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Con le ancore di una fregata come bitte da briglie

e con fasci di ramponi come speroni,

potessi saltare in groppa a quella balena

e balzare così nei cieli più eccelsi,

per vedere se i favolosi paradisi,

con tutte le loro innumerevoli tende,

si accampano davvero oltre la portata

del mio sguardo d'uomo !

[Herman Melville, �Moby Dick�]
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a me e alla mia famiglia



Indice

Introduzione 5

1 Il Modello Standard 10

1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Struttura generale del MS: le particelle . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Il MS come teoria di gauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.1 Invarianza sotto il gruppo U(1)em locale . . . . . . . . 13

1.3.2 Invarianza rispetto ad SU(N) . . . . . . . . . . . . . . 16

1.4 Rottura Spontanea della Simmetria . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4.1 SSB di un campo scalare neutro . . . . . . . . . . . . . 18

1.4.2 SSB di un campo scalare complesso . . . . . . . . . . . 21

1.5 Il Meccanismo di Higgs (HM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.6 Il Modello di Weinberg-Salam (WS) . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.7 SSB e HM per SU(2)L ⊗ U(1)Y : interazioni elettrodeboli . . . 26

1.8 Assegnazione delle masse ai fermioni ed il lagrangiano di Yukawa 31

1.9 Mixing fra famiglie di fermioni e matrice CKM . . . . . . . . . 34

1.10 Violazione di CP nelle interazioni deboli . . . . . . . . . . . . 38

1.11 Triangoli di Unitarietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2 Oscillazioni dei mesoni neutri 48

2.1 Panoramica generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.2 Formalismo dei sistemi a due stati . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3



INDICE 4

2.2.1 Calcolo delle di�erenze di massa e di larghezza . . . . . 57

2.2.2 Asimmetrie diretta e mixing-induced . . . . . . . . . . 59

2.3 Aspetti della violazione di CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3.1 I tre tipi di violazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.4 Determinazione teorica delle fasi deboli . . . . . . . . . . . . . 62

2.5 Problemi nella determinazione sperimentale delle fasi deboli . 65

3 Analisi del decadimento del Bs in K+K− 70

3.1 Decadimento Bs → J/ψφ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.2 Analisi del decadimento Bs → K+K− . . . . . . . . . . . . . . 72

3.3 Calcolo delle asimmetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.4 Analisi delle asimmetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.5 Considerazioni sul triangolo di unitarietà sb . . . . . . . . . . 88

Conclusioni 94

A Diagrammi di ordine superiore 97

A.1 Alberi, Pinguini e Boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A.1.1 Diagrammi ad Albero (T) . . . . . . . . . . . . . . . . 99

A.1.2 Pinguini (P) e Box (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ringraziamenti 103

Bibliogra�a 106



Introduzione

Sin da quando �Epicuro, primo fra gli uomini, sollevò gli occhi al cielo liberan-

dosi dalla superstizione� [Lucrezio, De Rerum Natura], gli sforzi dell'uomo

si sono concentrati sulla comprensione di quanto lo circonda, sul cercare il

principio ultimo di ogni fenomeno della Natura; a piccoli passi, ma con uno

sforzo durato oltre cinquemila anni 1, è arrivato a produrre la teoria oggi nota

come �Modello Standard delle Interazioni Fondamentali�, teoria che spiega

ottimamente quasi ogni aspetto della Fisica delle particelle elementari.

Certo, la sua formalizzazione risale solo agli ultimi cinquant'anni -e an-

cora lo sforzo per a�narlo è grande- ad opera di scienziati del calibro di

Weinberg, Glashow, Salam, Gell-Mann, Yang, Feynman e tantissimi altri;

tuttavia nessuno potrebbe immaginarne l'esistenza senza il contributo, ad

ogni ordine e grado, di grandi del passato quali Galileo, Newton, Heisenberg

o Einstein stesso, che hanno creato un contesto culturale, a volte a loro stesse

spese, adatto al �orire di nuove idee e al nascere di concetti rivoluzionari in

ogni tempo: dalla �Rottura Spontanea della Simmetria� applicata alle par-

ticelle all'idea di un continuum spazio-tempo, o ancora a concetti che im-

pegneranno la comunità scienti�ca per i prossimi anni, quale ad esempio la

Supersimmetria.

1Al 3000 a.C. risalgono le prime osservazioni del cielo da parte degli Egizi.
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E' altrettanto a�ascinante come, negli anni, i risultati sperimentali ab-

biano dato sempre ragione ad un modello come questo, nato sì dall'osser-

vazione della Natura, ma anche semplicemente dalla penna, dalla matema-

tica e da �semplici� idee. Non è campanilismo pensare che proprio l'italiano

Carlo Rubbia ha ricevuto il premio Nobel per la Fisica nel 1984 per aver

osservato i bosoni vettori che mediano le interazioni deboli, W± e Z0, ed

averne misurato la massa, come previsto teoricamente quasi quindici anni

prima. Ed ancora le conferme sperimentali continuano ad arrivare copiose, a

dispetto di quanti pensano che il Modello sia già al suo epilogo.

Nondimeno la ricerca di �nuova �sica� e dei relativi e�etti è in atto da

diverso tempo.

Del resto che un limite esista a questo Modello sarebbe sciocco non pen-

sarlo: come qualunque produzione dell'uomo essa non può essere perfetta,

e rappresenta solo �la migliore delle approssimazioni possibili� della realtà .

Ma è altrettanto vero che qualunque sia la teoria ultima che verrà elaborata,

l'odierno Modello Standard dovrà costituirne parte integrante.

Ad oggi questa ricerca si snoda su due �loni fondamentali: quello sul-

l'interazione forte e quello sull'interazione elettrodebole: si spera di trovare

fra esse, ad esempio, punti di contatto che consentano di uni�care queste

due interazioni esattamente come avvenne negli anni Settanta del Secolo XX

per le interazioni deboli ed elettromagnetiche: come detto, infatti, il Mo-

dello Standard è ancora in fase di piena evoluzione e il prossimo passo nella

sua formalizzazione potrebbe consistere proprio nel concetto di �Supersim-

metria�, che in qualche modo dovrebbe ricondurre tutte le interazioni fra

particelle ad un'unica superinterazione, dalla quale le prime discenderebbero

e ne costituirebbero le emanazioni ad energie più basse; si stima ad esempio

che l'energia della Grande Uni�cazione (nel modello �GUT� più semplice)

si aggiri attorno ai 1016 GeV, energia alla quale la massa dei bosoni media-
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tori sarebbe paragonabile ad una frazione di quella di una macromolecola

complessa.

E' ovviamente impensabile costruire acceleratori di particelle che arrivino

a quel livello di energia (il diametro necessario sarebbe paragonabile a quello

dell'orbita terrestre), tuttavia queste nuove teorie prevedono fenomeni molto

particolari, alcuni dei quali con una durata media tanto più elevata quanto

più alta risulta essere la scala di energia dell'Uni�cazione. Ne è un esempio

il decadimento del protone che, spiegato in termini di leptoquark, dovrebbe

avere un tempo di vita medio dell'ordine dei 1031 anni: in e�etti �nora non

sembra ci siano evidenze sperimentali di questo fenomeno, e anzi sappiamo

che il protone è , con l'elettrone, la particella più stabile conosciuta.

Tutto questo senza voler citare tutte le teorie che, tentando di inglobare

l'interazione gravitazionale, postulano l'esistenza di dimensioni extra dello

spazio-tempo.

Allo stesso tempo uno dei fondamentali campi su cui si indaga, oggi,

la veridicità del Modello Standard è quello che studia le violazioni della

simmetria CP . Questa è la combinazione delle due simmetrie elementari

�coniugazione di carica� (C) che scambia le particelle con le rispettive an-

tiparticelle, e �parità � (P), che inverte il sistema di coordinate spaziali in cui

avvengono i fenomeni �sici; un sistema o un fenomeno �sico è CP-invariante
quando, e�ettuando entrambi i summenzionati scambi, si trasforma in un

sistema o un fenomeno osservabile in natura. Questa simmetria combina-

ta è considerata più fondamentale delle singole C e P , che risultano essere

grossolanamente violate in tutti i fenomeni �sici dovuti all'interazione debole.

La violazione di CP è stata sperimentalmente rivelata per la prima volta

nel 1964 da Christenson, Cronin, Fitch e Turlay [1] nel decadimento dei

mesoni K neutri. Più recentemente, a partire dalla �ne degli anni '90, grazie

agli esperimenti condotti alle cosiddette �B-Factories� (BF's), lo studio della

violazione di CP si è esteso al settore degli adroni composti dai quark charm e
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beauty, ed in particolare al sistema dei mesoni B0− B̄0. Nondimeno, ulteriori

informazoni si possono avere dallo studio del sistema dei mesoni Bs− B̄s, sul

quale alcuni risultati sono stati recentemente ottenuti dalle Collaborazioni

CDF e D60 al Tevatron.

Il Modello Standard predice che la violazione di CP è legata alla pre-

senza di una fase complessa nella matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

(CKM) che, come vedremo in dettaglio nel seguito, descrive il mescola-

mento dei quark nell'interazione debole. L'unico requisito che la matrice

CKM deve soddisfare nel Modello è l'unitarietà , perciò deviazioni da questa

caratteristica, se osservate, costituirebbero indizi di �nuova �sica�.

D'altro canto gli e�etti di una nuova eventuale �sica -se ci sono- devono

necessariamente determinare piccolissime variazioni nelle osservazioni speri-

mentali rispetto a quanto ci attendiamo in base al solo Modello Standard

(trattandosi di correzioni a quest'ultimo), variazioni il cui peso è tanto mag-

giore quanto più i processi nei quali ci attendiamo di trovarle sono di piccola

entità .

In questo lavoro di tesi verranno esaminati alcuni aspetti della violazione

di CP nel sistema dei mesoni Bs − B̄s. Il lavoro di indagine si articolerà in

tre fasi: nella prima descriveremo il Modello Standard, le ipotesi con cui lo si

è costruito e le conseguenze che queste hanno nello studio dei decadimenti.

Una seconda parte, quella centrale, sarà dedicata alla comprensione della

�sica dei sistemi oscillanti, allo studio delle asimmetrie di CP che possono

emergere in questi sistemi ed alla misura delle fasi deboli che intervengono

nei fenomeni di decadimento.

In�ne, nella terza ed ultima parte, analizzeremo quali sono le conseguenze

dell'inclusione, nello studio dei decadimenti del Bs, dei diagrammi di Feyn-

man cosiddetti �a pinguino� e come questi modi�chino l'espressione delle

osservabili �siche (le asimmetrie di CP) dalle quali si ricavano le fasi de-
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boli. In particolare, il lavoro originale di questa tesi consiste nello studio

del decadimento del Bs in K
+K− al �ne di determinare la fase del mixing

Bs − B̄s a partire dalle asimmetrie di CP in questo canale tenendo in conto

il contributo dei diagrammi a pinguino.



Capitolo 1

Il Modello Standard

1.1 Introduzione

Il Modello Standard delle interazioni fondamentali (MS) rappresenta la sum-

ma degli sforzi teorici della seconda metà del secolo scorso volti alla de-

scrizione, la più completa ed esaustiva possibile, delle particelle elementari e

delle reciproche interazioni. Esso, ad oggi, incorpora tre delle quattro inter-

azioni conosciute (elettromagnetica, di colore e debole; quella gravitazionale

è ancora non includibile) e si con�gura come una teoria di campo quantisti-

ca, coerente sia con la meccanica quantistica che con la teoria della relatività

speciale.

Il MS fa uso, come vedremo, di una serie di pochi ma potenti strumenti

matematici per descrivere interazioni fra particelle elementari le cui con-

seguenze sono in principio veri�cabili negli esperimenti condotti agli accele-

ratori di particelle.

Allo stato attuale le previsioni del MS sono state in larga parte veri�-

cate entro la scala di energia del TeV; peraltro l'inizio dei lavori del Large

Hardon Collider (LHC) al CERN permetterà di veri�carne la veridicità oltre
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quel limite, onde poterne ricavare non solo conferme alla struttura teorica

che tra breve esamineremo in dettaglio, ma anche di porre in luce eventuali

incongruenze che potrebbero mettere la comunità scienti�ca di fronte alla

necessità di considerare teorie alternative al MS.

Diciamo questo perchè , come vedremo bene, alcuni aspetti del MS non

sono chiari nelle loro motivazioni: un esempio per tutti può essere costituito

dal fenomeno della �Rottura Spontanea della Simmetria� e dal conseguente

�meccanismo di Higgs� : si tratta di ipotesi costruite ad hoc ma che hanno una

forte pecca: manca ancora l'osservazione diretta del bosone di Higgs (LHC

è stato, almeno in parte, concepito per questo). Ancora: il MS contiene

una serie di parametri (ad esempio le masse delle particelle o i parametri

di rottura della simmetria) completamente liberi che si possono determinare

solo attraverso l'osservazione sperimentale.

Nelle pagine che seguiranno cercheremo di rendere più chiari i concetti

appena esposti partendo dall'analisi dei fondamenti del MS.

1.2 Struttura generale del MS: le particelle

Come abbiamo detto, il MS descrive le interazioni fra le particele elementari.

I mediatori delle interazioni sono particelle di tipo bosonico e sono chiamati

bosoni di gauge. Ad eccezione del bosone di Higgs, di cui discuteremo a

breve e che consente di dare massa ad alcune particelle del MS, tutte le altre

particelle elementari sono di natura fermionica.

Nel MS i fermioni sono organizzati in due grandi classi, a seconda del

comportamento che subiscono rispetto rispetto alle interazioni di colore: i

quark ed i leptoni. Entrambe le classi sono, poi, divise in tre generazioni,

ciascuna delle quali si con�gura come un doppietto di particelle:
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per i quark:

(
u

d

) (
c

s

) (
t

b

)
;

per i leptoni:

(
νe

e−

) (
νµ

µ−

) (
ντ

τ−

)
.

Mentre i primi (i quark) hanno tutti una carica elettrica diversa da zero e

risentono delle interazioni sia forti che deboli che elettromagnetiche, i secondi

risentono solo di quelle deboli ed elettromagnetiche (queste ultime solo nel

caso di e−, µ− e τ−) ma non di quelle forti. I quark sono dotati di carica

elettrica (+2/3 per i membri in alto di ciascun doppietto e -1/3 per quelli

in basso), di carica di colore (per le interazioni forti o di colore, R -red- , G

-green- o B -blue-) e di carica �debole�, ovvero il sapore (il ��avour� u, d, c...).

Per i leptoni, invece, la carica elettrica è 0 per i neutrini di ogni generazione

e -1 per i leptoni carichi, la carica di colore è nulla (i leptoni sono de�niti

come singoletti di colore) e gli autostati di �avour (e, µ e τ) coincidono con

quelli di massa (per i leptoni, nel MS, non vi è alcuna forma di mixing fra

generazioni di leptoni almeno �nchè le masse dei neutrini sono tutte nulle).

Le masse sono sempre crescenti per i leptoni carichi nel passaggio da una

generazione alla successiva, mentre per i neutrini sono sempre nulle. Questo

rappresenta, come vedremo, uno degli aspetti più controversi del MS, ancor

più se pensiamo che negli ultimi anni si è andata a�ermando la certezza che

le masse dei neutrini siano non solo diverse da zero ma anche diverse fra loro

(si pensi ad esempio agli esperimenti Kamiokande e Super-Kamiokande [2]

[3]).

Come già accennato, accanto a queste particelle il MS prevede l'esistenza

dei cosiddetti bosoni di gauge, particelle vettoriali che mediano le interazioni:
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particella numero interazione mediata

γ (fotone) 1 elettromagnetica

W±, Z° (bosoni vettori) 3 debole

g (gluoni) 8 forte

Anche nel settore dei bosoni di gauge vi sono evidenti disparità : mentre

il fotone e gli otto gluoni (capiremo in seguito il motivo del loro numero) sono

non massivi (massless) i bosoni vettori dell' interazione debole sono massivi

(la loro massa misurata è MW=80.4 GeV e MZ=91.2 GeV).

1.3 Il MS come teoria di gauge

Il MS è strutturato come una teoria di gauge. In questo paragrafo e nel

successivo descriveremo sinteticamente il concetto di invarianza di gauge nel

caso dei gruppi di trasformazioni rilevanti per il MS: U(1) ed SU(N), con N

pari a 2 o 3.

1.3.1 Invarianza sotto il gruppo U(1)em locale

Consideriamo il lagrangiano di Dirac relativo ad un campo fermionico ψ di

massa m:

LD = ψ(i 6∂ −m)ψ (1.1)

Supponiamo che esista un gruppo di simmetria locale (ovvero le cui

trasformazioni sono dipendenti dalle coordinate dello spazio di Minkowski)

sotto la cui azione vogliamo indagare la trasformazione della (1.1). Comin-

ciamo col considerare il gruppo delle trasformazioni unitarie ad un solo

parametro, U(1), il cui generico elemento U può essere de�nito come [4]:
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U (x ) = e iqα(x) .

Le quantità q ed α(x) rappresentano rispettivamente un parametro ed

una funzione arbitraria. L'azione di questo operatore sul campo ψ(x) di

Dirac è

ψ̃(x ) = U (x )ψ(x ) = e iqα(x)ψ(x ) et ψ̃(x ) = ψ̄(x )U †(x ) = ψ(x )e−iqα(x)

(1.2)

Sotto questa trasformazione dei campi la (1.1) non risulta invariante: il

fatto di essere una trasformazione locale obbliga infatti la derivata all'in-

terno di (1.1) ad agire anche sulla funzione α(x) presente nell'esponenziale,

portando nel lagrangiano il termine

∂µψ̃(x) = ∂µ[eiqα(x)ψ(x)] = eiqα(x)∂µψ(x) + iqeiqα(x)[∂µα(x)]ψ(x) . (1.3)

Ricordando, però , che gli elementi di U(1) sono tali che U †(x )U (x ) =

U (x )U †(x ) = 1 , si ha che solo il primo addendo del secondo membro della

(1.3) lascia invariante la (1.1), mentre il secondo no.

Se invece vogliamo che l'azione di U(1) lasci invariante il lagrangiano

(1.1), dobbiamo ride�nire il concetto di derivata ∂µ nel nuovo concetto di

derivata covariante, Dµ, ovvero una derivata che dipenda dal particolare

gruppo di gauge scelto, la cui de�nizione evidentemente cambierà con il cam-

biare del gruppo di simmetria e la cui azione lasci invariante il lagrangiano

di partenza.

Introduciamo un campo vettoriale Aµ �ausiliario� con il quale de�nire

Dµ = ∂µ − iqAµ(x ) (1.4)
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e che sotto l'azione di U(1) si trasformi nella maniera che segue:

Aµ → Ãµ = Aµ +
1

q
∂µα(x ) . (1.5)

Allora, ride�nendo la (1.1) come

LD = ψ(i6D −m)ψ (1.6)

risulterà che l'azione di U(1) sui campi di Dirac lascerà invariata la (1.4), in

quanto

Dµψ̃(x ) = [∂µ − iqÃµ(x )]e iqα(x)ψ(x ) = ... = e iqα(x)Dµψ̃(x )

Si può osservare che la (1.4), nella rappresentazione degli impulsi, altro non

é se non la �regola di spostamento minimale� o �di Wien� che si applica

agli impulsi quando si vogliono trasformare i lagrangiani (o più precisamente

gli hamiltoniani) di particelle libere in presenza di campi elettromagnetici,

così come la (1.5) non è altro che la classica trasformazione di gauge del

campo elettromagnetico. Tutto questo ci porta ad identi�care Aµ(x ) con il

campo elettromagnetico stesso, e se aggiungiamo manualmente un termine

cinetico per Aµ(x ) nel lagrangiano (1.6), otteniamo il lagrangiano noto delle

interazioni elettromagnetiche fra particelle cariche:

Ltot = LD + Lem = ψ(i6D −m)ψ − 1

4
F µνFµν =

= ψ(i6∂ −m)ψ + qψγµψAµ −
1

4
F µνFµν .

F µν = ∂µAν − ∂νAµ è il tensore intensità del campo elettromagnetico.

Manca un termine di massa per il fotone in quanto non sarebbe gauge-

invariante.
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Il parametro q viene ad essere così identi�cato con la carica elettrica della

particella descritta dal campo di Dirac.

1.3.2 Invarianza rispetto ad SU(N)

Supponiamo di voler ripetere il procedimento �n qui usato per un altro grup-

po di simmetria di interesse generale: SU(N), ovvero il gruppo delle trasfor-

mazioni unitarie con determinante pari ad 1. Il punto di partenza è sempre

il lagrangiano di Dirac libero:

L = ψ(x)(i 6∂ −m)ψ(x) (1.7)

Se ψ(x) si trasforma secondo la rappresentazione fondamentale di SU(N),

allora è un oggetto ad N componenti.

Un generico elemento di SU(N) con cui può essere e�ettuata la trasfor-

mazione del campo ψ(x) è il seguente [5]:

U (x ) = e iαa (x)Ta

(1.8)

ove a = 1, ..., N ed è sottintesa la somma sugli indici ripetuti. T a sono i

generatori di SU(N) che soddisfano la seguente algebra:

[
T a, T b

]
= ifabcT c

e le fabc sono le costanti di struttura di SU(N).

Come nel caso precedente, la richiesta di invarianza di gauge locale richiede

l'introduzione di un numero di campi vettoriali di massa nulla Gaµ (con i

quali si identi�cano i bosoni di gauge) pari al numero di generatori N2 − 1

del gruppo, e di una derivata Dµ covariante

Dµ = ∂µ + igT aGa
µ .
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La legge di trasformazione del campo di gauge, però , è diversa dalla

(1.5) a causa della natura non abeliana del gruppo di gauge. De�nito infatti

Gµ = Ga
µT a si ha che la trasformazione generale del campo è la seguente:

Gµ −→ G ′µ = UGµU−1 − 1

g
(∂µU ) U−1

con U ∈ SU(N). Solo operando queste sostituzioni il lagrangiano risulta

invariante per trasformazioni di gauge locali relative a questo gruppo. In�ne,

con l'aggiunta del termine cinetico per i bosoni di gauge, possiamo riscrivere

il lagrangiano completo invariante sotto SU(N):

L= ψ(x )(i 6D −m)ψ(x)− 1

4
GaµνGaµν , (1.9)

con Gaµν = ∂µGaν − ∂νGaµ + gfabcGbµGcν .

Sono ora presenti termini di interazione per i bosoni di gauge stessi: si può

a�ermare, cioè , che la natura non abeliana di SU(N) (a di�erenza di U(1))

si ripercuote sul fatto che i suoi bosoni di gauge devono interagire anche fra

loro e non solo con i fermioni.

Se �ssiamo N = 3 possiamo identi�care ψ(x) con il campo del quark e le

sue componenti con le tre possibilità di colore R, G o B. Il lagrangiano (1.9)

diventa quello per le interazioni della Cromodinamica Quantistica (QCD),

con gli otto gluoni -tanti quanti sono i generatori di SU(3)- descritti dal

campo Ga
µ.

Analogamente, possiamo usare il gruppo SU(2) per descrivere l'intera-

zione debole. La stessa procedura ci porterebbe però a dover considerare

bosoni di gauge non massivi, al contrario di quanto osservato sperimental-

mente per i W± e la Z0.
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Per arrivare a superare tale di�coltà dobbiamo prima comprendere il

concetto di rottura spontanea della simmetria (SSB) ed il meccanismo di

Higgs (HM).

1.4 Rottura Spontanea della Simmetria

Il concetto di SSB ha importanza non solo nella �sica delle particelle elemen-

tari ma in tantissimi ambiti della �sica, dal ferromagnetismo alla supercon-

duttività alle transizioni di fase, per citare alcuni esempi.

Per SSB si intende, infatti, un fenomeno -già presente in meccanica classi-

ca- che si veri�ca allorquando il lagrangiano di un sistema è invariante rispet-

to a una trasformazione di un qualche gruppo, ma tale simmetria non resta

valida a livello delle soluzioni delle equazioni del moto. Più precisamente,

in teoria quantistica dei campi, la rottura spontanea della simmetria è il

fenomeno secondo il quale il lagrangiano di un sistema perde la propria sim-

metria rispetto a una trasformazione quando se ne considera lo stato fonda-

mentale (o di vuoto), che una volta scelto fra i tanti posibili, non rende più

manifesta la simmetria originale. La SSB può avvenire, di conseguenza, solo

se lo stato di vuoto è degenere.

Partiamo con un esempio semplice [4].

1.4.1 SSB di un campo scalare neutro

Supponiamo di voler considerare un campo scalare neutro di Klein-Gordon

(KG) descritto dal lagrangiano

Lscal =
1

2
(∂µϕ)2 − 1

2
µ2ϕ2 − 1

4
λϕ4 . (1.10)

Il primo termine rappresenta la parte cinetica del lagrangiano, il secondo

ed il terzo rappresentano il potenziale di self-interazione del campo V (ϕ). λ

è un parametro.
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2
< 0

Figura 1.1: Forma del potenziale: (sinistra) nessuna rottura; (destra) rottura
della simmetria

Quando il parametro µ2 assume un vaolre positivo, esso può essere iden-

ti�cato con la massa al quadrato del campo ϕ ed il secondo termine nel

lagrangiano (1.10) rappresenta il termine di massa del lagrangiano stesso. In

questo caso il potenziale totale al quale è sottoposto il campo ha l'andamento

della Figura 1.1a, con un solo minimo attorno al quale è possibile sviluppare

perturbativamente il campo stesso. Lo stato fondamentale è non degenere e

pertanto non c'è rottura spontanea della simmetria.

Tuttavia non è l'unica scelta che possiamo fare: potremmo immaginare,

ad esempio, che µ2 < 0. Il potenziale non mostra più un andamento a

parabola, ma presenta due valori di minimo attorno al quale il campo ϕ può

essere sviluppato perturbativamente (Figura 1.1b).

I due minimi possono essere ricavati nella maniera più classica annullando

la derivata prima del potenziale:

∂V (ϕ)

∂ϕ
= ϕ

(
µ2 + λϕ2

)
= 0 =⇒ ϕ = ±

√
−µ

2

λ
= ±v

Il punto ϕ = 0 è ancora un punto in cui la derivata si annulla, ma non è

più di minimo assoluto, anzi è un punto di equilibrio instabile. Il minimo del



CAPITOLO 1. IL MODELLO STANDARD 20

campo non si trova più in un unico punto, ma in due punti separati fra loro

da una distanza 2v (lo �stato di vuoto� è, adesso, doppiamente degenere).

Quale dei due scegliere? Convenzionalmente la scelta ricade su +v, tut-

tavia non ci sarebbero state di�erenze se avessimo scelto −v. Quello che è

importante non è , cioè , quale sia la scelta, quanto piuttosto che la scelta

venga fatta.

Una volta compiuta la scelta, diciamo +v , ciò che accade è che il campo,

che ora de�niamo come ϕ(x) = v+η(x), con η(x) che descrive le �uttuazioni

attorno allo stato di vuoto v , acquisisce automaticamente una massa: per

veri�carlo basta sostituire quest'ultima de�nizione del campo, detto shiftato,

nel lagrangiano (1.10):

L′scal =
1

2
(∂µη)2 − λv2η2 − λvη3 − 1

4
λη4 + cost.

Il primo termine è sempre quello cinetico per il campo η(x), il terzo ed

il quarto sono termini di self-interazione a tre e a quattro bosoni, mentre il

secondo, che ora ha il segno analogo a quello del termine massivo del campo

di KG originario, è a tutti gli e�etti un termine di massa: mη =
√

2λv2 =√
−2µ2. La massa del campo di KG è stata generata, in questo caso, dinami-

camente, ovvero attraverso un processo di rottura della simmetria, partendo

da un lagrangiano che non conteneva esplicitamente termini di massa.

Ovviamente ci sarebbe da chiedersi quale dei due lagrangiani, Lscal o L′scal,
sia quello esatto. In realtà lo sono entrambi: se potessimo risolvere esatta-

mente le equazioni di Eulero-Lagrange per questi lagrangiani troveremmo,

infatti, gli stessi risultati. Tuttavia questo non ci è dato, ma di converso ci è

data L′scal, che risolve più agevolmente il problema perturbativo.

D'altro canto questo rappresenta ancora un esempio semplice. Nel prossi-

mo paragrafo vedremo quali di�coltà nascono nel momento in cui si considera

un campo complesso a due componenti.
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1.4.2 SSB di un campo scalare complesso

Proviamo a ripetere la procedura della SSB per un campo scalare complesso

[4] del tipo

ϕ(x) =
ϕ1(x) + iϕ2(x)√

2
(1.11)

il cui lagrangiano è

L = (∂µϕ) (∂µϕ∗)− µ2ϕ∗ϕ− λ (ϕ∗ϕ)2 (1.12)

Se proviamo a considerare ancora una volta il caso µ2 < 0, i punti di

minimo non sono più due, ma in�niti (e pertanto la degenerazione stessa

dello stato di vuoto è in�nita), e si trovano lungo la circonferenza de�nita

dall'annullarsi della derivata prima del potenziale:

ϕ2
1 + ϕ2

2 = v2,

con

v2 = −µ
2

λ
.

Visivamente la situazione che si viene a creare per il potenziale è quella

del �sombrero�, o �mexican hat� di Figura 1.2.

La scelta di minimo del potenziale, ad esempio (ma è solo una delle scelte

possibili) può essere, in analogia con la precedente, ϕ2 = 0 e ϕ1 = v. In questo

caso il campo shiftato sarà espresso come

ϕ(x) =

√
1

2
[v + η(x) + iξ(x)] (1.13)

η(x) e ξ(x) sono le funzioni che, in due dimensioni sul piano, descrivono le

�uttuazioni attorno a v .

Con questa sostituzione il lagragiano (1.12) diventa
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Re Φ Im Φ

Figura 1.2: Potenziale Mexican Hat

L′
=

1

2
(∂µξ)

2 +
1

2
(∂µη)2 + µ2η2 + altri termini. (1.14)

A causa della scelta (1.13), entrambi i campi η(x) e ξ(x) appaiono nella

(1.14). Di questi, solo il primo è massivo, mentre il secondo si può identi�care

con un bosone di Goldstone, in accordo con il teorema omonimo che a�erma

quanto segue:

“Quando una simmetria continua interna, globale o locale, si rompe

spontaneamente compaiono bosoni privi di massa in numero corrispondente

a quello dei generatori della simmetria rotta′′.

Vedremo nel prossimo paragrafo come la SSB sia alla base del �Mecca-

nismo di Higgs� (HM).
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1.5 Il Meccanismo di Higgs (HM)

Continuiamo a considerare il lagrangiano di un campo scalare complesso

e ipotizziamo che sia invariante sotto l'azione del gruppo di gauge U(1)

(scegliamo questo gruppo per semplicità ), ovvero che vadano e�ettuate le

trasformazioni [4]

ϕ(x) −→ eiqα(x)ϕ(x); ∂µ −→ Dµ = ∂µ−iqAµ(x); Aµ(x) −→ Aµ(x)+
1

q
∂µα(x)

L −→ L′ = (Dµϕ)∗ (Dµϕ)− µ2ϕ∗ϕ− λ (ϕ∗ϕ)2 − 1

4
F µνFµν (1.15)

(si tratta, evidentemente, dell'analogo per il campo bosonico del lagrangiano

(1.9)). Immaginiamo che la simmetria venga rotta da µ2 < 0 e procediamo

come prima perturbando ϕ(x) attorno al punto v (scrivendo cioè ϕ(x) come

nella (1.13)) . Il risultato trovato è

L′′
=

1

2
(∂µξ)

2 +
1

2
(∂µη)2 − λv2η2 +

1

2
q2v2AµA

µ − qvAµ∂µξ −
1

4
F µνFµν

+altri termini (1.16)

Come prima, abbiamo trovato il campo η massivo e il campo massless

ξ di Goldstone. A questi si aggiunge il termine o�-diagonale Aµ∂
µξ -che

introduce un accoppiamento di tipo derivativo che dovrebbe essere escluso a

priori in base al teorema CPT [6]- ed un termine di massa per il campo Aµ(x),

mA = qv. Questo problema e quello di eliminare il bosone di Goldstone in

più possono essere risolti notando che nel passaggio dalla (1.15) alla (1.16)

il numero di gradi di libertà del lagrangiano è aumentato di una unità (si
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è aggiunta, infatti, la terza componente della polarizzazione del fotone che

nella (1.16) appare massivo). Non essendo possibile che lo shift del campo

introduca nuovi gradi di libertà , questo signi�ca che non tutti i campi che

appaiono nella (1.16) sono indipendenti, ma che il loro numero può essere

ridotto compiendo una scelta di gauge opportuna per i campi.

Il HM consiste nel considerare proprio lo shift come una condizione di

gauge sul campo ξ(x) in maniera tale da eliminarlo. In e�etti si può notare,

dalla Figura 1.4 che ritrae il mexican hat, che ξ, che identi�chiamo come la

componente tangenziale del campo lungo la circonferenza di raggio v , presenti

una variazione minima con lo scostarsi di ϕ2 dallo zero, per cui è possibile

riscrivere

ϕ(x) =

√
1

2
[v + η(x) + iξ(x)] '

√
1

2
[v + η(x)] eiξ(x)/v .

Per legare fra loro, con questa scelta di ϕ(x), due dei cinque gradi di

libertà di (1.16), compiamo una scelta di gauge diversa dal solito, ovvero

(sostituendo nella notazione η → h) : ϕ(x) −→ 1√
2

[v + h(x)] eiξ(x)/v

Aµ(x) −→ Aµ(x) + 1
qv
∂µξ(x)

In questo modo abbiamo ipotizzato che il bosone di Goldstone -il grado di

libertà in più - sia coinvolto simultaneamente nella trasformazione del campo

scalare ϕ(x) e di quello elettromagnetico Aµ(x) in maniera tale da scomparire

dal lagrangiano �nale. Questo infatti si presenta nella forma

L =
1

2
(∂µh)2 − λv2h2 +

1

2
q2v2AµA

µ − λvh3 − 1

4
λh4+

+
1

2
q2A2h2 + vq2A2h− 1

4
F µνFµν .

h(x ), il cosiddetto �bosone di Higgs�, massivo, in un certo senso ha �man-
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giato� il bosone di Goldstone (scomparso assieme al termine o�-diagonale),

ripristinando i gradi di libertà originari del sistema.

1.6 Il Modello di Weinberg-Salam (WS)

L'ipotesi su cui lavorarono prima Glashow e poi Weinberg e Salam fu quella

secondo cui la descrizione delle interazioni debole ed elettromagnetica potesse

basarsi sul gruppo di gauge SU (2 )⊗ U (1 ) [7].

Le osservazioni sperimentali dell'epoca imponevano che il modello che si

andava costruendo dovesse soddisfare alcune caratteristiche. In particolare si

doveva introdurre una struttura left-handed (LH) - o equivalentemente una

struttura (V −A) delle correnti- nelle interazioni di correnti deboli cariche (o

con cambio di carica) come emerso dallo studio dei processi di decadimento

β (e la conseguente osservazione del fatto che il neutrino è sempre LH) e si

doveva riprodurre la natura massless di fotone e neutrino.

Per illustrare questa costruzione, occorre organizzare i campi fermionici

(per il momento solo quelli leptonici relativi alla prima generazione: quel-

li dei quark infatti presentano una particolarità importante che analizzere-

mo dopo) secondo le proprietà di trasformazione sotto il gruppo di gauge

SU (2 )⊗ U (1 ) (che d'ora in avanti de�niremo come SU(2)L ed U(1)Y , con

Y che assume il signi�cato di ipercarica debole). I campi LH saranno orga-

nizzati, così , in doppietti di SU(2)L come avviene per elettrone e neutrino

LL =

(
νL

eL

)
mentre la componente RH del campo dell'elettrone, eR, è un singoletto sotto

SU(2)L, e la denotereno semplicemente con ER.

I campi considerati sono invece singoletti sotto U(1)Y .

Dato che conosciamo già , sulla base di quanto visto precedentemente,

quanto accade richiedendo ad un lagrangiano l'invarianza sotto un gruppo di
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simmetria ed abbiamo analizzato la SSB ed il HM, proviamo a rompere la

simmetria per un lagrangiano invariante sotto SU(2)L ⊗ U(1)Y .

1.7 SSB e HM per SU(2)L⊗U(1)Y : interazioni

elettrodeboli

Cominciamo a costruire la teoria per il doppietto ed il singoletto appena

de�niti [5]. Supponiamo per il momento che le masse di tutte le parti-

celle siano nulle e costruiamo il MS come una teoria di gauge per il gruppo

SU (2 )L ⊗ U (1 )Y in base a quanto già visto nei paragra� iniziali.

Partiamo dal lagrangiano di Dirac libero per il doppietto di campi left ed

il singoletto right di cui sopra:

L = iLLγµ∂
µLL + iERγµ∂

µER (1.17)

Questo lagrangiano risulta invariante sotto l'azione di un generico ele-

mento U ∈ SU(2) globale.

Tuttavia a noi interessa l'invarianza sotto un gruppo di simmetria lo-

cale, pertanto, come in precedenza, è necessario introdurre un numero di

campi vettoriali ausiliari di massa nulla pari al numero dei generatori delle

trasformazioni di gauge ed una derivata covariante apposita.

Come sappiamo, SU(2) ha tre generatori costruiti in base alle tre matrici

di Pauli τa:

τa

2
con a = 1, 2, 3 e

[
τa

2
,
τ b

2

]
= iεabc

τ c

2

I campi vettoriali saranno de�niti comeW a
µ (a = 1, 2, 3) e potranno essere

combinati nella matrice hermitiana a traccia nulla Wµ = W a
µ
τa

2

In base a questi, come già visto, costruiamo il tensore intensità del

campo:
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W a
µν = ∂µW

a
ν − ∂νW a

µ + gεabcW b
µW

c
µ

dove g è una costante di accoppiamento. La trasformazione generata dagli

elementi di SU(2)L sui campi associa a questi un numero quantico detto spin

isotopico debole T: il doppietto LH di SU(2)L avrà isospin totale T=1/2, con

terza componente T (νe) = 1/2 e T (eL) = −1/2. Il singoletto ha T (ER) = 0.

Sempre seguendo la stessa procedura, introdurremo la derivata Dµ co-

variante che dovrà agire solo sui campi LH:

Dµ = ∂µ − igW a
µ

τa

2
.

La proprietà di trasformazione di Wµ sotto un generico elemento U ∈
SU(2) è :

Wµ → UWµU
† +

1

g
U∂µ(x)U † .

In�ne introduciamo il termine cinetico dei campi W :

LW = −1

4
W a
µνW

aµν .

Se e�ettuiamo queste trasformazioni nel lagrangiano (1.17) e ride�niamo

i campi W 1
µ e W 2

µ come segue:

W±
µ =

W 1
µ ∓ iW 2

µ√
2

(1.18)

il termine di interazione nella (1.17) si trasforma in:

Lint =
g√
2

(
W+
µ νeγ

µeL +W−
µ eLγ

µνe
)

+
g

2
W 3
µ (νeγ

µνe − eLγµeL) . (1.19)

Nella (1.19) il primo termine ha la struttura V − A desiderata, invece il

secondo è un termine di corrente neutra. Il campo W 3
µ non può essere iden-
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ti�cato, però , con il fotone in quanto si accoppia anche ai neutrini. Inoltre

esso si accoppia solo alla componente left dell'elettrone, mentre l'interazione

elettromagnetica ha la struttura qAµeγ
µe.

Non abbiamo, però , ancora considerato quanto accade imponendo l'in-

varianza locale della (1.17) sotto U(1)Y .

In e�etti se de�niamo una generica funzione χ(x), la trasformazione locale

del doppietto e del singoletto si con�gura così :(
νe

eL

)
→ eiyLχ(x)

(
νe

eL

)
; ER → eiyRχ(x)ER.

yL e yR sono gli autovalori dell'ipercarica debole.

Come già visto per l'invarianza sotto U(1) locale, introduciamo un campo

vettoriale ausiliario Bµ con il quale costruire una derivata covariante

Dµ = ∂µ − ig′Y Bµ

con il tensore intensità del campo

Bµν = ∂µBν − ∂νBµ

ed il suo lagrangiano cinetico

LB = −1

4
BµνB

µν .

La derivata covariante rispetto ad entrambi i gruppi di gauge può essere

de�nita come:

Dµ = ∂µ − igW a
µT

a − ig′BµY

dove g′ è una costante di accoppiamento e T a ed Y sono i generatori del

gruppo SU(2)L ⊗ U(1)Y ed hanno la forma rispettivamente
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T a =

(
τa

2
0

0 0

)
et Y =

 yL 0 0

0 yL 0

0 0 yR


con T a matrice 3× 3, cosicché il multipletto sul quale operano T a ed Y è il

seguente vettore colonna

ψ =

 νe

eL

ER


Operiamo una trasformazione (una rotazione per la precisione) dei campi

W 3
µ e Bµ :

Aµ =
g′W 3

µ + g′Bµ√
g2 + g′2

et Zµ =
gW 3

µ − g′Bµ√
g2 + g′2

, (1.20)

e de�niamo

cosϑW =
g√

g2 + g′2
et sinϑW =

g′√
g2 + g′2

La (1.20) diventa cosìZµ = W 3
µcosϑW −BµsinϑW

Aµ = BµcosϑW +W 3
µsinϑW

(1.21)

dove ϑW è l'angolo di Weinberg.

Con queste sostituzioni il lagrangiano di interazione diventa:

Lint =
e√

2sinϑW

(
W+
µ νeγ

µeL +W−
µ eLγ

µνe
)
− eAµeγ

µe

−Zµ
e

sinϑW cosϑW

[
1

2
νeγ

µνe −
1

2
eLγ

µeL + sin2ϑW eγ
µe

]
(1.22)
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Sono stati trovati due bosoni vettori carichi W± che interagiscono con

le sole correnti LH dei campi fermionici, un campo vettoriale Aµ che identi-

�chiamo col fotone e che si accoppia solo con l'elettrone ed un bosone vettore

neutro Z0 che si accoppia sia al neutrino che all'elettrone.

Nella (1.22) si è identi�cato l'accoppiamento del fotone all'elettrone tra-

mite la carica elettrica di quest'ultimo ponendo

e =
gg′√
g2 + g′2

= gsinϑW = g′cosϑW .

Per ottenere la masse dei bosoni di gauge riprendiamo il HM considerato

in precedenza introducendo il campo scalare φ come un doppietto di SU(2)

costruito in base a quattro campi scalari organizzati come segue:

φ =
1√
2

(
φ1 + iφ2

φ3 + iφ4

)
il cui lagrangiano relativo a φ è al solito:

Lφ = (∂µφ)† (∂µφ)− µ2φ†φ− λ
(
φ†φ
)2

(1.23)

con µ2 > 0 e λ < 0.

Compiendo la seguente scelta di gauge (gauge unitaria) per il valore di

aspettazione nel vuoto di φ:

φ0 =
1√
2

(
0

v

)
il campo perturbato attorno allo stato di vuoto sarà

φ(x) =
1√
2

(
0

v + h(x)

)
La richiesta di invarianza di gauge ci porta a trasformare la ∂µ nella Dµ

all'interno della (1.23). Tale sostituzione produce un termine di interazione
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fra i bosoni vettori e l'Higgs tramite un accoppiamento col campo h(x).

Per ricavare le masse dei bosoni vettori consideriamo solo la parte del la-

grangiano (1.23) in cui i bosoni vettori si accoppiano al campo φ e prendiamo

per quest'ultimo solo il termine costante v.

Introducendo anche la (1.21) si trova che non c'è un termine di massa per

il fotone e che per i bosoni vettori si ha MW =
vg

2
e MZ =

v
√
g2 + g′2

2
.

Si trova, pertanto, la seguente relazione che lega fra loro le masse dei

bosoni vettori:

MW

MZ

= cosϑW .

Inoltre il parametro g può essere legato alla costante di fermi G dalla

seguente relazione

g2

8MW

=
1

2v
=

G√
2

Ricordando che le misure e�ettuate sulla costante di decadimento debole

del muone hanno fornito G(µ) = 1 .16 · 10−5GeV −2 , e che le masse misurate

delle W± e della Z° sono rispettivamente 80.4 GeV e 91.2 GeV, una stima di

sin2ϑW restituisce un valore di 0.234±0.013, che è universalmente conosciuto

come �angolo di mescolamento debole�. Analogamente il parametro v , che

restituisce una scala di energie alla quale avviene la rottura della simmetria,

dovrebbe valere circa 246 GeV.

1.8 Assegnazione delle masse ai fermioni ed il

lagrangiano di Yukawa

Il HM permette di dare massa anche ai fermioni carichi tramite l'accoppia-

mento dei campi di questi con il campo dell'Higgs. Il lagrangiano in cui si

realizza tale accoppiamento è detto di Yukawa [4] [5]:
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LY uk,l = −ye
[
LLφER + ERφ

†LL
]

(1.24)

dove ye rappresenta una costante di accoppiamento e, come prima:

φ(x) =
1√
2

(
0

v + h(x)

)
,

che sostituito nella (1.24) genera un termine di massa per i fermioni ed uno

di accoppiamento con il campo h(x):

LY uk,l = − ye√
2
v (eLeR + eReL)− ye√

2
(eLeR + eReL)h(x)

Il campo del fermione ha acquistato, quindi, una massa me =
yev√

2
mentre

il neutrino è rimasto massless.

Il discorso è analogo per le famiglie di quark. Analogo e non identico in

quanto i quark in ciascuna famiglia sono entrambi massivi.

Se introduciamo

φc = iτ2φ
†

ed organizziamo i campi dei quark (la sola prima generazione, di nuovo) come

segue per il doppietto LH:

QL =

(
uL

dL

)
,

possiamo de�nire il lagrangiano di Yukawa relativo ad una famiglia di quark

come segue:

LYuk ,q = −yd
(
QLφdR + dRφ

†QL

)
− yu

(
QLφcuR + uRφ

†QL

)
−→
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LYuk ,q = −mddd −muuu − md

v
ddh − mu

v
uuh

con gli apici u e d nella y ad indicare che la costante di accoppiamento è

speci�ca per il quark up e per il quark down.

Le masse dei quark risultano, così , essere ciascuna pari a yqv/
√

2; sono

emersi, inoltre, i termini di accoppiamento dei quark con l'Higgs.

Esteso a tutte le generazioni note di quark e leptoni, il lagrangiano di

Yukawa dev'essere riformulato per inglobare le tre famiglie di campi fermio-

nici LH, che de�niamo come

LL =

[(
νe

e

)
L

,

(
νµ

µ

)
L

,

(
ντ

τ

)
L

]
, YL = −1

2
;

QL =

[(
u

d

)
L

,

(
c

s

)
L

,

(
t

b

)
L

]
, YQ =

1

6
.

nonché quelle RH organizzate come segue
ER = (e, µ, τ)R

UR = (u, c, t)R

DR = (d, s, b)R

Il lagrangiano di Yukawa assume, così , la forma generale [8]:

LY uk = −
3∑

i,j=1

[
ŷeijL

i

LφE
j
R + ŷdijQ

i

LφD
j
R + ŷuijQ

i

LφU
j
R + h.c.

]
(1.25)

Le ŷij rappresentano l'estensione a più famiglie di quark e leptoni delle

ya nei precedenti lagrangiani di Yukawa, ride�nite per accogliere tutte le
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famiglie di particelle. Si tratta quindi di matrici 3× 3 in questo caso.

Tuttavia esiste un fenomeno che ci interesserà per tutto il prosieguo di

questo lavoro: il cosiddetto mixing fra famiglie di particelle.

1.9 Mixing fra famiglie di fermioni e matrice

CKM

Proviamo a riscrivere il lagrangiano completo delle interazioni elettrodeboli

nel MS utilizzando il formalismo appena visto [8]. Per i campi LH avremo:

LL =
3∑
i=1

L
i

L (i6∂ − g′YL 6B − g 6W )LiL +Q
i

L (i6D − g′YQ 6B − g 6W )Qi
L +LY uk

con le Yi che rappresentano l'ipercarica debole dei fermioni presenti nel

lagrangiano, mentre per i singoletti RH avremo

LR =
3∑
i=1

E
i

R (i 6∂ − g′YE 6B )Ei
R +D

i

R (i 6D − g′YD 6B )Di
R+

+U
i

R (i 6D − g′YU 6B )U i
R

Iniziamo con il considerare il solo settore leptonico del lagrangiano com-

pleto (esteso per il momento ad un numero imprecisato G di generazioni di

leptoni) escludendo per un attimo quello di Yukawa e supponiamo di vo-

ler trasformare i campi che lo compongono attraverso trasformazioni globali

tramite elementi R ∈ U(G)ER
ed S ∈ U (G)LL ER −→ RER,

LL −→ SLL,

ER −→ ERR
†

LL −→ LLS
†
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Poiché il lagrangiano è invariante sotto trasformazioni globali di U(G),

questo signi�ca che è possibile ride�nire ye = SŷeR† senza che nulla cambi.

S ed R possono essere scelti pertanto in modo tale da rendere ye reale, non

negativa e diagonale. Il lagrangiano LY uk può essere riscritto allora con

l'identica struttura precedente (si confronti con la (1.25)):

LYuk ,l = −
G∑
i=1

[
yieL

i

LφE
i
R + h.c.

]
con la quale si ricavano le masse per tutti i leptoni carichi come nel paragrafo

precedente.

Per i quark, invece, il discorso si fa più complicato: dovendo assegnare

massa ad entrambi gli elementi del doppietto non possiamo rendere simul-

taneamente diagonale nel �avour tutti i termini del lagrangiano di Yukawa

relativi ai quark. Operariamo le seguenti trasformazioni:
DR −→ RdDR; DR −→ DRR

†
d;

UR −→ RuUR; UR −→ URR
†
u;

QL −→ SuQL; QL −→ QLS
†
u;

Possiamo, come prima, rendere reale, positiva e diagonale la ŷu ad esem-

pio, ma la ŷd dovremo necessariamente scriverla come Su ŷ
dR†d = V yd, dove

V = VCKM = SuS †d è la cosiddetta matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

(CKM).

In questo caso il lagrangiano di Yukawa per il settore dei quark può essere

separato in due parti:

LY uk,q = −
G∑
i=1

[
yui Q

i

LφcU
i
R + h.c.

]
−

G∑
i,j=1

[
ydjQ

i

LφVijD
j
R + h.c.

]
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Nel primo termine del lagrangiano la struttura è la stessa della (1.25),

mentre nel secondo si è aggiunta la presenza di una matrice che mescola i

quark di tipo down. Tuttavia, data l'unitarietà della matrice V , le masse dei

quark si ricavano esattamente come negli altri casi.

Tuttavia la presenza della matrice CKM introduce un �riordino� (omesco-

lamento) reale fra le famiglie di quark (o meglio, fra i membri in basso dei

doppietti di quark). Ciascun doppietto si con�gura non più semplicemente

come un quark di tipo up (u, c, t) ed uno di tipo down (d, s, b), ma come

un up ed una miscela down.

L'e�etto del mixing è quello di non accoppiare, nelle correnti cariche, i

quark di tipo up solamente al proprio partner down, ma anche a tutti gli altri

con un accoppiamento pesato dal corrispondente elemento della matrice V .

Vediamo ora quanti parametri siano necessari a descrivere completamente

la matrice CKM [4]. Sappiamo che, per costruzione, questa è unitaria con

G × G = G2 elementi generalmente complessi. Sappiamo inoltre che gli

elementi di una qualunque matrice unitaria di questo tipo sono ricavabili

a partire dagli elementi della base dello spazio vettoriale sulla quale essa è

de�nita, nel nostro caso 2G (ovvero il numero di campi che compaiono nelle

correnti deboli), meno 1, che è il fattore di fase comune a tutti gli elementi che

può essere rimosso. Pertanto il numero di parametri liberi è G2 − (2G− 1).

Allo stesso tempo una matrice G×G unitaria non può avere più di

G(G−1)/2 parametri reali: i restanti devono essere complessi, pertanto il

numero di quelli reali sarà come visto G (G− 1)/2), mentre quelli complessi

saranno G2−(2G− 1)−G (G− 1)/2), ovvero 1/2 (G− 1) (G− 2). Per G = 2

famiglie avremmo un solo parametro reale (l'angolo di Cabibbo) e nessuno

complesso, mentre per G = 3 famiglie abbiamo tre parametri reali (i tre

angoli di CKM) ed uno complesso, convenzionalmente inserito in un fattore

di fase.

Questo aver voluto sottolineare la di�erenza fra due e tre famiglie di quark

sarà di estrema importanza fra poco, quando dimostreremo che la violazione
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di CP nelle interazioni deboli è legata proprio alla presenza dei parametri

complessi in CKM. Nel frattempo forniamo, di seguito, due possibili rappre-

sentazioni della matrice CKM, quelle di più largo utilizzo. La prima è dovuta

a Kobayashi e Maskawa stessi, e fa uso di tre angoli ed una fase: θ12, θ23, θ13, δ

ed è rappresentata nella seguente maniera:

V =

 cθ12cθ13 sθ12cθ13 sθ13e
−iδ

−sθ12cθ23 − cθ12sθ23sθ13e
iδ cθ12cθ23 − sθ12sθ23sθ13e

iδ sθ23cθ13

sθ12sθ23 − cθ12cθ23sθ13e
iδ −cθ12sθ23 − sθ12cθ23sθ13e

iδ cθ23cθ13


Esiste anche un'altra parametrizzazione della matrice CKM, detta di

Wolfenstein [9], che si ottiene partendo dalla parametrizzazione di KM es-

pandendo ciascun elemento di V in serie di potenze di λ, essendo questo

un parametro piccolo rispetto all'unità (λ ' 0.22). La parametrizzazione

ottenuta sarà quella cui faremo sempre riferimento grazie alla sua maggior

praticità :

V =

 Vud Vus Vub

Vcd Vcs Vcb

Vtd Vts Vtb

 =

 1− λ2

2
λ Aλ3 (%− iη)

−λ 1− λ2

2
Aλ2

Aλ3 (1− %− iη) −Aλ2 1


entro il quarto ordine perturbativo in λ.

Oltre quel limite anche alcuni altri elementi di CKM che non sono com-

plessi acquistano una parte immaginaria. Come vedremo questa particolari-

tà si rivelerà importante nella determinazione geometrica dei triangoli di

unitarietà .
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1.10 Violazione di CP nelle interazioni deboli

Come abbiamo avuto modo di sottolineare precedentemente, l'osservazione

sperimentale di più di due famiglie di quark (tre ad oggi) implica necessaria-

mente che la matrice CKM sia complessa: tale caratteristica genera una

violazione della simmetria CP nelle interazioni deboli per come descritte nel

MS. Vediamo più da vicino le motivazioni di questa a�ermazione [4].

Proviamo a confrontare l'ampiezza di un processo debole fra quark del

tipo ab → cd con quello relativo allo stesso processo ma con le rispettive

antiparticelle: ab → cd (b e c sono quark di tipo up, gli altri due sono di

tipo down).

La prima ampiezza sarà del tipo

M ∼ JµcaJ
†
µ,bd ∼

[
ucγ

µ
(
1− γ5

)
Vcaua

] [
ubγµ

(
1− γ5

)
Vbdud

]†
=

= VcaV ∗bd
[
ucγ

µ
(
1 − γ5

)
ua

] [
udγµ

(
1 − γ5

)
ub

]
,

dove gli u rappresentano gli spinori di Dirac relativi ai quark considerati.

D'altro canto l'ampiezza del processo ab → cd può essere descritta, par-

tendo dalle regole di trasformazione dei campi di Dirac sotto C e P ed in

base alle note proprietà dell'algebra di Cli�ord, dall'ampiezza

MCP ∼ VcaV
∗
bd

[
uaγ

µ
(
1− γ5

)
uc
] [
ubγµ

(
1− γ5

)
ud
]
.

Se il numero di generazioni fosse stato solamente due, allora la matrice

CKM sarebbe stata 2 × 2 reale, MCP sarebbe stato identico ad M e non

ci sarebbe stata alcuna violazione della simmetria CP combinata. Invece

sappiamo che le famiglie di quark sono perlomeno tre, e pertanto in generale

MCP 6= M, rendendo inevitabile una non invarianza delle interazioni deboli

sotto CP .
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Una maniera semplice per stimare di quanto questa simmetria combinata

risulti violata, veri�cando inoltre che non dipenda semplicemente dalla par-

ticolare rappresentazione di CKM, può essere la seguente [8]: consideriamo

il commutatore delle matrici di massa per i quark:

C =
[
m̂um̂†u , m̂dm̂†d

]
= S †u

[
m2

u ,Vm2
d V †

]
Su .

con ciascuna matrice di massa de�nita come ma
ij = v

2
yaij.

Ricordando che V †V = 1 e facendone ripetutamente uso si può arrivare

a dimostrare che il determinante del commutatore è

detC = −2iFuFdJ, con

Fu =
(
m2

u −m2
c

) (
m2

c −m2
t

) (
m2

t −m2
u

)
;

Fd =
(
m2

d −m2
s

) (
m2

s −m2
b

) (
m2

b −m2
d

)
; et

J = Im [V11V
∗

21V22V
∗

12] : invariante di Jarlskog.

Anzitutto ci rendiamo subito conto di come il determinante di C sia

immaginario (il che in qualche modo ci ricorda che la violazione proviene

dalla presenza di parametri complessi nella matrice CKM). Ma soprattutto

dobbiamo ricordare che, se fosse nullo, non vi sarebbe alcuna violazione di

CP . Invece proprio la di�erenza di masse fra i membri delle famiglie di

quark rompe la simmetria: le quantità Fu ed Fd assolvono proprio a questo

compito. Del resto possiamo aspettarci �nanche che la violazione di CP non

sia eccessivamente elevata: perchè dall'invariante di Jarlskog possa essere

estratta una parte immaginaria bisogna arrivare almeno al quinto ordine

nello sviluppo perturbativo in λ (Vcd o V22 ha una forma del tipo −λ +

1/2A2λ5 [1− 2 (%+ iη)] +O(λ7)).
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In base alla rappresentazione scelta, J assume la forma

J = cosθ12cosθ23cos2θ13 sinθ12 sinθ13 sinδ; J = A2λ6η

entrambi numericamente dell'ordine di circa 10−5.

1.11 Triangoli di Unitarietà

La rappresentazione di Wolfenstein per la matrice CKM presenta un ulteriore

vantaggio rispetto a quella KM. Ride�nendo opportunamente, infatti, alcuni

suoi parametri è possibile fornire una rappresentazione gra�ca di alcune sue

proprietà .

Come sappiamo, una matrice unitaria come la CKM deve rispondere alla

condizione V †V = V V † = 1, che in termini algebrici si presenta come:

3∑
i=1

VijV
∗
ik = δjk =

3∑
i=1

VjiV
∗
ki, con j, k = 1, 2, 3.

Questa condizione signi�ca che qualunque colonna, immaginata come un

vettore a tre componenti, debba risultare ortogonale alle altre due, e così

anche per le righe. Otteniamo sei condizioni sugli elementi della matrice

CKM: 

coppia ds : VudV
∗
us + VcdV

∗
cs + VtdV

∗
ts = 0

coppia sb : VusV
∗
ub + VcsV

∗
cb + VtsV

∗
tb = 0

coppia db : VudV
∗
ub + VcdV

∗
cb + VtdV

∗
tb = 0

coppia uc : VudV
∗
cd + VusV

∗
cs + VubV

∗
cb = 0

coppia ct : VcdV
∗
td + VcsV

∗
ts + VcbV

∗
tb = 0

coppia ut : VudV
∗
td + VusV

∗
ts + VubV

∗
tb = 0
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Figura 1.3: Triangoli di unitarietà
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Esprimendo gli elementi Vij in termini dei parametri di Wolfenstein A, λ, %

ed η, ciascuna di esse può essere vista come un triangolo nel piano (%, η):

% = %

(
1− λ2

2

)
; η = η

(
1− λ2

2

)
.

In base a quanto visto prima a proposito della forma di ogni singolo

elemento di CKM nella rappresentazione di Wolfenstein, possiamo a�ermare

che, ad esempio, per la coppia db valgano questi risultati:

� VcdV *
cb = −Aλ3 + O(λ7 ) =⇒ VcdV *

cb reale con buona approssimazione;

�
VudV

*

ub

Aλ3 = %+ iη et
VtdV

*

tb

Aλ3 = 1− (%+ iη) entro O(λ5);

Possiamo pensare che nel piano (%, η) il vettore VcdV *
cb costituisca la base

del triangolo, mentre gli altri due V ∗ubVud e V ∗tbVtd possono essere considera-

ti due lati con una certa lunghezza ed un certo angolo rispetto alla base

(ricordiamo che si tratta di quantità complesse e come tali de�nite da un

modulo ed una fase). Se si de�niscono, come anticipato, le lunghezze degli

altri due lati rispetto a quella della base, ecco che i due altri lati del triangolo

e gli angoli fra i lati possono essere de�niti nella seguente maniera (si veda

la Figura 1.4):

Rb =
|VudV ∗ub|
|VcdV ∗cb|

=

(
1− λ2

2

)
1

λ

∣∣∣∣VubVcb

∣∣∣∣ ; Rt =
|VtdV ∗tb|
|VcdV ∗cb|

=
1

λ

∣∣∣∣VtdVcb
∣∣∣∣ ;

α = Arg

[
− VtdV

∗
tb

VudV ∗ub

]
= arctg

[
η

η2 + % (%− 1)

]
;

β = Arg

[
−VcdV

∗
cb

VtdV ∗tb

]
= arctg

[
η

1− %

]
;

γ = Arg

[
−VudV

∗
ub

VcdV ∗cb

]
= arctg

[
η

%

]
. (1.26)
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Figura 1.4: Elementi costituenti il triangolo di unitarietà db

La situazione è analoga per la coppia ut, nella quale angoli e lati sono dello

stesso ordine di grandezza del triangolo db. Per gli altri quattro triangoli,

invece, il fatto di avere delle fasi molto piccole (legate all'ordine perturbativo

al quale si presenta la parte immaginaria di ciascun elemento CKM) genera

almeno un angolo interno molto piccolo, ed è pertanto abbastanza di�cile da

misurare da un punto di vista sperimentale, se teniamo conto del fatto -come

vedremo nel capitolo seguente- che ciascun angolo è una fase osservabile e

può generare in taluni casi la violazione di CP .
E' possibile dimostrare [10] che una qualunque fase debole misurata (chia-

miamola ϕ) in un qualsiasi decadimento debole può essere ricondotta ad una

somma pesata delle quattro fasi α, β, χ e χ′ evidenziate nella �gura:

ϕ = nαα + nββ + nχχ+ nχ′χ′

ni essendo degli interi. Se queste quattro fasi sono indipendenti, allora risulta

evidente come qualunque fase debole non solo possa essere ricondotta allo

studio delle quattro precedenti, ma anche che la matrice CKM stessa sia

completamente descrivibile in termini di questi angoli.

La misura di queste fasi non avviene in maniera diretta, ma attraverso
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la misura di una serie di osservabili ad esse legate, come ad esempio le varie

asimmetrie di CP che si esprimono proprio in termini di queste fasi, come

vedremo in seguito in dettaglio.

La strategia usata è , per fare un esempio, quella di ricavare e misurare

quante più informazioni possibili dai decadimenti che coinvolgono i mesoni

B e Bs , come nella tabella che segue:

Canale di decadimento Fase complessiva estratta

Bd(t)→ π+π−, ρ+π−, a+
1 π
− 2α

Bd(t)→ J/ψKs , J/ψK
∗0 2β

Bs(t)→ D+
s K

− γ + 2χ− χ′

B+ →
(−)

DoK + γ − χ′

Bs(t)→ J/ψ φ 2χ

Per capire meglio in quale maniera tutti i dati provenienti dalle misure

sperimentali concorrono a confermare quanto previsto per la matrice CKM,

consideriamo nuovamente uno dei triangoli di unitarietà che ci interessano

più da vicino, ovvero quello della coppia db. Su ciascun elemento del triangolo

(lato o angolo che sia) grava una indeterminazione sia di tipo teorico, sia di

tipo sperimentale. Se associamo una indeterminazione complessiva a ciascuna

quantità , risulta evidente come il triangolo potrebbe non chiudersi su se

stesso, ma presentare, nel piano (%, η), delle zone di intersezione dei lati e

non dei veri e propri vertici.

La situazione ideale che dovrebbe veri�carsi è quella descritta in Figura

1.5, mentre quello che in realtà si ottiene è , relativamente ad esmpio al latoRb

del triangolo, un �t del tipo in Figura 1.6 . Complessivamente la condizione

in cui viene a trovarsi il vertice superiore è rappresentata in Figura 1.7.

Come visibile in Figura 1.5, uno dei vincoli proviene dal parametro ε che

misura la violazione di CP nel sistema dei K neutri. In questo caso -come

in quello del Bs che esamineremo dettagliatamente nel prossimo capitolo- il



CAPITOLO 1. IL MODELLO STANDARD 45

mesone K neutro oscilla continuamente fra il K0 e la sua antiparticella K
0

violando, anche se di poco, la simmetria combinata CP .
Il settore ombrato è la zona di sovrapposizione di cui parlavamo prima.

E' evidente che quante più condizioni si riescono ad imporre sulle grandez-

ze in gioco -ricavate sia dalla teoria che dall'osservazione- tanto più ristrette

saranno le zone di intersezione.

Ad oggi, le migliori determinazioni che sono state fornite per le quantità

di interesse sono [11]:

|Vus| = λ = 0.2257+0.0009
−0.0010; |Vcb| = 0.0415+0.0010

−0.0011;

|Vub|
|Vcb|

= 0.08± 0.02; |Vub| = (3.59± 0.16) · 10−3.

E' interessante ricordare come si ottengono alcuni dei vincoli: ad esempio

il parametro λ, pari a |Vus|, si ricava dai decadimenti K+ → π0e+νe, K
0
L →

π−e+νe e dai decadimenti semileptonici di altri iperoni.

Usando questi valori possiamo trovare degli intervalli di variabilità di altre

quantità importanti, ad esempio:

4.5 · 10−3 ≤ |Vtd| ≤ 13.7 · 10−3, 0.0353 ≤ |Vts| ≤ 0.0429;

0.9991 ≤ |Vtb| ≤ 0.9993; 0.9736 ≤ |Vcs| ≤ 0.9750.

In�ne possiamo ricavare un valore per il lato Rb del triangolo di unitarietà

db : Rb = 0.36± 0.09.

La situazione che viene a crearsi complessivamente è quella descritta

gra�camente nella Figura 1.8 [12].
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Figura 1.5: Fit del triangolo di unitarietà

Figura 1.6: Corona circolare in cui è possibile de�nire Rb

Figura 1.7: Zone di intersezione dei lati del triangolo di unitarietà
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Figura 1.8: Fit completo del triangolo di unitarietà al 95% C.L.



Capitolo 2

Oscillazioni dei mesoni neutri

2.1 Panoramica generale

Una svariata quantità di sistemi quantomeccanici in natura sono inquadrabili

nella categoria dei sistemi a due stati, ovvero sistemi per i quali l'hamilto-

niano prevede l'esistenza di almeno due diversi autostati possibili dell'energia

che, per motivi che vedremo a breve, vanno a mescolarsi per restituire altret-

tanti stati �sici. Questi ultimi, però , non rappresentano autostati e pertanto

non potranno che andare a sovrapporsi quantisticamente: come conseguenza

di tutto ciò vedremo che il sistema, nel suo evolversi temporalmente, parte

da uno stato �sico inizialmente de�nito e vede man mano diminuire nella

miscela la prima delle due componenti a favore della seconda per poi tornare

indietro: si dice che il sistema oscilla.

Sistemi di questo tipo sono, come abbiamo accennato, abbastanza comu-

ni in �sica: basti pensare alla molecola di ammoniaca ed alla sua struttura

spaziale: il piano passante per i tre atomi di idrogeno genera un sicuro riferi-

mento per la posizione dell'atomo di azoto che può trovarsi in alto rispetto a

questi o in basso, senza che questo ne alteri le proprietà chimiche. Tuttavia

48
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si può vedere che le proprietà �siche sono diverse da un punto di vista ener-

getico. Ebbene questa molecola può essere considerata il prototipo di ogni

sistema a due stati: quantisticamente, infatti, l'atomo di azoto può oscillare

fra le due posizioni con una frequenza calcolabile esattamente e misurabile

con estrema precisione: 24GHz circa, a dimostrare la bontà della teoria. Non

solo: questo ambito di studi ha portato, nel corso degli anni, a tutta una serie

di risultati sperimentali e tecnologici di rilievo, basti ricordare che proprio

la molecola di ammoniaca fu la prima ad essere utilizzata, nel 1954, per lo

sviluppo della tecnologia MASER (acronimo di Molecular Ampli�cation by

Stimulated Emission of Radiation), l'antesignano del LASER [13].

Purtroppo questo tipo di sistema -relativamente semplice da maneggiare-

non è quello che fa al caso nostro, in quanto presuppone anzitutto che l'hamil-

toniano sia hermitiano e, cosa che a noi interessa enormemente, esclude

qualunque possibilità che il sistema possa decadere in base ad un qualsivoglia

meccanismo: i nostri sistemi a due stati saranno mesoni (ovvero stati legati

del tipo quark-antiquark) che, a causa delle interazioni deboli, saranno por-

tati a decadere in due o più particelle �nali. Questo signi�ca che l'hamil-

toniano dovrà contenere la possibilità che, in un tempo abbastanza lungo

(rispetto a quelli tipici delle interazioni deboli) la probabilità di trovare le

particelle ancora come stati legati sia praticamente nulla.

2.2 Formalismo dei sistemi a due stati

Per prima cosa cerchiamo di capire perchè un sistema formato da mesoni

neutri debba oscillare. Faremo riferimento al caso del sistema di mesoni

Bs − Bs, anche se il processo di oscillazione si veri�ca anche nei mesoni

B0 −B0
, K0 −K0

e D0 −D0
.

Il Bs è uno stato legato di quark b ed s (b ed s per il Bs), tuttavia, a causa

delle interazioni deboli che coinvolgono i quark, il b è portato, attraverso i

diagrammi a box (si veda l'Appendice A1) riportati in Figura 2.1, a trasfor-
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Figura 2.1: Oscillazioni per il generico mesone Bq

marsi in un quark di tipo t che poi successivamente decade in uno di tipo

s.

I bosoni vettori W± che ne derivano danno origine ad una transizione

anche per l'altro quark s che subisce la trasformazione s→ t→ b.

Come è ben visibile il sistema, inizialmente unBs, a causa delle interazioni

deboli si trasforma nella sua antiparticella. Stessa sorte può seguire a quel

punto il Bs risultante, che può tornare a trasformarsi in Bs e dare così inizio

all'oscillazione.

I due diagrammi in Figura 2.1 non sono gli unici possibili: la transizione

attraverso uno stato t intermedio è accompagnata anche da quelle che pre-

sentano un c o un u; tuttavia [9] l'ampiezza di probabilità che questo avvenga

è legata essenzialmente alla massa del quark intermedio, e come tale il t è di

gran lunga avvantaggiato rispetto agli altri due.

Per iniziare lo studio formale delle oscillazioni ([8],[14]) dobbiamo ricor-

dare che l'hamiltoniano è l'operatore associato all'osservabile �sica energia

e pertanto, per un sistema formato da quark pesanti (quali ad esempio il

beauty della nostra trattazione), è relativisticamente corretto considerare la

sola energia di massa a riposo. Se de�niamo come |Bs(t)〉 e |Bs(t)〉 i due
stati �sici del sistema, allora l'equazione che ne governa la dinamica sarà
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i
d

dt

(
|Bs(t)〉
|Bs(t)〉

)
= H

(
|Bs(t)〉
|Bs(t)〉

)
H è una matrice quadrata 2× 2 dalla forma:

H =

(
〈Bs |H |Bs〉

〈
Bs

∣∣H ∣∣Bs

〉〈
Bs

∣∣H ∣∣Bs

〉 〈
Bs

∣∣H ∣∣Bs

〉 ) =

(
H11 H12

H21 H22

)
Se vogliamo descrivere un sistema che decade, la natura di H deve essere

non hermitiana, e per questo lo scriveremo attraverso due matrici hermitiane

M e Γ combinate nella maniera che segue:

H =M− i

2
Γ

M è la matrice di massa, mentre Γ è la matrice di decadimento.

L'ipotesi di invarianza sotto simmetria CPT combinata prescrive che:

(CPT )†H(CPT ) = H

e questo implica cheM11 =M22, nonché Γ11 = Γ22.

Il fatto che l'hamiltoniano sia non hermitiano ha come uilteriore con-

seguenza la non ortogonalità degli stati associati ai suoi autovalori e l'impos-

sibilità di utilizzare, ad esempio, la relazione di completezza sugli stati.

Non solo: l'aspetto più importante legato alla non ortogonalità degli stati

de�niti da H è che nessuno di essi potrà essere considerato un autostato

dell'energia, ma solo una delle componenti (quantisticamente) dello stato

�sico. In altre parole, gli autostati di massa (quelli calcolabili a partire

dall'hamiltoniano) e quelli di �avour (o �sici) non potranno coincidere. E'

precisamente questa disparità che genera le oscillazioni del mesone secondo

il meccanismo visto prima.

Se de�niamo come λL e λH i due autovalori dell'hamiltoniano, possiamo

risolvere il �problema agli autovalori� e trovare la loro espressione analitica:
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λL = H11 −
√
H12H21

λH = H11 +
√
H12H21

(2.1)

I pedici L ed H stanno ad indicare gli stati rispettivamente light ed heavy

che emergono dall'hamiltoniano (che essendo una determinazione della massa

ci anticipano che le due componenti hanno masse di�erenti), i cui autostati

associati sono |BL
s 〉 e |BH

s 〉.
Gli autostati |BL

s 〉 e |BH
s 〉, in termini di |Bs〉 e di |B̄s〉, si scrivono come

segue:

|BL
s 〉 = p |Bs〉+ q |Bs〉 et |BH

s 〉 = p |Bs〉 − q |Bs〉 (2.2)

dove i pesi p e q sono de�niti come

p =

√
H12√

H12 +H21

; q = −
√
H21√

H12 +H21

.

Piuttosto che utilizzare gli autovalori nella forma vista (2.1), li riscriviamo

per comodità nella forma seguente:

λL,H = H11 ∓
√
H12H21 = ML,H −

i

2
ΓL,H

in maniera tale da ricondurli a quantità che possono essere misurate negli

esperimenti. Infatti si possono de�nire le quantità seguenti:

∆Ms = MH −ML; ∆Γ = ΓL − ΓH ; m =
MH +ML

2
; Γ =

ΓL + ΓH
2
(2.3)

che rappresentano, nell'ordine, la di�erenza di massa fra BH
s e BL

s , la dif-

ferenza di larghezza, nonché massa e larghezza media (inverso della vita

media).
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Figura 2.2: Distribusione osservata per la vita media del sistema Bs −Bs

Le misure della vita media τ = 2/(ΓL+ΓH) e della di�erenza ∆Γ = ΓH−
ΓL sono state e�ettuate tramite il rivelatore CDF II al collisore pp del Teva-

tron, al Fermilab di Chicago [15] fornendo come valori ∆Γ = 0.076+0.059
−0.063(stat.)

±0.006(syst.) ps−1 e τ = 1.52± 0.04(stat.)± 0.02(syst.) ps (Figura 2.2).

Sempre dallo stesso gruppo [16] e nello stesso rivelatore è stata misurata

la di�erenza di massa fra le componenti heavy e light del sistema Bs − Bs

facendo collidere protoni ed antiprotoni con
√
s = 1, 96 TeV, trovando ∆Ms =

17.77± 0.10(stat.)± 0.07(syst.) ps−1.

L'evoluzione temporale degli stati �sici costruiti in base agli autostati

dell'energia è

|BL
s (t)〉 = e−iMLt−

ΓL
2
t |BL

s 〉 et |BH
s (t)〉 = e−iMH t−

ΓH
2
t |BH

s 〉
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Sostituiamo in questi risultati le (2.2) e de�niamo le quantità

g±(t) =
e−iλLt ± e−iλH t

2
=

1

2

(
e−iMLt−ΓLt ± e−iMH t−ΓH t

)
. (2.4)

L'evoluzione temporale dello stato che a t = 0 è un puro |Bs〉 è la seguente:

|Bs(t)〉 = g+(t) |Bs〉+
q

p
g−(t) |Bs〉 (2.5)

mentre per uno stato inizialmente di puro |Bs〉:

|Bs(t)〉 =
p

q
g−(t) |Bs〉+ g+(t) |Bs〉 (2.6)

Inserendo nella (2.4) le espressioni usate per λL e λH e le de�nizioni (2.3)

si trova:

g+(t) = e−imte−
Γt
2

[
cosh

∆Γt

4
cos

∆Mt

2
− isinh∆Γt

4
sin

∆Mt

2

]
; (2.7)

g−(t) = e−imte−
Γt
2

[
−sinh∆Γt

4
cos

∆Mt

2
+ icosh

∆Γt

4
sin

∆Mt

2

]
. (2.8)

L'espressione
q

p
, in base a quanto visibile nella Figura 2.1 precedente,

oltre ad avere la sua strutura analitica basata sull'hamiltoniano, può essere

ride�nita in base agli elementi della matrice CKM che governano i singoli

vertici dei diagrammi di Feynman, e può essere riscritta quindi come

q

p
= −

√
H12H21

M12 − i
2
Γ12

∼=
(
VtbV

∗
ts

V ∗tbVts

)
(2.9)
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Figura 2.3: Andamento temporale della componente Bs nella miscela,
calcolato come | 〈Bs(t)|Bs(t)〉 |2. In ascissa sono riportati i tempi in GeV −1.

espressione che come vedremo sarà utile in seguito in quanto direttamente

collegabile alle fasi deboli del decadimento.

Prima di procedere oltre, mostriamo alcune utili relazioni che ci serviran-

no a breve. Partendo dalla (2.7) e dalla (2.8) possiamo calcolare le seguenti

quantità :

|g±(t)|2 =
e−Γt

2

[
cosh

∆Γt

2
± cos∆Mt

]
=

1

4

(
e−ΓLt + e−ΓH t ± 2e−Γtcos∆Mt

)
(2.10)

g∗±(t)g∓(t) =
e−Γt

2

[
−sinh∆Γt

2
± isin∆Mt

]
=

=
1

4

(
e−ΓLt − e−ΓH t ∓ 2ie−Γtsin∆Mt

)
(2.11)

Consideriamo ora il caso di un decadimento di un mesone Bs (o Bs) in

uno stato �nale f . De�niamo:
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λf =
q

p

Af
Af

(2.12)

dove

Af = A(Bs → f) et Af = A(Bs → f) (2.13)

Utilizzando la (2.5) e la (2.6), ed inserendo la (2.7) e la (2.8), possiamo

calcolare le ampiezze di decadimento di stati inizialmente noti (puro |Bs〉 o
puro |Bs〉) in stati �nali f , essendo per de�nizione (a meno di un fattore di

spazio delle fasi comune a tutte le relazioni seguenti):

Γ [Bs(t)→ f ] ∝ |A(Bs → f)|2 (2.14)

Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |A(Bs → f)|2 (2.15)

oppure negli stati �nali f tali che:

CP |f〉 = |f〉 = ηf |f〉 (2.16)

ovvero:

Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |A(Bs → f)|2 (2.17)

Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |A(Bs → f)|2 (2.18)

I calcoli portano a delle espressioni del tipo [17]:

Γ [Bs(t)→ f ] ∝ |Af |2
{
|g+(t)|2 + |λf |2|g−|2 + 2Re

[
λfg−(t)g∗+(t)

]}
(2.19)
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Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |Af |2

{
|g−(t)|2 + |λf |2|g+(t)|2 + 2Re

[
λfg−(t)g∗−(t)

]}
(2.20)

Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |Af |2

{
|g+(t)|2 + |λf |2|g−(t)|2 + 2Re

[
λfg−(t)g∗+(t)

]}
(2.21)

Γ
[
Bs(t)→ f

]
∝ |Af |2

{
|g−(t)|2 + |λf |2|g+(t)|2 + 2Re

[
λfg+(t)g∗−(t)

]}
(2.22)

Si noti che λf e λf sono legati dalla relazione (basata sulla sua de�nizione)

[17]

λf =
1

λf
= λ∗f (2.23)

Grazie all'utilizzo delle (2.19) - (2.22) potremo iniziare a costruire delle

quantità importanti come le varie asimmetrie di CP o relazioni utili per

risalire sperimentalmente alla di�erenza di massa e di larghezza fra le com-

ponenti del sistema oscillante Bs −Bs.

2.2.1 Calcolo delle di�erenze di massa e di larghezza

Per ottenere una relazione che metta in luce un collegamento fra la di�erenza

di massa e di larghezza per le componenti heavy e light del sistema [8], faremo

riferimento ai cosiddetti decadimenti �avour speci�c, ovvero quei canali di

decadimento che sono possibili solo per uno dei due autostati di �avour (solo

per il Bs o solo per il Bs). Un esempio sono i decadimenti Bs → D−s π
+ o

quelli semileptoniciBs → Xl+νl, conX e l che rappresentano rispettivamente

un generico adrone ed un leptone carico.
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Se il decadimento è e�ettivamente �avour speci�c, allora Af = Af = 0,

così come λf = 1/λf = 0. Questo consente di sempli�care le espressioni

(2.19) - (2.22) che inserite nell'asimmetria di decadimento, de�nita come:

Adec(t) =
Γ [Bs(t)→ f ]− Γ

[
Bs(t)→ f

]
Γ [Bs(t)→ f ] + Γ

[
Bs(t)→ f

]
forniscono:

Adec(t) =
cos(∆Mt)

cosh(∆Γt/2)
+
a

2

[
1− cos2(∆Mt)

cosh2(∆Γt/2)

]
(2.24)

Questa quantità può essere usata per ottenere un vincolo su ∆M e ∆Γ.

Il parametro a è de�nito come

a = Im

(
Γ2

M2

)
=

∣∣∣∣ Γ12

M12

∣∣∣∣ sinδ
con δ che rappresenta la fase relativa di Γ12 rispetto adM12 e risulta essere

un parametro molto piccolo.

Un secondo vincolo può essere imposto andando a considerare l'evoluzione

temporale nella misura dei cosiddetti decadimenti untagged, ovvero quei

decadimenti in cui non ci preoccupiamo di distinguere il �avour del mesone

iniziale (Bs o Bs), ma sommiamo le ampiezze di decadimento relative ad en-

trambi in uno stato �nale f che, in questo caso, dovrà essere necessariamente

comune a Bs e Bs.

De�nendo pertanto

Γ[f, t] = Γ [Bs(t)→ f ] + Γ
[
Bs(t)→ f

]
(2.25)

otteniamo
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Γ[f, t] = |Nf |2|Af |2
(
1 + |λf |2

)
e−Γt

[
cosh

∆Γt

2
+ sinh

∆Γt

2
A∆Γ

]
+O(a)

(2.26)

dove Nf è un fattore di spazio delle fasi. Abbiamo, inoltre, introdotto la

quantità

A∆Γ = − 2Reλf
1 + |λf |2

(2.27)

Il fattore |Nf |2 può essere ricavato usando come ulteriore vincolo la cono-

scenza del Branching Ratio del particolare decadimento che si sta consideran-

do.

In�ne mettiamo in evidenza una ulteriore forma della (2.26) che ci sarà

utile in seguito. Partendo dalla de�nizione (2.25) e sostituendo i risultati

(2.19)-(2.22) si può trovare la seguente:

Γ[f, t] = |Nf |2
(
Rf
Le
−ΓLt +Rf

He
−ΓH t

)
(2.28)

con le due quantità Rf
L ed Rf

H così de�nite:

Rf
L,H =

{
1 + |λf |2

2
±Re[λf ]

}
(2.29)

2.2.2 Asimmetrie diretta e mixing-induced

Consideriamo uno stato �nale f che sia un autostato di CP e de�niamo

l'asimmetria di CP dipendente dal tempo come segue:

ACP(t) =
Γ [Bs(t)→ f ]− Γ

[
Bs(t)→ f̄

]
Γ [Bs(t)→ f ] + Γ

[
Bs(t)→ f̄

] (2.30)

dove |f̄〉 = CP |f〉.
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Sfruttando il fatto che f è autostato di CP con autovalore ηf :

|f〉 = ηf |f〉

le relazioni (2.19) - (2.22) si sempli�cano permettendo di ottenere:

ACP(t) =
AmixCP sin∆Mt+ AdirCP cos∆Mt

cosh∆Γt/2 +A∆Γsinh∆Γt/2
+O(a) (2.31)

con

AdirCP =
1− |λf |2

1 + |λf |2
, AmixCP = − 2Imλf

1 + |λf |2
(2.32)

Queste due quantità fondamentali occuperanno un ruolo centrale nel terzo

capitolo: si tratta delle asimmetrie diretta e mixing-induced (o di mescola-

mento) e sono le asimmetrie generate dalla violazione di CP nelle interazioni

deboli che presiedono, rispettivamente, al decadimento del singolo autostato

di �avour |Bs〉 o |Bs〉 nello stato �nale f e al meccanismo (sempre debole)

che genera l'oscillazione del sistema.

Come si vede dalla (2.31), la quantità A∆Γ introdotta nella (2.27) con-

tribuisce solo per quei sistemi in cui vi sia un'apprezzable di�erenza di

larghezza ∆Γ tra gli autostati di massa. E' questo il caso dei mesoni Bs−Bs,

mentre non è così per il sistema B0−B0
, in cui la di�erenza di larghezza ∆Γ

è praticamente nulla.

E' utile notare come la quantità in (2.32) e la (2.27) non siano indipen-

denti, ma tali che

|AdirCP |2 + |AmixCP |2 + |A∆Γ|2 = 1 (2.33)

Cerchiamo di capire nel dettaglio quale sia l'origine di queste asimmetrie

e le rispettive conseguenze.
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2.3 Aspetti della violazione di CP

2.3.1 I tre tipi di violazione

Le asimmetrie considerate �nora sono riconducibili ciascuna ad una deter-

minata relazione che può essere studiata. E' importante notare come tali

relazioni, che considereremo in questo paragrafo, sono tutte indipendenti

dalla convenzione adottata per le fasi delle quantità complesse che rientrano

nell'hamiltoniano.

Violazione nel mixing. Abbiamo già mostrato che il fatto che gli au-

tostati di massa H ed L siano fra loro diversi e provenienti da un hamil-

toniano non hermitiano ha come conseguenza il loro non essere necessaria-

mente ortogonali: il prodotto interno infatti, se partiamo dalla (2.2), è :

〈BH |BL〉 = |p|2 − |q|2, pertanto se il rapporto∣∣∣∣qp
∣∣∣∣2 =

∣∣∣∣2M∗
12 − iΓ∗12

2M12 − iΓ12

∣∣∣∣ 6= 1

tale prodotto interno risulterà diverso da zero e inevitabilmente saremo di

fronte ad una violazione di CP nel mixing. Se questa fosse conservata,

del resto, la fase relativa δ fra Γ12 ed M12 si annullerebbe ed il rapporto

restituirebbe l'unità .

Violazione diretta. Si consideri ancora una volta il processo Bs → f ed il

CP-coniugato Bs → f . In base alle de�nizioni date in precedenza, le relative

ampiezze verranno indicate con Af ed Af . Tali quantità , generalmente

complesse, prenderanno contributi da diverse ampiezze Ak, ciascuna con una

sua fase debole(φk) ed una fase forte (θk):

Af =
∑
k

Ake
i(θk+φk), Af =

∑
k

Ake
i(θk−φk) (2.34)
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Nella (2.34) abbiamo sfruttato il fatto che nel passare da un'ampiezza

relativa ad un processo a quella del suo CP-coniugato cambia solo il segno

delle fase debole.

Si dice che CP è violata in maniera diretta se |Af/Af |2 6= 1, ovvero se vi

è disparità nel comportamento nelle interazioni deboli fra il decadimento di

una particella in f e quello di antiparticella in f .

Violazione nell'interferenza fra mixing e decadimento. In base al-

la de�nizione (2.12), si nota come il parametro λf misuri in qualche modo

l'interferenza fra le due asimmetrie appena considerate:

λf = ηf
q

p

Af
Af

.

Se non vi fosse alcun tipo di violazione, non solo i rapporti |p/q| e |Af/Af |
sarebbero pari ad 1, ma si annullerebbe in ciascuno di essi anche la fase

relativa, lasciando come unico risultato ±1. Se questo non avviene, ovvero

se almeno una delle due asimmetrie, AdirCP o AmixCP , è diversa da zero (al limite

entrambe) allora sicuramente λf sarà complessa, |λf | sarà diversa da ±1 e vi

sarà asimmetria nell'interferenza.

In maniera più visiva, possiamo immaginare che l'asimmetria di inter-

ferenza sia dovuta al fatto che lo stato �nale f può essere raggiunto per due

vie: Bs → f oppure Bs → Bs → f a causa del mescolamento.

2.4 Determinazione teorica delle fasi deboli

L'asimmetria di CP de�nita nella (2.30) consente di ottenere diversi tipi di

informazioni: in particolare, dà accesso alle fasi degli elementi della matrice

CKM attraverso l'asimmetria AmixCP , che a sua volta è proporzionale a Imλf .

In e�etti λf , legata al rapporto
Af
Af

, ha una parte immaginaria pro-

porzionale al seno della fase relativa fra Af ed Af .



CAPITOLO 2. OSCILLAZIONI DEI MESONI NEUTRI 63

Figura 2.4: Diagramma a box per il mixing Bd − B̄d

Per capire nel dettaglio quanto appena a�ermato, consideriamo un esem-

pio particolarmente indicativo [14]: il processo di decadimento Bd → J/ψKs

che ha consentito la determinazione del sin 2β (ricordiamo che β è uno degli

angoli del triangolo di unitarietà db).

Come visibile dalla Figura 2.5, questo processo è , con buona approssi-

mazione, descritto da un diagramma di Feynman con struttura ad albero, e

l'ampiezza relativa al decadimento sarà , in generale

AJ/ψKs =
∣∣AJ/ψKs

∣∣ eiφf (2.35)

con φf che rappresenta la fase debole del processo pari, in base alla Figura

2.5, ad Arg [VcbV
∗
cs].

Se consideriamo, però , la forma analitica di questi elementi della matrice

CKM nella rappresentazione di Wolfenstein, ci accorgiamo che sono entram-

bi reali, e perciò la fase debole φf si annulla. Analogamente, nel canale

CP-coniugato, si avrà φf̄ = 0 e, nell'ipotesi che si possano trascurare altri

contributi provenienti da diagrammi di Feynman di ordine superiore, si potrà

considerare il rapporto
Āf
Af

pari ad 1.

Al contrario il rapporto
q

p
, pur essendo unitario in modulo con ottima

approssimazione, ha una fase debole (estraibile dal diagramma a box di Figu-

ra 2.4) diversa da zero, ovvero sempre nella rappresentazione di Wolfenstein:
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Figura 2.5: Diagramma ad albero per il decadimento Bd → J/ψKs

q

p
=

(
VtbV

∗
td

V ∗tbVtd

)
∼= e2iβ (2.36)

Questo signi�ca che λf consisterà del solo esponenziale e2iβ e che, con-

seguentemente alle de�nizioni date nelle (2.32), delle due asimmetrie soprav-

viverà solo quella mixing-induced, essendo

AmixCP = −Imλf = −sin2β .

Perciò l'asimmetria di CP dipendente dal tempo de�nita in (2.30) risulta

pari a

ACP(t) = −sin2βsin∆Mt .

Pertanto la misura sperimentale di ACP(t) in questo canale fornisce una

determinazione di sin2β, il cui valore attualmente noto, ottenuto proprio da

questo canale, è [18]

sin2β = 0.668± 0.028
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2.5 Problemi nella determinazione sperimentale

delle fasi deboli

Come si è visto nelle considerazioni precedenti, lo studio della violazione di

CP si basa essenzialmente sul confronto tra decadimenti di un mesone (B

o Bs nei casi che stiamo considerando) e del suo CP-coniugato (B o Bs).

Nasce quindi l'esigenza di distinguere da quale dei due stati iniziali proviene

lo stato �nale osservato (capire, cioè , quale sia �lo stato iniziale di puro |Bs〉
o di puro |Bs〉� cui abbiamo spesso fatto riferimento). Il metodo per operare

tale distinzione è detto �tagging�.

Alle B-Factories fasci e+ e− vengono fatti collidere all'energia di pro-

duzione della Υ(4S) a riposo (MΥ(4S) = 10.58 GeV), che decade successi-

vamente in BB̄.

La Υ(4S) ha spin 1, quindi i due mesoni BB̄ possono essere prodotti solo

in onda P , essendo entrambi di spin 0. Poiché, però , non si possono avere

due bosoni identici in uno stato antisimmetrico qual è l'onda P , se ad un

determinato istante uno dei due decade rivelando di essere (ad esempio) un

puro B, l'altro sarà necessariamente un puro B̄, e viceversa.

Pertanto un decadimento �avour-speci�c (come ad esempio un decadi-

mento semileptonico) può individuare il �avour di uno dei due mesoni e

perciò , indirettamente, quello dell'altro.

Al Tevatron del Fermilab, viceversa, fasci pp̄ vengono fatti collidere ad una

energia nel centro di massa di 2 TeV, consentendo, quindi, la produzione di

coppie Bs−B̄s
1. In questo caso esistono due metodi di tagging [19], chiamati

�Opposite side Flavor Tag� (OST) e �Same-Side Kaon Tag� (SSKT), in cui

il decadimento �avour-speci�c utilizzato per distinguere il �avour di uno dei

due Bs contiene un kaone.

1Una produzione copiosa di Bs è prevista ad LHC, dove si sfrutteranno collisioni pp
ad una energia nel centro di massa di 14 TeV ed in cui si raggiungerà una luminosità

particolarmente elevata.



CAPITOLO 2. OSCILLAZIONI DEI MESONI NEUTRI 66

Nel decadimento Bs → J/ψφ, come abbiamo avuto modo di sottolineare,

lo stato �nale non è un autostato di CP , ma una miscela di stati pari (even)

e dispari (odd). Per separare queste due componenti si rende necessario

studiare la distribuzione angolare dei prodotti di decadimento �nali: nel

canale considerato si avranno i decadimenti successivi J/ψ → µ+µ− e φ →
K+K−. Per questo motivo utilizziamo tre angoli de�niti nel rest-frame della

J/ψ con la direzione di φ che rappresenta l'asse x, il piano di decadimento

dei due K a de�nire l'asse y e quello z perpendicolare ai due:

� ΘT : angolo fra la direzione del µ+ e l'asse z;

� φT : angolo fra la proiezione del µ+ sul piano xy e l'asse x;

� ΨT : angolo fra la direzione del K+ e la direzione (negativa) del B nel

rest frame della φ.

In base a queste variabili, la distribuzione di�erenziale del decadimento

in funzione degli angoli e del tempo è esprimibile come segue (Figura 2.6):

d3Γ(t)

dcosΘT dφT dcosΨT

∝ |A0(0)|2T+cos
2ΨT (1− sin2ΘT cos

2φT )+

+sin2ΨT{|A||(0)|2T+(1− sin2ΘT cos
2φT ) + |A⊥(0)|2T−sin2ΘT}+

+
1√
2
sin2ΨT |A0(0)||A||(0)|cos(δ2 − δ1)T+sin

2ΘT sin2φT+

+

{
1√
2
|A0(0)||A⊥(0)|cosδ2sinΨT sin2ΘT cosφT
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Figura 2.6: Schema del riferimento usato in laboratorio.

− |A⊥(0)||A||(0)|cosδ1sin
2ψT sin2ΘT sinφT

} 1

2

(
e−ΓH t − e−ΓLt

)
sinφs (2.37)

dove A0 rappresenta l'ampiezza nel caso in cui entrambe J/ψ e φ sono polariz-

zate longitudinalmente, mentre A|| e A⊥ sono le due ampiezze legate alla

polarizzazione trasversa.

Le fasi δi che compaiono sono le fasi forti, la costante di proporzionalità

è costituita da fattori cinematici e le funzioni T± sono de�nite come segue:

T± =
1

2

{
(1± cosφs)e−ΓLt + (1∓ cosφs)e−ΓH t

}
.

In�ne φs rappresenta la fase del mixing.

La collaborazione D 60 ha e�ettuato un'analisi della distribuzione angolare

(2.37) nel decadimento �avour-untagged del mesone Bs → J/ψφ [20]. Il

risultato è a�etto da una quadruplice ambiguità nella determinazione di φs,

in quanto de�nito a meno di un segno (φs → −φs) e di un fattore π nello
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Figura 2.7: Combinazione dei dati provenienti da CDF e D0 nel piano βs −
∆Γs. La zona ombraggiata al centro rappresenta le previsioni dei modelli di
nuova �sica. La banda stretta al centro rappresenta la previsione del MS.

scambio (π−φs)→ −(π−φs) a causa dell'invarianza per scambio simultaneo
del segno di sinφs e di cosδi.

Si hanno, perciò , due set di soluzioni:

|φs| = 0.79± 0.56(stat)+0.01
−0.14(syst) rad.

e

|φs| = 2.35± 0.56(stat)+0.01
−0.14(syst) rad.

dei quali solo il primo risulta consistente con il MS.

Sono state e�ettuate, poi, sia da CDF che da D60 analisi di tipo �avour-

tagged [19] [21], combinando informazioni provenienti sia dalla dipendenza

temporale che dalla distribuzione angolare.
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In�ne D 6 0 ha ripetuto l'analisi imponendo dei valori per le fasi forti δi

ottenuti dal canale → J/ψφ [21] ottenendo φs = −0.57+0.24
−0.30(stat)0.08

0.02(syst).

Come si vede, l'analisi in questione è abbastanza complessa e non ha

ancora fornito una determinazione univoca per φs.

A conclusione riportiamo i risultati ottenuti dall' Heavy Flavour Averag-

ing Group (HFAG) [22] combinando i risultati di D60 e CDF:

φs = −0.77+0.29
−0.37 rad

oppure

φs = −2.36+0.37
−0.29 rad

Tali risultati sono riportati in Figura 2.7 nel piano βs −∆Γs.



Capitolo 3

Analisi del decadimento del Bs in

K+K−

3.1 Decadimento Bs → J/ψφ

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come il canale di decadimento del

Bs in J/ψφ non presenti uno stato �nale puramente even o puramente odd,

ma una miscela dei due. Si può dimostrare, in ogni caso, che la parte dispari

è abbastanza piccola da essere trascurata a favore di quella pari.

Supponiamo, pertanto, di trovarci in questa condizione e cerchiamo di

estrarre, come fatto per il decadimento Bd → J/ψKs, una fase debole che

descriva il processo.

Come visibile dalla Figura 3.1, questo canale di decadimento può essere

descritto non solo in termini di strutture ad albero (T), ma anche attraverso

strutture a pinguino (P) (si veda a tal proposito l'Appendice A1), che in linea

di principio possono introdurre delle variazioni nella misura della fase debole

rispetto al caso delle sole strutture T.

In e�etti, se ci limitassimo al solo diagramma di Figura 3.1a, la situazione

non di�erirebbe molto dal decadimento Bd → J/ψKs analizzato nel capito-

70
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lo precedente: l'unica di�erenza consisterebbe negli elementi della matrice

CKM che presiedono all'oscillazione del sistema, essendo per il decadimento

φf = Arg (VcbV
∗
cs) ,

mentre per l'oscillazione il fattore
q

p
presente in λf è , come già visto nella

(2.9)

q

p
∼=
(
VtbV

∗
ts

V ∗tbVts

)
= e2iβs = e−iφs . (3.1)

Pertanto, come prima, una misura di AmixCP (o, equivalentemente, una

misura di ACP (t)) fornirebbe una determinazione pulita della fase debole

φs = −2βs.

Se, invece, a questa ampiezza volessimo sommare i contributi dei dia-

grammi P troveremmo che le fasi di questi diagrammi modi�cherebbero la

situazione e ACP (t) non risulterebbe più proporzionale a sin2βs ([12], [23],

[24], [25], [26]).

Nel caso del canale Bs → J/ψφ i diagrammi P entrano nell'ampiezza

totale pesati da un parametro ε molto piccolo, proporzionale al quadrato

del parametro λ della matrice CKM (si dice che tali contributi sono doubly

Cabibbo suppressed).

Per comprendere cosa accade quando il ruolo dei diagrammi P non è più

trascurabile possiamo considerare il canale di decadimento Bs → K+K− che

presenta, come vedremo in questo capitolo, delle strutture P più importanti

rispetto alle analoghe del canale in J/ψφ.
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Figura 3.1: Decadimento in J/ψφ. A sinistra: diagramma con struttura ad
albero. A destra: struttura a pinguino.

3.2 Analisi del decadimento Bs → K+K−

I diagrammi di Feynman che contribuiscono al decadimento Bs → K+K−

sono riportati nella Figura 3.2. In base alla loro struttura scriviamo l'ampiez-

za di questo decadimento come segue:

A[Bs → K+K−] = λ(s)
u A

(u)
T + λ(s)

u A
(u)
P + λ(s)

c A
(c)
P + λ

(s)
t A

(t)
P =

= λ(s)
s

[
A

(u)
T + A

(u)
P

]
+ λ(s)

c A
(c)
P + λ(t)

c A
(t)
P (3.2)

Nella (3.2) si è indicato per brevità con λ
(s)
j un prodotto di elementi della

matrice CKM:

λ
(s)
j = VjsV

∗
jb

(il cui l'indice �(s)� in alto sta ad indicare la produzione di un quark s).

A
(u)
T è l'ampiezza descritta dal diagramma ad albero relativo alla transizione

b → u; le A
(q)
P sono invece le ampiezze descritte dai diagrammi a pinguino
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Figura 3.2: Diagrammi di Feynman per il decadimento Bs → K+K−

che consentono la transizione b → s mediante un loop contenente un quark

di tipo up, dove quindi q = u, c, t.

In base all'unitarietà della matrice CKM possiamo imporre nella (3.2) la

relazione

λ(s)
u + λ(s)

c + λ
(s)
t = 0 (3.3)

e possiamo riscrivere la (3.2) come segue:

A[Bs → K+K−] = λ(s)
u

[
A

(u)
T + A

(u)
P − A

(t)
P

]
+ λ(s)

c

[
A

(c)
P − A

(t)
P

]
=

= VusV
∗
ub

[
A

(u)
T + A

(u)
P − A

(t)
P

]
+ VcsV

∗
cb

[
A

(c)
P − A

(t)
P

]
=

= VusV
∗
ubBm + VcsV

∗
cbBp (3.4)

dove con i pedici m e p si è voluto enfatizzare il fatto che le espressioni

fra parentesi quadre sono, rispettivamente, una miscela di ampiezze T e P,

mentre la seconda è una somma di sole ampiezze di tipo P:
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Bm =
[
A

(u)
T + A

(u)
P − A

(t)
P

]

Bp =
[
A

(c)
P − A

(t)
P

]
Nella (3.4) sostituiamo le espressioni degli elementi della matrice CKM

nella rappresentazione di Wolfenstein (entro il quarto ordine in λ)

Vus = λ; Vub = Aλ3(%− iη); Vcs = 1− λ2

2
; Vcb = Aλ2,

e riscriviamo tutto come segue:

A[Bs → K+K−] = VusV
∗
ubBm + VcsV

∗
cbBp =

= λ2
√

(%2 + η2)eiγA

[
1 +

(
1− λ2

2

)
Bp
Bm

e−iγ

λ2
√
%2 + η2

]
(3.5)

con A = Aλ2Bm e γ fase debole de�nita al capitolo 1. Se de�niamo ζ =√
%2 + η2, ricordiamo la de�nizione diRb data nelle (1.26) e riscriviamo il rap-

porto
Bp
Bm

come heiξ (dove ξ rappresenta la fase �forte�), possiamo riscrivere

la (3.5) come segue:

A[Bs → K+K−] = λ2ζAeiγ
[
1 +

(
1− λ2

λ2Rb

)
hei(ξ−γ)

]
=

= λ2ζAeiγ
[
1 + ωhei(ξ−γ)

]
(3.6)

dove si è introdotto il parametro ω de�nito come

ω =

(
1− λ2

λ2Rb

)
Se indichiamo con η l'autovalore di CP dello stato �nale, l'ampiezza del

decadimento CP-coniugato è
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A[Bs → K+K−] = ηλ2ζAe−iγ
[
1 + ωhei(ξ+γ)

]
(3.7)

ω, in base alla de�nizione è un parametro numericamente pari a 44.6

circa.

Come anticipato, la di�erenza fra questo canale e quello in J/ψφ risiede

nel parametro che pesa il fattore h: qui ω ha un valore di circa 44.6, mentre

nel caso Bs → J/ψφ era presente il suo reciproco che, essendo molto piccolo,

svantaggiava le strutture P, al contrario di quanto accade qui. Il motivo �sico

per cui questo avviene si può intuire: per decadere nel canale considerato, il

quark b deve in qualche modo trasformarsi in un quark di un altro sapore. Per

farlo ha due possibilità : o tramite una corrente carica (transizione b→ u che

da origine alla struttura T) o tramite una FCNC originata da una struttura

P. Le transizioni T -di corrente carica- nel canale J/ψφ ed in K+K− sono

tuttavia caratterizzate da ampiezze di probabilità ben diverse: nel primo

caso si tratta di una transizione b → c mentre nel secondo b → u, che come

sappiamo è legata ad un elemento CKM molto più piccolo in modulo rispetto

al primo (per questo il Branching Ratio dei decadimenti in mesoni charmati

per il Bs è maggiore che per quelli in mesoni strani).

Fermo restante il fatto che le strutture T sono in principio favorite rispetto

a quelle P, risulta chiaro come il canale K+K− che studiamo sia più indicato

per indagare l'impatto dei pinguini.

3.3 Calcolo delle asimmetrie

Come evidenziato ormai più volte in precedenza, la quantità fondamentali che

vengono considerate per lo studio della violazione di CP sono le asimmetrie

dipendenti dal tempo in canali di decadimento opportunamente scelti. La

de�nizione dell'asimmetria dipendente dal tempo è riportata nella (2.31), e

coinvolge altre tre quantità importanti: l'asimmetria di CP diretta e mixing-



CAPITOLO 3. ANALISI DEL DECADIMENTO DEL BS IN K+K− 76

induced (2.32) e l'asimmetria A∆Γ de�nita nella (2.27). Tutte queste quantità

si esprimono, a loro volta, in termini del parametro λf =
q

p

Af
Af

. Di seguito

calcoliamo queste quantità nel caso del decadimento che stiamo considerando:

Bs → K+K−.

Partiamo da quanto visto in precedenza per le ampiezze di transizione,

ovvero dai risultati:

A[Bs → K+K−] = λ2ζAeiγ
[
1 + ωhei(ξ−γ)

]
≡ A (3.8)

A[Bs → K+K− = ηλ2ζAe−iγ
[
1 + ωhei(ξ+γ)

]
≡ A (3.9)

e calcoliamo preventivamente il rapporto
A

A
:

A

A
= η

e−iγ
[
1 + ωhei(ξ+γ)

]
e iγ [1 + ωhe i(ξ−γ)]

= η
e−iγ + ωheiξ

eiγ + ωheiξ

dalla quale, razionalizzando e ricordando che per il sistemaK+K− si ha η = 1

in conseguenza del fatto che

(CP)−1K+(CP)(CP)−1K−(CP) = K−K+,

si ottiene

A

A
=

(cos2γ + 2ωhcosγcosξ + ω2h2)− i(sin2γ + 2ωhsinγcosξ)

1 + 2ωhcos(γ − ξ) + ω2h2

Essendo, nel caso del sistema del Bs,
q

p
= e2iβs = e−iφs , siamo in grado di

ricavare la forma di λf :

λf = e−iφs
A

A
= e−iφs

(cos2γ + 2ωhcosγcosξ + ω2h2)− i(sin2γ + 2ωhsinγcosξ)

1 + 2ωhcos(γ − ξ) + ω2h2
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=

(
1

1 + 2ωhcos(γ − ξ) + ω2h2

)
{[cos(φs + 2γ) + 2ωhcosξcos(φs + γ)+

+ω2h2cosφs]− i
[
sin(φs + 2γ) + 2ωhcosξsin(φs + γ) + ω2h2sinφs

]
} (3.10)

Pertanto possiamo a�ermare che

Re[λf ] =
cos(φs + 2γ) + 2ωhcosξcos(φs + γ) + ω2h2cosφs

1 + 2ωhcos(γ − ξ) + ω2h2
(3.11)

e che

Im[λf ] = −sin(φs + 2γ) + 2ωhcosξsin(φs + γ) + ω2h2sinφs
1 + 2ωhcos(γ − ξ) + ω2h2

(3.12)

risultati che saranno utili a breve. Dalle precedenti relazioni si ricava inoltre:

|λf |2 =
1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ + ξ)

1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ − ξ)
(3.13)

Con l'ausilio di queste quantità possiamo costruire le varie asimmetrie

calcolando:

1 + |λf |2

2
=

1

2

(
1 +

1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ + ξ)

1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ − ξ)

)
=

1 + ω2h2 + 2ωhcosγcosξ

1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ − ξ)
(3.14)

e
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1− |λf |2

2
= ... = − 2ωhsinγsinξ

1 + ω2h2 + 2ωhcos(γ − ξ)
(3.15)

Da queste si trova:

AdirCP =
1− |λf |2

1 + |λf |2
= − 2ωhsinγsinξ

1 + ω2h2 + 2ωhcosγcosξ
(3.16)

ed

AmixCP = − Im[λf ]

1 + |λf |2
=
sin(φs + 2γ) + 2ωhcosξsin(φs + γ) + ω2h2sinφs

1 + ω2h2 + 2ωhcosγcosξ
(3.17)

Inoltre, in base a quanto visto nella (2.29), possiamo ricavare le quantità

Rf
L ed Rf

H come segue:

Rf
L =

{
1 + |λf |2

2
+ <e [λf ]

}
=

=
1 + cos(φs + 2γ) + ω2h2(1 + cosφs) + 2ωhcosξ [cosγ + cos(φs + γ)]

1 + ω2h2 + 2ωhcosγcosξ
(3.18)

ed

Rf
H =

{
1 + |λf |2

2
−<e [λf ]

}
=

=
1− cos(φs + 2γ) + ω2h2(1− cosφs) + 2ωhcosξ [cosγ − cos(φs + γ)]

1 + ω2h2 + 2ωhcosγcosξ
(3.19)

Sempre dalla (2.28) possiamo notare che

Γ[f, t = 0] = Rf
L +Rf

H = 2(1 + 2ωhcosγcosξ + ω2h2) (3.20)
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In�ne dalla (2.27) possiamo ricavare

A∆Γ = − Re[λ]

1 + |λ|2
=

=
cos(φs + 2γ) + 2ωhcosξcos(φs + γ) + ω2h2cosφs

1 + 2ωhcosγcosξ + ω2h2
(3.21)

3.4 Analisi delle asimmetrie

Le asimmetrie appena ricavate sono funzioni, come abbiamo sottolineato, di

una fase debole γ, di h e di φs, oltre che di una fase forte ξ.

Come già accennato in precedenza, se il ruolo dei diagrammi a pin-

guino fosse trascurabile, l'asimmetria AmixCP dipenderebbe dalla fase debole

φs solamente attraverso il primo membro al numeratore della (3.16), ovvero

attraverso sin(φs + 2γ).

Sulla base di questa osservazione, e dal fatto che nel MS ci si aspetta che

φs sia molto piccolo, si era inizialmente pensato di utilizzare questo canale

per la determinazine di γ [27]. Attualmente esistono delle determinazioni di

questa fase da altri processi (come Bd → D(∗)K ad esempio) e si è visto nel

capitolo precedente che i dati sperimentali sembrano indicare un valore di φs

più grande del valore atteso dal MS.

Pertanto, si può pensare di studiare il processo Bs → K+K− con un

duplice scopo: il primo, di ottenere informazioni su φs considerando γ come

un input; il secondo, studiare il ruolo dei diagrammi a pinguino in questo

caso e il loro impatto nella determinazione di φs.

Il risultato raggiunto in questo lavoro di tesi e riportato nei paragra�

precedenti è che è possibile scrivere le espressioni di due osservabili �siche

misurabili in esperimenti di alte energie, quali le asimmetrie di CP diretta

e mixing-induced, in funzione di φs e di quantità che carattererizzano i dia-
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Figura 3.3: Andamento dell'asimmetria AdirCP in funzione di h

grammi a pinguino. Se avessimo delle informazioni su ξ ed h provenienti da

altre fonti potremmo determinare φs dalla misura di AmixCP .

Per quanto riguarda gli altri parametri che intervengono nelle espressioni

di AmixCP e AdirCP , utilizziamo i seguenti valori ottenuti da dati sperimentali [18]:

γ = (64.6± 4.2)o

λ = 0.2257; Rb = 0.36 ,

da cui si ottiene ω =
1− λ2

Rbλ2
' 44.6 come già menzionato.

Inoltre [21]:

∆Ms = 17.77 ps−1 , ∆Γs = 0.13 ps.
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Prima di discutere i valori da attribuire a h e ξ facciamo alcune consider-

azioni preliminari su AmixCP e AdirCP . Innanzitutto osserviamo che la dipendenza

da φs risiede solo in AmixCP , mentre AdirCP è indipendente da tale quantità . E'

pertanto possibile riportarla in funzione del parametro h e parametricamente

nei valori della fase forte ξ. Nella Figura 3.3 sono riportate tutte le curve che

descrivono l'andamento AdirCP parametrizzate rispetto ad alcuni valori della

fase forte ξ.

AdirCP presenta la caratteristica di rendersi insensibile al variare del para-

metro adronico h una volta che questi si porta al di sopra di circa 0.5.

Inoltre il fatto che l'asimmetria dipenda linearmente dal parametro h e

dal seno della fase forte rende lo studio di questa particolarmente indicata

per indagare proprio l'entità di tali parametri. Infatti, se il ruolo dei pin-

guini fosse trascurabile (h ' 0) AdirCP sarebbe nulla. Pertanto, una misura

di AdirCP diversa da zero sarebbe una indicazione che i diagrammi a pinguino

contribuiscono signi�cativamente.

Inoltre, data la forma particolare delle curve, è possibile determinare in

primo luogo l'intervallo di variabilità della fase forte, in quanto una misura

positiva dell'asimmetria selezionerebbe solo valori della fase forte nell'inter-

vallo [0°,180°], mentre valori negativi richiederebbero ξ ∈ [180°,360°].

Si può anche osservare che per h ∈ [0, 0.4] il valore massimo di AdirCP
è sensibile al valore della fase forte ξ: i valori maggiori di 0.5, ad esempio,

escluderebbero qualunque valore di ξ che non si trovi nell'intervallo [200°,310°]

e così via.

Per quanto concerne l'asimmetria mixing-induced, �ssando per semplic-

ità ξ = 180°, parametrizziamo in Fig. 3.4 le curve che descrivono questa

quantità in base a diversi valori del parametro h fra 0 e 2 (sei curve in tutto,

per valori di h pari a 0, 0.2 ,0.5 ,0.8 ,1 ,2). Dalla �gura si vede come i valori

dell'asimmetria AmixCP risultino poco sensibili al variare del parametro adroni-
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Figura 3.4: AmixCP per ξ = 180°
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Figura 3.5: AmixCP per ξ = 90°
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co h non appena questo si porti ad un valore immediatamente successivo a

0.2.

A questo punto, vogliamo rendere più concreta la nostra analisi provando

ad utilizzare dei valori realistici per h e ξ. Infatti, pur non avendo ancora a

disposizione dati sperimentali sulle misure delle asimmetrie AmixCP ed AdirCP nel

canale considerato, possiamo provare a desumere alcuni risultati cercando

di sfruttare informazioni dal decadimento del Bd in π+π−. Questo canale,

infatti, è ottenibile da quello Bs → K+K− applicando la cosiddetta U-spin

symmetry, ovvero sostituendo tutti i quark di tipo s con quelli di tipo d.

In tal caso il quark �spettatore� è il d, ed in analogia con la (3.6) possiamo

scrivere che l'ampiezza del processo è :

A[Bd → π+π−] ∝ 1− kei(ξ′−γ)

dove k e ξ′ sono l'analogo di h e ξ nel caso Bs → K+K−.

Basandosi su questa ampiezza e sulla sua CP-coinugata, le espressioni

delle asimmetrie diretta e mixing-induced sono, rispettivamente:

AdirCP = − 2ksinξ′sinγ

1− 2kcosξ′cosγ + k2
;

AmixCP =
sin(2β + 2γ)− 2kcosξ′sin(2β + γ) + k2sin2β

1− 2kcosξ′cosγ + k2
. (3.22)

La U-spin symmetry consente di assumere h = k e ξ = ξ′. Questo signi�ca

che, in linea di principio, i valori dei parametri adronici che si possono estrarre

per questo canale sono utilizzabili anche nel caso del decadimento Bs →
K+K−.
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I valori delle asimmetrie per il canale Bd → π+π− sono sperimentalmente

noti:

Cππ ≡ AdirCP = −0.38± 0.06 (3.23)

Sππ ≡ AmixCP = −0.65± 0.07

così come è nota la fase del mixing Bd − B̄d che appare nella (3.22):

β = (68.9± 0.9)o.

Le (3.22) risultano perciò funzione solo di k e ξ′, per i quali, usando i dati

nelle (3.23) si ottengono le seguenti coppie di valori:

k = 0.436± 0.073 et ξ′ = (28.6± 6.64)o (3.24)

oppure

k = 0.614± 0.13 et ξ′ = (160± 6.4)o (3.25)

Supponendo che questi valori possano essere utilizzati anche nel caso del

decadimento Bs → K+K−, otteniamo le seguenti predizioni per l'asimmetria

diretta AdirCP in questo canale:

AdirCP = −0.0427± 0.012

oppure

AdirCP = −0.0232± 0.009 ,

a seconda che utilizziamo la (3.24) o la (3.25).
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Figura 3.6: Andamento dell'asimmetria AmixCP per h = 0.436 ± 0.073 e ξ =
(28.6± 6.64)°(banda gialla) e per h = 0.614± 0.13 e ξ = (160± 6.4)°(banda
blu).

Analogamente, possiamo ricavare l'andamento dell'asimmetria AmixCP , ot-

tenendo le due curve nella Figura 3.6. Ovviamente non si tratta di due

semplici curve, ma di due bande, ciascuna ottenuta considerando tutte le

incertezze sulle variabili in gioco (h, ξ e γ) con il metodo della propagazione

dell'errore.

E' da sottolineare il fatto che, utilizzando i valori di k e ξ′ del canale

Bd → π+π−, l'asimmetria AdirCP per il canale Bs → K+K− risulta più piccola

rispetto al valore analogo (3.23) per Bd → π+π−.

In�ne, sempre con l'utilizzo di questi dati, possiamo tracciare l'andamento

dell'asimmetria dipendente dal tempo ACP(t) (Figure 3.7 e 3.8) e mostrare,

come già visto, che l'ampiezza di questa asimmetria cresce in modulo con la

fase debole φs. L'ampiezza massima si ottiene per φs ' 100°.



CAPITOLO 3. ANALISI DEL DECADIMENTO DEL BS IN K+K− 86

0 5.0 ´ 1010 1.0 ´ 1011 1.5 ´ 1011 2.0 ´ 1011 2.5 ´ 1011 3.0 ´ 1011 3.5 ´ 1011

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

t HGeV-1L

ACPHtL

Figura 3.7: Andamento dell'asimmetria ACP(t) per h = 0.436 e ξ = 28.6°
(banda gialla) e per per h = 0.614 e ξ = 160° (banda azzurra) in funzione del
tempo per φs = −2.11° (valore atteso nel MS).
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Figura 3.8: Andamento dell'asimmetria ACP(t) per h = 0.436 e ξ = 28.6°
(banda gialla) e per per h = 0.614 e ξ = 160° (banda azzurra) in funzione del
tempo per φs = −44° (uno dei valori indicati dagli esperimenti al Tevatron).
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Figura 3.9: Andamento dell'asimmetria ACP(t) per h = 0.436 e ξ = 28.6°
(banda più chiara) e per per h = 0.614 e ξ = 160° (banda più scura) in
funzione del tempo per φs = −2.12° e per tempi �no a 1013GeV −1.
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Figura 3.10: Andamento dell'asimmetria ACP(t) per h = 0.436 e ξ = 28.6°
(Banda più chiara) e per per h = 0.614 e ξ = 160° (banda più scura) in
funzione del tempo per φs = −2.12° e per tempi �no a 1014GeV −1.
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Anche in questo caso si è scelto di evidenziare le bande di incertezza legate

alle indeterminazioni sulle misure delle quantità h, ξ e γ.

In�ne, nelle Figure 3.9 e 3.10, è riportato l'andamento dell'asimmetria

ACP(t) su tempi più lunghi rispetto a quello dell'oscillazione. Si nota subito

come, in accordo con il fatto che nel tempo il Bs tende a decadere, la possi-

bilità di misurare l'asimmetria diventa sempre più esigua �no ad annullarsi

per tempi superiori a 1014GeV −1 (pochi picosecondi).

A conclusione di questo paragrafo, è opportuno commentare sull'accu-

ratezza delle relazioni ottenute assumendo la U-spin symmetry. Uno studio

[28] mostra che la di�erenza tra i parametri k e ξ′ nel canale Bd → π+π− e

h e ξ in Bs → K+K− è legata al valore di un parametro χ che vale, nei due

casi:

χππ =
2m2

π

(mu +md)(mb −mu)
, (3.26)

χKK =
2m2

K

(mu +ms)(mb −mu)
. (3.27)

D'altra parte, nell'ambito della teoria chirale perturbativa si puó ricavare

la relazione
m2
π

(mu +md)
=

m2
K

(mu +ms)
(a meno di correzioni dovute all'in-

terazione elettromagnetica) che porta alla formula di massa di Gell-Mann

Okubo. Perciò ci si aspetta che le relazioni dettate dalla U-spin symmetry:

d = k e ξ = ξ′ siano abbastanza accurate.

3.5 Considerazioni sul triangolo di unitarietà sb

Gli angoli interni al triangolo di unitarietà sb (si veda a tal proposito la

Figura 1.3 del primo Capitolo) sono βs (o χ), γ ed un terzo che chiamiamo

αs. Se la matrice CKM è unitaria, come richiede il MS, il triangolo dovrà

chiudersi e si dovrà avere pertanto:
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αs + βs + γ = π . (3.28)

Da questa relazione è possibile esprimere AmixCP in termini di αs, sos-

tituendo a βs + γ, π − αs. In particolare, nell'ipotesi in cui i pinguini siano

trascurabili, si ha AmixCP = −sin2αs, da cui si ottiene:

αs ' −
1

2
Arcsin

(
AmixCP

)
(3.29)

Questa ipotesi ci consente di rappresentare la posizione del vertice relativo

all'angolo αs nel piano (%̄, η̄) -introdotto al primo capitolo- tramite un punto e

due barre perpendicolari fra loro che rappresentano l'indeterminazione gene-

rata da quelle sulle misure degli elementi della matrice CKM. Visivamente si

tratterà di una ellissi il cui centro si sposta nel piano (%̄, η̄) al variare della

misura di AmixCP .

Per fare questo dobbiamo anzitutto de�nire le quantità numeriche di cui

faremo uso e le relative indeterminazioni:

Elemento CKM valore

Vtb ' 1

Vts (38.7± 2.3)10−3

Vcb (41.2± 1.1)10−3

Vcs 0.99

Vub (3.93± 0.36)10−3

Vus 0.2165± 0.0027

Per la fase γ useremo il valore citato di (64.6 ± 4.2)°. Questa fase, che

rappresenta l'angolo adiacente alla base (unitaria) a destra, presenta una sua

indeterminazione e si con�gurerà , pertanto, come un settore circolare il cui

vertice coincide con il punto (1,0) del piano.
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Figura 3.11: Zone di intersezione nel piano (%̄, η̄)

Analogamente per l'altro angolo adiacente alla base (a sinistra), βs, di cui

abbiamo voluto riportare i due valori suggeriti dagli esperimenti al Tevatron:

φs = −0.77+0.29
−0.37 rad oppure φs = −2.36+0.37

−0.29 rad. I vertici dei relativi settori

circolari saranno, in questo caso, coincidenti con il punto (0,0) del piano. La

situazione è riportata in Figura 3.11.

Ricordiamo che la base del triangolo considerato è unitaria e che le lunghez-

ze degli altri due lati sono:

Rb =

∣∣∣∣V ∗tbVtsV ∗cbVcs

∣∣∣∣ , Ru =

∣∣∣∣V ∗ubVusV ∗cbVcs

∣∣∣∣ ,

Supponiamo, a questo punto, di tracciare l'altezza del triangolo di Figura

3.12 in maniera tale da separare l'angolo αs in due angoli più piccoli, α1 ed α2.

In questo caso le relazioni dalle quali potremo partire per la determinazione
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Figura 3.12: Triangolo di unitarietà sb

di uno dei due angoli αi sono: αs = α1 + α2

Rbcosα1 = Rucosα2

dai quali scegliamo di ricavare, dopo qualche passaggio algebrico, α1:

α1 = Arctg

[
Rb −Rucosαs
Rusinαs

]
. (3.30)

In base a questo angolo possiamo ricavare le coordinate del vertice del

triangolo:

(%̄V , η̄V ) = Rb(sinα1, cosα1)

e, con il metodo della propagazione dell'errore, le relative incertezze (d'ora

in poi ometteremo la barra sulle coordinate per semplicità di notazione).
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La posizione del vertice non risulterà �ssa, dipendendo αs dalla misura

di AmixCP , ma variabile con la misura di AmixCP stessa. Inoltre, come anticipato,

la zona in cui può trovarsi il vertice V non sarà un rettangolo, ma piuttosto

un'ellissi, supponendo che gli errori si sommino in quadratura. Se associamo,

quindi, alle indeterminazioni ∆% e ∆η il ruolo di semiassi, otteniamo che

l'ellisse è de�nita dalla equazione:

(%− %V )2

(∆%)2
+

(η − ηV )2

(∆η)2
= 1 =⇒ η = ηV ±∆η

√
1− (%− %V )2

(∆%)2
(3.31)

Il valore di AmixCP e la sua incertezza sperimentale, come detto, fanno

spostare il centro dell'ellissi e la sua dimensione sul piano (%̄, η̄), in maniera

tale far sovrapporre la conica alle zone di intersezione dei settori circolari.

Queste, come sappiamo, sono le zone nelle quali dovrebbe giacere il ver-

tice in alto del triangolo di unitarietà . Tuttavia solo per particolari valori

dell'asimmetria mixing-induced questo potrà avvenire, mentre per tutti gli

altri non vi sarà sovrapposizione. Una misura sperimentale, pertanto, di

AmixCP che non generi sovrapposizione dell'ellissi con le intersezioni dei settori

circolari sarà indice della presenza di nuova �sica nelle interazioni deboli, in

quanto sarebbe in aperto contrasto con l'ipotesi di unitarietà della matrice

CKM.

Nella Figura 3.13 è mostrato il caso di massima sovrapposizione fra l'ellissi

ed il settore circolare relativo al valore di φs = −0.77+0.29
−0.37rad, che si ottiene

per AmixCP = −0.07 (alla quale assegnamo un'incertezza del 5%). In ogni caso

vi è sovrapposizione anche per AmixCP ∈]− 0.21,−0.06[.

Al contrario, per il valore φs = −2.36+0.37
−0.29rad, indicato anch'esso delle

misure al Tevatron, esisterebbe un solo valore di AmixCP che genererebbe sovrap-

posizione, ovvero -0.03 circa se l'errore è più grande del 5% della misura

(Figura 3.14).
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Figura 3.13: Fit per AmixCP = −0.07
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Figura 3.14: Fit per AmixCP = −0.03



Conclusioni

Partendo dalle conoscenze sulle interazioni deboli che abbiamo acquisito nel

corso dei primi due capitoli, abbiamo studiato il canale di decadimento del

mesone Bs nei due kaoni carichi K+ e K−, cercando di capire se e quanto la

presenza dei diagrammi a pinguino, attraverso i parametri h e ξ, potesse in-

trodurre una indeterminazione sulla misura delle asimmetrie e sull'estrazione

della fase del mixing Bs− B̄s. Il motivo fondamentale per cui abbiamo fatto

questo si ricollega al �lone di ricerca nella �sica elettrodebole di precisione:

cercare conferme o smentite alla presenza di una nuova �sica al di lá del MS.

Nel corso di questo studio ci siamo resi conto che la presenza dei diagram-

mi a pinguino, al �anco delle normali strutture ad albero, in�uisce sulle varie

asimmetrie di CP in quanto genera delle variazioni in queste osservabili che

dipendono dai valori assegnati alla coppia di parametri (h, ξ) che, in linea di

principio, ci sono ignoti.

In particolare, se il ruolo dei pinguini non fosse tenuto in debita considera-

zione, la di�erenza fra i valori misurati delle asimmetrie di CP nel decadimen-

to ed il valore che ci aspettiamo in base al MS sarebbe abbastanza ampia da

far pensare alla presenza di fenomeni �sici ancora sconosciuti. Come esem-

pio possiamo citare l'eventuale misura di una asimmetria diretta diversa da

zero nel decadimento Bs → K+K−, che come abbiamo avuto modo di vedere,

lungi dal nascondere indizi di nuova �sica, è nulla solo se le ampiezze dei dia-

grammi a pinguino sono trascurabili (h ' 0) o la fase relativa rispetto al

94
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diagramma ad albero vale ξ = 180°.

Il risultato nuovo di questa tesi è di avere ricavato una espressione ana-

litica delle due asimmetrie di CP diretta (AdirCP ) e mixing-induced (AmixCP ) in

funzione della fase φs del mixing Bs−B̄s e dei parametri h e ξ già menzionati.

Le quantità AdirCP e AmixCP sono osservabili �siche: quando sarà disponibile, la

loro misura sperimentale potrà fornire indicazioni sui valori di φs, h e ξ. La

determinazione di φs con questo metodo è possibile solo a patto di avere

informazioni su h o ξ.

Per ovviare a questo problema abbiamo utilizzato gli analoghi parametri

che intervengono nel decadimento Bd → π+π−, per il quale esistono dati

sperimentali su AdirCP e AmixCP . In questo caso, queste due quantità sono fun-

zione di due parametri k e ξ′, che sono gli analoghi di h e ξ, e della fase β

del mixing Bd − B̄d. β è noto dalla misura della asimmetria mixing-induced

nel decadimento Bd → J/ψKs, pertanto la misura delle due osservabili AdirCP
e AmixCP nel canale Bd → π+π− fornisce dei valori per k e ξ′. A questo punto,

sulla base della cosiddetta U-spin symmetry si puó assumere che k = h e

ξ′ = ξ. La U-spin symmetry dovrebbe essere abbastanza accurata cosicché la

nostra formula per l'asimmetria mixing-induced in B−s→ K+K− dovrebbe

consentire la determinazione di φs.

Per mostrare come l'informazione ottenuta dall'analisi di Bs → K+K−

riportata in questa tesi possa essere utilizzata per rivelare eventuale �sica al

di lá del MS, abbiamo considerato i vincoli che si possono porre al triangolo di

unitarietà del Bs sfruttando i dati sperimentali su AmixCP (quando essi saranno

disponibili) e, in particolare, sul terzo angolo (che abbiamo chiamato αs)

di tale triangolo. Abbiamo mostrato che, nel caso più semplice in cui il

contributo dei pinguini sia trascurabile, si avrebbe AmixCP ' − sin(2αs). Una

misura di AmixCP individuerebbe pertanto la posizione del vertice superiore del
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triangolo entro una regione di variabilità . Questa avrebbe una intersezione

non nulla con le regioni ottenute dai dati su φs e γ solo in corrispondenza di

alcuni valori di AmixCP . La mancanza di una tale intersezione signi�cherebbe

una violazione dell'unitarietà della matrice di Cabibbo Kobayashi Maskawa

e dunque sarebbe una indicazione di nuova �sica.

Da un punto di vista sperimentale, la possibilitá di realizzare questa ana-

lisi non dovrebbe essere molto lontana, essendo lo studio del mesone Bs

al centro del programma di �sica del Tevatron e di LHC. Ulteriori dati si

potrebbero ottenere se si realizzasse il progetto di una super B factory.

Il progredire delle conoscenze nell'ambito della �sica delle alte energie,

come si è visto, passa in ogni caso attraverso la sinergia tra la �sica teorica

delle particelle e quella sperimentale.



Appendice A

Diagrammi di ordine superiore

A.1 Alberi, Pinguini e Boxes

Un'analisi dei decadimenti dei mesoni non può prescindere dall'illustrazione

dei concetti di diagrammi ad albero (T), pinguino (P) e box (B) [9].

Come sappiamo, il meccanismo GIM esclude la presenza delle FCNC,

ovvero di quelle correnti nelle quali i quark di un certo �avour si trasformano

in un quark con la stessa carica elettrica ma di �avour diverso, le cosiddette

transizioni orizzontali fra famiglie di quark: u → c, b → d e così via. La

matrice CKM, del resto, è strutturata in maniera tale da impedire l'esistenza

stessa di elementi che presiedano a queste transizioni.

Tuttavia nella �sica delle particelle esiste una certa quantità di fenomeni

(quello principe in questo ambito è proprio l'oscillazione dei mesoni neutri

vista al Capitolo 2) che sembrerebbero necessitare di transizioni da FCNC per

essere spiegati. Fu proprio il meccanismo GIM ad ovviare a questa apparente

incongruenza introducendo dei diagrammi che rendevano possibili tali tran-

sizioni �proibite� utilizzando una certa sequenza di transizioni �permesse�.

Cerchiamo di capire nel dettaglio di cosa si tratti [9].
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Figura A.1: Vertici fondamentali per QED e per QCD

Figura A.2: Interazione e.m. fra due leptoni carichi
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A.1.1 Diagrammi ad Albero (T)

Le strutture T sono le più semplici da incontrare e provengono dal primo

ordine nello sviluppo perturbativo delle equazioni di campo che governano

una certa interazione. Tipiche strutture ad albero, ad esempio, sono i vertici

fondamentali di qualunque diagramma di Feynman, come quelli riportati

in Figura A.1. Con l'utilizzo di queste strutture possono essere costruiti

i diagrammi di Feynman che descrivono le interazioni fra particelle. Un

esempio semplice è riportato in Figura A.2.

Tuttavia con diagrammi di questo tipo non possiamo, come detto, gius-

ti�care fenomeni riconducibili alle FCNC, pertanto con l'aiuto della teoria

quantistica dei campi, ed in particolar modo del teorema di Wick, possi-

amo pensare di spingerci oltre nello sviluppo perturbativo �no a trovare dei

diagrammi a loop che in qualche modo aggirino il problema.

A.1.2 Pinguini (P) e Box (B)

Al second'ordine nello sviluppo perturbativo dell'hamiltoniano di interazione

(o se si preferisce, per permutazione del second'ordine dei campi nel teorema

di Wick) otteniamo due possibili classi di gra�ci con almeno un loop: pin-

guini e box. Si tratta di diagrammi costruiti in base ai vertici fondamentali

visti in precedenza ma che, presentando la particolare struttura a loop, ag-

girano il problema della FCNC e di transizioni apparentemente proibite. Un

diagramma P, ad esempio, è quello riportato in Figura A.3.

In questo tipo di diagramma, il quark entrante dalla sinistra, supponiamo

un u, prima di emettere il fotone γ si trasforma in un d emettendo unW+. E'

il d che in realtà emette il fotone e, in seguito, riassorbe ilW+ trasformandosi

in un qualunque quark di tipo up: u come in precedenza, ma anche c o t: ecco

come un diagramma a loop ha permesso una transizione, altrimenti vietata,
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Figura A.3: Struttura a pinguino

da FCNC. Ovviamente al posto del fotone può essere emesso un gluone o

una Z0.

L'ampiezza di probabilità che questo avvenga è molto più piccola di quella

che caratterizza un diagramma ad albero, in quanto sappiamo bene che ques-

ta diventa sempre più piccola con il procedere degli ordini nello sviluppo per-

turbativo e pertanto si tratta di diagrammi legati ad eventi particolarmente

rari.

Stesso discorso per i diagrammi a box (Figura A.4) che intervengono nelle

oscillazioni dei mesoni neutri.

L'ampiezza di probabilità dei fenomeni riconducibili a questo tipo di dia-

gramma ra�rontata ai dati sperimentali permise di predire con precisione la

massa del quark charm nel modello GIM.

Dal calcolo di questi diagrammi a loop è possibile de�nire dei vertici

e�ettivi. Ad esempio il vertice di pinguino relativo ad una transizione di un
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Figura A.4: Strutture a box

Figura A.5: Pinguino di QCD
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quark d che si trasforma in un s emettendo una Z0 sarà del tipo:

sZd = iVjsV
∗
jd

GF√
2

e

2π2
M2

Z

cosϑW
sinϑW

C0(xj)sγµ(1− γ5)d

con j=u,c,t e xi = m2
i/M2

W e con la funzione C0(xi) de�nita come segue:

C0(xi) =
xi
8

[
xi − 6

xi − 1
+

3xi + 2

(xi − 1)2
lnxi

]
.

I diagrammi con emissione di un fotone o di una Z0 sono detti pinguini

elettrodeboli, mentre quelli analoghi con l'emissione di un gluone (Figura A.5)

sono chiamati pinguini di QCD.



I miei innumerevoli �grazie�

Raccogliere le idee per ringraziare e ricordare chi lo merita non è certo quanto

di più facile: posso arrivare a dire che sembra più di�cile del lavoro di tesi

stesso! E' per questo che le righe che leggerete le a�do a cinque minuti

di pausa fra un capitolo e l'altro, un mese e mezzo prima di questo giorno,

lasciando che i miei pensieri, che si accavallano come fossero nuvole prima

di un temporale estivo, �uiscano alla maniera del mio amato Joyce, pur non

ancora sapendo quello che mi attende da qui �no ad allora.

Il primo pensiero in questo momento è rivolto alla mia famiglia, che in

quel girono di marzo sarà seduta fra i banchi che una volta mi hanno visto

studente e che oggi mi vedono discutere la tesi di laurea. Se ho avuto la forza

di arrivare �no in fondo in tutti questi anni passati a studiare e lavorare

(più o meno) sodo, è stato grazie a loro, che nel bene e nel male mi hanno

sopportato. Senza il loro appoggio oggi non sarebbe la mia festa, e per questo

la mia riconoscenza per loro, mia madre, mio padre e mio fratello, non avrà

mai �ne.

Immediatamente a seguito loro, non posso non ringraziare di cuore i miei

relatori: il Prof. Angelini e colei che è stata per me la guida in questi

ultimi mesi, la Dott.ssa Fulvia De Fazio. Impegnata su due diversi fronti

(insegnarmi qualcosa di �sica e contenere in qualche modo la mia endemica

voglia di strafare), mi ha insegnato forse le cose più importanti per un �sico:
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non lasciarsi ammaliare da inutili fronzoli ed avere un metodo da seguire.

E tutto ciò senza sedere in cattedra ponti�cando, ma semplicemente con

l'esempio. Se un giorno sarò uno scienziato, sarà stato anche per merito suo.

Un grazie particolare, poi, non può non andare al Dott. Colangelo per le

innumerevoli discussioni, ispirazioni e per i consigli che ha voluto darmi in

questi mesi.

In tutti questi anni nella facoltà di Fisica ho incontrato ed incrociato

moltitudini di visi e di storie, semplici conoscenti e persone che col tempo

sono diventate miei amici ed amiche. Prima fra loro è Maria Antonietta, che

ho conosciuto �n dal primo giorno di università e che è diventata negli anni

più di un'amica, quasi la sorella che non ho mai avuto. Con lei ho vissuto e

condiviso giorni felici e giorni tristi. Spero di poter rimanere per sempre suo

amico.

Impossibile, poi non ricordare amici come Simone, compagno di studi e di

risate a lezione (non dovrei dirlo, invero, ma quest'oggi spero mi sia concesso),

o i miei amici dottori Mirko, Giangiacomo, Cesare, Alfonso e Beppe: da

ciascuno di loro ho avuto la possibilità di imparare qualcosa, e questo per

le persone intelligenti è quanto di più importante ci sia (ci tengo a precisare

che le persone intelligenti sono loro, a scanso di equivoci...).

Accanto a loro, gli amici di sempre, con i quali forse non avrò condiviso

esami o studi o ore davanti ad un monitor, ma che comunque mi rimarran-

no nel cuore: in rigoroso ordine alfabetico Antonella, Giuliana, Giuseppe,

Francesco, Margherita, Palma, Sandro, Zia Antonietta, i miei familiari...ma

in realtà il gruppo è più vasto, e comprende chiunque, vicino o lontano, in

questi anni abbia anche solo minimamente pensato di sedermi di fronte e

cercato di conoscermi senza riserve. A tutti loro va il mio Grazie.



APPENDICE A. DIAGRAMMI DI ORDINE SUPERIORE 105

In un impeto di buonismo, ma non troppo, devo anche ringraziare tutti

coloro che, in una maniera o nell'altra, hanno provato a mettermi i bastoni

fra le ruote, fatto del male o anche semplicemente preferito non mettere una

mano sulla spalla quando ce n'era più bisogno: in parte se oggi ho una pelle

più dura lo devo anche a voi.

Spero di non aver dimenticato nessuno, così come spero di non aver

annoiato i miei venticinque lettori.

Grazie a tutti.

...un ultimo grazie

Ho intenzionalmente lasciato per ultima una persona con la scusa che il suo

nome, in ordine alfabetico, viene quasi per ultimo. Si tratta di una persona,

un amico, che con me ha fatto buona parte del cammino. L'ho conosciuto

per caso a lezione dal compianto prof. Nardulli e col tempo, prima vedendoci

qui in facoltà per risolvere insieme gli esercizi, poi a casa, siamo diventati

qualcosa in più che semplici amici, direi davvero fratelli. Abbiamo vissuto

insieme le vittorie e le scon�tte, i momenti di svago e quelli in cui c'era da

rimboccarsi le maniche, lavorare e basta. E' colui al quale, ad oggi, mi sento

di essere più simile, perchè nel tempo ha rappresentato la mia controparte

umana e �scienti�ca� (semmai io possa rappresentarne una). Il numero di

volte in cui ci siamo mandati al diavolo per divergenze di vedute sulle leggi

della Fisica non si contano più , ma mai fra noi c'è stato un momento di

tensione. Mai.

A Vito Valentino va qualcosa che trascende la semplice gratitudine. Spero

di essere per lui quello che lui rappresenta per me.
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