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Abstract. In this thesis we set ourselves the main objective of investigating the relation
between the realization of the superconformal minimal models through Landau-Ginzburg
theories and their formulation in terms of abstract conformal field theory (CFT), as well
as of considering in detail defects between topological Landau-Ginzburg models.
More precisely, in the first part of this thesis we will conclude the identification between
B-type boundary conditions of superconformal minimal models in the two mentioned for-
mulations started in the works [21, 63], considering the topological sector of the minimal
models of type E. The motivation for this analysis springs, on the one side, from the
importance of superconformal minimal models as building blocks of the Gepner models
considered in string theory and, on the other side, from the particular simplicity and prac-
ticality of the formulation of B-type boundary conditions (or B-type D-branes), through
matrix factorizations of the superpotential, peculiar of the Landau-Ginzburg models. This
correspondence provides a new and convenient approach to verify conjectures or to calcu-
late physical quantities that are accessible from the topological sector, for superconformal
minimal models. In this thesis, for example, we will check some algorithms proposed in
the literature to determine the effective superpotential of N � 2 supersymmetric models,
calculating topological correlators with the help of this correspondence.
In the second and main part of this thesis, we will consider defects between topological
Landau-Ginzburg models. Analogously to topological boundary conditions, they have a
formulation through matrix factorizations of superpotentials. Moreover, thanks to their
specific features, in particular a product structure and a non-singular action on topo-
logical boundary conditions, they appear more and more as a preferred tool to study
renormalization group flows, to analyze monodromies on the moduli space and to realize
symmetry groups of the mentioned topological models. In the present work, after a care-
ful analysis of the action of topological defects on boundary changing fields, we will study
perturbed defects and boundary conditions perturbations associated to them. We will
show, for example, that for minimal models of type A and for tensor products of identical
Landau-Ginzburg models each condensate of D-branes can be obtained by acting with
perturbed defects on a basic boundary condition. Moreover, we will show how the action
of defects of this type can be used to obtain realizations of some autoequivalences on the
space of boundary conditions. Concretely, in this thesis we will consider the realization of
the braid group, whose relevance for string theory lies in the fact that it is a manifestation
of the presence of enhanced gauge symmetry. In conclusion, we will provide some concrete
examples where these representations are present considering Landau-Ginzburg orbifolds
on projective spaces with singularities of type C2{Zd.
In the third and last part of this thesis, we will suggest an approach based on the category
of topological defects in the construction on the category of matrix factorizations of an
algebraic structure satisfying the axiomatic formulation of two-dimensional topological
field theories. More precisely, we will consider the categories of matrix factorizations
associated to topological Landau-Ginzburg models as substructures of the 2-category of
topological defects and we will then show that the presence of the above mentioned al-
gebraic structure is the consequence of a specific conjugation relation between defects as
well as of a trivial Serre duality.



3

Sommario Questa tesi si propone come obiettivo principale quello di approfondire la
relazione tra la realizzazione dei modelli minimi superconformi tramite teorie di Landau-
Ginzburg e la formulazione di essi ottenuta attraverso la teoria dei campi conformi tradizion
ale e di studiare dettagliatamente difetti tra teorie topologiche di Landau-Ginzburg.
Piú precisamente nella prima parte di questa tesi si concluderá l’identificazione tra le
due formulazioni delle condizioni al bordo di tipo B per modelli superconformi minimi
iniziata nei lavori [21, 63] attraverso l’analisi del settore topologico per modelli del tipo
E. La motivazione per questo studio deriva da un lato dall’importanza dei modelli min-
imi conformi in quanto ingredienti fondamentali nella costruzione dei modelli di Gepner
considerati nella teoria delle stringhe e dall’altro dalla particolare semplicitá e praticitá
della formulazione delle condizioni al bordo di tipo B attraverso fattorizzazioni matriciali
del superpotenziale propria dei modelli di Landau-Ginzburg. Questa corrispondenza for-
nisce un nuovo e conveniente approccio alla verifica di congetture o al calcolo di grandezze
fisiche accessibili tramite uno studio del settore topologico per modelli minimi supercon-
formi. In questa tesi, per esempio, verificheremo alcuni algoritmi proposti nella letteratura
per determinare superpotenziali effettivi per modelli N � 2 supersimmetrici, calcolando
correlatori topologici nel contesto di Landau-Ginzburg o in quello della teoria conforme
dei campi a dipendenza di quale approccio e piú idoneo.
Nella seconda e principale parte di questa tesi considerermo difetti tra modelli topologici
di Landau-Ginzburg. Essi analogamente alle condizioni topologiche sul bordo hanno una
formulazione tramite fattorizzazioni matriciali di superpotenziali. Inoltre grazie alle carat-
teristiche di cui godono, in particolare di una struttura moltiplicativa e di un’ azione non
singolare sulle condizioni topologiche sul bordo, appaiono sempre piú come uno strumento
privilegiato nello studio di flussi di rinormalizzazione, nell’analisi di monodromie sullo
spazio dei parametri e nella realizzazione di gruppi di simmetria dei sopracitati modelli.
Nel presente lavoro dopo un’ attenta analisi dell’azione dei difetti topologici sui campi sul
bordo studieremo difetti perturbati e le perturbazioni sul bordo ad essi associati. Mostr-
eremo che per esempio nel caso di modelli minimi del tipo A e per il prodotto tensoriale
di due modelli di Landau-Ginzburg identici ogni condensato di membrane di Dirichlet
puó essere ottenuto agendo con un difetto possibilmente perturbato su una condizione
al contorno basilare. Inoltre mostreremo come l’azione di difetti di questo tipo possano
essere utilizzati per ottenere rappresentazioni di gruppi di autoequivalenze sullo spazio
delle condizioni sul bordo. Concretamente in questa tesi considereremo la realizzazione
del gruppo delle trecce la cui rilevanza nella teoria delle stringhe risiede nel fatto di es-
sere una manifestazione della presenza di una simmetria di gauge estesa. In conclusione
forniremo esempi concreti in cui tali rappresentazioni sono presenti considerando modelli
di Landau-Ginzburg definiti su spazi proiettivi con singolaritá del tipo C2{Zd .
Nella terza ed ultima parte di questa tesi proponiamo un approccio basato sulla categoria
dei difetti topologici alla costruzione di una struttura algebrica che soddisfi gli assiomi
per le teorie topologiche dei campi sulla categoria delle fattorizzazioni matriciali. Piú pre-
cisamente considereremo le categorie delle fattorizzazioni matriciali associate ai modelli di
Landau-Ginzburg come sottostrutture della 2-categoria dei difetti topologici e mostreremo
che la presenza della sopracitata struttura algebrica sia la conseguenza di una specifica
relazione di coniugazione tra difetti e della presenza di una dualitá di Serre triviale.


