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La nostra attività di ricerca

Quattro principali temi:

I. Teoria dei campi – aspetti 
costruttivi/matematici

II. Applicazioni in cosmologia e 
fisica dei buchi neri

III. Teorie topologiche di campo 
– sistemi condensati

IV. Metodi geometrici in fisica – 
flussi di Ricci ed applicazioni 
in cosmologia



  

Teoria dei campi su spaziotempi 
curvi – perchè?

Avete mai pensato che:

● Esiste un regime dove la gravità è classica e la materia no?

● La QFT su Minkowski si regge principalmente sull'invarianza di Poincaré?

Domandatevi

● Cosa sono le osservabili di una teoria di campo su spaziotempo curvo?

● Cosa è uno stato del sistema? Quanti? Servono a qualcosa?

● Cosa vuol dire regolarizzare e rinormalizzare una teoria perturbativa?



  

Cosa sappiamo fare?

La formulazione algebrica della teoria dei campi

● Costruire le osservabili di tutte le teorie libere

● Costruire stati quantistici per ogni teoria libera 

● Implementare il principio di gauge locale (BRST/BV)

● Trattare le interazioni a livello perturbativo 

● Dare una formulazione matematicamente rigorsa della rinormalizzazione

Tecniche usate

Geometria differenziale, analisi funzionale, calcolo su varietà 
infinito dimensionali, analisi microlocale, teoria delle categorie, 
topologie e geometria algebrica........



  

QFT e Fisica dei Buchi Neri

Interazione gravità classica e materia 
quantistica

● Radiazione di Hawking – problema di 
scattering e tunneling

● Superradianza – energia estratta da 
un'onda vicino ad un buco nero rotante

● Dinamica semiclassica – Come evolve un 
buco nero che emette radiazione

Tecniche Usate

analisi funzionale, PDE iperboliche, 
metodi microlocali ed analisi semiclassica



  

Cosmologia e QFT



  

Le domande che ci poniamo

Livello concettuale

● Costante cosmologica – Origine e relazione con la rinormalizzazione

● Evoluzione semiclassica – Accoppiare gravità classica e QFT

Livello Operativo

1. Costruzione di stati quantistici su spaziotempi cosmologici

2. Produzione di Particelle: analisi concettuale strutturale e quantitativa

Tecniche Usate

 Analisi Funzionale, Calcolo su Varietà Infinto-dimensionali e Teoria 
delle Distribuzioni avanzata



  

Che cosa è |0>?

 „La costante cosmologica è 120 ordini di grandezza inferiore alle 
fluttazioni sul vuoto della densità di energia delle particelle del modello 

standard“

(cit. IL 99% dei testi introduttivi sulla costante cosmologica)

● Che cosa è il vuoto? Il famoso |0> è il vuoto di Poincaré, che esiste ed è 
unico in Minkowski... ma l'universo non è Minkowski

● Quali sono e come sono fatti gli stati quantistici „sensati“  non in Minkowski?

● Cosa vuole dire regolarizzare e rinormalizzare queste teorie?

● Cosa vuole dire fare i polinomi di Wick senza a ed a*? 

● Cosa è una distribuzione di Bose o di Fermi se non ho la trasf. di Fourier?



  

Dove vorremmo arrivare?

Aspetti Strutturali delle QFT

● Formulazioni delle QFT in presenza di bordi – osservabili e stati

● Teorie di campo Euclidee – costruzione delle libertà di rinormalizzazione

Obbiettivi Specifici

● QFT su anti-de Sitter – condizioni al controno dinamiche (AdS/CFT)

● Flusso di Ricci da modelli Sigma non-lineari (gruppo di rinormalizzazione)

● Teorie termiche interagenti – modelli specifici in ambito cosmologico



  

Ricerca in fisica matematica
Altri argomenti „tecnici“

● Descrizione delle teorie di campo nel 
linguaggio di operads e categorie 

● Effetti topologici delle teorie di gauge

● Costruzione di propagatori globali con tecniche 
di FIOs

● Costruzione di stati quantistici per campi 
fermionici con „proiettori fermionici“

● Studio delle proprietà microlocali degli 
operatori di Green per operatori iperbolici su 
varietà con bordo.
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