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PremessaPremessaPremessa
•• La FisicaLa Fisica (in linea di principio)  (in linea di principio)  ee’’ unun’’impresa UMILEimpresa UMILE: : 

““Collezionare dati, analizzarli, e costruire teorie per dar contoCollezionare dati, analizzarli, e costruire teorie per dar conto delle loro  delle loro  
regolaritaregolarita’”’”

•• MA:MA:
•• Nel corso degli ultimi 4 secoli si eNel corso degli ultimi 4 secoli si e’’ andati oltre, e una parte dei andati oltre, e una parte dei 

fisici si sono dedicati a studiare la Natura ad un livello piufisici si sono dedicati a studiare la Natura ad un livello piu’’
profondo. Lprofondo. L’’idea che essi perseguono eidea che essi perseguono e’’ scoprire la scoprire la ““Teoria delle Teoria delle 
Interazioni FondamentaliInterazioni Fondamentali””

COME ECOME E’’ POTUTO AVVENIRE QUESTO CAMBIAMENTO?POTUTO AVVENIRE QUESTO CAMBIAMENTO?
COSA SONO LE INTERAZIONI FONDAMENTALI?COSA SONO LE INTERAZIONI FONDAMENTALI?
COME SI PUOCOME SI PUO’’ GIUNGERE ALLA LORO GIUNGERE ALLA LORO ““TEORIATEORIA””??
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Le originiLe originiLe origini
Possiamo associarle con Possiamo associarle con GalileoGalileo, riconosciuto come colui che ha stabilito le , riconosciuto come colui che ha stabilito le 
””regole del giocoregole del gioco””

•• esperimentiesperimenti per accumulare per accumulare datidati e cercare e cercare regolaritaregolarita’’
•• dalle dalle regolaritaregolarita’’ costruire una costruire una ““teoriateoria”” che ne dache ne da’’ contoconto
•• verificareverificare la la ““teoriateoria”” tentando di tentando di predire nuovi fenomenipredire nuovi fenomeni::

•• se funziona ,va bene (fino a quando non verrase funziona ,va bene (fino a quando non verra’’ contraddetta) contraddetta) 
•• se non funziona, va modificata  (come, naturalmente, ese non funziona, va modificata  (come, naturalmente, e’’ unun’’arte!)arte!)

Seconda legge di NewtonSeconda legge di Newton ::
•• deterministica:deterministica: predice il moto dei corpipredice il moto dei corpi
•• (tempo assoluto)(tempo assoluto)

Cosa eCosa e’’ una forza  F?una forza  F?
““CioCio’’ che causa unche causa un’’accelerazioneaccelerazione””::
(gravita(gravita’’, , elettricitaelettricita’’, forze elastiche, attrito, , forze elastiche, attrito, …….).)
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ForzeForzeForze
•• Forze Forze ““fenomenologichefenomenologiche””:: sufficienti per costruire dispositivisufficienti per costruire dispositivi

•• MA:MA: quale equale e’’ ll’’origine della forza ? [importante anche per nuovi dispositivi !]origine della forza ? [importante anche per nuovi dispositivi !]

•• Come trattare il problema, data la Come trattare il problema, data la complessitacomplessita’’ della Natura? della Natura? 

Alcune forze sono Alcune forze sono ““migliorimigliori”” ((piupiu’’ fondamentali) di altrefondamentali) di altre

Non esattamente :Non esattamente :

ESEMPIO:ESEMPIO: caduta liberacaduta libera
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Alcune forze “migliori” di altreAlcune forze Alcune forze ““migliorimigliori”” di altredi altre
•• IDEA:IDEA: ll’’ ““attritoattrito”” NON  ENON  E’’ una forza fondamentale, la una forza fondamentale, la gravitagravita’’ SI SI 

Newton  fu in grado di dar luogo ad una rivoluzione da questo: Newton  fu in grado di dar luogo ad una rivoluzione da questo: 

UNIFICAZIONE DI GRAVITAUNIFICAZIONE DI GRAVITA’’ TERRESTRE  E  CELESTETERRESTRE  E  CELESTE
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Elettricita’ e MagnetismoElettricitaElettricita’’ e e MagnetismoMagnetismo
Fenomeni che appaiono Fenomeni che appaiono piupiu’’ complessi :complessi :

1.1. ElettricitaElettricita’’::
a)a) Materiali strofinati possono Materiali strofinati possono ““dare la scossadare la scossa”” (le (le carichecariche si si 

attraggono o si respingono in ragione dei loro segni)attraggono o si respingono in ragione dei loro segni)
b)b) Correnti elettricheCorrenti elettriche

2.2. Magnetismo:Magnetismo:
a)a) Magneti permanenti  Magneti permanenti  
b)b) Correnti elettriche si attraggono o si respingonoCorrenti elettriche si attraggono o si respingono

3.3. Induzione ElettromagneticaInduzione Elettromagnetica

TEORIA di  MAXWELL:TEORIA di  MAXWELL: ELETTROMAGNETISMOELETTROMAGNETISMO
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Relativita’ SpecialeRelativitaRelativita’’ SpecialeSpeciale
•• EE e e BB:: due due aspettiaspetti dellodello stessostesso fenomenofenomeno::

1.1. caricacarica in in motomoto attrattaattratta dada correntecorrente
2.2. caricacarica in in quietequiete attrattaattratta dada eccessoeccesso didi caricacarica

•• Galileo (e Newton) : Galileo (e Newton) : 

Unificazione Unificazione didi spazio e tempo !spazio e tempo !

•• Einstein: Einstein: per MAXWELL per MAXWELL sisi devedeve avereavere
(con (con unauna velocitavelocita’’ limitelimite, c!) , c!) 
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Meccanica QuantisticaMeccanicaMeccanica QuantisticaQuantistica
•• La La teoriateoria ““classicaclassica”” non non spiegaspiega moltimolti fenomenifenomeni ::

•• colorecolore deidei metallimetalli caldicaldi
•• caloricalori specificispecifici deidei solidisolidi
•• interazioniinterazioni didi luceluce ed ed elettronielettroni
•• stabilitastabilita’’ deglidegli atomiatomi

•• RimedioRimedio drasticodrastico: : MECCANICA QUANTISTICAMECCANICA QUANTISTICA

•• NO NO determinismodeterminismo ((nellanella misuramisura) : ) : funzionifunzioni dd’’ondaonda
•• naturanatura dualeduale ((ondaonda--particellaparticella) per ) per materiamateria e e radiazioneradiazione
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Atomi e Nuclei AtomiAtomi e Nuclei e Nuclei 

a)a) ElettroniElettroni, , protoniprotoni (e (e neutronineutroni) ) 
b)b) ““TenutiTenuti insiemeinsieme”” dada forzeforze elettricheelettriche
c)c) ““OrbiteOrbite”” stabilistabili per  per  ondeonde stazionariestazionarie
d)d) ComprensioneComprensione semisemi--quantitativaquantitativa ! ! 
e)e) TavolaTavola didi Mendeleev Mendeleev 

a)a) SistemiSistemi relativisticrelativisticii complicaticomplicati
b)b) ComprensioneComprensione qualitativaqualitativa !!
c)c) NuoviNuovi tipi tipi didi (anti) (anti) particelleparticelle: (: (anti)neutrinianti)neutrini
d)d) NuoveNuove forzeforze ((cortocorto raggioraggio) :) :

Forte:Forte: tienetiene insiemeinsieme i nucleii nuclei
DeboleDebole:: puopuo’’ trasformarlitrasformarli (sole!)(sole!)

Nuclei Nuclei : : 

M.Q + M.Q + RelativitaRelativita’’ ““forzeforze”” transformanotransformano particelleparticelle

AtomiAtomi ::
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ParticelleParticelleParticelle
•• Nuclei:Nuclei:

•• qualiquali PARTICELLE PARTICELLE contengonocontengono (o (o emettonoemettono)?)?

•• ParticelleParticelle::
•• ancheanche antianti--particelleparticelle
•• due tipi due tipi didi particelleparticelle IDENTICHE:IDENTICHE:

a)a) bosonibosoni (spin (spin interointero) ) 
b)b) fermionifermioni (spin semi(spin semi--interointero) ) 

•• BASE:BASE: M.Q + M.Q + RelativitaRelativita’’ SpecialeSpeciale

ParticelleParticelle: : ““quantiquanti”” didi campicampi dd’’ondaonda

““ForzeForze”” scambiscambi didi particelleparticelle
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Interazioni tra particelleInterazioniInterazioni tratra particelleparticelle

•• ParticelleParticelle e e interazioniinterazioni:: a a voltevolte in via in via indirettaindiretta !!
((e.g.e.g. bosonibosoni intermediintermedi W e Z)W e Z)
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Il Modello StandardIl Il ModelloModello StandardStandard

BasatoBasato susu:: MeccanicaMeccanica QuantisticaQuantistica e e RelativitaRelativita’’ SpecialeSpeciale

Grande Grande sintesisintesi didi quantoquanto sappiamosappiamo susu ::
•• particelleparticelle elementarielementari

•• InterazioniInterazioni ElettromagneticheElettromagnetiche::
•• mediate mediate daldal fotonefotone ((γγ) ) 

•• IInterazioninterazioni DeboliDeboli::
•• mediate mediate daidai bosonibosoni (W (W ++,W ,W --,Z,Z00) ) 

•• IInterazioninterazioni FortiForti::
•• mediate mediate dada 8  8  gluonigluoni (g) (g) 

ForzeForze debolideboli e e fortiforti:: cortocorto ““rangerange”” per per sottilisottili effettieffetti del del vuotovuoto !!

GRAVITAGRAVITA’’ : : inconsistenteinconsistente !  !  
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Relativita’ GeneraleRelativitaRelativita’’ GeneraleGenerale
Se la Se la gravitagravita’’ ee’’ combinatacombinata con la con la RelativitaRelativita’’ SpecialeSpeciale, lo , lo spazio (e spazio (e ilil tempo) tempo) ssii curvanocurvano
come come gommagomma sotto sotto ll’’influenzainfluenza delladella mateiramateira EquazioniEquazioni didi EinsteinEinstein

•• ComportamentoComportamento delledelle stellestelle e, in e, in linealinea didi principio, principio, delldell’’interointero universouniverso

•• CorpiCorpi molto molto densidensi ((buchibuchi nerineri)  )  possonopossono bloccarebloccare materiamateria e e radiazioneradiazione

ConflittoConflitto con la MECCANICA  QUANTISTICA ! con la MECCANICA  QUANTISTICA ! 
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Oltre le Particelle: Stringhe ?OltreOltre le le ParticelleParticelle: : StringheStringhe ??
•• PARTICELLE:PARTICELLE: gravitanogravitano ““TROPPO INTENSAMENTETROPPO INTENSAMENTE””
•• STRINGHE:STRINGHE: disperdonodisperdono la la regioneregione didi interazioneinterazione
•• GRAVITAGRAVITA’’: : inevitabileinevitabile con le con le stringhestringhe ! ! 
•• PARTICELLE:PARTICELLE: ““tonitoni”” delladella stringastringa

QUANTI TIPI DI  TEORIE?QUANTI TIPI DI  TEORIE?

••SORPRESA:SORPRESA: StringheStringhe richiedonorichiedono ““extra extra dimensionidimensioni”” ! ! 
(la cui (la cui ““formaforma”” determinadetermina le le nostrenostre leggileggi fisichefisiche))

•• QUANTE?QUANTE? 10 10 dimensionidimensioni [con [con unauna ipotesiipotesi, la , la ““supersimmetriasupersimmetria””] ] 

5 !5 !
MA . . .MA . . .
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Oltre le stringhe: M TeoriaOltreOltre le le stringhestringhe: M : M TeoriaTeoria
Forte Forte evidenzaevidenza cheche ::

•• TUTTETUTTE le le stringhestringhe sonosono EQUIVALENTI  EQUIVALENTI  

•• TUTTETUTTE equivalentiequivalenti ad ad unauna teoriateoria in D=11in D=11

!!!!!!!!!!
TrascurandoTrascurando ll’’ ““attritoattrito”” i i fisicifisici sonosono giuntigiunti a 10 e 11 a 10 e 11 dimensionidimensioni ! ! 

•• ApparentementeApparentemente unun’’unicaunica teoriateoria delledelle interazioniinterazioni fondamentalifondamentali
•• [MOLTO COMPLESSA : [MOLTO COMPLESSA : mancanomancano strumentistrumenti matematicimatematici per per studiarlastudiarla direttamentedirettamente]]
•• INTTRINSICAMENTE INTTRINSICAMENTE basatabasata sullasulla MECCANICA QUANTISTICAMECCANICA QUANTISTICA

PredirePredire““tuttotutto””? No, non ? No, non conosciamoconosciamo la la ““formaforma”” delledelle extra extra dimensionidimensioni ! ! 
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Extra Dimensioni Extra Dimensioni 
•• Lo Lo spaziospazio--tempo tempo cheche conosciamoconosciamo ha ha 4 4 dimensionidimensioni (D=4, 3 + (D=4, 3 + ““tempotempo””)). . 

Come Come èè possibilepossibile avereavere in in realtarealta’’ D=10 o 11D=10 o 11 ??

•• GuardiamoGuardiamo un un cilindrocilindro prima prima dada vicinovicino, poi , poi sempresempre pipiúú dada lontanolontano..

2D2D

•• 6 o 7 6 o 7 dimensionidimensioni molto molto piccolepiccole sarebberosarebbero invisibiliinvisibili ancheanche allealle
particelleparticelle (le (le loroloro ondeonde non non potrebberopotrebbero penetrarvipenetrarvi!)!)

Quale forma, e perche’ ?Quale forma, e perche’ ?

1D1D

????
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LHC – CERN  2008 LHC – CERN  2008 

Il sistema criogenico piú grande del mondo (1.8 K).
27 Km di magneti. 100 m sotto terra.
7 milioni di MeV (7000 volte mc2 per il protone!). 

800 milioni di collisioni/sec.      

Il sistema criogenico piú grande del mondo (1.8 K).
27 Km di magneti. 100 m sotto terra.
7 milioni di MeV (7000 volte mc2 per il protone!). 

800 milioni di collisioni/sec.      
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