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Di che cosa ci occupiamo ?

dal nostro sito web 
http://www.hadronicphysics.it/hasqcd/

HAdronic Structure and QCD  (HASQCD)

“Our goal is to explore and understand  
the internal structure of nucleons  

in terms of their elementary constituents,  
i.e. quarks and gluons”
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La massa del protone

938.27
939.57

MeV

Δm  =  0.14%

se fosse

938.27
939.57 Δm  >  0.14%

più difficile aggiungere neutroni  
non si riesce a formare altri nuclei  

partendo dall'idrogeno
…

protone neutrone
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La massa del protone

938.27
939.57

MeV

Δm  =  0.14%

se fosse

938.27
939.57

Δm  <   0

protone neutrone

protone decade nel neutrone 
non si formano atomi di idrogeno 
non si formano gli altri elementi

…
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La massa del protone

938.27
939.57

MeV

Δm  =  0.14%

protone neutrone

le masse del protone e del neutrone
sono cruciali per la formazione della vita !
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La massa del protone

da dove viene  
la massa del  

protone ? dal bosone  
di Higgs

siamo  
sicuri ??
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il meccanismo di Higgs giustifica  
la massa delle particelle
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il meccanismo di Higgs giustifica  
la massa delle particelle elementari

particelle elementari = no struttura interna 
                                 = puntiformi

La massa del protone

11



chi sono le particelle elementari ?

elettrone atomo  
idrogeno

La massa del protone
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chi sono le particelle elementari ?

elettrone

quark

protone

atomo  
idrogeno

La massa del protone

up carica +2/3 
down       −1/3

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 

U U

d
dU
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quark up  
   2.3 MeV
quark down  
   4.8 MeV

La massa del protone

13



quark up  
   2.3 MeV
quark down  
   4.8 MeV protone  

938.27 MeV

La massa del protone
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❓
il bosone di Higgs non spiega la massa del protone, 

l’elemento più comune nell’universo (~ 98%)

quark up  
   2.3 MeV
quark down  
   4.8 MeV protone  

938.27 MeV

La massa del protone
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La massa del protone

E allora ? 

Da dove viene  
la massa del protone ?
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protone
i quark sono trattenuti dentro  
il protone dalla forza forte

forza forte  
agisce come una molla

L’interazione  forte :  i gluoni

energia della molla  
rappresentata da 

particella senza massa 
detta gluone

gluone

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 

U U

d
dU

JLab (D.O.E. - USA)

ἅδρον
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Settore “forte” del Modello Standard
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E = mc2

Il confinamento dei quark

cosa succede se  
cerchiamo di  

separare due quark?

la molla si spezza:  
l’energia accumulata 
si trasforma in massa 

gluone → quark-antiquark q q

ricombinazione a formare adroni:
non possiamo osservare i quark liberi



18

E = mc2

quindi gluoni possono trasformarsi  
in quark e viceversa

confinamento   ↔   massa

annichilazione

creazione
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struttura più complicata

confinamento   ↔   massa

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 
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struttura più complicata

confinamento   ↔   massa

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 
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exp. 
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struttura più complicata

confinamento   ↔   massa

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 

U U

d
dU la massa del protone viene  

dall’energia dell’interazione forte 
quark ↔ gluoniprotone

ATLAS 
exp. 

(CERN)



20

Modello Standard:  Lagrangiana  L SM

Il problema  del  confinamento

Cromodinamica quantistica (QCD):    
                                Lagrangiana  L QCD 

descrive il settore dell’interazione forte
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Modello Standard:  Lagrangiana  L SM

Il problema  del  confinamento

Cromodinamica quantistica (QCD):    
                                Lagrangiana  L QCD 

descrive il settore dell’interazione forte

Non si riesce a dimostrare  
il confinamento partendo 
dalla Lagrangiana  L QCD
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Alternative

Il problema  del  confinamento

74 ~ 2000 computer (a 12 core) ~ 2000 computer (a 12 core)

Selezione online dei datiSelezione online dei dati

risolvere L QCD   

su reticolo  
utilizzo massiccio  

di calcolo numerico  
su supercomputer

calcolo numerico
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Alternative

Il problema  del  confinamento

74 ~ 2000 computer (a 12 core) ~ 2000 computer (a 12 core)

Selezione online dei datiSelezione online dei dati

risolvere L QCD   

su reticolo  
utilizzo massiccio  

di calcolo numerico  
su supercomputer

ipotesi, modelli 
simulazioni

dialogo e confronto 
con dati sperimentali 

Fenomenologia 

calcolo numerico
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Lo  spin  del  protone
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spin  e  statistica
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spin  e  statistica

bosoni 
(spin 1)

fermioni 
(spin 1/2)
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spin  e  statistica

bosoni 
(spin 1)

fermioni 
(spin 1/2)

protone 
neutrone
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La  “spin  crisis”

protone ha spin 1/2, i quark hanno spin 1/2 
quindi …   

3

“Our goal is to explore and understand the internal structure of 
nucleons in terms of their elementary constituents, i.e. quarks and 
gluons. ”

Take home message?
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La  “spin  crisis”

protone ha spin 1/2, i quark hanno spin 1/2 
quindi …   

Troppo facile ! 

GLUON

U

d

d

SEA QUARK 3

“Our goal is to explore and understand the internal structure of 
nucleons in terms of their elementary constituents, i.e. quarks and 
gluons. ”

Take home message?
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La  “spin  crisis”

European Muon Collaboration (EMC, CERN 1987)  

scattering muone-protone     μ + p  →  μ + X 
inclusivo polarizzato



25

La  “spin  crisis”

European Muon Collaboration (EMC, CERN 1987)  

asimmetria di spin      A = 
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La  “spin  crisis”

European Muon Collaboration (EMC, CERN 1987)  

asimmetria di spin      A = 

misura del contributo (in %)  
dello spin dei quark  
allo spin del protone

scattering muone-protone     μ + p  →  μ + X 
inclusivo polarizzato

(μ p)  −  (μ p)

(μ p)  +  (μ p)
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La  “spin  crisis”

misura del contributo dello spin dei quark 

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 

U U

d
dU

se ipotesi fosse vera 
contributo = 100% 



26

La  “spin  crisis”

misura del contributo dello spin dei quark 
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La  “spin  crisis”

misura del contributo dello spin dei quark 

The masses of the three 

that make up the charge 

for only a tiny fraction 

U U

d
dU

se ipotesi fosse vera 
contributo = 100% 

misura  
sperimentale

27%    a  Q2 =   3.0  GeV2 
13%            = 10.7    “ 

solo il 30% dello spin del protone 
viene dallo spin dei quark !

<contributo> =
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La  “spin  crisis”

1. i quark hanno anche un moto orbitale  Lq 
2. contributo delle coppie q−q 
3. contributo dei gluoni:  Δg  e  Lg

Nuove idee

Lq LgΔgΔq

1/2
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F. Giordano,  A. Bacchetta, M. Contalbrigo, M. Stolarski

Spin puzzle

5

1
2

=
1
2
�⌃ + Lq + �G + Lg

1
2
�⇥

�G

Lq

Lg
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La  “spin  crisis”

1. i quark hanno anche un moto orbitale  Lq 
2. contributo delle coppie q−q 
3. contributo dei gluoni:  Δg  e  Lg

Nuove idee

Nuovi  
strumenti 

• Transverse-Momentum dependent 
parton Distributions (TMD) 

• Generalized Parton Distributions (GPD) 
• Wigner distributions

Problemi definizione gauge-invariante  
di L non univoca

Lq LgΔgΔq

1/2
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Siamo  un’eccellenza

ERC Consolidator Grant 2015-2020 
Principal Investigator: Alessandro Bacchetta

Scienze

I protoni in 3D italiani
ottengono 1,5 milioni di euro

Un progetto coordinato da Alessandro Bacchetta dell'Università di
Pavia si è aggiudicato il finanziamento del Consiglio Europeo della
Ricerca

03 aprile 2015

Alessandro Bacchetti coordinatore del

progetto 3Dspin 

"MAPPARE il protone in 3D è un po' come
passare dal cartone animato 'La linea' degli
Anni 80 ai cartoni animati in 3D del giorno
d'oggi. È un livello totalmente diverso di
complicazione tecnica e... divertimento": così
Alessandro Bacchetta ha spiegato il progetto
3Dspin, da lui coordinato, che si è
aggiudicato il finanziamento di un milione e
mezzo di euro di Consolidator Grant del
Consiglio Europeo della Ricerca (Erc).
Obiettivo del progetto è quello di svelare la
struttura 3D dei protoni, ovvero, svelare la
natura tridimensionale dei 'mattoni'
dell'atomo.

La ricerca si svilupperà in cinque anni e sarà
condotta in partnership dalla Sezione di Pavia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn) e dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia. Il progetto è dedicato allo studio
della struttura interna del protone in un modo innovativo: studiare in tre dimensioni,
anziché in una sola, la distribuzione di quark e gluoni, particelle elementari che
compongono i protoni. L'obiettivo è quindi produrre vere e proprie mappe 3D della
struttura interna del protone.

Il finanziamento vinto dal progetto sarà investito soprattutto per assumere giovani
ricercatori allo scopo di creare un gruppo di lavoro di alto profilo scientifico, internazionale
e dinamico. "Questo progetto", ha spiegato Bacchetta, "è privo di applicazioni nel breve
termine, ma la ricerca di base è indispensabile per generare progresso nel lungo termine.
L'Infn è un esempio emblematico: la sua core mission è la ricerca di base, ma riesce
anche a generare applicazioni d'avanguardia".

You and 2.9M others like this.

MANUALE D’USO DEL MARCHIO

UNIVERSITÀ 
DI PAVIA
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Cosa  facciamo

lavoro teorico + …

idee, modelli

calcoli analitici  
e su computer
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Next year QCD Evolution 2015, May 2015!

Santa Fe, May 12 – 16, 2014
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Cosa  facciamo

congressi, workshop

visite a laboratori

QCD Evolution Workshop

Next year QCD Evolution 2015, May 2015!

Santa Fe, May 12 – 16, 2014

(qui JLab - USA)

lavoro teorico + confronto con sperimentali
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Cosa  facciamo

non sempre  
agevoli..

(qui Brookhaven  
National Lab - USA)

incontri  
curiosi..

(qui Adamas - Milos) 

talvolta  
inquietanti..

(qui laboratori  
INFN di Frascati) 

visite  
interessanti

(qui laboratori INFN 
del Gran Sasso)
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Cosa  facciamo

ma non stiamo tutto il tempo alla scrivania…

squadra teorici 
torneo volley Dipartimento di Fisica  

2015   3a classificata 
2016   2a classificata 

…
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Cosa  facciamo

possiamo offrire opportunità più serie…

A. Signori, Ph.D.Prof. P.J.G. Mulders 
(Vrije Universiteit  

Amsterdam)

Relatore 
Prof. A. Bacchetta 
Correlatore 
M. R.

Relatore 
Prof. P.J.G. Mulders 
Correlatore 
M. R.

2016-2019  post-doc a JLab (USA)

2012

2016
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Quale progresso dalla  Fisica Adronica?

GLUON

U

d

d

SEA QUARK

oggi era  della  elettronica 

a breve era  della  fotonica 
scala di energia ≲ keV 

in nanostrutture ~ 10-9 m

futuro era  della  gluonica ? 
scala di energia ~ GeV = 106 keV 

in dimensioni ≲ 1 fm = 10-15 m

pila adronica ?!
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Take-away  Message…

“Our goal is to explore and understand  
the internal structure of nucleons in terms of  

their elementary constituents, i.e. quarks and gluons”
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Take-away  Message…

Fisica Adronica: davvero la Fisica
più “forte” che c’è !

“Our goal is to explore and understand  
the internal structure of nucleons in terms of  

their elementary constituents, i.e. quarks and gluons”
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