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Prof. D. Meloni, V. Lubicz, C. Tarantino, G. Degrassi

1) Teoria della Relatività [D. Meloni, 8 ore]

- Relatività ristretta: Fisica galileiana e einsteiniana. Esperimento di Michelson - Morley. Con-

cetto di tempo proprio. Esempi di dilatazione temporale. Simultaneità degli eventi. Piano di

Minkowski.

- Trasformazioni di Lorentz e conseguenze: Trasformazioni relativistiche spazio-tempo. Con-

trazione delle lunghezze. Addizione delle velocità. Successione temporale degli eventi. Trasfor-

mazioni relativistiche impulso-energia. Effetto Compton.

- Relatività generale: Spazi curvi e curvatura media. Principio di equivalenza. Applicazioni:

deflessione gravitazionale della luce, dilatazione gravitazionale dei tempi. Spazio-tempo curvo,

buchi neri e onde gravitazionali.

2) Meccanica quantistica [V. Lubicz, 8 ore]

- Crisi della fisica classica: Introduzione alla meccanica quantistica. La fisica classica. Lo

spettro di corpo nero. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Onde o particelle. La struttura

dell’atomo.

- I principi della meccanica quantistica: Esperimenti di interferenza con pallottole, onde ed

elettroni. Il principio di indeterminazione. La matematica della meccanica quantistica. I principi

della meccanica quantistica. La meccanica quantistica e gli integrali sui cammini.

- Equazione di Schrödinger e sistemi quantistici: L’equazione di Schrödinger. Osservabili e

operatori. Relazione di indeterminazione. La particella libera. L’oscillatore armonico. Momento

angolare orbitale e di spin. Quantizzazione del momento angolare.

- Nuovi fenomeni, sviluppi e interpretazioni: Particelle identiche. Il principio di esclusione di

Pauli. Probabilità e variabili nascoste. Il collasso della funzione d’onda. Gli stati entangled.

Le disuguaglianze di Bell. Il gatto di Schrödinger: difficoltà interpretative della meccanica

quantistica.

3) Teoria dei campi e Modello Standard delle particelle [C. Tarantino, 6 ore]

- Introduzione e fondamenti: Costituenti elementari della materia. Forze elementari. Cenni di

Teoria quantistica dei campi.
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- Proprietà delle interazioni e delle particelle: Teoria di Yukawa. Numeri quantici (additivi e

vettoriali). U(1) e SU(2). Spin , isospin forte, isospin debole, colore. Parità. Coniugazione di

carica.

- Modello Standard: Teorie di gauge: elettromagnetismo e teoria di Yang-Mills. Massa nulla

del fotone. Meccanismo di Higgs. Teoria elettrodebole. Teoria delle interazioni forti (libertà

asintotica e confinamento). Rinormalizzazione. Mixing dei quark. Oscillazione dei neutrini.

4) Fisica delle particelle oltre il Modello Standard [G. Degrassi, 3 ore]

- Limiti del Modello Standard: Descrizione delle interazioni in una teoria di gauge. Analisi critica

dei pregi e dei difetti del Modello Standard delle interazioni elettrodeboli.

- Teorie di grande unificazione: Evoluzione delle costanti di accoppiamento e loro unificazione.

Teorie Grandi Unificate: SU(5), predizione di sin2 θW , interazioni che violano il numero barionico

e leptonico, decadimento del protone. Teorie Grandi Unificate con scala intermedia: SO(10),

massa dei neutrini con il meccanismo ad altalena. Problema della gerarchia nelle teorie Grandi

Unificate.

- Supersimmetria: Supersimmetria come soluzione al problema della gerarchia. Cenni sulle

caratteristiche di una teoria supersimmetrica.

5) Gravità quantistica [V. Lubicz, 1 ora]

Incompatibilità tra relatività e meccanica quantistica. Quantizzazione del campo gravitazionale

e gravitoni. La scala di Planck. Cenni alle teorie di stringhe e gravità a loop.
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