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Introduzione

Simmetrie e leggi di conservazione hanno da sempre occupato un ruolo fondamentale
in fisica. Ne sono un esempio le leggi di conservazione dell’impulso, del momento
angolare e dell’energia, che derivano rispettivamente dall’invarianza dei sistemi fisici
per traslazioni e rotazioni spaziali e per traslazioni temporali, tutte trasformazioni di
tipo continuo. Nell’ambito dei fenomeni che coinvolgono la meccanica quantistica
esistono leggi di conservazione corrispondenti a trasformazioni di tipo discreto, ovvero
che non possono essere ottenute mediante alcuna sequenza di trasformazioni continue.
Di particolare importanza in fisica delle particelle sono la parità P, la coniugazione di
carica C e l’inversione temporale T .
Fino al 1956 non erano mai state osservate sperimentalmente violazioni di queste
simmetrie. La scoperta della violazione della parità nelle interazioni deboli ha rappresentato un importante passo avanti nella descrizione delle particelle e delle loro
interazioni. Quando si capì che anche la coniugazione di carica veniva violata nelle
interazioni deboli, fu introdotta una nuova simmetria fondamentale, la simmetria CP,
data dall’invarianza dei sistemi fisici per la trasformazione indotta dal prodotto di C e
P, in qualsiasi ordine.
Dal 1964, anno in cui fu osservata la violazione della simmetria CP nel sistema
dei mesoni K neutri, si susseguirono numerosi tentativi di spiegare tale violazione,
fondamentali per la ridefinizione della struttura e dei parametri del Modello Standard.
Quello di maggior successo è stato il teorema CPT , il quale afferma che la violazione
di CP deve necessariamente essere accompagnata da una violazione di T nella stessa
misura, conducendo alla conservazione della simmetria fondamentale CPT . Negli ultimi anni, i contributi di maggior rilievo in questo settore sono stati dati dalla scoperta
della violazione di CP nel sistema dei mesoni B.
In questa tesi, dopo aver introdotto le trasformazioni di parità, coniugazione di
carica e inversione temporale, verranno illustrati gli esperimenti che ne hanno mostrato
la conservazione nelle interazioni elettromagnetiche e nelle interazioni forti e la non
conservazione nelle interazioni deboli.
Particolare enfasi verrà posta sugli esperimenti e sui modelli teorici utilizzati per osservare e descrivere la violazione di CP nei sistemi dei mesoni K e B neutri. Nell’ambito
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dei primi, saranno descritti gli esperimenti E731 e E832 al Fermilab e gli esperimenti
NA31 e NA48 al CERN. Per quanto riguarda il sistema dei mesoni B neutri, verranno
discussi gli esperimenti che adoperano le cosiddette B-factories, nella fattispecie gli
esperimenti BaBar a SLAC e Belle al KEK, e l’esperimento LHCb al CERN, ancora
in corso, che sta raccogliendo una grande quantità di dati sperimentali sui decadimenti
rari dei mesoni B e D.
L’ultimo capitolo sarà dedicato all’osservazione dell’invarianza per inversione temporale nei processi che coinvolgono le interazioni elettromagnetiche, le interazioni forti
e le interazioni deboli che non violano CP. Saranno infine analizzati gli esperimenti
CPLEAR al CERN e BaBar a SLAC, che mostrarono la violazione di T nel sistema dei
mesoni K e B neutri, rispettivamente, offrendo una prima conferma diretta del teorema
CPT .
Il tema delle simmetrie e delle leggi di conservazione in fisica delle particelle rappresenta un campo della fisica di grande importanza e attualità, non solo dal punto
di vista storico, ma anche perché, come verrà mostrato nel corso della tesi, le proprietà di trasformazione dei sistemi sotto operazioni di parità, coniugazione di carica e
inversione temporale, permettono di estrarre un gran numero di informazioni direttamente connesse ai parametri del Modello Standard, che possono così essere misurati
con grande precisione. Si occupa di ciò, tra gli altri, l’esperimento NA62 al CERN, approvato nel 2007 e che dal 2015 sta raccogliendo dati sui decadimenti rari dei mesoni
K carichi. In aggiunta, esperimenti come LHCb e Belle II al KEK, approvato nel 2010
e che inizierà a raccogliere dati sperimentali dal 2018, sono orientati ad eseguire misure sulla violazione di CP nei mesoni contenenti quark pesanti e nei leptoni, nell’ottica
di trovare degli indizi di nuova fisica, oltre il Modello Standard.

Capitolo 1
Simmetrie e leggi di conservazione
In questo primo capitolo, di carattere introduttivo, dopo aver dato le definizioni di
parità, coniugazione di carica e inversione temporale, insieme ad alcuni risultati e proprietà che torneranno utili nel seguito, verranno illustrati e discussi alcuni degli esperimenti che mostrarono la conservazione della parità e della coniugazione di carica nelle
interazioni elettromagnetiche e nelle interazioni forti.
Il capitolo sarà completato dalle evidenze sperimentali della violazione di P e di
C nelle interazioni deboli, che suggerirono di avanzare l’ipotesi della simmetria CP, e
dal teorema CPT , fondamento teorico della simmetria CPT , rispettata persino in quei
sistemi, i sistemi dei mesoni K e B neutri, che violano CP.

1.1 Trasformazioni discrete in meccanica quantistica
1.1.1 Parità P
L’operatore parità P opera l’inversione delle sole coordinate spaziali secondo la trasformazione r → −r, ovvero, in un sistema di riferimento cartesiano a tre dimensioni,
(x, y, z) → (−x, −y, −z). Si consideri un sistema quantistico descritto all’istante di
tempo t dalla funzione d’onda Ψ(r,t). L’applicazione di P a Ψ(r,t) fornisce,
PΨ(r,t) = Ψ(−r,t),

(1.1)

lasciando invariata la coordinata temporale. Un sistema quantistico descritto da
una funzione d’onda che non viene modificata dall’applicazione dell’operatore parità
si dice invariante per parità. In tal caso, la funzione d’onda che descrive il sistema
è un autostato dell’operatore parità il cui autovalore P, definito dall’equazione agli
autovalori PΨ = PΨ, rappresenta la parità del sistema.
Gli autovalori di P si determinano osservando che,
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P2 Ψ(r,t) = PPΨ(r,t) = PΨ(−r,t) = Ψ(r,t),

(1.2)

da cui si ricava l’equazione algebrica P2 = 1. In virtù del fatto che P è un operatore
hermitiano, si può dimostrare che esso soddisfa una data equazione algebrica se e
solo se i suoi autovalori soddisfano la medesima equazione [1]. Imponendo P2 = 1 si
ricavano gli autovalori P = ±1 dell’operatore parità. Sistemi che siano autostati di P
con autovalore P = 1 sono detti a parità positiva o pari, viceversa sono detti a parità
negativa o dispari.
Ad esempio, la parità dei pioni è Pπ = −1, la parità dei kaoni è PK = −1, indipendentemente dallo stato di carica e la parità del fotone è Pγ = −1. In ognuno di questi
esempi ci si è riferiti alla parità intrinseca delle particelle, legata cioè alle proprietà di
trasformazione sotto parità delle funzioni d’onda che le descrivono nel sistema di riferimento del centro di massa. Questa va moltiplicata per la parità orbitale, connessa alle
proprietà di trasformazione della parte di funzione d’onda che descrive il moto orbitale
del sistema.
La parità intrinseca degli adroni deve essere determinata attraverso l’analisi di processi in cui la parità viene conservata ed in cui la particella di cui si vuole determinare
la parità viene creata o distrutta. Ad esempio, dal momento che la parità è violata nelle
interazioni deboli, i decadimenti,
K0 → π + π − ,

Λ → pπ −,

(1.3)

non possono essere usati per determinare la parità intrinseca del mesone K0 o
dell’iperone Λ. Il processo di produzione forte,

π − p → K0 Λ,

(1.4)

d’altra parte, permette di determinare la parità relativa di K0 e di Λ. Una volta assunto, per convenzione, che la parità di Λ sia uguale a quella di p, un’analisi dettagliata
degli stati di momento angolare coinvolti nella (1.4) permette di stabilire che il mesone
K0 ha parità negativa. Si può dimostrare, inoltre, che tutti i mesoni stabili hanno parità
negativa e che tutti i barioni stabili hanno parità positiva. Ciò cessa di essere vero per
alcune risonanze.
E’ un fatto sperimentale che la parità, oltre che nelle transizioni elettromagnetiche,
è conservata in tutte le transizioni dovute all’interazione forte.
Come si evince dalla Fig. 1.1, la trasformazione di parità equivale alla composizione, in ordine qualunque, di una rotazione di 180° attorno a un asse e di una
riflessione speculare rispetto al piano ad esso perpendicolare. Per questo motivo, es-
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Figura 1.1 Effetto della trasformazione di parità sul vettore posizione r [2]. Si osservi
che in coordinate sferiche la trasformazione r → −r corrisponde a quella (r, θ , ϕ ) →
(r, π − θ , ϕ + π ).
sendo fuori discussione l’invarianza dei sistemi fisici per rotazioni, per lungo tempo si è
ritenuto che le leggi della natura fossero simmetriche per trasformazioni di parità, in accordo con la posizione filosofica sull’impossibilità di distinguere in maniera assoluta la
destra dalla sinistra. Dal punto di vista matematico, ciò è equivalente all’affermazione
che l’operatore P è dotato di autovalori che si conservano in ogni tipo di interazione,
qualunque sia l’operatore hamiltoniano responsabile dell’evoluzione temporale del sistema da stato iniziale a stato finale.
Tale posizione crollò nel 1956, quando fu scoperta la violazione della parità nelle
interazioni deboli, ma fu ripristinata quando si capì che queste violavano anche la
coniugazione di carica, suggerendo l’invarianza di tutte le leggi della natura per CP.

1.1.2 Coniugazione di carica C
L’operatore coniugazione di carica C agisce sulla funzione d’onda che descrive una
particella trasformandola nella funzione d’onda che descrive l’antiparticella corrispondente, senza modificarne l’impulso p e lo spin σ . Il nome assegnato all’operatore C
deriva dal fatto che originariamente era stato definito tramite la sua azione sulla funzione d’onda di una particella di carica elettrica q,
CΨ(q) = Ψ(−q).

(1.5)

Nel corso della storia della fisica delle particelle sono stati introdotti numerosi altri
numeri quantici che descrivono ciascuna particella nota; ne sono un esempio l’isospin,
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Tabella 1.1 Effetto dell’applicazione dell’operatore C a un protone e a un elettrone. Il
momento di dipolo magnetico è indicato con µ e la massa del protone con mp .
!

eh̄
2mp c

Particella

q(e) B

L

µ

p
Cp = p
e−
Ce− = e+

+1
-1
-1
+1

0
0
+1
-1

2.793
-2.793
-1.0012
+1.0012

+1
-1
0
0

"

σ (h̄)
1/2
1/2
1/2
1/2

introdotto nell’ambito della teoria delle interazioni forti e la stranezza, introdotta per
spiegare alcune proprietà dei decadimenti delle cosiddette particelle strane. Particella
e antiparticella corrispondente condividono alcuni numeri quantici mentre ne hanno
altri che sono l’uno l’opposto dell’altro; è il caso del numero barionico B, del numero
leptonico L e della stranezza S, ad esempio, oltre che della carica elettrica.
Per questo motivo l’operatore C sarebbe più correttamente indicato come operatore
coniugazione particella-antiparticella e definito come,
CΨ(q) = Ψ(q̄),

(1.6)

dove q e q̄ rappresentano rispettivamente il set di numeri quantici della particella e
della corrispondente antiparticella. Una prima conseguenza di ciò è che l’applicazione
di C a particelle neutre non rappresenta una trasformazione triviale. Nonostante ciò,
l’uso ha ormai consacrato il termine coniugazione di carica. Con un procedimento
analogo a quello illustrato nella (1.2), si può dimostrare che l’equazione agli autovalori
CΨ = CΨ ammette soluzioni C = ±1.
Dal momento che alla trasformazione indotta da C non corrisponde però un reale
processo fisico, nella funzione d’onda trasformata compare una fase arbitraria ϕ . La
(1.6) si riscrive in maniera più completa come,
CΨ(q) = Ψ(q̄)eiϕ .

(1.7)

Il pione neutro ed il fotone sono autostati di C con autovalori C 0 = +1 e Cγ = −1.
π
Si può concludere che uno stato è autostato di C esclusivamente se è caratterizzato da
q = B = L = S = 0. Naturalmente, sebbene questa condizione non sia verificata per
molte particelle isolate, esistono particolari sistemi autoconiugati, di cui si è discusso
nell’appendice B, costituiti da una particella e dalla corrispondente antiparticella, che
sono autostati di C in quanto si trasformano in se stessi per coniugazione di carica. Un
esempio di particella neutra che non sia autostato di C è dato dalla Λ, distinguibile

1.1 Trasformazioni discrete in meccanica quantistica
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dalla Λ̄ in quanto la prima decade prevalentemente in p e π − mentre la seconda in p e
π +.
La conservazione di C è sempre valida nei processi che coinvolgono le interazioni
elettromagnetiche e le interazioni forti.

1.1.3 Inversione temporale T
Si consideri l’operatore U che agisce sulla funzione d’onda Ψ(r,t) di un sistema invertendo la sola coordinata temporale t,
U Ψ(r,t) = Ψ(r, −t).

(1.8)

Mentre gli operatori P e C sono operatori unitari, ovvero tali che P† P = 1 e C†C = 1,
dove P† e C† sono gli operatori aggiunti di P e C rispettivamente, l’operatore inversione
temporale definito dalla (1.8) non è un operatore unitario. Consideriamo un sistema
descritto dall’operatore hamiltoniano H e supponiamo che tale sistema sia invariante
per inversione temporale, sicché,
U † HU = H.

(1.9)

Se tale sistema si trova in uno stato |Ψ⟩, la sua evoluzione temporale sarà descritta
dall’equazione di Schrödinger,

∂
|Ψ⟩ .
∂t
L’azione dell’operatore U sulla (1.10) conduce al risultato,
H |Ψ⟩ = ih̄

(1.10)

∂
∂
|Ψ⟩ = −ih̄ (U |Ψ⟩) ,
(1.11)
∂t
∂t
che, utilizzando la condizione U H = HU imposta dalla (1.9), permette di scrivere,
U H |Ψ⟩ = U ih̄

H(U |Ψ⟩) = −ih̄

∂
(U |Ψ⟩).
∂t

(1.12)

Questo risultato implica che lo stato |Ψ′ ⟩ = U |Ψ⟩ non soddisfa l’equazione di
Schrödinger ma soddisfa l’equazione,

∂
(|Ψ′ ⟩).
(1.13)
∂t
La simmetria può essere ristabilita definendo l’operatore inversione temporale T =
U K dove K è l’operatore che associa ad ogni data funzione d’onda la sua complessa
coniugata. L’azione di T sulla (1.10) è allora,
H(|Ψ′ ⟩) = −ih̄
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∂
∂
|Ψ⟩ = ih̄ (T |Ψ⟩),
(1.14)
∂t
∂t
essendo l’operatore hamiltoniano H reale. Lo stato T |Ψ⟩ è dunque ancora soluzione
dell’equazione di Schrödinger. L’operatore inversione temporale T così definito permette di affermare che se |Ψ(t)⟩ è soluzione dell’equazione di Schrödinger, allora
anche |Ψ∗ (−t)⟩ è soluzione dell’equazione di Schrödinger, se l’operatore ∗ indica
l’operazione di coniugazione complessa. In altre parole, l’operatore inversione temporale, in meccanica quantistica, opera la trasformazione (t, i) → (−t, −i).
L’operatore T , pur non essendo unitario, non altera l’informazione contenuta nella
funzione d’onda che descrive uno stato. Inoltre, dal momento che le funzioni d’onda
dipendenti dal tempo sono necessariamente complesse, le autofunzioni della meccanica quantistica non possono essere autofunzioni dell’operatore T . Per questo motivo,
non esistono numeri quantici associati all’operatore inversione temporale. Questo fa
si che sia molto più difficile eseguire test dell’invarianza per inversione temporale che
per P e C.
Dal punto di vista fisico, però, l’invarianza per inversione temporale implica che la
probabilità della transizione i → f da uno stato iniziale |i⟩ ad uno stato finale | f ⟩, sia
la stessa della transizione f → i,
T H |Ψ⟩ = HT |Ψ⟩ = −ih̄T

#
# #
#
#Mi→ f # = #M f →i # ,

(1.15)

dove Mi→ f è l’elemento di matrice della transizione i → f . La (1.15) è nota
come principio del bilancio dettagliato e tornerà utile nell’ultimo capitolo. Il principio stabilisce che due processi sono caratterizzati dalla stessa probabilità se sono l’uno
l’inverso dell’altro. Ciò non vuol dire però che i due processi avverranno allo stesso
rate, in quanto i rate Wi→ f e W f →i sono dati dalla regola d’oro di Fermi, in cui compaiono le densità degli stati iniziali e finali, ρi e ρ f , in generale diversi,
#2
#2
2π ##
2π ##
Mi→ f # ρ f , W f →i =
M f →i # ρi .
(1.16)
h̄
h̄
Il principio del bilancio dettagliato è stato sperimentalmente verificato con grande
precisione ed è stato utilizzato per determinare lo spin di alcune particelle dal confronto
dei rate Wi→ f e W f →i dei processi in cui compaiono.
Classicamente un sistema è invariante per inversione temporale se la situazione
fisica risultante dalla trasformazione t → −t è ugualmente possibile. Un esempio in
tal senso è un pianeta che percorre un orbita circolare attorno al sole in un certo verso.
L’operazione di inversione temporale corrisponderebbe alla situazione in cui il pianeta
percorre la medesima orbita ma in verso opposto. Dal momento che il verso di percorWi→ f =
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Tabella 1.2 Effetto dell’applicazione degli operatori P e T su alcune grandezze fisiche.
Per quanto riguarda B, l’inversione temporale produce l’inversione del verso in cui
scorre la corrente che genera B, da cui il risultato B → −B. L’invarianza di tutti i
processi che non violano CP per inversione temporale implica, ad esempio, che particelle aventi spin σ possono avere momento di dipolo magnetico ma non momento di
dipolo elettrico, in quanto il termine σ · E non è invariante per T . Lo stesso vale per
la parità, infatti molti recenti risultati sulla conservazione di P e di T si basano proprio
sulla misura del momento di dipolo elettrico del protone, del neutrone, dell’elettrone
e del muone. A titolo d’esempio, il momento di dipolo elettrico dell’elettrone è
< 10.5 × 10−28 e cm, con un livello di confidenza del 90 % [3].
Grandezza

P

T

vettore posizione: r
impulso: p
spin: σ
campo elettrico: E
campo magnetico: B
momento di dipolo magnetico: σ · B
momento di dipolo elettrico: σ · E
polarizzazione longitudinale: σ · p
polarizzazione trasversa: σ · (p1 ∧ p2 )

−r
−p
σ
−E
B
σ ·B
−σ · E
−σ · p
−σ · (p1 ∧ p2 )

r
−p
−σ
E
−B
σ ·B
−σ · E
σ ·p
σ · (p1 ∧ p2 )

renza dell’orbita dipende esclusivamente dalle condizioni iniziali del sistema, le due
situazioni sono ugualmente possibili ed il sistema è invariante per inversione temporale
[2].
In meccanica quantistica la conservazione di T in una transizione richiede che
l’operatore hamiltoniano dell’interazione che la genera non contenga termini che cambiano segno per inversione temporale.
A livello miscroscopico tutti i processi, tranne quelli che violano CP, sono reversibili e quindi invarianti per inversione temporale. Ciò cessa di essere vero nei
processi macroscopici e per i sistemi complessi in virtù del fatto che esiste un verso
ben definito per il tempo, quello in cui aumenta l’entropia, in accordo con la seconda
legge della termodinamica.
Fino al 1998 non esistevano prove dirette della violazione di T ; tutte le misure
dirette mostravano la completa invarianza di tutte le interazioni fra particelle elementari
per inversione temporale. Le uniche evidenze in senso contrario erano di tipo indiretto,
basandosi sulla correttezza del teorema CPT e sui dati sperimentali che mostravano la
violazione di CP nel sistema dei mesoni K neutri. La prima evidenza diretta della non
conservazione di T fu ottenuta nel 1998 dall’esperimento CPLEAR al CERN studiando
il sistema dei mesoni K neutri [4].
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1.2 Violazione di P nelle interazioni deboli
Fino al 1956 non vi era alcuna evidenza sperimentale che suggerisse che la parità
potesse essere violata. D’altra parte, sebbene vi fossero un gran numero di dati che ne
confermavano la conservazione nelle interazioni elettromagnetiche e nelle interazioni
forti, non esisteva alcuna ragione sperimentale o teorica a favore o contro la conservazione della parità nelle interazioni deboli. Quando Lee e Yang [5] osservarono che
la parità potesse essere violata se l’interazione debole veniva descritta per mezzo della
teoria V − A, Wu et al. eseguirono uno degli esperimenti suggeriti dagli stessi Lee e
Yang per ottenere una conferma sperimentale definitiva. Prima di discutere tale esperimento verranno illustrati alcuni dei risultati a supporto della conservazione di P nelle
interazioni elettromagnetiche e nelle interazioni forti.
La conservazione della parità nelle interazioni elettromagnetiche è stata verificata,
ad esempio, studiando le caratteristiche dei fotoni di diseccitazione emessi da atomi
eccitati nella transizione tra due livelli energetici. Siano l1 e l2 i momenti angolari orbitali dell’atomo nello stato iniziale e finale. Facendo riferimento a quanto dimostrato
nelle appendici A.1.2 e A.2, se le forze agenti sul sistema danno luogo ad un potenziale
centrale, in ognuno di questi stati l’atomo sarà descritto da funzioni d’onda del tipo,
ΨE,l,m (r) = ΨE,l,m (r, θ , ϕ ) = RE,l (r)Yl m (θ , ϕ ),

(1.17)

dove RE,l (r) è la soluzione dell’equazione di Schrödinger radiale e Yl m (θ , ϕ ) sono
le armoniche sferiche. La parità delle armoniche sferiche è data da (−1)l , indipendentemente da m, e tale parità coincide con la parità orbitale dell’intera funzione d’onda.
La parità intrinseca dell’atomo è legata alle proprietà di trasformazione della funzione
d’onda che descrive l’atomo nel sistema di riferimento del suo centro di massa, sicché
questa resta costante durante la transizione. Indicando con Pγ la parità del fotone di
diseccitazione, la conservazione della parità imporrebbe,
(−1)l1 = (−1)l2 Pγ .

(1.18)

Misure molto accurate di spettroscopia atomica hanno permesso di determinare l1 e
l2 per diversi atomi e di verificare la conservazione della parità con grado di violazione
| f |2 < 10−12 , al punto che ormai la (1.18) viene abitualmente utilizzata per misure di
momento angolare degli atomi.
Il significato del coefficiente | f |2 è da ricercare nel fatto che nelle transizioni che
non conservano la parità, l’elemento di matrice è costituito da una sovrapposizione di
ampiezze del tipo,
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Ψ = Ψc + f Ψnc ,
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(1.19)

dove Ψc è l’ampiezza che corrisponde alla conservazione della parità, Ψnc è quella
di parità opposta e | f |2 rappresenta il grado di violazione della parità.
Nelle interazioni forti, una prova della conservazione della parità fu ottenuta nel
1957 da Tanner [6], pochi mesi dopo la scoperta della violazione di P nelle interazioni
deboli. A tale scopo egli studiò la reazione,
p + 199F → 168O + 42He.

(1.20)

I due nuclei che compaiono nello stato finale della (1.20) sono a shell completa e
dunque hanno spin nullo e parità positiva, J π = 0+ . La parità dello stato finale è dunque
data dalla sola parità orbitale, il che significa che sono possibili esclusivamente stati
del tipo 0+ , 1− , 2+ , 3− , et cetera. L’esperimento consisteva nel cercare evidenze della
reazione ad una energia pari a 340 keV, corrispondente ad un particolare stato eccitato
+
π
del 20
10Ne. Tale stato è infatti caratterizzato da J = 1 e pertanto un suo eventuale
decadimento in 168O con emissione di particelle α , ovvero nuclei di 42He, avrebbe indicato una violazione della parità. La non osservazione di tale reazione indicò invece
che la parità era conservata nelle interazioni forti con un grado di violazione pari a
| f |2 < 10−4 .
Prima del 1956, la fiducia dei fisici nell’inviolabilità di P era talmente elevata che
quando, tra il 1947 e il 1954, furono scoperti i mesoni pesanti K, tra cui il K+ con i
suoi svariati modi di decadimento, due di questi furono attribuiti a particelle diverse,
θ + e τ + , in quanto davano origine a stati finali aventi parità differenti. In particolare
si assunse,

θ + → π +π 0,

τ + → π +π +π −,

(1.21)

nonostante l’uguaglianza delle masse, dei tempi di vita media e degli spin. La differenza nella parità intrinseca dei due stati è evidente, essendo Pπ = −1, indipendentemente dallo stato di carica del pione. Per quanto riguarda la parità orbitale, un’analisi
angolare degli stati finali portò a concludere che questi avevano entrambi momento angolare totale nullo e dunque parità positiva. Ammettere che θ + e τ + fossero la stessa
particella, il mesone K+ , sarebbe stato equivalente ad accettare che questo decade in
due pioni, con parità positiva, e in tre pioni, con parità negativa, da cui il nome di θ − τ
puzzle.
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Il paradosso fu risolto solo nel 1956, con la scoperta della violazione della parità
nelle interazioni deboli, da parte di Wu et al. [7], che eseguirono uno degli esperimenti
suggeriti da Lee e Yang.

Figura 1.2 Apparato sperimentale utilizzato da Wu et al. per il test della violazione
della parità nel decadimento β − di 60Co [8]. Il cristallo di nitrato di cerio-magnesio
è stato utilizzato per polarizzare il campione con il metodo di Rose-Gorter. Il grado
di polarizzazione del campione è stato valutato misurando l’anisotropia nell’emissione
*
60
dei γ nella diseccitazione 60
28Ni → 28Ni + γ . Si osservi che lo scintillatore è collegato
al fotomoltiplicatore (PM) mediante una guida di luce.
L’esperimento consisteva nella misura della distribuzione angolare degli elettroni
emessi dal decadimento β − di nuclei di 60Co,
−
60 *
60
27Co → 28Ni + e + νe .

(1.22)
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Figura 1.3 Schema che mostra i nuclei di 60Co utilizzati nell’esperimento di Wu et al.
per il test della violazione della parità nel decadimento β − di 60Co [8]. Si osservi che
l’applicazione di P non modifica né lo spin del nucleo né il campo magnetico applicato,
mentre inverte l’impulso degli elettroni, in accordo con la Tab. 1.2.
Gli spin dei nuclei di 60Co furono allineati mediante allineamento dei loro momenti
di dipolo magnetico in campi magnetici molto intensi e a bassissime temperature, circa
0.01 K, per ridurre al minimo le fluttuazioni dovute all’energia termica. L’inversione
del campo magnetico applicato produceva di fatto l’inversione dello spin dei nuclei.
Detto θ l’angolo tra la direzione dello spin dei nuclei e quella degli elettroni emessi,
dalla (1.22) si ha che lo stato iniziale |i⟩ = |60
27Co ↑⟩ si trasforma per parità nello stato,
P |i⟩ = |60
27Co ↑⟩ ,

(1.23)

−
*
mentre lo stato finale | f ⟩ = |60
28Ni ↑, e (θ )⟩ si trasforma nello stato,
−
*
P | f ⟩ = |60
28Ni ↑, e (π − θ )⟩ .

(1.24)

La conservazione di P richiederebbe che l’operatore hamiltoniano H responsabile
della transizione commuti con P e dunque che,
−
−
60
60 *
60
*
⟨60
28Ni ↑, e (θ )|H|27Co ↑⟩ = ⟨28Ni ↑, e (π − θ )|H|27Co⟩ .

(1.25)

Sperimentalmente fu osservato che almeno il 70 % degli elettroni provenienti dal
decadimento β − veniva emesso in direzione opposta a quella dello spin, in evidente
contrasto con la (1.25) e dunque con l’invarianza del sistema per parità.
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Figura 1.4 Dati sperimentali ottenuti da Wu et al. nell’ambito dell’esperimento per
il test della parità nel decadimento β − di 60Co e relativi fit [7]. I grafici mostrano
l’anisotropia dei γ e l’asimmetria degli elettroni emessi dal campione, per campo magnetico polarizzante diretto verso l’alto e verso il basso, in funzione del tempo. Il contatore a scintillazione, posto verso l’alto, misura una frequenza di conteggi diversa a
seconda del verso del campo magnetico. Il riscaldamento del campione, dopo qualche
minuto, produce la scomparsa dell’anisotropia dei γ , ovvero della polarizzazione e
l’asimmetria nei conteggi scompare.
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Chirovsky, Wu, et al. ripeterono l’esperimento nel 1980, utilizzando sistemi di
raffreddamento, di polarizzazione degli atomi e di rivelazione degli elettroni molto
più avanzati [9]. I risultati ottenuti permisero di confermare con grande precisione
la violazione della parità nelle interazioni deboli, in quanto i primi dati ottenuti nel
1956 necessitavano di diversi esperimenti supplementari per determinare i fattori di
correzione dovuti, ad esempio, alla non perfetta polarizzazione del campione di 60Co.

Figura 1.5 Dati sperimentali ottenuti da Chirovsky, Wu, et al. nel 1980 [9] ripetendo
l’esperimento del 1956 per il test della parità nel decadimento β − di 60Co con una
procedura sperimentale e un apparato sperimentale sensibilmente migliorati. I dati
mostrano l’intensità degli elettroni emessi ad angolo θ rispetto alla direzione dello
spin dei nuclei. La curva continua rappresenta la previsione della teoria di Fermi del
decadimento β . La conservazione di P richiederebbe che le intensità a 0° e a 180°
siano uguali.
Detta h = |σσ ·p
·p| , l’elicità di una particella di spin σ e impulso p, questa può essere positiva o negativa a seconda che spin e impulso abbiamo o meno lo stesso verso.
Come si evince dalla Tab. 1.2, l’azione di P è quella di invertire l’elicità e dunque
neutrini e antineutrini dovrebbero essere prodotti indifferentemente con elicità positiva e negativa, come accade per i fotoni. Una ulteriore evidenza della violazione di
P nelle interazioni deboli è data dal fatto che, invece, in natura si osservano esclusi-
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vamente neutrini di elicità negativa e antineutrini di elicità positiva. La prima misura,
particolarmente complessa, dell’elicità del neutrino, fu eseguita nel 1958 da Goldhaber,
Grodzins e Sunyar [10], studiando la cattura elettronica in 152Eu,
e− + 152Eu → 152Sm* + νe ,

(1.26)

e la successiva diseccitazione di 152Sm* con emissione di γ , secondo lo schema
mostrato in Fig. 1.6(a). La conservazione del momento angolare impone che lo spin
di 152Sm* sia orientato nello stesso verso dello spin dell’elettrone e in verso opposto
allo spin del neutrino, da cui segue che neutrino e 152Sm* devono avere la stessa elicità,
avendo impulsi opposti (Fig. 1.6(b)). Nella diseccitazione di 152Sm*, i γ emessi in
avanti rispetto alla linea di volo di 152Sm* avranno la stessa elicità del neutrino mentre
quelli emessi all’indietro avranno elicità opposta (Fig. 1.6(c)).
La procedura sperimentale consisteva nell’osservazione della diffusione risonante
dei γ su un bersaglio di 152Sm,

γ + 152Sm → 152Sm* → γ + 152Sm,

(1.27)

possibile esclusivamente per energia dei γ di poco superiore a 960 keV, richiesta soddisfatta dai soli γ emessi in avanti. Per determinare l’elicità dei γ , questi
venivano fatti passare attraverso un blocco di ferro magnetizzato, prima di incidere
sull’assorbitore di 152Sm. Un elettrone del ferro con spin opposto a quello del γ può
assorbire una unità di momento angolare per spin-flip. Se lo spin è parallelo ciò non è
possibile. Se il verso di incidenza dei γ è lo stesso di quello del campo magnetico, la
trasmissione attraverso il blocco di ferro è maggiore per γ aventi elicità negativa (Fig.
1.6(d)).
La presenza del picco risonante era indicazione del fatto che la diffusione coinvolgeva un γ emesso in avanti. Invertendo alternativamente il campo magnetico si
osservava una variazione dei conteggi dei γ dopo la diffusione. In accordo con quanto
detto sulla dipendenza della trasmissione dall’elicità dei γ , a rate maggiori corrispondevano γ aventi elicità negativa e dal momento che questi producevano il picco risonante,
erano stati emessi in avanti e dunque avevano la stessa elicità del neutrino.
Quando l’esperimento fu condotto non era ancora stato accertato che il nucleo di
152
Eu fosse caratterizzato da J π = 0− ma si osservò che l’elicità del neutrino sarebbe
stata negativa anche nel caso di J π = 1− . Il caso J π = 1+ non permetteva di determinare l’elicità del neutrino, ma entrambe le configurazioni aventi J = 1 venivano
considerate poco realistiche. Spin maggiori potevano essere ragionevolmente esclusi a
seguito di considerazioni legate al tempo di vita media di 152Eu. Evidenze molto forti
a supporto della tesi J π = 0− furono ottenute nel 1959 da Cohen et al. [12].
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Figura 1.6 Schema che mostra i principi su cui si basa la misura dell’elicità del neutrino
eseguita nel 1958 da Goldhaber, Grodzins e Sunyar [11].
L’elicità dell’antineutrino fu ricavata nel 1960 da alcune misure di asimmetria nel
decadimento di neutroni polarizzati [13] e confermata da successivi esperimenti.
Il fatto che gli adroni possano interagire anche per mezzo dell’interazione debole
porta ad una apparente violazione della parità nelle interazioni forti in misura pari
al rapporto delle intensità delle interazioni deboli rispetto a quelle forti, ovvero circa
10−7 .

1.3 Violazione di C nelle interazioni deboli
Un sistema che continui a evolvere nella stessa identica maniera dopo aver applicato
l’operatore C si dice invariante per coniugazione di carica. In tal caso, il particolare
autovalore di C si conserva nella transizione e prende il nome di coniugazione di carica
del sistema.
L’elettromagnetismo classico e l’elettrodinamica quantistica sono invarianti per coniugazione di carica, il che comporta la conservazione di C nelle interazioni elettromagnetiche.
Come per la parità, non vi erano motivazioni teoriche o evidenze sperimentali
che facessero presagire una eventuale violazione di C in una qualunque delle interazioni. Per questo motivo, inizialmente si assunse che tutte le interazioni fossero invarianti per coniugazione di carica. La scoperta della violazione di CP, nel 1964, sti-
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Figura 1.7 Dati sperimentali ottenuti nel 1958 da Goldhaber, Grodzins e Sunyar
nell’esperimento sulla misura dell’elicità del neutrino. Il grafico mostra la diffusione
risonante di γ su 152Sm come conteggi di fotoni al minuto in funzione dell’altezza
d’impulso registrata [10]. Nessun effetto dovuto all’inversione del campo magnetico
fu osservato nel canale A, mentre nel canale C fu osservata una piccola dipendenza dei
conteggi rispetto al verso del campo magnetico, pari a meno di 1/10 di quella osservata
nel canale B, contenente il picco risonante a circa 960 keV. Il picco a circa 840 keV è
dovuto all’altro modo di diseccitazione di 152Sm*, il cui schema è mostrato in figura.
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molò un’indagine sperimentale più accurata della conservazione di C nelle interazioni
elettromagnetiche e forti, che mostrò l’assenza di violazione, entro limiti dell’ordine
dell’1 %.
Per quanto riguarda le interazioni elettromagnetiche, si considerino i decadimenti
0
π → 2γ e π 0 → 3γ . Essendo C 0 = +1 e Cγ = −1, il primo decadimento conπ
serverebbe C mentre il secondo configurerebbe una violazione di C. Sperimentalmente
si ha,
Γ(π 0 → 3γ )
0

Γ(π → 2γ )

< 3.1 × 10−8,

(1.28)

rapporto tra le ampiezze di probabilità di ciascun decadimento [14, 15].
Una ulteriore verifica della conservazione di C nelle interazioni elettromagnetiche
è stata ottenuta studiando il decadimento della particella neutra η in tre pioni. La particella η fu scoperta e studiata con i metodi propri di una risonanza e fu considerata
tale fino a che non si scoprì che i suoi numerosi canali di decadimento sono tutti elettromagnetici e non forti. L’elevato rapporto di ramificazione dei modi di decadimento,

η → 2γ ,

η → 3π 0 ,

(1.29)

mostra che η è autostato di C con C = +1. Per questo motivo, i modi di decadimento,

η → π +π −π 0,

η → π +π −γ ,

(1.30)

sono i più indicati per mettere in evidenza una eventuale violazione di C, che si manifesterebbe in una asimmetria degli spettri di π + e π − . In particolare, il decadimento
η → π + π − π 0 è stato studiato mediante l’uso del Dalitz plot triangolare, adatto per
particelle di uguale massa, e recenti risultati hanno mostrato una asimmetria sinistradestra ALR pari a,
%
$
−2
ALR = 0.09+0.11
−0.12 × 10 ,

(1.31)

$
%
−2
AS = 0.12+0.10
−0.11 × 10 ,

(1.32)

e una asimmetria di sestante AS di

con un livello di confidenza del 90 % [3].
La verifica diretta della conservazione di C nelle interazioni forti si può ottenere,
in linea di principio, confrontando una data reazione con quella ottenuta a seguito
dell’applicazione dell’operatore C e verificando che esse condividano la stessa sezione
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Figura 1.8 Confronto tra i valori delle asimmetrie ALR e AS con i relativi errori, misurati
da diversi esperimenti per il test della conservazione di C nelle interazioni elettromagnetiche, studiando il decadimento η → π + π − π 0 . E’ presente anche la media così come
riportata dal Particle Data Group [3, 16]. Le linee rosse tratteggiate, in corrispondenza
del valore nullo delle asimmetrie, mostrano che quasi tutti i risultati sono compatibili,
entro una deviazione standard, con la conservazione di C.
d’urto e siano identiche in ogni aspetto. Per verificare che una tale procedura sia sperimentalmente applicabile, si consideri la diffusione elastica,

π + p → π + p,

(1.33)

e sia S l’operatore hamiltoniano responsabile della transizione dallo stato iniziale
descritto dal ket |(π +p)i ⟩ allo stato finale descritto dal ket |(π +p) f ⟩. L’elemento di
matrice della reazione è dato da,
⟨(π +p) f |S|(π +p)i ⟩ .

(1.34)

La conservazione di C richiede che l’operatore S commuti con l’operatore C, ovvero
SC = CS e dunque S = C−1 SC. La (1.34) si può perciò riscrivere come,
⟨(π + p) f |C−1 SC|(π +p)i ⟩ ,

(1.35)

che, ricordando che l’azione di C è quella di trasformare particella in antiparticella,
porta a riscrivere la (1.35) come,
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⟨(π −p) f |S|(π −p)i ⟩ .

19

(1.36)

L’invarianza per C prescriverebbe dunque che le le diffusioni elastiche π + p →
π + p e π − p → π − p abbiano la stessa sezione d’urto. Quest’ultima reazione è però
impossibile da studiare sperimentalmente.
Dal punto di vista sperimentale, invece, è possibile far collidere un fascio di p su
un bersaglio di p a riposo. Si consideri la produzione di π + ad angolo θ nella reazione
pp → π + X −,

(1.37)

X − generico stato adronico di carica elettrica negativa. L’applicazione di C trasforma
tale reazione nella seguente,
pp → π − X¯−.

(1.38)

Anche in questo caso, però, non è realizzabile un fascio di p che incida su un
bersaglio fisso di p. Se però si effettua una rotazione di 180° attorno a un asse perpendicolare al piano di reazione, seguita da un’altra rotazione di 180° attorno alla linea del
fascio, si ottiene la reazione,
pp → π − X¯−,

(1.39)

dove i π − vanno osservati ad angolo π − θ e la collisione interessa un fascio di p
incidente su un bersaglio fisso di p, situazione sperimentalmente ottenibile. Dal momento che non vi sono dubbi circa l’invarianza dei sistemi fisici per rotazioni spaziali,
l’invarianza per C sarebbe dimostrata qualora gli spettri di π + e π − che vengono
prodotti dall’annichilazione di un fascio di p su un bersaglio fisso di p fossero identici in forma e intensità, purché osservati ad angoli supplementari. In formule,
% dσ $
%
dσ $
pp → π + X − , θ =
pp → π − X¯−, π − θ .
(1.40)
dΩ
dΩ
La (1.40) è stata sperimentalmente verificata entro l’1 %, limite superiore della
eventuale violazione di C nelle interazioni forti [17].
Nelle interazioni deboli, evidenza della violazione di C proviene dal decadimento,

π + → µ + νµ .

(1.41)

Il νµ emesso nel decadimento debole (1.41) ha elicità negativa [18, 19]. Dal momento che la coniugazione di carica non modifica né p né σ , a fortiori non modifica h
e dunque il decadimento,
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Figura 1.9 Schema che mostra le trasformazioni applicate alla (1.37), indicata in figura
con (a), per ottenere la (1.38), indicata in figura con (b), e infine la (1.39), indicata in
figura con (c).

π − → µ − νµ ,

(1.42)

ottenuto dalla (1.41) a seguito dell’applicazione di C, dovrebbe essere ugualmente
osservabile, con elicità di νµ ancora negativa. La mancata osservazione di questo
processo è una chiara evidenza della violazione di C nelle interazioni deboli.

1.4 Simmetria CP
Gli esperimenti precedenti sulla violazione della parità e della coniugazione di carica nelle interazioni deboli posero le basi per l’introduzione di una nuova simmetria
fondamentale, la simmetria CP. Le interazioni elettromagnetiche e le interazioni forti
conservano P e C separatamente e dunque rispettano anche la simmetria CP. Resta
da osservare come le situazioni sperimentali illustrate nell’esperimento di Wu et al. e
nell’esperimento sul decadimento debole di π + possano indurre a postulare una eventuale simmetria CP.
Con riferimento alla Fig. 1.10, si osservi che nel sistema a cui è stato applicato
l’operatore C, i positroni vengono emessi in maggior numero in verso concorde con
il campo magnetico applicato. In contrasto, nel sistema a cui è stato applicato P, gli
elettroni vengono emessi in maggior numero in verso discorde con il campo magnetico
applicato. L’applicazione simultanea di C e P produce un sistema identico all’originale,
in cui le particelle β vengono emesse prevalentemente in direzione opposta al campo
magnetico applicato.
Per quanto riguarda la violazione di C nel decadimento π + → µ + νµ con emissione
di νµ avente elicità negativa, si può vedere che anche il decadimento π + → µ + νµ , con
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Figura 1.10 Schema che mostra i nuclei di 60Co utilizzati nell’esperimento di Wu et al.
per il test della parità nel decadimento β − di 60Co [8]. Nello schema sono riportati lo
spin dei nuclei, il campo magnetico applicato e l’impulso degli elettroni e dei positroni.
Si osservi che l’applicazione di C, trasformando elettroni in positroni, modifica il verso
della corrente che genera il campo magnetico applicato, con conseguente inversione
dello stesso.
emissione di νµ avente elicità positiva non è osservabile. Tale processo è ottenuto dal
primo applicando l’operatore parità. Se però si applicano al decadimento originale
sia l’operatore parità che l’operatore coniugazione di carica, si ottiene il decadimento
π − → µ − νµ , con emissione di νµ con elicità positiva. Quest’ultimo è osservabile e
procede allo stesso rate del decadimento originale.
Queste ed altre evidenze portarono a postulare la simmetria CP. In particolare, Landau osservò nel 1957 [20] che l’applicazione di P e C separatamente ad un neutrino
di elicità negativa produrrebbe rispettivamente un neutrino di elicità positiva ed un antineutrino di elicità negativa, entrambi stati non fisicamente osservabili. L’applicazione
combinata di P e C produrrebbe invece un antineutrino di elicità positiva, particella fisicamente osservabile.

1.5 Teorema CPT
Non esiste alcuna legge fondamentale per cui le forze della natura debbano essere
invarianti per trasformazioni di parità, coniugazione di carica e inversione temporale,
prese separatamente. Prese insieme, invece, queste trasformazioni danno luogo ad
una simmetria fondamentale che ha conseguenze estremamente importanti. Il teorema
CPT , così come formulato da Lüders nel 1954 [21] e da Pauli nel 1955 [22] è basato
su assunzioni molto generali di teoria quantistica dei campi e relatività. Il teorema
afferma che ogni teoria quantistica che obbedisca ai postulati della relatività ristretta,
ammetta uno stato con energia minima e rispetti la microcausalità (ovvero i cui campi
obbediscano a relazioni di commutazione o di anticommutazione, il che implica che i
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Figura 1.11 Applicazione degli operatori P, C e CP ad un neutrino elettronico di elicità
negativa [2]. Gli stati barrati corrispondono a stati fisicamente non osservabili.
fermioni obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac mentre i bosoni a quella di BoseEinstein) è invariante sotto l’insieme delle trasformazioni CPT .
In altre parole, sotto deboli ipotesi, ogni operatore hamiltoniano che sia invariante
sotto trasformazioni proprie di Lorentz è anche invariante per l’operazione combinata
CPT , in qualunque ordine, indipendentemente dal fatto che sia o meno invariante per
P, C e T prese separatamente. Allo stato attuale non esiste alcuna teoria dei campi
realistica che non soddisfi le ipotesi del teorema CPT e non esiste nessuna evidenza
sperimentale in disaccordo con le previsioni del teorema.
Diverse sono le conseguenze del teorema CPT , ognuna delle quali può essere, in
linea di principio, utilizzata per ottenere una verifica sperimentale della correttezza del
teorema. Una prima conseguenza del teorema è che le masse, i tempi di vita media e
i rapporti giromagnetici di ogni particella e della corrispondente antiparticella devono
essere esattamente uguali. Inoltre, particella e antiparticella corrispondente devono
avere la stessa carica elettrica, con segno invertito. Attualmente, in seguito a misure
molto accurate di tali grandezze, non è stata trovata alcuna eccezione alle previsioni
del teorema, come mostrato in Tab. 1.3.
Per quanto riguarda la massa, si potrebbe pensare che l’uguaglianza delle masse di
particelle e antiparticelle corrispondenti sia una conseguenza della sola conservazione
di C. Invece, dal momento che le interazioni deboli non conservano C, tale uguaglianza
deriva dalla simmetria CPT . Infatti, la conservazione di CPT in un sistema implica che
questo operatore commuti con l’operatore hamiltoniano del sistema. D’altra parte è
immediato osservare che (CPT )2 = 1, da cui, per una particella nello stato |Ψ⟩,
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Tabella 1.3 Confronto tra masse m, tempi di vita media τ , cariche elettriche q e rapporti
giromagnetici g di particelle e antiparticelle corrispondenti. [3, 23].
Particella |m − m̄| /m

|τ − τ̄ | /τ

e
µ
π
p
K0

(2 ± 8) × 10−5
(5.5 ± 7.1) × 10−4

< 8 × 10−9
(2 ± 5) × 10−4
< 7 × 10−10
< 6 × 10−9

|q − q̄| /q

< 4 × 10−8

|g − ḡ| /g

(−0.5 ± 2.1) × 10−12
(−0.11 ± 0.12) × 10−8

⟨Ψ|H|Ψ⟩ = ⟨Ψ|H(CPT )2 |Ψ⟩ = ⟨Ψ|CPT HCPT |Ψ⟩ = ⟨Ψ̄|H|Ψ̄⟩ ,

(1.43)

dove |Ψ̄⟩ rappresenta la funzione d’onda che descrive lo stato dell’antiparticella.
Dalla (1.43) è immediato osservare l’uguaglianza delle masse così come prescritta dal
teorema CPT .
Una ulteriore conseguenza del teorema è data dal fatto che se una simmetria, P, C o
T , o il prodotto di due simmetrie, ad esempio CP, viene violato, deve necessariamente
esserci una ulteriore asimmetria, nella forma di una violazione che compensi la prima,
ristabilendo la simmetria esatta per CPT .
Come abbiamo discusso, le interazioni deboli violano P e C separatamente ma sono
in generale invarianti per CP. Le uniche eccezioni a ciò sono rappresentate dal sistema
dei mesoni K e B neutri, in cui la violazione di CP, di cui discuteremo nei prossimi
due capitoli, è accompagnata da una corrispondente violazione di T , di cui si parlerà
nell’ultimo capitolo, in maniera tale che la simmetria CPT venga rispettata anche in
questi particolari sistemi.

Capitolo 2
Il sistema dei mesoni K neutri
In questo capitolo verranno illustrate le premesse teoriche sulla base delle quali Christenson, Cronin, Fitch e Turlay eseguirono il primo esperimento che mostrò la violazione di CP nelle interazioni deboli. Si tratta della violazione di CP nel mescolamento, fenomeno peculiare dei mesoni K neutri. Particolare attenzione verrà posta
sull’esperimento stesso, in quanto precursore di una moltitudine di altri esperimenti
volti ad indagare le caratteristiche e i parametri della violazione.
Saranno inoltre illustrati i più recenti esperimenti riguardanti la violazione di CP
diretta nel sistema dei mesoni K neutri, nella fattispecie gli esperimenti E731 e E832
al Fermilab e gli esperimenti NA31 e NA48 al CERN, approfondendo sia l’aspetto
sperimentale della violazione che i parametri teorici impiegati per descriverla e quantificarla.
Molte delle considerazioni svolte nel corso del capitolo saranno utilizzate come
punto di partenza del capitolo successivo, in cui si parlerà della violazione di CP nel
sistema dei mesoni B neutri, di più recente scoperta e peraltro tuttora oggetto di approfonditi studi, sia dal punto di vista teorico che sperimentale.

2.1 Ipotesi del mescolamento
Nel 1955, Gell-Mann e Pais pubblicarono un articolo [24] in cui prevedevano, basandosi sulla correttezza della simmetria CP, una importante proprietà del sistema dei
mesoni K neutri, consistente nel fatto che la particella K10 , avente tempo di vita media
dell’ordine di 10−10 s, dovesse essere dotata di un partner, la particella K20 , avente
tempo di vita media maggiore. Essi proposero che le due particelle in questione
dovessero essere costituite da una sovrapposizione dei mesoni neutri K0 e K0 , aventi
stranezza rispettivamente +1 e −1 e prodotti per mezzo di reazioni che coinvolgono
l’interazione forte. Tale proposta può essere formalizzata come segue,
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%
1 $
|K10 ⟩ = √ |K0 ⟩ + |K0 ⟩ ,
2

%
1 $
|K20 ⟩ = √ |K0 ⟩ − |K0 ⟩ .
2

(2.1)

P |K0 ⟩ = − |K0 ⟩ .

(2.2)

C |K0 ⟩ = eiϕ |K0 ⟩ .

(2.3)

Come già accennato nel precedente capitolo, gli stati |K0 ⟩ e |K0 ⟩ che compaiono
nella (2.1) sono autostati dell’operatore parità con autovalore PK = −1,
P |K0 ⟩ = − |K0 ⟩ ,
Inoltre, dalla (1.7), risulta,
C |K0 ⟩ = eiϕ |K0 ⟩ ,

Una opportuna scelta della fase arbitraria eiϕ conduce alla scrittura,
CP |K0 ⟩ = |K0 ⟩ ,

CP |K0 ⟩ = |K0 ⟩ .

(2.4)

Supponendo esatta l’ipotesi di Gell-Mann e Pais nella forma espressa dalla (2.1),
la (2.4) permette di concludere che gli stati |K10 ⟩ e |K20 ⟩ sono autostati dell’operatore
CP con autovalori rispettivamente +1 e −1, sicché,
CP |K10 ⟩ = |K10 ⟩ ,

CP |K20 ⟩ = − |K20 ⟩ .

(2.5)

Sperimentalmente erano già stati osservati decadimenti dei mesoni K neutri in due
pioni e in tre pioni. Era altresì noto che gli stati costituiti da due pioni, |π +π − ⟩ e
|π 0 π 0 ⟩ sono autostati di CP con autovalore +1 mentre gli stati costituiti da tre pioni,
|π +π − π 0 ⟩ e |π 0 π 0 π 0 ⟩ sono ancora autostati di CP ma con autovalore −1.
Per giustificare tale affermazione osserviamo che gli stati |π + π − ⟩ e |π 0 π 0 ⟩ rappresentano dei sistemi autoconiugati del tipo bosone-antibosone, di cui si è discusso
nell’appendice B.1. La funzione d’onda totale di detti sistemi deve essere simmetrica
per scambio di particelle e dal momento che i pioni non sono dotati di spin, questo si
traduce nella richiesta CP = +1. Per quanto riguarda il sistema di tre pioni |π + π −π 0 ⟩,
il basso Q valore del decadimento, circa 70 MeV, suggerisce che il momento angolare orbitale del sistema sia nullo. Il prodotto tra CP = +1 del sistema di due pioni,
C = +1 di π 0 e P = −1 di π 0 fornisce CP = −1. Per valori positivi del momento
angolare sono possibili autovalori positivi e negativi di CP ma tali decadimenti sono
fortemente soppressi e comunque ciò non cambia il fatto che K20 non può decadere
in due pioni, che come vedremo rappresenta l’informazione di maggiore interesse dal
punto di vista sperimentale. Nel sistema |π 0π 0 π 0 ⟩, invece, la simmetria della funzione
d’onda totale impone che il momento angolare orbitale di due qualsiasi π 0 sia pari, il
che significa che anche il momento angolare orbitale del restante π 0 deve essere pari,
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per la conservazione del momento angolare. Ciò implica che la parità complessiva del
sistema è data dal prodotto tra la parità intrinseca dei tre pioni P = −1 e la loro coniugazione di carica C = +1, da cui CP = −1 indipendentemente dal particolare valore
di momento angolare dei pioni.
L’insieme di queste osservazioni e dei dati sperimentali in quel momento disponibili condussero Gell-Mann e Pais a dedurre che il decadimento in due pioni dovesse
essere osservabile per i soli K10 , essendo proibito per i K20 dalla simmetria CP. Ciò
permise ai due di prevedere anche che il tempo di vita media di K20 dovesse essere
superiore rispetto a quello del partner K10 .

2.2 Sviluppo temporale di un fascio di K0
2.2.1 Rigenerazione di K10
L’ipotesi di Gell-Mann e Pais espressa dalla (2.1) ha come conseguenza immediata il
fatto che gli stessi stati a stranezza definita, |K0 ⟩ e |K0 ⟩, possano essere espressi in
termini degli autostati di CP |K10 ⟩ e |K20 ⟩,
%
1 $
|K0 ⟩ = √ |K10 ⟩ + |K20 ⟩ ,
2

%
1 $
|K0 ⟩ = √ |K10 ⟩ − |K20 ⟩ .
2

(2.6)

Infatti, pochi mesi dopo la pubblicazione dell’articolo, Pais e Piccioni [25], investigarono un altro fenomeno peculiare del sistema dei mesoni K neutri, basato proprio
sull’assunzione che l’ipotesi del mescolamento nella forma (2.6) fosse corretta. Si
trattava del fenomeno della rigenerazione, un effetto dovuto alle diverse modalità di
interazione delle due componenti di K20 , cioè K0 e K0 , che risultava nella comparsa
di una componente di K10 a seguito del passaggio di un fascio di soli K20 attraverso la
materia.
Si consideri un fascio di K0 che sia stato prodotto, a titolo d’esempio, mediante la
reazione di produzione forte,

π − p → K0 Λ,

(2.7)

in cui l’energia di soglia del pione è di 0.91 GeV. Dal momento che la produzione
di K0 richiede reazioni del tipo π − p → Σ¯+ K0 pn aventi una energia di soglia superiore,
si può essere certi che il fascio di K0 non sia contaminato da K0 . Dopo qualche tempo
di vita media τ1 di K10 , comunque molto minore del tempo di vita media τ2 di K20 , si
può considerare estinta la componente di K10 che compare nell’espressione di |K0 ⟩ data
dalla (2.6) ed il fascio si può considerare costituito da soli K20 . Nel passaggio attraverso
la materia, il fascio interagisce per mezzo dell’interazione forte con protoni e neutroni
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dei nuclei comportandosi come K0 e K0 , in accordo con l’espressione di |K20 ⟩ data
dalla (2.1).
Le leggi di conservazione, in particolare la conservazione della stranezza nelle interazioni forti, garantiscono che l’unica reazione anelastica a due corpi di K0 con i
nucleoni p e n sia,
K0 p → K+ n,

(2.8)

mentre le restanti interazioni sono di tipo elastico. Per K0 , invece, esistono un
gran numero di canali aperti, con assorbimento di K0 e produzione di iperoni. Ne
sono un esempio le reazioni, K0 p → Λπ + , K0 p → Σ+ π 0 , K0 p → Σ0 π + , K0 n → Λπ 0 ,
K0 n → Σ+ π − , K0 n → Σ− π + , et cetera. Ciò si traduce nel fatto che le sezioni d’urto
totali di K0 sui nucleoni p e n sono entrambe maggiori delle corrispondenti sezioni
d’urto totali di K0 . Queste disuguaglianze restano quindi valide per qualunque nucleo,
essendo ogni nucleo composto da protoni e neutroni.
Sia k = p/h il numero d’onda di un mesone K di impulso p. Il teorema ottico,
4π
ℑ( f (0)),
(2.9)
k
lega la sezione d’urto totale στ alla parte immaginaria dell’ampiezza di diffusione
in avanti di K0 f (0) [26]. Per ogni valore di p, la (2.9) permette di scrivere la disuguaglianza tra le sezioni d’urto come,

στ =

#
#
#ℑ( f¯(0))# > |ℑ( f (0))| ,

(2.10)

#
#
# f¯(0)# > | f (0)| .

(2.11)

avendo denotato con f¯(0) l’ampiezza di diffusione in avanti di K0 . Se si assume,
#
#
ragionevolmente, che |ℜ( f (0))| ≤ #ℜ( f¯(0))#, si ottiene,
Sotto queste ipotesi il fascio in uscita dalla materia si può esprimere come,
f (θ )p |K0 ⟩ − f¯(θ )q |K0 ⟩
&
|Ψ f (θ )⟩ =
,
2
2
|p| + |q|

(2.12)

che, applicando la (2.6), diventa,

f (θ ) + f¯(θ ) 0
f (θ ) − f¯(θ ) 0
|K1 ⟩ +
|K2 ⟩ .
(2.13)
2
2
La conservazione della stranezza nelle interazioni forti si traduce nelle differenti
interazioni di K0 e K0 con i nucleoni e dunque nella condizione f (θ ) ̸= f¯(θ ). In questo
|Ψ f (θ )⟩ =
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modo, come osservato da Pais e Piccioni, la (2.13) permette di affermare che nel fascio
uscente dalla materia è presente una componente di K10 rigenerata. Ad angolo θ = 0,
ovvero in avanti, l’ampiezza di tale componente è proporzionale a f (0) − f¯(0).

2.2.2 Oscillazioni in stranezza
La descrizione dello sviluppo temporale di un fascio di K0 richiede l’introduzione di
ampiezze complesse. La fase relativa dei K10 e dei K20 a una certa energia resterebbe
costante se le due particelle avessero la stessa massa. Ciò non accade in quanto K10 e
K20 hanno masse, m1 e m2 , lievemente diverse a causa della loro differenza di accoppiamento debole, che si manifesta nei diversi tempi di vita media e modi di decadimento.
Si può vedere tale differenza di massa in analogia a quanto accade per protoni e neutroni, particelle indistinguibili dal punto di vista delle interazioni forti ma che hanno
masse diverse a causa della loro diversa energia elettromagnetica.
Al tempo t = 0, quando sono prodotti i K0 attraverso, ad esempio, la (2.8), si ha,
%
1 $
|K0 (0)⟩ = √ |K10 (0)⟩ + |K20 (0)⟩ .
2

(2.14)

Al tempo t, tempo proprio, cioè misurato nel sistema di riferimento in cui la particella è a riposo, si ha,
|K10 (t)⟩ = |K10 (0)⟩ e−iM1t ,

|K20 (t)⟩ = |K20 (0)⟩ e−iM2t ,

(2.15)

M1 = m1 − i/2τ1 e M2 = m2 − i/2τ2 [14]. La (2.15) descrive lo sviluppo degli stati
stazionari, ovvero ad energia costante, |K10 ⟩ e |K20 ⟩, senza trascurarne il decadimento.
La (2.14) e la (2.15) permettono di scrivere,
%
1 $
|K0 (t)⟩ = √ |K10 (0)⟩ e−iM1t + |K20 (0)⟩ e−iM2t ,
2

(2.16)

che conduce ad una serie di effetti di interferenza, in particolare le oscillazioni in
stranezza. Indicando con Γ1 = h̄/τ1 e Γ2 = h̄/τ2 le ampiezze degli stati K10 e K20 e
ricordando che l’intensità del fascio di K0 è data dal prodotto della funzione d’onda
per il suo complesso coniugato, si ottiene,

%
1 $ −Γ1t
−Γ2t
−[(Γ1 +Γ2 )/2]t
e
+e
+ 2e
cos ∆mt ,
I(K ) = ⟨K (t)|K (t)⟩ =
4
0

0

0∗

(2.17)

∆m = m2 − m1 . In maniera del tutto analoga si ottiene l’intensità del fascio di K0 ,
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%
1 $ −Γ1t
−Γ2 t
−[(Γ1 +Γ2 )/2]t
e
+e
− 2e
cos ∆mt .
I(K ) = ⟨K (t)|K (t)⟩ =
4
0

0

0∗

(2.18)

Figura 2.1 Oscillazioni delle intensità di K0 e K0 in funzione del tempo, come espresse
dalla (2.17) e dalla (2.18), per un fascio iniziale di soli K0 . La notazione utilizzata è
τS = τ1 . Si è posto ∆mτS = 0.5, mentre il valore misurato è 0.475 [11]. Per ∆m = 0 si
avrebbero due andamenti esponenziali con tempi di vita media τ1 e τ2 . Il tempo t è il
tempo proprio ed è espresso in unità di τS .
La (2.17) e la (2.18) mostrano che le intensità dei fasci di K0 e K0 sono caratterizzate da oscillazioni smorzate aventi frequenza ∆m. Osservando che il quadrato della
costante di accoppiamento debole G ha le dimensioni dell’inverso della quarta potenza
di una massa, una differenza di massa può essere ottenuta mediante una interazione
debole del secondo ordine, ovvero che coinvolge G2 , introducendo la quinta potenza
di una massa,
∆m ≈ G2 mK 5 ≈ 10−3 eV.

(2.19)

Il modulo di ∆m è stato ottenuto misurando il rate di produzione di iperoni per
reazioni anelastiche di K0 in funzione della distanza dal punto di produzione del fascio
di K0 mentre il segno è stato ottenuto da esperimenti con due rigeneratori. Il valore
misurato è in realtà molto più piccolo, dell’ordine di 10−6 eV. Il calcolo esatto di ∆m
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fu eseguito da Gaillard, Lee e Rosner [27] e coinvolge la massa del quark charm, che
furono in grado di predire poco prima della sua scoperta come componente dei mesoni
charmati, nel 1975, proprio a partire dal valore misurato di ∆m. Il valore attualmente
accettato della differenza di massa è ∆m = (3.484 ± 0.006) × 10−6 eV [3].
Il fenomeno della rigenerazione è stato osservato sperimentalmente per la prima
volta da Adair, Chinowsky, et al. [28], i quali trovarono che il rate di rigenerazione era
maggiore del previsto nella misura compresa tra dieci e venti volte. Questa anomalia
catturò l’interesse di Fitch, specialista dei mesoni K, il quale suggerì a Cronin, che
in quel periodo stava studiando la produzione dei mesoni ρ utilizzando una camera a
scintilla, di investigare il fenomeno. Fitch propose di eseguire l’esperimento con la
camera a scintilla, rivelatore da poco in circolazione che può a tutti gli effetti essere
considerato come la principale innovazione tecnologica che permise di osservare la
violazione della simmetria CP.
I dati sperimentali fino a quel momento disponibili mostravano che in un fascio
di K20 , solo un decadimento su trecento è del tipo proibito K20 → π +π − . Fitch stimò
che utilizzando questo nuovo rivelatore in luogo della camera a bolle, avrebbe potuto
spingere tale limite fino a 1/10000. La sua stima, destinata a rivelarsi errata, era ovviamente basata sulla certezza della simmetria CP quale simmetria inviolabile.

2.3 Violazione di CP nelle interazioni deboli
2.3.1 Esperimento di Christenson, Cronin, Fitch e Turlay
La Fig. 2.2 mostra i due settori dell’apparato sperimentale, uno per la produzione del
fascio e uno per la rivelazione dei prodotti di decadimento. Il fascio di mesoni K20 fu
prodotto presso il sincrotrone AGS di Brookhaven attraverso il bombardamento di un
bersaglio di berillio con protoni da 30 GeV. La componente neutra del fascio veniva
selezionata per mezzo di collimatori di piombo posti ad un angolo di 30° rispetto alla
direzione di incidenza dei protoni e ad una distanza media di 4 m dal bersaglio. Le particelle cariche prodotte durante l’interazione venivano allontanate dal fascio per mezzo
di un magnete posto dopo il primo collimatore mentre i fotoni venivano bloccati mediante filtri costituiti da blocchi di piombo posti prima del primo collimatore. L’apparato
sperimentale per la produzione di K20 era completato da ulteriori collimatori di piombo
e schermi di calcestruzzo interposti tra l’area di produzione del fascio e l’apparato di
rivelazione, come mostrato in Fig. 2.2.
Il rivelatore era costituito da due spettrometri magnetici, ciascuno dei quali dotato
di due camere a scintilla separate da un magnete deflettore. Il sistema di trigger era
basato sulla coincidenza temporale tra i segnali di un rivelatore Čerenkov e un conta-
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tore a scintillazione posizionati immediatamente dopo gli spettrometri. Le particelle
cariche lasciavano una traccia nella prima camera a scintilla, venivano deflesse dal
campo magnetico e lasciavano una ulteriore traccia nella seconda camera a scintilla.
La misura della deflessione permetteva di determinarne l’impulso. Non essendo possibile rivelare direttamente le particelle neutre, la presenza di un decadimento a tre corpi
del tipo,
K20 → π + π − π 0 ,

(2.20)

poteva essere riconosciuta dal fatto che la somma degli impulsi delle particelle
cariche non era compatibile con l’impulso della particella K20 decaduta. Per l’analisi del
fenomeno della rigenerazione, obiettivo secondario dell’esperimento, fu posizionato
un contatore di anticoincidenza immediatamente dopo il rigeneratore.
Nell’ottica di minimizzare le interazioni dei K20 con la materia, i decadimenti furono
osservati in un contenitore contenente elio in condizioni approssimativamente standard
di temperatura e di pressione.

Figura 2.2 Zona sperimentale contenente l’apparato utilizzato da Cronin, Fitch, et al.
per ottenere il fascio di K20 e misurare la frazione di questi che decadono in due pioni
carichi [29].
L’analisi dei dati consisteva nel determinare gli impulsi p1 e p2 di ciascuna particella carica osservata nel decadimento e la massa invariante, m∗ , assumendo che ciascuna particella carica coinvolta nel decadimento abbia la massa del pione,
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Figura 2.3 Esperimento di Cronin, Fitch, et al. Dettaglio dell’apparato sperimentale
mostrato nella Fig. 2.2, contenente il collimatore finale, il volume di decadimento
e i rivelatori. L’asse di ciascuno spettrometro giace nel piano orizzontale e ognuno
sottende un angolo solido di circa 0.7 × 10−2 sr [30].

∗2
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2

2

2

&

= (E1 + E2 ) − (p1 + p2 ) = M1 + M2 + 2

2

M1 + p1

2

&

M2 2 + p2 2 − 2p1 p2 ,
(2.21)
E1 , E2 energia delle particelle, M1 , M2 masse delle particelle. Il calcolo della massa
invariante era fondamentale in quanto l’eventuale osservazione di un grande numero di
eventi che soddisfino l’uguaglianza m∗ = m 0 sarebbe stata un segnale dei decadimenti
K
in due pioni. Eventi di quel tipo rappresenterebbero infatti un risultato inatteso nel caso
di decadimento in tre pioni. Furono determinati inoltre la somma vettoriale dei due
impulsi delle particelle cariche e l’angolo θ tra tale vettore e la linea di volo del fascio,
per ciascun evento. L’importanza di tale angolo è da ricercare nel fatto che questo
dovrebbe essere nullo per eventi di decadimento a due corpi e in generale diverso da
zero per decadimenti a tre corpi.
I due grafici in Fig. 2.4 mostrano un picco significativo di eventi K20 → π + π − nella
direzione del fascio, θ = 0. Il background di decadimento a tre corpi, esterno al picco,
può essere estrapolato e rappresenta circa il 20 % dei dati nella regione di segnale. Il
grafico centrale in Fig. 2.5 conferma il fatto che, per cos θ > 0.9995, dunque per eventi
di decadimento a due corpi, l’unico picco significativo si trova nell’intervallo di massa
invariante in cui cade la massa di K0 . L’analisi dei dati condusse al risultato,
m

2
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Figura 2.4 Esperimento di Cronin, Fitch, et al. (a) Distribuzione sperimentale della
massa invariante sovrapposta al risultato della simulazione Monte Carlo nel caso di
decadimento a tre corpi, ottenuta considerando la natura dell’interazione, i fattori di
forma coinvolti nel decadimento e l’efficienza dell’apparato sperimentale. (b) Dati
sperimentali sulla distribuzione angolare, in termini di cos θ , degli eventi caratterizzati
da 490 MeV < m∗ < 510 MeV, che include la massa di K0 , e relativa simulazione
Monte Carlo nel caso di decadimento a tre corpi [30]. In entrambi i casi si osserva un
numero di eventi superiore alle previsioni, con un eccesso di eventi del tipo m∗ = m 0
K
e θ = 0, caratteristici del decadimento a due corpi.
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Figura 2.5 Esperimento di Cronin, Fitch, et al. Distribuzione angolare, in termini di
cos θ , in tre diversi intervalli di massa invariante con cos θ > 0.9995. Il grafico centrale,
l’unico con un picco significativo a θ ≈ 0, comprende la massa di K0 , circa 498 MeV
[30].
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R=

Γ(K20

Γ(K20 → π + π − )

→ altre particelle cariche)

= (2.0 ± 0.4) × 10−3,

(2.22)

molto superiore al risultato previsto da Fitch basandosi sulla correttezza della simmetria CP, ma molto inferiore rispetto al grado di violazione della parità nelle interazioni deboli.
Molte ipotesi furono avanzate dagli stessi Christenson, Cronin, Fitch e Turlay per
spiegare questo risultato, come ad esempio una rigenerazione della componente K10 ,
ma furono considerate poco credibili e quindi rigettate. In particolare l’ipotesi della
rigenerazione della componente di K10 , che avrebbe giustificato la presenza dei decadimenti altrimenti proibiti, fu considerata non valida in quanto il volume di decadimento
conteneva elio di densità insufficiente a produrre una rigenerazione nella misura necessaria a spiegare il risultato. Da quel momento in poi, il mesone K avente tempo di
vita media maggiore, dell’ordine di 10−8 s, fu ribattezzato K0L . Tale particella non corrispondeva allo stato |K20 ⟩ ma era costituita da una sovrapposizione tra una componente
dominante di |K20 ⟩ e una piccola componente di |K10 ⟩, nella misura,
|K20 ⟩ + ε |K10 ⟩
|K0L ⟩ = &
,
2
1 + |ε |

(2.23)

ε parametro di mescolamento, determinato sperimentalmente da Cronin, Fitch, et
al. e pari a |ε | ≈ 2.3 × 10−3. Analogamente, la particella avente tempo di vita media
minore fu chiamata K0S , costituita in prevalenza dallo stato |K10 ⟩,
|K0S ⟩ =

|K10 ⟩ + ε |K20 ⟩
&
.
1 + |ε |2

(2.24)

E’ chiaro a questo punto che il parametro ε quantifica il grado di violazione di
CP e se fosse nullo corrisponderebbe all’esattezza della simmetria CP. In ogni caso,
si tratta di un parametro complesso, esprimibile dunque nella forma ε = |ε | eiϕε . La
violazione di CP osservata da Cronin, Fitch, et al. avviene mediante il meccanismo del
mescolamento, durante la propagazione degli autostati dell’interazione forte K0 e K0 ,
come mostrato quando si è parlato di oscillazioni in stranezza. Per questo motivo, si
parla di violazione di CP nel mescolamento. Come vedremo nel paragrafo successivo,
la violazione di CP può anche essere diretta, ovvero dovuta ad un particolare termine
dell’operatore hamiltoniano che descrive le interazioni deboli.
Questa prima evidenza della violazione di CP nelle interazioni deboli, nel decadimento non-leptonico K0L → π + π − , fu seguita da moltissime altre, tra cui il decadi-
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mento K0L → π 0 π 0 [31, 32] e l’asimmetria di carica nei decadimenti semileptonici
[33, 34],
K0L → π ± e∓ ν ,

K0L → π ± µ ∓ ν ,

(2.25)

tutti lavori del 1967, a riprova dell’enorme interesse dei fisici nell’indagine sulla
violazione della simmetria CP.

2.3.2 Formalismo e parametri della violazione
Il sistema dei mesoni K neutri può essere organizzato in diversi autostati corrispondenti
alle osservabili S e CP. Gli autostati della stranezza sono |K0 ⟩ e |K0 ⟩, aventi stranezza
rispettivamente +1 e −1 e per mezzo dei quali si descrive l’interazione forte dei mesoni
K, compresa la produzione. Gli autostati di CP sono |K10 ⟩ e|K20 ⟩, aventi autovalori
rispettivamente +1 e −1.
Gli autostati definiti dalla (2.23) e dalla (2.24) sono detti autostati di massa e
sono caratterizzati da tempi di vita media rispettivamente (5.116 ± 0.021) × 10−8 s
e (0.8954 ± 0.0004) × 10−10 s [3]. La differenza nei tempi di vita media è connaturata
alla cinematica dei processi di decadimento, ovvero al fatto che i decadimenti dominanti che conservano CP sono K0S → 2π , K0L → 3π , K0L → π ± e∓ ν e K0L → π ± µ ∓ ν e
quelli a tre corpi, gli unici non soppressi per K0L , hanno un fattore di spazio delle fasi
molto più piccolo. La violazione di CP dovuta al mescolamento fa si che i due autostati
di massa non siano ortogonali, infatti ⟨K0S |K0L ⟩ ≈ 2ℜ(ε ).
Si può dimostrare che, se la sola violazione di CP in natura fosse dovuta al mescolamento degli stati, ciascuno dei seguenti rapporti tra ampiezze di decadimento sarebbe
uguale ad ε [35],

η+− =

⟨π + π − |K0L ⟩
⟨π + π − |K0S ⟩

,

η00 =

⟨π 0 π 0 |K0L ⟩
⟨π 0 π 0 |K0S ⟩

.

(2.26)

Il decadimento in due pioni può essere facilmente descritto con il formalismo
dell’isospin, sfruttando in particolare le regole di selezione dell’isospin nelle interazioni deboli. Dal momento che nel decadimento in due pioni il momento angolare
orbitale è nullo, la parte spaziale della funzione d’onda che gli descrive è simmetrica e
siccome i pioni sono bosoni, anche la parte di funzione d’onda di isospin deve essere
simmetrica. Gli stati |π +π − ⟩ e |π 0 π 0 ⟩, hanno entrambi terza componente dell’isospin
I3 = 0, ed essendo I = 1 l’isospin del pione, le regole di composizione dell’isospin permettono di costruire esclusivamente due stati simmetrici, ovvero lo stato avente I = 0
e quello avente I = 2, scartando lo stato I = 3 in quanto antisimmetrico. I coefficienti
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di Clebsch-Gordan [36] permettono di scrivere gli stati |π + π − ⟩ e |π 0 π 0 ⟩ in termini
dell’isospin totale del sistema I e della sua terza componente I3 ,
'
1
2
⟨I = 2, I3 = 0| +
⟨I = 0, I3 = 0| ,
⟨π π | =
3
3
'
'
2
1
⟨π 0 π 0 | =
⟨I = 2, I3 = 0| −
⟨I = 0, I3 = 0| .
3
3
+ −

'

(2.27)
(2.28)

In questo modo si ottengono due identiche definizioni di ε ,

ε=

⟨0|K0L ⟩
⟨0|K0S ⟩

=

⟨2|K0L ⟩
⟨2|K0S ⟩

,

(2.29)

dove con ⟨0|K⟩ e ⟨2|K⟩ si sono indicate le ampiezze di decadimento negli stati
finali con I = 0 e I = 2 rispettivamente. La regola di selezione ∆I = 1/2, valida nei
decadimenti deboli adronici che non violano CP, permette di affermare che il rapporto,

ω=

⟨2|K0S ⟩

⟨0|K0S ⟩

,

(2.30)

deve essere fortemente soppresso, seppur non nullo se si considera il piccolo contributo di ∆I = 3/2 e infatti sperimentalmente è pari a 0.045. Nel caso più generale,
dunque, le due quantità espresse dalla (2.26) si riscrivono come,

(
(
1/3 ⟨2|K0L ⟩ + 2/3 ⟨0|K0L⟩
,
η+− = (
(
1/3 ⟨2|K0S ⟩ + 2/3 ⟨0|K0S⟩

(
2/3 ⟨2|K0L ⟩ − 1/3 ⟨0|K0L⟩
.
η00 = (
(
2/3 ⟨2|K0S ⟩ − 1/3 ⟨0|K0S⟩
(2.31)
Queste ultime due uguaglianze, prendendo in considerazione la (2.29) e la (2.30)
diventano,

η+− =

ε + √12
1+

⟨2|K0L ⟩
⟨0|K0S ⟩
,
ω
√
2

(

√ ⟨2|K0 ⟩
ε − 2 L0
⟨0|K ⟩
√ S .
η00 =
1 − 2ω

(2.32)

Se l’unica sorgente di violazione di CP è data dal mescolamento, la (2.29) e la
(2.30) forniscono,
⟨2|K0L ⟩
⟨0|K0S ⟩

= ωε ,

(2.33)

e le due quantità che compaiono nella (2.32) si riducono a ε , come anticipato.
Nell’ipotesi di una ulteriore sorgente di violazione, si osserverà una deviazione dalla
(2.33), che si può esprimere mediante un piccolo parametro ε ′ ≪ ε ,
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⟨2|K0L ⟩
⟨0|K0S ⟩

√
= ωε + 2ε ′ .

(2.34)

Molti sono stati i tentativi di spiegare la sorgente della violazione di CP diretta,
non dovuta cioè al mescolamento, compresa l’introduzione di nuove forze che non
hanno origine dall’interazione debole, la forza millidebole e quella superdebole ma
non hanno retto al confronto con i dati sperimentali sia nel sistema dei mesoni K neutri che nel sistema dei mesoni B neutri. Attualmente il parametro ε ′ viene considerato
parte dell’operatore hamiltoniano delle interazioni deboli, che deve contenere termini
non invarianti per CP, e che dunque non commuta con l’operatore CP. In particolare,
la violazione di CP viene inclusa nel meccanismo di Kobayashi-Maskawa che prevede
la presenza di un fattore di fase nella matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, che
descrive il mescolamento delle tre generazioni di quark nell’interazione debole. Infatti,
Kobayashi e Maskawa introdussero la terza generazione di quark nel 1973, ancora
prima della scoperta del quark charm, proprio sulla base di questo effetto, che può
essere spiegato solo con la presenza di una terza generazione di quark. Una tale trattazione permette inoltre di prevedere che la violazione di CP debba essere maggiore
per particelle formate dal quark beauty rispetto al sistema dei mesoni K neutri, come
vedremo nel prossimo capitolo sul sistema dei mesoni B neutri.
Sostituendo la (2.34) nei due elementi della (2.32) si ottiene, sviluppando fino al
secondo ordine in ω ,

η+− = |η+− | eiϕ+− ≈ ε + ε ′ ,

η00 = |η00 | eiϕ00 ≈ ε − 2ε ′ .

(2.35)

Queste relazioni sono conseguenza della conservazione dell’isospin nelle interazioni forti, sperimentalmente corretta entro il 5 %. Dalla (2.35) è facile ottenere il
rapporto,
R=

ε′
).
≈
1
−
6ℜ(
ε
|η+− |2
|η00 |2

(2.36)

Una eventuale dipartita di R dall’unità rappresenterebbe la prova dell’esistenza di
una violazione di CP diretta nel sistema dei mesoni K neutri, non imputabile cioè
al mescolamento. Gli esperimenti sulla ricerca della violazione di CP diretta sono
orientati proprio alla misura del parametro di violazione R come doppio rapporto tra i
rapporti di ramificazione,
R=

Γ(K0L → π 0 π 0 ) Γ(K0L → π + π − )
/
.
Γ(K0S → π 0 π 0 ) Γ(K0S → π + π − )

(2.37)
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Il calcolo teorico di ℜ( εε ) è particolarmente complesso [37] in quanto coinvolge
interazioni sia a piccole distanze che a grandi distanze. Il risultato di tale calcolo
dipende non solo dai parametri del Modello Standard ma anche dalla descrizione delle
interazioni tra adroni a basse energie. La maggior parte dei risultati teorici eseguiti
′
prima del 2000 forniva ℜ( εε ) ≈ 0.
Gli esperimenti E832 al Fermilab e NA48 al CERN avevano come obiettivo principale quello di ottenere dei risultati sperimentali sulla violazione di CP diretta, mediante la misura di R, che potessero essere confrontati con i calcoli teorici disponibili
e quindi con una precisione di almeno 2 × 10−4 . Sperimentalmente sono stati misurati |η+− |, ϕ+− , |η00 | e ϕ00 , che applicando la (2.35) hanno condotto ai risultati
|ε | = (2.228 ± 0.011) × 10−3 e ℜ(ε ′ /ε ) = (1.66 ± 0.23) × 10−3 [3], compatibili con
la violazione di CP diretta.
Per quanto riguarda i decadimenti semileptonici, questi possono essere studiati mediante la misura dell’asimmetria di carica,
AL =

Γ(K0L → π − l + ν l ) − Γ(K0L → π +l − ν l )
Γ(K0L → π − l + ν l ) + Γ(K0L → π +l − ν l )

≈ 2ℜ(ε ),

(2.38)

che indica che il decadimento di K0L in materia e antimateria è differente, dal momento che i due stati finali si trasformano l’uno nell’altro per CP. Sperimentalmente,
AL ≈ (3.32 ± 0.06) × 10−3 [3], ovvero ℜ(ε ) = (1.66 ± 0.03) × 10−3, compatibile con
quanto ricavato con i decadimenti non leptonici. Infatti, utilizzando il valore misurato di |ε |, una qualunque delle fasi misurate ϕ+− e ϕ00 e applicando la (2.26), si
ha ℜ(ε ) = 1.66.
Il formalismo qui introdotto può essere facilmente generalizzato ai sistemi di mesoni
contenenti quark più pesanti, che sono recentemente diventati oggetto di studio sperimentale, come il sistema dei mesoni B neutri, di cui si parlerà nel capitolo successivo.

2.4 Misure di violazione di CP diretta
2.4.1 Modi di decadimento
Le particelle K0 e K0 , instabili, essendo le particelle strane di massa minore, non possono decadere per mezzo dell’interazione forte, in quanto questa conserva la stranezza.
I principali modi di decadimento, debole, di un fascio di kaoni, i relativi rapporti di
ramificazione e la notazione utilizzata per classificarli sono di seguito elencati,
K0L → π ± e∓ ν

(38.79 ± 0.27)% K e3 ,

(2.39)
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Figura 2.6 Grafico che mostra la relazione geometrica tra i parametri della violazione
introdotti nel formalismo della violazione di CP nel sistema dei mesoni K neutri [3].
K0L → π ± µ ∓ ν

(27.18 ± 0.25)% K µ 3 ,

(2.40)

K0L → π 0 π 0 π 0

(21.08 ± 0.27)% K π 3 ,

(2.41)

K0L → π + π − π 0

(12.58 ± 0.19)% K π 3 ,

(2.42)

K0S → π + π −

(68.60 ± 0.27)% K π 2 ,

(2.43)

K0S → π 0 π 0

(31.40 ± 0.27)% K π 2 .

(2.44)

Dal punto di vista sperimentale, il problema consiste nel rivelare e misurare il rate
dei decadimenti rari che violano CP, K0L → π + π − e K0L → π 0 π 0 , aventi rapporti di
ramificazione dell’ordine di 10−3 , in questo immenso fondo di altri decadimenti. I
fasci di K0 da cui estrarre fasci di soli K0L e K0S da utilizzare negli esperimenti vengono
spesso prodotti per collisione di protoni su un bersaglio nucleare fisso, in reazioni del
tipo pn → pΛK0 . Le particelle cariche prodotte in questo modo vengono allontanate
dall’area dell’esperimento con magneti deflettori. La particella Λ, inevitabilmente
prodotta per via del meccanismo di produzione associata che è alla base della conservazione della stranezza nelle interazioni forti, decade debolmente come Λ → p π −.
I pioni prodotti in questa reazione rappresentano un fondo da riconoscere ed eliminare
in tutti gli esperimenti per la misura di R. Ulteriori informazioni possono essere estratte dalla rivelazione dei decadimenti semileptonici, che vanno invece riconosciuti e
rigettati quando vengono studiati i decadimenti non leptonici.
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I modi di decadimento carichi in cui vengono prodotti π + e π − e i decadimenti
semileptonici sono solitamente rivelati per mezzo di spettrometri magnetici costituiti
da magneti aventi una grande apertura e rivelatori di posizione multipli. Originariamente, come visto nell’esperimento di Cronin, Fitch, et al., si utilizzavano camere a
scintilla. Successivamente queste sono state sostituite da camere a multifili e camere
a deriva. L’accettanza dei rivelatori, fondamentale per estrarre dati sperimentali confrontabili con le attese teoriche, deve essere sempre stimata, ad esempio con simulazioni Monte Carlo. La rivelazione degli elettroni avviene generalmente mediante
contatori Čerenkov mentre l’identificazione dei muoni, più complessa, viene effettuata
analizzandone il comportamento quando attraversano diversi spessori di materia, per
distinguerli dai pioni.
I modi di decadimento neutri sono i più complessi da rivelare, in quanto per questi
si usano i decadimenti elettromagnetici 2π 0 → 4γ e 3π 0 → 6γ , che possono facilmente
essere confusi se, ad esempio, due dei fotoni prodotti nell’ultimo decadimento non
vengono visti dal rivelatore.
Moltissimi esperimenti sono stati eseguiti negli anni successivi alla scoperta della
violazione di CP dovuta al mescolamento da parte di Cronin, Fitch, et al. Sono stati
misurati il tempo di vita media di K0S e K0L , ad esempio negli esperimenti E731 e
NA48. Gli esperimenti CERN-Heidelberg, E731, E773, E832 e CPLEAR hanno misurato la differenza di massa ∆m. Sono stati misurati i moduli delle ampiezze η+− e
η00 nell’esperimento CPLEAR e altri. Di tali numeri complessi sono state misurate
le fasi negli esperimenti E731, E832, NA31, NA48 e CPLEAR. Questi dati e molti
altri provenienti da altri esperimenti erano in eccellente accordo con l’esistenza della
violazione di CP dovuta al mescolamento. Si passò dunque ad analizzare la violazione
di CP diretta mediante la misura del doppio rapporto R.
Dal momento che per ricavare ε ′ occorre rivelare i decadimenti di K0L e K0S in due
pioni con grandissima precisione, gli esperimenti si sono focalizzati sulla misura simultanea dei modi di decadimento carichi e neutri di K0L e K0S , in condizioni sperimentali
il più possibile equivalenti. Si tratta degli esperimenti E731 e E832 al Fermilab e degli
esperimenti NA31 e NA48 al CERN, progettati per rivelare mesoni K di alta energia.
Particolare menzione merita l’esperimento CPLEAR al CERN, dedicato a mesoni
di impulso dell’ordine di 100 MeV. L’esperimento CPLEAR ha studiato in maniera
estensiva il sistema dei mesoni K neutri, utilizzando antiprotoni estratti da LEAR come
sorgente di K0 e K0 prodotti in annichilazioni p p a riposo. Questo esperimento ha
ottenuto una moltitudine di dati sulla violazione di CP, nonché la prima osservazione
della violazione di T , insieme a una grande varietà di dati nuovi e precisi nel campo
delle simmetrie e delle leggi di conservazione. Torneremo a discuterne nel capitolo
conclusivo. L’esperimento verrà approfondito nel capitolo conclusivo.
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2.4.2 Esperimento NA31
La prima evidenza sperimentale della violazione di CP diretta fu ottenuta nel 1988
al CERN con l’esperimento NA31, che consisteva nell’osservazione simultanea dei
decadimenti carichi e neutri di K0L e K0S in due pioni. In questo primo esperimento, i
fasci di K0L e K0S attraversavano l’apparato sperimentale a tempi alterni e per questo
motivo era fondamentale che le condizioni sperimentali fossero quanto più possibile
identiche nel corso delle diverse fasi di raccolta dei dati sperimentali, come richiesto
dalla definizione di R. Nell’esperimento E731 al Fermilab, contemporaneo a questo, si
adottò la scelta opposta, misurando contemporaneamente i decadimenti dei due fasci
ma separatamente quelli carichi e neutri.
Nell’esperimento NA31, il fascio di K0L veniva prodotto facendo incidere un fascio di protoni da 450 GeV estratti da SPS su un bersaglio fisso installato lontano dal
volume di interazione, a distanza di circa 100 m. Il fascio di K0S veniva prodotto utilizzando il medesimo fascio di protoni ma indirizzato su un bersaglio fisso installato
immediatamente dinanzi al volume di interazione. Questo particolare apparato sperimentale evitava la necessità di utilizzare un rigeneratore per ottenere il fascio di K0S ,
cosa che avrebbe prodotto un fondo di particelle prodotte a seguito delle interazioni del
fascio con i nuclei del rigeneratore. Il bersaglio per la produzione di K0S poteva essere
alternativamente spostato dalla linea di volo per permettere il libero transito del fascio
di K0L .
Per evitare che ci fossero problemi legati alla stima dell’accettanza dei rivelatori,
non vennero impiegati spettrometri magnetici per la rivelazione delle particelle, infatti,
l’apparato sperimentale era infatti privo di magneti; si utilizzavano, in luogo di questi,
dei calorimetri per misurare l’energia di particelle neutre e cariche. Il calorimetro elettromagnetico era costituito da lastre di piombo separate da argon liquido. Il calorimetro
adronico era costituito da strati di scintillatore separati da lastre di ferro. I decadimenti
K0 → 2π 0 → 4γ venivano ricostruiti dalle posizioni e dalle energie dei quattro fotoni
emessi. Da questo punto di vista era fondamentale riconoscere e rigettare i decadimenti
K0 → 3π 0 → 6γ in cui due dei fotoni venivano persi dal rivelatore. A tale scopo furono
eseguite delle simulazioni Monte Carlo per valutare l’impatto statistico di tali eventi.
I decadimenti K0 → π + π − venivano ricostruiti attraverso le tracce lasciate dai pioni
nelle camere a fili, che permettevano di risalire al vertice di decadimento, e mediante
le energie rilasciate dai pioni nei calorimetri. Il fondo dovuto ai decadimenti Λ → p π −
e K e3 venivano riconosciuti e scartati da considerazioni energetiche sulla base della
massa invariante.
Il trigger dei decadimenti carichi era affidato ad un odoscopio a scintillazione posizionato tra la seconda camera a fili e il calorimetro elettromagnetico, imponendo la
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Figura 2.7 Schema dell’apparato sperimentale dell’esperimento NA31 al CERN [38].
(a) Settore per la produzione dei fasci di K0L e K0S . (b) Settore per la rivelazione dei
decadimenti. (TKL: target K0L ) Target per la produzione di K0L . (SM: sweeping magnets) Magneti per allontanare le particelle cariche presenti nei fasci. (BDP) Assorbitore del fascio di protoni. (TKS: target K0S ) Target per la produzione di K0S . (AKS:
anticounter K0S ) Contatore di anticoincidenza per K0S . (PW: plastic window) Finestra
di plastica. (BDN) Assorbitore del fascio neutro. (MuV: muon veto) Contatore per il
veto dei decadimenti del tipo K µ 3 . (HAC: hadronic calorimeter) Calorimetro adronico. (PAC: photon calorimeter) Calorimetro elettromagnetico. (WC1: wire chamber),
(WC2) Camere a fili.
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coincidenza temporale di due segnali formatisi in quadranti opposti dell’odoscopio.
Il trigger dei decadimenti neutri era eseguito con un odoscopio a scintillazione immerso in argon liquido e posizionato dopo tredici lunghezze di radiazione dal pannello
frontale del calorimetro adronico. Il veto dei decadimenti K µ 3 veniva eseguito con
scintillatori che rivelavano i muoni che attraversavano circa 3 m di ferro equivalente.
Nel corso degli anni sono state apportate diverse migliorie all’esperimento, rivelando un maggior numero di eventi e riducendo il fondo dovuto ai decadimenti K e3 .
′

Dal valore misurato di R fu ricavato ℜ( εε ), parametro della violazione di CP diretta,
mostrato in Tab. 2.3.

2.4.3 Esperimento E731
La principale differenza tra l’esperimento E731 al Fermilab e l’esperimento NA31 consiste nel fatto che nell’esperimento E731 i decadimenti carichi e neutri venivano osservati separatamente. Di contro, i fasci di K0L e K0S attraversavano contemporaneamente
l’apparato sperimentale e venivano analizzati simultaneamente. Non essendo ancora
possibile dal punto di vista tecnologico rivelare contemporaneamente i decadimenti
carichi e neutri di entrambi i fasci, questi due primi esperimenti, tra loro complementari, permisero di valutare attentamente pregi e difetti di ciascuna tecnica sperimentale
e di impostare in maniera ottimale gli esperimenti successivi.
L’esperimento E731 utilizzava due fasci di K0L prodotti da protoni da 800 GeV
estratti da Tevatron. Uno dei due fasci, simultanei e quanto più possibile paralleli,
prima di entrare nel volume di decadimento passava attraverso un blocco di B4C in
cui avveniva il fenomeno della rigenerazione della componente di K0S . Il rigeneratore
veniva alternativamente posto lungo la traiettoria di ciascun fascio di K0L , permettendo
di compensare le piccole differenze nell’efficienza di rivelazione dei decadimenti dei
due fasci. D’altra parte, i decadimenti di K0L e K0S avvenivano in regioni molto distanti
del volume di decadimento, e ciò si traduceva in una accettanza dei rivelatori molto
diversa per i due fasci, che non si cancellava nel doppio rapporto R.
La rivelazione delle tracce delle particelle cariche avveniva per mezzo di uno spettrometro magnetico costituito da quattro camere a deriva e un magnete deflettore per
l’analisi degli impulsi, posto tra la seconda e la terza camera. I decadimenti neutri
venivano rivelati con un calorimetro elettromagnetico di vetro al piombo. I fotoni di
alta energia prodotti dal decadimento dei pioni neutri nel calorimetro venivano indirizzati su un fotomoltiplicatore, che restituiva un segnale elettrico. I dati sul decadimento
carico e neutro venivano ottenuti separatamente, a tempi alterni, mentre simultaneamente si analizzavano i decadimenti dei fasci di K0L e K0S .
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Figura 2.8 Schema dell’apparato sperimentale dell’esperimento E731 al Fermilab [39].
(B: beam) Fascio di K0L . (SM: sweeping magnet) Magnete per allontanare le particelle
cariche presenti nei fasci. (L: lead mask) Maschera di piombo per arrestare le particelle non desiderate. (R: regenerator) Rigeneratore di B4C. (SRM: separating magnet)
Magnete separatore. (H: hodoscopes) Odoscopi a scintillazione a scopo di trigger.
(DCH: drift chambers) Camere a deriva. (M: analyzing magnet) Magnete deflettore
per l’analisi degli impulsi. (MF: muon filter) Filtro per i muoni. (LG: lead glass) Vetro
al piombo. (LW: lead wall) Muro di piombo. (PC: photon calorimeter) Calorimetro
elettromagnetico. (Z) Distanza dal bersaglio in cui vengono prodotti i K0 .
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Tabella 2.1 Volume di dati sperimentali accumulati da ciascun esperimento, per ognuno
dei modi di decadimento rivelati, espressi in migliaia di eventi [35].
Volume di dati (migliaia di eventi)
Decadimento
K0L → π 0 π 0
K0L → π + π −
K0S → π 0 π 0
K0S → π + π −

NA31(1986)
109
295
932
2300

NA31(1988)
110
290
560
1380

NA31(1989)
180
470
630
1530

E731
410
327
800
1060

Tabella 2.2 Livello di background nella selezione dei modi di decadimento di K0L in
due pioni, per ciascun esperimento, in percentuale [35].
Livello di background (%)
Decadimento NA31(1986) NA31(1988) NA31(1989) E731
K0L → π 0 π 0
4.0
3.2
2.6
1.8
0
+ −
KL → π π
0.6
0.9
0.6
0.3
Il trigger dei decadimenti carichi veniva generato mediante la coincidenza di due
segnali in quadranti opposti di un odoscopio a scintillazione. Il trigger dei decadimenti neutri era invece basato sull’estrazione di informazioni riguardanti il deposito
di energia dei pioni neutri nel calorimetro. I decadimenti semileptonici e il decadimento Λ → p π − venivano riconosciuti e rigettati in maniera analoga all’esperimento
NA31. L’intensità dei fasci veniva modificata con un assorbitore, cercando di ottenere
condizioni sperimentali quanto più possibile simili per ognuno dei fasci. Il principale punto di debolezza dell’esperimento consisteva nel fatto che i risultati ottenuti
avevano una forte dipendenza dal calcolo dell’accettanza dei rivelatori, eseguito con
′
simulazioni Monte Carlo. Dal valore misurato di R fu ricavato ℜ( εε ), mostrato in Tab.
2.3.

2.4.4 Risultati degli esperimenti NA31 e E731
In nessuno dei due esperimenti fu possibile misurare nelle medesime condizioni sperimentali i quattro modi di decadimento che compongono il doppio rapporto R, ovvero
carichi e neutri, simultaneamente per i fasci di K0L e K0S . In questo modo, il valore ottenuto di R dipendeva fortemente dalla stabilità dell’apparato sperimentale e
dall’intensità dei fasci.
Dal confronto dei risultati finali dei due esperimenti, mostrati in Tab. 2.3 è evidente
′
che i valori ottenuti di ℜ( εε ) non sono tra loro compatibili. L’esperimento NA31, in-
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Tabella 2.3 Risultati più recenti dell’esperimento NA31 [40] e risultati
dell’esperimento E731 [41].
′

ℜ( εε )
NA31 (2.3 ± 0.36statistico ± 0.54sistematico ) × 10−3
E731 (0.74 ± 0.52statistico ± 0.29sistematico ) × 10−3
fatti, è compatibile con l’esistenza della violazione di CP diretta, mentre l’esperimento
′
E731 riporta un valore di ℜ( εε ) compatibile con zero, con praticamente la medesima
precisione. Questa situazione non permise di ottenere una conclusione certa circa la
possibilità o meno della violazione di CP diretta e dimostrò la necessità di ottenere
ulteriori dati sperimentali, più accurati, che potessero essere agevolmente confrontati
con i diversi risultati teorici disponibili, basati su modelli anche molto diversi tra loro.
In quest’ottica furono avviati gli esperimenti E832 al Fermilab e NA48 al CERN, che
miravano a ridurre l’errore dei predecessori di più di tre volte, aumentando il numero
di eventi osservati e riducendo l’errore sistematico.

2.4.5 Esperimento E832
L’esperimento E832 al Fermilab utilizzava un fascio di protoni da 800 GeV estratto da
Tevatron per la produzione del fascio di K0L ed una tecnica di rigenerazione analoga a
quella dell’esperimento E731 per la produzione del fascio di K0S . Questo esperimento,
così come l’esperimento NA48 al CERN, permise di misurare tutti e quattro i modi di
decadimento che compongono il doppio rapporto R simultaneamente.
I metodi di rivelazione, di trigger e di rimozione del fondo erano analoghi a quelli
del precedente esperimento, sebbene affinati e adattati al nuovo apparato sperimentale.
Un primo miglioramento è dato dal fatto che il rigeneratore consisteva questa volta
in blocchi di scintillatore plastico. I fotoni emessi dagli scintillatori venivano rivelati
da fotomoltiplicatori, permettendo di rigettare gli eventi di rigenerazione anelastica.
Il volume di decadimento si estendeva per circa 40 m, corrispondente a circa sette
tempi di vita media di K0S a 100 GeV, seguito dalla prima camera a deriva. Il magnete
deflettore per l’analisi degli impulsi era localizzato tra la seconda e la terza camera a
deriva. Ognuna delle camere a deriva aveva due piani di fili orizzontali e due verticali,
risultando in una ottima risoluzione spaziale. I fotoni provenienti dal decadimento dei
pioni neutri venivano osservati in un calorimetro elettromagnetico costituito da ioduro
di cesio, i cui cristalli permettevano di raccogliere la luce con una buona uniformità e
con una risoluzione energetica molto migliorata rispetto al precedente esperimento.
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Figura 2.9 Schema dell’apparato sperimentale dell’esperimento E832 al Fermilab [42].
(B: beams) Fasci di K0L . (B1: regenerator beam) Fascio rigenerato di K0S . (B2: vacuum
beam) Fascio di K0L . (R: regenerator) Rigeneratore. (M: mask anticounter) Contatore di anticoincidenza. (PV: photon veto) Veto per i fotoni. (DCH: drift chambers)
Camere a deriva. (HOD: trigger hodoscope) Odoscopio a scintillazione a scopo di trigger. (CsI) Calorimetro elettromagnetico di cristalli di CsI puro. (MUV: muon veto)
Veto per i muoni. (S: steel absorber) Assorbitore in acciaio. (A: analyzing magnet)
Magnete deflettore per l’analisi degli impulsi. (Z) Distanza dal bersaglio. Il volume di
interazione, in cui è stato fatto il vuoto, termina a Z = 159 m.
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Figura 2.10 Esperimento E832. Distribuzione spaziale dei vertici dei decadimenti in
due pioni, per il fascio di K0L (tratto spesso) e di K0S (tratto sottile) [23]. Permaneva
il problema della valutazione dell’accettanza dei rivelatori, dovuto alla diversa localiz′
zazione spaziale dei vertici di decadimento di K0L e K0S . La correzione di ℜ( εε ) dovuta
all’accettanza è circa pari a 80 × 10−4 .
L’esperimento si concluse fornendo, nello stesso anno dell’ultimo risultato di NA48,
′
il valore ℜ( εε ) = (2.071 ± 0.148statistico ± 0.239sistematico ) × 10−3 , dopo un primo risultato ritirato in quanto affetto da errori nell’analisi dei dati. A tale proposito osserviamo come i due esperimenti si basino ancora una volta su presupposti completamente
diversi. Nell’esperimento NA48 al CERN furono eseguite moltissime modifiche strutturali, sia nella produzione dei fasci che nei metodi di rivelazione, nell’ottica di rendere
il più possibile omogenee le misure dei decadimenti carichi e neutri per i due fasci.
Nell’esperimento E832, invece, ci si soffermò sulla valutazione di tali disomogeneità,
connaturate all’apparato sperimentale, e si tentò di quantificarle con la massima precisione attraverso modelli piuttosto complessi che dovevano tenere conto di moltissimi
effetti e correzioni.

2.4.6 Esperimento NA48
L’esperimento NA48 al CERN, successore dell’esperimento NA31, raccolse dati dal
1997 al 1999, utilizzando due fasci simultanei e quasi collineari di K0L e di K0S . Il fascio di K0L veniva prodotto per collisione di protoni da 450 GeV estratti da SPS su un
bersaglio fisso situato a 126 m dal volume di decadimento. Il fascio di protoni veniva
deflesso verso il basso prima dell’interazione, così i protoni che non interagivano su
detto bersaglio, una frazione di quelli incidenti, venivano utilizzati per produrre il fas-
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cio di K0S , dopo essere stati deflessi da diversi magneti quadrupolari e fatti incidere su
un bersaglio posto 7.2 cm al di sopra della linea di volo del fascio di K0L e a soli 6 m
dal volume di decadimento. La selezione dei protoni da indirizzare sul bersaglio per la
produzione di K0S veniva effettuata facendoli passare attraverso un cristallo opportunamente sagomato. Le particelle cariche prodotte dall’interazione venivano allontanate
con un magnete dipolare mentre i protoni del fascio venivano deflessi verso il basso.
I fasci di K0L e K0S venivano fatti passare attraverso tre stadi di collimazione e diretti
nell’area di decadimento, in cui veniva fatto il vuoto. I metodi di rivelazione, di trigger
e di rimozione del fondo erano concettualmente simili a quelli del precedente esperimento ma evidentemente migliorati e adattati al nuovo apparato sperimentale.
Così come nell’esperimento E832, i modi di decadimento carichi e neutri di entrambi i fasci venivano rivelati simultaneamente, come richiesto dalla definizione di
R. I due fasci convergevano infatti nella posizione del calorimetro elettromagnetico,
come mostrato in Fig. 2.11. Il problema principale consisteva nel riconoscere i decadimenti di K0L da quelli di K0S . Ciò fu ottenuto mediante dei contatori a scintillazione
(tagger) situati nella direzione del fascio di protoni incidenti sul bersaglio per la produzione di K0S . Un decadimento accompagnato dalla rivelazione di un protone da tali
scintillatori, in una finestra temporale di ±2 ns configurava un evento di decadimento
di K0S . L’assenza di un protone significava che l’evento era un decadimento di K0L .
L’inefficienza del tagger e il fondo costante di protoni nel tagger poteva portare a scambiare decadimenti di K0L in decadimenti di K0S e viceversa. Per questo motivo furono
attentamente valutati i due effetti, sia scegliendo una opportuna finestra temporale di
coincidenza sia nell’analisi dei dati.
Un sistema di acquisizione dei dati notevolmente migliorato permise di ottenere
sette volte il volume di dati sperimentali del precedente esperimento, mostrati in Tab.
2.1.
Le particelle cariche venivano rivelate questa volta da uno spettrometro magnetico,
diversamente dall’esperimento NA31, privo di magneti. Lo spettrometro era composto da quattro camere a deriva e da un magnete deflettore posizionato tra la seconda e la terza camera. L’intera struttura di rivelazione era allineata lungo la bisettrice
dell’angolo formato tra gli assi dei due fasci. Il volume tra le camere a deriva era riempito con elio. Ognuna delle camere era costituita da otto piani di fili, due orizzontali,
due verticali e due in ognuna delle direzioni a 45°, consentendo di ottenere una eccellente risoluzione spaziale. Lo spettrometro magnetico era seguito da un odoscopio a
scintillazione che serviva al trigger di primo livello dei pioni carichi. Un calorimetro
contenente krypton liquido veniva usato per ricostruire i decadimenti in due pioni neutri, con risoluzione energetica notevolmente migliorata. Si trattava di un rivelatore approssimativamente omogeneo. Alla fine del percorso del fascio si trovavano tre piani
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Figura 2.11 Schema dei fasci di K0L e K0S utilizzati nell’esperimento NA48 al CERN
[43]. (1) Target per la produzione del fascio di K0L . (2) Cristallo opportunamente
sagomato che deflette il fascio di protoni e ne consente il passaggio di una piccola
frazione. (3) Tagger per l’identificazione dei decadimenti da attribuire a K0S . (4), (5)
Collimatori. (6) Target per la produzione di K0S . (7) Collimatore finale dei fasci. (8)
Veto dei decadimenti di K0S che avvengono troppo presto. (9) Volume di decadimento.
(10) Apparato sperimentale per la rivelazione dei decadimenti, illustrato in Fig. 2.12.
di contatori per i muoni dopo circa 80 cm di ferro, che dovevano identificare e rigettare
i decadimenti del tipo K µ 3 . Lo spettrometro magnetico e lo speciale calorimetro permisero di migliorare notevolmente il rigetto del fondo dovuto sia a particelle cariche
che neutre.
Fu importante valutare le efficienze dei trigger, diverse per i fasci di K0L e K0S .
Dal punto di vista del posizionamento dei vertici di decadimento, vi erano problemi
analoghi a quelli dell’esperimento E832, con un maggior numero di decadimenti di K0L
in prossimità del rivelatore. Questo problema fu risolto pesando gli eventi di decadimento di K0L secondo il tempo di vita media di K0S , equalizzando le accettanze dei
rivelatori. Le differenze nella geometria dei fasci e nell’illuminazione dei rivelatori
furono corrette con simulazioni Monte Carlo. Il risultato finale dell’esperimento fu
′
ℜ( εε ) = (1.47 ± 0.14statistico ± 0.09sistematico ± 0.15MonteCarlo ) × 10−3 .

2.4.7 Risultati degli esperimenti E832 e NA48
Gli esperimenti E832 al Fermilab e NA48 al CERN confermarono definitivamente la
prima osservazione dell’esperimento NA31 sull’esistenza della violazione di CP diretta
′
nel sistema dei mesoni K neutri. Dal punto di vista del calcolo teorico di ℜ( εε ), la
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Figura 2.12 Schema dell’apparato sperimentale utilizzato nell’esperimento NA48 al
CERN [43]. (KW: Kevlar window) Finestra di Kevlar. (BP: vacuum beam pipe) Tubi
a vuoto per l’ingresso del fascio nel volume di decadimento. (1), (2), (3), (4) Camere
a deriva dello spettrometro magnetico. (HT: helium-filled detector volume) Volume
di decadimento riempito di elio. (V6: veto counter), (V7) Contatori per il veto. (M:
spectrometer magnet) Magnete deflettore dello spettrometro, per l’analisi degli impulsi.
(AW: aluminum window) Finestra di alluminio. (HOD: charged-particle hodoscope)
Odoscopio per le particelle cariche, a scopo di trigger. (NHOD: neutral-component hodoscope) Odoscopio per le particelle neutre, a scopo di trigger. (LKr: liquid-krypton
calorimeter) Calorimetro contenente krypton liquido. (HAC: hadronic calorimeter)
Calorimetro adronico. (MV: muon veto) Veto per i muoni. (BM: beam monitor) Controllo del fascio. (L(K0L )) Distanza dal punto di produzione di K0L . (L(K0S )) Distanza
dal punto di produzione di K0S .
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Tabella 2.4 Fit dei dati sperimentali e dei parametri calcolati della violazione di CP
provenienti da diversi esperimenti, come riportato dal Particle Data Group nel 2013 [3].
La bontà del fit è confermata dal fatto che χ 2 /nd f = 20.0/16. Il fit è stato eseguito
assumendo la validità della simmetria CPT , non essendoci ragione di credere che venga
violata.
Grandezza

Fit

|ε |
ϕε (°)
′
ℜ( εε )
ϕ+− (°)
ϕ00 (°)
∆m(1010 h̄ s−1 )
τS (10−10 s)
AL

(2.228 ± 0.011) × 10−3
43.52 ± 0.05
(1.66 ± 0.23) × 10−3
43.51 ± 0.05
43.52 ± 0.05
0.5293 ± 0.0009
0.8954 ± 0.0004
(3.32 ± 0.06) × 10−3

questione è tuttora aperta, ma ciò non toglie che la violazione di CP diretta sia un fatto
acclarato, come confermato senza ambiguità anche da ulteriori esperimenti sul sistema
dei mesoni K neutri e dai più recenti esperimenti sul sistema dei mesoni B neutri, che
saranno oggetto del prossimo capitolo.
La violazione di CP, nonostante sia ormai un fatto accertato, è ancora oggi oggetto
di numerosi studi sia dal punto di vista teorico che da quello sperimentale. Particolare interesse risiede nel fatto che la violazione di CP diretta, permettendo l’esistenza
di processi che distinguono particelle da antiparticelle, potrebbe essere responsabile
della dominanza della materia sull’antimateria nell’universo. Il problema è che la violazione di CP diretta, così come spiegata dal meccanismo di Kobayashi-Maskawa non
è nemmeno lontanamente sufficiente a giustificare tale dominanza [44]. Attualmente
non è ancora chiaro quali siano le altre sorgenti di violazione di CP che permettono
una tale asimmetria tra materia e antimateria nel nostro universo. Sono state proposte
violazioni di CP, ad esempio, nelle interazioni forti, mai osservate sperimentalmente,
seppure non proibite dal punto di vista teorico, dal quale infatti la non violazione di
CP nelle interazioni forti rappresenta ancora un mistero. Altre ricerche in termini di
sorgenti della violazione di CP sono quelle riguardanti il settore leptonico.
Si osservi che la violazione di CP, supposto esatto il teorema CPT , e non ci sono
ragioni teoriche o sperimentali per assumere che non lo sia, implica l’esistenza di processi a livello microscopico, e dunque non solo macroscopico, per i quali esiste una
ben determinata freccia del tempo.
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Figura 2.13 Sequenza temporale dei risultati sperimentali pubblicati sul parametro
′
della violazione di CP diretta ℜ( εε ). La sigla kTeV indica l’esperimento E832. Si
osservi la presenza del risultato del 2003, che sostituisce quello del 1999 affetto da
errori nell’analisi dei dati. Il valore indicato con il simbolo ⋆, con il relativo errore,
rappresenta la media pesata calcolata da Kleinknecth [23].

Capitolo 3
Il sistema dei mesoni B neutri
Dopo la scoperta della violazione di CP nel sistema dei mesoni K neutri, in eccellente
accordo con il meccanismo di Kobayashi-Maskawa, l’interesse dei fisici si rivolse
verso la ricerca della violazione di CP in altri sistemi mesonici, per verificare che il
meccanismo di Kobayashi-Maskawa mantenesse la sua validità. Nel 1987 fu scoperto il mescolamento dei mesoni B0 e B0 , il che rese il sistema dei mesoni B neutri il
candidato ideale a tale scopo.
In questo capitolo, dopo aver introdotto alcune nozioni teoriche necessarie a comprendere l’importanza dei risultati che verranno illustrati, saranno descritti gli esperimenti che mostrarono la violazione di CP nel sistema dei mesoni B neutri, oltre a
misurare diversi parametri caratteristici di questi sistemi, in particolare differenze di
massa e di tempi di vita media. Si tratta degli esperimenti Belle al KEK, BaBar a
SLAC e LHCb al CERN.
Verranno illustrati infine gli sforzi per osservare la violazione di CP diretta nel
sistema dei mesoni B neutri e gli esperimenti sul mescolamento e sulla violazione di
CP nel sistema dei mesoni B neutri contenenti il quark strange.

3.1 Scoperta del mescolamento B0d - B0d
Nelle prossime pagine, tranne quando specificatamente indicato, si parlerà di B0 e B0
intendendo i mesoni B0d = b̄d e B0d = bd,¯ che non contengono il quark strange.
La scoperta del mescolamento B0 - B0 risale al 1987, quando, utilizzando il rivelatore ARGUS, furono studiati i mesoni B neutri prodotti da 88000 eventi di decadimento della risonanza ϒ(4S), a sua volta prodotta dal collider e+ e− DORIS II a DESY
[45]. Un mesone B0 può decadere direttamente oppure, attraverso il mescolamento,
trasformarsi nell’antiparticella B0 e poi decadere. Il rapporto tra le ampiezze di questi
due modi di decadimento,
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r=

Γ(B0 → B0 → X ′ )
Γ(B0 → X )

,

(3.1)

descrive il parametro del mescolamento nel sistema dei mesoni B neutri [46, 47].
Nel decadimento di ϒ(4S) vengono prodotte coppie di mesoni B0 B0 in onda P, il che
permette di riscrivere la (3.1) come [48],
r=

N(B0 B0 ) + N(B0 B0 )
N(B0 B0 )

.

(3.2)

Il mescolamento si traduce così nella presenza di un certo numero di eventi del tipo
B B0 e B0 B0 , che altrimenti sarebbero assenti e che possono essere sperimentalmente
rivelati.
Diversi metodi di analisi furono utilizzati nel corso dell’esperimento, ottenendo
risultati con diversa precisione che furono mediati per ottenere il risultato finale di r. Il
primo metodo consisteva nel cercare di ricostruire interamente i decadimenti di ϒ(4S)
in coppie B0 B0 o B0 B0 . La ricostruzione degli eventi che coinvolgono mesoni B
neutri veniva effettuata a partire dai decadimenti di questi nei mesoni D∗ carichi, che a
loro volta decadono in D0 e successivamente in diversi canali contenenti kaoni e pioni
sia carichi che neutri. In questo modo, con l’ausilio di analisi cinematiche, misure di
tempi di volo e perdita di energia, fu ricostruito il primo evento ϒ(4S) → B0 B0 , prima
osservazione dell’esistenza del mescolamento B0 - B0 . Denotando i due B0 con B 01 e
B 02 , questi decadevano secondo le sequenze,
0

+
B 01 → D ∗−
1 µ 1 ν 1,
+
B 02 → D ∗−
2 µ 2 ν 2,

− 0
D ∗−
1 → π1 D ,
0 −
D ∗−
2 →π D ,

−
D0 → K +
1 π1 ,

(3.3)

− −
D− → K +
2 π2 π2 ,

(3.4)

le cui tracce lasciate dai prodotti carichi nel rivelatore ARGUS sono visibili in Fig.
3.1.
Il secondo metodo di analisi consisteva nella rivelazione di eventi in cui comparivano coppie di leptoni originatesi dal decadimento di ϒ(4S) mentre il terzo metodo
prevedeva la ricostruzione di un mesone B0 con il procedimento utilizzato nel primo
metodo e di un secondo mesone B0 dalla rivelazione di un leptone come nel secondo
metodo. La combinazione dei tre diversi metodi di analisi, rivelazione di coppie B0
B0 , rivelazione di coppie di leptoni e rivelazione di un leptone ed un mesone B0 , condusse alla conclusione che il mescolamento B0 - B0 era stato osservato con parametro
del mescolamento r = 0.21 ± 0.08, in accordo con le previsioni del Modello Standard,
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Figura 3.1 Ricostruzione completa dell’evento ϒ(4S) → B0 B0 , prova del mescolamento B0 - B0 , nel rivelatore ARGUS a DESY secondo gli schemi di decadimento
indicati nella (3.3) e nella (3.4) [45].
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in particolare del meccanismo di Kobayashi-Maskawa, già in eccellente accordo con i
dati a disposizione sul sistema dei mesoni K neutri.
Questo risultato fece nascere un grande interesse verso la ricerca della violazione
di CP nel sistema dei mesoni B neutri, interesse ancora oggi vivo, soprattutto in virtù
del fatto che il sistema dei mesoni B permette di ricavare sperimentalmente molti importanti parametri che descrivono le interazioni deboli nel Modello Standard.

3.2 Caratteristiche del sistema dei mesoni B neutri
3.2.1 Formalismo e parametri del mescolamento
I parametri che descrivono il mescolamento B0 - B0 sono diversi da quelli di cui si è
parlato nel capitolo precedente riguardante il sistema dei mesoni K neutri, sebbene
l’idea di fondo sia la medesima. Come nel caso dei kaoni, anche i mesoni B neutri
hanno autostati di massa, che sono differenti dagli autostati di sapore forte B0 e B0 .
Gli autostati di massa sono dati da,
|B ± ⟩ = p |B0 ⟩ ± q |B0 ⟩ .

(3.5)

La principale differenza tra i due sistemi è da ricercare nel fatto che, mentre per i
kaoni gli autostati di massa |K0L ⟩ e |K0S ⟩ si distinguono principalmente in quanto aventi
tempi di vita media molto diversi, circa seicento volte, gli autostati di massa dei mesoni
B neutri hanno tempi di vita media molto simili. Di contro, gli autostati di massa |B + ⟩
e |B − ⟩ si distinguono facilmente in base alla differenza di massa ∆md = |m+ − m− |,
dove il pedice d si riferisce al fatto che si tratta di B0d e B0d . Indicando con ∆Γd =
|Γ+ − Γ− | la differenza tra le ampiezze dei due autostati di massa, in analogia a quanto
descritto nelle oscillazioni in stranezza dei kaoni, partendo al tempo t = 0 con un fascio
di soli B0 o B0 , l’evoluzione temporale del sistema è data da [2],
q
|B0 (t)⟩ = g+ (t) |B0⟩ + g− (t) |B0 ⟩ ,
p

(3.6)

p
|B0 (t)⟩ = g+ (t) |B0 ⟩ + g− (t) |B0⟩ ,
q

(3.7)

1
1
1
g± (t) = e−im+t e− 2 Γ+t (1 ± e−i∆md t e 2 ∆Γd t ).
2

(3.8)

dove,
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Ciò significa che gli autostati di sapore forte oscillano l’uno nell’altro con probabilità proporzionale a |g± (t)|2 , funzione del tempo. Il fatto che gli autostati di massa
abbiano approssimativamente lo stesso tempo di vita media permette di definire,
Γ+ + Γ−
,
(3.9)
2
da cui si ricava che il parametro yd = ∆Γd /2Γd è approssimativamente nullo. A
partire da tale parametro, il Modello Standard permette di ricavare |q/p| = 1, basandosi
sul fatto che la violazione di CP dovuta al solo mescolamento deve essere molto piccola
rispetto al sistema dei mesoni K neutri. Si può dimostrare, a partire dalle (3.6), (3.7) e
(3.8), che le probabilità di oscillazione tra i due autostati di sapore forte sono uguali ed
approssimabili con,
Γd = Γ+ = Γ− =

1
(3.10)
P(B0 → B0 ) = P(B0 → B0 ) = e−T (1 − cos xd T ),
2
dove xd = ∆md /Γd , e T = Γt [23]. Dalla (3.10) è immediato determinare la probabilità di rimanere nell’autostato di sapore originario.
Supponiamo che due mesoni B vengano prodotti dal decadimento della risonanza
ϒ(4S) prodotta per annichilazione e+ e− . I due mesoni B decadranno in tempi t1 e
t2 dall’istante di produzione, in generale differenti. Assumiamo che il decadimento al
tempo t1 corrisponda a B0 e quello al tempo t2 corrisponda a B0 . Si ponga ∆t = t2 −t1 e
si supponga che il sapore delle particelle decadute sia erroneamente misurato nell’ f %
dei casi. E’ possibile dimostrare che l’asimmetria tra il numero di coppie mescolate e
non mescolate che decadono, dipendente dal tempo, è esprimibile come,
A(∆t) =

N(B0 B0 ) − N(B0 B0 )

N(B0 B0 ) + N(B0 B0 )

= (1 − 2 f )cos(∆md ∆t).

(3.11)

La (3.11) è fondamentale nella misura della differenza di massa ∆md e del parametro
xd . Gli stessi parametri possono essere definiti e misurati nel caso del mescolamento
B0s - B0s .

3.2.2 Triangoli di unitarietà
Per meglio comprendere il significato dei parametri della violazione di CP nel sistema
dei mesoni B neutri e gli sforzi degli esperimenti che andremo a descrivere, occorre introdurre alcuni concetti fondamentali del meccanismo di Kobayashi-Maskawa. Come
già accennato nel precedente capitolo, la matrice CKM,
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⎛
⎞
Vud Vus Vub
⎜
⎟
V = ⎝Vcd Vcs Vcb ⎠ ,
Vtd Vts Vtb

(3.12)

descrive il mescolamento delle tre generazioni di quark nelle interazioni deboli. La
probabilità di ciascuno dei nove possibili cambiamenti di sapore dei quark dovuti alle
interazioni deboli è descritta dai coefficienti della matrice CKM, la cui matrice complessa coniugata descrive le stesse probabilità ma nel mescolamento degli antiquark.
Questo implica che, se la matrice CKM contenesse esclusivamente elementi reali, le
interazioni tra quark e antiquark sarebbero identiche ai fini delle interazioni deboli. Il
valore diverso da zero di un fattore di fase nella matrice CKM è responsabile della
violazione di CP.
I nove elementi della matrice CKM non sono tutti indipendenti, ma sono soggetti
ad alcuni vincoli che permettono di esprimerla, ad esempio, con soli quattro parametri,
tre numeri reali che descrivono gli angoli di mescolamento e una fase immaginaria che
descrive la violazione di CP. In questa approssimazione, dovuta a Wolfenstein [49], si
utilizza come parametro di espansione in serie il seno dell’angolo di Cabibbo, indicato
con λ , ottenendo,
⎞
1 − λ 2 /2
λ
Aλ 3 ( ρ − i η )
⎟
⎜
4
V =⎝
Aλ 2
−λ
1 − λ 2 /2
⎠ + O(λ ),
Aλ 3 (1 − ρ − iη ) −Aλ 2
1
⎛

(3.13)

dove A, ρ e η sono numeri reali dell’ordine dell’unità. In particolare η rappresenta
la fase per la violazione di CP.
Un modo semplice per visualizzare in un diagramma le relazioni tra questi quattro
elementi venne proposto nel 1988 da Bjorken e Jarlskog [50] attraverso i cosiddetti
triangoli unitari. La richiesta dell’unitarietà per la matrice CKM porta a relazioni tra i
suoi elementi, ad esempio,
∗
∗
Vud Vub
+Vcd Vcb
+Vtd Vtb∗ = 0,

(3.14)

dove ciascun addendo è un numero complesso caratterizzato da una parte reale e
una parte immaginaria e quindi dotato di rappresentazione geometrica nel piano complesso. La somma tra numeri complessi è analoga alla somma vettoriale secondo la
regola del parallelogramma. La (3.14) si traduce quindi nella richiesta che la punta
del terzo vettore debba terminare dove inizia il primo, formando un triangolo di angoli
α , β e γ , il triangolo di unitarietà. Altri triangoli, meno significativi nell’ambito della
violazione di CP nel sistema dei mesoni B neutri, possono essere ottenuti attraverso le
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altre relazioni di unitarietà. Ponendo ρ̄ = ρ (1 − λ 2 /2) e η̄ = η (1 − λ 2 /2) si ottiene
un triangolo di base unitaria il cui vertice superiore ha coordinate (ρ̄ , η̄ ) e gli altri due
vertici che giacciono sull’asse reale hanno coordinate (0, 0) e (1, 0).
(R H)

@@

* V
Vub
ub
V V*

cd cb

B

D*π, DK , πK, ...
(0,0)

B0

ππ, ρπ, ...

α
Ru
γ

Rt

*
Vtd Vtb
V V*

cd cb

β

B0

_
J/ψ KS, D*D*, ...

(1,0)

Figura 3.2 Triangolo di unitarietà. Gli angoli interni α , β e γ possono essere determinati da misure della violazione di CP nel sistema dei mesoni B neutri [2].
L’altezza del triangolo dipende dalla fase immaginaria η e se fosse nulla tutti i tre
addendi della (3.14) sarebbero reali e il triangolo sarebbe in realtà un segmento lungo
l’asse reale. A causa dei valori degli elementi della matrice CKM si può prevedere che
la violazione di CP debba essere complessivamente maggiore per le particelle B0 e B0 ,
formate dal quark beauty, rispetto al sistema dei kaoni, nonostante la violazione di CP
dovuta al solo mescolamento sia invece minore.
Nello specifico, la misura dell’angolo β è possibile dalla misura dell’asimmetria
a f (t) nei decadimenti di B0 e B0 in un particolare autostato di CP. Facendo riferimento
alla Fig. 3.3, si supponga di produrre la coppia B0 B0 con il metodo precedentemente
descritto. Questa si propagherà coerentemente fino a che uno dei due mesoni, ad esempio B0 , decadrà al tempo t1 in un certo stato finale. Il secondo mesone, in questo esempio B0 all’istante t1 , potrà decadere in un autostato di CP, indicato con fCP , all’istante
t2. Tale stato è bene che sia uno stato raro ma facilmente identificabile, come quello,
J/ψ K0S , composto da una J/ψ e da un K0S , avente rapporto di ramificazione pari a circa
0.5 × 10−3.
Poiché, però, sia B0 che B0 possono decadere in J/ψ K0S , i prodotti del decadimento
di B0 devono essere tali da poter univocamente determinare se al tempo t1 è decaduto
B0 o B0 . In questo esempio, la presenza di un µ + identifica univocamente B0 , permettendo di affermare che il decadimento in J/ψ K0S è prodotto da B0 . Infatti il rapporto di
ramificazione di B0 in un leptone carico positivamente, µ + o e+ , è pari a circa il10.3 %.
Si può dimostrare che il decadimento nei corrispondenti leptoni carichi negativamente
è soppresso di un fattore 1012 rispetto a quello nei leptoni carichi positivamente [51].
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Figura 3.3 Produzione di B0 e B0 per decadimento di ϒ(4S) prodotta in annichilazioni
e+ e− in collider asimmetrici [2]. Le due particelle prodotte continuano a muoversi
nella direzione di incidenza dell’elettrone, decadendo secondo diverse sequenze caratteristiche. L’utilizzo di collider asimmetrici fa si che le distanze tra i vertici di decadimento di B0 e B0 siano agevolmente misurabili.
L’intervallo di tempo ∆t = t2 − t1 è misurabile se la ϒ(4S) è prodotta con un boost
di Lorentz β γ ≫ 1 lungo la direzione del fascio, il che è possibile con un collider
asimmetrico. In questo modo ∆t ≈ (z2 − z1 )/β γ c, calcolabile a partire dalla distanza
tra i due vertici di decadimento z1 e z2 .
Il Modello Standard predice che i mesoni B0 decadano leggermente dopo i mesoni
B0 e questa differenza di tempo dipende dall’angolo β del triangolo di unitarietà.
L’asimmetria che ne deriva può essere calcolata, in funzione di ∆t, e in base ai parametri
della matrice CKM si ha,

a f (∆t) =

Γ(B0 → fCP ) − Γ(B0 → fCP )
Γ(B0 → fCP ) + Γ(B0 → fCP )

= −ηCP sin 2β sin ∆md ∆t,

(3.15)

dove le ampiezze di decadimento si riferiscono ai decadimenti delle particelle B0 e
B0 nell’autostato di CP indicato con fCP , avente autovalore ηCP . Misure dei parametri
del mescolamento e dei parametri del triangolo di unitarietà sono state compiute negli
esperimenti BaBar a SLAC, Belle al KEK e LHCb al CERN.
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La produzione dei mesoni B avviene prevalentemente nelle cosiddette B-factories, in
cui elettroni e positroni collidono con energia appena sufficiente per produrre una risonanza ϒ(4S), che immediatamente decade per interazione forte in una coppia B0 B0 . I
collider utilizzati nelle B-factories sono di tipo asimmetrico, nel senso che l’elettrone
viene accelerato ad una energia che è maggiore rispetto a quella a cui viene accelerato
il positrone. Ciò è reso necessario per rendere agevole la misura della distanza tra i
vertici di decadimento di B0 e B0 e dunque di ∆t. Per assicurarsi che vengano prodotte
esclusivamente coppie B0 B0 , l’energia dei fasci, nel sistema di riferimento del centro
di massa, deve essere di (10.5800 ± 0.0035) GeV, corrispondente alla massa di ϒ(4S).
Questa risonanza, di larghezza soli 20 MeV, si trova appena sopra la soglia per la
produzione di una coppia B0 B0 oppure B+ B− e infatti decade nell’una o nell’altra
coppia con rapporto di ramificazione 0.5. Ciascun mesone B ha massa pari a (5.2794±
0.0005) GeV, dunque l’energia cinetica rimanente per ciascun mesone è 11 MeV, corrispondente ad un impulso di 340 MeV, ovvero a β = 0.064. Utilizzando uno qualunque
dei tempi di vita media dei mesoni B, tra loro molto simili, ad esempio 1.5 ps, si
trova che tale situazione corrisponde ad una distanza percorsa pari a z = β γ ct = 30 µm,
troppo piccola per rendere agevole la misura delle distanze tra i vertici da cui si ricava
∆t.
Utilizzando collider asimmetrici, in cui l’elettrone ha energia superiore rispetto
all’energia del positrone, i due mesoni B si muovono lungo la direzione del fascio di
elettroni prima di decadere in circa 10−12 s. Per via dell’asimmetria nelle energie dei
fasci, infatti, il centro di massa si muove lungo la direzione dell’elettrone e la coppia B0
B0 riceve un boost di Lorentz in tale direzione. L’asimmetria della macchina fornisce
un boost addizionale, pari a circa β γ = 0.50, comunque dipendente dal particolare
collider, che porta ad una distanza tra i vertici in media pari a z2 − z1 ≈ 250 µm. Ciò è
essenziale per la misura di ∆t, per la quale la rivelazione dei vertici viene eseguita con
rivelatori a strip di silicio aventi risoluzione compresa tra 20 µm e 100 µm.
Uno dei decadimenti più utilizzati per misurare la violazione di CP è quello in cui
il mesone B decade in J/ψ K0S , stato avente CP = −1. Lo stato a CP = +1 definito da
π + π − è invece utilizzato nelle misure sulla violazione di CP diretta. Soffermandoci
sullo stato J/ψ K0S , con riferimento alla Fig. 3.3, la J/ψ decade in due muoni e il K0S
in due pioni. Questo per quanto concerne la particella che decade al tempo t2 . La
particella che decade al tempo t1 è identificata, come anticipato, dalla presenza del
leptone carico positivamente. E’ evidente che si tratta solo di un esempio, diversi modi
di decadimento necessitano di accorgimenti e analisi differenti.
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Una volta determinata la natura delle particelle che decadono al tempo t1 e al tempo
t2 è possibile calcolare il tempo di vita media di B0 e B0 . Dal punto di vista del
mescolamento, è importante calcolare l’asimmetria A(∆t), che permette di risalire alla
differenza di massa ∆md e quindi al parametro xd . Per quanto riguarda la violazione
di CP diretta si calcola invece l’asimmetria a f (∆t) da cui si risale all’angolo β del
triangolo di unitarietà. Si osservi che l’integrale di a f (∆t) rispetto alla variabile di
integrazione t è nullo.
Le prime macchine di questo tipo sono il collider KEKB al KEK, che è stato utilizzato per l’esperimento Belle, il quale ha completato la presa dati nel 2010 e il collider
PEP-II a SLAC, utilizzato per l’esperimento BaBar, che ha completato la presa dati
nel 2008. Recentemente si è aggiunto l’esperimento LHCb al CERN che utilizzando
il collider LHC ha permesso di raggiungere risultati di precisione comparabile a quelli
delle B-factories.
Tutte le considerazioni di cui sopra restano valide, in linea di principio, nel mescolamento B0s - B0s .

3.3.1 Esperimento BaBar
L’esperimento BaBar a SLAC utilizzava il collider asimmetrico PEP-II, che permetteva
la collisione di elettroni di energia 9 GeV e positroni di energia 3.1 GeV fornendo un
boost alla coppia B0 B0 pari a β γ ≈ 0.55.
Il rivelatore BaBar, da cui prende il nome l’esperimento, è anche in questo caso
costituito da diversi strati di rivelatori. Come nell’esperimento Belle, il rivelatore più
interno opera il tracciamento dei vertici di decadimento per mezzo di strip di silicio,
con ottima efficienza, 97 %, e risoluzione spaziale. La camera a deriva si estende da
23.6 cm a 80.9 cm di raggio e viene utilizzata per misure di posizione, di impulso e di
perdita di energia. La distinzione tra kaoni e pioni è affidata a un rivelatore Čerenkov
che opera in un ampio intervallo di impulsi, accoppiato con diversi fotomoltiplicatori.
L’energia dei fotoni e degli elettroni viene misurata nel calorimetro elettromagnetico
costituito da cristalli di CsI drogato con tallio. E’ presente un rivelatore che permette l’identificazione dei muoni e la rivelazione di K0L e neutroni. L’intera struttura di
rivelatori è immersa in un campo magnetico di 1.5 T ottenuto con un magnete superconduttore.

3.3.2 Esperimento Belle
L’esperimento Belle al KEK utilizzava il collider asimmetrico KEKB, che consentiva
di accelerare elettroni a 8 GeV e positroni a 3.5 GeV. I due fasci venivano fatti collidere
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Figura 3.4 Vista frontale dell’apparato sperimentale utilizzato nell’esperimento BaBar
a SLAC [52]. (IFR: instrumented flux return) Rivelatore per l’identificazione di muoni,
K0L e neutroni. (EMC: electromagnetic calorimeter) Calorimetro elettromagnetico.
(DCH: drift chamber) Camera a deriva. (SVT: silicon vertex tracker) Rivelatore a
strip di silicio. (DIRC: detector of internally reflected Čerenkov light) Dispositivo che
permette di separare kaoni da pioni.
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ad un angolo di 22 mrad, garantendo alla risonanza ϒ(4S) prodotta un boost pari a
β γ ≈ 0.425.
Il rivelatore Belle, da cui prende il nome l’esperimento, ha una struttura a strati
costituita da diversi rivelatori. Uno di questi è il rivelatore a strip di silicio per la localizzazione spaziale dei vertici di decadimento. Questo è seguito dalla camera a deriva
centrale, che si estende da 8.3 cm a 88 cm di raggio. La camera a deriva permette di
misurare gli impulsi trasversi e la perdita di energia. L’identificazione delle particelle
è affidata ad un rivelatore Čerenkov ad aerogel, in grado di distinguere kaoni da pioni
in un ampio intervallo di impulsi e ad un rivelatore a tempo di volo. La distinzione
dei kaoni dai muoni è affidata ad un rivelatore che consente anche di misurare la posizione di K0L con eccellente risoluzione spaziale e temporale, condizione necessaria
per una misura precisa dei diversi parametri. L’apparato sperimentale è completato
da un calorimetro elettromagnetico in cristalli di CsI drogati con tallio, che misura
l’energia dei fotoni e degli elettroni. Tutti i rivelatori menzionati sono immersi in
un campo magnetico di 1.5 T prodotto da un magnete superconduttore solenoidale di
forma cilindrica.

3.3.3 Esperimento LHCb
Le B-factories utilizzate negli esperimenti BaBar e Belle permettevano di produrre
circa un milione di mesoni B al giorno. L’esperimento LHCb al CERN, uno dei
quattro rivelatori installati per l’acceleratore circolare LHC, ha permesso di misurare
con grande precisione molti parametri del triangolo di unitarietà, raggiungendo nel
2012 una luminosità molto più elevata di quelle delle B-factories, ovvero circa 6.0 ×
1032 cm−2 s−1 . Il problema principale di LHCb rispetto alle B-factories è che le collisioni p p, che avvengono ad una frequenza massima di 20 MHz e con una energia nel
centro di massa di 7 TeV, hanno un fondo di eventi maggiore rispetto alle collisioni e+
e− .
I prodotti delle collisioni p p, prima di raggiungere il magnete, incontrano il rivelatore di posizione a strip di silicio (VELO: vertex locator), il primo rivelatore Čerenkov
e la prima stazione per il tracciamento. Il magnete è seguito da tre ulteriori stazioni
per il tracciamento, un secondo rivelatore Čerenkov, il primo dei cinque rivelatori di
muoni, il calorimetro elettromagnetico, quello adronico e infine quattro ulteriori rivelatori di muoni. Il sistema di trigger di livello zero (L0) utilizza i sistemi di calorimetri
e rivelatori di muoni per attivare il sistema di acquisizione dei dati (DAQ: data acquisition), ad un rate che può arrivare a 1 MHz, ridotto dai trigger eseguiti via software,
cioè di alto livello (HLT1 e HLT2), arrivando nel 2015 fino a 12.5 kHz.
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Figura 3.6 Vista laterale dell’apparato sperimentale utilizzato nell’esperimento Belle
al KEK [53]. (SVD: silicon vertex detector) Rivelatore a strip di silicio. (CDC: central
drift chamber) Camera a deriva centrale. (CsI) Calorimetro elettromagnetico di cristalli
di CsI. (KLM: K0L and muon detection system) Sistema rivelazione di kaoni e muoni.
(TOF: time of flight detector) Rivelatore a tempo di volo. (PID: particle identification)
Identificazione delle particelle. (EFC: extreme forward calorimeter) Calorimetro a
base di cristalli di BGO.
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Figura 3.7 Schema dell’apparato sperimentale utilizzato nell’esperimento LHCb al
CERN [54]. (RICH1: ring imaging Čerenkov detector), (RICH2) Rivelatori Čerenkov.
(TT: tracking station) Prima stazione per il tracciamento. (T1: tracking station), (T2),
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(HCAL: hadronic calorimeter) Calorimetro adronico.
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Il rivelatore di posizione a strip di silicio è essenziale per localizzare i vertici di
decadimento ed è costituito da due insiemi di moduli in silicio semicircolari distribuiti
attorno alla regione di interazione p p. La risoluzione spaziale di questo rivelatore è di
20 µm per una traccia rilasciata da una particella di impulso 3 GeV, il che permette di
calcolare le vite medie dei mesoni B con incertezze dell’ordine di 50 fs.
Il sistema di tracciamento consiste in un tracciatore in silicio (TT) localizzato in
prossimità di VELO e tre stazioni di tracciamento, T1, T2 e T3. Le stazioni di tracciamento sono costituite internamente da silicio ed esternamente da camere a deriva. Il
sistema consente di raggiungere risoluzioni spaziali di 50 µm ed elevati rapporti segnale/rumore. Le misure di impulso dipendono da un potente magnete il cui campo
magnetico si estende dalla regione di VELO alla regione di RICH2. All’interno delle
regioni RICH1 e RICH2 il campo magnetico è molto più basso per evitare che i fotoelettroni prodotti vengano deflessi. La polarità del magnete è invertibile, permettendo
di eseguire misure in entrambe le modalità, cancellando eventuali effetti di asimmetria
nella rivelazione.
I due rivelatori Čerenkov, RICH1 contenente C4 F10 e RICH2 contenente CF4 , permettono di distinguere kaoni, pioni e protoni. Ognuno dei due è sensibile in un particolare intervallo di impulsi e di accettanza. L’efficienza di rivelazione dei kaoni è del
95 %, con un rate di identificazioni errate del 5 %, sensibilmente più basso di ogni altro
esperimento ad LHC.
I calorimetri permettono di identificare e ricostruire fotoni, pioni neutri, mesoni
ed elettroni, raccogliendo, attraverso fibre ottiche, la luce di scintillazione emessa
da particelle che interagiscono con materiali molto densi. Per fare ciò, i calorimetri
sono preceduti da PS/SPD, costituito da due strati di scintillatore con al centro una
lastra di piombo di 15 mm. Ciascuna cella nei due calorimetri è individualmente collegata ad un fotomoltiplicatore. I fotomoltiplicatori sono alloggiati in schermi di ferro
per proteggerli dai campi magnetici. La rivelazione dei muoni è parte fondamentale
dell’esperimento, in quanto rappresenta il modo più semplice per eseguire il trigger dei
canali di decadimento desiderati.

3.4 Risultati degli esperimenti
3.4.1 Misure di massa e tempo di vita media
Per quanto riguarda le coppie B0 B0 , un metodo per ricavare ∆md consiste nel misurare l’asimmetria descritta dalla (3.11). La situazione è più semplice dal punto di
vista sperimentale per le coppie B+ B− , in cui la distribuzione dei decadimenti è esponenziale nella differenza ∆t e permette di ricavare i tempi di vita media dal fit. La
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Tabella 3.1 Parametri riguardanti il sistema dei mesoni B neutri, così come riportati
dal Particle Data Group [3]. Si osservi che xd è simile al valore ottenuto nel caso dei
mesoni K neutri, 0.945. Nel caso dei mesoni B, però, aventi massa molto maggiore, il
numero di stati finali a disposizione per i decadimenti è molto simile per i due autostati
di massa e quindi la loro vita media è circa la stessa, al contrario dei kaoni. Infatti,
|yd | = |∆Γd | /2Γd è molto più piccolo del valore ottenuto per i kaoni, 0.9966.
Grandezza

Valore

τ B+
τ 0
Bd

(1.638 ± 0.004) ps
(1.519 ± 0.005) ps

τ

B0
s

(1.512 ± 0.007) ps

∆md
xd
|yd |
∆ms
xs
|ys |

(0.510 ± 0.003) ps−1
0.774 ± 0.006
≤ 0.01
(17.761 ± 0.022) ps−1
26.85 ± 0.13
< 0.24

presenza delle oscillazioni rende più complessa la determinazione dei tempi di vita
media dei mesoni B neutri. Queste ed altre misure furono eseguite dall’esperimento
BaBar, dall’esperimento Belle e dall’esperimento LHCb e sono costantemente aggiornate utilizzando metodi sperimentali più precisi.
L’asimmetria A(∆t) è stata misurata per la prima volta negli esperimenti BaBar
e Belle, simultaneamente nel 2001 [55, 56], in maniera analoga all’esperimento con
cui fu scoperto il mescolamento B0 - B0 , ovvero osservando i prodotti dei decadimenti,
che definiscono univocamente il mesone B neutro decaduto. Ciò può essere ottenuto
mediante la ricostruzione completa delle tracce adroniche oppure osservando i leptoni
prodotti o con una combinazione di queste tecniche di tagging. A seguito di questa
prima conferma sperimentale, a Kobayashi e Maskawa fu conferito il Premio Nobel
per la fisica nel 2008. Dall’asimmetria A(∆t) è possibile estrarre ∆md e dunque xd , i
cui valori, così come riportati dal Particle Data Group, sono mostrati in Tab. 3.1.
L’esperimento LHCb ha pubblicato nell’aprile del 2016 la misura più precisa attualmente disponibile della differenza di massa,
∆md = (505.0 ± 2.1statistico ± 1.0sistematico ) ns−1 ,

(3.16)

studiando il decadimento semileptonico di B0 negli stati finali contenenti i mesoni
−
D− e D∗ . Il risultato ottenuto è compatibile con la media mondiale.
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Figura 3.8 Dati sperimentali dell’esperimento BaBar sul mescolamento [57]. Distribuzione della distanza temporale ∆t tra i decadimenti di mesoni B neutri aventi lo
stesso sapore forte (a) e diverso sapore forte (b). (c) Asimmetria A(∆t) così come
definita dalla (3.11).

Figura 3.9 Dati sperimentali dell’esperimento Belle sul mescolamento [58]. Distribuzione della distanza temporale ∆t tra i decadimenti di mesoni B neutri aventi lo
stesso sapore forte (a) e diverso sapore forte (b). Le linee tratteggiate indicano il background. Nel grafico a destra è mostrata l’asimmetria A(∆t) così come definita dalla
(3.11).
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Figura 3.10 Asimmetria A(∆t) con ∆t distanza temporale tra i decadimenti di B0 e B0 .
I dati sperimentali sono stati ottenuti dall’esperimento LHCb studiando il decadimento
−
semileptonico di B0 negli stati finali contenenti i mesoni D− e D∗ [59].

3.4.2 Mescolamento B0s - B0s
Finora si è discusso del mescolamento B0 - B0 intendendo quello delle particelle B0d e
B0d . Lo stesso fenomeno, in principio, è possibile per i mesoni strani B0s = b̄s e B0s = bs̄.
Dai coefficienti della matrice CKM si può dedurre che la differenza di massa ∆ms e il
parametro di mescolamento xs = ∆ms /Γs di questo sistema saranno maggiori rispetto
al caso dei B0d . Ciò implica che le oscillazioni devono essere molto più veloci e difficili
da osservare.
Queste misure, dopo un primo segnale dall’esperimento UA1 al CERN, furono
eseguite dagli esperimenti ALEPH, DELPHI e OPAL al CERN, SLD a SLAC e CDF
al Fermilab. I risultati di questi cinque esperimenti, combinati, sono mostrati in Fig.
3.11.
Il valore A(∆t) dell’ampiezza delle oscillazioni sarebbe pari a uno per oscillazioni
ideali. Un limite inferiore, al livello di confidenza del 95 %, è stato calcolato dal punto
in cui la retta A = 1 interseca la linea dei dati sperimentali aumentati di 1.645σ . Gli
esperimenti più sensibili hanno ottenuto come limite ∆ms = (17.761 ± 0.022) ps−1.
Usando la vita media di B0s mostrata in Tab. 3.1 si ottiene il parametro di mescolamento
xs = 26.85 ± 0.13. Dal punto di vista della differenza nei tempi di vita media, il limite
superiore è |ys | < 0.24, al livello di confidenza del 95 %.
Per quanto riguarda la violazione di CP nel mescolamento B0s - B0s , l’esperimento
LHCb ha pubblicato nel maggio del 2016 come risultato per l’asimmetria semileptonica,
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Figura 3.11 Ampiezza delle oscillazioni B0s - B0s in funzione della frequenza di oscillazione ∆ms [23]. Il limite inferiore ∆ms > 14.4 ps−1 , avente livello di confidenza del
95 %, è stato ottenuto dal punto in cui la retta orizzontale A = 1 interseca i dati sperimentali aumentati di 1.645σ .
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asl =

Γ(B0s → f ) − Γ(B0s → f )

Γ(B0s → f ) + Γ(B0s → f )

,

(3.17)

f stato finale semileptonico, asl = (0.39 ± 0.26statistico ± 0.20sistematico ) % [60], ad
energie nel sistema di riferimento del centro di massa di 7 TeV e 8 TeV. L’esperimento
±
si basa sull’osservazione dei decadimenti semileptonici di B0s e B0s in D∓
s µ νµ X , ri+ − ∓
costruendo la presenza dei mesoni D∓
s dai decadimenti in K K π . Si tratta della
misura più precisa di asl attualmente disponibile, perfettamente consistente con le previsioni del Modello Standard.
L’annuncio della scoperta della violazione di CP diretta nei mesoni B contenenti
il quark strange fu dato da LHCb nel 2013, a cui seguì la conferma degli esperimenti
BaBar e Belle, nel 2015.

3.4.3 Violazione di CP
Misure di violazione di CP nel sistema dei mesoni B neutri sono possibili a partire dalla
misura dell’asimmetria a f (∆t), così come definita dalla (3.15), ovvero come rapporto
tra la differenza e la somma delle distribuzioni in cui il tagging dei mesoni decaduti apparteneva a B0 e B0 . Misure di questo tipo sono state effettuate da tutti gli esperimenti
menzionati, utilizzando diversi stati a CP definito come autostati finali dei decadimenti.
I dati sperimentali mostrati in Fig. 3.12, in Fig. 3.13 e in Fig. 3.14 sono stati
ottenuti ricostruendo la presenza di un B0 o un B0 decaduto identificando le coppie
di leptoni e i pioni a partire da considerazioni sulla massa invariante e identificando
il restante mesone da misure sulla carica di leptoni o kaoni, in maniera analoga a
quanto descritto commentando la Fig. 3.3. In questo modo, l’asimmetria a f (∆t) con ∆t
identificato a partire dalle distanze tra i vertici di decadimento, può essere calcolata e
se ne può eseguire il fit, conducendo alla misura dell’angolo β , dopo aver attentamente
valutato il contributo del background.
Per quanto riguarda gli stati a CP definito, ne furono utilizzati diversi, tra cui J/ψ
0
KS , Ψ(2S)K0S , ηc K0S , χc1 K0S , aventi tutti CP = −1 e J/ψ K0L avente CP = +1.
I molti risultati ottenuti nel corso degli anni hanno condotto alla stima sin 2β =
0.682 ± 0.019, come indicata dal Particle Data Group. Da questo valore è possibile
ottenere due diversi valori dell’angolo β del triangolo di unitarietà, una delle quali,
β = (21.0 ± 1.0)°, è in perfetto accordo con i parametri della matrice CKM ottenuti
per altre vie, ad esempio con il decadimento dei kaoni neutri.
I risultati ottenuti non lasciano dubbi circa l’esistenza della violazione di CP dovuta
al mescolamento nel sistema dei mesoni B neutri. L’osservazione della violazione di
CP diretta, corrispondente alla misura dell’angolo α del triangolo di unitarietà, richiede
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Figura 3.12 (a) Numero di eventi con decadimento negli stati finali aventi CP = −1
che sono stati identificati come eventi B0 o B0 , in funzione della distanza temporale
∆t tra i decadimenti di B0 e B0 . (b) Asimmetria a f (∆t). (c) Numero di eventi con
decadimento negli stati finali aventi CP = +1 che sono stati identificati come eventi
B0 o B0 , in funzione di ∆t. (d) Asimmetria a f (∆t). Le linee continue e tratteggiate
rappresentano i fit. Le regioni ombreggiate rappresentano il background [61].
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80

Signal yield asymmetry

114, arXiv:1402.2554]

Il sistema dei mesoni B neutri

0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4

LHCb

5

10

15
t (ps)

Figura 3.14 Asimmetria a f (∆t) misurata nel 2015 dall’esperimento LHCb studiando
lo stato finale a CP definito J/ψ K0S [63]. Per ∆t si intende la distanza temporale tra i
decadimenti di B0 e B0 .
la misura dell’asimmetria a f (∆t) nel decadimento in π + π − , avente rapporto di ramificazione molto piccolo. Non solo, l’asimmetria provocata da questo decadimento non
è semplicemente proporzionale a sin 2α . Una prima evidenza della violazione di CP
diretta fu ottenuta nel 2004 dall’esperimento Belle [64].
Il terzo angolo, γ , può essere invece determinato dalla misura dell’asimmetria
+
B → DK+ , dove D è un mesone charmato. Tuttavia la misura è estremamente complessa in quanto il rapporto di ramificazione di questo canale è piccolissimo, circa
10−6 . La misura più precisa attualmente disponibile, pubblicata nel maggio del 2016
dall’esperimento LHCb ha condotto al risultato,
$
%
γ = 80+21
−22 °.

(3.18)

La somma dei tre angoli è pari a 180° entro gli errori.
Il parametro η di violazione di CP può essere determinato, oltre che dagli angoli,
dalla misura dell’area del triangolo, in quanto la lunghezza di ogni lato è proporzionale
al numero di decadimenti nei canali appropriati, come indicato in Fig. 3.2, anche se
ciascuna di queste misure presenta notevoli difficoltà dal punto di vista sperimentale.
Nel 2015 è stato annunciato l’esperimento Belle II al KEK, che inizierà la presa
dati nel 2018 utilizzando il collider SuperKEKB, con una luminosità pari a quaranta
volte quella del predecessore. L’esperimento sarà diretto a ricercare nuovi vincoli al
triangolo di unitarietà. L’esperimento LHCb invece, oltre ad occuparsi di violazione
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nel decadimento B → D(KS π π )K [65]. Il valore γ = 80−22 °, mostrato nel
grafico, è stato ottenuto selezionando l’intervallo di valori di γ ottenuto fissando il
valore di 1 −CL corrispondente ad una deviazione standard.
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Figura 3.16 Triangolo di unitarietà con tutti i vincoli imposti da esperimenti diversi[66].
Le coordinate ρ̄ e η̄ , di cui si è parlato nel paragrafo 3.2.2, sono ottenute a partire dai
due parametri ρ e η dell’approssimazione di Wolfenstein della matrice CKM. Le aree
ammesse sono state determinate imponendo un livello di confidenza minore del 95 %
su ciascun risultato. L’intersezione di queste aree determina una piccola regione per il
vertice superiore del triangolo.
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di CP nel sistema dei mesoni B, è alla ricerca della violazione di CP nel sistema dei
mesoni D, in cui sono già state osservate le oscillazioni D0 - D0 .

Capitolo 4
Test della simmetria CPT
In questo ultimo capitolo sarà approfondito il teorema CPT , che introduce una nuova
simmetria fondamentale, la simmetria CPT . Dal 1954, anno in cui il teorema fu enunciato da Lüders, la simmetria CPT ha retto al confronto con i dati sperimentali. Verranno
illustrati alcuni risultati per mezzo dei quali è stata verificata la consistenza del teorema
CPT , sulla base delle numerose conseguenze che da esso derivano.
Sarà esposta una rassegna dei metodi sperimentali che confermano l’invarianza
per inversione temporale delle interazioni elettromagnetiche e delle interazioni forti
prevista dalla simmetria CPT in accordo con il fatto che queste sono già invarianti per
parità e coniugazione di carica prese separatamente.
La simmetria CPT , insieme alle ormai consolidate evidenze della violazione di CP
nel sistema dei mesoni K e B neutri, conduce a prevedere la violazione di T nelle
interazioni deboli che violano CP. I primi esperimenti a confermare tale tesi, CPLEAR
al CERN e BaBar a SLAC, verranno descritti.

4.1 Violazione di T nelle interazioni deboli
Prima di trattare i due esperimenti sulla violazione di T , in analogia a quanto fatto nel
primo capitolo sulla violazione di P e C nelle interazioni deboli, verranno trattati alcuni
dei risultati che confermano l’invarianza per inversione temporale delle interazioni elettromagnetiche, delle interazioni forti e delle interazioni deboli che non violano CP.
Come già osservato nella Tab. 1.2, una particella elementare avente spin σ non può
essere dotata di momento di dipolo elettrico statico se la sua interazione con il campo
elettromagnetico è invariante per T o P. Perché questa conclusione abbia significato,
però, occorre definire in maniera precisa e senza ambiguità cosa si intende per particella elementare; esistono infatti moltissime molecole con momento di dipolo elettrico
non nullo. Questo fatto non rappresenta un problema in termini dell’invarianza delle
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interazioni elettromagnetiche per inversione temporale in quanto le molecole non sono
particelle elementari. Per particella elementare si intende infatti un oggetto quantistico
completamente definito da ben specifici numeri quantici e proprietà, massa e tempo
di vita media e privo di struttura interna. E’ evidente che una qualsiasi molecola non
rientra in tale definizione, essendo dotata di una struttura interna complessa.
Il limite più accurato dell’invarianza delle interazioni elettromagnetiche per inversione temporale è stato ottenuto dalla misura del momento di dipolo elettrico del neutrone µn , per il quale è stato utilizzato il modello di una distribuzione di carica elettrica
globalmente neutra ma avente centri delle distribuzioni di carica positiva e negativa
posti ad una opportuna distanza d gli uni dagli altri. Tale distanza è espressa in termini di alcuni parametri che descrivono le interazioni deboli, il che è giustificato dal
fatto che la presenza di un momento di dipolo elettrico non nullo configurerebbe anche
una violazione di P, oltre che di T . Si osservi che storicamente i primi risultati sul
momento di dipolo elettrico di particelle elementari sono pervenuti da esperimenti sui
neutroni, perché, essendo neutri, possono essere soggetti a campi elettrici anche molto
intensi senza che questi ne modifichino l’impulso.
Dal punto di vista meramente dimensionale,

µn = f de,

(4.1)

dove f rappresenta il grado di violazione di T . E’ possibile stimare che d =
10 cm, da cui µn = f 10−19 e cm. Infatti, la costante di accoppiamento debole,
−19

G = g2 /mW 2 ,

(4.2)

g2 ≈ e2 nel modello elettrodebole e mW = 80 GeV massa del bosone W, ha le dimensioni dell’inverso del quadrato di una massa. Per ottenere le dimensioni di una
lunghezza è possibile introdurre una massa arbitraria, ragionevolmente quella del neutrone mn = 0.94 GeV e ricordando che in unità naturali risulta 1 GeV−1 = 2 × 10−14 cm
si ha,
d ≈ e2 mn /mW 2 = 4πα mn /mW 2 = 1.4 × 10−5 GeV−1 ≈ 10−19 cm.

(4.3)

Una delle prime misure del momento di dipolo elettrico del neutrone fu effettuata
nel 1950 da Ramsey et al., che ripeterono la stessa misura nel 1967 con una procedura sperimentale più raffinata [67]. L’esperimento fu condotto utilizzando il metodo
della spettroscopia di risonanza magnetica. Il momento di dipolo elettrico del neutrone
veniva osservato grazie alla variazione nella frequenza di risonanza magnetica ν =
µ B/h in un debole campo magnetico B, conseguenza dell’inversione di un forte campo

4.1 Violazione di T nelle interazioni deboli

85

elettrico E parallelo a B, eseguita ogni cinque minuti. La sensibilità dell’apparato era
notevolmente migliorata dal fatto che, rispetto ai precedenti esperimenti, si utilizzava
un fascio di neutroni molto lento, fino a 60 ms−1 , che quindi transitava attraverso lo
spettrometro per un tempo maggiore. Il reattore dell’Oak Ridge National Laboratory
permetteva di estrarre neutroni termici con un flusso pari a 3 × 1013 cm−2 s−1 . I neutroni venivano ulteriormente rallentati per mezzo di un moderatore di ossido di deuterio, D2 O, e polarizzati per riflessione totale. La rivelazione dei neutroni avveniva per
mezzo di vetri scintillatori.

Figura 4.1 Schema dell’apparato sperimentale utilizzato da Ramsey et al. per la misura
del momento di dipolo elettrico del neutrone [67].
Il risultato della misura fornì come limite superiore, µn < (−2 ± 3) × 10−22 e cm.
La maggiore limitazione nella precisione della procedura sperimentale era essenzialmente dovuta alla difficoltà di ottenere un campo elettrico e un campo magnetico tra
loro perfettamente paralleli. Da tale risultato, applicando la (4.1), si ricava f ≈ 10−3 ,
compatibile con il grado di violazione di CP rilevato nel sistema dei mesoni K neutri. Il risultato attualmente accettato è peraltro più piccolo, µn < 0.29 × 10−25 e cm,
mentre per l’elettrone è invece µe < (10.5 ± 0.07) × 10−28 e cm [3], misurato da esperimenti su atomi paramagnetici e molecole con elettroni spaiati. Ulteriori esperimenti
sul momento di dipolo elettrico del neutrone sono ancora in corso, come ad esempio
l’esperimento nEDM, ancora all’Oak Ridge National Laboratory.
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Per quanto concerne le interazioni forti, l’invarianza per inversione temporale può
essere verificata applicando il principio del bilancio dettagliato, il quale stabilisce che
due reazioni, se sono l’una l’inversa dell’altra, devono essere descritte, alla stessa energia nel sistema di riferimento del centro di massa, dallo stesso elemento di matrice
al quadrato e quindi, a meno di opportuni coefficienti numerici che tengono conto,
ad esempio, degli spin, devono condividere la medesima sezione d’urto. Il principio del bilancio dettagliato ha avuto numerose conferme sperimentali nelle interazioni
elettromagnetiche e nelle interazioni forti, considerate come prove dell’invarianza per
inversione temporale.
Il test più accurato del principio del bilancio dettagliato, e quindi dell’invarianza
per inversione temporale delle interazioni forti, è stato ottenuto da un accurato studio
delle reazioni [68],
24

Mg + α " 27Al + p,

(4.4)

le cui sezioni d’urto differenziali sono riportate nella Fig. 4.2. L’esperimento,
eseguito nel 1968 da Von Witsch et al., ha permesso di dedurre un limite superiore
dello 0.3 % per la violazione di T nelle interazioni forti, con un livello di confidenza
dell’85 %.
Una ulteriore conseguenza dell’invarianza delle interazioni forti per inversione temporale è la cosiddetta uguaglianza polarizzazione-asimmetria della diffusione elastica
pp → pp. Se il fascio e il bersaglio sono entrambi non polarizzati, dopo la diffusione i
protoni avranno una polarizzazione P(θ ), funzione dell’angolo θ , esprimibile come,
P(θ ) =

N+ − N−
,
N+ + N−

(4.5)

dove N+ e N− rappresentano rispettivamente il numero di protoni con spin rivolto
verso l’alto e verso il basso rispetto al piano di diffusione. Se invece il fascio incidente
è polarizzato trasversalmente, si ottiene una asimmetria destra-sinistra (R-L) nel piano
normale alla direzione di polarizzazione, data da,
A(θ ) =

NR − NL
.
NR + NL

(4.6)

Si può dimostrare che se le interazioni forti sono invarianti per inversione temporale, deve risultare A(θ ) = P(θ ). Tale uguaglianza è stata sperimentalmente verificata
entro l’1 %.
Per quanto riguarda le interazioni deboli che non violano CP, dalla Tab. 1.2 si
evince che una eventuale violazione di T implicherebbe, ad esempio, una polarizzazione trasversa di µ + nel decadimento K+ → π 0 µ + νµ rispetto al piano contenente
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Figura 4.2 Sezioni d’urto differenziali delle reazioni (4.4), in scala logaritmica [68].
Le diverse misure sono state normalizzate rispetto al valore massimo. Si osservi come
i pallini e le croci, che rappresentano i dati sperimentali delle due reazioni, sono completamente sovrapponibili e quindi quasi indistinguibili. L’angolo di diffusione è stato
scelto in maniera opportuna per minimizzare il contributo dei diversi canali di spin
coinvolti nelle reazioni.
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π 0 e νµ . Questa si manifesterebbe in una asimmetria rispetto al piano contenente π 0
e νµ del positrone emesso nel successivo decadimento µ + → e+ νe νµ . Diversi esperimenti sono stati realizzati allo scopo di osservare tale asimmetria, nessuno dei quali
ha rivelato una asimmetria apprezzabile. Risultato analogo proviene dallo studio del
decadimento di neutroni polarizzati n → pe− νe .
E’ particolarmente difficile eseguire dei test sull’invarianza delle interazioni deboli
per inversione temporale, molto più difficile dei test sulla violazione della parità e della
coniugazione di carica. Si immagini ad esempio di voler studiare il decadimento debole
Λ → p π − . La reazione inversa, che sulla base del bilancio dettagliato dovrebbe avere
la stessa sezione d’urto della prima, sarebbe p π − → Λ. Quest’ultimo processo è però
impossibile da osservare sperimentalmente in quanto l’interazione forte tra protone e
pione dominerebbe sul piccolissimo contributo dovuto all’interazione debole.
Le osservazioni sulla violazione di CP nel sistema dei mesoni K e B neutri sono
tutte in accordo con il meccanismo di Kobayashi-Maskawa di cui si è discusso nel
capitolo precedente. Questo, insieme alle numerose evidenze sperimentali che confermano la correttezza del teorema CPT , porta a concludere che le interazioni deboli
che violano CP debbano contestualmente violare T , nella stessa misura. Per quanto
riguarda il sistema dei mesoni K neutri, ciò fu confermato nel 1998 dall’esperimento
CPLEAR al CERN. Nel caso dei mesoni B neutri, la prima conferma è arrivata nel
2012 dall’esperimento BaBar a SLAC.

4.1.1 Esperimento CPLEAR
A differenza degli esperimenti E731 e E832 al Fermilab e NA31 e NA48 al CERN,
di cui si è discusso nel secondo capitolo, l’esperimento CPLEAR al CERN eseguiva
l’osservazione e l’analisi dei decadimenti dei mesoni K neutri prodotti in annichilazioni p p, a partire da antiprotoni di bassa energia, circa 200 MeV di impulso, estratti
da LEAR. Gli antiprotoni venivano arrestati ad un rate di 106 s−1 in un bersaglio costituito da idrogeno gassoso alla pressione di circa 16 atm, producendo mesoni K nelle
reazioni di annichilazione,
pp → K0 K− π + ,

pp → K0 K+ π − .

(4.7)

Il mesone K carico così prodotto veniva identificato mediante misura del tempo
di volo e della curvatura in un campo magnetico ottenuto per mezzo di un magnete
solenoidale. Questo processo di identificazione veniva utilizzato come trigger per la
rivelazione dei decadimenti dei mesoni K neutri prodotti in associazione ai mesoni K
carichi. Una proprietà peculiare di questo schema è che la stranezza del mesone neutro
prodotto, K0 o K0 , è nota una volta misurata la carica del mesone carico K+ o K−
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utilizzato nel processo di identificazione. Ciò permetteva di assegnare a ciascun evento
di produzione la stranezza del mesone K neutro prodotto, il che era fondamentale ai
fini della valutazione del parametro di violazione di T .

Magnet coils

A support rings

Electromagnetic calorimeter
Drift chambers
16 bar H2 target
Beam monitor

1m

200 MeV/c
p
Proportional chambers
Streamer tubes

Cherenkov and scintillator counters

Figura 4.3 Sezione dell’apparato sperimentale, a simmetria cilindrica, utilizzato
nell’esperimento CPLEAR al CERN [69]. Gli antiprotoni di impulso 200 MeV
provenivano da LEAR.
L’apparato sperimentale utilizzato ai fini della rivelazione era a simmetria cilindrica, costituito da una successione di strati di rivelatori che si estendevano dall’interno
verso l’esterno, fino al magnete solenoidale che racchiudeva il tutto. La regione contenente il bersaglio, al centro dell’apparato, era avvolta da due camere proporzionali.
Sei camere a deriva cilindriche si estendevano da 25.46 cm a 50.95 cm di distanza dal
centro, permettendo il tracciamento delle particelle cariche. Il rivelatore più esterno
utilizzato a scopo di tracciamento era un tubo a streamer, che offriva prestazioni di
ottimo livello, costituito da diversi tubi che si estendevano da 56.8 cm a 62.0 cm di
distanza dal centro.
I rivelatori per il tracciamento erano seguiti dai rivelatori per l’identificazione delle
particelle (PID), in particolare per il riconoscimento dei mesoni K carichi e per la
distinzione di elettroni da pioni. Questi rivelatori erano costituiti da strati multipli di
scintillatori plastici intervallati da rivelatori Čerenkov, di estensione complessiva da
62.5 cm a 75.0 cm di raggio. L’identificazione dei K carichi era affidata, oltre che
a considerazioni sull’impulso, che permettevano di distinguerli dai pioni, al fatto che
restituivano segnali in due scintillatori ma non nel rivelatore Čerenkov che gli separava.
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Ulteriori informazioni sull’identificazione delle particelle provenivano dal tempo di
volo e dalla perdita di energia nel calorimetro elettromagnetico.
L’apparato sperimentale così strutturato permetteva il riconoscimento delle particelle cariche provenienti dai decadimenti K0 → π + π − e dai decadimenti semileptonici
K0 → π + l − ν , K0 → π − l + ν , dalle quali si ricavava il vertice di decadimento. La
conoscenza del vertice di decadimento, noto il punto di annichilazione p p nel bersaglio
di idrogeno, permetteva di risalire al tempo di decadimento del kaone. Di fondamentale
importanza è il fatto che, in fase di decadimento semileptonico, si poteva determinare
la stranezza del kaone decaduto dalla misura della carica del leptone l + o l − contestualmente emesso.
A raggi ancora superiori, tra 75.0 cm e 100.0 cm, era localizzato il calorimetro
elettromagnetico, costituito da lastre di piombo corrispondenti a circa sei lunghezze di
radiazione, che rivelava i fotoni. Tutti i rivelatori erano immersi in un campo magnetico
uniforme di 0.44T prodotto da un magnete solenoidale di lunghezza 3.6 m e raggio
1 m.
Dal punto di vista dell’analisi dei dati, furono importanti le correzioni dovute al
fatto che, nonostante K0 e K0 venissero prodotti in uguale quantità nelle annichilazioni
p p, questi interagivano diversamente con i rivelatori e dunque le efficienze di rivelazione erano diverse. Una ulteriore correzione era legata alla rigenerazione dei fasci
nel passaggio attraverso i rivelatori. I contributi del fondo furono stimati con simulazioni Monte Carlo e consistevano prevalentemente in eventi del tipo π + π − , per
tempi piccoli dalla produzione, e in eventi del tipo π + π − π 0 , per tempi grandi.
Con questo apparato sperimentale furono misurati i parametri delle violazioni di
CP, T e CPT nel sistema dei mesoni K neutri. Nel corso degli anni sono stati misurati
tutti i parametri rilevanti delle violazioni delle simmetrie, chiaramente con precisioni
differenti. In particolare, i rate dei decadimenti semileptonici hanno permesso di eseguire test diretti sulla violazione di T e CPT . Il fatto che la particolare configurazione
sperimentale permette di determinare i diversi parametri con lo stesso identico apparato consente di combinare agevolmente le diverse misure e di ottenere una grande
versatilità. Tra i numerosi successi dell’esperimento CPLEAR spiccano i due risultati
ottenuti nell’ambito dei decadimenti semileptonici sulla violazione di T e sul test della
simmetria CPT . Nella fattispecie il rapporto,
R
AT (t) =

R

K0 →K0

−R

K0 →K0

+R 0 0
K0 →K0
K →K

,

(4.8)
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è una misura dell’asimmetria tra il rate a cui i mesoni prodotti come K0 decadono
come K0 e il rate a cui i mesoni prodotti come K0 decadono come K0 . Un valore non
nullo di AT (t) è evidenza di una violazione di T . Il rapporto,
R
ACPT (t) =

R

K0 →K0
K0 →K0

−R
+R

K0 →K0

,

(4.9)

K0 →K0

deve invece essere nullo in virtù della simmetria CPT . Il nodo cruciale della misura
di AT (t) e ACPT (t) risiede nella possibilità di identificare, evento per evento, la stranezza
del kaone in fase di produzione e all’atto del decadimento. Si osservi che i due rapporti
così definiti hanno il pregio di minimizzare l’errore sistematico associato alla misura,
in quanto la maggior parte delle accettanze si cancellano.
Il valore medio di asimmetria per inversione temporale ottenuto dal fit dei dati
sperimentali mostrati nella Fig. 4.4 è ⟨AT ⟩ = (6.6 ± 1.3statistico ± 1.0sistematico ) × 10−3 ,
con χ 2 /nd f = 0.84. Si osservi che ⟨AT ⟩ è compatibile con il grado di violazione di
CP ottenuto negli esperimenti riguardanti il sistema dei mesoni K neutri. Per quanto
riguarda la simmetria CPT , dal fit dei dati sperimentali mostrati nella Fig. 4.5 è stato
ottenuto ⟨ACPT ⟩ = (0.28±2.12statistico ±1.8sistematico )×10−3 . Queste misure fornirono
la prima evidenza diretta della violazione di T e della correttezza della simmetria CPT .
Per ottenere la conferma della violazione di T nel sistema dei mesoni B neutri
occorrerà attendere il 2012.

4.1.2 Esperimento BaBar
Nel 2012, quando ormai erano disponibili dati in abbondanza a supporto dell’esistenza
della violazione di CP nel sistema dei mesoni B neutri, giunse dall’esperimento BaBar
a SLAC la conferma sperimentale del fatto che in tale sistema, in accordo con la
simmetria CPT , si manifestava anche una violazione di T . L’esperimento si basava
sull’osservazione dello scambio tra stati iniziali e finali in transizioni che possono essere collegate esclusivamente mediante una operazione di inversione temporale. Dal
punto di vista operativo, l’analisi sperimentale utilizzava algoritmi di ricostruzione,
criteri di trigger e tecniche di calibrazione identici a quelli descritti nel paragrafo 3.3.1.
Il decadimento delle risonanze ϒ(4S) in coppie B0 B0 può essere descritto, in virtù
della (3.5), che descrive il mescolamento nel sistema dei mesoni B neutri, come un
decadimento in uno stato finale che è combinazione lineare degli autostati di massa
B + e B − . L’esperimento si basava sulla selezione di eventi in cui il primo mesone
decaduto, indicato con B 1 , poteva essere identificato come B + o B − . Il sapore forte
del secondo mesone, indicato con B 2 , che non veniva identificato con B + o B − , veniva
ottenuto sulla base della carica di leptoni, kaoni, pioni e mesoni D∗ rivelati. Indicando
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Figura 4.4 Esperimento CPLEAR. Dati sperimentali [70] che mostrano AT , parametro
della violazione di T espresso dalla (4.8), misurato in funzione del tempo, espresso
in unità del tempo di vita media di K0S . La linea continua rappresenta il valore medio
ottenuto dal fit, compatibile con la violazione di T .
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Figura 4.5 Esperimento CPLEAR. Dati sperimentali [70] che mostrano ACPT ,
parametro della violazione di CPT espresso dalla (4.9), misurato in funzione del tempo,
espresso in unità del tempo di vita media di K0S . La linea continua rappresenta il valore
medio ottenuto dal fit, compatibile con l’invarianza del sistema per CPT .
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con B 2 (t1) → B 2 (t2) la transizione del mesone B che decade al tempo t2 dopo essere
stato identificato nell’istante t1 , ogni asimmetria nel rate delle transizioni B0 → B − e
della transizione ottenuta da questa applicando l’operatore T , cioè B − → B0 , rappresenta una violazione della simmetria T .
L’esperimento fu eseguito considerando altre transizioni, B + → B0 , B0 → B + , e
B − → B0 . Per ognuna delle transizioni fu calcolata l’asimmetria AT (∆t), con ∆t =
t2 − t1 , come rapporto tra la differenza e la somma delle densità di probabilità associate alla transizione e alla transizione a cui è stato applicato l’operatore T . In
maniera analoga fu calcolata l’asimmetria ACPT (∆t), parametro della eventuale violazione della simmetria CPT . Il modello utilizzato nella descrizione dei rate di decadimento delle diverse transizioni comprendeva parametri la cui differenza è direttamente
connessa al grado di violazione di T e di CPT . In questo modo furono misurati, tra
−
gli altri, ∆S+
T = −1.37 ± 0.14statistico ± 0.06sistematico e ∆ST = 1.17 ± 0.18statistico ±
0.11sistematico , parametri della violazione di T . La conservazione di CPT era invece
+
−
collegata ai parametri ∆SCPT
= 0.16 ± 0.21statistico ± 0.09sistematico e ∆SCPT
= −0.03 ±
0.13statistico ± 0.06sistematico [71].
Questa prima osservazione della violazione di T nel sistema dei mesoni B neutri,
con un livello di confidenza corrispondente a quattordici deviazioni standard, condusse
a un risultato in eccellente accordo con la simmetria CPT . Queste conclusioni sono
qualitativamente evidenti nella Fig. 4.6 e nella Fig. 4.7.
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Figura 4.6 Esperimento BaBar. Asimmetria AT misurata in funzione della distanza temporale tra i decadimenti di B 1 e B 2 , ∆t, per le transizioni (a) B0 → B − , (b) B + → B0 , (c)
B0 → B + e (d) B − → B0 [71]. Le curve rosse continue e le curve blu tratteggiate rappresentano rispettivamente i risultati del fit con e senza l’assunzione della violazione di
T.

96

a)

ACPT

ACPT

Test della simmetria CPT

0.5

b)
0.5

0

0

-0.5

-0.5

0

2

4

6

8

0

2

4

c)
0.5

d)
0.5

0

0

-0.5

-0.5

0

2

4

6

8

∆t (ps)

8

∆t (ps)
ACPT

ACPT

∆t (ps)

6

0

2

4

6

8

∆t (ps)

Figura 4.7 Esperimento BaBar. Asimmetria ACPT misurata in funzione della distanza
temporale tra i decadimenti di B 1 e B 2 , ∆t, per le transizioni (a) B0 → B − , (b)
B + → B0 , (c) B0 → B + e (d) B − → B0 [71]. Le curve rosse continue e le curve blu
tratteggiate rappresentano i risultati del fit rispettivamente con e senza l’assunzione
della violazione di T .

Conclusioni
Dopo più di mezzo secolo dall’esperimento di Madame Wu che nel 1956 mostrò per
la prima volta la violazione della parità nelle interazioni deboli, risulta ormai chiaro il
ruolo centrale che ricoprono simmetrie e leggi di conservazione in fisica delle particelle.
L’invarianza di tutti i sistemi fisici per trasformazioni di parità, coniugazione di carica e
inversione temporale, prese separatamente, è stata sostituita dalla simmetria CPT , dopo
una lunga serie di risultati teorici ed evidenze sperimentali che hanno condotto alla
formulazione del teorema CPT . L’approccio storico seguito da questa tesi ha permesso
di apprezzare ognuno dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla formulazione del
teorema CPT , le cui numerose conseguenze reggono ancora oggi al confronto con i dati
sperimentali.
Come si è osservato nei capitoli sui sistemi dei mesoni K e B neutri, i meccanismi
della violazione di CP, in tutte le sue forme, sono descritti in maniera eccellente dal
meccanismo di Kobayashi-Maskawa nell’ambito del Modello Standard. Ciò non toglie
che vi siano molti interrogativi ancora aperti, come ad esempio il ruolo della violazione
di CP nel processo dell’origine dell’Universo. La violazione di CP osservata nei sistemi
dei mesoni K e B, infatti, è insufficiente a spiegare il perché della quasi totale assenza
di antimateria nell’Universo. Per questo motivo, altre sorgenti della violazione di CP
ancora sconosciute sono state proposte, come quelle nel settore leptonico, e molti sono
gli esperimenti che si occupano di indagare in tale direzione.
Per quanto concerne il Modello Standard, sebbene sia opinione diffusa che esso
non rappresenti il modello ultimo della fisica delle particelle, vi sono molti esperimenti
che si occupano di eseguire osservazioni sui sistemi dei mesoni K e B per ricavarne
i parametri con maggiore precisione. Infatti, dal momento che il Modello Standard
non è in grado di spiegare l’asimmetria barionica dell’Universo, nuove sorgenti di violazione di CP si manifesterebbero nella forma di deviazioni dal Modello Standard. Uno
dei modi in cui vengono ricercate tali deviazioni consiste nella misura quanto più possibile precisa dell’angolo γ del triangolo di unitarietà [72]. Si cerca inoltre di trovare altri
sistemi che manifestino la violazione di CP per poter ricavare informazioni che possano portare a scoprire nuova fisica oltre il Modello Standard ed eventualmente fornire
spunti per altri modelli che siano più completi del Modello Standard. In tal senso sono
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di fondamentale importanza gli esperimenti che si occupano della violazione di CP nei
mesoni D, unici sistemi contenenti il quark up che sono soggetti ad oscillazioni.
E’ importante osservare che questo tipo di esperimenti si sono spesso rivelati cruciali per nuove scoperte. Ne sono un esempio la terza famiglia di quark e leptoni,
introdotta da Kobayashi e Maskawa per spiegare la piccola violazione di CP nel mescolamento dei kaoni oppure il quark top, postulato sulla base del mescolamento B0 - B0 .
Questa tesi rappresenta una rassegna storica dei principali risultati della fisica delle
particelle nell’ambito dello studio delle simmetrie, delle leggi di conservazione e dei
legami di queste con i parametri del Modello Standard e con la simmetria CPT , sia
dal punto di vista teorico che da quello sperimentale, dalla scoperta della violazione
della parità nelle interazioni deboli fino ai giorni nostri. I dati sperimentali qui presentati sono in continuo aggiornamento da parte di una moltitudine di esperimenti,
LHCb nell’ambito dei mesoni B e D, NA62 nell’ambito dei mesoni K carichi e molti
altri, oltre al futuro esperimento Belle II. E’ auspicabile che questo lavoro possa essere aggiornato ed ampliato nei prossimi anni con l’aggiunta dei più recenti risultati
sperimentali ed eventualmente di come questi abbiano influenzato la nascita di nuovi
modelli di fisica delle particelle, che, diversamente dal Modello Standard, descrivano
efficacemente tutte le interazioni fondamentali, non solo a basse energie. Il problema
della ricerca di nuove sorgenti di violazione di CP resta uno dei più attuali e rappresenta una sfida per la fisica moderna che coinvolge tanto il settore sperimentale quanto
quello teorico.

Appendice A
Proprietà delle armoniche sferiche
In questa appendice sarà mostrato che le armoniche sferiche sono autofunzioni del
momento angolare orbitale, insieme ad alcune utili proprietà dell’operatore momento
angolare in meccanica quantistica. Verrà inoltre determinata la parità delle armoniche
sferiche e dimostrato che questa coincide con la parità orbitale di un sistema soggetto
a forze che danno luogo ad un potenziale centrale. Infine, si osserverà il legame tra
l’operatore inversione temporale e la statistica dei sistemi bosonici e fermionici.

A.1 Momento angolare in meccanica quantistica
A.1.1 Momento angolare orbitale
Si consideri un sistema fisico costituito da una singola particella di massa m soggetta
ad una forza centrale F che dà luogo ad una energia potenziale V (r), dipendente dalla
sola distanza r della particella da un punto fisso. Dal punto di vista classico, l’operatore
hamiltoniano della particella in moto è esprimibile come,
p2
+V (r),
(A.1)
H=
2m
dove p è l’impulso della particella. Fissando l’origine come punto fisso e indicando
con L = r ∧ p il momento angolare orbitale della particella, l’equazione,
dL
= r ∧ F,
(A.2)
dt
porta a concludere che, essendo r ∧ F = 0, il momento angolare orbitale è una
costante del moto. In meccanica quantistica, sostituendo p con (h̄/i)∇ in virtù del
principio di corrispondenza, la (A.1) si riscrive come,
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H=−

h̄2 2
∇ +V (r),
2m

(A.3)

dove ∇2 rappresenta l’operatore laplaciano, che in coordinate cartesiane, in uno
spazio di dimensione 3, assume la forma,
∇2 =

∂2

∂2
∂2
+
+
.
∂ x2 ∂ y2 ∂ z2

(A.4)

In maniera analoga, l’operatore che rappresenta il momento angolare L nella rappresentazione della posizione diventa,
h̄
L = r ∧ ∇.
(A.5)
i
Utilizzando le principali relazioni di commutazione tra le componenti di r e quelle
di p si possono dimostrare le relazioni di commutazione tra le diverse componenti di
L,
[Lx , Ly ] = ih̄Lz ,

[Ly , Lz ] = ih̄Lx ,

[Lz , Lx ] = ih̄Ly .

(A.6)

Per quanto riguarda le relazioni di commutazione tra L2 e le componenti di L,
risulta,
[L2 , L] = 0.

(A.7)

Il fatto che le diverse componenti di L non commutino tra loro implica che non
è possibile misurare simultaneamente tutte le componenti del momento angolare orbitale del sistema. Si può dimostrare però che L commuta con ogni energia potenziale
V (r) che dipenda dallo scalare r, con l’energia cinetica p2 /2m e dunque con qualunque
operatore hamiltoniano dato dalla somma di questi due termini. Nonostante sia impossibile misurare simultaneamente più di una componente di L, è possibile misurare L2
simultaneamente ad una qualsiasi delle componenti di L. Inoltre, dal momento che
l’operatore hamiltoniano H commuta con L, è altresì possibile richiedere che gli autostati di H di un sistema invariante per rotazioni siano anche autostati di L2 e di una
componente di L. Solitamente si sceglie come componente di L la componente Lz .
Per quanto detto, indicando con mh̄ gli autovalori di Jz e con λ h̄2 quelli di J2 , il
problema agli autovalori,
Jz |λ m⟩ = mh̄ |λ m⟩ ,

J2 |λ m⟩ = λ h̄2 |λ m⟩ ,

(A.8)
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ammette come soluzione l’autostato |λ m⟩, comune a Jz e a J2 . Nella (A.8) si è utilizzata la lettera J in luogo della lettera L per enfatizzare il fatto che questa conclusione
è di carattere molto generale in quanto J può rappresentare una classe di situazioni
fisiche che va ben oltre il solo momento angolare orbitale di una singola particella.
Si può dimostrare che ad ogni fissato valore di λ deve corrispondere un valore
massimo di m perché l’autostato |λ m⟩ sia accettabile. Indicando tale valore massimo
con j si può vedere che questo deve essere un numero non negativo intero o semiintero,
1 3
j = 0, , 1, , 2, ...
(A.9)
2 2
Ad ogni valore di j corrispondono pertanto 2 j + 1 autovalori di Jz della forma,
mh̄ = jh̄, ( j − 1)h̄, ( j − 2)h̄, ..., −( j − 1)h̄, − jh̄.

(A.10)

Tutti questi risultati sono conseguenza esclusivamente dell’applicazione delle relazioni di commutazione e della natura hermitiana di J. A partire da esse, tornando a
trattare il momento angolare orbitale ovvero sfruttando il legame di L con le rotazioni
spaziali e la relazione L = r ∧ p, è possibile risolvere il problema agli autovalori per Lz
e L2 e determinare esplicitamente le autofunzioni.
A tale scopo è conveniente dal punto di vista di calcolo esprimere le diverse componenti dell’operatore L e l’operatore L2 come operatori differenziali nelle coordinate
sferiche,
x = r sin θ cos ϕ ,

y = r sin θ sin ϕ ,

z = r cos θ .

(A.11)

La (A.11) permette di riscrivere r, ∇, e dunque L e L2 in coordinate sferiche. In
questo modo diventa particolarmente semplice trattare il problema agli autovalori per
la componente Lz ,
Lz =

h̄ ∂
.
i ∂ϕ

(A.12)

Infatti, osservando che il secondo membro della (A.12) dipende esclusivamente
dall’angolo ϕ , l’autofunzione di Lz si può indicare con Φ(ϕ ) sicché,
Lz Φ(ϕ ) =

h̄ ∂ Φ
= mh̄Φ(ϕ ),
i ∂ϕ

(A.13)

le cui soluzioni, immediatamente ricavabili, sono le autofunzioni Φ(ϕ ) = eimϕ
aventi autovalori mh̄. Le autofunzioni comuni a Lz e L2 si possono esprimere nella
forma separabile,
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Y (θ , ϕ ) = Φ(ϕ )Θ(θ ).

(A.14)

Le coordinate sferiche definite dalla (A.11) permettono di affermare che un punto
dello spazio caratterizzato dall’angolo ϕ è identico al punto dello spazio associato
all’angolo ϕ + 2π , fermo restando le altre componenti r e θ . Dal momento che la
funzione d’onda di una particella non dotata di spin deve avere un valore ben determinato in ogni punto dello spazio [73], deve essere Φ(ϕ ) = Φ(ϕ + 2π ) per ogni valore
di ϕ . Ciò si dimostra essere equivalente alla richiesta che m deve essere intero. I valori semi-interi di m, inaccettabili nel caso del momento angolare orbitale, sono invece
ammissibili per lo spin e per altri operatori che soddisfano le regole di commutazione
del momento angolare orbitale, ad esempio l’isospin.
La soluzione dell’equazione agli autovalori per L2 , più laboriosa dal punto di vista
di calcolo, porta a concludere che λ = l(l + 1) dove l può assumere esclusivamente
valori interi non negativi in corrispondenza dei quali si ottengono le autofunzioni,
Pl (ξ ) =

1
l

dl

2 l! d ξ

l

(ξ 2 − 1)l ,

(A.15)

ovvero i polinomi di Legendre. Per il solo momento angolare orbitale, in definitiva,
gli autovalori di L2 sono della forma,
0, 2h̄2 , 6h̄2 , 12h̄2 , ...

(A.16)

mentre quelli di Lz sono della forma,
l h̄, (l − 1)h̄, (l − 2)h̄, ..., −(l − 1)h̄, −l h̄.

(A.17)

Introducendo le funzioni,
Pl m (ξ ) = (1 − ξ 2 )m/2

d m Pl (ξ )
,
dξ m

(A.18)

diviene conveniente definire le armoniche sferiche Yl m (θ , ϕ ), soluzioni nella forma
(A.14) del problema agli autovalori, normalizzate integrando sull’intero angolo solido,
Yl m (θ , ϕ ) =

/

2l + 1 (l − m)!
(−1)m eimϕ Pl m (cos θ ).
4π (l + m)!

(A.19)

Le Yl m (θ , ϕ ) sono autofunzioni simultanee di L2 e di Lz , sicché,
LzYl m = mh̄Yl m ,

L2Yl m = l(l + 1)h̄2Yl m ,

(A.20)
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con l = 0, 1, 2, 3, ... e m = l, l − 1, l − 2, ..., −(l − 1), −l. Le armoniche sferiche con
m negativo sono per definizione date da,
Yl m (θ , ϕ ) = (−1)m [Yl −m (θ , ϕ )]∗ ,

(A.21)

dove l’operatore ∗ indica l’operazione di coniugazione complessa.

A.1.2 Parità delle armoniche sferiche
Dalla Fig. 1.1, qui ripetuta, è evidente che in coordinate sferiche la trasformazione
r → −r indotta dall’operatore parità corrisponde a quella,
(r, θ , ϕ ) → (r, π − θ , ϕ + π ).

(A.22)

z

r
¾

Q

P Q

y
-r

J

x
Figura A.1 Effetto della trasformazione di parità sul vettore posizione r [2]. Si osservi
che in coordinate sferiche la trasformazione r → −r corrisponde a quella (r, θ , ϕ ) →
(r, π − θ , ϕ + π ).
La (A.22) ha conseguenze sulla (A.15), sulla (A.18) e infine sulla (A.19). In particolare, conseguenza della (A.22) sono le trasformazioni,
(cos θ , sin θ ) → (− cos θ , sin θ ),

(A.23)

eimϕ → eim(ϕ +π ) = eimϕ eimπ = (−1)m eimϕ .

(A.24)

e

In questo modo, la (A.23), in virtù della (A.15), produce la trasformazione,
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Pl (cos θ ) → (−1)l Pl (cos θ ).

(A.25)

La (A.23) e la (A.25), in virtù della (A.18), producono la trasformazione,
Pl m (cos θ ) → (−1)l (−1)m Pl m (cos θ ).

(A.26)

Infine, la (A.24) e la (A.26), applicando la (A.19), portano alla trasformazione,
Yl m (θ , ϕ ) → (−1)l+m (−1)mYl m (θ , ϕ ) = (−1)lYl m (θ , ϕ ),

(A.27)

da cui la parità delle armoniche sferiche è data da (−1)l indipendentemente dai
2l + 1 possibili valori che può assumere m.

A.1.3 Inversione temporale e teorema spin-statistica
Si consideri l’operatore inversione temporale di cui si è discusso nella sezione 1.1.3.
L’applicazione di tale operatore alle armoniche sferiche Yl m (θ , ϕ ) definite dalla (A.19)
produce il risultato,

TYl m (θ , ϕ ) = [Yl m (θ , ϕ )]∗ = (−1)mYl −m (θ , ϕ ) = i2mYl −m (θ , ϕ ),

(A.28)

dove si è applicata la (A.21). La (A.28) è equivalente alla scrittura,
T |l, m⟩ = i2m |l, −m⟩ .

(A.29)

La stessa identica relazione vale per gli autostati |s, sz⟩ dello spin S. Per gli autostati
| j, jz⟩ del momento angolare totale J = L+S, invece, compare il termine moltiplicativo
(−1)l+s− j , legato ai coefficienti di Clebsch-Gordan [26] e si ha,
T | j, jz ⟩ = i2 jz (−1)l+s− j | j, − jz ⟩ .

(A.30)

Applicando ancora una volta l’operatore inversione temporale alla (A.30) si ottiene,
T 2 | j, jz⟩ = (−1)2 jz | j, jz⟩ ,

(A.31)

e analogamente per gli stati |l, m⟩ e |s, sz⟩. Ciò significa che gli autostati del
momento angolare orbitale, dello spin e del momento angolare totale sono autostati
dell’operatore T 2 con autovalore +1 se il momento angolare è intero e con autovalore −1 se il momento angolare è semi-intero. La conservazione di questo autovalore
corrisponde cioè alla conservazione della statistica di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac.

A.2 Potenziali a simmetria sferica
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Se l’energia potenziale di un sistema è invariante per rotazioni, ovvero dipendente dalla
sola distanza r da un centro di forza, ad esempio l’origine, il momento angolare orbitale
si conserva. Ciò permette di ridurre l’equazione di Schrödinger in tre dimensioni in
una equazione differenziale ordinaria, l’equazione di Schrödinger radiale. Infatti, dal
momento che gli operatori H, Lz e L2 commutano l’uno con l’altro,
[H, Lz ] = [H, L2 ] = [Lz , L2 ] = 0,

(A.32)

è possibile richiedere che le autofunzioni Ψ(r) di H siano contemporaneamente
anche autofunzioni di Lz e di L2 nella forma,
Ψ(r) = RE,l (r)Yl m (θ , ϕ ),

(A.33)

dove E è associato all’autovalore dell’energia. Esprimendo l’operatore hamiltoniano in termini del momento angolare orbitale è possibile scrivere l’equazione di
Schrödinger HΨ = EΨ nella forma,
0

1
!
"
2 2
L
h̄
∂
∂
r2
+
−
+V (r) Ψ = EΨ.
2 ∂r
∂r
2mr
2mr2
h̄2

(A.34)

Sostituendo la (A.33) nella (A.34) si ottiene l’equazione che la parte radiale RE,l (r)
deve soddisfare,

0

1
!
"
2
d
d
l(l
+
1)h̄
−
r2
+
+V (r) RE,l (r) = ERE,l (r).
2 dr
dr
2mr
2mr2
h̄2

(A.35)

Introducendo la funzione radiale u(r) = rR(r), la (A.35) permette di concludere
che u(r) deve soddisfare l’equazione,
0
1
h̄2 l(l + 1)
h̄2 d 2 u
+
+V (r) u(r) = Eu(r),
−
2m dr2
2mr2

(A.36)

identica all’equazione di Schrödinger in una sola dimensione, eccetto che per la presenza del termine h̄2 l(l + 1)/2mr2 che viene addizionato all’energia potenziale. Tale
termine è noto come potenziale centrifugo mentre la (A.36) è nota come equazione
di Schrödinger radiale. Di particolare importanza sono le condizioni al contorno che
deve soddisfare u(r), legate alla particolare forma che assume V (r). Si osservi che
dalla (A.33) è evidente come la parità della funzione d’onda Ψ(r) coincida con quella
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delle armoniche sferiche, in virtù del fatto che la parte radiale RE,l (r) dipende esclusivamente da r, non modificato dall’operatore parità.

Appendice B
Coniugazione di carica: sistemi
autoconiugati
In questa appendice verrà approfondita una particolare classe di sistemi autoconiugati,
ovvero autostati dell’operatore coniugazione di carica, i sistemi particella-antiparticella,
di cui saranno determinati gli autovalori. I risultati di questa analisi sono stati utilizzati
nella sezione 2.1 per determinare gli autovalori di CP degli autostati costituiti da due
pioni e da tre pioni.

B.1 Sistemi bosone-antibosone
Si consideri lo stato |π +π − ⟩ costituito da due pioni, l’uno l’antiparticella dell’altro,
entrambi aventi spin nullo. In generale, per qualunque sistema di particelle, la funzione d’onda totale si può esprimere come prodotto di un termine spaziale, uno di
spin e uno di isospin. In questo particolare esempio la funzione di spin non interviene. Trattandosi di bosoni, la funzione d’onda totale deve risultare simmetrica per
scambio di particelle il che implica che il termine di isospin sarà simmetrico o antisimmetrico a seconda che sia simmetrico o antisimmetrico il termine spaziale, a sua
volta legato al momento angolare orbitale. Per queste ragioni e per quanto detto sulle
armoniche sferiche nell’appendice A.1.2, il sistema in esame è autostato dell’operatore
coniugazione di carica con autovalore C = (−1)l .
In generale, detti s1 e s2 gli spin delle due particelle, l’operatore O che ne opera
lo scambio sarà dato dal prodotto di tre operatori che scambiano rispettivamente le
coordinate spaziali, quelle di spin e quelle di isospin,
O = PXSC.
Per i coefficienti di Clebsch-Gordan valgono le seguenti [26],

(B.1)
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C( j1 , j2 , j; m1 , m2 , m) = (−1) j1+ j2 − jC( j1, j2 , j; −m1 , −m2 , −m),

(B.2)

C( j1 , j2 , j; m1 , m2 , m) = (−1) j1 + j2 − jC( j2, j1 , j; m2 , m1 , m).

(B.3)

La (B.2) e la (B.3) implicano che cambiando il segno delle componenti m1 e m2
oppure scambiando l’ordine dei momenti angolari j1 e j2 e delle rispettive componenti
m1 e m2 , i coefficienti di Clebsch-Gordan cambiano di segno o restano immutati a seconda che j1 + j2 − j sia dispari o pari, rispettivamente. Per questo motivo, lo scambio
degli spin s1 e s2 ad opera di XS comporta la comparsa di un fattore (−1)s−s1−s2 . La
richiesta di simmetria della funzione d’onda totale si traduce così nel vincolo,
1 = (−1)l (−1)s−s1 −s2 C.

(B.4)

Per due bosoni che siano l’uno l’antiparticella dell’altro risulta s1 = s2 , entrambi
interi, sicché (−1)s1+s2 = 1 e la (B.4) conduce al risultato,
C = (−1)l+s .

(B.5)

B.2 Sistemi fermione-antifermione
In maniera analoga a quanto visto nell’ambito dei sistemi bosone-antibosone, per i
sistemi fermione-antifermione valgono le stesse considerazioni, ma la richiesta che la
funzione d’onda totale sia antisimmetrica rispetto allo scambio tra particelle impone la
condizione,
− 1 = (−1)l (−1)s−s1 −s2 C.

(B.6)

In questo caso, trattandosi di fermioni, è ancora s1 = s2 , questa volta entrambi semiinteri, da cui (−1)s1 +s2 = −1 e così la (B.6) porta alla medesima richiesta della (B.4)
e quindi alla conclusione,
C = (−1)l+s ,
valida per tutti i sistemi particella-antiparticella.

(B.7)
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