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Introduzione
La seguente tesi si pone l’obiettivo di fare una rassegna nel campo della
Fisica delle particelle, nello specifico esaminare i modelli teorici e le metodologie sperimentali utilizzati per l’individuazione e classificazione delle
particelle. Attualmente sono note dodici particelle elementari, ossia considerate prive di struttura interna: esse sono i sei quark e i sei leptoni. A loro
si aggiungono le particelle mediatrici delle quattro interazioni fondamentali
(nucleare forte, elettromagnetica, nucleare debole e gravitazionale) e per ogni
particella la rispettiva antiparticella.
Queste non sono le uniche particelle esistenti, ma possono interagire formando strutture più complicate: il Modello Standard è la teoria fisica che
descrive le particelle, a partire dai costituenti elementari, e le leggi che ne
regolano le interazioni. Il Modello Standard distingue due tipi di particelle:
i leptoni, particelle elementari, e gli adroni, particelle composte dai quark. Il
successo del modello, introdotto nel 1964 da Murray Gell-Mann, consiste nel
descrivere elegantemente gli adroni utilizzando due schemi di base: il mesone,
formato da un quark ed un antiquark (q q̄), e il barione, formato da tre quark
(qqq). Il progresso in campo sperimentale ha portato alla luce numerose altre
particelle, non sempre catalogabili nel Modello Standard: queste particelle
prendono il nome di stati esotici. Ciò non ha portato la comunità scientifica
ad accantonare il modello, piuttosto a trovarne un’estensione.
Nel primo capitolo della tesi viene introdotto il Modello Standard, presentato nelle sue caratteristiche fondamentali, e sono esposte le osservazioni
sperimentali che lo supportano.
Il secondo capitolo presenta una rassegna dei modelli teorici necessari a descrivere gli stati esotici, al fine di collocare sia le particelle già note, sia
prevederne di nuove.
Nel terzo e ultimo capitolo sono elencate cronologicamente le ricerche sperimentali degli stati esotici. Le principali tipologie di esperimento vengono
presentate ponendo l’attenzione su alcuni esperimenti i cui risultati si sono
rivelati fondamentali per la comprensione degli stati esotici, fino a giungere
alla recente scoperta (Luglio 2015) di uno stato di pentaquark ad LHCb.
1

Capitolo 1
Il Modello Standard
1.1

Uno schema per le particelle

Da sempre l’Uomo ha indagato le proprietà della natura al fine di capirne i suoi costituenti e i meccanismi che ne regolano la dinamica. Il primo
approccio scientifico che individuò uno schema ordinato sotteso alla Natura
fu quello della Tavola periodica degli elementi di Mendeleev nel XIX secolo. La Tavola periodica cataloga gli elementi in funzione delle loro proprietà
chimico-fisiche, individuando delle caratteristiche che si ripetono.
Questa simmetria non poteva essere casuale e gli sforzi si indirizzarono
verso l’individuazione di un modello per la descrizione della struttura interna
dell’atomo, ritenuto fino a pochi decenni prima il costituente fondamentale
della materia. I primi esperimenti svolti a cavallo tra il XIX e il XX secolo
portarono alla scoperta dell’elettrone (1896), particella carica negativamente presente all’interno dell’atomo. Successivo è l’esperimento di Rutherford
(1909), che mostrò che un buon modello per descrivere l’atomo è il modello
planetario: l’atomo viene immaginato come composto da un nucleo centrale
carico positivamente, attorno al quale ruotano gli elettroni. Le dimensioni del
raggio nucleare sono dell’ordine di 10−14 m, mentre gli elettroni si muovono
in una regione di raggio 10−10 m, determinando le dimensioni dell’atomo.
Nei seguenti anni si identificarono i costituenti del nucleo, il protone p ed
il neutrone n, e diversi esperimenti mostrarono la natura particellare della
radiazione elettromagnetica, la cui corrispondente particella prende il nome
di fotone. Alla soglia degli anni ’30 del XX secolo dunque erano note quelle
che ad oggi sono riconosciute come le particelle che costituiscono la quasi
totalità della materia stabile, di cui siamo fatti e con cui veniamo a contatto.
Le tecniche di rivelazione di particelle migliorarono negli anni e ebbero inizio i primi esperimenti per indagare la natura dei raggi cosmici, ossia
3
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le particelle provenienti dallo spazio. Questo tipo di ricerca fece emergere
numerose particelle sconosciute: di molte di queste se ne è osservato il decadimento, ossia la "trasformazione" in altre particelle. Si sono quindi osservate
particelle instabili, con tempi di decadimento variabili dai 10−6 ai 10−23 s.
All’inizio degli anni ’60 la ricerca nel campo della Fisica delle particelle
elementari aveva portato alla scoperta di numerose particelle, tra le quali possiamo citare il positrone e+ (1932), il muone µ (1936), il neutrino ν
(1956), il pione π (1947), il kaone k (1947) e il barione Λ (1950). L’idea che
tutte queste particelle potessero essere "fondamentali" sembrò sempre meno plausibile ed ebbero inizio i primi tentativi di individuare degli "oggetti"
elementari, ossia i costituenti fondamentali della materia.
Anche per il mondo delle particelle si è tentato di costruire un analogo
della Tavola periodica, per ordinare le particelle note.
Innanzitutto è possibile individuare quattro tipi di interazioni, tramite i
quali le particelle interagiscono:
• forza nucleare forte;
• forza elettromagnetica;
• forza nucleare debole;
• forza gravitazionale.
A ciascuna forza corrisponde una particella mediatrice, che viene scambiata
tra due particelle interagenti, rispettivamente:
• gluone;
• fotone;
• bosoni W + , W − , Z 0 ;
• gravitone (ipotetico).
Le particelle vengono divise in due categorie principali: i leptoni e gli
adroni. I leptoni sono particelle che non interagiscono mai fortemente e sono
divise in tre famiglie, contenente ciascuna un leptone carico ed un neutrino.
   
e
µ
τ
(1.1)
νe
νµ
ντ
Gli adroni si dividono a loro volta in due tipologie: i mesoni e i barioni. Sono
classificati come barioni i due nucleoni (p, n) e tutte quelle particelle il cui
ultimo stadio della catena di decadimento è un protone. Pertanto il protone è
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il barione più leggero, con una massa di 938.3 MceV
2 . Sono invece detti mesoni
tutte le altre particelle: tra queste figurano i tre pioni e i kaoni.
Per le conoscenze attuali, sappiamo che i leptoni non presentano una
struttura interna e pertanto è possibile considerarli particelle elementari. Al
contrario è possibile pensare tutti gli adroni come costituiti da oggetti primitivi, noti come quark. Anch’essi, come i leptoni, sono sei e sono raggruppati
in tre famiglie.
   
u c
t
(1.2)
d s b
Per ciascuna di queste particelle, esiste una "controparte" caratterizzata
da alcuni numeri quantici con segno opposto: esse sono dette antiparticelle.
È necessario sottolineare che non esiste alcuna ragione per privilegiare le
particelle rispetto alle antiparticelle o viceversa, ma risultano esattamente
speculari, sebbene le prime siano più estremamente più abbondanti in natura.

1.2

La ricerca della simmetria

Per giungere ad una descrizione sistematica delle particelle è necessario individuare una simmetria, corrispondente ad un principio di invarianza
rispetto ad una certa interazione.
La prima simmetria tra particelle ad essere ipotizzata è stata quella tra
protone e neutrone. Dal punto di vista elettromagnetico è evidente che i
due oggetti siano diversi, in quanto il primo è carico positivamente, mentre
il secondo è neutro. D’altra parte essi sono gli unici due tipi di particelle
che costituiscono il nucleo e possiedono massa simile (rispettivamente 938.3
e 939.6 MceV
2 ). Per questioni di stabilità del nucleo, tra i due tipi di particelle
deve essere presente un’interazione attrattiva che vinca la natura repulsiva
dell’interazione elettromagnetica tra protoni: a questa forza ci si riferisce con
il nome di forza nucleare forte.
La simmetria implica quindi che le due particelle interagiscono fortemente
tra loro così come interagiscono con particelle dello stesso tipo, senza fare
distinzione. Ciò viene verificato sperimentalmente: si osserva che nuclei con
diverso numero di protoni (Z) e neutroni (N), ma con stesso numero di massa
(A = Z + N), posseggono spettri energetici uguali, al netto di contributi
elettromagnetici. Dunque le energie di legame tra i costituenti nel nucleo
sono identiche per protoni e neutroni.
Nel 1932 Heisenberg introdusse l’operatore I~ spin isotopico, in analogia
~ già introdotto per gli elettroni. Per una particella di
all’operatore di spin S
spin s sono possibili 2s + 1 differenti stati, caratterizzati da un diverso valore
di Sz : nel caso dell’elettrone, il cui spin è s = 21 sono possibili due diversi
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valori della componente z, storicamente denotati come stati di spin up e spin
down. Analogamente Heisenberg considerò protone e neutrone come gli stati
up e down, nello spazio dell’isospin.
Si introduce una particella, il nucleone N, di isospin I = 21 : i possibili
valori della terza componente di isospin I3 sono + 21 e − 12 . I due stati corrispondono rispettivamente al protone e al neutrone, che ora sono visti come
due diverse degenerazioni di N rispetto a I3 .
Questo tipo di simmetria viene denotato come SU (2)isospin : la forza nucleare forte non riesce a distinguere tra le due diverse degenerazioni dello
stato di nucleone. Risulta che l’isospin I~ è una grandezza che si conserva in
un’interazione forte.
Al contrario, l’interazione elettromagnetica "rompe" questa simmetria e
riesce a distinguere p e n: pertanto I~ non si conserva in questo caso. È
possibile però osservare che è valida la relazione di Gell-Mann e Nishijima 1
Q = I3 +

A
2

(1.3)

Il principio di conservazione della carica, valido per qualunque interazione,
implica che nell’interazione elettromagnetica si conservi I3 . Si può capovolgere il punto di vista, asserendo che la conservazione della carica nell’interazione
e.m. è una conseguenza della conservazione di I3 .
All’inizio degli anni ’50 Fermi e Yang tentarono di descrivere altri multipletti tramite il formalismo dell’isospin. L’intuizione fu quella di individuare
due funzioni d’onda "fondamentali", associate ai due nucleoni, e da queste comporre le funzioni d’onda di altre particelle. L’isospin è un operatore
vettoriale e va sommato secondo le regole della meccanica quantistica:
1 1
⊗ =0⊕1
2 2

(1.4)

Dalla composizione dell’isospin di due nucleoni, si può dunque costruire un
tripletto di isospin (I = 1) ed un singoletto (I = 0). Lo stato di tripletto fu
subito identificato con gli stati (π + , π 0 , π − ), mentre per lo stato di singoletto
la conferma sperimentale arrivò in seguito, con la scoperta della particella η.
Il modello di Fermi-Yang quindi parte da due oggetti primitivi per descriverne
altri, in accordo con le osservazioni. Tuttavia non giustifica in alcun modo
come le masse dei pioni (≈ 139 MceV
2 ) siano ottenibili dalla composizione di
due nucleoni (ciascuno con massa circa 7 volte superiore), nè permette di
1

L’espressione è valida per nucleo di massa A, ma può essere generalizzata introducendo
il concetto di ipercarica Y = B + S + C + B 0 + T .
La relazione 1.3 diventa: Q = I3 + Y /2.
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ricavare le altre particelle che stavano emergendo dagli esperimenti di quegli
anni, come ad esempio le particelle strane k e Λ.
Il tentativo di Sakata fu quello di estendere il modello di Fermi-Yang,
introducendo una funzione d’onda di tipo Λ al set di oggetti fondamentali.
Sebbene questo permise di descrivere la proprietà di stranezza delle particelle,
il modello non consentiva di estendere in maniera semplice la descrizione della
"zoologia" di particelle che stava emergendo.

1.3

Il modello statico a quark

Nel 1961 Gell-Mann propose un diverso approccio per giustificare l’alto
numero di barioni osservati, che chiamò "the eightfold way" (l’ottuplice via).
[1] Il modello considera gli otto adroni (due N, Λ, tre Σ, due Ξ) come stati
degeneri di un unico multipletto: viene considerato un gruppo di simmetria
SU(3), di cui le otto particelle sono i generatori. Questo tipo di simmetria
viene rotta dall’interazione forte, che separa gli adroni nei diversi multipletti
di isospin e ne determina le differenze tra le masse. Questo modello ha il
difetto di non giustificare la simmetria introdotta, ma introduce il formalismo
matematico che porterà ai quark.
Infatti la teoria mostra che è possibile costruire un ottetto combinando
tre oggetti di un tripletto: tuttavia i conti richiedono che questi tre oggetti
abbiano carica frazionaria. L’ipotesi fu in un primo momento accantonata
da Gell-Mann, che però, nel 1964, rivalutò l’idea proponendo i quark come
costituenti fondamentali degli adroni. [2] Quando i quark furono descritti per
la prima volta, essi vennero connotati come oggetti matematici, in contrasto a
degli oggetti reali: in questo passaggio Gell-Mann sottolineò che il significato
della parola "matematico" è relativo all’impossibilità di osservare i quark
liberi, ma ciò non implica che non siano oggetti realmente esistenti.
I tre quark proposti furono battezzati up, down e strange, rispettivamente
analoghi delle funzioni d’onda di tipo p, n e Λ del modello di Fermi-Sakata.
Ciascuno di essi è un fermione (spin s = 21 ), caratterizzato da carica e numero
barionico frazionari.
I tripletti di quark e antiquark vengono indicati rispettivamente con la
notazione {3} e {3̄}. La teoria dei gruppi permette di associare a ciascuno di questi tripletti un gruppo di simmetria SU(3), legato al gruppo delle
permutazioni dei tre elementi. Un’idea intuitiva della simmetria la si può
avere rappresentando i tre quark come punti nel piano Y-I3 (fig. 1.1): essi
si pongono ai vertici di un triangolo equilatero. Nell’ipotesi di simmetria
(indistinguibilità) tra i tre quark, è possibile applicare un certo numero di
trasformazioni al triangolo che lo lasciano invariato: queste sono le rotazioni

8
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u

1
2

1
3

Q
e
2
3

d

1
2

1
3

− 13

s

1
2

1
3

− 13 0

Quark s B

I

I3

S

Y

P

1
2

1
2

0

1
3

+1

1
2

− 12

0

1
3

+1

0 −1 − 23 +1

Tabella 1.1: Quark leggeri e loro numeri quantici.

Figura 1.1: Rappresentazione di {3} e {3̄} nel piano Y-I3 [3]
e i flip. Si possono individuare esattamente tre trasformazioni tali per cui
tutte le altre sono ottenibili dalla loro composizione: per questo si parla di
gruppo SU(3). La costruzione è analoga per {3̄}.
Nel piano di Y-I3 è possibile collocare anche particelle ottenute dalla
composizione di due o più quark, tenendo conto che le grandezze Y e I3 si
sommano scalarmente.
Per costruire oggetti che siano identificabili con le particelle osservate si
considerano due tipi di composizioni di quark q:
• q q̄ per i mesoni;
• qqq per i barioni.
Si considerano i quark in onda s e bisogna tener conto del contributo dello
spin. Però non tutte le combinazioni di quark sono accettabili, ma solo quelle
che soddisfano alla spin-statistica della particella composta.
La funzione d’onda totale è data dal prodotto delle funzioni d’onda associate ai numeri quantici definiti nello stato.
ψtot = ψspaziale × ψspin × ψsapore

(1.5)
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Figura 1.2: L’ottetto barionico. [3]
Poiché tutti i quark vengono considerati in stato di momento angolare l =
0, la ψspaziale risulta essere sempre simmetrica per scambio di particelle. Per
cui la proprietà di simmetria della ψtot è determinata dai restanti contributi,
che dipendono dal numero di particelle in gioco e dal tipo di combinazione
considerata.
L’ottetto barionico Per costruire i barioni bisogna considerare tutte le
composizioni di spin e sapore possibili con tre quark (qqq): bisognerà poi
individuare la struttura di multipletto che si vuole riprodurre, assicurandosi
che rispetti la statistica dei fermioni. Infatti dalla composizione di tre spin
semi-interi, il risultato è sicuramente uno spin semi-intero.
Per il contributo di sapore, dalla composizione di tre quark si ottiene un
risultato decomponibile come segue2 :
3 ⊗ 3 ⊗ 3 = 10S ⊕ 8M ⊕ 8M ⊕ 1A

(1.6)

Per riprodurre l’ottetto barionico osservato, si considera la combinazione
di spin corrispondente a due spin orientati concordemente tra loro e uno
discordemente (↑↑↓). Gli stati così costruiti hanno momento angolare totale
+
J e parità P J P = 12 .
2

Il pedice S denota multipletti di stati simmetrici. Il pedice A si riferisce a stati
antisimmetrici. Per stati a simmetria mista si usa il pedice M.

10

CAPITOLO 1. IL MODELLO STANDARD

In figura 1.2 sono rappresentati gli stati costruiti nel piano Y − I3 : sei si
dispongono ai vertici di un esagono regolare, mentre i restanti due nel centro.
In queste posizioni è possibile collocare le particelle già osservate sperimentalmente: i due nucleoni (p, n), il singoletto Λ, il tripletto (Σ− , Σ0 , Σ+ ) e
il doppietto (Ξ− , Ξ0 ). Ossia in questa rappresentazione gli oggetti allineati
orizzontalmente formano multipletti di isospin.
Lo schema permette di giustificare intuitivamente l’andamento delle masse dei vari multipletti. Si può notare che gli elementi dello stesso multipletto
hanno masse tra loro comparabili, mentre l’andamento è crescente all’aumentare del contenuto di quark s. Si può quindi dedurre che la simmetria immaginata tra i quark up, down e strange non sia perfetta e se ne ha riscontro
nella diversificazione dei valori di massa di diverse particelle.
La costruzione è analoga per le rispettive antiparticelle, dalla combinazione dei sapori ū, d¯ e s̄.
Il nonetto mesonico Il modello permette di inquadrare anche i mesoni
noti, in una coppia quark-antiquark q q̄.
Dalla composizione di due spin semi-interi s = 21
1 1
⊗ =0⊕1
2 2

(1.7)

si possono avere oggetti di spin 0 o di spin 1. Per posizionare i mesoni
osservati, quali π e k, si considerano gli stati con spin, e quindi momento
angolare totale, nullo: J P = 0− .
Le combinazioni di sapore sono invece date dalla seguente relazione:
3 ⊗ 3̄ = 8 ⊕ 1

(1.8)

In figura 1.3 si può osservare che sei dei nove stati si posizionano ai vertici
di un esagono, mentre tre particelle occupano il centro. Di queste tre, due
formano la 8-pla insieme ai sei vertici dell’esagono, mentre la restante è il
singoletto. Si individuano i multipletti di isospin: (k + , k 0 ), (π + , π 0 , π − ) e
(k̄ 0 , k − ). A questi si aggiungono due singoletti di isospin, ossia le particelle
η e η0.
In figura 1.3 ciascuna particella è affiancata dal suo contenuto di sapore,
tuttavia per le tre particelle nel centro è stato riportato un unico stato (uū +
¯
dd+ss̄).
In realtà ad ogni particella corrisponde una particolare combinazione
dei tre stati uū, dd¯ e ss̄, tale da soddisfare alle condizioni di spin-statistica e
di ortogonalità tra le rispettive funzioni d’onda.
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Figura 1.3: Il nonetto mesonico. [3]

1.4

Una crepa nel modello?

Negli anni che seguirono numerose particelle si aggiunsero all’elenco e si
cercò di estendere ad essi il modello a quark. Un altro multipletto di isospin
noto, individuato agli inizi degli anni ’50, è quello delle risonanze nucleoniche
(∆− , ∆0 , ∆+ , ∆++ ), aventi spin s = 32 (↑↑↑).
Per collocare questo 4-pla bisogna ricorrere al decupletto barionico {10S }
(eq. 1.6). I dieci barioni vengono collocati in un triangolo nel piano Y −
I3 , riportato in figura 1.4. Insieme al multipletto delle ∆, ci sono degli
stati eccitati dei barioni Σ e Ξ: queste particelle hanno lo stesso contenuto
di sapore dei corrispettivi barioni nell’ottetto, ma sono in un diverso stato
di momento angolare J. Nel vertice in basso invece si trova la particella
Ω− (sss): questa non era stata ancora osservata sperimentalmente, ma fu
predetta dal modello perché necessaria al completamento del decupletto. Il
modello permise anche di prevederne la massa: poiché la differenza di massa
misurata tra multipletti consecutivi è all’incirca la stessa, essendo nota la
massa delle Ξ e delle Σ fu possibile stimare la massa della Ω− .
D’altra parte stati così costruiti risultano essere totalmente simmetrici
per scambio di quark costituenti (ciò è evidente per i vertici del triangolo
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Figura 1.4: Il decupletto barionico. [3]
di figura 1.4), pertanto incompatibili con la statistica per fermioni quali i
barioni.
L’idea di Gell-Mann per salvare il modello fu quella di introdurre un nuovo
numero quantico, detto colore. I colori possono essere tre, indicati con r,
g, b (rispettivamente red, green, blue) e ciascun quark è dotato di un colore,
mentre ad un antiquark spetta un anticolore (r̄, ḡ, b̄).
La proprietà del colore non deve essere una proprietà osservabile "macroscopicamente", per cui si postula che gli unici stati stabili siano i singoletti di
colore, detti anche acolorati. In analogia al sapore, ai tre colori corrisponde
un tripletto {3}. Anche la loro combinazione segue le stesse regole.
Quindi per descrivere una generica particella, bisogna considerare il contributo del colore alla funzione d’onda, che sarà quindi del tipo
ψtot = ψspaziale × ψspin × ψsapore × ψcolore

(1.9)

dove ciascun termine viene costruito a simmetria definita.
Un barione (qqq) deve essere descritto da una funzione d’onda complessiva
che sia totalmente antisimmetrica.
Nel caso del decupletto barionico però sia ψspin che ψsapore sono simmetriche per scambio di particelle: si deve richiedere dunque che il contributo
di colore ψcolore sia antisimmetrico.
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Il singoletto di colore che corrisponde a queste caratteristiche per un
barione è lo stato (rgb).
Per cui la funzione d’onda di stati come la ∆++ (uuu), la ∆− (ddd) e la
−
Ω (sss) è adesso compatibile con la spin-statistica dei fermioni.
L’introduzione del colore non modifica quanto detto per la costruzione
dell’ottetto barionico e del nonetto mesonico. Infatti nel primo caso si è
costruito stati di simmetria definita a partire da combinazioni di funzioni
a simmetria mista: è sufficiente prendere funzioni simmetriche rispetto alle
variabili spaziali e di spin, in modo tale che la combinazione con il contributo
di colore renda antisimmetrica la funzione d’onda totale.
Per i mesoni (q q̄) invece bisogna comporre un colore ed un anticolore, 3⊗3̄.
Le coppie globalmente a-colorate sono del tipo rr̄, gḡ, bb̄ e loro opportune
combinazioni lineari. Poiché i mesoni sono bosoni, la funzione d’onda totale
deve essere simmetrica.

1.5

Modello dinamico a quark

Il gluone nel modello a quark risulta essere l’elemento chiave per giustificare la dinamica dell’interazione tra quark. I gluoni sono i mediatori dell’interazione, la forza nucleare forte: essi sono dei bosoni vettori (J P = 1− ) di
massa nulla.
Ciascun gluone è colorato, per cui risente a sua volta dell’interazione
forte: questa proprietà è peculiare della forza forte e la contraddistingue da
quella elettromagnetica, il cui mediatore (il fotone γ) è invece elettricamente
neutro.
Il gluone è però colorato diversamente rispetto ai quark, che possiedono
un’unica carica di colore. Essi hanno invece un colore ed un anticolore: sono
quindi possibili 9 combinazioni a partire dal tripletto e dall’anti-tripletto di
colore. Di fatto però, solo 8 di questi gluoni risultano essere stati quantistici
indipendenti. Dai calcoli teorici risulta che il nono gluone sarebbe un singoletto di colore: ossia un oggetto elettricamente neutro, senza carica di colore,
nè massa. Questo sarebbe quindi un mediatore dell’interazione forte simile al
fotone: siccome ad esso corrisponderebbe un’interazione forte a lungo range
(come quella elettromagnetica) di cui non si è mai avuto alcuna verifica, esso
viene escluso.
Poiché la carica di colore permette di descrivere la dinamica dell’interazione tra quark, ci si riferisce a questo modello con il nome di cromodinamica
quantistica (QCD). In analogia alla QED, è possibile disegnare i Diagrammi
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Figura 1.5: Un quark cambia il suo stato di colore, da r a b, emettendo un
gluone rb̄. [4]

Figura 1.6: Interazione forte tra due quark, con scambio di un gluone [4]
di Feynman per descrivere i processi di interazione, i cui mediatori saranno
gli otto gluoni. Essi vengono rappresentati con il simbolo di una molla.
In figura 1.5 è rappresentato il diagramma corrispondente ad un quark
che cambia colore. Ciò avviene con l’emissione di un gluone che porta via la
"differenza" di colore.
Il diagramma in figura 1.6 corrisponde ad uno scambio di colore tra due
quark, tramite un gluone mediatore.
Si è visto che anche i gluoni sono a loro volta colorati, per cui sono possibili
anche diagrammi con vertici con tre o più gluoni. Ad esempio in figura 1.7
è rappresentato un vertice a tre gluoni. Una possibile interpretazione del
diagramma consiste nel considerare un gluone rb̄ che si trasforma in un g b̄
emettendo un gluone rḡ.
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Figura 1.7: Vertice a tre gluoni e intepretazione dell’interazione tramite
linee di colore. [5]
Non si è però ancora detto nulla su quali siano le proprietà della forza
forte. Ad oggi, a differenza delle interazioni elettromagnetica e gravitazionale,
non è nota l’espressione della forza forte. Se ne possono delineare però le
caratteristiche principali a cui deve soddisfare affinché sia compatibile con le
osservazioni sperimentali.
In prima approssimazione, viene proposto un potenziale di interazione
forte tra quark del tipo
4 αs
+ kr
(1.10)
Vs (r) = −
3 r
Questo potenziale presenta simmetria radiale ed è dato dalla somma di due
contributi. Il primo è un potenziale di tipo Coulombiano, attrattivo, la cui
intensità è legata al coefficiente αs , che indica l’intensità della forza forte in
analogia alla costante di struttura fine, α, dell’elettromagnetismo. Il secondo
invece è un potenziale lineare, tipico dell’oscillatore armonico.
Nel potenziale Vs sono racchiuse le due caratteristiche fondamentali della
forza forte: la libertà asintotica e il confinamento.
Il termine di tipo Coulombiano deriva da una trattazione più generica
relativa allo studio dell’interazione tra quark colorati: la forma considerata
è quella associata ad uno stato che sia complessivamente un singoletto di
colore. Al contrario quark che non formano singoletti di colore interagiscono
tramite un potenziale fortemente repulsivo, che determina l’instabilità degli
stati.
La costante di accoppiamento forte αs presenta un andamento dipendente
dalla distanza relativa dei quark interagenti. A piccolissima distanza, nella
scala delle dimensioni subnucleari (dell’ordine di 10−17 m), αs → 0. Viceversa,
per distanze maggiori, αs supera il valore 1.
La costante αs è una grandezza adimensionale: dal confronto con la costante di struttura fine α = 1/137 si evince che la forza elettromagnetica è
trascurabile rispetto all’interazione forte.
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Per quanto detto, esiste un intervallo di valori di r per cui l’accoppiamento
αs non è nullo e il potenziale coulombiano è dominante rispetto a quello
lineare. Per valori di r inferiori, entrambi i termini sono praticamente nulli:
si parla pertanto di libertà asintotica nel limite di r che tende a 0, poiché non
vi è interazione. Viceversa, per distanze maggiori, il contributo dominante è
quello del potenziale lineare: l’interazione tra quark viene modellata come se
ci fosse una molla a tenerli uniti.
Il confinamento è però legato al valore del coefficiente k (nell’eq. 1.10):
l’ordine di grandezza di k ottenuto dalle misure è di 1 GeV/fm. Pertanto per
separare due quark di una distanza maggiore delle dimensioni tipiche di un
adrone (dell’ordine di 1 fm), bisogna fornire al sistema un’energia dell’ordine
di 1 GeV. Poiché il valore di questa energia è nettamente superiore all’energia
di soglia per la produzione di una coppia quark-antiquark dal vuoto quantistico, questo processo risulta favorito rispetto alla sola separazione dei quark,
poiché consente la formazione di soli singoletti di colore.
L’andamento di αs con la distanza è giustificabile tramite l’effetto di polarizzazione del vuoto. L’effetto può essere giustificato considerando un’analogia con l’elettromagnetismo: se si considera una carica in un dielettrico, il
campo da essa generato percepito all’esterno risulta essere inferiore rispetto
al caso in assenza di dielettrico. Ciò è dovuto all’induzione di dipoli elettrici
nel dielettrico, che danno luogo ad un effetto di schermo parziale della carica sorgente. Ciò avviene anche a livello di particelle elementari in QED:
il fotone (virtuale) emesso da una particella carica può produrre una coppia
e+ e− , che a loro volta emettono fotoni. Questo tipo di processo può essere rappresentato da un vertice in un diagramma di Feynman: l’intensità di
un’interazione e.m. a n vertici è proporzionale a αn . Poiché α << 1, l’intensità dell’interazione decresce all’aumentare del numero di vertici e, quindi,
della distanza le due particelle interagenti.
Analogamente nell’interazione forte il gluone mediatore produce coppie
quark-antiquark, tuttavia siccome αs è maggiore di 1 per distanze sufficientemente grandi, si ha un effetto di antiscreening che rafforza l’interazione. Per
distanze sufficientemente piccole, il gluone viene assorbito prima che possa
generare altre coppie quark-antiquark, per cui l’accoppiamento forte risulta
essere meno intenso.
Un’ulteriore analogia con l’elettromagnetismo permette di capire come
l’interazione di colore sia responsabile della forza nucleare tra protoni e neutroni nel nucleo. Si è infatti detto che gli adroni osservati sono tutti in stati di
singoletto di colore, per cui non interagiscono tra loro come i quark colorati.
Si può però immaginare che essi siano tenuti insieme da una forza di colore
residua, come la forza elettromagnetica che tiene insieme gli atomi, oggetti
globalmente neutri, per formare le molecole.
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Verifica del modello

Il modello di Gell-Mann inizialmente non riscosse molto successo nel mondo scientifico, poiché propone l’esistenza di oggetti dotati di carica frazionaria, di cui non si aveva alcuna osservazione sperimentale. A ciò bisogna poi
aggiungere lo scetticismo verso il numero quantico di colore, introdotto ad
hoc come grandezza senza effetti macroscopici, dato che tutti gli adroni si
presenterebbero in stati acolorati. D’altra parte le simmetrie proposte sono
state in grado sia di collocare in uno schema ordinato le particelle osservate,
sia di prevedere adroni non ancora osservati (ad esempio la Ω− ).
Gli esperimenti che hanno dato un apporto fondamentale alla comprensione della dinamica a livello subnucleare sono stati gli esperimenti di collisione
e+ e− effettuati a partire dagli anni ’60. Tra questi citiamo l’osservazione di
jet adronici e la misura del rapporto R .
In una collisione elettrone-positrone, a seconda di quelle che sono le energie in gioco, è possibile produrre coppie di fotoni, leptone-antileptone o anche
quark-antiquark. Quando viene prodotta una coppia quark-antiquark, le due
particelle non formano immediatamente uno stato legato, ma vengono emesse
ad alta energia in direzioni diverse. Avviene poi la cosiddetta adronizzazione, ossia il quark e l’antiquark prodotti dalla collisione danno origine a due
cascate di adroni nella seguente maniera: il quark e l’antiquark emessi emettono a loro volta un gluone, che dà origine ad una coppia quark-antiquark,
che produrrà altri quark con lo stesso meccanismo. Questi formano adroni
nei tempi tipici dell’interazione forte (10−23 s) e vengono rivelati come tali.
In alcuni casi viene osservato anche un terzo jet: si può pensare che esso
sia generato da un gluone di alta energia prodotto nella collisione iniziale
insieme alla coppia quark-antiquark.
Da calcoli di QED e QCD, se si ignora l’esistenza del colore, si trova che
il valore teorico per il rapporto R
R=

X
σ(e+ e− → q q̄)
=
Q2
σ(e+ e− → µ+ µ− ) sapori

(1.11)

dove i sapori che contribuiscono al rapporto R nell’eq. 1.11 sono quelli per
cui l’energia nel centro di massa nella collisione e+ e− è sufficiente a produrre
una coppia q q̄ di quel√
sapore. Per energie sufficienti alla produzione dei quark
up, down e strange ( s ≈ 1 GeV ), il valore predetto teoricamente per R è
2
1
1
2
Rth = ( )2 + (− )2 + (− )2 =
3
3
3
3

(1.12)
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Figura 1.8: Rappresentazione di evento a tre jet. [3]
Tuttavia il valore sperimentale misurato risulta essere 3 volte più grande.
Si può giustificare questo risultato considerando che, per ciascun sapore,
esistono tre diverse coppie quark-antiquark distinte per colore (rr̄, gḡ, bb̄).
Dall’analisi del rapporto R, in figura 1.9, si possono osservare numerosi
picchi nella sezione d’urto adronica: questi sono dovuti alla presenza di risonanze, la cui sezione d’urto di produzione aumenta in corrispondenza di
particolari valori di energia. Tuttavia si può osservare che l’andamento
gene√
rico del grafico presenta una discontinuità in corrispondenza di s ' 4 GeV :
ciò è giustificato introducendo un quarto sapore, il quark charm, caratterizzato da massa ed energia di soglia per la produzione maggiore degli altri
tre.
Il quark charm, insieme agli altri due quark pesanti bottom e top, va a
completare il quadro dei sei quark ad oggi noti, raccolti in tre generazioni:
   
u c
t
(1.13)
d s b
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Figura√1.9: Misura del rapporto R in funzione dell’energia nel centro di
massa s. [6]

Capitolo 2
Oltre il Modello Standard
2.1

Introduzione ai modelli della QCD

Nel precedente capitolo si è potuto osservare come il Modello Standard,
basandosi su pochi elementi costituenti, riesce a ricostruire le proprietà dello
zoo di particelle scoperto negli ultimi decenni. In particolare, perché esso
fosse preso in considerazione, sono stati fondamentali i riscontri trovati nella
previsione della Ω− o del rapporto R.
D’altra parte la sola introduzione di quark e gluoni non porta ad una
comprensione globale dell’interazione nucleare forte e della natura a livello
subnucleare. Per la loro descrizione si introducono dei modelli efficaci, che
siano in grado di tener conto degli aspetti fondamentali dell’interazione forte:
il confinamento e la libertà asintotica.
Un primo esempio di modellizzazione consiste nell’introduzione di un potenziale ad hoc per l’interazione tra due quark (eq. 1.10). In questo potenziale viene introdotta "manualmente" l’idea per cui gli unici stati stabili
siano quelli acolorati. Inoltre viene utilizzata una costante di accoppiamento dipendente dall’energia dei quark interagenti (running coupling constant
αs ): fit di dati sperimentali permettono di esprimere la dipendenza di αs dai
parametri del modello considerato.
D’altra parte questo tipo di modello non si presta bene alla comprensione dell’interazione tra più quark, necessario invece alla comprensione dei
meccanismi di formazione degli adroni. A tal proposito è sufficiente citare il
modello a partoni, proposto da Feynman nel 1969 [7]: gli esperimenti hanno
mostrato che gli adroni presentano una struttura interna molto complessa,
formata da numerosi oggetti, chiamati partoni. In seguito i partoni furono
identificati con i quark e gluoni di Gell-Mann: secondo il modello un adrone
al suo interno contiene numerosi gluoni e coppie quark-antiquark, ma le sue
21
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proprietà sono contraddistinte da pochi quark, i quark di valenza.
Per questo motivo risulta sensato ricorrere a modelli che siano in grado
di descrivere il sistema nel suo complesso: un modello di questo tipo è il
MIT-Bag Model.
Il Bag model descrive l’adrone come un sacchetto elastico all’interno del
quale i quark e i gluoni vivono sotto l’azione di un campo medio. [8] Il campo
dell’interazione forte viene confinato all’interno del sacco considerando delle
equazioni simili alle equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico.
In elettromagnetismo, un’onda nel vuoto si propaga alla velocità della
luce c e vale la relazione
1
(2.1)
c= √
0 µ0
dove 0 e µ0 sono rispettivamente la permittività elettrica e permeabilità
magnetica del vuoto. 1 Inoltre il campo elettrico generato da una carica in
un dielettrico è ridotto di un fattore K > 1 rispetto al caso nel vuoto: si
introduce la costante dielettrica del mezzo  = K0 .
In analogia, per l’interazione forte si introducono due campi come il cam~ e il campo magnetico B.
~ All’interno dell’adrone il campo
po elettrico E
dell’interazione forte si comporta come se fosse nel vuoto, senza alcuna riduzione: si considerano per l’interazione di colore c = 1, µc = 1. All’esterno
dell’adrone invece il campo "elettrico" dev’essere molto più intenso, per via
dell’effetto di anti-screening: si pone quindi c = 0 e, per la condizione 2.1,
deve essere µc = +∞.
È possibile scrivere una lagrangiana che descrive questo tipo di interazione: considerando i quark all’interno di questo campo risulta che essi sono
confinati all’interno dell’adrone.
Nel modello si immagina che i quark confinati esercitino una pressione
sul sacchetto diretta verso l’esterno, a cui questo si oppone con una certa
elasticità (v. fig. 2.1). Questa capacità di opporsi alla pressione interna
viene riassunta in un unico parametro, B.
Dalla stima delle dimensioni dell’adrone e dal valore della costante B si
può ricavare l’energia di un certo stato e quindi fare previsioni sulla massa
degli adroni.
Di fatto il modello non fornisce valori che siano in perfetto accordo con
le misure sperimentali, d’altra parte però permette una trattazione analitica
del problema e consente una descrizione qualitativa e intuitiva del sistema.
Per un approccio più accurato ma di tipo numerico si fa riferimento alla
Lattice QCD (LQCD, QCD su reticolo). Il metodo si basa sul suddividere
lo spazio-tempo in un reticolo di passo fissato, a. Lo studio di un sistema
1

Si pongono in seguito 0 , µ0 e c pari ad 1, in unità naturali.
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Figura 2.1: Bag model: i quark esercitano una pressione sul bag verso
l’esterno a cui il bag reagisce [8].

di QCD richiede spesso la risoluzione, in questo caso numerica, di una lagrangiana non trattabile con metodi analitici. L’idea di fondo del metodo
consiste nell’individuare una soluzione numerica per diversi valori del passo
sempre più piccoli e infine estrapolare il risultato per a = 0, corrispondente
alla situazione in cui il reticolo descrive uno spazio-tempo continuo.
La LQCD permette di ottenere risultati molto precisi, tuttavia si basa su
metodi numerici molto complessi che richiedono un’enorme potenza di calcolo, in alcuni casi non accessibile.
Tramite strumenti di questo tipo è stato possibile verificare numerose altre
predizioni fornite dal Modello Standard. È però necessario sottolineare che le
particelle previste dai multipletti adronici discussi non sono le uniche. Molte
particelle sono infatti state classificate come stati eccitati : sono particelle con
lo stesso contenuto di quark di valenza previsto per gli stati q q̄ e qqq, ma con
momento angolare orbitale l non nullo.
Sono stati individuati però anche altri tipi di stati, non riconducibili a
oggetti del tipo q q̄ o qqq: questi prendono il nome di stati esotici. La possibilità di immaginare nel modello a quark questi stati esotici non è esclusa da
nessun vincolo, tanto che furono proposti da Gell-Mann nello stesso articolo
in cui introdusse i quark [2]. L’unica condizione che uno stato esotico deve
soddisfare è quella di essere complessivamente acolorato, per non violare il
principio di confinamento del colore.
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Nel seguito sono discusse alcune descrizioni proposte per la composizione
interna degli stati esotici e per l’interazione tra i suoi costituenti. Sono possibili i multiquark, ossia stati contenenti quattro o più quark di valenza, le
glueballs, particelle formate da soli gluoni, ma anche stati ibridi.

2.2

L’ipotesi dei quark liberi

Alla lista di stati esotici menzionata è possibile aggiungere lo stato di
quark libero. [9]
Ad oggi infatti l’ipotesi di confinamento dei quark nell’adrone non è giustificata, se non con la richiesta per cui si possono formare stati adronici acolorati. Questa affermazione rese inizialmente difficile la diffusione del modello a
quark, poiché basato su un’ipotesi difficilmente verificabile sperimentalmente.
Vi furono numerosi esperimenti con l’obiettivo di misurare l’esistenza di
carica frazionaria, essenzialmente divisibili in tre categorie:
• esperimenti con acceleratori di particelle, al fine di produrre quark liberi
e rivelare particelle di carica frazionaria;
• ricerca di tracce di quark liberi nei raggi cosmici;
• studio della presenza dei quark liberi come oggetti stabili nella materia.
Gli esperimenti non avevano dato alcuna conferma dell’esistenza dei quark
liberi, tanto che già negli anni ’70 la comunità scientifica aveva accettato sia
il modello a quark che l’ipotesi di confinamento.
Un esperimento condotto dai fisici di Stanford nel corso degli anni ’60
sembrava avesse mostrato l’esistenza di quark liberi [10]. L’esperimento di
Stanford si è posto l’obiettivo di osservare quark liberi nella materia: a tale
scopo hanno realizzato un esperimento simile a quello di Millikan per la
misura della carica elettrica elementare.
In breve l’esperimento consiste nel far incidere della radiazione UV (o
ottenuta da decadimento nucleari) su granelli di grafite (o materiali simili)
in modo tale da ionizzarli. L’azione combinata di un campo elettrico e di
un campo magnetico fa muovere il granello, se carico, e dallo studio del suo
moto è possibile risalire alla sua carica "residua". In assenza di quark liberi,
le cariche residue possono essere solo multiple di e, mentre se ci fossero dei
quark liberi si osserverebbero cariche residue del tipo
2
1
2
5
+ e, + e, − e, − e
3
3
3
3
associate alla presenza di quark up o down.
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Il gruppo di Stanford trovò un valore compatibile con la presenza di quark
liberi e ne pubblicò il risultato. Contemporaneamente a Genova era stato svolto un esperimento basato sullo stesso principio, i cui risultati invece
mostravano il contrario [11].
Il confronto tra gli esperimenti indicò la presenza di numerosi effetti sistematici che alteravano la misura e quindi non si poté dare una risposta
conclusiva.
Ad oggi non vi è alcun esperimento che provi l’osservazione di quark
liberi o di carica frazionaria, per cui l’ipotesi di confinamento è tuttora non
contraddetta.

2.3

I Multiquark

Nel Modello Standard la composizione di quark in stati q q̄ e qqq permette
di descrivere molti adroni e i loro numeri quantici, tuttavia la QCD non vieta
l’esistenza di stati composti da più di tre quark: i multiquark.
I multiquark più studiati sono quelli contenenti quattro, cinque o sei quark
di valenza: essi sono rispettivamente chiamati tetraquark, pentaquark e
dibarioni. Per poter capire se un determinato multiquark immaginato è uno
stato stabile è necessario fornire un modello che descriva in maniera efficace
l’interazione tra i quark di valenza. Un modello alternativo al MIT bag-model
è lo string model [12] [13] [14]. Nello string model l’interazione tra diversi
quark viene schematizzata tramite gli alberi di Steiner [15].
Dati N punti, detti vertici, il problema dell’albero di Steiner consiste
nell’individuare un modo per collegarli tramite dei segmenti che sia tale da
minimizzare la somma delle lunghezze di tutti i segmenti utilizzati. Non è
necessario che tutti i punti siano direttamente collegati tra loro, ma è possibile
aggiungere altri punti, che facciano da nodo nella rete che si viene a formare
(punti di Steiner ) (v. fig. 2.2).
Nello string model i quark sono i vertici dell’albero di Steiner, mentre un
segmento rappresenta una molla, che esercita una forza di richiamo lineare
direttamente proporzionale alla sua lunghezza.
In figura 2.3 vi sono gli alberi di Steiner relativi ad mesone (q q̄) e ad un
barione (qqq). Il problema del mesone si riduce all’interazione di due corpi
legati da una molla, mentre il barione è connotato da una struttura diversa,
in cui è presente un nodo centrale da cui i tre quark sono equidistanti.
Tetraquark I tetraquark sono stati qq q̄ q̄ con cui è possibile costruire combinazioni acolorate. Il tetraquark può essere considerato come due coppie
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Figura 2.2: Albero di Steiner per tre punti. Il punto S è un punto di Steiner
dell’albero.

Figura 2.3: Albero di Steiner.
(A) Mesone. (B) Barione. [12]
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Figura 2.4: Schema di Steiner per un tetraquark.
(A) Tetraquark come molecola.
(B) Schema a "farfalla": interazione QQ̄. [12]
q q̄ che formano un aggregato di tipo molecolare. Se le due coppie sono acolorate, il tetraquark è di fatto una molecola composta da due mesoni (q q̄)
che formano uno stato legato da un’interazione di colore "residua". Alternativamente le due coppie possono avere una carica di colore netta, ma tale
da formare uno stato complessivamente acolorato: in questa configurazione
è ragionevole supporre che l’interazione tra i due q q̄ sia molto più intensa che
nel caso precedente.
Per le molecola viene proposto un potenziale di interazione flip-flop [12],
in cui un quark (anti-quark) interagisce solo con l’anti-quark (quark) più
vicino. In questa maniera il potenziale replica le proprietà di una struttura
che si comporta come se fosse formata da due mesoni (q q̄). L’albero di Steiner
relativo a questa interazione è rappresentato in figura 2.4 (A).
D’altra parte, dalle regole di composizione per SU (3)sapore , vale la proprietà
3 ⊗ 3 = 6 ⊕ 3̄

(2.2)

Ciò vuol dire che esistono delle possibili composizioni di due quark, un diquark Q, con le stesse caratteristiche di un q̄ (l’anti-tripletto {3̄}). Similmente si può mostrare che una combinazione di sapori di q̄ q̄, Q̄, ha le stesse
proprietà di q.
Alla luce di ciò, lo stato di tetraquark può essere interpretato come analogo ad un mesone: infatti supponendo che ci sia un forte accoppiamento tra
i due quark e i due antiquark, lo stato può essere visto come uno stato del
tipo QQ̄.
L’albero di Steiner di questa interazione è detto configurazione a farfalla
(fig. 2.4 B): in questo schema non c’è simmetria tra i quattro vertici, infatti
i due punti di Steiner indicano che c’è un forte accoppiamento sia tra i due
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quark che tra i due antiquark. Le due coppie poi interagiscono come Q e Q̄,
per formare un oggetto di tipo mesonico.
I calcoli di LQCD permettono di stimare le masse di ipotetici tetraquark,
tuttavia la loro individuazione è molto complicata, dato che questi stati possono "nascondere" le loro proprietà se nel loro contenuto di quark di valenza
possiedono almeno un q e un q̄ dello stesso sapore. D’altra parte questo
contenuto "più ricco" può emergere studiando i canali di decadimento di
queste particelle: la regola empirica di OZI2 afferma che i processi nei cui
diagrammi di Feynman sono presenti linee non connesse sono soppressi. Ad
esempio richiamare una coppia q q̄ dal vuoto è rappresentato da una linea
chiusa in un diagramma di Feynman. Siccome il tetraquark ha a disposizione più quark di valenza, può avere accesso a canali di decadimento preclusi
ai mesoni "standard".
Attualmente sono note numerose particelle che non trovano una loro collocazione naturale all’interno del Modello standard: in figura 2.5 e 2.6 sono
rappresentate sia quelle previste sia quelle non previste nella regione di massa degli stati charmonio (3-4 GeV /c2 ) e bottomonio (9-10 GeV /c2 ). Queste
ultime, elencate in 2.1, sono le principali candidate tetraquark.
Pentaquark I pentaquark sono stati formati da 4 quark e un antiquark:
qqqq q̄.
Un’interpretazione molecolare dello stato consiste nel vedere questo stato
esotico come un barione (qqq) e un mesone (q q̄) legati. Come per i tetraquark,
anche in questa situazione il legame può essere dato dall’interazione forte se
i due "atomi" hanno carica di colore netta, oppure da una forza di colore
residua se invece sono acolorati [13]. Le simulazioni su reticolo indicano però
che uno stato di questo tipo è meno stabile rispetto ai singoli stati di barione e
mesone, per cui un ipotetico stato di pentaquark deve avere necessariamente
una struttura diversa.
Come nel caso precedente, se si considerano i due diquark (qq) equivalenti
a due antiquark (q̄), la struttura del pentaquark è analoga a quella di un antibarione (q̄ q̄ q̄). Nello schema di Steiner corrispondente (fig. 2.8) le due coppie
di quark sono rappresentate vicine e Q, Q e q̄ interagiscono come in un
barione (fig. 2.3 (B)).
È possibile individuare un pentaquark se questo possiede dei numeri quantici che un nessun altro stato previsto dal Modello standard può avere. La
prima particella candidata a stato di pentaquark è stata la Θ+ (1540), una risonanza stretta (Γ < 15 MeV) con numero barionico B = 1 e S = 1 [20]. Una
particella con questi numeri quantici non è collocabile all’interno del Modello
2

Regola di Okubo-Zweig-Iizuka [16][17][18]
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Figura 2.5: Spettro delle masse delle particelle previste e non previste, nella
regione 3-5 GeV /c2 [19].
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Figura 2.6: Spettro delle masse delle particelle previste e non previste, nella
regione 9-11 GeV /c2 [19].
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Tabella 2.1: Elenco delle principali candidate tetraquark scoperte [19].
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Figura 2.7: Albero di Steiner per configurazione molecolare di un pentaquark
[14].

Figura 2.8: Albero di Steiner per un pentaquark. [13]
Standard e il suo minimo contenuto in termini di quark di valenza è ududs̄.
Si era osservato che la Θ+ avesse parità P = +1. Ciò non è compatibile con
l’ipotesi che si fa nel Modello Standard, in cui i quark costituenti sono considerati tutti scorrelati, con momento angolare relativo nullo: infatti in questa
configurazione è predetta parità negativa per uno stato ududs̄. Nell’articolo
[21] viene scartata l’ipotesi di una risonanza a due particelle, K-N, per interpretare questo stato: infatti utilizzando un range d’interazione per la forza
nucleare di 1 fm ed uno stato di momento angolare l = 1 in una buca di circa
100 MeV si ha una larghezza prevista di 175 MeV, in forte disaccordo con i
dati sperimentali. In alternativa viene proposto il seguente modello: i quark
accoppiano i loro spin a due a due, formando un diquark Q in uno stato di
momento angolare J P = 0+ . Questa assunzione è giustificata dalla stabilità
di questa configurazione rispetto ad altre. Si considera poi l’accoppiamento
dei due diquark Q in onda S, infine la coppia QQ e q̄ viene considerata in uno
stato di momento angolare l = 1: in questa configurazione lo stato descritto
1 3
ha parità positiva e, a seconda dell’accoppiamento L-S, J = o .
2 2
Una descrizione analoga a quella precedente all’interno dello string model
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conduce ad un albero di Steiner (fig. 2.8) in cui i quark sono accoppiati a
due a due. Le due coppie e l’anti-quark si collegano poi al nodo centrale,
come nel barione.
Ad oggi in realtà la situazione della Θ+ è controversa e la sua esistenza
non è confermata: altri stati di tipo pentaquark non sono stati confermati,
eccetto la recente scoperta del pentaquark Pc+ a LHCb [22], di cui si tratterà
nella sezione 3.4.
Dibarioni Sono detti dibarioni quegli stati contenenti sei quark di valenza:
combinazioni possibili sono qqqqqq o qqq q̄ q̄ q̄.
Il primo dibarione ipotetico, il dibarione H, fu proposto da Jaffe nel 1975
[23]. Il dibarione H è uno stato uuddss di cui Jaffe prevede la massa supponendo un’interazione tra spin e colore, analoga all’interazione tra lo spin e il
momento angolare. La particella H ha delle caratteristiche che nessun’altra
particella può avere, ossia numero barionico B = +2 e stranezza S = −2.
Lo stato di momento angolare che ci si aspetta è J P = 0+ . In termini di
contenuto di quark di valenza, il dibarione H può essere visto come formato
da due Λ (uds), ma non può essere considerato uno stato legato ΛΛ: uno
stato di questo tipo non può formarsi per lo stesso motivo per cui non si
osservano stati legati p-p o n-n. Dunque questa particella, se esiste, ha una
struttura molto diversa da quanto osservato finora.
Perché questa particella sia osservabile come stato legato, non risonante,
deve essere soppresso il suo principale canale di decadimento forte
H → ΛΛ
Perché ciò accada, deve accadere
m(H) < 2m(Λ)
In questo caso il decadimento di H dev’essere necessariamente di tipo debole
e la particella può essere osservata come uno stato di massa ben definita.
La sezione 3.2 tratta della ricerca del dibarione H, tuttora non osservato
sperimentalmente, e degli esperimenti che hanno permesso di porre un lower
limit sulla massa di questa ipotetica particella.
Lo string model permette di descrivere il tipo di interazione tra quark di
un dibarione (fig. 2.9).
In questa situazione il numero di accoppiamenti possibili è maggiore: si
possono ipotizzare sia strutture di tipo molecolare, sia accoppiamenti tipo
diquark, oppure ancora situazioni ibride.
Per dibarioni q 6 è possibile una configurazione di tipo molecolare, composta da due "atomi" (qqq), oppure si può avere una struttura unica considerando i sei quark q come tre diquark Q (fig. 2.9 A).
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Figura 2.9: Diagramma di Steiner per dibarioni.
(A) Dibarione q 6 . (B) Dibarione q 3 q̄ 3 . [14]
Invece per i dibarioni q 3 q̄ 3 lo string model consente più configurazioni (fig.
2.9 B). Sono possibili molecole formate da un barione (qqq) e un antibarione
(q̄ q̄ q̄), da tre mesoni (q q̄) oppure alberi più complessi.

2.4

Le Glueballs

Nel Modello Standard i quark non sono gli unici attori presenti sul palcoscenico dell’interazione forte, ma vi sono anche i gluoni.
Il gluone è il bosone mediatore dell’interazione forte. È privo di massa e
ha
I(J P ) = 0(1− )
I gluoni sono dotati di colore e trasportano un colore e un anti-colore. Si
possono formare nove diverse coppie di colori, che identificano nove gluoni,
ma solo otto di queste sono tra loro indipendenti.
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Figura 2.10: Decomposizione abeliana del gluone (molla):
la linea spezzata rappresenta il neuton, mentre la linea dritta il chromon. [24]
Poiché i gluoni sono colorati, sono anch’essi soggetti all’interazione forte
come i quark. Per questo motivo è possibile immaginare adroni formati da
soli gluoni: stati di questo genere sono noti con il nome di glueballs.
Un modello per le glueballs trova posto all’interno del quark and chromon
model. [24]
Il quark and chromon model si basa principalmente sull’individuazione di
due diversi tipi di gluoni: quelli di legame, cromaticamente neutri, e quelli
di valenza, colorati.
In maniera intuitiva si possono identificare i gluoni di valenza con quei
gluoni con carica di colore netta:
rb̄, bḡ, gr̄, r̄b, b̄g, ḡr
I restanti tre
rr̄, gḡ, bb̄
invece sono cromaticamente neutri, per cui svolgono sicuramente solo il ruolo
di mediatori, non soggetti all’interazione forte.
Questa suddivisione deriva formalmente da una decomposizione abeliana del gruppo SU(3), che conduce a due sottogruppi i cui generatori sono
rispettivamente detti chromon e neuton.
I chromon sono i sei gluoni dotati di carica di colore netta, mentre i
neuton sono quelli neutri. La rappresentazione grafica della decomposizione
è in figura 2.10.
Adesso è possibile identificare in maniera chiara quali siano i gluoni costituenti, ossia che giocano un ruolo analogo ai quark di valenza e determinano le
proprietà dell’adrone: i gluoni costituenti non possono che essere i chromon.
I neuton invece sono l’analogo dei fotoni scambiati tra nucleo ed elettroni
nell’atomo: essi sono necessari alla stabilità del sistema, poiché sono i mediatori della forza elettromagnetica che tiene uniti protoni e neutroni, ma non
ne determinano le proprietà descritte dalla Tavola Periodica.
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Le glueballs osservabili, per via del confinamento del colore, devono essere
stati acolorati: glueballs di questo tipo sono stati formati da due gluoni gg o
tre gluoni ggg.
I gluoni sono bosoni, per cui anche gg e ggg sono stati a spin intero e
devono essere descritti da una funzione d’onda globalmente simmetrica.
Si utilizza in seguito la notazione
R = rb̄, B = bḡ, G = gr̄,
R̄ = r̄b, B̄ = b̄g, Ḡ = ḡr

Stati gg La funzione d’onda che descrive una glueball gg è una ψtot del
tipo seguente:
ψtot = ψspaziale × ψspin × ×ψcolore

(2.3)

Consideriamo una combinazione simmetrica nel colore:
ψcolore =

|RR̄ > +|GḠ > +|B B̄ >
√
3

(2.4)

Da ψspaziale e ψspin si ha un contributo (−1)l+s per scambio di particelle:
si richiede, per la simmetria di ψtot , che l + s sia pari.
La parità P del sistema è data da
Pgg = Porbitale Pintrinseca = (−1)l (−1)2 = (−1)l

(2.5)

Dalla composizione dei due spin
s1 = s2 = 1
si ha che la glueball può essere in uno stato di spin s
s = 0, 1, 2
.
Gli stati energeticamente più bassi sono elencati in tabella 2.4, con la
notazione spettroscopica 2s+1lj , con j = l + s.
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2s+1

lj J P C

1

S0
S2

0++
2++

P0
P1
3
P2

0−+
1−+
2−+

1

2++
0++
1++
2++

5
3

3

D2
5
D0
5
D1
5
D2

Tabella 2.2: Possibili stati energeticamente più bassi per una glueball gg
[24].
Stati ggg Anche per queste glueball la funzione d’onda è del tipo 2.3.
È possibile considerare opportune combinazioni di colore a simmetria
definita:
X
ψcS =
|RGB >
(simmetrica)
(2.6)
(RGB)

ψcA =

X

|RGB >

(antisimmetrica)

(2.7)

[RGB]

Va poi considerato l’accoppiamento dei momenti angolari orbitali e di
spin: sono possibili solo gli stati che soddisfano alla simmetria per scambio
di particelle della ψtot , elencate in figura 2.3.

Oddballs La teoria fornisce quindi un lungo elenco di possibili stati di
glueballs, ma questo si scontra con l’osservazione sperimentale. Esistono
infatti diversi stati non classificabili all’interno del Modello Standard (ad
esempio le f0 o le a0 ) ma la loro abbondanza è inferiore a quella prevista.
Si può immaginare quindi che esistano dei meccanismi per cui il processo
di formazione di glueballs è sfavorito rispetto ad altri: ad esempio l’instabilità
può essere dovuta alla tendenza dei chromon ad annichilare, producendo una
coppia q q̄.
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Tabella 2.3: Possibili stati energeticamente più bassi per una glueball ggg
[24].
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Tabella 2.4: Possibili stati di J P C per glueball e mesoni. [24]
Un’altra ipotesi prevede che le glueballs non siano autostati di massa, per
cui tendono a mescolarsi con stati q q̄, formando le cosiddette oddballs.
Perché ciò avvenga, la glueball e q q̄ devono essere in stati di J P C compatibili: in tabella 2.4 sono riportati i possibili stati J P C che essi possono
assumere.

D’altra parte ci sono stati di J P C che le glueballs possono assumere, ma
i mesoni no, per cui in linea di principio è possibile osservare stati puri di
glueball: questi devono essere 0+− , 0−− , 1−+ , 2+− , etc. . .
Stati ibridi Il quark and chromon model consente anche la formazione di
stati ibridi, composti sia da quark che gluoni di valenza.
Questi stati sono del tipo q q̄g o qqqg. Da un punto di vista cromatico
un chromon è equivalente ad una coppia q q̄, dunque gli stati ibridi prima
citati hanno le stesse proprietà dei multiquark qq q̄ q̄ e qqqq q̄. Ovviamente gli
spettri possibili di J P C possibili per le due configurazioni sono diversi.
Inoltre in uno stato ibrido q q̄g o qqqg c’è un solo chromon: differentemente dal caso delle glueball, non ci sono altri chromon con cui quello possa
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Tabella 2.5: Elenco degli stati più leggeri non classificabili nel Modello
Standard. [24]
annichilare, per cui ci si aspetta che una particella di questo tipo sia sufficientemente stabile.
Sono numerose le particelle che non trovano una naturale collocazione
all’interno del Modello Standard: gli stati più leggeri sono elencati in figura
2.5. Questo però non sembra essere sufficiente ad abbandonare il Modello
Standard, poiché è possibile inquadrare queste particelle con l’estensione ai
gluoni la possibilità di svolgere il ruolo di elemento costituente e immaginando
contenuti di valenza diversi dai (q q̄) e (qqq).

Capitolo 3
Osservazioni di stati esotici
Introduzione
Nel panorama attuale della Fisica delle particelle non vi sono stati identificati in maniera univoca come glueball, multiquark o stati ibridi, ma esiste
un lungo elenco di particelle non classificabili come mesoni (q q̄) o barioni
(qqq) all’interno del modello a quark.
In questo capitolo si descrivono, seguendo un ordine cronologico, i principali
esperimenti che hanno indagato la materia alla ricerca degli stati esotici e i
loro risultati.

3.1

La ricerca delle glueballs

La strategia utilizzata per individuare la natura di glueball di uno stato
passa dallo studio dei loro canali di decadimento e dalla misura dei rispettivi
branching ratio. A tal proposito si hanno delle indicazioni dai modelli proposti per le glueballs [25] e dai conti di QCD su reticolo [26]: si trova infatti
che gli stati più leggeri accessibili ad una glueball hanno J P C
0++ , 2++ , 0−+
Nello specifico si prevede che lo stato più leggero tra questi sia 0++ , con
GeV
GeV
una massa stimata dell’ordine di 1.6 2 e larghezza Γ di 0.2 2 .
c
c
In prima approssimazione si può immaginare che i gluoni di una glueball
possano decadere in coppie q q̄ di quark leggeri indipendentemente dal sapore:
da ciò ci si può fare una stima dei rapporti tra le ampiezze di probabilità dei
vari decadimenti (tab. 3.1). Il decadimento di una glueball è un processo
di interazione forte, per cui, perché siano conservati tutti i numeri quantici
43
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Tabella 3.1: Ampiezza di decadimento (γ 2 ) attesa per per una glueball
relativa al rate in η 0 η 0 . [27]
nella reazione, i prodotti devono essere una coppia particella-antiparticella:
pertanto ci si aspetta che il decadimento in ηη 0 risulti soppresso. Siccome η e
η 0 sono entrambe singoletti di isospin e coincidono con la loro antiparticella,
l’ampiezza di decadimento attesa per ηη e η 0 η 0 è la stessa. Le K invece
formano un doppietto di isospin, ma se si considerano sia le particelle che le
antiparticelle ve ne sono 4 diverse: K + , K 0 , K̄ 0 e K − . Per ognuna di esse è
possibile considerare una coppia K K̄, che dà uguale contributo al processo.
I pioni invece formano un tripletto (π + , π 0 , π − ): se si ripete il ragionamento
ci si aspetta che l’ampiezza di decadimento sia pari a sei volte quella di η 0 η 0 ,
tuttavia bisogna tener conto del fatto che i coniugati di carica delle particelle
del tripletto pionico sono particelle del tripletto stesso (π¯0 = π 0 , π¯+ = π − ).
Modelli più raffinati si pongono l’obiettivo di descrivere queste particelle
"non previste" come stati ibridi o come mixing di mesoni e glueballs: ad
oggi le particelle candidate come stati di glueball puri sono la f0 (1500) e la
f0 (1710) [28].
Le principali tipologie di esperimento per la ricerca di glueballs sono le
seguenti: [27]
1. Annichilazione p − p̄;
2. Studio dei decadimenti di quarkonia 1 pesanti (J/ψ, Υ);
3. Esperimenti protone-protone (produzione centrale).
1. Il primo tipo di interazione è interessante in quanto in una annichilazione pp̄ si prevede uno stato intermedio formato da soli gluoni, instabile
rispetto all’interazione forte. La proprietà di questo stato risonante intermedio vengono ricostruite studiando i suoi prodotti di decadimento, tipicamente
mesoni.
Un esperimento di questa categoria è quello condotto al Low-Energy Antiproton Ring (LEAR) al CERN dalla collaborazione OBELIX. [29] Un fascio
1

Un quarkonium è una particella q q̄
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M eV
di antiprotoni a 200
colpisce un bersaglio di H2 (liquido o gassoso).
c2
L’antiprotone viene rallentato in H2 cedendo energia per ionizzazione. Infine
può rompere il legame tra gli idrogeni e essere assorbito da uno di questi, formando un protonio. In questo processo un elettrone viene emesso per effetto
Auger :
p̄ + H2 → pp̄ + H + e−
Lo stato di protonio ha le stesse proprietà dell’atomo idrogenoide: in queste
condizioni si forma in uno stato ad alto numero quantico principale n e
momento angolare L, con dimensioni dell’ordine dei 50 fm. Il protonio così
formato si porta in una configurazione di momento angolare L = 0 o L = 1,
in cui avviene l’annichilazione. Con campi elettromagnetici esterni si riesce
a favorire le annichilazioni in stato L = 0, per cui si controlla il tipo di stati
prodotti dall’annichilazione. In particolare, in una cattura (e conseguente
annichilazione) a riposo, si possono produrre particelle con massa fino agli
GeV
1.7 2 , restringendo lo spettro all’interno del quale si cercano le glueballs.
c
Ad OBELIX sono state studiate alcune reazioni, quali
• pp̄ → π + π − π 0
• pp̄ → K + K − π 0
• pp̄ → K ± KS0 π ∓
In figura 3.1 sono rappresentati i plot di massa invariante per le varie
reazioni analizzate. Si può osservare la presenza di diversi picchi nei plot,
dovuti alla formazione di stati intermedi. Dallo studio della cinematica dei
decadimenti sono stati confermati stati quali
f0 (980), f0 (1370), f0 (1500), a0 (980), a0 (1300),
ρ(1450), ρ(1700), f2 (1270), f20 (1525), a2 (1320)
Ottenendo informazioni sui branching fraction dei decadimenti di queste
particelle è possibile comprenderne la struttura.
2. Il secondo tipo di evento è classificato come glue-rich, ossia un evento
in cui è particolarmente favorita la produzione di gluoni. [16] [17] [18] Si consideri la particella J/ψ (cc̄): essa non può decadere in una coppia DD̄ poiché
non ha sufficiente massa, nè in particelle formate da soli quark leggeri, poiché
la regola empirica di OZI [16][17][18] sopprime i diagrammi di Feynman con
linee non connesse. È plausibile quindi che il suo decadimento coinvolga uno
stato intermedio formato da glueballs, che a loro volta decadono in mesoni.
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Figura 3.1: Spettri di massa invariante per le reazioni pp̄ → π + π − π 0 (col.
1), pp̄ → K + K − π 0 (col. 2) e pp̄ → K ± KS0 π ∓ (col. 3). I punti neri sono
i dati sperimentali, confrontati con la curva teorica (istogramma colorato)
ottenuta simulando eventi con produzione di stati intermedi.
L’esperimento è stato ripetuto con diversi bersagli: idrogeno liquido (LH),
idrogeno gassoso a pressione atmosferica (NP) e idrogeno gassoso a bassa
pressione, 30 mbar, (LP). [29]
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Figura 3.2: Plot di massa invariante di π + π − e π 0 π 0 prodotti nella reazioni J/ψ → γππ. Le crocette sono i dati sperimentali, mentre l’istogramma
colorato mostra il background. [31]
Per produrre particelle come la J/ψ(cc̄) o la Υ(bb̄) sono stati utilizzati
collisionatori e+ e− : tra questi collider c’è il BEPC (Beijing Electron-Positron
Collider ) all’IHEP di Pechino [30]. Qui è stato condotto l’esperimento BES,
iniziato nel 1989, con un’energia a disposizione nel centro di massa di 4.4
GeV e una luminosità di 1031 cm−2 s−1 [31]. In questo esperimento sono stati
raccolti 107 eventi da J/ψ e 106 eventi da ψ 0 (3770), utilizzati per studiare
la produzione di glueballs nei loro processi di decadimento. I prodotti sono
tipicamente mesoni e vengono studiate reazioni con produzione di due o più
mesoni: in figura 3.2 è mostrato il plot di massa invariante di π + π − e π 0 π 0
prodotti nella reazioni J/ψ → γππ. [31]. I due grafici presentano strutture
simili: i tre picchi sono attribuibili alla presenza di stati f2 (1270), f0 (1710) e
f0 (2020), a cui si aggiunge la f0 (1500), necessaria a descrivere il rigonfiamento
in corrispondenza di quel valore di massa invariante.
Nella collaborazione KLOE presso l’acceleratore DAPHNE a Frascati si
è invece preso in esame il decadimento della φ(1020) (ss̄). Dallo studio di
1.4 × 109 decadimenti di φ nell’arco di due anni (2001-2002) si è individuata
la presenza di due mesoni
f0 (980), a0 (980)
che non trovano una collocazione naturale nel modello a quark.
Nell’articolo [32] viene studiato il decadimento della φ → π 0 π 0 γ: il plot
della massa invariante (fig. 3.3) di π 0 π 0 mostra la presenza di una particella
di massa intorno ai 980 MeV/c2 , ossia la f0 (980), singoletto di isospin. Il de-
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Figura 3.3: Plot di massa inviariante di π 0 π 0 in φ → π 0 π 0 γ a DAPHNE.
[32]

Figura 3.4: Plot di massa inviariante di ηπ 0 in φ → ηπ 0 γ a DAPHNE. [33]
cadimento φ → ηπ 0 γ [33] ha invece permesso di trovare la a0 (980), particella
con isospin I = 1, dall’analisi dello spettro di massa invariante di ηπ 0 (fig.
3.4).
3. Nel terzo tipo di esperimento, con produzione centrale, si studiano le
particelle create nella collisione anelastica protone-protone poiché si suppone
che anche questo processo sia glue-rich.
Nella collaborazione WA102 al CERN è stato utilizzato un fascio di protoni a 450 GeV
incidente su un bersaglio di protoni [34]. Sono stati studiati
c2
gli eventi del tipo
pp → pf ast Xpslow
ossia in cui solo uno dei due protoni coinvolti nella reazione porta con sè gran
parte dell’impulso. La produzione ricercata è di tipo esclusivo: lo stato X è
solitamente formato da due o quattro mesoni. L’articolo [34] riporta di un
esperimento con produzione centrale di quattro pioni: dall’analisi dei grafici
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Tabella 3.2: Classificazione dei mesoni secondo il PDG. [6]
di massa invariante, sia per gli eventi π + π − π 0 π 0 che per quelli π + π − π + π − , si
osserva che per descrivere l’intero spettro è necessario introdurre nuovi stati
(quali σ, f2 , a2 , etc.) non previsti dal Modello Standard.
In tabella 3.2 sono riportati sia i mesoni classificabili tramite Modello
Standard sia quelli individuati tramite gli esperimenti sopra citati. Tra questi figurano quegli stati con J P C non compatibile con i mesoni del Modello
Standard (0++ , 2++ , 0+− , . . . ), candidati a ricoprire il ruolo di pura glueball.
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Figura 3.5: Plot di massa invariante del canale π + π − π 0 π 0 in produzione
centrale [34]. Lo spettro totale (a) è stato suddiviso nei diversi contributi (b),
(c), (d), (e), (f ).
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Figura 3.6: Plot di massa invariante del canale π + π − π + π − in produzione
centrale [34]. Lo spettro totale (a) è stato suddiviso nei diversi contributi (b),
(c), (d), (e), (f ).
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3.2

Il dibarione H

La caccia al dibarione ha avuto inizio quando nel 1976 Jaffe propose
il primo dibarione [35], il dibarione H (uuddss), ma da allora i numerosi
esperimenti non sono riusciti a mostrarne l’esistenza.
Le proprietà di questo stato sono sicuramente esotiche, poiché ha B = 2
e S = −2. Il dibarione H però non è l’unico stato di questo tipo di cui si
ipotizza la stabilità: nell’articolo [36] vengono proposti come candidati stabili
dibarioni quali
K̄N N, (ΩΩ)0+ , Hc++ , D̄N N, BN N
Gli ipotetici stati appena elencati possono essere stabili solo se hanno
massa minore della massa dei barioni in cui andrebbero a "scindersi" in un
decadimento, di modo che il Q-valore del processo sia negativo e questo non
possa avvenire spontaneamente.
Ad esempio per la particella H, basandosi su un modello di interazione
di spin-colore tra i quark costituenti [35], viene predetta una massa di 2150
MeV. Supponendo che il canale di decadimento preferito da H sia
H → ΛΛ
il valore di massa predetto va confrontato con la massa di due Λ, ossia 2230
MeV. Una stima dell’energia di legame di H è dunque
BH = 2MΛ − MH
Il modello prevede BH positivo, ossia che la particella H sia stabile, ma è
necessario confrontare ciò con le osservazioni sperimentali.
Le tipologie di esperimento più diffuse per l’individuazione della particella
H, ma più in generale dei dibarioni, sono le seguenti: [37]
• reazioni (K − , K + )
• cattura di Ξ−
• collisioni di ioni pesanti
• annichilazione di antiprotoni su nuclei
Nel caso si faccia uso di un’emulsione nucleare, che svolge il ruolo sia di
bersaglio che di rivelatore, è possibile registrare le tracce dei prodotti dell’interazione.
In tabella 3.3 sono riportati alcuni degli esperimenti volti a individuare
il dibarione H, tuttavia sino ad oggi nessun esperimento è riuscito a rivelare
un segnale sufficientemente significativo per questa particella.
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Tabella 3.3: Elenco dei principali esperimenti per la ricerca del dibarione
H. [38]
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Tabella 3.4: Misure di energie di legame del sistema ΛΛ. [37]
Un elemento chiave per capire se uno stato dibarionico come la particella
H sia possibile è lo studio di interazioni con produzione di doppi ipernuclei, ossia nuclei in cui due nucleoni sono stati sostituiti da degli iperoni
(tipicamente la Λ).
L’obiettivo di questi esperimenti è misurare l’energia di legame dello stato
ΛΛ, in maniera tale da individuare l’intervallo in cui deve cadere la massa di
H per essere stabile rispetto al decadimento in due Λ.
Si introducono le grandezze
A
BΛΛ = M ( A−2Z) + 2MΛ − M ( ΛΛ
Z)

ossia l’energia di legame del doppio ipernucleo, e
A
A
∆BΛΛ ( ΛΛ
Z) = BΛΛ ( ΛΛ
Z) − 2BΛ (A−1
Λ Z)

con
BΛ ( AΛZ) = M ( A−1Z) + MΛ − M ( AΛZ)
A
energia di legame del sistema ΛΛ nel nucleo ΛΛ
Z.
A differenza del dibarione H, la formazione di ipernuclei doppi è osservata
sperimentalmente, per cui il sistema ΛΛ nel nucleo è più stabile di H: si
ottiene l’ulteriore vincolo sulla massa di H

MH > 2MΛ − BΛΛ
L’esperimento che ad oggi è riuscito a fornire il lower limit più stringente
per la massa del dibarione H è l’esperimento E373 effettuato al protosincrotrone KEK nel 2001 [39]. Nell’esperimento un fascio di K − a 1.66 GeV/c
viene fatto incidere su un bersaglio di diamante in una reazione (K − , K + ), in
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cui vengono prodotte delle Ξ− , che incidono su una pila di emulsioni nucleari. La Ξ− può essere catturata da un nucleo leggero presente nell’emulsione
( 12 C, 14 N o 16 O) e i prodotti dell’interazione, se carichi, lasciano una traccia.
Da queste è possibile ricostruire l’evento e misurare l’energia delle particelle.
Dalla traccia di uno degli eventi registrati, battezzato NAGARA (fig.
3.7), è stato possibile ricostruire l’evento
Ξ− + 12 C →
6
ΛΛHe

6
ΛΛHe

+ 4 He + t

→ Λ5He + p + π −

Dall’esperimento si è ottenuto
BΛΛ = 7.25 ± 0.19+0.18
−0.11 M eV
∆BΛΛ = 1.01 ± 0.20+0.18
−0.11 M eV
Il valore di ∆BΛΛ positivo, ma piccolo rispetto a MΛ , consente di dire che lo
stato ΛΛ è legato debolmente.
Dalla misura di BΛΛ invece si ricava un lower limit per la massa del
dibarione H
MH > 2223.7 M eV /c2
(C.L. 90%)

3.3

Le candidate tetraquark

La prima particella per cui è stata proposta una descrizione tramite il
modello del tetraquark è la X(3872), individuata nel 2003 dall’esperimento Belle presso l’acceleratore giapponese KEKB [40]. Il risultato proviene
dall’osservazione di una risonanza relativamente stretta nell’analisi del decadimento di mesoni B. Sono stati raccolti dati relativi a 152 milioni di coppie
B B̄, prodotte in collisioni e+ e− a 10.58 GeV di energia nel centro di massa.
Si è studiato il decadimento del mesone B +
B + → K + π + π − J/ψ
La J/ψ viene ricostruita dal decadimento J/ψ → l+ l− .2 Dall’analisi
cinematica di tutti i prodotti di reazione si è trovato un picco nella massa
invariante di (π + π − J/ψ), corrispondente ad una risonanza stretta di massa
M
M eV
M = (3872 ± 0.6 ± 0.5) 2
c
2

Si utilizza l per indicare i leptoni e e µ.
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Figura 3.7: Esperimento E373: evento NAGARA. [39]
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e sulla cui larghezza Γ è stato posto un upper-limit
Γ < 2.3

M eV
c2

con una significatività di 10σ.
Dalle informazioni sulla massa e sulla larghezza, si evince che lo stato si
trova al di sotto della soglia di produzione di una coppia DD̄ ed è pertanto
relativamente stabile.
È necessario quindi capire se X(3872) ha le proprietà giuste per collocarsi
nello spettro previsto per gli stati di tipo charmonio. L’assegnazione più
probabile per una risonanza stretta con massa sotto la soglia di DD̄, come
la X(3872), è 3 D2 .
Per uno stato siffatto si prevede un lower limit per il valore atteso del
rapporto tra i due branching ratio [41]
Γ( 3 D2 → γψ 0 )
>5
Γ( 3 D2 → π + π − J/ψ)
All’interno dello stesso esperimento, lo studio della reazione
B + → K + γψ 0
ha fornito un upper limit per il rapporto
Γ(X(3872) → γψ 0 )
< 0.89
Γ(X(3872) → π + π − J/ψ)
con un confidence level del 90%. Inoltre nel decadimento
X(3872) → π + π − J/ψ
si è osservata la compatibilità con un possibile stato intermedio
X → ρ0 J/ψ → π + π − J/ψ
che però comporterebbe una violazione di isospin nell’ipotesi che X sia uno
stato cc̄.
Da queste ultime due osservazioni quindi si evince che la particella X(3872)
non è compatibile con una classificazione come stato cc̄, ma è una candidata ideale come stato di tetraquark o come uno stato simile ad una molecola
formata da D e D̄, tenuti insieme da un’interazione di colore residua.
Nel 2005 nell’esperimento BABAR [42] è stata individuata un’altra particella, la Y(4260). Sono stati registrati i dati relativi all’osservazione di questo
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stato risonante in collisioni e+ e− presso l’acceleratore PEP-II a SLAC, con
energia nel centro di massa di 10.58 GeV per una luminosità integrata di 211
f b−1 e di 10.18 GeV per 22 f b−1 .
La risonanza Y(4260) è stata osservata in eventi del tipo
e+ e− → γISR π + π − J/ψ
γISR è un fotone initial-state radiation, detto anche di beam-strahlung, ossia
radiazione emessa da una delle due particelle collidenti a causa dell’interazione elettromagnetica con l’altra.
È stato registrato un picco nello studio della massa invariante del sistema
+ −
(π π J/ψ), corrispondente a
M = (4259 ± 8 +2
−6)

M eV
c2

M eV
c2
Le simulazioni Montecarlo hanno confermato che questo picco corrisponde
ad una particella non prevista, osservata con una significatività pari a 8σ.
Il tipo di reazione analizzata ha permesso anche di determinare che lo
stato Y(4260) ha J P C = 1−− . Il decadimento in uno stato finale contenente
la particella J/ψ (cc̄) indica che anche la Y(4260) sia uno stato di charmonio.
D’altra parte ha una massa sufficientemente alta da poter decadere in uno
stato DD̄. Si è osservato invece che quest’ultimo processo è sfavorito rispetto
al decadimento in π + π − J/ψ, per cui sicuramente la Y(4260) non può essere
identificata come stato cc̄, a differenza di altre particelle classificate come tali,
quali ad esempio ψ(4040), ψ(4160), ψ(4415), poiché possiede caratteristiche
diverse.
Nel 2006 anche l’esperimento CLEO [43], al collider e+ e− del CESR, ha
osservato la Y(4260) e ha misurato le sezioni d’urto relative a tre suoi canali
di decadimento, con energia di 4.26 GeV nel centro di massa:
Γ = (88 ± 23 +6
−8)

σ(π + π − J/ψ) = (58 +12
−10 ± 4) pb (11σ)
σ(π 0 π 0 J/ψ) = (23 +12
−8 ± 1) pb (5.1σ)
σ(K + K − J/ψ) = (9 +9
−5 ± 1) pb (3.7σ)
Le informazioni date da queste misure consentono di escludere alcuni
modelli proposti per la Y(4260), quali quello della molecola mesonica χc1 ρ0
[44] o del modello barionico ΛΛ̄ [45]: questi modelli riescono a giustificare
perché il decadimento in (π + π − J/ψ) sia favorito rispetto a quello DD̄, ma
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le loro previsioni non sono compatibili con le sezioni d’urto degli altri due
processi.
Altre classificazioni possibili per la Y(4260) sono quelle di tetraquark [46]
o di stato ibrido (cc̄g) [47].
Un’altra evidenza sperimentale molto interessante per quanto riguarda
lo studio dei tetraquark è l’individuazione di una particella, battezzata Z,
avvenuta nel 2007 presso l’acceleratore giapponese KEKB nell’esperimento
Belle. [48]
Il risultato proviene dallo studio del decadimento di coppie B B̄ (mesoni
bottomed ) prodotti nel collider e+ e− , con energia nel centro di massa di 10.58
GeV. Con una luminosità integrata di 605 f b−1 è stato possibile studiare la
cinematica di 657 milioni di coppie B B̄.
Nello specifico sono stati studiati i processi del tipo
B → Kπ ± ψ 0
Per ricostruire la cinematica, si sono considerati i possibili decadimenti
della ψ 0
ψ0 → l +l −
ψ 0 → l + l − J/ψ,

J/ψ → l + l −

Si è considerato sia gli eventi con un K + , sia quelli con K 0 , la cui
componente short è ricostruita nel processo
KS0 → π + π −
I dati ottenuti sono stati rappresentati sotto forma di Dalitz plot (fig. 3.8),
riportando in ascissa la massa invariante della coppia πK e in ordinata quella
di πψ 0 . Si possono notare degli addensamenti di punti sia verticalmente che
orizzontalmente: gli addensamenti verticali indicano la presenza di uno stato
intermedio del tipo
B → X1 ψ 0 → Kπ + ψ 0
mentre quelli orizzontali
B → KX2 → Kπ + ψ 0
Si individuano due addensamenti verticali: dalle informazioni note sui
prodotti di decadimento questo possono essere identificati con due stati intermedi possibili: K*(890) e K2∗ (1430).
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Figura 3.8: Dalitz-plot di M 2 (πψ 0 ) vs M 2 (Kπ) in B 0 → K − π + ψ 0 [48]
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Dall’analisi dell’addensamento orizzontale si trova la presenza di uno stato
con massa M e larghezza Γ
M = (4433 ± 4 ± 2)

M eV
c2

M eV
c2
Questa particella, detta Z(4430), decade secondo il canale
+30
Γ = (45 +18
−13 −13)

Z + → π+ψ0
per cui, per la regola di OZI [16][17][18], essa deve contenere i quark cc̄,
ma è anche carica. Dunque il contenuto di quark di valenza più semplice
¯ ossia uno stato di tetraquark.
immaginabile è (uc̄cd),
Dallo studio del canale di decadimento di B̄ all’interno dello stesso esperimento si è anche verificata l’esistenza della Z − (dc̄cū).
La particella Z(4430) è stata confermata nel 2014 anche da LHCb [49].
In collisioni pp a 7 e 8 GeV di energia nel centro di massa sono stati raccolti
dati per una luminosità integrata di 3 f b−1 relativi alla produzione di mesoni
B e al loro decadimento nel canale
B → ψ0K +π−
L’esperimento conferma l’osservazione di un picco risonante nel grafico della
massa invariante di ψ 0 π − , corrispondente alla particella Z − (4430).
Uno studio sistematico tramite simulazioni Montecarlo permette di verificare che lo stato K prodotto in maniera più abbondante in concomitanza
della formazione di Z − è lo stato eccitato K ∗ (890) (fig. 3.9).
Utilizzando questa osservazione nelle simulazioni numeriche è risultato
che l’assegnazione di J P più probabile per Z − (4430) è, con una significatività
di 25.7σ, 1+ .
Questo risultato permette inoltre di escludere che la Z − sia uno stato
molecolare di tipo DD̄: infatti lo stato di momento angolare più stabile e
compatibile con la formazione di una molecola adronica è l = 1, poiché per
l = 0 i due "atomi" sarebbero scorrelati, mentre per l maggiori aumenta
la barriera centrifuga. In questo modello però, poiché i mesoni D sufficientemente stabili per formare una molecola adronica hanno parità intrinseca
negativa, uno stato molecolare avrebbe parità
P = Pint Porb = (−1)(−1)(−1)l = −1
non compatibile con l’osservazione.
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Figura 3.9: Plot di massa invariante per ψ 0 π − (a sinistra) e K + π − (a
destra). In nero sono rappresentati i punti sperimentali. La curva rossa è il
fit, ottenuto sommando i singoli contributi dati dai diversi stati di K.
Nel 2013 i gruppi di ricerca degli esperimenti Belle [50] e BESIII [51]
hanno annunciato indipendentemente la scoperta di una nuova particella,
chiamata Zc (3900). Questa particella, carica, è stata individuata studiando
i possibili decadimenti della Y(4240).
Nello specifico, nel decadimento
Y → π + π − J/ψ
è stata osservata una risonanza nella massa invariante dei sistemi (π + J/ψ) e
(π − J/ψ), identificabili con delle particelle Z ±
M = (3894.5 ± 6.6 ± 4.5) M eV /c2
Γ = (63 ± 24 ± 26) M eV /c2
M = (3899.0 ± 3.9 ± 4.9) M eV /c2
Γ = (46 ± 10 ± 20) M eV /c2

(Belle)
(Belle)
(BESIII)

(BESIII)

con una significatività superiore a 5.2σ per Belle e superiore ad 8σ per
BESIII.
Sempre nel 2013 presso l’esperimento CLEO-c [52] si è studiato il decadimento della ψ(4160), prodotta in collisioni e+ e− a energia nel centro di
massa di 4.160 GeV. Dall’analisi cinematica dei decadimenti
ψ → π + π − J/ψ
e
ψ → π 0 π 0 J/ψ
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si è trovato anche in questo caso un picco nella massa invariante di (π ± J/ψ),
compatibile con la Z ± (3900).
Anche nella massa invariante di (π 0 J/ψ) si individua un picco non previsto dalle simulazioni, corrispondente ad una particella neutra con stessa
massa e ampiezza di Z ± , compatibilmente con gli errori sulla misura. Si può
affermare che questa particella sia la Z 0 , che forma un tripletto di isospin
insieme alle due partner cariche Z + e Z − .

3.4

La scoperta del pentaquark

La principale problematica che si riscontra nell’individuazione di uno stato di pentaquark (qqqq q̄) è dovuta al fatto che esso può "nascondere" la sua
composizione interna se contiene un quark dello stesso sapore dell’antiquark.
In una pubblicazione del 1997 [53] fu proposto un modello che prevede l’esistenza di un anti-decupletto barionico dalle proprietà esotiche: il modello
stima che la particella più leggera di questo decupletto sia una risonanza con
M eV
M eV
massa di 1530
e larghezza inferiore a 15
. Questa sarebbe un
2
c
c2
1
barione (B = 1), di spin , isospin 0 e stranezza S = 1: nessuna particel2
la prevista dal modello a quark ha tali caratteristiche e la descrizione più
semplice possibile in termini di quark di valenza è (uudds̄).
Nel 2003 un esperimento effettuato al LEPS (Laser Electron-Photon facility at SPring-8) [20] sembrava aver mostrato l’esistenza di questo stato, riportando la scoperta di una risonanza con le proprietà ricercate nella reazione
foto-nucleare
γn → K + K − n
realizzata facendo incidere radiazione laser fino a 2.4 GeV su un bersaglio di
12
C.
L’esperimento ha riportato la presenza di una risonanza, poi battezzata
Θ+ , nella massa invariante di (K + n) con massa m
GeV
c2
e larghezza inferiore ai 25 MeV, con una significatività di 4.6σ. Pertanto
questo stato risonante, con B = 1 e S = 1, ha proprietà compatibili con
quanto previsto in [53].
Dopo questo esperimento iniziò la caccia ad altri stati con proprietà
esotiche "evidenti", quali ad esempio Φ(1860) (ssddū) e Θ0c (3100) (uuddc̄).
Non tutti gli esperimenti seguenti hanno confermato queste evidenze, in
particolare quegli esperimenti con una statistica più ampia a disposizione
m = (1.54 ± 0.01)
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Esperimento

Reazione

Massa (MeV)

Γ (MeV)

Neventi

Signif.

Θ+ (1540)
LEPS
DIANA
CLAS
SAPHIR
FNAL
CLAS
HERMES
SVD-2
COSY
YEREVAN
Mongolia
ZEUS

γC → C 0 K + K −
γp → nK + Ks0
γd → pnK + K −
γp → nK + Ks0
indotta da ν
γp → nK + K − π +
indotta da γ ∗
reazione p-p
reazione p-p
reazione p-A
reazione A-A
frammentazione

1540 ± 10 ± 5
1539 ± 2 ± 2
1542 ± 2 ± 5
1540 ± 4 ± 3
1533 ± 5 ± 3
1555 ± 1 ± 10
1528 ± 4
1526 ± 3 ± 3
1530 ± 5
1545 ± 12
1532 ± 6
1521.5 ± 1.5 +2.8
−1.7

< 25
<9
< 21
< 25
< 20
< 26
< 19
< 24
< 18
< 35
< 26
<6

19 ± 2.8
29
43
63 ± 13
27
41
≈ 60
50

≈ 2.7σ
≈ 3.0σ
≈ 3.5σ
4.8σ
≈ 4.0σ
≈ 4.0σ
≈ 4σ
3.5σ
3.7σ
≈ 4σ
≈ 4.6σ
4.6σ

Ξ(1862)
NA49

indotta da ν

1862

< 21

Θc (3099)
HERA

indotta da γ ∗

3099 ± 3 ± 5

≈ 100
≈ 70
221

Tabella 3.5: Elenco dei principali esperimenti che sembravano aver
osservato stati esotici.
non hanno registrato la presenza di stati di questo tipo. Tra questi è esemplificativo il caso della collaborazione CLAS, che in un primo esperimento
condotto nel 2003 [20] ha affermato la presenza della Θ+ (1540), ma che in
esperimenti successivi [54] [55] [56] ha posto degli upper-limit molto stringenti
sull’esistenza di questo stato.
Ad oggi non è confermata l’esistenza dello stato Θ+ [6] e si ritiene che
le precedenti osservazioni siano dovute a fluttuazioni statistiche e errori nel
trattamento del rumore di fondo.
Una conferma per l’esistenza dei pentaquark è arrivata nel Luglio del 2015
dalla collaborazione LHCb al CERN [22], che ha annunciato l’osservazione
di stati esotici nello studio del decadimento della Λ0b nel canale di reazione
Λ0b → J/ψK − p
Il detector LHCb ha acquisito dati corrispondenti ad una luminosità integrata
di 3 f b−1 ottenuti da collisioni protone-protone a 7 TeV (1 f b−1 ) e 8 TeV (2
f b−1 ).

4.6σ
5.4σ
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Esperimento

Reazione

Θ+ (1540)
BABAR
CLAS
CLAS
CLAS
COSY-ANKE
COSY-TOF
DELPHI
FOCUS
HERA-H1
KEK-E522
L3
NOMAD

B 0 → (pKs0 )p̄
γp → (nK + /pKs0 )K 0
γd → (nK + )pK −
γd → (nK + )Λ
pp → (pKs0 )Λπ +
pp → (pKs0 )X
Z → (pKs0 )X
γA → (pKs0 )X
ep → (p/p̄Ks0 )eX
π− p → K − X
γ ∗ γ ∗ → (p/p̄Ks0 )X
νµ N → (pKs0 )X

s 10.58 GeV
Eγ 1.6-3.8 GeV
Eγ 0.8-3.6 GeV
Eγ 0.8-3.6 GeV
pp 3.65 GeV/c
p
√p 3.059 GeV/c
s 91.2 GeV
Eγ 180 GeV
5 < Q2 < 100 GeV 2
pπ 1.9 GeV/c
Eγγ > 5 GeV

< 2 × 10−7 per B 0
σ < 0.7 nb, 100k Λ(1520)
σ < 0.3 nb
σ < 5 − 25 nb
σ < 58 nb
σ < 150 nb
< 5.1 × 10−4 per Z
400k Σ(1385)+
σ < 30 − 90 pb
σ < 3.9 nb
σ < 1.8 nb
< 2.13 × 10−3 per evt

Stati pK +
CLAS
DELPHI
JLAB-HALL-A

γp → (pK + )K −
Z → (pK + )X
ep → eK − X

E
√γ 1.8-3.8 GeV
s 91.2 GeV
Ee 5 GeV

σ < 0.15 nb
< 2.9 × 10−3 per Z
< 5% di Λ(1520)

Φ(1860)
CDF
DELPHI
FOCUS
HERA-H1
SERP-EXCHARM

p̄p → (Ξ− π ± )X
Z → (Ξ− π − )X
γN → (Ξ− π − )X
ep → (Ξ− π ± )eX
nC → (Ξ− π ± )X

√
√s 1.96 TeV
s 91.2 GeV
Eγ 180 GeV
2 < Q2 < 100 GeV 2
En 51 GeV

1.9k Ξ(1530)0
< 2.9 × 10−4 per Z
65k Ξ(1530)
163 Ξ(1530)0
1.5k Ξ(1530)0

Θc (3100)
BABAR
CHORUS
DELPHI

e+ e− → (pD∗− )
ν¯µ A → µ+ X
Z → (pD∗− )X

√

√

s 10.58 GeV
E
ν
√ 18 GeV
s 91.2 GeV

Limits

125k evts
2262 evts
< 8.8 ×10−4 per Z

Tabella 3.6: Elenco dei principali esperimenti che non hanno osservato la
presenza di stati esotici. [6]
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Figura 3.10: Dalitz-plot di m2 (J/ψp) vs m2 (K − p) [22]
In figura 3.10 è rappresentato il Dalitz plot relativo ai due sistemi (K − p)
e (p J/ψ): si osserva un addensamento verticale in corrispondenza di m2K − p '
2.31 GeV 2 /c4 ed uno orizzontale per m2J/ψp ' 19.5 GeV 2 /c4 .
Dallo studio della cinematica dei prodotti della Λ0b si evince che il decadimento non è un puro decadimento a tre corpi, ma presenta degli stati risonanti intermedi. Nei grafici di figura 3.11 sono rappresentati gli istogrammi
relativi alle masse invarianti di (K − p) e (pJ/ψ): in rosso è tracciato lo spazio
delle fasi, ossia la distribuzione attesa da una cinematica di decadimento a
tre corpi, in nero invece quanto osservato.
Il decadimento della Λ0b è di tipo debole, per cui può avvenire tramite un
canale senza variazione di isospin I (∆I = 0) o con ∆I = 1. Poiché sia Λ0b
che J/ψ sono singoletti di isospin, lo stato intermedio per K − p può essere
una Λ (per ∆I = 0) o una Σ (per ∆I = 1). Nell’analisi eseguita in [22]
sono stati esclusi i canali con la Σ: sono stati considerati 13 diversi stati Λ
e si è simulato tramite metodo Montecarlo la cinematica del decadimento
introducendo questi possibili stati intermedi.
Dal grafico in figura 3.12 si osserva che il picco nella massa invariante
di K − p è principalmente dovuto alla formazione di una Λ(1520) e complessivamente l’intero spettro è descritto bene dalla somma dei vari contributi.
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Figura 3.11: Plot della massa invariante per Kp (a) e J/ψp (b). [22]

Figura 3.12: Plot della massa invariante per Kp (a) e J/ψp (b). Sono
rappresentate anche le simulazioni dei contributi dati dalla presenza di stati
intermedi nel decadimento. [22]
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Massa (MeV)

Larghezza (MeV)

Pc (4380)+

4380 ± 8

205 ± 18

Pc (4450)+

4449.8 ± 1.7

39 ± 5

JP
3−
2+
5
2

Signif.
9σ
12σ

Tabella 3.7: Proprietà dei due pentaquark trovati a LHCb [22].

Figura 3.13: Plot della massa invariante per Kp e J/ψp. Sono rappresentate le simulazioni dei contributi dalla formazione di stati Λ e Pc+ .
[22]

Le Λ inserite nella simulazione non sono però sufficienti a giustificare quanto
osservato per (J/ψ p): dalle simulazioni Montecarlo si evince che per giustificare lo spettro bisogna introdurre due nuovi stati, identificati con il nome
di Pc+ (tab. 3.7).
In figura 3.13 sono rappresentati gli spettri per le masse invarianti di
(K − p) e (J/ψp) con l’introduzione dei due stati Pc+ : il contributo di questi
due stati è determinante per l’adattamento della simulazione alle misure per
il secondo caso e non dà effetti nel primo, in cui era già stato raggiunto un
buon accordo introducendo le Λ.
Poiché gli stati Pc+ sono delle risonanze, essi decadono con una interazione
forte: il minimo contenuto di quark di valenza per Pc+ compatibile con un
decadimento forte in J/ψp è (uudcc̄), ossia questi stati sono dei pentaquark.
Il processo è rappresentato in figura 3.14(b).
3 + 5 −
,
è quella più signiDallo studio risulta che l’assegnazione di J P
2 2
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Figura 3.14: Diagrammi di Feynman per la formazione di stati intermedi
Λ∗ e Pc+ . [22]
ficativa, ma non è l’unica possibile. Si possono considerare anche
5 + 3 − 3 − 5 +
,
,
,
,
2 2
2 2
Si osserva però che è necessario che i due stati abbiano parità opposta affinché
possano descrivere quanto trovato.
Dal punto di vista teorico questa osservazione permette di indagare alcune
proprietà della QCD e testare i modelli teorici proposti per descrivere gli stati
di multiquark.
Nell’articolo [57] viene proposta l’interpretazione di questi due stati Pc+
come molecola adronica, realizzata dall’interazione di colore residua tra un
barione Σ∗c e un mesone D̄∗ . Lo studio condotto in [58] invece afferma che
non sia possibile interpretare lo stato come molecola adronica, nè come stato
formato un barione (qqq) e un mesone (q q̄) entrambi a-colorati, nè come
molecola composta da un barione (qqq) e un mesone (q q̄) con carica di colore
netta. Un’ulteriore ipotesi, esaminata in [59], si basa invece sul modello
a diquark costituenti per spiegare l’interazione tra i quark di valenza del
pentaquark.

Conclusioni
In questo lavoro di tesi è stata fornita una panoramica sulla possibilità di
considerare particelle esotiche all’interno del modello attualmente utilizzato
per la descrizione dell’interazione forte, la QCD, e sui principali esperimenti
che si sono posti l’obiettivo di individuare tali stati. Il più recente traguardo raggiunto nel settore della Fisica degli stati esotici è rappresentato dalla
scoperta del pentaquark Pc+ avvenuta nel Luglio del 2015 ad LHCb.
Questa scoperta si colloca all’interno di un quadro più generale, quale è la
Quantum Chromodynamics, ossia l’attuale teoria dell’interazione forte. In
particolare la scoperta del pentaquark non entra in conflitto con la teoria,
ma al contrario permette ad essa di estendersi, al fine di ottenere un modello
che descrive meglio l’interazione tra particelle fondamentali quali i quark. La
scoperta di LHCb inoltre apre le porte alla possibilità di individuare nuovi
stati esotici.
L’importanza della ricerca in questo campo non si limita all’accrescere l’elenco di particelle note, ma di fatto consiste in un banco di prova per la
teoria dell’interazione forte. Ad oggi infatti la QCD non offre una descrizione esaustiva della Fisica delle particelle, ma si basa sia su modelli efficaci
sia su simulazioni numeriche, entrambe dipendenti da parametri introdotti
"manualmente" nella teoria, rispetto ai quali i modelli risultano essere suscettibili. In questo senso, l’osservazione di stati esotici permette quindi di
valutare meglio quei parametri fisici che entrano in gioco nella QCD.
La scoperta del pentaquark Pc+ apre uno spiraglio su possibili scenari futuri
per la ricerca nel settore, quali la scoperta di nuovi stati esotici oppure l’identificazione di quelle particelle le cui proprietà non sono compatibili con la
QCD, in modo tale da poter approfondire la conoscenza dei meccanismi che
regolano l’interazione forte.
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Appendice A
Teoria dei gruppi e Simmetrie
A.1

Teoria dei gruppi

La teoria matematica che consente la descrizione delle simmetrie in termini formali va sotto il nome di teoria dei gruppi. [60]
Si definisce gruppo G un insieme non vuoto, munito di una legge di
composizione interna · : G × G → G che soddisfa le seguenti proprietà:
• ∀f, g, h ∈ G : f · (g · h) = (f · g) · h (associatività di ·)
• ∃|e ∈ G : ∀f ∈ G, f · e = f = e · f (e, identità)
• ∀f ∈ G, ∃|f −1 ∈ G : f · f −1 = e = f −1 f (esistenza dell’inverso)
Un gruppo si dice gruppo abeliano se la sua legge · è commutativa:
• ∀f, g ∈ G : f · g = g · f
Il gruppo è detto finito se contiene un numero di elementi finito, altrimenti è detto infinito.
Il gruppo è quindi definito dalla coppia (G, ·), in particolare da come ·
opera sugli elementi di G. È possibile costruire una tabella delle moltiplicazioni, che associa un elemento di G ad ogni coppia ordinata di elementi di
G. Essa definisce univocamente come opera · su G.

A.2

Rappresentazioni

Una rappresentazione (finita) di un gruppo G è un’applicazione D che
associa ad ogni elemento di G un’applicazione lineare, che agisce su uno
spazio vettoriale finito-dimensionale e che soddisfa le seguenti proprietà:
73
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• D(e) = I, applicazione identità nello spazio di arrivo di D
• ∀f, g ∈ G : D(f · g) = D(f )D(g)

Applicazioni lineari su uno spazio vettoriale di dimensione finita (sia essa
n ∈ N), denotato Vn , ammettono una rappresentazione come matrici n × n.
È ben definito il prodotto tra questo tipo di matrici.
Dato un gruppo G, non è unica la sua rappresentazione.
Rappresentazione regolare Per un gruppo G con n elementi esiste una
particolare rappresentazione n-dimensionale, detta rappresentazione regolare.
Per costruirla prendiamo una base di n vettori a n-componenti: ciascun
elemento del gruppo, g, sarà identificato da uno dei vettori, |g>. Dato un
elemento f ∈ G, la sua rappresentazione regolare D(f ) è una matrice n × n
tale che
∀g ∈ G : D(f )|g >= |f · g >

A.2.1

Rappresentazioni irriducibili

Si è visto che un’applicazione lineare su uno spazio vettoriale Vn ammette
rappresentazione matriciale: per far ciò è necessario fissare una base di Vn .
Tuttavia, per le proprietà dello spazio, la rappresentazione deve essere indipendente dalla scelta di base e risulta che:
data un’applicazione invertibile su Vn , S,
sono equivalenti le rappresentazioni D e D0 = S −1 DS.
In particolare sono applicazioni invertibili i proiettori P, che soddisfano
alla relazione P −1 = P .
Una rappresentazione si dice riducibile se esiste almeno un proiettore P
tale che
P D(g)P = D(g)P, ∀g ∈ G
(A.1)
In caso contrario, la rappresentazione è detta irriducibile.
La rappresentazione è detta completamente riducibile se ad ogni g ∈
G corrisponde una matrice D(g) diagonale a blocchi.
A ciascun blocco quadrato k × k (k < n) corrisponde un’applicazione
lineare, agente sul relativo sottospazio Vn di dimensione k.
Una rappresentazione completamente riducibile può essere quindi decomposta come somma diretta di rappresentazioni di minore dimensionalità: si
scrive
D = D1 ⊕ D2 ⊕ . . .
(A.2)
e per le dimensioni vale la relazione
n = n1 + n2 + . . .

(A.3)
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Rappresentazione prodotto tensoriale

Nel precedente paragrafo si è visto che, dato un gruppo G, in alcuni casi è possibile decomporre una sua rappresentazione n-dimensionale in
rappresentazioni di dimensione minore.
È possibile però anche la procedura inversa: a partire da due rappresentazioni D1 e D2 , è possibile costruire una rappresentazione più grande, ma che
sia la più piccola che le contiene. Tale rappresentazione è data dal prodotto
tensoriale
D = D1 ⊗ D2
(A.4)
Questa rappresentazione è costruita operativamente sfruttando il prodotto tra matrici.
Siano D1 e D2 rappresentazioni rispettivamente di dimensione J e K.
Allora D avrà dimensione J × K e sarà rappresentato da una matrice con
(J × K)2 elementi.
Infatti siano |j> e |k> i vettori di base rispettivamente delle rappresentazioni D1 e D2 : i vettori della base di D sono del tipo
|j>|k> = |j, k> con J × K componenti.
Gli elementi di matrice di D sono definiti dalla relazione
Dj,k,j 0 ,k0 =< j 0 , k 0 |D|j, k >=< j 0 |D1 |j >< k 0 |D2 |k >

A.3

(A.5)

Gruppi di Lie

Si definisce Gruppo di Lie un gruppo i cui elementi dipendono in
maniera continua da un certo set di parametri αa
g = g(αa )

(A.6)

dove l’indice a corre sul set dei parametri.
È necessario che l’identità e sia nel gruppo, per cui si richiede che
g(α)|α=0 = e

(A.7)

e quindi per ogni rappresentazione D
D(α)|α=0 = 1

(A.8)

dove 1 è l’identità nello spazio delle matrici.
Data la dipendenza continua di g, e quindi di D(g), dai parametri, è
possibile considerare uno sviluppo in serie di Taylor attorno ad α = 0:
X
D(dα) = 1 +
idαa Xa
(A.9)
a
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dove gli Xa sono operatori definiti come segue:
Xa = −i

∂
D(α)
∂αa

α=0

(A.10)

Gli operatori Xa sono i generatori del gruppo.
Essi sono elementi di uno spazio vettoriale di operatori e in generale sono
linearmente indipendenti.
Per rappresentazioni unitarie (D† = D−1 ), gli Xa sono hermitiani.1
In particolare essi soddisfano ad una ulteriore legge di composizione interna, che porta a definire l’Algebra di Lie degli operatori.
[Xa , Xb ] = ifabc Xc

(A.11)

Gli fabc sono degli scalari che determinano in maniera univoca le relazioni
tra i vari generatori: essi prendono il nome di costanti di struttura.
L’algebra del momento angolare Un’algebra di Lie nota è quella del
momento angolare J~ in meccanica quantistica, associata al gruppo delle
rotazioni.
J~ ha tre componenti, Jx , Jy , Jz , che soddisfano alle seguenti regole di
commutazione 2 :
[Ji , Jj ] = iijk Jk
(A.12)
Si fissa arbitrariamente Jz , operatore di cui si individua lo spettro degli
autovalori e autovettori. Detto j il massimo autovalore di Jz
Jz |j, m >= m|j, m >

(A.13)

Si costruisce inoltre l’operatore J 2 = Jx2 + Jy2 + Jz2 : esso commuta con i
tre operatori dell’algebra e prende il nome di operatore di Casimir.
Dai restanti operatori, Jx e Jy si costruiscono due operatori detti operatori di scala o di creazione e di distruzione: essi sono
J+ =

(Jx + iJy )
√
2

J− =

(Jx − iJy )
√
2

(A.14)

I due operatori commutano con il Casimir, ma non con Jz
[Jz , J ± ] = ±J ±
1
2

Un operatore A è hermitiano se A† = A
Si pone, per semplicità ~ = 1

[J + , J − ] = Jz

(A.15)
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Si può mostrare che l’operatore J ± , applicato ad un autostato di Jz ,
|j, m>, lo trasformano in uno stato con diverso m:
J ± |j, m >= c± |j, m ± 1 >

(A.16)

dove c± sono degli opportuni coefficienti. Sono non nulli solo i coefficienti
per cui
|m| ≤ j
(A.17)
Ossia i possibili valori di m sono (2j + 1), dove j può assumere valore intero
o semi-intero. Il numero j è legato all’autovalore del Casimir:
J 2 |j, m >= j(j + 1)|j, m >

(A.18)

Fissato j, N = 2j + 1 è la dimensionalità dello spazio vettoriale in cui
vivono gli autostati di Jz : esso ammette una rappresentazione unitaria con
N 2 − 1 matrici N × N .
Ad esempio, per j = 21 , queste sono le matrici di Pauli:






0 1
0 −i
1 0
σx =
σy =
σz =
1 0
i 0
0 −1
con J~ = ~σ2 , rappresentate nella base degli autostati di Jz .
È possibile sommare due diversi momenti angolari J~1 , J~2 , con numeri
quantici j1 e j2 per i loro Casimir. Il vettore J~ = J~1 + J~2 rispetta anch’esso le
regole dei momenti angolari, con operatore di Casimir J 2 e terza componente
Jz .
L’autostato di J1z e J2z è dato dal prodotto tensoriale dei due autostati
|j1 , m1 > ⊗|j2 , m2 >= |j1, m1; j2, m2 >
mentre l’autostato di Jz è
|j, m >=

X

Cj1 m1 j2 m2 |j1 , m1 ; j2 , m2 >

j1 ,m1 ,j2 ,m2

I coefficienti C prendono il nome di coefficienti di Clebsh-Gordan.
Di fatto la somma è "ristretta" dalle seguenti condizioni:
m = m1 + m2
j = |j1 − j2 |, |j1 − j2 | + 1, . . . , j1 + j2 − 1, j1 + j2
dove j può assumere uno qualunque dei valori nella lista.
Per questi motivi, si scrive
j1 ⊗ j2 = |j1 − j2 | ⊕ |j1 − j2 | + 1 ⊕ · · · ⊕ j1 + j2 − 1 ⊕ j1 + j2

(A.19)
(A.20)
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Algebra di Lie Per un set di operatori Xa , a = 1 . . . N che formano un
~
algebra di Lie è possibile fare una costruzione analoga a quella vista per J.
Tra gli operatori Xa si individua il più grande sottoinsieme di operatori
tutti compatibili tra loro.
Si costruiscono gli operatori di Casimir, ossia operatori che commutano
con tutti gli Xa .
Dagli operatori non inclusi nel sottoinsieme trovato precedentemente si
costruiscono gli operatori di scala, che devono soddisfare a relazioni analoghe
a quelle viste per J ± con Jz .
Infine si estende anche la possibilità di comporre due operatori, agenti su
spazi diversi, per costruirne uno che agisca sullo spazio prodotto tensoriale.

A.4

Il gruppo SU(N)

Il gruppo SU(N) è il gruppo unitario speciale delle matrici N × N .
SU(N) è un gruppo di Lie, che possiede N 2 −1 generatori. I suoi generatori
sono detti generatori delle rotazioni.
1
Si è visto precedentemente l’esempio del momento angolare, con j = :
2
quel caso corrisponde a SU(2), i cui generatori sono le tre matrici di Pauli.
Tuttavia la nozione di SU(N) generalizza le rotazioni ad un qualunque
spazio.
SU(2) di isospin L’isospin è un’operatore I~ analogo al momento angolare,
che agisce in uno spazio diverso da quello delle coordinate spaziali.
Si considerano I3 e il Casimir I 2 , nel caso in cui sono possibili due soli
1
valori di I3 = ± : i due relativi autostati, nella base di I3 sono indicati come
2
 
 
1
0
|p > =
|n > =
0
1
mentre un generico stato sarà del tipo
 
p
|ψ > =
= p|p > +n|n >
n
L’analogia con il momento angolare nasce dall’individuazione di operatori
che soddisfano alle stesse regole di commutazione. Per un sistema di protoni
e neutroni è possibile definire i seguenti operatori:
• ap distruzione di protone;
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• a†p creazione di protone;
• an distruzione di neutrone;
• a†n creazione di neutrone.
A partire da questi è possibile costruire operatori che rappresentino l’interazione forte in un sistema di nucleoni:
a†n ap

a†p an

a†p ap

a†n an

Essi non sono tutti indipendenti, ma possiamo considerare tre operatori
indipendenti e un Casimir da delle loro combinazioni lineari:
1
• I3 = (a†p ap − a†n an )
2
• I + = a†p an
• I − = a†n ap
• B = a†p ap + a†n an (Casimir)
e si dimostra che essi verificano le stesse regole di commutazione di Jz , J + , J − , J 2 .
Quindi i generatori delle rotazioni nello spazio dell’isospin sono proprio
le matrici di Pauli, che sono hermitiane.
Siccome i generatori dell’algebra sono hermitiani, è possibile considerare
un’altra rappresentazione, ossia la rappresentazione coniugata. In questa
rappresentazione, gli autostati di I3 considerati sono |p̄> e |n̄>.
Si può verificare che la rappresentazione fondamentale, denotata con il
simbolo {2}, coincide con quella coniugata {2̄}.
SU(3) di sapore Nella simmetria SU(3) di sapore, il ruolo di p e n viene
preso dai tre quark up, down e strange.
Nella rappresentazione fondamentale {3}, un generico stato è del tipo
 
u

|ψ > = d
s
In questo caso i generatori delle rotazioni sono 8 matrici unitarie ed
hermitiane 3x3, che prendono il nome di matrici di Gell-Mann.
L’hermitianità dei generatori permette di considerare anche in questo caso
la rappresentazione coniugata {3̄}.
L’analogia con il momento angolare permette di considerare la composizione dei tripletti, per costruire i multipletti mesonici (q q̄) e barionici (qqq).
Si osservi che la descrizione prescinde dal fatto che si stia trattando del
sapore, ma è applicabile a qualunque simmetria del tipo SU(3).
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Figura A.1: Tabella di Young per il ciclo (123)(456)(78)(9) [60]

A.5

Tabelle di Young

Il metodo delle tabelle di Young permette di comporre diversi multipletti
ed è valido in generale per SU(N).
Partiamo da Sn , il gruppo delle permutazioni di n oggetti, indicizzati xi .
Si usa la seguente notazione per una permutazione ciclica:
(1372) : x1 → x3 → x7 → x2 → x1
che corrisponde a (sia n = 8)
(x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 ) → (x2 , x7 , x1 , x4 , x5 , x6 , x3 , x8 )
(1372) è un 4-ciclo, dove il numero 4 indica il numero di elementi coinvolti
nella permutazione.
La permutazione e = (1)(2)(3)...(n), costituita da n 1-cicli, è l’identità di
Sn .
Per esempio, (123)(456)(78)(9) ha due 3-cicli, un 2-ciclo e un 1-ciclo.
La rappresentazione in tabelle di Young di Sn consiste nel disporre n
quadrati in maniera tale da rappresentare i vari j-cicli.
Una colonna di j quadrati corrisponde ad un j-ciclo. I diversi j-cicli della
permutazione vengono rappresentati accostando le diverse colonne, allineandole in alto e posizionandole in ordine decrescente di lunghezza da sinistra
verso destra. (Figura A.1)
Una tabella come quella di figura A.1 non specifica quali siano gli elementi
a permutare, ma rappresenta solamente i cicli.
Se si specificano gli elementi è possibile trovare tutte le permutazioni
possibili, tenendo conto che lo stato è simmetrico per scambio di elementi
lungo una riga e antisimmetrico per scambio di elementi lungo una colonna.
Allora la tabella di Young corrispondente ad una riga rappresenta n 1cicli ed è uno stato completamente simmetrico. Viceversa una colonna di
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Figura A.2: Tabella di Young, con calcolo di fattori F e H. [60]
n quadrati corrisponde ad 1 n-ciclo ed è totalmente antisimmetrico rispetto
allo scambio.
Non tutti gli stati costruibili dalle permutazioni sono indipendenti: il
numero di stati indipendenti può essere individuato con una regola grafica,
data dal rapporto tra due grandezze.
Nota la tabella di Young, si assegna il valore N alla casella in alto a sinistra. Il valore cresce di una unità per la casella alla destra, mentre diminuisce
di un’unità andando verso il basso. (v. fig. A.2)
Il fattore F è dato dal prodotto dei valori di tutte le caselle.
Si considerano poi gli hook (uncini): un hook è una linea che entra dal
basso e che, ad una certa riga, gira verso destra di 90◦ . Si tracciano tutti
i possibili hook e ad ognuno di essi si associa un numero h, che è pari al
numero di caselle toccate nel percordo.
Il fattore H è dato dal prodotto di tutti gli h.
F
Il numero di permutazioni indipendenti è dato dal rapporto .
H
SU(N) e le tabelle di Young Il metodo si estende a SU(N) e alla
composizione di oggetti di tipo {N}.
Il singolo quadrato rappresenta {N}.
La rappresentazione coniugata {N̄ } è invece data da una colonna di N-1
quadrati.
La composizione dei multipletti avviene accostando i vari quadrati in
tutti i modi compatibili con il diagramma di Young, ossia bisogna rispettare
le seguenti regole:
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Figura A.3: Composizione {N } ⊗ {N }
• una colonna può avere al massimo N elementi;
• il numero di quadrati per colonna decresce andando da sinistra verso
destra.
In figura A.3 è rappresentata la composizione {N } ⊗ {N }. Dalla regola
degli hook, si ottiene
{N } ⊗ {N } = {

N (N − 1)
N (N + 1)
}⊕{
}
2
2

per cui
• perN = 2 :

{2} ⊗ {2} = {3} ⊕ {1};

• perN = 3 :

{3} ⊗ {3} = {6} ⊕ {3̄}.

Per i barioni, si può vedere dalla figura A.4
{3} ⊗ {3} ⊗ {3} = {10}S ⊕ {8} ⊕ {8} ⊕ {1}A
La composizione dei mesoni in figura A.5 porta invece a
{3} ⊗ {3̄} = {8}M ⊕ {1}A
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Figura A.4: Composizione dei barioni

Figura A.5: Composizione dei mesoni
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