν
F
+
ψ̄ (iγ Dµ − mk )ψ k ,
4
k=1

dove si è posto

a
Fµν
= ∂µ Aaν − ∂ν Aaµ + gf abc Abµ Acν ,

Dµ = ∂µ − igT a Aaµ .

SU (3),

la cui
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ψk

sono spinori di Dirac associati a ciascuno degli Nf quark di avour k , mentre i campi
a
Aµ sono i campi di gauge e g rappresenta la costante di accoppiamento di gauge, che misura
k
a
a
l'accoppiamento tra ψ e Aµ ; inoltre Fµν è il tensore dei campi cromoelettrico e cromomagnetico,
I campi

T a = λa /2

con

λa

matrici di Gell-Mann ed

f abc

costanti di struttura dell'algebra di

SU (3).

Nei primi anni '70 Gross, Wilczek [27] e Politzer [36] scoprirono che per teorie di gauge non
abeliane come la QCD, le equazioni del gruppo di rinormalizzazione forniscono una costante di
accoppiamento

g

che decresce con la distanza tra le particelle interagenti o, in altre parole, la

costante di accoppiamento si riduce all'aumentare della scala energetica a cui avvengono le interazioni. Quanto detto implica che, nel limite di alte energie, la debole intensità dell'interazione ci
permette di parlare di libertà asintotica ed utilizzare la teoria delle perturbazioni come strumento
per descrivere la struttura interna degli adroni. Al contrario, quando si studia la QCD nel limite
di bassa energia, poiché

g

assume valori elevati, la teoria delle perturbazioni fallisce comportan-

do così la necessità di introduzione di un nuovo approccio. A causa delle caratteristiche relative
alla costante di accoppiamento

g,

quando si separano tra loro una coppia quark-antiquark (q q̄ ),

la loro interazione forte aumenta e costringe queste due particelle a rimanere nel proprio stato
legato

q q̄

e a non poter essere rilevate come particelle libere. Quanto detto è noto come fenomeno

del connamento e riette la linearità del potenziale fra quark, che cresce linearmente con la loro
distanza (V

(r) = σr,

con

σ

che deniremo nel seguito come tensione di stringa).

E' proprio

la trattazione del connamento, quale fenomeno non perturbativo della QCD, che ci costringe
all'utilizzo di un nuovo metodo per comprendere la sica nel limite di basse energie; il metodo
non perturbativo più eciente , introdotto da Wilson [42], è lo studio della QCD su reticolo, nota
come lattice QCD. Un approccio di questo tipo implica la discretizzazione della teoria su un reticolo spazio-temporale e l'utilizzo di metodi numerici, come i metodi Monte Carlo. Una richiesta
essenziale che la teoria discreta dovrà soddisfare è che nel limite in cui la costante reticolare tenda
a zero, la teoria si riconduca alla corrispondente teoria di campo su uno spazio-tempo continuo.
Per l'applicazione dei metodi numerici, sarà di fondamentale importanza notare l'equivalenza
strutturale esistente fra le teorie di gauge su reticolo (Lattice Gauge Theories) e la Meccanica
Statistica.
Scopo di questo lavoro di Tesi è studiare il connamento dei quark nella materia adronica. In
particolare, verrà analizzato nel dettaglio il modello della superconduttività duale, proposto da
G. 't Hooft, S. Mandelstam e G. Parisi, basato sull'ipotesi che il vuoto della QCD sia costituito
da uno stato condensato di monopoli cromomagnetici, in analogia al processo di condensazione
delle coppie di Cooper (coppie di elettroni) nella teoria BCS, utili a spiegare il fenomeno della
superconduttività. All'interno di questo modello, grazie all'eetto Meissner duale, la formazione
di tubi di usso cromoelettrici fra coppie

q q̄

può spiegare il connamento.

Nel primo capitolo verranno illustrate tutte le caratteristiche della QCD, sia nel caso continuo
che nella sua formulazione discreta, passando in rassegna delle particolari osservabili denite su
reticolo.

Il secondo capitolo sarà dedicato alla descrizione dei metodi numerici utilizzati nella
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teoria discreta, con particolare attenzione ai metodi Monte Carlo e alle tecniche per l'analisi dei
dati forniti dalle simulazioni numeriche. Nel terzo capitolo si introdurrà il modello della superconduttività duale per il vuoto della QCD, accennato in precedenza. Inne, nel quarto capitolo
verranno mostrati i risultati delle simulazioni numeriche eettuate.

Capitolo 1

Lattice Gauge Theory
In questo capitolo verranno discusse le basi delle teorie di gauge su reticolo. In particolare, dopo
l'introduzione del formalismo dell'integrale funzionale di Feynman, il cui obiettivo fondamentale
è quello di mostrare una equivalenza strutturale tra le Teorie di Campo Quantistico (QF T ) e la
Meccanica Statistica, si procederà con la descrizione della procedura di regolarizzazione e discretizzazione dello spazio-tempo su reticolo. Sarà passato in rassegna il metodo generale utilizzato
per la costruzione sia dei campi bosonici che di quelli fermionici su reticolo, da cui discenderà il doubling problem relativo a questi ultimi, risolto, per esempio, con l'utilizzo dei fermioni

staggered. Quanto detto costituirà la base per la descrizione, nel continuo e su reticolo, della
teoria di gauge non abeliana con gruppo di simmetria

SU (3),

nota come Cromodinamica Quan-

tistica (QCD ), che descrive le interazioni forti, responsabili della struttura nucleare e adronica.
Si concluderà il capitolo con la descrizione di due speciche osservabili denite sulla struttura spazio-temporale discreta, utili a fornire informazioni riguardo il potenziale quark-antiquark
(strettamente connesso alla transizione di fase connamento/deconnamento e alla formazione
dei tubi di usso cromoelettrici): tali osservabili sono il loop di Wilson e il loop di Polyakov.

1.1 Il metodo del Path

Integral

(PI)

La formulazione della Meccanica Quantistica all'interno dello spazio di Hilbert, prevede che
gli stati sici del sistema siano descritti da vettori e che le osservabili siano rappresentate da
operatori hermitiani che operano su questo spazio.
L'equazione fondamentale che determina la dinamica di un sistema quantistico è l'equazione di
Schrödinger che può essere scritta, utilizzando il formalismo operatoriale, nella forma

|ψ(t)i = e−iH(t−t0 ) |ψ(t0 )i
8

(1.1)

1.1 Il metodo del Path
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Integral

dove H indica l'Hamiltoniano del sistema in esame (avendo posto

~ = 1).

La precedente equazione

mostra che è possibile determinare in maniera univoca lo stato del sistema al tempo t, se si conosce

t0 .

lo stato del sistema al tempo
del sistema e con

|qi

Indichiamo con

q = {qα }

l'insieme dei gradi di libertà spaziali

gli autostati simultanei dei corrispondenti operatori

Qα |qi = qα |qi

α = 1, ..., n.

ψ(q 0 , t0 ) =
0

Z

G(q 0 , t0 ; q, t) = hq 0 |e−iH(t −t) |qi

stato

|ψ(t)i e dove la misura di integrazione è data da dq =

alla funzione di Green

0

G(q , t ; q, t),

verrà descritta

dq G(q 0 , t0 ; q, t)ψ(q, t)

dove

0

(1.2)

ψ(q, t) = hq|ψ(t)i

Utilizzando l'equazione di Schrödinger, la funzione d'onda
dall'equazione

{Qα },

(1.3)

è la funzione di Green che descrive la propagazione dello

Qn

α=1

dqα .

Per trovare il PI associato

consideriamo l'elemento di matrice
0

hq 0 , t0 |q, ti = hq 0 |e−iH(t −t) |qi
con

(1.4)

|q, ti = eiHt |qi che risultano gli autostati degli operatori di Heisemberg Qα (t) = eiHt Qα e−iHt ,

ossia

Qα (t) |q, ti = qα |q, ti .

(1.5)

Inserendo un set completo di autostati dell'energia a lato dell'esponenziale nell'equazione (1.4),
si ottiene

hq 0 , t0 |q, ti =

X

0

e−iEn (t −t) ψn (q 0 )ψn∗ (q)

(1.6)

n
dove

ψn (q) = hq|En i

è l'autofunzione di

Eettuando le sostituzioni

t → −iτ

e

H

0

con energia

t → −iτ

0

En .

, ossia continuando analiticamente l'espressione

(1.6) per tempi immaginari, si ottiene

hq 0 , t0 |q, tit=−iτ ; t0 =−iτ 0 =

X

e−En (τ

0

−τ )

ψn (q 0 )ψn∗ (q) = hq 0 |e−H(τ

0

−τ )

|qi .

(1.7)

n
Dividendo l'intervallo relativo ai tempi immaginari

[τ, τ 0 ] in N

intervalli innitesimi di lunghezza

 = (τ 0 − τ )/N , grazie all'introduzione dei tempi intermedi τ1 ,τ2 ,...,τN −1 , con τ < τ1 < τ2 < ... <
τ 0,

la funzione di Green (1.7) può essere riscritta nella forma

hq 0 |e−H(τ

0

−τ )

0

|qi = hq 0 |e−H(τ −τN −1 ) e−H(τN −1 −τN −2 ) . . . e−H(τ1 −τ ) |qi =
Z NY
−1
D
E
D
E
=
dq (l) q 0 e−H q (N −1) . . . q (1) e−H q
l=1

(1.8)

1.1 Il metodo del Path
dove

|q (l) i
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(PI)

Integral

indica il set completo di autostati introdotti nell'l-esimo time step. Per valutare gli

elementi di matrice in (1.8), è necessario specicare la struttura di
che esso abbia la forma

H=
dove

H.

Assumendo per esempio

n
1X 2
P + V (Q)
2 α=1 α

(1.9)

Pα sono i momenti canonici coniugati a Qα , nel caso in cui  sia piccolo, è possibile usare l'ap-

prossimazione

e−H ≈ e−/2

P

α

Pα2 −V (Q)

e

e valutare gli elementi di matrici, con l'introduzione

di un set completo di autostati del momento; ricordando che

hq|pi =

n
Y

1
√ eipα qα
2π
α=1

(1.10)

si ottiene la seguente relazione valida per ogni elemento di matrice in (1.8):

( "
!#)
Z Y
(l) n
n
(l+1)
(l)
E
D
Y
dp
(l)
2
1
q
−
q
α
α
β
q (l+1) e−H q (l) ≈ e−V (q )
− ip(l)
exp − p(l)
.
α
2π α=1
2 α

β=1

(1.11)
Utilizzando la precedente, deniamo phase space path integral, per piccoli valori di , l'espressione

hq 0 |e−H(τ

0

−τ )

Z
|qi ≈

DqDp

(l)

eipα

(l+1)
(l)
(qα
−qα
) −H(q (l) ,p(l) )

e

(1.12)

in cui

q (0) = q,
DqDp =

n Y
N
Y
β=1 l=1
n
X

H(q (l) , p(l) ) =

q (N ) = q 0
dqβ (l)

N
−1
Y
l=0

(1.13)

(l)

dpβ
2π

(1.14)

1 (l) 2
pα
+ V (q (l) ).
2
α=1

(1.15)

Si noti che la precedente relazione è valida per qualunque Hamiltoniano scritto nella forma

H(Q, P ) = T (P ) + V (Q),

con

T (Q)

di forma polinomiale nei momenti canonici. Nel caso in cui

T (Q) sia di quadratico nei momenti, come in (1.9), è possibile integrare sui momenti (integrazione
Gaussiana) ed ottenere quello che deniamo coordinate space path integral, per

0

hq |e

−H(τ 0 −τ )

0
Z NY
−1 Y
n
dqα (l ) − PN −1 LE (q(l) ,q̇(l) )
l=0
√
|qi ≈
e
2π
0
l =1 α=1



innitesimo

(1.16)

1.1 Il metodo del Path

Integral
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(PI)

dove

LE (q (l) , q̇ (l) ) =
q̇α(l) =
Il pedice E in

LE

n
X
1 (l) 2
(q̇α ) + V (q (l) )
2
α=1

(1.17)

qα (l+1) − qα (l)
.


(1.18)

ci consente di ricordare che si sta operando nello spazio euclideo (la transizione

dal tempo t a quello immaginario

τ

corrisponde alla formulazione della teoria in uno spazio-tempo

euclideo).
La relazione (1.16) può essere compresa meglio considerando degli arbitrari cammini, formati da
rette spezzate in ogni intervallo

[τ (l) , τ (l+1) ],

che congiungono i punti dello spazio-tempo

(q, τ )

e

(q 0 , τ 0 ).

Figura 1.1: Path che connette i punti spazio-temporali

q0 = q(t0 )

e

qN = q(tN ).

Osserviamo a questo punto che la quantità all'esponente della (1.16) non è altro che la versione
discreta dell'azione euclidea, che indicheremo con

SE [q] =

N
−1
X
l=0



SE [q]

n
X
1 (l) 2
(q̇α ) + V (q (l) ).
2
α=1

(1.19)

Si potrà calcolare la funzione di Green euclidea (cioè per tempi immaginari) utilizzando la
seguente procedura:

•

Si divide l'intervallo

[τ, τ 0 ]

in segmenti innitesimi di lunghezza

 = (τ 0 − τ )/N ;

1.1 Il metodo del Path
•

Integral
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(PI)

Si considerano tutti i possibili cammini che congiungono

(q, τ )

a

(q 0 , τ 0 )

e si calcola per

ciascuno di essi l'azione (1.19);

•

Si pesa ogni path con

exp(−SE [q]) e si sommano tali esponenziali su tutti i paths, integrando

su tutti i valori delle coordinate a tempi intermedi;

•

Si moltiplica l'espressione nale per
ssando il prodotto

√
(1/ 2π)nN

e si calcola il limite

 → 0

e

N → ∞,

0

N  = (τ − τ ).

La procedura esposta porta ad un risultato che possiamo formalmente esprimere nella forma

0

hq |e

−H(τ 0 −τ )

q0

Z
|qi =

e−SE [q]

Dq

(1.20)

q
con

τ0

Z

dτ 00 LE (q(τ 00 ), q̇(τ 00 )).

SE [q] =

(1.21)

τ
Dalle relazioni precedenti, si noti che poiché i cammini sono pesati tramite

e−SE ,

i contributi

maggiori all'integrale in (1.20) saranno dovuti alle traiettorie che sono soluzioni classiche del moto
(principio di minima azione), mentre le uttuazioni rispetto a queste saranno esponenzialmente
soppresse.
Utilizzando una procedura simile, con tempi reali, avremmo ottenuto

0

hq |e

−iH(t0 −t)

Z
|qi =

q0

Dq

eiS[q]

(1.22)

q
con

S[q] che rappresenta l'azione calcolata per tempi reali.

Il signicato è analogo a quello (1.20),

ma con una sostanziale dierenza: i cammini sono pesati tramite una funzione oscillante, il che
non la rende adatta per calcoli numerici, contrariamente alla (1.20).
Il metodo del path integral, introdotto da Feynmann [24], costituisce uno degli strumenti più importanti della sica. Infatti è possibile estendere quanto appena detto nell'ambito della Meccanica
Quantistica, al caso della QFT (Quantum Field Theory). Come sottolineato in precedenza, nella
MQ tutta l'informazione sica relativa al sistema è contenuta nella funzione di Green
0

G(q 0 , t0 ; q, t) = hq 0 |e−iH(t −t) |qi .

(1.23)

Analogamente in QFT tale informazione è contenuta in un innito set di valori di aspettazione
di operatori di campo di Heisemberg ordinati temporalmente.
campo bosonico, si osservi che il campo

φ(x)

In particolare, nel caso di un

può essere considerato un vettore con coordinate

generalizzate dipendenti da un indice continuo (anziché discreto come nel caso della MQ) a cui

1.1 Il metodo del Path

Integral

corrisponde il campo coniugato
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(PI)
π(x).

Le funzioni di Green associate al campo bosonico risultano

hΩ|T (φ̂(x1 )φ̂(x2 )...φ̂(xl ))|Ωi
hΩ|Ωi

G(x1 , x2 , ..., xl ) =
dove

(1.24)

xi = (x~i , ti ), |Ωi indica il ground state del sistema, la cui dinamica è determinata dall'Hamil-

toniano

H

e

T

è l'operatore di ordinamento temporale che ordina gli operatori da sinistra verso

destra per tempi decrescenti. Tralasciando i dettagli, è possibile dimostrare che queste quantità
possono essere calcolate a partire dagli elementi di matrice
valutandone il valore per grandi valori positivi e negativi di

hφ0 , τ 0 |T (φ̂(x1 )φ̂(x2 )...φ̂(xl ))|φ, τ i,

τ0

e

τ

rispettivamente.

Si ottiene la seguente relazione

hφ0 , τ 0 |T (φ̂(x1 )φ̂(x2 )...φ̂(xl ))|φ, τ i
hΩ|T (φ̂(x1 )φ̂(x2 )...φ̂(xl ))|Ωi
= lim
τ →−∞
hΩ|Ωi
hφ0 , τ 0 |φ, τ i
0

(1.25)

τ →∞

Riscrivendo il numeratore e il denominatore della precedente relazione, utilizzando la rappresentazione di PI, in analogia al caso della MQ, si ottiene la relazione nota

hΩ|T (φ̂(x1 )φ̂(x2 )...φ̂(xl ))|Ωi
=
hΩ|Ωi

R

Dφφ(x1 )φ(x2 )...φ(xl )e−SE [φ]
R
Dφe−SE [φ]

dove la (1.21) viene sostituita dall'azione euclidea associata a

Z

(1.26)

φ(τ )

∞

SE [φ] =

dτ LE (φ(τ ), φ̇(τ )).

(1.27)

−∞

L'equazione (1.26) mostra che per calcolare le funzioni di Green è necessario integrare il prodotto
dei campi

φ(x)

su tutte le possibili forme funzionali che questi possono assumere (noto come

integrale funzionale), ognuno pesato tramite un fattore

e−SE [φ] .

Naturalmente nel caso fermionico, nel quale gli operatori di campo anticommutano fra loro, è
necessario introdurre le variabili di Grassman

ψ

e

ψ̄ ,

che forniscono nuovi metodi di derivazione

ed integrazione. In analogia al caso bosonico, nel caso fermionico il calcolo delle funzioni di Green
fornisce

hΩ|T (ψ̂α1 (x1 )...ψ̂αl (xl )ψ̄ˆβ1 (y1 )...ψ̄ˆβl (yl ))|Ωi
=
hΩ|Ωi
R
(eucl.)
[ψ,ψ̄]
D(ψ ψ̄)ψα1 (x1 )...ψαl (xl )ψ̄β1 (y1 )...ψ̄βl (yl )e−SF
R
=
(eucl.)
¯ −SF
[ψ,ψ̄]
D(ψ ψ)e
dove

SF (eucl.)

Q

dψ̄α (x)dψα (x)

α,x

indica l'azione nello spazio euclideo associata ai campi fermionici
è la misura di integrazione.

ψ , ψ̄

e

(1.28)

D(ψ ψ̄) =

14

1.2 Discretizzazione dello spazio-tempo in QFT

1.2 Discretizzazione dello spazio-tempo in QFT
Le relazioni trovate per le funzioni di Green, nella sezione precedente, sono ben denite se il
sistema ha un numero di gradi di libertà numerabile. In teoria di campo, in cui il sistema ha
un numero innito di gradi di libertà, le funzioni di Green sono solo formalmente denite; per
dare al path integral un signicato sico preciso, è necessario discretizzare non solo il tempo, ma
anche lo spazio: ciò porta all'introduzione di un reticolo spazio-temporale.
Sappiamo che la rinormalizzazione delle funzioni di Green richiede innanzitutto la regolarizzazione degli integrali di Feynman nello spazio dei momenti, per esempio, tramite l'utilizzo di un

momentum cuto ultravioletto; naturalmente se l'originario integrale di Feynman sui momenti è
divergente, l'integrale regolarizzato dipenderà fortemente dal cuto ultravioletto introdotto. Il
secondo step di tale procedura consiste nella denizione della nuova funzione di Green, che tende
a quella originaria quando il cuto viene rimosso.
L'utilizzo del reticolo spazio-temporale ha l'eetto di regolarizzare la teoria di campo rendendo nito l'integrale di Feynman sui momenti poiché, grazie al reticolo, un momentum cuto
ultravioletto viene introdotto in maniera diretta e successivamente, all'interno della procedura
di rinormalizzazione, verrà rimosso, considerando il limite continuo della teoria. Ovviamente le
osservabili siche non dovranno risentire della presenza del reticolo sottostante e chiaramente i
parametri della teoria dovranno essere accordati al reticolo in modo opportuno.
Il fatto che compaia un momentum cuto ultravioletto nella formulazione della teoria su reticolo è comprensibile considerando una funzione
quadrato sommabile; in tal caso

f (x)

f (x)

ha la seguente rappresentazione di Fourier

+∞

Z
f (x) =

−∞
D'altro canto, se

x = na

con

x

n ∈ N,

dk ˜
f (k)eikx .
2π

(1.29)

è vincolata ad assumere solo valori multipli della spaziatura reticolare
allora

f (na)

a,

cioè

potrà essere decomposta come

π/a

Z
f (na) =

−π/a
dove

di una singola variabile continua, che sia a

dk ˜
fa (k)eikna
2π

(1.30)

f˜a (−π/a) = f˜a (π/a).

Si deduce che l'integrazione sui momenti sarà ristretta alla zona di Brillouin (BZ)
Per esempio, la delta di Dirac

δ(x − y)

[−π/a, π/a].

dello spazio continuo, calcolata sul reticolo assumerà la

forma di delta di Kronecker

Z

π/a

δn,m = a
−π/a

dk ik(n−m)a
e
2π

(1.31)

Le relazioni appena trovate sono estendibili a funzioni dipendenti da un numero arbitrario di
variabili; analizzando, per esempio, il caso di funzioni nello spazio-tempo quadridimensionale, le
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1.3 Campi bosonici su reticolo
quattro componenti dei momenti saranno vincolate nell'intervallo

[−π/a, π/a].

Perciò l'introdu-

zione del reticolo fornirà un momentum cuto inversamente proporzionale alla costante reticolare

a.

1.3 Campi bosonici su reticolo
Consideriamo l'equazione di campo classica associata al campo scalare reale

φ(x)

( + M 2 )φ(x) = 0
dove



è l'operatore di d'Alembert e

0, 1, 2, 3).
δS = 0,

x

(1.32)

è un vettore spazio-temporale con componenti

xµ (µ =

Tale equazione del moto può essere ricavata utilizzando il principio di minima azione,

con

1
S=−
2

Z

d4 xφ(x)( + M 2 )φ(x)

(1.33)

che rappresenta l'azione associata alla densità di Lagrangiana

1
1 µ
∂ φ∂µ φ − M 2 φ2 .
2
2

L=
In

(1.34)

QF T , il campo φ(x) e il momento φ̇(x) diventano operatori che soddisfano regole di commuta-

zione canonica (indicheremo con

Φ(x) e Φ̇(x) gli operatori associati al campo e al suo momento).

Tutta l'informazione relativa al sistema sico è contenuta, come sottolineato in precedenza, nelle
funzioni di Green

hΩ|T (Φ(x), Φ(y), ...)|Ωi
hΩ|Ωi

G(x, y, ...) =
dove

|Ωi

è il vuoto sico del sistema e

T

di Green hanno una rappresentazione di

è l'operatore di ordinamento temporale. Tali funzioni

PI
R

G(x, y, ...) =

Dφφ(x)φ(y)...eiS[φ]
R
DφeiS[φ]

che continuata analiticamente per tempi immaginari, tramite le sostituzioni

−iy4 ,

(1.36)

x0 → −ix4 , y0 →

etc., fornisce la funzione di Green euclidea

R
hφ(x)φ(y) . . .i =
con

(1.35)

1
SE [φ] =
2

Z

Dφφ(x)φ(y)...e−SE [φ]
R
Dφe−SE [φ]

d4 xφ(x)(− + M 2 )φ(x)

(1.37)

(1.38)
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dove

=

4
X

∂ µ ∂µ

(1.39)

µ=1
avendo denotato i nuovi quadrivettori nello spazio euclideo

xµ

con

µ = 1, 2, 3, 4.

Anché il path integral (1.37) abbia un signicato sico preciso, è necessario introdurre un reticolo spazio-temporale con costante reticolare

a.

da quattro interi che verranno indicati tramite

Ciascun punto del reticolo sarà caratterizzato

n ≡ (n1 , n2 , n3 , n4 ).

Per eettuare la trasfor-

mazione dallo spazio continuo a quello discreto (reticolo), è necessario implementare le seguenti
sostituzioni

xµ → nµ a
Z

φ(x) → φ(na)
X
d4 x → a4
n

(1.40)

1 ˆ
φ(na)
a2
Y
Dφ(x) →
dφ(na)
φ(x) →

n
dove l'operatore Laplaciano su reticolo

ˆ
φ(na)
=

ˆ


è denito come

X
(φ(na + µ̂a) + φ(na − µ̂a) − 2φ(na))

(1.41)

µ
con

µ̂

che denisce il versore lungo la direzione

Ricordando che il campo scalare
dimensioni di

M ),

φ

µ.

ha le dimensioni dell'inverso di una lunghezza (ossia le stesse

deniamo le quantità adimensionali

φ̂n ≡ aφ(na)

(1.42)

M̂ ≡ aM.
Utilizzando le sostituzioni appena descritte, possiamo riscrivere le funzioni di Green (1.37) su
reticolo

RQ
dφ̂l φ̂n φ̂m ...e−SE [φ̂]
hφ̂n φ̂m . . .i =
Rl Q
−SE [φ̂]
l dφ̂l e

(1.43)

dove l'azione euclidea su reticolo assume la forma

SE = −

X
1X
1
φ̂n φ̂n ,
φ̂n φ̂n+µ̂ + (8 + M̂ 2 )
2
2
n
n,µ̂

(1.44)
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avendo ora esteso la somma su

µ̂

nelle direzioni positive e negative.

Si noti che l'azione ap-

pena descritta, come accade per ogni teoria sica, è adimensionale, se misurata in unità di

~.

Calcolando la funzione di correlazione a 2 punti, della quale si trascurano i calcoli, si ottiene

Z

π

hφ̂n φ̂m i =
−π

eik̂(n−m)
d4 k̂
P
4
(2π) 4 µ sin2 (k̂µ /2) + M̂ 2

(1.45)

da cui chiaramente si vede una dipendenza dell'espressione dai siti reticolare
parametro

M̂ .

n e m,

oltre che dal

Per questo motivo possiamo riscrivere la precedente nella forma

G(n, m; M̂ ) = hφ̂n φ̂m i .

(1.46)

Per lo studio della funzione di correlazione a 2 punti nel limite continuo (indicata con
è necessario considerare il limite di

hφ(x)φ(y)i)

a → 0, tenendo sse le quantità siche M, φ, x = na e y = ma.

Ricordando le relazioni (1.42), si ha

hφ(x)φ(y)i = lim

a→0

x y
1
G( , ; M a)
2
a
a a

(1.47)

da cui, usando un semplice cambiamento di variabili, si ottiene

x y
G( , ; M a) = a2
a a

π/a

Z

−π/a

eik(x−y)
d4 k
P 2
4
2
(2π)
µ k̃µ + M

(1.48)

dove si è posto

kµ a
2
sin
.
a
2

k̃µ =

(1.49)

Poiché (1.48) è calcolato nella zona di Brillouin, tale integrale sarà dominato dai momenti che
sono piccoli in modulo se comparati all'inverso della costante reticolare. Possiamo allora sostituire

k̃µ → kµ ;

considerando allora il limite

a→0

si giunge al noto risultato

Z

∞

hφ(x)φ(y)i =
−∞

d4 k eik(x−y)
.
(2π)4 k 2 + M 2

(1.50)

La discussione appena svolta ha fatto largo utilizzo della costante reticolare
Nel caso in cui non avessimo potuto calcolare analiticamente il limite

a.

a → 0,

avremmo dovuto

rendere il reticolo ne abbastanza in modo che le quantità siche, calcolate numericamente, non
risentissero della struttura discreta di quest'ultimo. Per la funzione

hφ(x)φ(y)i,

che risulta una

quantità non adimensionale, il ragionamento da fare è dierente: in questo caso la più semplice
procedura da utilizzare è il calcolo del rapporto adimensionale
il rapporto

hφ̂n φ̂m i /M̂

2

, per piccoli valori di

valori sucientemente piccoli di

M̂ ,

hφ(x)φ(y)i /M 2 ;

tenendo ssa la quantità

M̂ , il rapporto hφ̂n φ̂m i /M̂

2

quindi si studia

M̂ |n − m|.

risulta indipendente da

M̂

Se per

(e quindi

1.4 Campi fermionici su reticolo e Doubling
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Problem

indipendente dalla struttura reticolare), allora il reticolo è ne abbastanza da poter considerare
questo come limite continuo.
Concludiamo questa sezione sottolineando che la teoria di campo scalare libero su reticolo non
pone eccessivi problemi: il limite continuo viene calcolato scalando tutte le variabili adimensionali
e considerandone il limite

a → 0,

tenendo sse le quantità siche.

1.4 Campi fermionici su reticolo e

Doubling Problem

Consideriamo l'equazione di Dirac nello spazio di Minkowski

(iγ µ ∂µ − M )ψ(x) = 0
dove

ψ

(1.51)

è il campo a quattro componenti, le quali sono indicate dagli indici greci

α, β, etc.

e

γµ

sono le matrici di Dirac 4×4 che soddisfano le regole di anticommutazione

{γ µ , γ ν } = 2g µν .
L'equazione del moto per

ψ

e

ψ̄ (≡ ψ † γ 0 )
Z

SF [ψ, ψ̄] =
In

QF T

il campo

ψ(x)

e il momento

(1.52)

si ottiene dall'azione

d4 xψ̄(x)(iγ µ ∂µ − M )ψ(x).

ψ̄(x)

Ψ(x)

diventano operatori,

regole di anticommutazione canonica. La rappresentazione di

PI

(1.53)

e

Ψ̄(x),

che soddisfano

della funzione di Green è data

dalla seguente relazione

hΩ|T (Ψα (x), . . . , Ψ̄β (y), . . . )|Ωi
=
hΩ|Ωi
La corrispondente rappresentazione di

PI

tempi immaginari, si ottiene rimpiazzando
spazio euclideo ed identicando con

R

Dψ̄Dψψα (x)...ψ̄β (y)...eiSF
R
.
Dψ̄DψeiSF

(1.54)

della precedente funzione di Green, continuata per

iSF

con

−SF (eucl.) ,

dove quest'ultima è l'azione nello

x, y, etc. quadrivettori euclidei.

La funzione di Green euclidea

sarà perciò

R
hψα (x) . . . ψ̄β (y) . . .i =

Dψ̄Dψψα (x)...ψ̄β (y)...e−SF
R
(eucl.)
Dψ̄Dψe−SF

(eucl.)

.

(1.55)

In particolare possiamo riscrivere l'azione nello spazio euclideo, utilizzando un nuovo set di
matrici

γ,

che indicheremo con

γµE ,

con

µ = 1, 2, 3, 4

che soddisfano l'algebra

{γµE , γνE } = 2δµν

(1.56)

1.4 Campi fermionici su reticolo e Doubling
dove

γ4E = γ 0

e

γiE = −iγ i .
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L'azione euclidea, con le scelte appena fatte, risulterà

(eucl.)
SF

Z

d4 xψ̄(x)(γµE ∂µ + M )ψ(x).

=

(1.57)

Poiché il path integral (1.55) è soltanto formalmente denito (x, y, etc. sono variabili continue),
è necessario introdurre un reticolo spazio-temporale, avente costante reticolare
La misura di integrazione è data da
quantità

Dψ̄Dψ =

Q

n,α

dψ̄α (na)

Q

m,β

dψβ (ma);

a.
per riscrivere le

M ,ψ ,ψ̄ su reticolo in forma adimensionale, si dovranno eettuare le seguenti sostituzioni

1
M̂
a
1
ψα (x) → 3/2 ψ̂α (na)
a
1
ψ̄α (x) → 3/2 ψ̄ˆα (na)
a
1
∂µ ψα (x) → 5/2 ∂ˆµ ψ̂α (na)
a
M→

dove

∂ˆµ

(1.58)

è l'operatore di derivazione denito da

1
∂ˆµ ψ̂α (n) ≡ [ψ̂α (n + µ̂) − ψ̂α (n − µ̂)].
2

(1.59)

Quindi l'azione euclidea (1.57) può essere riscritta su reticolo

SF =

X

ψ̄ˆα (n)Kαβ (n, m)ψ̂β (m)

(1.60)

n,m
α,β
con

Kαβ (n, m) =

X1
µ

2

(γµ )αβ [δm,n+µ̂ − δm,n−µ̂ ] + M̂ δmn δαβ .

(1.61)

Da queste ultime relazioni segue che la funzione di correlazione su reticolo sarà data da

hψ̂α (n) . . . ψ̄ˆβ (m) . . .i =

R

Dψ̂Dψ̄ˆψ̂α (n)...ψ̄ˆβ (m)...e−SF
R
Dψ̂Dψ̄ˆe−SF

con la nuova misura di integrazione denita da

Q
Q
Dψ̂Dψ̄ˆ = n,α ψ̂α (n) m,β ψ̄ˆβ (m).

(1.62)

Nel caso

particolare di funzione di correlazione a due punti, si ottiene

−1
hψ̂α (n)ψ̄ˆβ (m)i = Kαβ
(n, m).

(1.63)

1.4 Campi fermionici su reticolo e Doubling

Problem
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Ragionando in maniera analoga a quanto fatto nel caso del campo scalare, a questo punto,
dovremo calcolare la funzione di correlazione a due punti nel limite continuo, cioè

x y

1
G
,
;
M
a
αβ
a→0 a3
a a

hψα (x)ψ̄β (y)i = lim
dove

−1
Gαβ (n, m; M̂ ) ≡ Kαβ
(n, m).

Si ottiene dunque

Z

π/a

hψα (x)ψ̄β (y)i = lim

a→0

−π/a

P
d4 p [−i µ γµ p̃µ + M ]αβ ip(x−y)
P 2
e
2
(2π)4
µ p̃µ + M

con

p̃µ =
Sostituendo

p̃µ → pµ ,

(1.64)

(1.65)

1
sin (pµ a)
a

(1.66)

la relazione precedente si riduce alla funzione di correlazione a due punti

già nota, nel limite continuo (a

→ 0).

Facciamo ora un confronto tra la relazione precedente e la (1.49); si noti che la dierenza sostanziale è nell'argomento della funzione seno: mentre nel caso del campo scalare, potevamo porre

k̃µ → kµ

nel limite continuo, nel caso appena discusso del campo di Dirac, tale sostituzione non

può essere eettuata.
vicini ai valori

pµ = 0

Il motivo è che il limite continuo è determinato dai momenti che sono
e

pµ = ±π/a.

Infatti alla base di questo problema c'è il fatto che la

funzione seno nella relazione (1.66) ha degli zeri agli estremi della zona di Brillouin, oltre che in

pµ = 0.

Per questo motivo, nel limite continuo, la funzione di Green a due punti (1.65) riceverà

contributi da tutti i valori di

pµ

del tipo

pµ = (0, 0, 0, 0), (π/a, 0, 0, 0), (0, π/a, 0, 0), ..., (π/a, π/a, π/a, π/a).
L'unico contributo sico risulta essere

(1.67)

pµ = (0, 0, 0, 0), mentre gli altri 15 contributi alla funzione

di Green nascono dall'introduzione del reticolo spazio-temporale e non hanno un vero signicato
sico. Ragionando in maniera analoga nel caso di uno spazio-tempo

d-dimensionale,

il numero

di punti nello spazio dei momenti che contribuiscono al funzione di correlazione a due punti è

2d .

Per questo motivo, quello appena esposto è noto in sica come doubling problem.
Inoltre un'attenta analisi porta al risultato che la causa fondamentale di questo problema risiede
nell'utilizzo della derivata simmetrica (1.59); ciò è dovuto al fatto che, mentre il passo reticolare
è pari ad

a,

la stima della derivata raddoppia tale spaziatura. Si potrebbe pensare di risolvere il

problema con l'utilizzo della derivata destra o sinistra denite rispettivamente come

∂ˆµR ψ̂α (n) ≡ ψ̂α (n + µ̂) − ψ̂α (n)
∂ˆµL ψ̂α (n) ≡ ψ̂α (n) − ψ̂α (n − µ̂)
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In questo caso il doubling problem viene eettivamente risolto ma sorgono ulteriori problematiche
legate alla non rinormalizzabilità della teoria:

un teorema dovuto a Nielsen e Ninomiya [34]

stabilisce che non è possibile risolvere il doubling problem senza aver rotto prima la simmetria
chirale della teoria per fermioni a massa nulla.

Ciò suggerisce che un possibile modo di agire

potrebbe essere quello di rompere esplicitamente la simmetria chirale su reticolo.

1.5 Fermioni Staggered
In questo paragrafo verrà analizzato un possibile modo per risolvere il doubling problem, che,
come sottolineato, è sostanzialmente dovuto al fatto che la funzione (1.66) si annulla agli estremi
della zona di Brillouin.
Supponiamo di raddoppiare l'eettivo passo reticolare (e conseguentemente ridurre la BZ) cosicché vengano eliminati i modi fermionici non previsti sicamente. In linea di principio, quanto
detto potrebbe essere implementabile se fossimo in grado di distribuire i gradi di libertà fermionici sul reticolo in modo che l'eettivo passo reticolare per ogni tipo di variabile di Grassmann
sia il doppio del passo reticolare inizialmente scelto (nel nostro caso,

a)

e se nel limite continuo

l'azione calcolata su reticolo tende alla forma continua desiderata.
Consideriamo uno spazio-tempo

d-dimensionale e lo si suddivida in ipercubi d-dimensionali, aven-

ti spigolo unitario. A ciascun sito, in un dato ipercubo, sia associato un dierente grado di libertà
e si ripeta tale azione periodicamente su tutto il reticolo. Così facendo è stato raddoppiato il
passo reticolare per ogni grado di libertà fermionico.
dimensionale, ogni ipercubo ha
la necessità di introdurre

d/2

2

d

2

vertici e soltanto

d/2

2

In particolare, poiché in uno spazio

d-

componenti del campo di Dirac, avremo

dierenti campi di Dirac, per ridurre la BZ di un fattore

1/2.

La

procedura appena descritta sarebbe utile in uno spazio-tempo quadridimensionale per descrivere
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quarks aventi dierenti avour (up, down,..). I corrispondenti campi di Dirac sono indicati da

ψαf , dove

α è l'indice spinoriale e f

è l'indice di avour. I siti di un ipercubo saranno occupati da

f
combinazioni lineari dei campi ψα in modo che l'azione su reticolo si riduca nel limite continuo
ad una somma di azioni fermioniche libere, una per ogni avour, ossia:

(stag.)
SF

Z
→

d4 x

X

ψαf (x)(γµ ∂µ + M )α,β ψβf (x).

(1.68)

α,β,f
Descriviamo ora brevemente alcuni step per arrivare alla formulazione relativa ai fermioni staggered.
Consideriamo l'azione associata al campo di Dirac libero su reticolo, ricordando le relazioni (1.60)
e (1.61), che possiamo riscrivere nella forma

S=

X
1X ˆ
ψ̄ˆ(n)ψ̂(n).
[ψ̄ (n)γµ ψ̂(n + µ̂) − ψ̄ˆ(n)γµ ψ̂(n − µ̂)] + M̂
2 n,µ
n

(1.69)
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Possiamo eettuare l'operazione di spin diagonalization introducendo il seguente cambiamento
di variabili:

ψ̂(n) → T (n)χ(n)
(1.70)

ψ̄ˆ(n) → χ̄(n)T † (n)
dove

con

T (n)

ηµ

sono matrici unitarie

Scegliamo

T (n)

in modo che soddis la relazione

T † (n)γµ T (n + µ̂) = ηµ (n)11

(1.71)

T (n) = γ1n1 γ2n2 . . . γdnd

(1.72)

c-numeri. La matrice

avendo posto
e

2d/2 × 2d/2 .

η1 (n) = 1,

n ≡ (n1 , n2 , . . . , nd ), soddisfa la relazione precedente con ηµ (n) = (−1)n1 +n2 +···+nµ−1
note come funzioni segno, le quali assumono il ruolo delle matrici

γµ .

Tramite le

sostituzioni appena descritte si ottiene

S=

X
1 X
ηµ (n)[χ̄α (n)χα (n + µ̂) − χ̄α (n)χα (n − µ̂)] + M̂
χ̄α (n)χα (n).
2 n,µ,α
n,α

(1.73)

Ovviamente tale azione è diagonale nello spazio di Dirac e assume la stessa forma per le tutte
le componenti

α.

A questo punto, essendoci liberati delle matrici

possibili valori tra 1 e un generico

k ; scegliamo k = 1.

γµ ,

l'indice

α

assume tutti i

Quanto detto corrisponde a selezionare una

sola delle componenti di Dirac. Ciò permette di eliminare in parte il doubling problem, poiché la
degenerazione iniziale che causava la presenza di

2d

fermioni, verrà ridotta di un fattore

2d/2 ;

nel

caso quadridimensionale, ciò corrisponde al fatto che ogni singolo fermione staggered è associato
a quattro avour (o meglio

taste)

di fermioni dello spazio sico. L'azione precedente può essere

riscritta nella forma

(stag.)

SF

=

X
1X
ηµ (n)[χ̄(n)χ(n + µ̂) − χ̄(n)χ(n − µ̂)] + M̂
χ̄(n)χ(n).
2 n,µ
n

(1.74)

La relazione (1.74) indica l'azione associata alla formulazione della teoria libera su reticolo tramite fermioni staggered. Il campo

χ(n),

per costruzione, ha una sola componente ed è denito

campo fermionico staggered. Sarebbe possibile dimostrare inne (la dimostrazione viene esplicitata in [29]) che l'azione (1.74), nel limite continuo, assume la forma (1.68).
Per completezza, sottolineamo che esistono altri modi possibili di risolvere il doubling problem,
oltre a quello qui proposto; uno di questi è la formulazione tramite fermioni di Wilson. All'interno di tale trattazione, gli zeri della funzione (1.66) agli estremi della zona di Brillouin vengono
eliminati grazie all'introduzione del nuovo parametro

r

(il parametro di Wilson), che lascia inal-

terato il limite continuo, ma dall'altro lato rompe la simmetria chirale che la teoria originaria
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possedeva. L'azione che si ricava usando questa particolare trattazione è

(W ilson)

SF

= (M̂ + 4r)

X

ψ̄ˆ(n)ψ̂(n)

n

−

i
1 Xh ˆ
ψ̄ (n)(r − γµ )ψ̂(n + µ̂ + ψ̄ˆ(n + µ̂)(r + γµ )ψ̂(n) .
2 n,µ

1.6 Invarianza di Gauge e teorie di

(1.75)

Yang-Mills

Le gauge eld theories, come la QED e QCD, devono il loro nome ad un principio fondamentale
della sica delle particelle elementari: principio di invarianza di gauge. In virtù di tale principio,
una teoria deve essere invariante sotto trasformazioni di gauge locali dei campi, che si distinguono
dalle trasformazioni globali in cui i parametri della trasformazione non dipendono dalle coordinate
spazio-temporali.

Quindi secondo il principio di invarianza locale di gauge, i campi dovranno

trasformarsi tramite trasformazioni dipendenti dal punto dello spazio-tempo in cui essi sono
deniti. Inoltre per garantire questo principio è necessario introdurre nuovi campi, i cosiddetti

campi di gauge, che interagiranno in un determinato modo con i campi fermionici associati alla
nostra teoria.
Le interazioni forti possono essere descritte da una teoria di gauge non abeliana, avente come
gruppo delle trasformazioni, il gruppo di colore

SU (3).

L'idea di utilizzare gruppi di gauge non

abeliani per descrivere teorie di gauge, fu proposta da Yang e Mills [43], da cui il nome di teorie
di Yang-Mills.
Gli elementi dei gruppi

SU (N ) (che indicheremo con U (x)) sono matrici N ×N

U (x), aventi det U (x) = 1.
verranno indicati con

Ciascun elemento

unitarie,

U † (x) =

U (x) sarà determinato da N 2 − 1 parametri, i quali

θα (x), α = 1, ..., N 2 − 1;

per questo motivo un generico elemento di

SU (N )

si potrà scrivere nella forma

U (x) = e−iθ
dove le matrici

α

(x)T α

(1.76)

T α , denite come generatori del gruppo, sono N × N

nulla (che assicura rispettivamente l'unitarietà di

U (x)

e

matrici hermitiane a traccia

det U (x) = 1).

I generatori soddisfano

l'algebra di Lie

[T α , T β ] = ifαβγ T γ
con

fαβγ

dette costanti di struttura dell'algebra. Nel caso di

(1.77)

SU (3), le matrici T α

con

α = 1, ..., 8

sono le otto matrici di Gell-Mann.
Consideriamo una trasformazione locale dello spinore di Dirac

ψ(x) sotto l'azione di un elemento
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U (x) ∈ SU (3):
ψ(x) → ψ(x)0 = U (x)ψ(x)

U (x) = e−iθ

α

(x)T α

.

(1.78)

Il Lagrangiano libero di uno spinore di Dirac

L = ψ̄(x)(iγ µ ∂µ − m)ψ(x)

(1.79)

non è invariante per trasformazioni locali (1.78), a meno che i parametri
indipendenti da

θα

siano delle costanti

x.

Ciononostante, il Lagrangiano precedente può esser reso invariante sotto trasformazioni locali
di gauge (1.78), sostituendo alla derivata

igT

α

Aα
µ , dove

∂µ ,

Aα
µ sono i campi di gauge e

g

la nuova derivata, detta covariante,

Dµ = ∂µ −

indica la costante di accoppiamento tra

ψ

e

Aα
µ.

L'introduzione della derivata covariante è dovuta alla richiesta che questo nuovo operatore si
trasformi esattamente come il campo, ossia si sta richiedendo che

(Dµ ψ(x)) → (Dµ ψ(x))0 = U (x)(Dµ ψ(x))
che è la stessa regola di trasformazione dello spinore

ψ(x)

(1.80)

in (1.78). Il Lagrangiano della teoria

potrà essere scritto dunque

L = ψ̄(x)(iγ µ Dµ − m)ψ(x)

(1.81)

che si può dimostrare essere invariante sotto trasformazioni locali di gauge, purchè
in maniera opportuna; per ottenere questa regola di trasformazione per

Aα
µ si trasformi

Aα
µ , richiediamo che risulti

α

(Dµ ψ(x))0 = (∂µ − igT α A0 µ )ψ 0 (x) = U (x)(Dµ ψ(x)).
Utilizzando tale relazione si ha che, nel caso in cui

Aα
µ

(1.82)

si trasformi seguendo la regola

i
h
1
α
−1
T α A0 µ = U (x) T α Aα
−
U
(x)
∂
U
(x)
U (x)−1 ,
µ
µ
g

(1.83)

allora il Lagrangiano (1.81) è invariante sotto trasformazioni locali di gauge.
Il Lagrangiano appena ottenuto descrive il campo fermionico

ψ(x)

in interazione con il campo

α
di gauge Aµ , ma non contiene un termine cinetico che descrive la dinamica del campo di gauge
libero; questo termine cinetico deve essere anch'esso invariante per trasformazioni locali di gauge.
Seguendo l'analoga procedura utilizzata nel caso della QED, deniamo il tensore

α
Fµν ≡ T α Fµν

dalla relazione

[Dµ , Dν ] = −igFµν .

(1.84)

1.6 Invarianza di Gauge e teorie di

25

Yang-Mills

Imponendo ora che valga la regola di trasformazione


0


[Dµ , Dν ]φ = U (x) [Dµ , Dν ]φ
con

(Dµ φ)0 = U (x)(Dµ φ),

(1.85)

si ottiene che

0
Fµν
= U (x)Fµν U (x)−1

da cui segue che la quantità

tr(Fµν F µν )

(1.86)

è una quantità gauge invariante, come mostra questa

breve verica

0
tr(Fµν
F 0µν ) = tr(U (x)Fµν U (x)−1 U (x)F µν U (x)−1 )

= tr(U (x)Fµν F µν U (x)−1 ) = tr(U (x)−1 U (x)Fµν F µν )

(1.87)

= tr(Fµν F µν ).
Si può allora scrivere il termine cinetico come

1
LG = − tr(Fµν (x)F µν (x))
2

(1.88)

dove il fattore 1/2 è stato scelto in modo che il lagrangiano si riduca a quello usuale per il campo
elettromagnetico, nel caso in cui il gruppo di gauge fosse quello abeliano
Quindi usando la proprietà

1
tr(T T ) = δ αβ ,
2
α

β

si ottiene

1 α
(x)F α µν (x).
LG = − Fµν
4

(1.89)

F α µν ;

dal calcolo del commutatore delle

E' utile determinare la struttura assunta dal tensore
derivate covarianti

Dµ

U (1).

segue

α
α
αβγ β γ
[Dµ , Dν ] = −igT α Fµν
= −igT α (∂µ Aα
Aµ Aν ).
ν − ∂ν Aµ + gf

(1.90)

La forma generale del Lagrangiano appena costruito, invariante per trasformazioni locali del
gruppo non abeliano di gauge

SU (3)

è

1 α α µν
LQCD = − Fµν
F
+ ψ̄(iγ µ Dµ − m)ψ.
4

(1.91)
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Poiché siamo interessati all'espressione dell'azione della QCD nello spazio euclideo, eseguendo le
sostituzioni

x0 → −ix4
A0 → iA4
e usando il set di matrici gamma

(eucl.)
SQCD

Z
=

d4 x

γµE ,

h1
4

introdotte nella (1.56), si ottiene inne

i
α
Fµν
(x)F α µν (x) + ψ̄(x)(γ E µ Dµ + m)ψ(x) .

(1.92)

1.7 Formulazione su reticolo della QCD
Nei paragra precedenti sono state introdotte una serie di nozioni che ora verranno utilizzate per
descrivere la QCD su reticolo. In particolare, l'azione fermionica a cui faremo riferimento sarà
quella dei fermioni staggered.
Poiché la teoria delle interazioni forti può essere descritta da una teoria di gauge non abeliana,
tramite il gruppo di colore

SU (3),

supponiamo di considerare i campi

χ

e

χ̄

come vettori, rispet-

tivamente colonna e riga, a tre componenti nello spazio dei colori.
L'azione

(stag.)

SF

=

X
1X
ηµ (n)[χ̄(n)χ(n + µ̂) − χ̄(n)χ(n − µ̂)] + M̂
χ̄(n)χ(n)
2 n,µ
n

(1.93)

è invariante per trasformazioni globali del tipo

χ(n) → χ(n)0 = Gχ(n)
χ̄(n) → χ̄(n)0 = χ̄(n)G†
con

G ∈ SU (3).

Lo step successivo consiste nel richiedere che la teoria sia invariante per trasfor-

mazioni locali, sotto il gruppo di trasformazioni
precedente; in tal caso la matrice
denita, verrà indicata con

G,

SU (3),

in analogia a quanto fatto nel paragrafo

che risulterà essere dipendente dal sito reticolare

G(n).

Le trasformazioni locali di gauge che richiederemo per l'azione

χ(n) → χ(n)0 = G(n)χ(n)
χ̄(n) → χ̄(n)0 = χ̄(n)G(n)†

(stag.)

SF

risultano

n

su cui è
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Mentre il termine di massa nella (1.93) è invariante sotto trasformazioni locali, ciò non vale per
il termine che contiene la derivata discreta, che si trasforma invece nel seguente modo

χ̄(n)χ(n + µ̂) → χ̄(n)0 χ(n + µ̂)0 = χ̄(n)G(n)† G(n + µ̂)χ(n + µ̂).

(1.94)

L'invarianza per questa tipologia di termine può essere implementata grazie all'introduzione di
un campo di gauge

Uµ (n), dove n e µ indicano rispettivamente un sito e una direzione reticolare;

deniamo inoltre la seguente regola per la trasformazione del campo di gauge

Uµ (n) → Uµ (n)0 = G(n)Uµ (n)G(n + µ̂)† .
In tal caso è banale vericare che il termine

χ̄(n)Uµ (n)χ(n + µ̂)

Questi campi di gauge, poiché sono caratterizzati da un sito
due siti primi vicini fra loro nella direzione
il sito

n

a

n + µ̂,

Uµ (n):
(1.95)

è invariante.

n e una direzione µ, congiungeranno

µ; ciò implica che Uµ (n) risiederà nel link che connette

da cui il nome variabili link.

Figura 1.2: Rappresentazione del link

Le variabili link che puntano nella direzione negativa

µ̂,

Uµ (n).

saranno denite in maniera conven-

zionale dalla relazione

U−µ (n) ≡ Uµ (n − µ̂)†

(1.96)

e seguiranno la regola di trasformazione

U−µ (n) → U−µ (n)0 = G(n)U−µ (n)G(n − µ̂)† .

Figura 1.3: Rappresentazione del link

(1.97)

U−µ (n).

L'azione relativa a fermioni staggered in un campo di gauge esterno, invariante sotto trasfor-
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mazioni locali del gruppo di gauge

(stag.)

SF

=

SU (3),

può essere dunque scritta nella forma

h
i
X
1X
ηµ (n)χ̄(n) Uµ (n)χ(n + µ̂) − Uµ (n − µ̂)† χ(n − µ̂) + M̂
χ̄(n)χ(n).
2 n,µ
n

Notiamo che i campi gluonici, introdotti nella formulazione discreta della

(1.98)

QCD hanno una sottile

Uµ (n) sono elementi del
α
gruppo di gauge, mentre nel secondo caso Aµ (x) sono elementi dell'algebra associati ad SU (3).
dierenza rispetto a quelli nella formulazione continua: nel primo caso

Vogliamo a questo punto trovare la connessione esistente tra

Uµ (n)

Aµ (x);

e

per fare ciò in-

troduciamo il concetto di gauge transporter: esso viene denito tramite l'integrale

di linea di

Schwinger
ig

U (x, y) = e

R
Cxy

dzµ Aµ (z)

dove l'integrale di linea viene calcolato lungo una curva

Cxy

(1.99)
che connette i punti

x

ed

y.

Inoltre

U (x, y) sotto trasformazioni locali di gauge si trasforma seguendo una regola analoga alla (1.95),
ossia

U (x, y) → G(x)U (x, y)G(y)−1
con

G(x) ∈ SU (3).

Infatti utilizzando una trasformazione

U (x, y) → U (x, y)0 = e

ig

R
Cxy

(1.100)

1
Aµ → Aµ − ∂µ Λ(x),
g

si ottiene

dzµ [Aµ (z)−1/g∂µ Λ(z)]
(1.101)

= eiΛ(x) U (x, y)e−iΛ(y) = G(x)U (x, y)G(y)−1 .
In virtù di tale regola di trasformazione, la variabile link

Uµ (n)

come gauge transporter su reticolo, avente path di estremi

n

connessione valida al primo ordine in
i campi di gauge su reticolo

Aµ (n)

a,

cioè

ed

può essere allora interpretata

n + µ̂.

Volendo stabilire questa

Uµ (n) = U (n, n + µ̂) + O(a),

è suciente introdurre

e scrivere la relazione

Uµ (n) = eigaAµ (n)
che è approssimata al primo ordine in
path che congiunge

n

ed

n + µ̂

a,

in quanto abbiamo approssimato l'integrale lungo il

tramite il prodotto fra il passo reticolare

di gauge nel punto iniziale del path,

(1.102)

a

e il valore del campo

Aµ (n).

Utilizzando quest'ultima relazione è semplice vericare che nel limite continuo

a → 0

l'azione

(1.98) si riduce esattamente a quella calcolata nel continuo.
A questo punto del procedimento, così come fatto nel caso della formulazione continua dell'azione
della

QCD,

è necessario costruire l'azione associata ai campi di gauge su reticolo in termini

delle variabili link, in modo tale che per

a→0

anch'essa riproduca la controparte continua. Si

potrebbe mostrare che le tracce calcolate su loop chiusi di variabili link risultano gauge invarianti;
per questo motivo potranno essere utilizzati per costruire sia un'azione gauge invariante che
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osservabili siche. L'azione gluonica, che prenderemo in considerazione, contiene il più semplice
loop chiuso che può essere denito su un reticolo, la cosiddetta variabile plaquette, denita come

Uµν (n) = Uµ (n)Uν (n + µ̂)U−µ (n + µ̂ + ν̂)U−ν (n + ν̂)
= Uµ (n)Uν (n + µ̂)Uµ (n + ν̂)† Uν (n)†

(1.103)

rappresentata in Figura 1.4.

Figura 1.4: Rappresentazione della placchetta
all'interno di

Uµν (n).

Il cerchio indica il verso di percorrenza dei link

Uµν (n).

L'azione associata ai campi di gauge, detta azione di Wilson, che indicheremo con
data dalla relazione

SG [U ] =
dove il fattore

a → 0

2/g 2

2 XX
Re tr[11 − Uµν (n)]
g 2 n µ<ν

SG [U ],

è

(1.104)

è determinato in modo da ottenere l'esatta forma dell'azione gluonica per

e vale la condizione

1 ≤ µ < ν ≤ 4.

Si faccia attenzione al fatto che nella somma su

tutte le placchette, ognuna di queste viene contata con una singola orientazione. Usando ora la
relazione (1.102) e applicando la formula di Baker-Campbell-Hausdor

eA eB ' eA+B+1/2[A,B]

in

maniera iterativa, si ottiene
2

Uµν (n) = eiga
con

(Fµν (n)+O(a3 ))

Fµν (n) = ∂µ Aν (n) − ∂ν Aµ (n) + ig[Aµ (n), Aν (n)].

(1.105)

Inserendo l'espressione appena trovata in

30

1.7 Formulazione su reticolo della QCD
(1.104), si ha

SG [U ] '

2
2 XX
Re tr[11 − eiga (Fµν (n)) ]
g 2 n µ<ν

'

2 XX
a4 g 2
2
Re
tr[1
1
−
1
1
−
iga
F
(n)
+
Fµν (n)2 ]
µν
g 2 n µ<ν
2

'

a4 X X
tr[Fµν (n)2 ]
2 n µ,ν

che confrontato con la (1.88), mostra che

lima→0 SG [U ] = SG [A],

(1.106)

avendo denotato con

SG [A]

l'azione gluonica nella formulazione euclidea continua.
Concludiamo questo paragrafo scrivendo la forma generale per il valore di aspettazione di una
generica osservabile

Ô:
R
hΩ|Ô|Ωi =

(stag.)

[U,χ,χ̄]−SG [U ]
DU Dχ Dχ̄ O[U, χ, χ̄] e−SF
R
(stag.)
[U,χ,χ̄]−SG [U ]
DU Dχ Dχ̄ e−SF

(1.107)

le cui misure sono denite come

Dχ Dχ̄ =

Y Y

dχ(f ) (n)α,c dχ̄(f ) (n)α,c

n f,α,c

DU =

4
YY

dUµ (n)

n µ=1
dove

α ,f , c

sono rispettivamente indici di Dirac, avour, colore. La relazione (1.107), avente

una forma simile ad una media statistica, ci permette di notare il forte legame esistente tra la
Meccanica Statistica e la

QF T

su reticolo.

In particolare, il denominatore ha la struttura di

una funzione di partizione e l'esponenziale è un fattore di peso che corrisponde al fattore di
Boltzmann

e−βH ,

con

β = 1/kT

e

H

Hamiltoniano del sistema. La seguente tabella rappresenta

molto chiaramente la connessione esistente fra meccanica statistica e formulazione euclidea della

QF T .

1.8 Potenziale statico

q q̄
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e loop di Wilson

Figura 1.5: Tabella delle equivalenze esistenti fra meccanica statistica e

QF T

su reticolo.

In particolare si noti che in meccanica statistica è possibile ricavare la seguente proprietà
fondamentale, di cui si farà largo uso: nel limite di temperatura

β → ∞),

il valor medio di una osservabile

O

T → 0

(o alternativamente

si riduce al valor medio calcolato sullo stato

fondamentale; infatti

T r[Oe−βH ]
e−βE0 h0|O|0i + e−βE1 h1|O|1i + . . .
=
lim
=
β→∞ T r[e−βH ]
β→∞
e−βE0 + e−βE1

lim hOi = lim

β→∞

(1.108)

= h0|O|0i
dove si è assunto che lo stato fondamentale sia non degenere e abbia energia

E0 < E 1 ,

con

E1

energia associata al primo stato eccitato.
Per questo motivo, i metodi che verranno utilizzati nel proseguo di questo lavoro, così come in
tutte le teorie su reticolo, si fondano proprio su questa forma di equivalenza.

1.8 Potenziale statico qq̄ e loop di Wilson
Le osservabili siche su reticolo, per esempio nel caso di teoria di pura gauge senza campi di
materia, corrispondono a funzionali delle variabili link gauge invarianti,

O[U ].

Sappiamo inoltre,

da quanto detto nel precedente paragrafo, che si può costruire una quantità gauge invariante
dipendente solo dai campi di gauge, considerando la traccia del prodotto di variabili link lungo
ogni loop chiuso sul reticolo.
Un loop di Wilson è costituito da due dierenti tipologie di termini:
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1. Wilson line: corrisponde al prodotto ordinato di variabili link lungo un percorso
reticolo, che congiunge due dierenti punti spaziali

Cnm

sul

n ed m, a ssato valore del tempo nt ,

ossia

S(n, m; nt ) =

Y
(k,j)∈Cnm

Uj (k, nt ).

(1.109)

2. temporal transpoter: corrisponde al prodotto ordinato di variabili link situate in un'unica
posizione spaziale del reticolo,

n,

che congiunge due dierenti punti temporali,

ossia

T (n; nt ) =

nY
t −1

U4 (n, j).

0

ad

nt ,

(1.110)

j=0
Si denisce loop di Wilson, la traccia del prodotto di due linee di Wilson e due temporal
transporters uniti tra loro a formare un loop chiuso

L:

h
i
h Y
i
W [U ] = tr S(m, n; nt ) T (n, nt )† S(m, n; 0)† T (m; nt ) = tr
Uµ (k) .

(1.111)

(k,µ)∈L
E' possibile mostrare [38] che dato un cammino rettangolare

CR,T ,

con

R

e

T

che rappresentano

le dimensioni del loop nelle direzioni spaziali e in quella temporale, il potenziale statico tra una
coppia quark-antiquark viene denito dalla relazione

V (R) = − lim

T →∞

1
ln hΩ|WCR,T [U ]|Ωi
T

(1.112)

in quanto risulta

R
hΩ|WCR,T [U ]|Ωi =

DU Dψ Dψ̄ WCR,T [U ] e−SQCD [ψ,ψ̄,U ]
R
DU Dψ Dψ̄ e−SQCD [ψ,ψ̄,U ]

∼ e−T V (R) .

Un ulteriore parametro fondamentale che può essere denito è la tensione di stringa

1
V (R).
R→∞ R

σ ≡ lim

(1.113)

T →∞

σ
(1.114)

Nella fase connata della nostra teoria, il potenziale tra la coppia quark-antiquark ci si attende
che cresca linearmente con la distanza:

ciò può essere facilmente compreso nel contesto del

modello con tubi di usso che connettono tra loro

q q̄ ,

dove le linee del campo cromoelettrico

sono connate all'interno della regione che separa tale coppia; nessuna linea di campo fuoriesce
dal tubo e per questo motivo, poiché l'intensità del campo rimane costante su tutta l'estensione
del tubo di usso, il potenziale cresce linearmente con la distanza tra i quark. In linea con la
denizione (1.114) si ha che

V (R) −−−−→ σR
R→∞

(1.115)
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da cui il valore di aspettazione del loop di Wilson (1.113) mostra quella che viene denita come

legge dell'area

hΩ|WCR,T [U ]|Ωi → e−σRT
con il prodotto

RT

uguale proprio all'area del percorso chiuso

(1.116)

CR,T .

Cerchiamo di interpretare

la legge dell'area: se tale legge è rispettata, ciò implica che l'energia
con la distanza spaziale

R;

V (R)

cresce linearmente

di conseguenza per portare a distanza innita una coppia

q q̄

sarà

necessaria una energia innita; ma poiché l'energia necessaria alla creazione di una coppia

q q̄

è nita, prima dell'eventuale deconnamento, si ha la creazione di una nuova coppia (questo

1

processo noto come rottura di stringa è mostrato nella gura seguente).

Figura 1.6: Separazione di una coppia quark antiquark, tramite creazione di nuove coppie.

Per quanto detto, il criterio del loop di Wilson stabilisce che, nel caso di quark statici, si
osserva il connamento se i loop di Wilson obbediscono alla legge dell'area e la tensione di stringa

σ 6= 0.

Tale criterio consente dunque di distinguere la fase con quark statici connati dalla fase

con quark statici deconnati, per mezzo di questa quantità gauge invariante, rendendo così la
tensione di stringa

σ

un ecace parametro d'ordine.

1 Il

loop di Wilson ha permesso di studiare numericamente l'andamento della forza esercitata tra due sorgenti
di colore statiche nell'ambito della QCD; per distanze inferiori alla distanza di rottura di stringa, il potenziale
statico della QCD viene parametrizzato dalla relazione di Cornell
V (R) = A +

B
+ σR,
R

dove A e B rappresentano due costanti. Si noti in particolare che, a causa della libertà asintotica, per distanze
R  1f m, il potenziale è di tipo coulombiano, mentre per distanze R ≈ 1f m il potenziale cresce linearmente con
R, V (R) = σR.
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In precedenza si è visto che, nel caso di temperatura sica del sistema uguale a zero, nel limite di
volume innito, l'integrale funzionale fornisce il valore di aspettazione sul vuoto delle osservabili.
Ci chiediamo come si possa studiare la

QF T

T

a temperature siche

nite, ricordando in parti-

colare l'equivalenza già sottolineata in precedenza fra Meccanica Statistica e Teorie di Gauge su
Reticolo.
Sia

H

l'hamiltoniano del sistema,

kB

β = 1/kB T .

la costante di Boltzmann e

In meccanica

statistica , la funzione di partizione di un sistema a temperatura nita è denita da

Z(β) =

Z Y
n

dqα hq|e−βH |qi .

(1.117)

α=1
Confrontando l'integrando nella precedente con la relazione (1.20), ci si rende facilmente conto
che le due espressioni sono identiche a patto di identicare in (1.20)

0

β = τ −τ.

|qi = |q 0 i

e di sostituire

Così facendo, si deduce che la funzione di partizione (1.117) può essere rappresentata

da un integrale funzionale in cui l'integrazione sui tempi del Lagrangiano del sistema, si estende
sull'intervallo temporale euclideo
Nell'ambito della

QF T

[0, β].

si ottiene dunque

Z

(β)

Dφe−SE

Z(β) =

[φ]

(β)

φ(~
x,0)=φ(~
x,β)
avendo indicato con

LE

β

Z

SE [φ] =

,

Z
dx4

d3 xLE

(1.118)

0

la densità di Lagrangiano associata alla nostra teoria.

Allora risulterà che, nel caso in cui si è interessati alla media termodinamica di una osservabile

O

in una teoria di campo a temperatura nita, bisogna calcolare

T r[Oe−βH ]
=
hOiβ =
T r[e−βH ]

R
φ(~
x,0)=φ(~
x,β)

DφO[φ]e−

R
φ(~
x,0)=φ(~
x,β)

Dφe−

Rβ
0

Rβ
0

dx4

dx4

R

R

d3 xLE

d3 xLE

.

(1.119)

Nel caso di temperatura nita, lo spazio-tempo bidimensionale euclideo può essere visualizzato
come un cilindro avente raggio nito (dimensione temporale) e asse innito (dimensione spaziale);
nel limite di

T → 0 il raggio del cilindro diventa innito.

Quindi il concetto di temperatura nita

nel formalismo del path integral può essere introdotto compattando il tempo euclideo ([0, β]) ed
imponendo condizioni al contorno periodiche sui campi bosonici (φ(~
x, 0)
In

QCD,

= φ(~x, β)).

poiché compaiono oltre a campi bosonici anche quelli fermionici, bisognerà imporre

condizioni al contorno periodiche per i campi bosonici e antiperiodiche per quelli fermionici; la
funzione di partizione risulterà essere espressa dalla relazione

Z
Z(β) =

 Z
DU DψDψ̄ exp −
0

β

Z
dx4


d3 xLQCD [U, ψ, ψ̄] .

(1.120)
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Nel caso di una teoria quantistica di campo denita su un reticolo di passo

NS3

× NT ,

dove con

NS

ed

NT

a

e di estensione

indicano rispettivamente il numero di siti reticolari nelle direzioni

spaziali e temporali, valgono le seguenti relazioni

NT a =

1
=β
kB T

NS = ∞.
Naturalmente poiché in una simulazione numerica non è possibile lavorare con estensioni spaziali
innite, per approssimare il limite termodinamico si considera la condizione

NS  NT .

Nel precedente paragrafo si è visto che il potenziale esistente tra coppie di quark-antiquark, può
essere determinato studiando il valore di aspettazione del loop di Wilson sul vuoto, per grandi
tempi euclidei (eq. (1.113)). Poiché a temperature nite, il reticolo ha una estensione temporale
limitata, il loop di Wilson non potrà essere utilizzato per determinare il potenziale

q q̄ ,

da cui

la necessità di introdurre una nuova quantità gauge invariante che si comporti come parametro
d'ordine nella transizione tra le fasi di connamento e deconnamento.
In una teoria di gauge

SU (N ) il valor medio del loop

di Polyakov

hP i è utilizzato proprio a questo

scopo; il loop di Polyakov viene denito come il prodotto dei link di pura gauge che vivono lungo
una linea temporale, ossia

P (n) = tr

T −1
hNY

i
U4 (n, n4 )

(1.121)

n4 =0
dove con
mentre

U4 (n, n4 )

NT = β/a.

si è rappresentato il link nel punto

rivolto nella direzione temporale,

Il loop di Polyakov è dunque una linea di Wilson calcolata su un percorso

chiuso nella direzione temporale
nel punto

(n, n4 )

n4

e rappresenta la linea di universo di un quark statico posto

na = (nx a, ny a, nz a).

Consideriamo ora una coppia quark-antiquark statici posti nei punti

x = na e y = ma,

di cui

vogliamo valutare l'energia libera; questa è legata alla funzione di correlazione relativa a due
loop di Polyakov posizionati nei punti

n e m e aventi orientazione opposta

Γ(n, m) = hP (n)P † (m)i

(1.122)

36

1.9 Temperatura nita e loop di Polyakov

Figura 1.7: Rappresentazione di due loop di Polyakov che si avvolgono attorno alla direzione temporale,
utilizzata per la misura del potenziale

q q̄ .

Tramite un ragionamento analogo a quello utilizzato nella teoria di pura gauge per il loop
di Wilson, è possibile vericare che la funzione di correlazione (1.122) è strettamente legata al
potenziale della coppia

q q̄ ,

denotato con

Vqq̄ (n, m),

dalla seguente relazione

Γ(n, m) = e−NT aVqq̄ (a|n−m|) = e−βVqq̄ (a|n−m|) .
Il valore di aspettazione del loop di Polyakov, nel limite

lim

a|m−n|→∞

a|m − n| → ∞

(1.123)

è dato da

hP (n)P † (m)i = hP (n)i hP † (m)i = | hP i |2

(1.124)

dove l'ultima relazione discende dal fatto che per l'invarianza traslazionale, la posizione di ciascun
loop di Polyakov risulta irrilevante nel limite
spaziale

P,

denita da

P =
utilizzata al posto di P(

m).

a|m − n| → ∞ e quindi possiamo utilizzare la media

1 X
P (m)
NS3 m

(1.125)

In base a quanto detto, se ci troviamo in presenza di un potenziale

statico che cresce linearmente con la separazione spaziale fra le sorgenti, come accade per il
potenziale connante per

σ > 0,

allora dovrà risultare che

hP i = 0;

al contrario, l'energia

associata al sistema quark-antiquark tende ad una costante per grandi valori della separazione
fra sorgenti, se

hP i =
6 0.

Schematizzando i risultati ottenuti, risulterà che

hP i = 0 ⇐⇒ fase

connata

hP i =
6 0 ⇐⇒ fase

deconnata in teoria di pura gauge.

Quanto detto può essere applicato solo ad una teoria di pura gauge o, equivalentemente nel
limite di masse dei quark innite, per cui i quark non intervengono nella dinamica. Concludiamo
osservando che introducendo il contributo fermionico all'azione, il valore di aspettazione del loop
di Polyakov non si annulla nella fase connata e, dunque, perde il ruolo di parametro d'ordine
della teoria. I parametri d'ordine visti sinora vengono utilizzati soltanto in teoria di pura gauge,
o in assenza di fermioni dinamici.
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La formulazione di una

QCD

discretizzata si basa sul presupposto che nel limite continuo tutte

le quantità osservabili tendano al loro valore sico.

Per esempio nora abbiamo considerato

una particolare azione dei campi di gauge, l'azione di Wilson, che nel limite

a→0

tende alla

corrispondente azione nel continuo; ma questa non è l'unica scelta possibile: esistono moltissime
altre azioni che conducono allo stesso limite continuo (si pensi per esempio ad una diversa forma
per la derivata discreta o ad una struttura reticolare non ipercubica).

L'unica condizione che

l'azione scelta dovrà soddisfare è che nel momento in cui viene rimossa la struttura reticolare,
ossia nel limite

a → 0, le osservabili siche dovranno essere indipendenti dalla costante a e tendere

ai valori sici corrispondenti. Perciò il fatto che l'azione discreta tenda alla sua forma continua
è solo una condizione necessaria ma non suciente a garantire la correttezza della procedura di
discretizzazione.
In primo luogo, si noti che la convergenza al limite continuo sarà tanto più ecace quanto più il
passo reticolare

a sarà piccolo se confrontato con la lunghezza di correlazione ξ

tipica del sistema,

ξ  a.
In particolare, una condizione fondamentale che la teoria di campo su reticolo deve soddisfare
è la presenza, nel limite continuo, di una regione critica nello spazio dei parametri nella quale

ξ

diverga; la necessità di una regione di questo tipo è dovuta al fatto che una divergenza della

lunghezza di correlazione nel limite continuo, implica una perdita di memoria della struttura
reticolare sottostante. Denendo le quantità adimensionali

m̂ = ma
ξ
ξˆ =
a
osserviamo che se

m

dovrà essere nita nel limite

porzionale all'inverso di

m̂,

a → 0,

allora

m̂ → 0;

di conseguenza

ξˆ,

pro-

divergerà.

Utilizzando questo criterio escluderemo dalla vasta gamma di azioni utilizzabili per l'implementazione di teorie di gauge su reticolo, quelle che non presentano regioni critiche di questo tipo.
Nel caso di una teoria di pura gauge, per esempio, dove il sistema sico viene descritto tramite
la (1.104), l'unico parametro che è necessario analizzare è la costante di accoppiamento (nuda)

g0 ,

da cui la lunghezza di correlazione deve dipendere in modo che

ˆ 0 ) −−−−→ ∞
ξ(g
∗
g0 →g0

(1.126)
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se il sistema presenta, come richiesto nel limite

a → 0,

una regione critica vicino il valore

g0∗ = 0).

(nel caso di teorie di gauge non abeliane la libertà asintotica assicura che
di correlazione

ξ

a

dipende sia da

(1.126) è valida nel limite di

a

ˆ )
ξ = ξa

(in quanto

0,

che tende a

che da

g0

g0∗

La lunghezza

(per la (1.126)); ma poiché la

ξˆ da a,

ciò porta ad una implicita dipendenza di

da cui seguirà una dipendenza funzionale tra la costante di accoppiamento e il passo reticolare,

g0 = f (a).

Il fatto che esista una relazione funzionale di questo tipo non sorprende aatto in

quanto se si rende il reticolo sempre più ne, poiché il numero di link e siti aumenterà, la sica
rimarrà la stessa solo se

g0

viene accordato in una qualche maniera ad

a.

Da un punto di vista

dimensionale, in linea con l'equazione (1.126), l'esistenza della dipendenza funzionale

g0 = f (a)

introduce in maniera implicita una scala delle masse (che in seguito indicheremo con

ΛL ),

la

cui determinazione univoca per una opportuna azione scelta, permetterà di estrarre le quantità
siche a partire dalle quantità adimensionali numericamente calcolate.
La dipendenza della costante di accoppiamento da
siderazioni dimensionali, in quanto

g0

a

non è ottenibile a partire da semplici con-

è adimensionale, ed è pertanto necessario analizzare più

in dettaglio le tecniche del gruppo di rinormalizzazione della teoria. Consideriamo una qualsiasi

d

osservabile O avente dimensioni

in unità di massa. Tale osservabile sarà denita sul reticolo

dalla relazione:

O(g0 , a) =

 1 d
a

Ô(g0 ).

(1.127)

Ci si attende che, l'esistenza di un limite continuo insieme ad un adeguato tuning di
assicuri che la quantità
limiti

a→0

e

g0 →

O(g0 , a)

g0

tenda ad un valore nito (valore sico) in corrispondenza dei

Quindi se la dipendenza funzionale di

a(Ophys. )1/d ,

a,

g0∗
O(g0 , a) → Ophys .

di

con

ssando il valore di

Ô

da

O(ga , a)

g0

(1.128)

è nota, è possibile determinare

al suo valore sico

Ophys. ,

con

a

g0

in funzione

sucientemente

piccola.
Potrebbe sembrare che la dipendenza funzionale

g0 (a)

dipenda dall'osservabile considerata: per

valori niti della spaziatura reticolare, ciò è vero; per valori di
deve esistere una funzione universale

g0 (a)

a

sucientemente piccoli invece

che assicuri la nitezza di ogni osservabile sica. Ciò

varrà anche nel caso in cui l'azione dipenda da più parametri, come per esempio costante di
accoppiamento e masse dei quark.
Il metodo descritto per ottenere

g0 (a)

implica l'utilizzo delle tecniche del gruppo di rinormaliz-

zazione (RG) e si basa sulla semplice osservazione che per
sica deve diventare indipendente dal passo

a.

a → 0,

Le equazioni del

h ∂
∂ i
a
− β(g0 )
O(a, g0 ) = 0.
∂a
∂g0

RG

il valore di ogni osservabile
assumono la forma

(1.129)
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con

β(g0 ) = −a∂g0 /∂a

denita

β − function.

Per un calcolo esplicito nel caso in cui l'osservabile sia il potenziale quark-antiquark, si rimanda
al Cap. 9 del testo di Rothe [38], del quale vengono di seguito riportati i risultati rilevanti:

a=

1
R(g0 )
ΛL

(1.130a)

2

2

R(g0 ) = (β0 g02 )−β1 /2β0 e−1/(2β0 g0 )
dove

ΛL

è una costante di integrazione, indipendente da

che ssa la scala sica e
della

β − function

β0

e

β1

(1.130b)

a ed avente la dimensione di una massa,

sono i primi due termini universali dello sviluppo perturbativo

che risultano dati dalle relazioni:

β(g0 ) = −β0 g03 − β1 g05
β0 =
con

NF

2
1
(11 − NF )
16π 2
3

β1 =

38
1
(102 − NF )
(16π 2 )2
3

numero di avour di quark a massa nulla. Le equazioni ottenute danno indicazioni di

come la costante di accoppiamento

g0

(e quindi

β)

2

controlli il passo reticolare .

Ci chiediamo però come si può essere certi di considerare la sica nel continuo, quando si lavora
su un reticolo di dimensioni nite; inserendo la relazione (1.130a) in (1.127), e sfruttando la
(1.128), dovrà risultare che

Ô(g0 )

≈

g0 →g0∗

Ophys.
(R(g0 ))d .
ΛdL

(1.132)

Ô(g0 ) si dice che mostrano scaling
d
asintotico. In particolare, la grandezza Ophys. /ΛL risulta essere l'informazione che si è in grado
Le quantità che hanno un comportamento simile a quello di

di estrarre durante le simulazioni su reticolo; inoltre, poiché

ΛL

è indipendente dall'osservabile

considerata, è possibile trovare il suo valore un'unica volta, nel caso in cui l'osservabile

Ophys.

sia una grandezza sica nota, come per esempio la massa di un adrone o la tensione di stringa.
In una simulazione numerica su reticolo di dimensione nita esisterà, in particolare, solo una
piccola regione nello spazio della costante di accoppiamento

g0

che garantirà la validità dello

3
scaling : questa regione viene chiamata nestra di scaling e consente un corretto calcolo della
sica nel continuo. L'allargamento della nestra di scaling si ottiene aumentando il volume del
reticolo, ma in tal caso è necessaria maggiore potenza di calcolo per la simulazione. Infatti se si

2 Nel

caso di una teoria SU (N ), considerando lo sviluppo di β all'ordine più basso in g0 si dimostra che
1

g02 =
β0 ln

1
a2 Λ2L

!,

β≈−

11N 3
g
48π 2 0

(1.131)

con β0 = 11N/48π 2 da cui segue immediatamente che al diminuire della costante reticolare a, g0 decresce ed in
particolare g0 → 0 per a → 0. Ciò implica che il limite continuo viene realizzato per valori g0 → 0.
3 Si noti che, poiché la relazione (1.132) è stata trovata sfruttando i risultati della teoria perturbativa, essa
risulterà valida solo in una certa regione in cui la costante di accoppiamento è sucientemente piccola.
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scegliesse

g0

il più piccolo possibile, in modo da avvicinarsi al limite continuo

a → 0, si correrebbe

il rischio della presenza di eetti di volume nito (dovuti al fatto che la lunghezza di correlazione

ξˆ potrebbe

non essere più contenuta nel reticolo, a causa della sua divergenza).

A causa di queste dicoltà sperimentali, spesso si tende semplicemente a vericare la condizione

di scaling, che consiste nel soddisfare la seguente condizione:
1/d1

Ô1

1/d2

Ô2

indipendente da

dove sono state considerate due osservabili

O1

e

O2 ,

g0 ,

(1.133)

aventi dimensioni rispettivamente

d1

e

d2

in

unità di massa. La relazione precedente garantisce che ci sia indipendenza delle osservabili dal
passo reticolare. Il confronto delle due osservabili per dierenti valori di
quando si sta operando vicino il limite continuo.

β

ci consente di capire

1.10 Il limite continuo
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Capitolo 2

Metodi numerici per le Teorie di
gauge su reticolo
Il formalismo delle teorie di gauge su reticolo fornisce un contesto naturale in cui utilizzare un
approccio numerico sia per la generazione del reticolo, e quindi delle congurazioni dei campi
su quest'ultimo, sia per il calcolo dei valori di aspettazione sul vuoto delle osservabili siche.
La tecnica numerica che si utilizza in questi casi è il metodo Monte Carlo, basato su una stima
statistica degli integrali funzionali.

Verranno forniti, in questo capitolo, le caratteristiche dei

principali algoritmi utili a generare, e successivamente aggiornare, i campi bosonici sul reticolo.
Concluderemo il capitolo soermandoci sull'analisi statistica degli errori sperimentali associati
alle misure.

2.1 Il metodo Monte Carlo
L'obiettivo principale, quando si simula una teoria di gauge su reticolo, è il calcolo dei valori di
aspettazione delle osservabili siche; ma il problema che ci si trova ad arontare è il grandissimo
numero di variabili di integrazione. Supponiamo per esempio di prendere in esame una
pura gauge; il valore di aspettazione sul vuoto di una generica variabile

O

LGT

di

nella formulazione su

reticolo di una teoria di gauge è data dalla seguente media di ensemble

R
hOi =
dove

Z=

R

DU e−S[U ]

DU O[U ] e−S[U ]
Z

(2.1)

è la funzione di partizione della teoria avente per azione

reale delle variabili link

U

(si tenga presente che ogni link
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U

S[U ],

funzionale

connette fra loro siti primi vicini
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del reticolo). Un integrale di questa tipologia è impossibile da calcolare analiticamente; inoltre
se si volesse approssimare il valore dell'integrale, mediando i valori assunti dall'integrando su
una piccola mesh di punti (si pensi per esempio al metodo dei rettangoli per la risoluzione degli
integrali), l'operazione risulterebbe anch'essa impossibile da eseguire: utilizzando per esempio
un reticolo spazio-temporale di dimensione
link è

4

4×10

104

(dunque non molto esteso), il numero di variabili

. In particolare nel caso di una teoria di pura gauge con gruppo di simmetria

poichè ognuno dei link è funzione di soli

8

parametri reali, dovremmo eseguire

grazioni. Inoltre utilizzando una mesh di soli
sarebbe somma di

10320000

10

SU (3),

4 × 8 × 104

inte-

punti per integrazione, l'integrale da calcolare

termini. Ciò implica la necessità di un dierente metodo di integra-

zione per la stima di (2.1). L'unico modo per poter trattare integrali di questo tipo è ricorrere
a metodi statistici ed, in modo specico, al metodo Monte Carlo, che consiste nell'approssimazione degli integrali tramite una media dell'osservabile

O[U ]

valutata su un opportuno numero

di congurazioni del campo di gauge, distribuite secondo una certa probabilità. Per l'implementazione di un simile metodo è necessario utilizzare un algoritmo Monte Carlo per generare
congurazioni della variabile link

Ui ,

con

i = 1, . . . , N .

N

Le congurazioni saranno generate con

una opportuna distribuzione di probabilità. Nel caso più semplice, in cui si generano congurazioni

Ui

in maniera random, poiché molte di queste congurazioni corrispondono a valori grandi

dell'azione

S[Ui ],

il loro contributo all'integrale (2.1) sarà trascurabile; ciò rende questo metodo,

anch'esso poco eciente.

Un miglioramento sostanziale nell'ecienza dell'integrazione Monte

Carlo è il cosiddetto importance sampling (campionamento per importanza).

L'idea di base è

quella di attribuire un maggiore peso a quelle congurazioni che minimizzano l'azione

S[U ]

(e

quindi danno maggiore contributo all'integrale (2.1)), tramite una opportuna scelta della distribuzione di probabilità. Allora un modo eciente di calcolare la media di ensemble consisterà
nella generazione di congurazioni della variabile link con densità di probabilità (normalizzata)
data dalla misura di Gibbs

In tal caso risulterà che

D[U ]e−S[U ]
dP (U ) = R
.
D[U ]e−S[U ]

(2.2)

N
1 X
O[Ui ]
N →∞ N
i=1

(2.3)

hOi = lim

in virtù del teorema del limite centrale. Quindi l'utilizzo del metodo di integrazione Monte Carlo
fornisce una buona stima della media di ensemble (2.1) tramite il semplice calcolo del valor medio
(2.3).
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2.2 Costruzione di algoritmi e catene di Markov
Per la valutazione di una certa osservabile

O,

tramite l'applicazione della procedura esposta nel

U,

paragrafo precedente, è necessario costruire una sequenza di congurazioni

che seguano la

densità di probabilità (2.2). Il processo di creazione di una sequenza di congurazioni consiste
in una serie di step Monte Carlo nei quali una transizione
probabilità

0

P (U → U ).

U → U0

si verica con una certa

In particolare, siamo interessati al caso in cui le congurazioni sono

elementi di una catena di Markov, generate cioè da un processo Markoviano in cui la probabilità
di transizione dipende soltanto dallo stato attuale del sistema, e non dalla sua storia passata.
Per semplicità assumeremo che le congurazioni siano caratterizzate da un indice discreto, che
indica la progressione con cui queste vengono generate; se fossero caratterizzate da un indice
continuo dovremmo sostituire sommatorie con integrali e distribuzioni di probabilità con densità
di probabilità.
Siano

U1 , U2 , . . .

un insieme numerabile di stati del sistema, corrispondenti alle congurazioni di

variabile link su reticolo, nel caso di teoria di pura gauge. Consideriamo un processo stocastico
markoviano la cui probabilità di transizione dalla congurazione

Uj ) ≡ Pij .

Ui

alla

Uj

è data da

P (Ui →

Limitiamo la discussione al caso di catene di Markov irriducibili, aperiodiche con stati

positivi di cui esplicitiamo di seguito i rispettivi signicati:

•

una catena si dice irriducibile se, partendo da una arbitraria congurazione
probabilità nita di raggiungere ogni altra congurazione
markoviani, ossia se esiste un

(N )

Pij

N ∈N

Ui ,

esiste una

Uj , dopo un numero nito di step

tale che

= P (N ) (Ui → Uj ) =

X

Pii1 Pi1 i2 . . . PiN −1 j 6= 0;

(2.4)

{ik }

(N )

•

una catena di Markov si dice aperiodica se

•

uno stato si dice positivo se il suo tempo di ricorrenza medio è nito;
se

(n)

pii

è la probabilità di passare da

Ui

ad

Pii

Ui

in

6= 0, ∀N ∈ N;

n

step markoviani, senza raggiungere tale

congurazione in step intermedi, allora il tempo di ricorrenza medio
relazione

τi =

∞
X

(n)

npii .

τi

di

Ui

è denito dalla

(2.5)

n=1
Enunceremo ora due teoremi validi nel caso di catene di Markov che soddisfano le precedenti
proprietà, fondamentali per il calcolo della media di ensemble (2.1).

Teorema 1. Se una catena di Markov è aperiodica, irriducibile ed ha stati positivi, esiste ed è
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unico il limite

N →∞

della (2.4); in particolare si potrebbe mostrare che

(N )

lim Pij

N →∞
dove

{πj }

= πj

(2.6)

sono numeri che soddisfano le seguenti relazioni

X

πj > 0 ,

πj = 1 ,

πj =

X

j

πi Pij .

(2.7)

i
(N )

N → ∞, Pij

La relazione (2.6) garantisce che nel limite

è indipendente dalla congurazione

iniziale utilizzata per costruire la catena di Markov; inoltre la (2.7) stabilisce che, poiché il set

{πi }

viene lasciato inalterato quando si aggiornano tali valori con le probabilità

sistema dopo

N →∞

step raggiungerà una condizione di equilibrio, con

probabilità di trovare il sistema all'equilibrio nella congurazione

πj

Pij ,

allora il

che rappresenterà la

Uj .

Teorema 2. Se una catena di Markov è irriducibile e i suoi stati sono positivi e se
τ (2) ≡

∞
X

(n)

n2 pii < ∞

(2.8)

n=1
allora la media

temporale hOiN

calcolata su

N

relazione

elementi della catena di Markov e denita dalla

N
1 X
O(Ui )
N i=1

hOiN =

(2.9)

tende alla media di ensemble

hOi =

X

πi O(Ui )

(2.10)

i
con una incertezza statistica di ordine

√
O(1/ N ).

Alla luce di quanto appena detto, consideriamo due stati
di transizione tra essi,

0

P (U → U ),

U

e

U0

e supponiamo che la probabilità

dipenda solo dalla coppia di congurazioni tra cui avviene la

transizione stessa. Potremmo riscrivere rispettivamente le relazioni (2.7) e (2.10) nella forma

Peq (U ) =

X

Peq (U 0 )P (U 0 → U )

(2.11)

U0

hOi =

X

Peq (U )O(U )

(2.12)

U
dove

Peq (U )

denota la densità di probabilità di trovare la congurazione

U

all'equilibrio. Si po-

trebbe dimostrare che nel caso di una catena di Markov, per campionare la distribuzione

e−S(U ) , è

suciente richiedere che la probabilità di transizione soddis la condizione del bilancio dettagliato
0

e−S(U ) P (U → U 0 ) = e−S(U ) P (U 0 → U )

(2.13)
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per ogni coppia

U

ed

U 0.

Allora se consideriamo la densità di probabilità

e−S(U )
Peq (U ) = P −S(U )
U e
facendo uso della condizione di normalizzazione

P

U0

0

P (U → U )

condizione del bilancio dettagliato per

(2.14)

P (U → U 0 ) = 1

ed assumendo che valga la

si ottiene esattamente la (2.11). Perciò se le

ipotesi del Teorema1 sono soddisfatte, allora la (2.14) è l'unica distribuzione di equilibrio generata dal processo di Markov. Infatti si potrebbe mostrare (ma ne omettiamo la dimostrazione)
che la deviazione dall'equilibrio decresce ad ogni step della catena markoviana.
Concludiamo osservando che la richiesta del bilancio dettagliato non determina la probabilità di transizione in maniera univoca.

Tale libertà però può essere sfruttata per creare più

algoritmi, utili allo studio di particolari sistemi; il primo fra questi che verranno descritti è
l'algoritmo Metropolis.

2.3 Algoritmo Metropolis
L'algoritmo Metropolis, introdotto da Metropolis et al. [32], ha la caratteristica fondamentale
di applicabilità, in linea di principio, a qualunque tipologia di sistema. La regola stabilita per
la generazione di una congurazione

U 0,

a partire dalla congurazione

U,

ha la proprietà di

soddisfare il principio del bilancio dettagliato e consta, in generale, di due step.
Data una congurazione iniziale
giornata

U

0

U , supponiamo che venga proposta una nuova congurazione ag-

, a cui richiediamo che la probabilità di transizione

P0 (U → U 0 ) soddis la condizione

di microreversibilità

P0 (U → U 0 ) = P0 (U 0 → U ).

(2.15)

Avendo suggerito questa nuova congurazione, ora bisogna decidere se accettarla o rigettarla;
la risposta a questa domanda dipenderà dal valore delle azioni

S[U ]

ed

S[U 0 ],

tenendo presente

che dovrà valere l'equazione del bilancio dettagliato (2.13). La decisione verrà presa nel modo
seguente: se
zione, allora

0

e−S[U ] > e−S[U ] ,
U

0

con probabilità

ovvero se l'azione diminuisce nel passaggio alla nuova congura-

verrà accettata; se invece l'azione non diminuisce, si accetta la congurazione

e−∆S ,

con

∆S = S[U 0 ] − S[U ].

la probabilità di accettazione di

U

0

U0

Quanto detto può essere riassunto dicendo che

è data dalla relazione
0

P0 (U 0 → U )e−S[U ]
PA (U → U 0 ) = min 1,
P0 (U → U 0 )e−S[U ]
−∆S

= min(1, e

).

!
(2.16)
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All'interno di una simulazione numerica, la procedura può essere implementata generando un
numero casuale

U

0

R

con distribuzione uniforme nell'intervallo

nel caso in cui

[0, 1]

e accettando la congurazione

0

R≤

e−S[U ]
e−S[U ]

(2.17)

ed in caso contrario, rigettandola, mantenendo la congurazione iniziale

U.

Si noti che la condizione di accettazione permette al sistema di aumentare il valore della propria
azione; in questa maniera l'algoritmo tiene conto delle uttuazioni quantistiche del sistema. La
dimostrazione della condizione del bilancio dettagliato è immediata:

P (U → U 0 )e−S[U ] = P0 (U → U 0 )PA (U → U 0 )e−S[U ]
!
0
P0 (U 0 → U )e−S[U ] −S[U ]
e
= P0 (U → U ) min 1,
P0 (U → U 0 )e−S[U ]


0
= min P0 (U → U 0 )e−S[U ] , P0 (U 0 → U )e−S[U ]
0

= P0 (U 0 → U )PA (U 0 → U )e−S[U

0

(2.18)

]

0

= P (U 0 → U )e−S[U ] .
Questo algoritmo viene utilizzato generalmente per aggiornare una singola variabile per volta;
il motivo è che un aggiornamento complessivo di tutte le variabili su reticolo in un unico step,
potrebbe produrre grandi variazioni nell'azione e quindi un rate di accettazione estremamente
basso, che provocherebbe un lento movimento del sistema nello spazio delle congurazioni. Inoltre
l'algoritmo Metropolis diventa molto lento anche quando, pur aggiornando una variabile per
volta, l'azione dipende non-localmente dalle coordinate. Questo è il problema che ci si trova ad
arontare quando si prendono in considerazione i fermioni sul reticolo e che porta alla necessaria
introduzione di nuovi algoritmi più ecienti, che permettono di aggiornare l'intero reticolo in un
unico step.

2.4 Algoritmo della Dinamica Molecolare
L'algoritmo della dinamica molecolare (o microcanonico), introdotto da Callaway e Rahman
[6, 7], ha come idea fondamentale quella che il path integral euclideo associato ad una teoria
quantistica possa essere scritto nella forma di una funzione di partizione di un sistema statistico
nello spazio quadridimensionale con Hamiltoniano canonico, che governa la dinamica in una
nuova variabile temporale: il tempo di simulazione. In questo approccio, le congurazioni assunte
dal sistema sono generate in maniera deterministica ed i valori di aspettazione delle osservabili
vengono calcolate come medie temporali sulle traiettorie, soluzioni classiche del moto. Entreremo
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più nel dettaglio considerando il caso di una teoria di campo scalare, con azione
dal campo scalare

φ

e da una serie di parametri

O,

Il valore di aspettazione di una osservabile

hOi =

Z
Z=

β.

come sappiamo, può essere scritto nella forma

DφO[φ]e−S[φ;β]
Z

R

dove

S[φ; β] dipendente

(2.19)

Dφe−S[φ;β] .

(2.20)

Assumiamo l'introduzione di un reticolo spazio-temporale, in modo che i gradi di liberà del
sistema vengano espressi tramite le coordinate dei siti reticolari, denotati con l'indice

i.

Per far

sì che la (2.20) corrisponda alla funzione di partizione classica, è necessario introdurre un set di
momenti (ttizi)

πi ,

coniugati ai campi

φi .

Allora possiamo riesprimere (2.19) e (2.20), tramite

la seguente relazione

DφDπO[φ]e−H[φ,π;β]
Z̄

R
hOi =
dove sono stati introdotti l'hamiltoniano

H[φ, π; β] =

X1
i

con misura di integrazione
momenti

π,

2

H

e la funzione di partizione

Z

πi2 + S[φ; β]

DφDπ =

Q

i

Z̄ =

dφi dπi .

(2.21)

Z̄

DφDπe−H[φ,π;β]

Naturalmente poiché

O

(2.22)

è indipendente dai

la (2.21) coincide con la (2.19). Ricordiamo a questo punto uno dei risultati fon-

damentali della meccanica statistica: nel limite termodinamico (i.e.

nel caso in cui il numero

dei gradi di libertà del sistema diventa innito), la media dell'ensemble canonico può essere sostituita dalla media dell'ensemble microcanonico valutata per un particolare valore dell'energia,
determinato dai parametri del sistema. Infatti ricordando che

R
hOican (β) =
dove i pedici

mic

e

can

dE hOimic (E, β)e−(E−s(E,β))
R
dEe−(E−s(E,β))

(2.23)

indicano che si stanno considerando rispettivamente gli ensemble micro-

canonico e canonico e avendo denito

s(E, β) = ln Zmic (E, β)
Z
Zmic (E, β) = DφDπδ(H[φ, π; β] − E),
l'integrale (2.23) viene dominato dalla regione in cui si ha

∂s(E, β)
∂E

E = Ē , con Ē

(2.24)
(2.25)

che soddisfa la relazione

!
= 1.
E=Ē

(2.26)
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Nel limite termodinamico, in particolare, risulta valida la seguente uguaglianza

hOican (β) = [hOimic ]E=Ē .

(2.27)

Questa relazione però non può essere sfruttata per simulazioni numeriche; a tal ne riscriviamo il
lato destro della precedente sfruttando l'ipotesi di ergodicità dell'Hamiltoniano espresso in (2.22).
Le equazioni del moto che deniscono l'evoluzione classica in

τ,

molecular dynamics time, sono:

φ̇i = πi
π̇i = −
dove il dot denota la derivazione rispetto a

(2.28)

∂S[φ; β]
∂φi

τ.

(2.29)

Le precedenti equazioni del moto generano un

ensemble di congurazioni nello spazio delle fasi con energia costante (si è soliti anche dire che le
traiettorie nello spazio delle fasi sono area-preserving). Poiché le osservabili di cui si vuol calcolare
il valore di aspettazione, sono dipendenti solo dai campi, la media dell'ensemble microcanonico
può essere sostituita dalla media temporale su

φ(τ ),

grazie all'ipotesi di ergodicità di

H.

Si

otterrà dunque che

hOican (β) −−−−−−→ [hOimic ]E=Ē
lim.term.

dove la traiettoria

{φi (τ )}

1
−−−−→
ergod. T

Z

T

dτ O({φi (τ )})

(2.30)

0

è soluzione dell'equazione

d2 φi
∂S[φ]
=−
dτ 2
∂φi
avente come condizione iniziale

E = Ē .

(2.31)

Se utilizziamo la versione simmetrica della derivata

prima e seconda discreta, si ottiene

φi (τn+1 ) = φi (τn ) − 2
dove

 = τn+1 − τn = ∆τ

1 ∂S[φ]
+ πi (τn )
2 ∂φi (τn )

(2.32)

è il time step microcanonico e

πi (τn ) =


1
φi (τn+1 ) − φi (τn−1 ) .
2

(2.33)

Ma quanto detto vale solo nel caso in cui siano soddisfatte le due fondamentali ipotesi di ergodicità
e limite termodinamico, le quali non sempre sono sempre vericate in un caso generico (se si
considera un reticolo spazio-temporale piccolo, l'ipotesi di limite termodinamico non sarà più
valida).

Si rende perciò necessaria l'introduzione di un ulteriore algoritmo che permetta di

superare questi ostacoli e sia di semplice applicazione pratica.
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2.5 Algoritmo ibrido e ibrido Monte Carlo
L'algoritmo ibrido, proposto da Duane nel 1985 [20], viene implementato considerando l'equazione della dinamica molecolare (2.32), con i momenti

{πi }

rimpiazzati da variabili random aventi

densità di probabilità

Y

P ({πi }) =

i

!
P 2
1
√
e− i πi /2 .
2π

(2.34)

Infatti se i momenti sono distribuiti secondo la (2.34), allora il moto generato dall'hamiltoniano
(2.22) è ergodico. Questo suggerisce che, anziché integrare le equazioni del moto (2.28) lungo una
singola traiettoria ad una data energia

Ē , si può interrompere il processo di integrazione dopo un

ssato intervallo temporale e scegliere un nuovo set di momenti con densità di probabilità (2.34)
(l'operazione appena descritta è nota in letteratura come refresh, da cui un nome alternativo dato
all'algoritmo refreshed molecular dynamics). Immaginando che le traiettorie classiche includano
cicli che non permettano ai campi

φ di visitare tutto lo spazio delle fasi, l'operazione di fornire al

sistema nuovi momenti equivale a dare a quest'ultimo un calcio termico, che lo aiuti a spingersi
in una nuova regione dello spazio delle fasi.
Quindi l'algoritmo ibrido conterrà un nuovo parametro: la frequenza

α con cui i momenti vengono

variati (refreshed); Duane e Kogut hanno discusso in dettaglio tale parametro, arrivando alla
conclusione che non si può stabilire a priori il valore di

α,

che dovrà variare nel range

(0, 1),

ma

lo si determina numericamente all'interno di ciascun sistema preso in esame, in modo tale da
ottimizzare la velocità di esecuzione del processo ed assicurarne l'ergodicità [22].
Descriviamo più nel dettaglio l'implementazione dell'algoritmo, esaminando il caso di una teoria
di campo scalare. Partendo dalle equazioni del moto (2.28) e (2.29), discretizzandole nel tempo
con un time step



e riarrangiando le espressioni trovate in maniera opportuna, si ottiene

φi (τ + ) = φi (τ ) + πi (τ + /2)

3 

∂S
πi τ +  = πi τ +
−
2
2
∂φi (τ + )

(2.35)



avendo trascurato contributi di ordine

O(3 ).

Le equazioni trovate corrispondono ad integrare le

equazioni di Hamilton in quello che viene denito leapfrog scheme: mentre i campi
valutati a step di

τn = n,

i momenti

πi

(2.36)

φi

vengono

sono calcolati a intervalli che sono i punti medi degli

intervalli temporali precedenti. Supponiamo di voler iniziare ad integrare le equazioni del moto
nel leapfrog scheme al tempo

τ,

conoscendo i valori

{φi (τ )}

e scegliendo i momenti

{πi (τ )}

da

un ensemble gaussiano (2.34), allora risulta che

πi (τ + /2) = πi (τ ) −

 ∂S[φ]
2 ∂φi (τ )

(2.37)
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2.5 Algoritmo ibrido e ibrido Monte Carlo
con un errore di ordine

O(2 ).

momenti calcolati a time step

Indicando con

n,

e con

{φi (n)}

{π̃(n)}

e

{πi (n)}

rispettivamente i campi ed i

i momenti a time step

(n + 1/2),

si possono

riscrivere le precedenti equazioni nella forma

φi (n + 1) = φi (n) + π̃i (n)
π̃i (n + 1) = π̃i (n) − 
avendo denito

π̃i (n) = πi (n) −

(2.38)

∂S
∂φi (n + 1)

(2.39)

 ∂S[φ]
.
2 ∂φi (n)

(2.40)

L'algoritmo ibrido è allora implementato tramite i seguenti step:
1. si scelgano i campi

{φi }

2. si scelgano i momenti

in maniera arbitraria;

{πi }

da un ensemble gaussiano (2.34);

3. calcolare il valore iniziale di

π̃i (n),

tramite (2.40), per iniziare il processo di integrazione;

4. si iterino le equazioni (2.38) e (2.39) per molti time step, memorizzando le congurazioni
così generate;
5. si ripetano gli step da 2. a 4.
Le misurazioni delle osservabili, tramite l'utilizzo di questo algoritmo, forniranno valori aetti
da un errore

O(2 ).

A questo punto sorge il seguente problema: come si può avere il controllo dell'errore sistematico
introdotto dal time step nito? Ricordiamo che l'algoritmo Metropolis non è aetto da errori
sistematici, ma pur sempre ha la limitazione di operare in maniera molto lenta nel caso in cui
l'azione del sistema dipende in maniera non-locale dai campi; ma d'altro canto, l'algoritmo ibrido,
che aggiorna tutte le variabili su reticolo in un unico step, permette lo studio di tali tipologie
di azioni. Questo suggerisce di eliminare l'errore sistematico nell'algoritmo ibrido, introducendo
un test Metropolis di accettazione/riuto della nuova congurazione.

Nasce in questo modo

l'algoritmo ibrido Monte Carlo [21], implementabile nel modo seguente:
1. si scelgano i campi

{φi }

2. si scelgano i momenti

in maniera arbitraria;

{πi }

da un ensemble gaussiano (2.34);

3. calcolare il valore iniziale di

π̃i (n),

tramite (2.40), per iniziare il processo di integrazione;

4. si iterino le equazioni (2.38) e (2.39) per molti time step. Sia
generata con la dinamica molecolare;

{φ0i , πi0 } l'ultima congurazione
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5. si accetti la congurazione

{φ0i , πi0 }

con probabilità

p
0

0

e−H[φ ,π ]
p = min 1, −H[φ,π]
e
con

H
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!
(2.41)

dato da (2.22);

{φ0i , πi0 }

{φi , πi } e si ripeta il processo dallo
0
step 2.; in caso contrario si considerino {φi } e si ripeta dallo step 2.

6. se

viene riutata, si consideri la congurazione

L'algoritmo ibrido Monte Carlo porta ad una probabilità
bilancio dettagliato (2.13), qualunque sia il time step

P (φ → φ0 )

che soddisfa l'equazione del

.

2.6 Metodi numerici per una teoria di pura gauge con azione
di Yang-Mills
In questo paragrafo verranno descritti in dettaglio alcuni algoritmi utili nell'ambito di una teoria
di pura gauge, i quali costituiranno la base per implementare simulazioni su reticolo, al ne di
determinare i valori di opportune osservabili siche; in particolare si punterà l'attenzione agli
algoritmi del bagno termico e dell'ultrarilassamanto (overrelaxation) ed inne alla determinazione
delle equazioni della Dinamica Molecolare.

2.6.1

L'algoritmo del bagno termico

L'algoritmo del bagno termico, in analogia alla termodinamica, si basa sull'idea di porre un bagno
termico in contatto con ogni link del reticolo, i quali uttueranno termicamente e nel momento
in cui il bagno verrà rimosso raggiungeranno un certo stato con una data probabilità, data dal
fattore di peso di Boltzmann. Vedremo come questa procedura può essere applicata nel caso di
una teoria di gauge con gruppo di simmetria SU(2) [17].
Per una teoria di gauge con gruppo di simmetria SU(N), data una congurazione di gauge
nuova congurazione
dalla direzione

µ

U

0

U,

la

dierirà dalla precedente del valore di una sola variabile link, specicata

e dal sito reticolare

n.

Poiché, in quattro dimensioni, ci sono 6 placchette

che contengono un determinato link, il valore dell'azione in cui è coinvolto tale link

Uµ0 (n),

che
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denoteremo con

S[Uµ0 (n)]loc ,
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risulterà pari a:

S[Uµ0 (n)]loc =

6

β X 
Re tr[I − Uµ0 (n)Pi ]
N i=1

6
 h
i
X
β
Pi
= Re tr 6I − Uµ0 (n)
N
i=1

(2.42)

Pi note come staples, ossia prodotti di tre link che costituiscono una placchetta insieme con
0
Uµ (n), e con β = 2N/g 2 . Si deduce allora che la variazione dell'azione risulterà pari a:
con

∆S = S[Uµ0 (n)]loc − S[Uµ (n)]loc
=−

6
 h
i
X
β
Re tr (Uµ0 (n) − Uµ (n))
Pi .
N
i=1

Nel caso di SU(2), osserviamo ora che la distribuzione di probabilità associata alla scelta di
è fornita da

6
i
β  h
X
Pi
.
dP (Uµ0 (n)) = dUµ0 (n) exp Re tr Uµ0 (n)
2
i=1

(2.43)

Uµ0 (n)
(2.44)

Utilizziamo la proprietà per cui le matrici di SU(2) possono essere parametrizzate utilizzando un
vettore

x = (x0 , ~x),

da cui la rappresentazione

U (x) = x0 I + ixi σ i
sotto la condizione

det U (x) = x0 2 + |~x|2 = 1.

(2.45)

Poiché una somma di elementi in SU(2) è

proporzionale ad un altro elemento di SU(2), si può scrivere

6
X

Pi = k Ū

(2.46)

i=1

r
dove

Ū ∈ SU (2)

matrice di

e

SU (2)

k=

P

6
det
i=1 Pi ,

P

6
det
i=1 Pi > 0 ritroviamo che Ū è una
P

6
det
P
= 0, verrà scelta come matrice Ū
i
i=1

cosicché per

(nell'unico altro caso in cui

una generica matrice random). Segue da ciò che (2.44) può essere scritta nella forma

i
 kβ  h
Re tr Uµ0 (n)Ū
.
dP (Uµ0 (n)) = dUµ0 (n) exp
2

(2.47)
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X = Uµ0 (n)Ū ,

Deniamo una nuova matrice

da cui sfruttando l'invarianza della misura di

0
integrazione dUµ (n), si ottiene:

 kβ

dP (X) = dX exp
Re[tr(X)] .
2

(2.48)

Così facendo, il problema di generare la nuova variabile link è stato ricondotto alla generazione
della matrice

X

secondo la distribuzione (2.48) e successivamente al calcolo di

Uµ0 (n)

6

1 h X i
X
Pi .
k
i=1

Uµ0 (n) = X Ū † =

(2.49)

Tralasciando i calcoli [26], si perviene alla relazione

dP (X) =
con

p
1
d cos θdφdx0 1 − x0 2 ekβx0
2
2π

x0 ∈ [−1, 1], cos θ ∈ [−1, 1], φ ∈ [0, 2π).

(2.50)

Sarà allora suciente generare

x0 , θ

e

φ

secondo

la precedente distribuzione, in maniera indipendente (infatti la distribuzione fattorizza le tre
variabili), per trovare la matrice

X

e dunque

U 0.

Ripetendo questa procedura per tutti i link, si

eettua l'aggiornamento dell'intera congurazione del reticolo.
La trattazione appena discussa fa largo uso delle proprietà di SU(2); per l'implementazione
dell'algoritmo del bagno termico in SU(3), si itera il metodo appena descritto sui sottogruppi
SU(2) di SU(3).

2.6.2

Overrelaxation

L'algoritmo dell'ultrarilassamento, o overrelaxation, deve il suo nome al particolare modo in cui
viene scelta la nuova variabile link di prova
link

U;

si sceglie infatti

U 0,

U 0,

candidata ad aggiornare la precedente variabile

tale che sia quanto più lontana possibile da

U,

sicché il moto del

sistema nello spazio delle congurazioni venga accelerato, senza che il rate di accettazione Monte
Carlo decresca. Quanto appena descritto viene implementato sfruttando il fatto che nei test di
accettazione/riuto dei metodi Monte Carlo, il cambiamento della variabile link verrà sempre
accettato se l'azione rimane inalterata.
Il nostro obiettivo è quello di trovare un nuovo valore di

Uµ (n),

Uµ0 (n),

che dierisca il più possibile da

ma che lasci l'azione inalterata. Una scelta adeguata risulta la seguente:

Uµ0 (n) = V † Uµ† (n)V † ,
avendo scelto

V , in modo tale che l'azione rimanga inalterata.

(2.51)

La scelta di

V

dipende dal gruppo

di gauge in considerazione; esaminando il caso di SU(2), in cui la somma delle sei staples è
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proporzionale ad una matrice di SU(2), possiamo porre

P6

i=1

V =

con

k=

r 

P6
det
i=1 Pi .

Pi

(2.52)

k

Sfruttando ora il fatto che la traccia delle matrici di SU(2) è reale, si

dimostra facilmente che

6
6
h
X
i
h
X
i
tr Uµ0 (n)
Pi = tr Uµ (n)
Pi
i=1

i=1

da cui l'invarianza dell'azione (2.42).
Si noti a questo punto però che un algoritmo, che ha come caratteristica principale l'invarianza dell'azione, non è ergodico, poiché dipende in maniera cruciale dalla storia precedente alla
creazione del nuovo link; l'overrelaxation genera nuovi stati del sistema appartenenti ad un sottospazio avente azione costante, nello spazio delle congurazioni, ossia un ensemble microcanonico.
E' proprio per questo motivo che è necessario interporre un certo numero di step di overrelaxation
tra step di un secondo algoritmo ergodico (come per esempio l'algoritmo del bagno termico), in
modo tale da mantenere sia l'ergodicità, che i vantaggi dell'overrelaxation in termini di velocità
del moto nello spazio delle congurazioni.

2.6.3

Dinamica Molecolare

Un ulteriore elemento fondamentale per la corretta implementazione di una teoria di pura gauge
su reticolo è costituito dalla determinazione delle equazioni della Dinamica Molecolare. Risulta
innanzitutto necessario introdurre un momento, che denoteremo con

Uµ (n).

Per preservare l'unitarietà di

Hµ (n),

associato al campo

Uµ (n), si richiede che Hµ (n) sia a traccia nulla ed hermitiano

e valga la seguente equazione del moto:

U̇µ (n) = iHµ (n)Uµ (n);
l'Hamiltoniano

HY M

(2.53)

del sistema in esame sarà denito dalla relazione

HY M =

Possiamo espandere i momenti

Hµ (n)

1X
tr Hµ2 (n) + S[Uµ (n)].
2 nµ

in termini dei generatori

Hµ (n) =

X
a

haµ (n)T a ,

Ta

(2.54)

dell'algebra di Lie di

SU (N ):
(2.55)
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dove i coecienti

haµ (n)

verranno scelti in modo che seguano una distribuzione del tipo (2.34).

Per ottenere le equazioni della dinamica molecolare, si richiede che

HY M

sia una costante del

moto, ossia valga la relazione:

ḢY M =


X 
tr Ḣµ (n)Hµ (n) + Ṡ = 0.

(2.56)

µn
Indicando con

Vµ (n) la somma sulle 6 staples e sfruttando le equazioni precedentemente trovate,

si ottiene

i
X h
tr Hµ (n)(Ḣµ (n) + iFµ (n)) = 0,

(2.57)

µn
dove

Fµ (n) = −


β
tr Uµ (n)Vµ (n) − Vµ† (n)Uµ† (n) .
2N

(2.58)

Poiché l'espressione in parentesi dell'equazione (2.57) è hermitiana, tale equazione risulterà valida
per ogni matrice

Hµ (n),

hermitiana a traccia nulla, nel caso in cui sia valida la relazione

Ḣµ (n) + iFµ (n) = c11,
con

c

costante. Anché

Hµ (n)

(2.59)

sia a traccia nulla, dovrà risultare allora

i tr Fµ (n) = N c,

da cui

seguirà in maniera diretta, l'equazione

iḢµ (n) = −
avendo denotato con

tr W − W

†



/(2N ).

TA

β
tr(Uµ (n)Vµ (n))
N

,

(2.60)

TA

la parte antihermitiana a traccia nulla:

WT A = (W − W † )/2 −

Le equazioni (2.53) ed (2.60) costituiscono le basi per l'implementazione

dell'algoritmo della dinamica molecolare in una teoria di pura gauge.

2.7 Trattazione dell'errore
I processi di aggiornamento delle variabili su reticolo portano alla creazione di una serie di
congurazioni; nelle simulazioni numeriche, in particolare, poiché il valore
tiene esattamente il valore di aspettazione di una osservabile generica

Ō

dotato di un errore

O,

N

N

è nito, non si ot-

ma un suo valor medio

σ(Ō).

Sorge ora il problema di comprendere quanto dovrà essere grande il campione di

N

congurazio-

ni, per ottenere stime migliori possibili; come sottolineato ad inizio capitolo, ricordiamo che si

57

2.7 Trattazione dell'errore
denisce media di ensemble

hOi, il valore di aspettazione dell'osservabile O
DU O[U ]e−S[U ]
R
DU e−S[U ]

R
hOi =
dove

S[U ]

sul vuoto della teoria

(2.61)

è l'azione discreta su reticolo, la quale è un funzionale reale delle variabili link

inoltre si denisce media sul campione

Ō
N
1 X
Ō =
O(Ui )
N i=1

in cui

Ui ,

con

i = 1, 2, . . . , N

U;

(2.62)

denotano le congurazioni di link generate tramite un processo di

updating. Il teorema del limite centrale assicura che nel limite di

N → ∞,

risulta che

Ō → hOi.

Osservabili siche per cui è valido il ragionamento appena eettuato, ottenute direttamente come
medie, sono dette quantità primarie, che si distinguono dalle quantità secondarie, le quali sono
determinate da funzioni di quantità primarie. Un esempio di quantità secondaria è la funzione
di correlazione tra due quantità primarie

A

e

B,

denita dalla seguente relazione

(AB) = hABi − hAi hBi .

(2.63)

Nel caso ideale in cui tutte le congurazioni contenute in un campione sono statisticamente
indipendenti fra loro, la media sul campione

Ō

è distribuita intorno alla media di ensemble

hOi

con varianza

2
σŌ
=
da cui

[O2 ] − [Ō]2
(O − Ō)2
=
,
N
N

(2.64)

hOi = Ō ± σŌ .

Nel caso reale invece, quando si valutano le osservabili su reticolo durante simulazioni Monte
Carlo, è necessario tenere in considerazione che esisterà una certa correlazione tra le congurazioni successive generate. Una misura della correlazione tra due osservabili nella sequenza di
congurazioni generate, viene valutata tramite l'autocorrelazione e viene denita nel caso di
quantità primarie come

2

(On On+t ) = hOn On+t i − hOn i hOn+t i = hOn On+t i − hOi =

(2.65)

= h(On − Ō)(On+t − Ō)i
dove si è fatto uso della relazione valida per una collezione innita di campioni

hOn i = hŌi = hOi.

Nel caso di processi di updating indipendenti dal tempo, l'autocorrelazione (2.65) dipende soltanto dalla dierenza temporale

t

(nel caso di collezione nita di campioni, c'è anche dipen-

denza dalla congurazione iniziale). La dierenza temporale

t

a cui si è fatto riferimento, è il

tempo della simulazione, ossia il tempo che impiega la congurazione nel compiere un aggiorna-
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mento (non ha nulla a che fare con il tempo euclideo
varianza associata al valor medio

*"
2
σŌ

=

=

Ō

In termini di autocorrelazione, la

è

#2 +
N
1
1 X
(On − hOi)
= 2
N n=1
N

N
−1
X

N −|t|

X

(On On+t )

t=−(N −1) k=1

N
N
X
(OO) X 
|t|  (On On+t )
N − |t|
(O
O
)
=
1
−
n
n+t
N2
N
N
(OO)

(2.66)

t=−N

t=−N

≈

t ≡ x4 ).

2(OO)  1
2

N

+

dove si è trascurato il contributo

N
X


ΓO (|t|)

t=1



1−

|t| 
N

e si è sostituito con l'espressione

ΓO (|t|)

il rapporto

(On On+t )/(OO), nota come funzione di autocorrelazione1 .
Introducendo ora

tint,O ,

tempo di autocorrelazione integrato, denito dalla relazione
N

tint,O

1 X
ΓO (|t|),
= +
2 t=1

(2.67)

2σ 2
tint,O .
N

(2.68)

si giunge al risultato nale

2
σŌ
=

Sin qui abbiamo visto due espressioni dierenti della varianza: la (2.64), relativa a grandezze non
autocorrelate e la (2.68), relativa a grandezze correlate. Confrontando queste due espressioni, si
nota che la dierenza essenziale è nel numero di misure indipendenti: nel primo caso abbiamo
misure indipendenti, mentre nel secondo ne abbiamo

N/2tint,O .

O

2tint,O

si impiega un certo tempo, è conveniente saltare

N

Perciò se nel compiere la misura

congurazioni prima di prendere la

misura successiva; in questa maniera si ottengono misure non correlate fra loro.
Per sapere se una sequenza di misure ottenuta da una simulazione è autocorrelata o meno, è
necessario calcolare l'autocorrelatore (2.65), che andrà inserito nella relazione (2.67); si possono
vericare due dierenti casi:
1. se

tint,O < 1,

ossia se la distanza temporale tra due misurazioni successive è suciente

da permettere a queste ultime di essere indipendenti fra loro, possiamo calcolare l'errore
relativo all'osservabile
2. se

tint,O > 1

O

utilizzando la relazione (2.64);

si hanno a disposizione due possibili modi di procedere: possiamo calcolare

l'errore relativo ad

O

utilizzando (2.68), che naturalmente fornirà un errore maggiore ri-

1 Tipicamente la funzione di correlazione Γ mostra un andamento esponenziale per grandi valori di t,
O
ΓO (t) ≈ e−t/τO,exp , dove τO,exp è noto come tempo di autocorrelazione per la grandezza O. Tale andamento

|t| 
giustica il fatto che, nel limite di grandi valori di N , è possibile trascurare il contributo fornito da 1 −
in
N

(2.66).
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spetto a (2.64), oppure trascurando tutte le misurazioni compiute entro

tint,O ,

si ottiene

una sequenza di misure non correlate ma con una statistica minore.
Esistono dei metodi alternativi che ci permettono una stima dell'errore di quantità autocorrelate,
senza perdere molta statistica e che ci permettono di calcolare anche l'errore relativo a quantità

blocking

secondarie. Verranno di seguito analizzati il metodo del

e il metodo

jackknif e.

2.8 Metodo del blocking e jackknife
Il metodo del blocking è un metodo facilmente utilizzabile nel caso in cui si abbia a disposizione
un gran numero di misurazioni correlate fra loro, di cui si vogliono calcolare gli errori. Il metodo,
introdotto per la prima volta da Flyvbjerg e Petersen [25], consiste nel considerare la sequenza
di misure

M = {m1 , m2 , . . . , mN },

avente media

m

e raggrupparla in coppie

M = {m1 , m2 , m3 , m4 , . . . , mN −1 , mN }
| {z } | {z }
| {z }
m01

ottenendo così un nuovo insieme

m01 =

m02

m0N/2

M 0 = {m01 , m02 , . . . , m0N/2 },

m1 + m2
,
2

i cui elementi sono

mN −1 + mN
.
2

, m0N/2 =

...

(2.69)

(2.70)

Naturalmente, per costruzione risulterà che la media associata agli elementi dell'insieme
uguale alla media degli elementi di

M,

i.e.

0

m = m;

M0

sarà

per quanto riguarda la varianza, essa

dipenderà in minore misura dall'autocorrelazione della sequenza di misure (infatti sommando
fra loro le misure vicine, il tempo di correlazione rimane lo stesso ma la distanza temporale tra
due misure consecutive nell'insieme

M0

risulterà maggiore, da cui la minore correlazione tra le

misure). Iterando questa procedura otterremo degli insiemi con un numero minore di elementi

M 00 , M 000 , . . . , M (n) ,

aventi stessa media

m = m0 = m00 = m000 = · · · = m(n) ;

elementi di ciascun insieme varia secondo la relazione

N

(n)

= N/2

n

.

il numero degli

La varianza, data dalla

relazione seguente

(n) 2
σm

=

"P

1
N (n) − 1

(n) 2
N (n)
k=1 (mk )
N (n)

crescerà man mano che si aumentano gli step di

blocking ,

#
− (m(n) )2 ,

(2.71)

dimostrando la presenza di una cor-

relazione residua fra le misure no a che si raggiunge un certo valore in corrispondenza del
quale

(n+1)
(n)
σm
= σm
.

(2.72)
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A partire dall'n-esimo step, le misure risulteranno fra loro non correlate, poiché il tempo di
correlazione è diventato minore del tempo intercorrente fra misure successive dell'insieme
Da tale valore

M (n) .

n in poi, la varianza resterà pressoché inalterata e verrà utilizzata come errore delle

nostre misure. Naturalmente è necessario prestare attenzione al fatto che continuando ad iterare
la procedura di

blocking ,

la varianza ritornerà ad aumentare, in disaccordo alla relazione (2.72):

ciò è l'inevitabile conseguenza di una bassa statistica, causata da una eccessiva diminuzione dei
dati. Il risultato fondamentale risulta comunque essere quello mostrato dalla relazione (2.72),
ossia la presenza di un plateau nei valori di

(n)

σm

entro un ampio spettro di

n

blocking step.

Pur assumendo di aver ottenuto, tramite il metodo del blocking , un campione di misure non
correlate fra loro, ciò non implica che si può fornire una stima adeguata della varianza nel caso
in cui il campione sia piccolo (bassa statistica), né che si possa calcolare la varianza associata a
quantità secondarie. Per quanto riguarda le quantità secondarie, funzioni delle medie associate a
quantità primarie, il problema è che il calcolo della media e quello di una funzione della media non
sono operazioni che commutano fra loro, i.e.

f (m̄) 6= f (m);

i metodi con cui si analizzano dati

relativi a quantità primarie, non potranno essere utilizzati nel caso di quantità secondarie. Lo
strumento utilizzato per analizzare i dati prodotti dalle nostre simulazioni, associate a quantità
secondarie, è noto come metodo jackknife [5].
Supponiamo di considerare un insieme formato da

. . . , mN };

sia

m

misure e lo denotiamo con

M = {m1 , m2 ,

la media di tali misure; come nel caso del blocking, si riorganizza

serie di blocchi di dimensione
campione in esame.

Ns =

N

k  t,

dove

t

i-esimo

in una

è il tempo di autocorrelazione che caratterizza il

Avendo a questo punto ottenuto l'insieme

M 0 = {m01 , m02 , . . . , m0Ns },

N/k , si elimina un blocco per volta e si ottengono Ns dierenti insiemi Mi0 , dove

blocco

M

con

i indica il

eliminato. Possiamo a questo punto calcolare la media dei dati sui nuovi insiemi

0
di campioni Mi :

m̃0(i) =
Calcoliamo il valore della funzione

f

1
Ns − 1

Ns
X

m0k .

(2.73)

k=1 , k6=i

su ciascun insieme

Mi0

e mediamo tutti i valori

f (m̃0(i) ),

detti estimatori jackknife:

Ns
1 X
f¯j =
f (m̃0(i) ).
Ns

(2.74)

k=1

La varianza degli estimatori jackknife si ottiene calcolando

N

σf2¯ =

s
Ns − 1 X
[f (m̃0(i) ) − f¯j ]2 .
Ns

(2.75)

k=1

Se non avessimo assunto

k  t,

avremmo dovuto implementare una procedura di jackknife in

ogni step blocking, in modo che il metodo jackknife venisse applicato su blocchi di lunghezza
crescente, no al raggiungimento di un plateau nel valore dell'errore.

2.8 Metodo del blocking e jackknife
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Capitolo 3

Connamento e Superconduttività
duale
L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è lo studio del connamento dei quark nella materia adronica; in particolare l'analisi dei tubi di usso cromoelettrici, generati dalle coppie

q q̄ ,

nel

contesto del modello della superconduttività duale, può fornire informazioni fondamentali per
comprendere il meccanismo di connamento dei quark e la loro interazione. In questo capitolo
inizialmente discuteremo da un punto di vista qualitativo il fenomeno della superconduttività,
il quale verrà spiegato grazie alla teoria BCS. Poiché la superconduttività ordinaria può essere
interpretata in termini di rottura spontanea della simmetria, ciò permetterà l'introduzione del
modello secondo cui lo stato fondamentale della QCD può essere assimilato ad un superconduttore duale che, a causa dell'eetto Meissner duale, comporta la formazione di tubi di usso
cromoelettrici tra coppie di quark-antiquark. Concluderemo questa sezione fornendo le caratteristiche nora note dei tubi di usso, di cui quella principale è il prolo del campo longitudinale
cromoelettrico nella direzione trasversa alla congiungente la coppia

q q̄ ,

denotato con

El (xt ).

3.1 Fenomenologia della Superconduttività e teoria BCS
La scoperta della superconduttività risale ai primi anni del '900, quando il sico olandese
H.K.Onnes, dopo essere riuscito a liquefare l'elio, poté studiare le proprietà elettriche di alcuni materiali conduttori, tra cui il mercurio, a bassissime temperature (vicine ad 1K). Riscontrò
una brusca transizione della resistenza del campione no a valori dell'ordine di

10−5 Ω

a 4.2K.

Onnes osservò che il mercurio passava in uno stato, poi denominato stato superconduttivo, con
proprietà elettriche dierenti da quelle note no a quel momento. Il mercurio divenuto superconduttore, era in grado di trasportare corrente elettrica senza resistenza e senza perdite energetiche.
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Da quel momento in poi iniziarono studi in questo campo con un duplice obiettivo: trovare un
modello teorico adatto a comprendere la descrizione microscopica del fenomeno e ricercare nuovi
materiali che potessero presentare le stesse proprietà superconduttive a temperature più alte di
quelle no ad allora osservate e quindi più facilmente riproducibili sperimentalmente per applicazioni pratiche. Nel 1957 Bardeen, Cooper e Schrieer [3, 4] svilupparono la teoria microscopica
della superconduttività basata sulla meccanica quantistica, nota come teoria

BCS .

Prima di

introdurre i concetti essenziali di questa teoria, verrà discussa la fenomenologia legata alla superconduttività.
La resistenza elettrica dei metalli dipende dall'interazione degli elettroni di conduzione con gli
ioni del reticolo cristallino, i quali vibrano attorno alla loro posizione di equilibrio. Man mano
che la temperatura diminuisce, gli ioni riducono la loro ampiezza di oscillazione e di conseguenza
diminuisce la resistenza, la quale tende ad un valore limite, ma comunque diverso da zero. La
resistività

ρ

può essere espressa tramite la somma di due contributi

ρ = ρt + ρr
dove

ρt

è la componente termica causata dalla vibrazioni reticolari e

dovuta alle imperfezioni del reticolo.
rebbe

(3.1)

ρ = 0,

ρr

è la componente residua

Se il cristallo fosse ideale, ad una

mentre un cristallo reale alla stessa temperatura presenta

superconduttori presentano una dierente caratteristica:

T = 0K ,
ρ = ρr .

presente-

I materiali

quando vengono rareddati, la loro

resistenza decresce no ad un valore della temperatura, nota come temperatura critica

Tc ,

do-

podiché precipita bruscamente verso valori molto bassi. La transizione appena descritta avviene
indipendentemente dallo stato di purezza del reticolo e risulta essere una vera e propria transizione di fase (in particolare è una transizione del secondo ordine), come indicato dalla presenza
di una discontinuità del calore specico a

T = Tc .

Si noti però che la caratteristica macroscopica fondamentale del superconduttore è il suo comportamento magnetico, diverso dalle predizioni dell'elettrodinamica classica, nel caso di resistività
nulla; ricordando infatti la legge di Ohm

~ = ρJ~
E
seguirà che in un corpo a resistività nulla,

~.
E

ρ = 0,

(3.2)

dovrà risultare nullo anche il campo elettrico

Utilizzando ora la legge di Faraday

~
~ ×E
~ = − ∂B
∇
∂t
si ricava che il vettore campo magnetico

(3.3)

~ è costante all'interno del corpo.
B

il campione del materiale conduttore no a che

ρ = 0

Provando a rareddare

e successivamente immergendolo in un

3.1 Fenomenologia della Superconduttività e teoria BCS
campo statico

~,
B
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il campo magnetico si manterrà nullo all'interno del materiale; invertendo le

due operazioni di rareddamento e introduzione di un campo magnetico, si avrà che il vettore

~ indotto all'interno del materiale rimarrà
B
~ = 0, indipendentemente dal fatto che il
B
dopo il rareddamento al di sotto di

Tc .

costante. Un materiale superconduttore presenterà
campo magnetico esterno venga applicato prima o

L'espulsione del campo magnetico verso l'esterno prende

il nome di eetto Meissner.

Figura 3.1: Dierenza di comportamento magnetico fra conduttori perfetti e superconduttori.

Esprimendo il valore dell'induzione magnetica
campo magnetico applicato

~,
H

~,
B

in funzione della magnetizzazione

~
M

risulta:

~ = µ0 (H
~ +M
~ ).
B
Da ciò risulta che, per

e del

~ = 0, M
~ = −H
~.
B

(3.4)

Questo comportamento è causato dalla circolazione

di correnti in prossimità della supercie del materiale, note come supercorrenti superciali, che
danno origine ad un campo di induzione magnetica interno uguale ed opposto a quello esterno, realizzando così un eetto di schermo magnetico. Possiamo aermare allora che i materiali
superconduttori hanno un comportamento simile ai materiali diamagnetici: il valore della magnetizzazione cancella esattamente il contributo fornito dal campo esterno applicato, all'interno
del materiale. Ma contrariamente ai diamagneti, il cui comportamento è dovuto alla formazione
di momenti magnetici microscopici indotti dal campo esterno applicato, la magnetizzazione di
un superconduttore è causata dalla circolazione delle supercorrenti vicine alla supercie. Queste
correnti di schermo uiscono in uno strato superciale molto sottile (10-100 nm), con intensità
decrescente no a zero, procedendo dall'esterno verso l'interno. Lo spessore dello strato di materiale in cui scorrono correnti è detto profondità di penetrazione di London, indicata con

λ;

tale
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parametro dipende dalla temperatura secondo la legge sperimentale

λ(T ) = r

con

λ0 = λ(T = 0)

λ0
 T 4
1−
Tc

(3.5)

che risulta caratteristica del materiale in considerazione; si osserva che per

temperature molto inferiori a quella critica

Tc , la profondità λ risulta all'incirca costante, mentre

per temperature prossime al valore critico

λ

tal caso

~
B

aumenta con

T,

no a che

λ → ∞,

per

T → Tc :

in

penetra completamente nel materiale, il quale esce dalla fase superconduttiva.

Finora abbiamo assunto che all'interno dei superconduttori il campo magnetico è completamente
espulso grazie alla presenza delle supercorrenti che circolano sulla sua supercie; in realtà quanto
detto, non è sempre vero: esiste infatti una categoria di superconduttori, per i quali il campo
magnetico può penetrare in una qualche maniera all'interno del materiale; da ciò segue una
suddivisione dei materiali superconduttori in due categorie:

•

superconduttori di tipo I: tali materiali presentano un unico valore di campo magnetico

critico

di espulsione

Hc

molto basso.

Per valori

H < Hc ,

il materiale è supercondut-

tore e la sua magnetizzazione è esattamente compensata dal valore del campo esterno,
cosicché il campo magnetico all'interno sia nullo; per

H > Hc ,

il campo esterno penetra

completamente nel campione e distrugge lo stato di superconduttore.

•

superconduttori di tipo II: questi superconduttori sono caratterizzati da due valori critici del campo applicato:
Per

H < Hc1

Hc1

(campo critico inferiore) e

Hc2

(campo critico superiore).

il materiale permane in uno stato perfettamente diamagnetico; aumentan-

do il campo, in corrispondenza di valori

Hc1 < H < Hc2 ,

il usso magnetico inizia a

penetrare, in forma quantizzata, all'interno del materiale, portandolo in uno stato misto,

1

stato di Abrikosov [1]; per valori del campo

H > Hc2 ,

invece, lo stato di superconduttività

viene completamente distrutto e il campo penetra nel materiale.

1 Si deniscono stati misti in quanto il fenomeno di penetrazione del campo si verica solo in piccole regioni del
campione, lasciando lo stato di superconduttore inalterato, per le rimanenti regioni del campione. La meccanica
quantistica dei superconduttori richiede che ogni tubo di usso porti la stessa quantità di usso magnetico pari a
φ0 = hc/2e, detto quanto di usso.

3.1 Fenomenologia della Superconduttività e teoria BCS
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Figura 3.2: Diagrammi di fase per superconduttori di tipo I e II.

Esiste una quantità che distingue le due tipologie di superconduttore: il parametro di LandauGinzburg

κ,

denito dalla relazione

κ≡
dove

λ

λ
ξ

è la profondità di penetrazione di London e

(3.6)

ξ

pari alla lunghezza di coerenza, che misura

come varia nello spazio la densità di coppie di Cooper (che introdurremo nel seguito).

Si può

dimostrare la validità del seguente criterio[37]

1
κ< √
2
1
κ> √
2

superconduttore di tipo I

superconduttore di tipo II.

Dopo aver passato in rassegna la fenomenologia relativa ai superconduttori, esponiamo in breve
la teoria quantistica che fornisce un'interpretazione microscopica del fenomeno, la teoria BCS.
Elemento basilare di questa teoria è l'idea che all'interno dei superconduttori la corrente elettrica viene trasportata da coppie di elettroni, debolmente legate fra loro, le quali possono muoversi nel metallo senza urtare ioni e quindi senza perdere energia; tali coppie furono denite

coppie di Cooper.

Nei superconduttori, lo stato macroscopico è realizzato da molte particelle

che occupano lo stesso stato quantico, ma queste particelle non potranno essere elettroni liberi,
che essendo fermioni obbediscono al principio di esclusione di Pauli. Cooper comprese che un
possibile modo di risolvere il problema era quello di supporre la formazione di coppie di elettroni;
ciò rendeva possibile la formazione di un nuovo ground state del gas di elettroni caratterizzato da
una energia minore rispetto a quella del ground state in cui gli elettroni non fossero accoppiati:
uno transizione di fase verso questo stato è dunque energeticamente favorita, almeno nel caso di
basse temperature.
Il meccanismo che potrebbe spiegare la debole attrazione tra le coppie di Cooper è il seguente:
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un elettrone muovendosi nel reticolo cristallino, crea una distorsione del reticolo stesso a causa
dell'attrazione che esercita sugli ioni positivi che lo compongono; tale distorsione può essere risentita da un secondo elettrone, che risulterà debolmente attratto dal primo. Poiché l'energia
che tiene unita la coppia è molto piccola, esisterà una temperatura critica al di sopra della quale

2

le coppie si romperanno e il metallo perderà le caratteristiche di superconduttore .

Figura 3.3: Interazione tra due elettroni mediata dal reticolo ionico.

Per quanto detto, l'interazione tra due elettroni può essere attrattiva ed essi possono formare
una coppia la cui principale caratteristica è che, nello stato fondamentale, vettore d'onda e
spin totale sono entrambi nulli (obbediscono cioè alla statistica di Bose-Einstein).
fondamentale, denotato con

ΨBCS ,

è connesso agli stati di singola particella

|~k, ↑i

e

Lo stato

|−~k, ↓i,

in

modo che esso sia antisimmetrico per scambio delle coordinate o degli spin dei due elettroni, da
cui la natura bosonica della coppia. La formazioni di coppie di Cooper coinvolge solo gli elettroni
posti nelle vicinanze del livello di Fermi; queste condensano in
energia pari ad un certo valore

∆

ΨBCS

con un guadagno netto di

per elettrone; allora il costo energetico per rompere la coppia

di Cooper e produrre due elettroni liberi è pari a

2∆

e corrisponde ad un preciso aumento di

temperatura. A temperature nite invece il costo energetico per la formazione di coppie dipende
dal numero di coppie già presenti nel ground state, da cui la dipendenza di
i.e.

∆ dalla temperatura,

∆ = ∆(T ).

3.2 Superconduttività duale del vuoto della QCD
Nel precedente paragrafo abbiamo potuto constatare l'esistenza di una classe di superconduttori,
noti come superconduttori di tipo II, in cui i campi magnetici aventi una certa intensità, riescono
a penetrare nel materiale, ma soltanto all'interno di piccoli tubi (tubi di Abrikosov). A causa
dell'eetto Meissner, nel superconduttore si formano correnti elettriche che schermano il campo
magnetico. L'energia dei tubi di usso magnetici cresce proporzionalmente alla loro lunghezza e

2 L'attrazione fra elettroni, da un punto di vista quanto-meccanico, viene mediata dai fononi (particelle a
massa nulla e spin 1), i quali risultano i quanti del campo delle vibrazioni reticolari.
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ciò crea una barriera che impedisce la separazione delle cariche magnetiche, da cui il connamento
delle cariche magnetiche. Inoltre nei superconduttori ordinari, le cariche elettriche condensano,
dando luogo alle coppie di Cooper che forniscono il particolare comportamento al materiale.
Introdurremo ora, tramite un approccio qualitativo, il modello di superconduttore duale per il

vuoto della QCD, ipotizzato da 't Hooft[39], Mandelstam[30] e Parisi[35].

Nel 1982 't Hooft

mostrò che un superconduttore è un materiale nel quale l'invarianza di gauge elettromagnetica è
rotta spontaneamente; in particolare mostrò che nella QED, il cui gruppo di simmetria è

U (1), la

transizione dalla fase normale a quella superconduttiva può essere interpretata come una rottura
spontanea della simmetria locale del gruppo abeliano

U (1).

Il modello seguito in tal caso è noto

come modello di Higgs abeliano; all'interno di questo modello, il campo scalare

φ(x),

che gioca

il ruolo del campo di Higgs, è costituito dalla coppia di Cooper, avente carica pari a
dimostra dunque che sia il campo elettrico

~
E

che quello magnetico

~
B

2e.

Si

soddisfano un'equazione

di Klein-Gordon massiva

~ =0
(∂µ ∂ µ + mB 2 )E
con

mB

~ =0
(∂µ ∂ µ + mB 2 )B

pari alla massa acquisita dal fotone nel meccanismo di rottura spontanea della simmetria.

Accendendo ora un campo magnetico esterno, dopo qualche istante di tempo si giungerà ad una
congurazione di campo statica, con

~
B

che soddisferà le relazioni:

~ =0
∇2 B

per x<0

~ =0
(∇ − mB )B
2

dove

x=0

2

(3.7)
per x>0

indica l'interfaccia fra il superconduttore (x

soluzione dell'equazione per

x>0

> 0)

e lo spazio esterno (x

< 0).

sarà del tipo

−mB x
~ = B(0)e
~
B
.

Ponendo ora

mB = 1/λ,

con

λ

La

(3.8)

lunghezza di penetrazione di London, si perviene ad un risultato

che mostra esattamente il comportamento del campo magnetico in un superconduttore

−x/λ
~ = B(0)e
~
B
.

(3.9)

Un'ulteriore grandezza fondamentale per la descrizione di un superconduttore è la lunghezza di
coerenza

ξ,

pari a

ξ=
dove

mh

1
,
mh

è la massa del campo di Higgs. In particolare,

(3.10)

ξ

rappresenta la lunghezza di coerenza del

condensato di Cooper nella teoria della superconduttività che, nel modello di superconduttività
duale, misura la coerenza di un condensato di monopoli magnetici.
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Nello stesso lavoro, 't Hooft applicò la rottura spontanea della simmetria di gauge al gruppo non
abeliano di colore

SU (3) della QCD. Anche in tal caso, tramite l'utilizzo del meccanismo

di Higgs,

si giunge ad ipotizzare un modello di superconduttore duale per il vuoto della QCD. Un superconduttore è detto duale se i ruoli dei campi elettrici e magnetici risultano fra loro scambiati.
Perciò, mentre in un superconduttore ordinario le cariche elettriche condensano in coppie di Cooper, in un superconduttore duale le cariche che condensano sono magnetiche. Se scriviamo questo
scambio di ruoli in termini del tensore di campo

Fµν → F̃µν
avendo denito

F̃µν =

1
µναρ Fαρ
2

Fµν ,

la trasformazione di dualità corrisponde a

F̃µν → −Fµν ,

tensore duale del tensore

(3.11)

Fµν 3 .

Cerchiamo a questo punto di

comprendere come la presenza di cariche magnetiche di colore, la loro condensazione e l'ipotesi
che il vuoto della QCD si comporti come un superconduttore duale, potrebbero spiegare il connamento dei quark.
Supponiamo di considerare una coppia quark-antiquark

q q̄

statica, separate da una distanza

R.

Poiché quark ed antiquark hanno carica di colore opposta produrranno un campo cromoelettrico
statico, le cui linee di usso fuoriescono dalla particella carica positivamente e terminano su
quella carica negativamente.

Supponendo ora che la coppia

q q̄

sia immersa in un mezzo non

superconduttore, il campo cromoelettrico verrebbe descritto da un potenziale coulombiano e l'energia del sistema sarebbe proporzionale a
ipotesi, la coppia

q q̄

−e2 /R,

con

e

carica elettrica di colore. Ma se, per

fosse immersa in un superconduttore duale, l'eetto Meissner duale cerche-

rebbe di espellere il campo cromoelettrico, che non potendo scomparire del tutto, produrrà delle
linee di campo localizzate in un piccolo tubo di usso, che congiunge le cariche
del tubo di usso assicura che l'energia cresce linearmente con la distanza

q q̄ .

R,

La geometria

creando così un

potenziale di connamento lineare tra il quark e l'antiquark.

Figura 3.4: Linee di usso cromoelettrico congiungente la coppia

q q̄ .

Il modello appena introdotto, descrive la formazione di tubi di usso cromoelettrici nel vuoto

3 Nel vuoto, in cui la quadricorrente J µ = (ρ, ~j) è nulla, le equazioni di Maxwell sono invarianti per
trasformazioni di dualità che consistono in una rotazione di π/2 nel piano E − B :

~ →B
~
E

~ → −E,
~
B

le quali scritte in termini del tensore Fµν forniscono la sostituzione (3.11).

(3.12)
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della QCD, grazie all'ipotesi secondo cui tale vuoto sia composto da monopoli cromomagnetici
(in analogia alle coppie elettriche di Cooper).

Tuttavia, anche se nora non c'è alcuna spie-

gazione formale riguardo la formazione dinamica di monopoli cromomagnetici nel vuoto della
QCD, simulazioni su reticolo hanno dato evidenza della loro presenza e condensazione. Un modo
per ottenere maggiori informazioni riguardo il meccanismo di connamento del colore e la corrispondente dinamica del vuoto è quello di eettuare simulazioni numeriche che ci consentano di
analizzare la struttura dei tubi di usso cromoelettrici nel vuoto della QCD.

3.3 Caratteristiche dei tubi di usso cromoelettrici
Il modello di superconduttore duale associato al vuoto della QCD, di cui si vuol mostrare la
validità, può essere investigato studiando il prolo dei tubi di usso cromoelettrici, congiungenti
la coppia

q q̄ .

Ad oggi, sono state scoperte una serie di caratteristiche riguardo i tubi di usso:

essi sono quasi completamente costituiti dalla componente longitudinale del campo cromoelettrico

El ,

che varia in maniera molto lenta lungo l'asse del tubo, e decrescono rapidamente lungo la

direzione trasversa

xt .

Durante gli anni sono state avanzate una serie di ipotesi riguardanti

funzioni che possano descrivere adeguatamente il prolo trasverso del campo longitudinale

El .

Prendiamo in considerazione le seguenti due proposte:
1. utilizzando i risultati ottenuti da J.R.Clem [16], che discendono dallo studio della soluzione
delle equazioni di Landau-Ginzburg, si ottiene la seguente relazione

El (xt ) =
avendo posto

ξν

R=

p
x2t + ξν2 .

Φ 1 K0 (R/λ)
2π λξν K1 (ξν /λ)

Nella precedente relazione

(3.13)

Φ

rappresenta il usso esterno,

un parametro radiale variazionale del core del vortice (che risulta dell'ordine di

la lunghezza di penetrazione di London e

K0

e

K1

ξ ), λ

è

sono le funzioni di Bessel modicate di

ordine zero ed uno. L'equazione (3.13) può essere riscritta nella forma

El (xt ) =

Φ µ2 K0 [(µ2 x2t + α2 )1/2 ]
2π α
K1 [α]

con

µ=
Il parametro di Landau-Ginzburg

k

1
λ

(3.14)

1
λ
= .
α
ξν

potrà essere riscritto nella forma

#1/2
√ "
2
K02 (α)
k=
1− 2
.
α
K1 (α)

(3.15)

71

3.3 Caratteristiche dei tubi di usso cromoelettrici

2. utilizzando i risultati contenuti nei lavori [9, 12], una funzione che possa bene descrivere

El

è

El (xt ) =

Φ 2
µ K0 (µxt ),
2π

xt > 0

(3.16)

dove i parametri che compaiono nella precedente relazione sono gli stessi che compaiono
nella (3.14).

La condizione per

λ,

sotto cui l'equazione (3.16) è valida, risulta

λ  ξ.

Si deduce perciò che l'equazione (3.16) è utilizzabile nel caso in cui si stia trattando un
superconduttore di tipo II.
Nel proseguo di questo lavoro verrà presa in considerazione la funzione (3.14) di Clem, la quale
è stata già utilizzata in letteratura per teorie di pura gauge

SU (N )

e sembra poter descrivere in

maniera soddisfacente i risultati numerici ottenuti dalle misure dei tubi di usso cromoelettrici.
Tale funzione ha il grande vantaggio di risultare valida anche per
esempio dalla funzione (3.16).

xt = 0,

dierentemente per

3.3 Caratteristiche dei tubi di usso cromoelettrici
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Capitolo 4

Simulazioni numeriche
In questo capitolo conclusivo verranno riportati i risultati delle simulazioni numeriche relative allo
studio dei tubi di usso cromoelettrici generati da una coppia statica

q q̄ , nel caso di temperatura

nulla ed in assenza di campi fermionici. Concentreremo l'attenzione innanzitutto ai dettagli del
codice, utilizzato per implementare la costruzione su reticolo degli operatori che consentono lo
studio delle strutture tubolari tra cariche di colore; partendo da ciò, si potranno poi ricavare
le principali caratteristiche del vuoto della QCD, nell'ambito del modello di superconduttività
duale.

4.1 Il codice MILC
Il codice MILC è un insieme di codici scritti in C, sviluppati dalla collaborazione MIMD Lattice

Computation (MILC), al ne di eettuare simulazioni di teoria di gauge su reticolo con gruppo di
simmetria SU(3), su computer in parallelo (Multiple Instruction Multiple Data). Il codice MILC

1

è disponibile a tutti per scopi di ricerca .
All'interno del codice esistono diverse tipologie di directory tra cui  application,  generic e
 libraries. Ciascuna

application

ha la sua directory; esempi di applicazioni sono

(simulazioni dinamiche con una varietà di azioni associate ai fermioni staggered)

ks_imp_dyn
o f lux_tubes

(costruzione dei tubi di usso in teoria di pura gauge e calcolo di correlatori connessi con loop di
Wilson e Polyakov). Dovendo fare uso, per esempio, dell'insieme di operazioni per la manipolazione sia di numeri complessi che di matrici appartenenti al gruppo SU(3), tali applicazioni dovranno
condividere delle

libraries,

all'interno delle quali si ritrovano un insieme di low-level routines di

algebra lineare. Inoltre sarà necessaria la presenza di una directory nella quale rintracciare gli
elementi basilari per la costruzione del reticolo e di tutti gli operatori, grazie ai quali sia possibile
valutarne la sica: tale directory, denominata

1 Informazioni

generic, contiene high-level routines che ricoprono

dettagliate sono consultabili sul sito http://physics.utah.edu/ ∼ detar/milc.html.
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un ampio spettro di operazioni, partendo dalla costruzione e distribuzione dei siti reticolari sulla
macchina e giungendo all'implementazione della variabile plaquette e loop di Polyakov.
applicazione consente l'uso di più target distinti fra loro, riportati nel le

Ogni

M ake_template,

che

orono all'utente la scelta della tipologia di azione, algoritmo di aggiornamento o di operatore
congeniali ai propri scopi. In modo particolare, nel caso analizzato in questo lavoro, si è fatto
uso della applicazione

f lux_tubes,

che a sua volta ore la possibilità di costruire un correlato-

re connesso (nel paragrafo seguente introdurremo tale operatore nel dettaglio) tramite il loop
di Wilson o Polyakov, utilizzando un reticolo isotropo o anisotropo, rispettivamente nei casi di
temperatura

T =0

e

T 6= 0,

in cui gli algoritmi di aggiornamento utilizzati sono quelli di bagno

termico ed ultrarilassamento. Riportiamo di seguito un esempio di le di input, utilizzato per le
simulazioni svolte nel presente lavoro di Tesi.

nx 20

# dimensioni reticolari

ny 20
nz 20
nt 20
iseed 49832

# seme random

warms 0

# numero di step di termalizzazione

trajecs 500

# numero di misure

traj_between_meas 10

# numero di step di decorrelazione fra le misure

beta 6.10

# costante di accoppiamento

iwsize 6

# dimensione del loop di Wilson

MAXDIST1 5

# limite superiore nello spostamento della placchetta lungo

MAXDIST2 1

# limite superiore nello spostamento della placchetta lungo

nsmearMax 20

# numero massimo di smearing step

nsmearMinForOutput 2

# numero minimo di smearing step in corrispondenza del quale

nsmearFreqForOutput 2

# frequenza di misura in termini di smearing step

staple_weight 0.39

# parametro di smearing

steps_per_trajectory 4

# step di ultarilassamanto per traiettoria

la direzione 3
la direzione 4

misurare il campo

qhb_steps 1

# step di bagno termico per traiettoria

reload_parallel conf6.1_1

# configurazione di partenza

no_gauge_fix

# gauge fissata

save_parallel conf6.1_2

# configurazione finale

Un le della stessa tipologia di quello appena descritto, è stato utilizzato per la valutazione dei
tubi di usso cromoelettrici, nel caso di reticolo di dimensione

β = 6.00.

204

e costante di accoppiamento

In esso compaiono, oltre ai parametri essenziali per la costruzione del reticolo, come il
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numero di passi reticolari nelle quattro dimensioni, anche il numero di congurazioni di reticolo
di termalizzazione, il numero di misurazioni totali e gli step di decorralazione tra misure; inoltre è
possibile ssare anche le dimensioni del loop di Wilson ed il numero di step di smearing eettuati
(l'importanza di questi parametri verrà chiarita nel seguito tramite un'attenta analisi).
La scelta di un particolare target e di un le di input, nei quali sono stati settati determinati
parametri, hanno permesso la generazione di particolari congurazioni dei campi di gauge su
reticolo, dai quali si è potuto ricostruire la sica caratterizzante le strutture tubolari che legano
cariche di colore statiche.

4.2 Dettagli tecnici del codice
Nel codice numerico, implementato per le simulazioni in teoria di pura gauge, sono stati utilizzati
gli algoritmi del bagno termico e dell'overrelaxation in rapporto 1:4. E' necessario considerare
però che data una congurazione iniziale di campo, occorre generare un certo numero di congurazioni successive prima che il sistema perda memoria dello stato di partenza e si raggiunga
la fase di termalizzazione, in cui le variabili link siano distribuite secondo la congurazione di
equilibrio. La durata della termalizzazione, in termini di congurazioni generate dalla simulazione Monte Carlo prima del raggiungimento dell'equilibrio, dipenderà dall'algoritmo utilizzato,
dall'osservabile misurata e dalla congurazione iniziale. Un processo di misurazione che tenga
conto della congurazioni di non equilibrio, risulterà aetto da errori sistematici, causati dalla
particolare scelta della congurazione iniziale; sarà dunque necessario capire innanzitutto quanti
sono gli step Monte Carlo che si dovranno trascurare, prima di cominciare ad eettuare misure
relative ad osservabili siche. Nelle simulazioni svolte si è sempre partiti da una congurazione
di partenza fredda, cold start conguration, in cui tutte le variabili link sono poste uguali alla
matrice unitaria (analogamente avremmo potuto utilizzare anche una hot start conguration in
cui tutte le variabili link sono scelte in maniera random). Nella gura successiva viene mostrato
un esempio di termalizzazione nel caso di un reticolo

204 ,

in considerazione è la variabile placchetta elementare
raggiungo dopo le prime 50-100 congurazioni.

con

UP :

β = 6.10,

in cui l'osservabile presa

in tal caso l'equilibrio termico viene
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Figura 4.1:

Esempio di prova di termalizzazione per la variabile placchetta

UP ,

con congurazione

iniziale fredda.

Raggiunto l'equilibrio, si può passare alla misurazione delle osservabili siche, tenendo in
considerazione il fatto che misure successive risulteranno tra loro correlate, aspetto preso in
considerazione nella discussione dei metodi per l'analisi dei dati; per cercare di evitare questo
tipo di problema dell'autocorrelazione, si è deciso di acquisire una misurazione dopo un certo
numero di misurazioni successive eettuate, eliminandone quelle intermedie. Viene illustrata nel
seguente owchart la struttura delle simulazioni Monte Carlo implementate.
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Figura 4.2: Struttura della simulazione Monte Carlo.
zione,

Ntot

il numero di misurazioni totali e

nmeas

ntherm

indica il numero di step per la termalizza-

le misurazioni intermedie da eliminare per assicurare

la decorrelazione.

Procederemo ora alla descrizione di tutti i parametri che caratterizzano il reticolo utilizzato
nelle simulazioni numeriche. E' stato utilizzato un reticolo simmetrico, i.e.

NS = NT ,

in quanto

si aveva l'obiettivo di descrivere le caratteristiche dei tubi di usso cromoelettrici nel caso di
temperatura

T = 0

(come sottolineato nel Capitolo 1, per descrivere la sica a temperatura

nita si dovrebbe considerare

NS  NT ).

Per misurare i campi di colore, dovuti all'interazione tra una coppia quark-antiquark, verrà
utilizzato la correlazione di una placchetta
a

W

tramite una linea di Schwinger

L,

UP

con un loop di Wilson

come mostrato in Figura 4.3.

W,

in cui

UP

è collegata
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Figura 4.3: Il correlatore connesso tra la placchetta

UP

e il loop di Wilson

W.

Ricordando che il loop di Wilson può essere considerato l'evoluzione temporale di una coppia

q q̄ ,

giacenti ai vertici del lato spaziale del loop, è possibile analizzare la struttura dei campi di

colore del tubo di usso, muovendo la placchetta

UP

rispetto al loop

W:

variando la distanza

nella direzione ortogonale al piano del loop di Wilson, si analizza il campo man mano che ci
allontaniamo dal tubo di usso, nella direzione trasversa; cambiando invece l'orientazione della
placchetta, è possibile analizzare il comportamento delle sei componenti dei campi cromoelettrici
e cromomagnetici. In particolare, se si mantiene l'orientazione della placchetta parallela al loop di
Wilson e si fa variare la distanza tra

UP

e

W,

si riesce a ricostruire il prolo trasverso del campo

cromoelettrico longitudinale, che, come sottolineato in precedenza, corrisponde alla componente
dominante che caratterizza la formazione dei tubi di usso.

di correlazione connessa

ρW ,

Si può allora scrivere la funzione

per una teoria di gauge SU(N), nella forma [19]:

ρW =

htr(W LUP L† )i
1 htr(W )tr(UP )i
−
.
htr(W )i
N
htr(W )i

(4.1)

Si osservi che nel limite continuo, vale la relazione

lim ρW = a2 g[hFµν iqq̄ − hFµν i0 ],

(4.2)

a→0
dove

hiqq̄

indica il valor medio in presenza della coppia statica

Possiamo allora denire il tensore di campo di colore

1
Fµν (x) = ρW (x) =
g

Fµν

r

q q̄

e

hi0

il valor medio nel vuoto.

nella forma

β
ρW (x).
2N

(4.3)

Nel codice MILC è implementata la costruzione dell'operatore appena descritto; supponendo che
il loop di Wilson stia nel piano 1-2, la linea di Schwinger che lega tale loop alla placchetta

UP ,

può staccarsi dal piano e proseguire in una delle due direzioni (per esempio, la 3) e prima di
attaccarsi ad

UP ,

tale linea può muoversi anche nell'ultima direzione (la 4).

Gli spostamenti
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nelle due direzioni 3 e 4 possono variare tra 0 no ad un massimo di

NS /2,

in modo che non

si fuoriesca dal volume reticolare (si cercherà tuttavia di considerare questi ultimi spostamenti
minori di

NS /2, in modo da evitare eetti dovuti al volume nito).

In particolare, nel caso in cui

gli spostamenti vengano eettuati lungo un'unica direzione si parlerà di misure intere, mentre in
caso contrario di misure semi-intere.
Ricordiamo però che quando si studiano le funzioni di correlazione, si è solitamente interessati
al comportamento a grandi distanze. Ma se si ha a che fare con teorie di campo quantistiche,
ci si imbatte spesso in violente uttuazioni del campo di gauge a breve distanza; volendo perciò
migliorare il segnale di un correlatore, è possibile eettuare uno smearing del campo di gauge.
Tale procedura, covariante di gauge, viene implementata nella maniera seguente: si sostituisce
una variabile link con medie locali su percorsi che connettono le estremità della variabile link
(staples). Nel caso di SU(2), questa media è proporzionale ad un elemento del gruppo stesso,
mentre non vale ciò per SU(3), dove occorre proiettare la media su una matrice di SU(3). La
tipologia di smearing, utilizzata in questo lavoro di tesi, è nota come APE-smearing [2]: la media
viene eseguita sul link originale

Uµ (n)

e sulle 6 staple perpendicolari che connettono le estremità

del link. In particolare si ha:

Vµ (n) = (1 − α)Uµ (n) +

αX
Cµν (n)
6

(4.4)

µ6=ν

avendo posto

Cµν (n) = Uν (n)Uµ (n + ν̂)Uν (n + µ̂)† + Uν (n − ν̂)† Uµ (n − ν̂)Uν (n − ν̂ + µ̂)
dove il parametro reale

α,

dipendente dall'accoppiamento di gauge, può essere ssato. La proie-

zione della somma su SU(3) viene eseguita massimizzando
usando

X

come nuova variabile link

Uµ0 (n).

Re(tr[XVµ (n)† ]),

con

X ∈ SU (3)

ed

I metodi di smearing possono essere iterati. Bisogna

però tenere presente che, aumentando i passi di smearing, poiché le variabili link coinvolte si trovano a distanze sempre maggiori, eseguendo un numero di iterazioni molto elevato, la variabile
che si vuol misurare potrebbe risultare alterata. L'utilizzo della procedura di smearing ha l'effetto di ridurre le uttuazioni quantistiche, ma al contempo quantità come quelle caratterizzanti
i tubi di usso (che saranno oggetto delle nostre misurazioni) sopravviveranno per vari smearing
step e mostreranno un ben denito plateau. Si ricordi però che gli eetti positivi dei metodi di
smearing si manifestano solitamente dopo i primi step iterativi.
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4.3 Risultati numerici
In questo paragrafo conclusivo del lavoro di Tesi, verranno riportati i risultati numerici ottenuti
rispettivamente su reticoli di dimensioni
pari a

6.00, 6.05 e 6.10.

204

e

324 ,

in corrispondenza dei valori del parametro

β

Come detto in precedenza, le simulazioni numeriche sono state eettuate

utilizzando, in alternanza, gli algoritmi heatbath ed overrelaxation, in rapporto 1:4, agenti su
sottogruppi di

SU (2).

Riportiamo nella seguente tabella i parametri utilizzati per eettuare le

simulazioni numeriche.

Volume reticolo

Statistica

Termalizzazione

Loop di Wilson

204
324

2000

800

1500

600

6×6
8×8

Tabella 4.1: Riepilogo dei dati usati nelle simulazioni numeriche.

Inoltre, in linea con la Figura 4.2, al ne di ridurre il tempo di autocorrelazione tra le misurazioni
eettuate, si è ritenuto opportuno prendere una misura ogni 10 aggiornamenti. L'analisi degli
errori è stata eseguita tramite l'utilizzo del metodo jackknife implementato su bins a dierenti
livelli di blocking. Per la riduzione delle uttuazioni quantistiche è stata adottata la procedura
di APE-smearing con parametro

α = 0.7

(in particolare, sono stati eettuati

step rispettivamente per i reticoli di dimensioni

20

4

e

32

4

).

20

e

50

smearing

Per la costruzione dell'operatore

(4.1) è stata seguita la procedura esposta nel paragrafo precedente: più precisamente, sono state
considerate misure intere e semi-intere nel caso del reticolo di dimensione

204

(con spostamenti,

nel piano ortogonale al loop di Wilson, da 0 a 5 unità reticolari nella terza direzione e da 0 a 1
nella quarta) e soltanto misure intere nel caso di reticolo di dimensione

324

(con spostamenti da

0 a 10 unità reticolari in una direzione ortogonale al loop); dunque in entrambi i casi in questione
è stata valutata la distribuzione trasversa del campo cromoelettrico longitudinale

El ,

misurata

nel punto medio della linea che connette le due sorgenti statiche di colore, caratterizzato da

xl = 0 .

In particolare, il caso relativo al reticolo di dimensione

204

è stato considerato come un

semplice test per vericare la funzionalità del codice per il calcolo del correlatore connesso (4.1);
infatti si è ritenuto opportuno calcolare l'intensità della componente longitudinale
distanza trasversa

xt

El

ad una

massima nell'ordine di 5 unità reticolari, in corrispondenza della quale ci si

aspetta un valore non nullo del campo: ciò implicherà un calcolo approssimativo dei parametri
caratterizzanti il tubo di usso congiungente le due cariche statiche.

Al contrario, il caso di

maggiore interesse sico risulterà quello relativo al reticolo di dimensione

324 ,

dove sono state

considerate distanze trasverse nell'ordine di 10 unità reticolari, che assicurano un pressoché totale
annullamento di
cromoelettrico.

El

ed una descrizione realistica della forma e delle dimensioni del tubo di usso
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Per ciascun valore di

β,

in corrispondenza dei dierenti valori della distanza trasversa

xt ,

è stata

determinata la componente longitudinale del campo cromoelettrico tramite la relazione (4.3),
calcolandone una media su ogni insieme smeared di congurazioni (in Figura 4.4 viene riportato
un esempio relativo al reticolo di dimensione

324 ,

con

β = 6.00).

In corrispondenza di ciascuno smearing step, è stato eseguito il t

El (xt )

tramite la funzione (3.14), così da estrarne i parametri

di Landau-Ginzburg

κ,

φ, µ

2 dell'andamento del campo

e

ξν

e calcolarne il parametro

dalla relazione (3.15). Inne, dopo aver rappresentato i parametri di t

in funzione del passo di smearing, sono stati selezionati i valori di questi ultimi in corrispondenza
di un eventuale plateau, che ne indica dunque l'indipendenza rispetto alla procedura di smearing.

Figura 4.4: Esempio di componente longitudinale del campo cromoelettrico
trasversa

xt ,

calcolata su un reticolo di dimensione

Dopo aver determinato i valori di

φ, µ, ξν

e

324

con

El , in funzione della distanza

β =6.00.

κ su reticolo, risulterà necessario calcolare i valori

di tali quantità nel continuo, con particolare attenzione al valore della lunghezza di penetrazione
e la lunghezza di coerenza

λ

ξ , che costituiscono le quantità siche che maggiormente caratterizzano

la struttura dei tubi di usso. A questo proposito, è fondamentale ricordare che, come largamente
approfondito in letteratura [8, 12], l'inverso della lunghezza di penetrazione
la tensione di stringa

2I

σ;

in particolare per la teoria di gauge

SU (3)

t sono stati ottenuti usando il codice M IN U IT delle CERN LIB .

µ mostra scaling con

è possibile esprimere i valori
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di

µ

in unità di

√

√

σ,

utilizzando la parametrizzazione proposta da Edwards et al. [23]

σ(g) = fSU (3) (g 2 )[1 + 0.2731 â2 (g) − 0.01545 â4 (g) + 0.01975 â6 (g)]/0.01364

con

â(g) =
nell'intervallo

5.6 ≤ β ≤ 6.5,

fSU (3) (g 2 )
fSU (3) (g 2 (β = 6))

b0 =
f

(4.6)

avendo posto


2
fSU (3) (g 2 ) = (b0 g 2 )−b1 /2b0 exp −

Nella precedente,

(4.5)

11
,
(4π)2

b1 =


1
,
2b0 g 2

102
.
(4π)4

è la funzione di scaling universale a due loop per la teoria di gauge

Fissando dunque il valore della tensione di stringa al suo valore standard
risulterà semplice allora calcolare

λ

e

ξ

in femtometri.

√

SU (3).

σ ' 420 M eV ,

Verranno di seguito rappresentati e

discussi i risultati ottenuti per le due dierenti tipologie di reticolo descritte.

4.3.1

Reticolo

204

Come accennato nel paragrafo precedente, dopo aver eseguito il t dei dati associati alla distribuzione della componente longitudinale del campo cromoelettrico, tramite la funzione (3.14),
al variare della distanza trasversa, sono stati raccolti questi parametri ed analizzati in funzione
dello smearing. Mostriamo innanzitutto un esempio di t di

El (xt ) in corrispondenza di β = 6.00

e passo di smearing pari a 10 (lo step di smearing scelto non è casuale, ma coincide esattamente
con lo step in corrispondenza del quale è stato riscontrato un plateau nei parametri). Analoghi
plot sono stati riprodotti per ciascun valore di

β

e smearing step.
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Figura 4.5: Rappresentazione della componente longitudinale del campo cromoelettrico
della distanza trasversa

xt ,

calcolata su un reticolo di dimensione

204

con

β =6.00,

El ,

in funzione

e corrispondente t

tramite la funzione (3.14).

Dalla Figura 4.5, si evince innanzitutto che l'equazione (3.14) costituisce una funzione adeguata per eseguire un t della distribuzione trasversa del campo cromoelettrico. Inoltre si può
notare che l'intensità del campo

El

a distanze

xt

dell'ordine di 5 unità reticolari non si annulla

completamente; ciò è in linea con quanto atteso, avendo considerato soltanto piccole distanze
trasverse, che non consentono una completa descrizione del tubo di usso.
Sebbene il caso in questione non sia di interesse sico, è possibile rappresentare i parametri di t

φ, µ, ξν

ed il parametro di Landau-Ginzburg

k

in funzione dello smearing step e vericare che

in essi siano visibili dei plateaux. Si tenga presente che l'introduzione delle distanze trasverse

xt

semi-intere (ossia che non siano multipli interi del passo reticolare

a),

è utile soltanto al ne

di vericare l'invarianza rotazionale della distribuzione trasversa del campo

El :

nel lavoro [8]

viene mostrato in dettaglio che restringendo il t alle sole distanze intere, si ottengono valori
dei parametri consistenti con il caso in cui si considerino contemporaneamente distanze intere e
semi-intere, con la sostanziale dierenza di una drastica riduzione dei valori del

χr 2 .

Per questo

motivo, per un considerevole risparmio di tempo macchina, sarebbe più opportuno optare per
misurazioni del correlatore connesso (4.1), soltanto in corrispondenza di distanze trasverse intere,
scelta quest'ultima che verrà presa in considerazione nel caso di reticolo di dimensione
Riportiamo di seguito i plot rappresentanti i parametri

φ, µ, ξν , ottenuti dal t dei dati numerici

raccolti tramite l'utilizzo della funzione di Clem (3.14), ed il parametro
in funzione dello step di smearing.

324 .

k,

ottenuto dalla (3.15),
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Figura 4.6: Parametro

φ al variare del passo di
204 .

smearing, in corrispondenza dei valori di

β

= 6.00, 6.05,

β

= 6.00, 6.05,

6.10, per un reticolo di dimensione

Figura 4.7: Parametro

µ al variare del passo di smearing,
204 .

6.10, per un reticolo di dimensione

in corrispondenza dei valori di

85

4.3 Risultati numerici

Figura 4.8: Parametro

ξν

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
204 .

β

= 6.00,

6.05, 6.10, per un reticolo di dimensione

Figura 4.9: Parametro

k

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
204 .

6.10, per un reticolo di dimensione

β

= 6.00, 6.05,
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I graci precedenti mostrano la presenza di plateaux in corrispondenza di dierenti passi di
smearing; è stato allora opportuno stabilire un criterio univoco per la scelta di un unico step in
corrispondenza del quale raccogliere i valori numerici dei parametri
considerare i plateaux associati al parametro

φ, µ, ξν

e

κ:

si è deciso di

φ, i quali sono nettamente deniti dopo i primi step.

Si presti attenzione al fatto che, sebbene tutte le quantità rappresentate mostrino un plateau per
valori dello smearing step dierenti (per esempio,
del passo di smearing 10,
passo di smearing e

k

ξν

φ

µ

e

mostrano un plateau in corrispondenza

sembrerebbe mostrare un plateau per valori successivi al 20esimo

in corrispondenza del 18esimo passo), per valutare la sica nel continuo,

ci sembra opportuno scegliere un unico smearing step, in corrispondenza del quale raccogliere i
valori dei parametri appena citati. Come già sottolineato, nel precedente paragrafo, gli eetti
positivi dei metodi di smearing si mostrano dopo i primi step iterativi.
Sfruttando tale criterio, è possibile riassumere in una tabella l'insieme dei parametri raccolti.

β

smearing step

φ

µ

ξν

χr 2 /d.o.f.

6.00

10

4.864( 9)

0.685( 7)

3.803(51)

10.9/7

6.05

10

4.535(13)

0.672(10)

3.917(74)

4.7/7

6.10

10

4.250(10)

0.654( 7)

3.962(55)

7.9/7

Tabella 4.2: Riepilogo dei parametri

φ, µ

e

ξν ,

calcolati tramite il t dei dati numerici con la

funzione (3.14), nel caso di un reticolo di dimensione

204 .

Ribadiamo che i parametri riportati sono stati ottenuti a partire da una procedura di t, eseguita su dati numerici rappresentanti il prolo longitudinale del campo cromoelettrico, nel caso di
reticolo di dimensione

204 ,

con loop di Wilson di dimensione

6 × 6;

in un reticolo siatto però

le misurazioni dei parametri potrebbero risultare compromesse a causa della esigua distanza tra
sorgenti: infatti la presenza ravvicinata di due sorgenti statiche di colore, inuenza l'intensità
del campo cromoelettrico misurato nel punto medio della loro congiungente; per questo motivo, per una valutazione più attenta di questo eetto di contaminazione del campo longitudinale
cromoelettrico, risulterebbe necessario eseguire la misurazione di quest'ultimo, variando la taglia del loop scelto, facendo attenzione al fatto che un loop con dimensioni esigue risentirà di
eetti dovuti alle sorgenti statiche, ma al contempo loop troppo grandi su un reticolo avente
la dimensionalità analizzata in questo caso, causeranno eetti di bordo non trascurabili oltre
che una diminuzione del rapporto segnale-rumore. Sarà dunque necessario considerare un giusto
compromesso tra l'assenza di eetti di contaminazione dovuti alle sorgenti statiche e un ragionevole rapporto segnale-rumore. Nel caso specico del presente lavoro di Tesi, è stato sfruttato un
risultato ottenuto nel lavoro [14], dove è stata analizzata la distribuzione del campo longitudinale
cromoelettrico, calcolato tramite il correlatore connesso costituito da due loop di Polyakov, posti
a distanza

∆

proprio pari a

tra loro; in tal caso si riscontra che il giusto compromesso per il valore di

6

unità reticolari, scartando dunque le congurazioni dei casi

∆=4

e

∆

∆ = 8.

è
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µ in corrispondenza dei plateaux. In Figura
√
µ/ σ per i tre dierenti valori di β scelti, aven-

Si concentri ora l'attenzione ai valori del parametro
4.10 vengono rappresentati i valori del rapporto
do ricavato
di stringa

√

σ,

σ

dalla relazione (4.5); è facile notare la presenza di scaling di

β

per i valori di

µ

con la tensione

scelti; più in dettaglio, la presenza di tale plateau, fornisce una

prova fondamentale del fatto che le misurazioni siano state eettuate all'interno della cosiddetta

nestra di scaling, nella quale è possibile valutare la sica nel limite continuo. In [8] e [14] si
mostra esplicitamente che per valori di

β ≥ 6.00, l'inverso della lunghezza di penetrazione µ scala

in accordo alla tensione di stringa; tali lavori sono risultati essere una linea guida essenziale per
la scelta dei valori di

β,

lettrico longitudinale

El (xt ).

in corrispondenza dei quali eettuare le misurazioni del campo cromoeEettuando un t dei dati raccolti per

si ottiene

√
µ/ σ

tramite una costante,

µ
√ = 3.278(22)
σ

(4.7)

che, in base a quanto detto nel paragrafo precedente, corrisponde ad una lunghezza di penetrazione pari a

λ=

1
= 0.143(1) fm.
µ

(4.8)

Inoltre, sempre in riferimento alla Figura 4.10, è possibile vericare lo scaling del parametro di
Landau-Ginzburg

κ,

analogamente valutato all'interno della nestra di scaling, il quale perciò

non risente delle variazioni di

β;

eseguendo un t dei valori di

κ,

con una costante si perviene al

valore

κ = 0.287(4)
da cui, grazie alla relazione

κ = λ/ξ ,

(4.9)

si ottiene

ξ = 0.499(9) fm.
Come atteso, il valore della lunghezza di coerenza

ξ,

(4.10)

caratterizzante il condensato di monopoli

magnetici di cui consta il vuoto della QCD, che nello scenario duale corrispondono agli analoghi
delle coppie di Cooper, risultano essere dello stesso ordine di grandezza del parametro di t
parametro radiale variazionale del core del vortice (nello specico, il t dei valori di
per i tre diversi valori di

β

si è perciò riscontrato che

analizzati, ha fornito

ξ > λ,

ξν = 0.371(3) fm).

ξν ,

ξν ,

raccolti

Nel caso appena considerato,

a cui corrisponde un comportamento del vuoto della QCD

analogo a quello di un superconduttore duale di tipo I.
Anche se il caso del reticolo di dimensione

204

sia stato concepito come un semplice test per il

codice, i risultati ottenuti risultano in parziale accordo con i lavori [13], nel quale è stata utilizzata
la procedura di cooling (anzichè dello smearing) e [14] dove, come già descritto, si è utilizzato il
correlatore connesso costruito tramite i loop di Polyakov (anziché di Wilson).
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√

(a) κ vs. β .

(b) µ/ σ vs. β .

Figura 4.10: Nelle immagini vengono riportati in blu i valori di

κ

e

√
µ/ σ

corrispondenti al t

tramite la (3.14) dopo 10 smearing step ed in rosso il t dei precedenti con l'utilizzo di una
funzione costante.

4.3.2

Reticolo

324

Dopo la discussione del caso del reticolo di dimensione

204 ,

che come detto ha costituito un test

per vericare la funzionalità del codice per il calcolo del correlatore connesso, si può procedere
con la presentazione dei risultati attinenti al reticolo di dimensione

324 .

In analogia al caso precedente, riportiamo innanzitutto un esempio di t, tramite la funzione
di Clem (3.14), della componente longitudinale del campo cromoelettrico
distanza trasversa

El ,

in funzione della

xt , in corrispondenza di β = 6.00 e passo di smearing 16 (anche in questo caso

lo step di smearing considerato non è casuale, ma coincide con lo step scelto per la valutazione dei
parametri di t). Per quel che riguarda i casi relativi a

β = 6.05

e

6.10,

verranno invece soltanto

riportati i plot rappresentanti i parametri di t in funzione dello smearing. Ciononostante, quanto
verrà ora discusso in riferimento al caso di
due casi.

β = 6.00,

risulterà altresì valido per i rimanenti

La Figura 4.11 mostra un sostanziale accordo tra i dati sperimentali riguardanti la

distribuzione del campo cromoelettrico

El

e l'equazione (3.14), utilizzata per il t.

che sono state utilizzate soltanto distanze trasverse

xt

Si noti

intere, che come sottolineato nel caso

precedente, consentono un eettivo risparmio di tempo macchina e forniscono valori dei parametri
di t che minimizzano il più possibile il

χr 2 .
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Figura 4.11: Rappresentazione della componente longitudinale del campo cromoelettrico
della distanza trasversa

xt ,

calcolata su un reticolo di dimensione

324

con

β =6.00,

El , in funzione

e corrispondente t

tramite la funzione (3.14).

Un elemento fondamentale da prendere in considerazione è l'intensità del campo

El ,

la quale

risulta essere una funzione che decresce strettamente all'aumentare della distanza trasversa
no al suo quasi azzeramento in corrispondenza della distanza
sità del campo in corrispondenza di

xt = 10

è pari a

xt = 10

1.77 × 10−3 ,

xt ,

(in particolare, l'inten-

valutata in unità reticolari).

Tale comportamento strettamente monotono era stato riscontrato anche nel caso analizzato in
precedenza, ma diversamente da quest'ultimo in cui, utilizzando una distanza trasversa massima
dell'ordine di 5 unità reticolari, non si riusciva a descrivere la totalità del tubo di usso cromoelettrico tra i quark (infatti per

−3

El = 15.71 × 10

xt =

√

52 + 12

è stato misurato un valore del campo pari a

), nel caso in questione la distribuzione ottenuta, descrive la quasi totalità del

tubo, da cui discende una più corretta valutazione dei parametri di t.
Di seguito vengono riportati i plot rappresentanti proprio tali parametri di t
parametro

k,

in funzione dello smearing step, associati alla funzione (3.14).

φ, µ

e

ξν

ed il
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Figura 4.12: Parametro

φ

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
324 .

β

= 6.00,

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
324 .

β

= 6.00,

6.05, 6.10, per un reticolo di dimensione

Figura 4.13: Parametro

µ

6.05, 6.10, per un reticolo di dimensione
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Figura 4.14: Parametro

ξν

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
324 .

β

= 6.00,

al variare del passo di smearing, in corrispondenza dei valori di
324 .

β

= 6.00,

6.05, 6.10, per un reticolo di dimensione

Figura 4.15: Parametro

k

6.05, 6.10, per un reticolo di dimensione
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I graci precedenti mostrano ancora la presenza di plateaux in corrispondenza di dierenti
passi di smearing; sono stati considerati i plateaux associati al parametro
tamente deniti tra gli step 14-16.

φ,

i quali sono net-

Riassumiamo nella tabella seguente i parametri ottenuti.

Analizzando i valori del chi-quadro ridotto

χr 2

rispetto ai gradi di libertà (d.o.f.), sembrerebbe

χr 2 /d.o.f.

β

smearing step

φ

µ

ξν

6.00

16

6.919( 5)

0.620( 2)

4.968(25)

6.05

16

6.187( 4)

0.595( 2)

5.126(28)

3.5/8

6.10

16

5.845( 3)

0.567( 2)

5.102(25)

10.7/8

Tabella 4.3: Riepilogo dei parametri

φ, µ

e

ξν ,

4.9/8

calcolati tramite il t dei dati numerici con la

funzione (3.14), nel caso di un reticolo di dimensione

324 .

che la (3.14) non risulti un'equazione sucientemente adeguata per poter ttare i dati raccolti relativi ad

El (xt );

infatti tramite l'utilizzo delle tabelle del

χr 2 ,

si ottiene una probabilità

estremamente bassa (all'incirca nulla) di coincidenza tra i dati numerici e l'equazione (3.14). Al
contrario però, le Figure 4.5 e 4.11 indicano una sostanziale consistenza tra i dati numerici ottenuti tramite il codice e l'andamento di (3.14). La spiegazione di tale fenomeno è comprensibile
analizzando i valori degli errori relativi al campo cromoelettrico

−6

in un range [10

,10

−5

El ,

i quali essendo compresi

] (in unità reticolari), contribuiscono al sostanziale aumento di

χr 2

(tale

aspetto è stato anche riscontrato nel lavoro [13]).
Per quanto concerne la questione relativa agli eetti di contaminazione dovuti a sorgenti statiche,
è sembrato opportuno assumere che la taglia del loop di Wilson fosse maggiore rispetto al caso
precedente, ma non troppo superiore a quest'ultimo, per evitare un abbassamento del rapporto
segnale-rumore. Un giusto compromesso è sembrato poter essere un loop di Wilson di dimensione

8 × 8,

anche se per il futuro sarebbe auspicabile una più approfondita analisi al variare della

taglia del loop, simile a quella eettuata in [14], ma su reticolo di dimensione

324 .

Inne, nella Figura 4.16, come nel caso precedentemente analizzato, è evidente lo scaling di
con

√

σ

e la quasi indipendenza del parametro di Landau-Ginzburg

κ

dal valore di

β,

µ

elementi

che suggeriscono, anche per questa tipologia di reticolo, la presenza della nestra di scaling per
i valori di

β

scelti.

Eettuando un t, per entrambi i casi, tramite una funzione costante, si

perviene ai seguenti risultati:

µ
√ = 2.919(6)
σ

(4.11)

κ = 0.236(2)

(4.12)

da cui si ottengono le seguenti lunghezza di penetrazione

λ = 0.1610(3) fm

λ

e la lunghezza di coerenza

ξ
(4.13)
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√

(a) κ vs. β .

(b) µ/ σ vs. β .

Figura 4.16: Nelle immagini vengono riportati in blu i valori di

κ

e

√
µ/ σ

corrispondenti al t

tramite la (3.14) dopo 16 smearing step ed in rosso il t dei precedenti con l'utilizzo di una
funzione costante.

ξ = 0.683(5) fm.

(4.14)

Il valore della lunghezza di coerenza del condensato cromomagnetico
ordine di grandezza del parametro variazionale del core

ξν = 0.479(1) fm,
valori di

β

ξν ,

ξ

risulta essere dello stesso

che ha fornito un valore pari a

eseguendo un t tramite una funzione costante dei valori di

ξν

associati ai tre

scelti nelle simulazioni. I risultati ottenuti riettono un buon accordo con i lavori [13]

e [14]; in particolare, il fatto che

ξ>λ

suggerisce, ancora una volta, che il vuoto della QCD si

comporti in maniera analoga ad un superconduttore duale di tipo I.
In ultima analisi viene riportato nella Figura 4.17 la rappresentazione del campo

El (xt )

in unità

siche; tale immagine è stata ottenuta tramite l'utilizzo della parametrizzazione proposta da
Edwards (4.5). Utilizzando tale plot, è possibile descrivere sicamente ciò che è stato descritto
grazie all'uso del reticolo quadridimensionale di dimensione
due sorgenti statiche poste ad una distanza di

a = 0.103 f m,

0.83 f m,

324 , per esempio nel caso di β = 6.00:

ossia pari ad

8a,

con passo reticolare

generano un tubo di usso cromoelettrico descrivibile tramite la componente

longitudinale, che risulta all'incirca costante lungo la congiungente le cariche e decresce nella
direzione trasversa

xt ,

passando da un valore di

4.342(9) × 10−1 GeV 2

congiungente ad un valore pressoché nullo (precisamente
trasversa di circa

1 f m.

nel punto medio di tale

−3

6.471(44)×10

GeV 2 ) ad una distanza
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Figura 4.17: Rappresentazione della componente longitudinale del campo cromoelettrico
siche, in funzione della distanza trasversa

xt ,

corrispondente t tramite la funzione (3.14).

calcolata su un reticolo di dimensione

324

El in unità
β =6.00, e

con
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Conclusioni
In questo lavoro di Tesi ci si è occupati del problema del connamento dei quark nella materia adronica, all'interno del modello di superconduttività duale del vuoto della QCD. Nel caso
specico, è stata analizzata la distribuzione del campo cromoelettrico longitudinale che si viene
a creare tra una coppia quark-antiquark statici, a temperatura nulla, nel vuoto della teoria di
gauge non abeliana SU(3) ed in assenza di campi fermionici (teoria di pura gauge).
Per la descrizione del fenomeno del connamento si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo
schema, non perturbativo, grazie al quale si è potuta studiare la sica nel limite di basse energie: tale compito è stato svolto dalle teorie di gauge su reticolo. La formulazione della

QCD

e

delle osservabili associate al connamento, all'interno di uno spazio-tempo quadridimensionale
discreto grazie all'introduzione di una costante reticolare
esistente tra le

LGT

a,

hanno evidenziato un forte legame

e la Meccanica Statistica; partendo da ciò, è stato possibile studiare i valori

di aspettazione sul vuoto delle osservabili siche discretizzate, per mezzo dei metodi numerici
Monte Carlo, che facilitano tale scopo tramite l'uso di stime statistiche degli integrali funzionali.
Avendo introdotto le teorie di gauge su reticolo e i metodi numerici ad esse associate, si è volta
l'attenzione al modello della superconduttività duale, che fornisce una spiegazione del connamento, grazie alla formazione di tubi di usso cromoelettrici, i quali legano tra loro coppie
quark-antiquark. Per poter analizzare la struttura di tali tubi, è stato necessario l'utilizzo del
correlatore connesso (4.1), grazie al quale si è potuto descrivere il prolo del campo cromoelettrico, ed in particolar modo la componente longitudinale nella direzione trasversa alla congiungente
le cariche di colore. Tale distribuzione si è dimostrata essere in accordo con l'equazione (3.14),
che ha fornito importanti informazioni riguardanti la lunghezza di penetrazione
di coerenza

ξ,

λ

e la lunghezza

che caratterizzano il condensato di monopoli (cromo)magnetici, di cui il vuoto

della QCD si ipotizza essere costituito.
Inizialmente è stato sviluppato un primo test su un reticolo di dimensione

204 ,

con distanze

trasverse intere e semi-intere massime nell'ordine di 5 unità reticolari, che però non descrivono
la totalità del tubo di usso (cfr.

Figura 4.5) generato tra le cariche di colore statiche, poste

6 × 6;

agli estremi del loop di Wilson di dimensione

tale caso ha fornito i seguenti valori dei

parametri:

λ = 0.143(1) f m
96

κ = 0.287(4),

(4.15)
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in cui per la conversione dei parametri calcolati su reticolo (adimensionali) in parametri sici nel
continuo, si è utilizzata la parametrizzazione proposta da Edwards (4.5), valida nell'intervallo

5.6 ≤ β ≤ 6.5

ed il valore standard della tensione di stringa

√

σ ' 420 M eV .

I risultati, seppur

non in perfetto accordo con quelli trovati nei lavori [13] e [14], concordano sul fatto che

√
κ < 1/ 2,

ossia che il vuoto della QCD possa essere considerato come un superconduttore duale di tipo
I; in particolare si è notata anche una certa insensibilità dei valori del parametro di LandauGinzburg

κ

al variare di

β,

oltre che lo scaling dell'inverso della profondità di penetrazione

σ

(cfr. Figura 4.10). Questo è risultato essere un indice del fatto che

con la tensione di stringa

µ

le quantità siche sono state correttamente valutate nel continuo, in quanto si può constatare la
presenza della cosiddetta nesta di scaling per valori di

β ≥ 6.00.

Successivamente è stato analizzato il caso di un reticolo di dimensioni

324 ,

in cui le sorgenti

statiche sono poste ad una distanza di 8 unità reticolari fra loro, con distanze trasverse massime
nell'ordine di 10 unità, che descrivono la quasi totalità del tubo (cfr. Figura 4.11), da cui sono
stati ottenuti

λ = 0.1610(3) f m

κ = 0.236(2),

(4.16)

che risultano in perfetto accordo con [13] e [14], confermando la caratteristica del vuoto della
QCD di appartenere ai superconduttori duali di tipo I; in tal caso è stata ancora una volta riscontrata la presenza della nestra di scaling per valori
di un plateau nei valori di

κ

e

√
µ/ σ

al variare di

β

β ≥ 6.00,

visualizzabile tramite la presenza

(cfr. Figura 4.16).

Si conda nel fatto che, in futuro, i valori delle osservabili siche misurate su reticoli delle dimensione considerate possano essere migliorate, variando la taglia del loop per poter analizzare più
nel dettaglio gli eetti di contaminazione del campo cromoelettrico dovuti alle sorgenti statiche,
che si realizzano per piccoli valori della size del loop, e gli eetti di bordo, causati dalle dimensioni
nite del reticolo, senza però compromettere la qualità del segnale, rispetto al rumore di fondo.
Un ulteriore possibile sviluppo futuro di questo lavoro consisterà innanzitutto nello studio dei
tubi di usso nel caso di temperature diverse da zero: come descritto in precedenza, tale studio
potrà essere svolto sostituendo al loop di Wilson, una coppia di loop di Polyakov aventi orientazioni opposte, all'interno dell'equazione del correlatore connesso (4.1). Il passo propedeutico al
caso di temperatura non nulla, dovrà però essere quello di riottenere i risultati di questo lavoro
a temperatura nulla, utilizzando il loop di Polyakov, su un reticolo di dimensioni
[14] è analizzato proprio questo caso su un reticolo

20

4

).

324

(nel lavoro

Appendice A

Algoritmo pseudofermionico
Gli algoritmi discussi nel Capitolo 2 possono essere utilizzati per calcolare medie di ensemble
di funzionali dipendenti da variabili che sono c-numeri; ciò implica che questi metodi non sono
applicabili nel caso di sistemi che coinvolgono campi che siano variabili di Grassmann. Per questo
motivo, in QED o in QCD, è necessario integrare via i gradi di libertà fermionici, prima di poter
utilizzare uno dei precedenti algoritmi.

In questa appendice analizzeremo l'algoritmo pseudo-

fermionico, ponendo particolare attenzione al caso di applicazione di tale algoritmo ai fermioni
staggered, che necessiteranno di particolari accorgimenti, come il metodo della radice quarta o
l'algoritmo razionale ibrido.
In generale, il valor medio dell'osservabile

R
hOi =

O[U, ψ, ψ̄]

è dato dalla relazione

DU hOiSF e−Sef f [U ]
R −S [U ]
e ef f

(A.1)

dove abbiamo denito le quantità

R
hOiSF =

DψDψ̄O[U, ψ, ψ̄] e−SF [U,ψ,ψ̄]
R
DψDψ̄ e−SF [U,ψ,ψ̄]

(A.2)

Sef f [U ] = SG [U ] − ln det M̃ [U ].
In particolare,

SG [U ]

indica l'azione della teoria di pura gauge e

nel contributo fermionico all'azione (operatore di Dirac):
associati a quark degeneri, la matrice

M̃ [U ]

(A.3)

M̃ [U ]

è la matrice che compare

nel caso in cui ci siano

Nf

avour

può essere riscritta nella forma compatta

M̃i,f 0 ; j,f [U ] = Mij [U ]δf 0 f
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(A.4)
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i ≡ (n, α, a)

indici rispettivamente di sito reticolare, di Dirac e di colore e con

f

indice di

avour. In tal caso l'azione fermionica può essere riscritta come

SF [U, ψ, ψ̄] =

X

0

ψ̄if Mij [U ]δf 0 f ψjf

(A.5)

i,j
con

Mij [U ]

che risulta indipendente dal avour; seguirà dunque che

det M̃ [U ] = (det M [U ])Nf .
Una importante proprietà della matrice

†

det M [U ];

M [U ]

(A.6)

è che il suo determinante è reale , i.e.

esiste infatti una proprietà generale dell'operatore di Dirac

più frequentemente utilizzate su reticolo, nota come

(γ5 M )† = (γ5 M )

γ5 -hermiticity,

⇐⇒

det M [U ] =

M [U ], valida per le azioni

la quale stabilisce che

M † = γ5 M γ 5 .

(A.7)

Da ciò infatti segue che

 
(det M )∗ = det M † = det[γ5 M γ5 ] = det M,
avendo sfruttato la relazione

γ52 = 11.

Pur essendo il determinante reale, nessuno garantisce

che questo sia positivo (se fosse positivo, potremmo interpretare
probabilistico, al pari di

e−SG [U ] ,

(A.8)

det M

come un fattore di peso

in (A.1)). Un modo di superare tale problematica è quello di

denire una matrice hermitiana e positiva

Q[U ] = M † [U ]M [U ],

det M [U ] =

p

tale che

det Q[U ].

(A.9)

Seguirà perciò dalle relazioni (A.3) e (A.6), che la media di ensemble
partire dall'azione

Sef f [U ] = SG [U ] −

hOiSF

verrà calcolata a

Nf
ln det Q[U ].
2

(A.10)

Supponiamo ora di dover utilizzare l'algoritmo Metropolis per aggiornare le congurazioni delle
variabili link: in particolare un test di accettazione/riuto della nuova congurazione
dalla congurazione

U,

implica il calcolo della dierenza

del calcolo del rapporto denito

0

Sef f [U ] − Sef f [U ].

U0

a partire

Da ciò la necessità

0

ρ(U, U ):
ρ(U, U 0 ) =

det Q[U 0 ]
.
det Q[U ]

(A.11)

Un ulteriore problema sorge ora nel calcolo del determinante della matrice
terminante è non-locale e dunque il calcolo della quantità

Q[U ]:

poiché tale de-

0

ρ(U, U ), a seguito di un aggiornamento

dei campi di gauge, sarebbe molto costoso in termini di tempo di simulazione, si dovrà trovare
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un metodo alternativo che velocizzi tale procedura. Un modo di risolvere il problema, proposto
da Petcher e Weingarten [41], consiste nell'introdurre un campo scalare pseudofermionico

Φ,

per cui vale l'identità formale

Z
det Q[U ] =

∗

DΦDΦ∗ e−Φ

Q−1 Φ

Z
=

∗

DΦDΦ∗ e−Φ

(M † [U ]M [U ])−1 Φ

.

(A.12)

I campi pseudofermionici sono in realtà campi bosonici che hanno lo stesso numero di gradi
di libertà di quelli fermionici.

In questa maniera abbiamo sostituito l'integrale su variabili di

Grassmann nel caso di due avour a massa degenere (Nf

= 2),

con il precedente integrale su

variabili bosoniche.
La corrispondente funzione di partizione potrà allora essere scritta nella forma

Z

DU DΦDΦ∗ e−SG [U ]−Φ

Z



DU det M † [U ]M [U ] e−SG [U ] .

Z=
=

∗

(M † [U ]M [U ])−1 Φ
(A.13)

Nel caso in cui si consideri l'azione relativa a fermioni staggered,

M †M

non ha elementi di matrice

che connettono siti reticolari pari e dispari e i determinanti delle sottomatrici relative ai siti pari
e dispari sono uguali fra loro [31]. Quindi, poiché la combinazione

M † [U ]M [U ]

disaccoppia siti

pari e dispari, per evitare una ulteriore raddoppiamento nel numero di avour, denendo i campi
pseudofermionici

Φ solo sui siti pari (o dispari) rimuoviamo questa degenerazione.

Ciononostante

la four-fold taste degeneracy, relativa ai fermioni staggered, permane e dovrà essere trattata
separatamente.
E' semplice generare un campo pseudofermionico random che sia distribuito secondo la (A.13).
Se il campo Gaussiano random

R

ha una distribuzione del tipo

exp −R† R



, allora

Φ = M † [U ]R

(A.14)

sarà distribuito come in (A.13). Lo Jacobiano dovuto a questa trasformazione non è rilevante in
quanto i campi di gauge non sono stati modicati in questa fase iniziale. Dopo aver costruito

Φ,

i campi di gauge

U

vengono aggiornati su una traiettoria della dinamica molecolare (tramite

la costruzione di momenti di gauge

Hn,µ )

trattando

porta ad una nuova congurazione di gauge

U

0

Φ

come un campo esterno costante; ciò

, che può essere accettata o riutata con uno

step Metropolis (per maggiori dettagli è possibile consultare [18], in cui viene mostrata l'implementazione completa del metodo della dinamica molecolare nel caso di una teoria di pura gauge
con gruppo di simmetria

SU (N )).

La procedura di costruzione del campo

Φ,

evoluzione di

U

e

accettazione/riuto con uno step Metropolis viene così iterata.
L'utilizzo dell'algoritmo pseudofermionico ha degli aspetti negativi: infatti nel caso di fermioni staggered ciascuna specie di quark porta con sé una degenerazione dovuta ai quattro

taste,
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discussa in precedenza. Per risolvere tramite una approssimazione questo problema, è possibile
considerare una potenza frazionaria del determinante, ossia

Z
Z=

DU e−SG [U ]

Y


Nf /4
det M † [U ]M [U ]

(A.15)

f
dove il prodotto viene calcolato sui avour fermionici
si vuol descrivere la QCD con
e con il quark strange (Ns

Z

in cui

mud

con

Nf

a massa degenere; per esempio se

Nf = 2 + 1 sapori, ossia con i quark up e down degeneri (Nud = 2)

= 1),

Z2+1 =

f

la funzione di partizione da utilizzare è

DU e−SG [U ] (det[M (mud )])1/2 (det[M (ms )])1/4

rappresenta la media delle masse dei quark

u

e

d,

mentre

ms

(A.16)

è la massa del quark

s.

Un siatto metodo però non sembrerebbe molto rigoroso; in realtà a priori non si ha alcuna
prova né per rigettare, né per accettare tale approssimazione. Malgrado ciò, molti dei risultati
più precisi, che si hanno a disposizione nelle teorie di gauge su reticolo, discendono proprio da
questa approssimazione.
Un altro modo di implementare l'approssimazione precedente, è quella di calcolare la potenza
frazionaria della matrice fermionica

Z
Z=

M †M



DU DΦ DΦ∗ exp −SG [U ] − Φ∗ (M † M )−Nf /4 Φ .

(A.17)

Tale potenza può essere approssimata da una funzione razionale, o espansione frazionaria parziale,
[15]

(M † M )−Nf /4 ≈ r(M † M ) = a0 +
con

an

e

bn

N
X

an
,
†M + b
M
n
n=1

(A.18)

costanti. Il vantaggio di un metodo di questo tipo è che possibile determinare in

maniera deterministica

Sef f ,

cosicché si possa utilizzare un step Metropolis di accettazione o

rigetto di una nuova congurazione di gauge

U.

Per questo motivo, il metodo appena esposto è

noto come algoritmo ibrido razionale Monte Carlo.
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