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“Immagini” tridimensionali della distribuzione dei quark nei protoni 

 Bacchetta, Delcarro, Pisano and Radici https://arxiv.org/abs/2004.14278 
4

FIG. 2. The density distribution ⇢
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" of an unpolarized quark with flavor a in a proton polarized along the +y direction and
moving towards the reader, as a function of (k

x

, k

y

) at Q

2 = 4 GeV2. Left panels for the up quark, right panels for the down
quark. Upper panels for results at x = 0.1, lower panels at x = 0.01. For each panel, lower ancillary plots represent the 68%
uncertainty band of the distribution at k

y

= 0 (where the effect of the distortion due to the Sivers function is maximal) while
left ancillary plots at k

x

= 0 (where the distribution is the same as for an unpolarized proton). Results in the contour plots
and the solid lines in the projections correspond to replica 105.

induced distortion is positive along the +x direction for
the up quark (left panels), and opposite for the down
quark (right panels).

At x = 0.1 the distortion due to the Sivers effect is
evident, since we are close to the maximum value of the
function shown in Fig. 1. The distortion is opposite for
up and down quarks, reflecting the opposite sign of the
Sivers function. It is more pronounced for down quarks,
because the Sivers function is larger and at the same time
the unpolarized TMD is smaller. At lower values of x, the
distortion disappears. These plots suggest that a virtual
photon hitting a transversely polarized proton effectively
“sees” more up quarks to its right and more down quarks
to its left in momentum space. The peak positions are ap-
proximately (k

x

)
max

⇡ 0.1 GeV for up quarks and �0.15
GeV for down quarks. To have a feeling of the order of
magnitude of this distortion, we can estimate the expres-
sion e

q

/(k
x

)
max

⇡ 2 ⇥ 10�34C ⇥ m ⇡ 0.6 ⇥ 10�4 debye,

which is about 3 ⇥ 10�5 times the electric dipole of a
water molecule.

The existence of this distortion requires two ingredi-
ents. First of all, the wavefunction describing quarks
inside the proton must have a component with nonvan-
ishing angular momentum. Secondly, effects due to final
state interactions should be present [37], which in Feyn-
man gauge can be described as the exchange of Coulomb
gluons between the quark and the rest of the proton [38].
In simplified models [39], it is possible to separate these
two ingredients and obtain an estimate of the angular
momentum carried by each quark [40]. It turns out that
up quarks give almost 50% contribution to the proton’s
spin, while all other quarks and antiquarks give less than
10% [14]. We will leave this model-dependent study to
a future publication. A model-independent estimate of
quark angular momentum requires the determination of
parton distributions that depend simultaneously on mo-

https://arxiv.org/abs/2004.14278


Origine della massa del protone 

Rodini, Metz and Pasquini, https://arxiv.org/abs/2004.03704 

Mg
<latexit sha1_base64="HmfBxamZvH5rqFt3feC8yZUIb6w=">AAAC33icdZJNaxsxEIbl7VeafiXNMRdRU0gvxpsE2mNIL70UEoiTgHcxs/LYFpa0qjSbEsSecwu9tf1B/RH5N9G6bqnXdE4v88zLjGZUWCU99ft3neTBw0ePn2w83Xz2/MXLV1vbr899WTmBA1Gq0l0W4FFJgwOSpPDSOgRdKLwo5h8bfnGFzsvSnNG1xVzD1MiJFEBN6vNoykdb3X6vvwi+LtKl6LJlnIy2O7+ycSkqjYaEAu+H6aGlPIAjKRTWm1nl0YKYwxSHURrQ6POwGLbmbysPVHKLjkvFF0n81xFAe3+ti1ipgWa+zZrk/9ikNORX+ofCwRypNRNNPuRBGlsRGtGMRFLhYiQvnIz7Qj6WDomgeSNyabgAB0ToJAchYrKKC1xtpGMTg19FqTWYcciukGw9TPOQFTqEblqPQhZb2LpeL1ypa3OCOmQKJ7TXBiICJ6czetciX/5Yhm3w15LX8fBp+8zr4ny/lx709k8Pu0fHyy+wwXbZG7bHUvaeHbFP7IQNmGAzdsu+sx8JJDfJbfLtd2nSWXp22EokP+8BD7rukw==</latexit>

Mq
<latexit sha1_base64="RMC427QYbsIFwlm0YvZgSfaMu6Y=">AAAC3nicdZLPThsxEMadLW2B/oP22ItFhEQvUZYiwRG1l14qUZUAUnaVzjqTYMX2GnuWCll77Q31Bn2hPkTfpk4IVbMRc/o0v/k04xkXVklP3e6fVvJo5fGTp6tr68+ev3j5amPz9YkvKyewJ0pVurMCPCppsEeSFJ5Zh6ALhafF5OOUn16i87I0x3RlMdcwNnIkBVBMff08uBhstLud7iz4skjnos3mcTTYbP3OhqWoNBoSCrzvp3uW8gCOpFBYr2eVRwtiAmPsR2lAo8/DbNaab1ceqOQWHZeKz5L4vyOA9v5KF7FSA537JpsmH2Kj0pBf6B8KBxOkxkw0OsiDNLYiNGI6EkmFs5G8cDKuC/lQOiSC6RuRS8MFOCBCJzkIEZNV3N9iIx2bGPwuSq3BDEN2iWTrfpqHrNAhtNN6ELLYwtb1cuFCXZMT1CFTOKKdJhARODk+p3cNcnFv6TfBP0tex8OnzTMvi5PdTvq+s/tlr334Yf4FVtlbtsV2WMr22SH7xI5Yjwk2Ztfsht0m35IfyXXy8640ac09b9hCJL/+ArJs7nM=</latexit>

Mm
<latexit sha1_base64="BAjs8hKfDZ6eXo5j5iQaqWCCG/s=">AAAC3nicdZLPbhMxEMad7R/aQktbjlysRkjlEmXbSnCs4NILUhFNWym7CrPOJLVie409W1RZe+2t4ga8EA/B2+CEgMhGzOnT/ObTjGdcWCU9dbs/W8nK6tr6o43NrcdPtnee7u7tX/qycgJ7olSluy7Ao5IGeyRJ4bV1CLpQeFVM3k751S06L0tzQXcWcw1jI0dSAMXUh3cDPdhtdzvdWfBlkc5Fm83jfLDX+pENS1FpNCQUeN9PTyzlARxJobDeyiqPFsQExtiP0oBGn4fZrDV/UXmgklt0XCo+S+K/jgDa+ztdxEoNdOObbJr8HxuVhvxC/1A4mCA1ZqLR6zxIYytCI6YjkVQ4G8kLJ+O6kA+lQyKYvhG5NFyAAyJ0koMQMVnF/S020rGJwc+i1BrMMGS3SLbup3nICh1CO60HIYstbF0vFy7UNTlBHTKFIzpsAhGBk+Mbetkgn/5Y+k3w15LX8fBp88zL4vKokx53jt6ftE/fzL/ABnvODtghS9krdsrO2DnrMcHG7IF9Zd+Sj8l98pB8+V2atOaeZ2whku+/AKiM7m8=</latexit>

M = Mq + Mg + Mm

Mq   Quark Kinetic Energy 

Mg   Gluon Kinetic Energy 

Mm  Quark Mass

https://inspirehep.net/literature/1790428
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Carfora, Dappiaggi, Marzuoli et al. 

Relatività Generale + QFT 

1) Cosmologia 
-    Omogeneità dell’Universo 
-    Equazioni semiclassiche 

2) Fisica dei buchi neri 
-   Radiazione di Hawking 
-   Superradianza 

3) Struttura delle teorie di campo 
-  Quantizzazione stocastica 
-  Modelli su varieta` con bordo 

4) Flusso di Ricci 
     in cosmologia e teoria dei campi

Ricerca in Fisica Matematica e Relatività


