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Introduzione

Nella fisica ai collisori di particelle due grandezze caratterizzanti sono la

sezione d’urto del processo fisico che si intende studiare e la luminosità

della macchina acceleratrice. Esse determinano i tempi di funzionamento

dell’acceleratore per investigare il processo fisico.

La sezione d’urto, infatti, esprime la probabilità che un dato evento

abbia luogo per ogni coppia di particelle collidenti.

La luminosità è legata al numero di collisioni nell’unità di tempo che

accadono all’acceleratore. Essa è definita come il fattore di proporzionalità

tra la frequenza del processo misurata dagli esperimenti e la sezione d’urto

del processo stesso. Se quest’ultima non è nota, la misura della luminosità

ne permette la determinazione.

In fig.1 è mostrato il Large Hadron Collider, con i quattro grandi esperi-

menti ATLAS, ALICE, CMS e LHCb. LHC è stato costruito per produrre

collisioni tra protoni (pp) fino a 14 TeV nel centro di massa e tra ioni piombo

(Pb-Pb) fino a 5.5 TeV nel centro di massa per coppia di nucleoni, energie

mai raggiunte prima da alcun acceleratore.

Nei processi e+e−, mentre la sezione d’urto dello scattering Bhabha (pro-

cesso elastico) può essere accuratamente calcolata teoricamente e utilizzata

per calcolare la luminosità, nei processi adronici le sezioni d’urto inelasti-

che non sono calcolabili teoricamente. L’esperimento TOTEM ad LHC [1],

attraverso la misura di sezione d’urto elastica pp e tramite il teorema otti-

co, permette di calcolare la sezione d’urto totale pp e solo indirettamente

per differenza la sezione d’urto inelastica pp. Una misura diretta della se-

zione d’urto inelastica pp, pertanto, necessita della determinazione della

luminosità.

La luminosità può essere calcolata tramite un metodo indiretto, in fun-

zione del numero di particelle cariche per fascio e delle sue dimensioni tra-

sversali al punto di interazione. Ad LHC, si utilizza il metodo sviluppato

da Simon van der Meer nel 1968 all’ISR (Intersecting Storage Ring) [2], che
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fornisce una misura di luminosità basata appunto sui parametri del collisore.

Il fascio viene iniettato nei collisori sotto forma di pacchetti (i cosid-

detti bunches). Essi sono sincronizzati alla radiofrequenza del collisore e a

gruppi differenti collidono nei punti di interazione, in cui sono installati gli

esperimenti. Perciò, la valutazione della luminosità può essere effettuata o

bunch-by-bunch oppure integrando sulla corrente totale del fascio.

Nota la luminosità e misurando le frequenze di trigger di un dato pro-

cesso fisico che si vuole studiare (evento di trigger), si può dunque risalire

alla sezione d’urto di quel processo, se la frequenza di trigger è corretta per

efficienza ed accettanza del trigger.

Il lavoro di questa tesi ha come obiettivo il calcolo di sezioni d’urto di

processo attraverso l’analisi bunch-by-bunch di scansioni van der Meer, e il

loro confronto con i valori di sezioni d’urto calcolati attraverso l’analisi con

corrente totale dei fasci.

Il primo capitolo contiene le definizioni di sezione d’urto e luminosità

nella fisica delle alte energie e le distinzioni tra i diversi tipi di processi che

avvengono in collisioni pp e Pb-Pb in ALICE ad LHC.

Nel secondo capitolo è descritto l’esperimento ALICE, il collisore LHC

e l’apparato sperimentale usato nel metodo di scansione van der Meer. In

particolare, si descrive in modo approfondito il sistema di trigger di ALICE

Figura 1: L’anello di LHC e i quattro esperimenti ATLAS, ALICE, CMS e LHCb.
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con la sua definizione in classi; i rivelatori coinvolti, quali V0 e il calorimetro

in avanti ZDC, usati come misuratori di luminosità (rispettivamente per pp

e Pb-Pb); l’ottica, la dinamica e la struttura dei fasci ad LHC e i rivelatori

per misurare l’intensità dei fasci. Infine, è descritto il ruolo del progetto

LHC_Interface, finalizzato allo scambio di informazioni tra LHC e ALICE.

Il terzo capitolo illustra il metodo di misura della luminosità e della sezio-

ne d’urto di trigger in ALICE. La luminosità si misura tramite le scansioni

van der Meer, di cui è descritto il metodo generale. Sono trattati, inoltre, i

fenomeni che intervengono a contaminare le misure durante le scansioni. La

sezione d’urto di trigger è misurata con due metodi di analisi dei dati: inter-

polazione gaussiana (fit) e integrazione numerica, anche questi approfonditi

nel capitolo.

Nel quarto capitolo, infine, è presentato il lavoro che ha condotto alle

misure delle sezioni d’urto di processo. In particolare, si sono applicate

le correzioni per accettanza ed efficienza di trigger disponibili nella Colla-

borazione, al fine di ottenere una misura affidabile delle sezioni d’urto di

processo.

Viene presentato sia un esempio di monitoraggio online della scansione

dei fasci e della presa dati, sia l’analisi offline. Quest’ultima è stata ese-

guita sia con corrente totale dei fasci, sia bunch-by-bunch. I risultati sono

stati confrontati con quelli ottenuti dalla Collaborazione avendo utilizzato

la corrente totale dei fasci. In particolare, sono stati analizzati i dati di due

scansioni van der Meer. La prima, per la classe di trigger Minimum Bias,

con fasci di protoni collidenti a
√
s = 7 TeV . La seconda, per la classe di

trigger semicentrale, con fasci di ioni piombo collidenti a
√
sNN = 2.76 TeV .

Infine, i risultati sono messi in relazione ai valori misurati dagli altri

esperimenti e ai valori teorici di sezione d’urto, disponibili nella letteratura.
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Capitolo 1

La sezione d’urto e la

luminosità ai collisori

1.1 La sezione d’urto nella fisica delle alte

energie

Una delle osservabili più significative per gli esperimenti di fisica delle al-

te energie è la sezione d’urto. Essa rappresenta la probabilità che un

dato processo avvenga per una coppia di particelle collidenti, fissate certe

condizioni iniziali (tipi di particelle, energia nel centro di massa). Ha le di-

mensioni di un’area, la cui unità di misura è il barn (1barn = 10−28m2). La

sezione d’urto è una grandezza caratteristica del singolo processo, ma si può

pensare in termini classici come l’area attorno ad una particella bersaglio

all’interno della quale la presenza di una seconda particella genera fenomeni

di interazione tra i due corpi.

Con l’avvento del Large Hadron Collider del CERN si è aperta la pos-

sibilità di esplorare nuove regioni di energia nel centro di massa, passando

da
√
s = 1.8 TeV di Tevatron agli attuali

√
s = 8 TeV raggiunti nel 2012

da LHC.

La fig.1.1 [3] presenta un quadro completo della sezione d’urto totale

calcolata teoricamente per collisioni protone-protone, e di tutti i singoli

contributi, al variare dell’energia nel centro di massa. In particolare, è

messo in risalto l’intervallo di energia compreso tra l’energia di Tevatron e

l’energia prevista per LHC a pieno regime (14 TeV ).

L’esperimento ALICE ad LHC è stato espressamente progettato per lo

studio di collisioni tra ioni pesanti [4]. Uno dei suoi principali obiettivi è la
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Figura 1.1: Le curve rappresentano la sezione d’urto totale protone-protone, la
sezione d’urto inelastica protone-protone e alcuni contributi alla se-
zione d’urto inelastica al variare dell’energia nel centro di massa. In
particolare, sono mostrate le sezioni d’urto per produzione di quark
b, di jet con energia trasversa maggiore di 1/20 dell’energia nel cen-
tro di massa, maggiore di 100 GeV e maggiore di 1/4 dell’energia nel
centro di massa, di produzione di bosoni W e Z, di produzione del
quark t e di produzione del bosone di Higgs nelle due ipotesi di massa
MH = 150 GeV/c2 e MH = 500 GeV/c2. Sull’asse destro si leggono
le frequenze di collisione pp corrispondenti alle sezioni d’urto, per
luminosità L = 1033cm−2s−1. Due linee verticali indicano l’energia
raggiunta da Tevatron (

√
s = 1.8 T eV ) e quella prevista per LHC a

pieno regime (
√

s = 14 T eV ).
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comprensione delle transizioni di fase della materia fortemente interagente

e del comportamento del Quark Gluon Plasma (QGP), stato della mate-

ria costituito da quark e gluoni deconfinati, predetto dalla CromoDinamica

Quantistica (QCD) [5]. Per studiare le proprietà fisiche del QGP, si in-

troduce un parametro, il cosiddetto fattore di modificazione nucleare RAA.

Questo esprime il rapporto tra il numero di particelle prodotte nelle colli-

sioni Pb-Pb (normalizzate rispetto al numero di eventi collezionati) rispetto

a ciò che ci si attende nel caso in cui la collisione è una semplice sovrap-

posizione di un certo numero di collisioni binarie pp. Nel caso di assenza

di effetti nucleari (formazione del QGP), questo rapporto è per definizione

pari a 1. In maniera quantitativa:

R
(X)
AA =

N
(X)
AA /Nevt

< TAA > ·σ(X)
pp

. (1.1)

dove NAA è il numero di particelle prodotte, Nevt è il numero di eventi

collezionati, < TAA > è la funzione di sovrapposizione nucleare che esprime

il numero di collisioni nucleone-nucleone che avvengono a fissato parametro

d’impatto b (approfondito nel par.1.2.2), e σ(X)
pp è la sezione d’urto pp del

processo X.

In fig.1.2 è mostrato il fattore di modificazione nucleare, misurato in

ALICE ad LHC con collisioni Pb-Pb @
√
sNN = 2.76TeV e in STAR a

RHIC con collisioni Au-Au @
√
sNN = 0.2TeV , in funzione dell’impulso

trasverso pT e per diversi tipi di particelle. La deviazione dall’unità fornisce

la prova della presenza del Quark Gluon Plasma, in cui i partoni perdono

energia e di conseguenza lo stato adronico ne è influenzato. Pertanto, il

numero di particelle osservate è inferiore al numero di particelle attese.

È perciò fondamentale per la fisica degli ioni pesanti misurare, con la

maggior precisione possibile, la sezione d’urto protone-protone. La preci-

sione richiesta per il fattore RAA è al più del 10%, che si ripercuote in una

precisione almeno del 5% sulla sezione d’urto pp.

Le misure di sezione d’urto non si limiteranno a collisioni pp e Pb-Pb,

ma saranno fatte anche per collisioni p-Pb (previste per gennaio 2013),

fondamentali per comprendere la dinamica della produzione del QGP.
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1
 =  2.76 TeVNNs0-5% Pb-Pb  
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Figura 1.2: RAA misurato in collisioni centrali in ALICE ad LHC (Pb-Pb @√
sNN = 2.76T eV ) e in STAR a RHIC (Au-Au @

√
sNN = 0.2T eV )

in funzione dell’impulso trasverso pT e per diversi tipi di particelle [6].
La deviazione dall’unità fornisce la prova della presenza del QGP.
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1.2 Sezioni d’urto in collisioni pp e Pb-Pb

ALICE è un esperimento dedicato alla fisica degli ioni pesanti, ed utilizza le

collisioni pp per calibrare le misure di osservabili fisiche in Pb-Pb. A seconda

della natura delle collisioni, che si tratti di protoni o ioni pesanti, i processi

fisici che avvengono e di cui si misura la sezione d’urto sono differenti.

Nei paragrafi seguenti sono spiegati nel dettaglio i processi fisici che si

verificano nelle collisioni relativistiche ad LHC. Sono riassunti, per ciascuno

di questi processi, i relativi valori di sezioni d’urto misurati da ALICE.

1.2.1 Collisioni elastiche ed inelastiche pp

Le collisioni pp si possono distinguere in due grandi categorie: elastiche

ed inelastiche. In entrambe si conservano il momento e l’energia totale,

mentre nelle inelastiche, a differenza delle elastiche, non si conserva l’energia

cinetica, che si trasforma nelle masse delle nuove particelle prodotte.

Gli eventi elastici sono caratterizzati dall’avere solo i due protoni nello

stato finale, nessuno dei quali è soggetto a frammentazione. I prodotti

di collisione pertanto sono i due protoni, emessi ad angoli corrispondenti a

frazioni di mrad rispetto alla linea del fascio. Questo implica che per rivelare

eventi elastici sono necessari rivelatori vicinissimi alla linea del fascio. E’ il

caso di TOTEM, esperimento situato a 150 e 200 m dal punto di interazione

di CMS per rivelare le particelle emesse a piccoli angoli, che con dei rivelatori

chiamati Roman Pot riesce a misurare la sezione d’urto elastica [7].

Diverse classi di eventi, invece, contraddistinguono le collisioni inelasti-

che. In particolare si distinguono in:

• eventi non diffrattivi (ND);

• eventi singolo diffrattivi (SD);

• eventi doppio diffrattivi (DD).

Secondo la teoria delle interazioni ad alta energia, gli eventi diffrattivi

avvengono con scambio di Pomeroni. Il Pomerone è un singoletto di colore

con i numeri quantici del vuoto. In figura 1.3 sono rappresentati i diagrammi

di Feynman corrispondenti a processi elastici, singolo diffrattivi e doppio

diffrattivi con scambio di un Pomerone.

I processi singolo e doppio diffrattivi, rispettivamente del tipo p + p →
p+X e p+ p → X1 +X2, sono strettamente legati ai processi di diffusione

5



Figura 1.3: Diagrammi di Feynman di scambio di Pomerone nel caso di eventi
elastici, singolo diffrattivi (SD) e doppio diffrattivi (DD).

elastica a piccolo angolo. Essi possono essere considerati come collisioni

binarie in cui uno o entrambi i protoni incidenti vanno in uno stato eccitato e

poi decadono in un sistema stabile finale di particelle. La Singola Diffrazione

(SD) è simile allo scattering elastico, con la differenza che un protone in

questo caso si eccita e decade, emettendo particelle in un intervallo ristretto

di pseudorapidità 1. Nella Doppia Diffrazione (DD), questo succede per

entrambi i protoni.

In processi SD, il protone integro e i prodotti della frammentazione del

sistema eccitato di massa MX sono correlati in pseudorapidità. La loro

differenza in η è pari a ∆η ≃ ln(s/M2
X). Tipicamente, a

√
s = 7TeV , ∆η

varia tra 13 e 7 per MX da 10 a 200GeV/c2.

In processi DD, questa differenza è invece pari a ∆η ≃ ln(ss0/M
2
X1
M2

X2
),

con energia di scala s0 = 1GeV 2. Tipicamente, a
√
s = 7TeV , ∆η ≃ 8.5

per MX1
= MX2

= 10GeV/c2 (si veda fi.1.4).

Figura 1.4: Distribuzione in rapidità delle particelle uscenti nel caso di eventi
elastici, singolo diffrattivi (SD) e doppio diffrattivi (DD).

In ALICE, è stata misurata la sezione d’urto inelastica pp e in particolare

i contributi degli eventi SD e DD [9].

1La pseudorapidità è definita come η = −ln
(
tg
(

θ
2

))
, con θ angolo polare.

La rapidità è definita come y = 1

2
ln
(

E+pl

E−pl

)
, con pl impulso longitudinale e E energia

della particella considerata. Per particelle con massa m << E, y ≈ η.
Ad LHC con E = 7 T eV si copre un intervallo di rapidità da −10 a 10. La

pseudorapidità, invece, va da −∞ a +∞.
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Uno studio degli eventi, classificati in base al gap in pseudorapidità,

ha permesso di quantificare le frazioni di eventi SD e DD. Conoscendo le

frequenze relative di questi processi e una volta misurata la sezione d’urto

σinel, si sono ricavati i valori di sezione d’urto σSD/σinel e σDD/σinel.

I valori di sezione d’urto inelastica σinel misurata in ALICE sono [9]:

σinel = 62.8+2.4
−4.0(model) ± 1.2(lumi) mb @

√
s = 2.76TeV (1.2)

σinel = 73.2+2.0
−4.6(model) ± 2.6(lumi) mb @

√
s = 7TeV (1.3)

e sono in accordo con le curve teoriche di figura 1.1. I dettagli dell’analisi

con cui la Collaborazione ALICE ha calcolato i valori di σinel, e da questi

σSD, σDD, sono dati nel Cap. 4.3.

1.2.2 Collisioni centrali e periferiche Pb-Pb

Nelle collisioni relativistiche di ioni pesanti, si distinguono diversi processi

dominanti. La grandezza discriminante è il parametro di impatto b, ovvero

la distanza tra i due centri dei corpi collidenti (figura 1.5).

Figura 1.5: Definizione di parametro d’impatto.

Il parametro d’impatto, però, non è direttamente misurabile. Ciò che

si misura è la molteplicità delle particelle, che è funzione del parametro

d’impatto. Questa fornisce una misura della centralità della collisione. Co-
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me mostrato in figura 1.6, la distribuzione della molteplicità delle particelle

cariche misurata sperimentalmente [11] viene interpolata da una curva teo-

rica calcolata secondo il modello di Glauber [12], simulando la produzione

di particelle in collisioni nucleari. Gli intervalli di centralità sono defini-

ti integrando la distribuzione di particelle cariche e calcolando le percen-

tuali di sezione d’urto totale che corrispondono a determinati tagli nella

distribuzione.

Figura 1.6: Distribuzione di particelle cariche, misurata dai rivelatori V0 e inter-
polata da una curva teorica calcolata secondo il modello Glauber. Gli
intervalli di centralità della collisione sono definiti come percentuali
della sezione d’urto totale al variare dei tagli nella distribuzione.

In base alla centralità dell’evento, si hanno i seguenti tipi di processi:

• per collisioni centrali (0 − 5%), il processo dominante è la diffusione

adronica;

• per collisioni periferiche e ultraperiferiche (50 − 100%), l’interazione

avviene nella forma della dissociazione elettromagnetica (EMD).

Il processo puramente adronico consiste nella collisione inelastica tra par-

toni, governata da interazioni di tipo forte. La dissociazione elettromagne-

tica, invece, avviene quando uno dei nuclei partecipanti si eccita assorbendo

uno o due fotoni (tipicamente nella regione della Giant Dipole Resonance

[14] 2) e si diseccita emettendo, nella maggior parte dei casi, un neutrone a

2Eccitazione collettiva dei nucleoni in un nucleo, tipica dei sistemi quantistici a molti
corpi. Nel caso di ioni Pb, l’energia di eccitazione di GDR è pari a 13-14MeV.
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0◦ rispetto alla linea del fascio. All’interno di questa classe di eventi, si può

fare ancora un’ulteriore distinzione:

• singola EMD: almeno un neutrone è emesso da uno dei due nuclei

interagenti elettromagneticamente;

• mutua EMD: entrambi i nuclei emettono almeno un neutrone.

Questi eventi elettromagnetici, anche se più frequenti, hanno una moltepli-

cità inferiore rispetto agli eventi adronici e, a differenza di questi ultimi, la

gran parte di prodotti di reazione è emessa in avanti ad alte rapidità. In

generale, la sezione d’urto di dissociazione elettromagnetica è circa 20 volte

più grande della sezione d’urto adronica.

I processi di dissociazione elettromagnetica possono in effetti avvenire

con scambio di più di un fotone. Il numero di fotoni scambiati corrisponde

all’ordine del processo. Di seguito sono descritti i processi di singola eccita-

zione al primo ordine e di mutua eccitazione al primo e al secondo ordine,

trattati in maniera semplice dal punto di vista analitico [10]. Per tutti que-

sti processi sono riassunti i valori di sezione d’urto attesi dal modello teorico.

Processo di singola EMD del I ordine

Figura 1.7: Processo di eccitazione di uno dei nuclei collidenti. Il nucleo A1 emet-
te un fotone e rimane nel ground state, il nucleo A2 assorbe il fotone,
si eccita e successivamente si disecciterà emettendo un neutrone.

Il processo in figura 1.7 è consentito classicamente: il nucleo A1 emette

un fotone e rimane nel ground state, il nucleo A2 assorbe il fotone e si

eccita. Supponendo che A2 evolva dissociandosi nel generico canale i, la

sezione d’urto di singola EMD da assorbimento di un singolo fotone è data
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da:

σED
1 (i) = 2π

∫
∞

bc

bdbPA2
(b), (1.4)

dove bc è il parametro di impatto critico, al limite tra le interazioni adroniche

ed elettromagnetiche, e PA2
(b) è la probabilità di dissociazione del nucleo

A2 in corrispondenza di b:

PA2
(b) = e−mA2

(b)
∫ Emax

Emin

dE1NZ1
(E1, b)σA2

(E1)fA2
(E1, i), (1.5)

in cui fA2
(E1, i) è il branching ratio del canale i, mA2(b) è il numero medio

di fotoni assorbiti da A2 in corrispondenza di b e NZ1
(E1, b) è lo spettro dei

fotoni virtuali. Poichè interessano a livello generale le dipendenze, non si

approfondiscono qui ulteriori formule.

Processo di mutua EMD del I ordine

Figura 1.8: Processo di mutua eccitazione dei nuclei collidenti. A1 emette un
fotone, A2 lo assorbe ed entrambi saltano ad un livello eccitato. Il
processo non è permesso classicamente.

Il processo in figura 1.8 non è ammesso classicamente: A1 emette un

fotone e si eccita a livello nucleare, mentre A2 assorbe il fotone e si eccita.

Questo processo ha infatti bassa sezione d’urto.

Processo di mutua EMD del II ordine

Il processo in figura 1.9 è ammesso a livello classico: A1 emette un fotone

che eccita A2 e rimane nel ground state, in seguito A2 emette un fotone che

eccita A1 e rimane nello stato eccitato. Supponendo che A1 e A2 si evolvano
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Figura 1.9: Processo di mutua eccitazione al secondo ordine. E’ la composizione
di due processi di singola eccitazione per ciascuno dei due nuclei
collidenti.

dissociandosi rispettivamente nei canali i e j, la sezione d’urto è pari a:

σED
m (i|j) = 2π

∫
∞

bc

bdbPA1
(b)PA2

(b), (1.6)

dove PA1
e PA2

sono le probabilità di dissociazione del nucleo A1 e A2.

Questo è il processo di Leading Order (LO) per la EMD mutua. Si possono

calcolare i contributi NLO (Next-to-Leading-Order), ma in generale nel caso

di emissione di uno o due neutroni, non sono significativi.

Il processo può anche essere descritto tramite un valore cumulativo di

sezione d’urto che riassume tutti i casi (emissione di uno o due neutroni da

parte dei nuclei), il cosiddetto Low Multiplicity Neutron:

σm(LMN) = σ(1nX|1nY ) + σ(1nX|2nY ) + σ(2nX|1nY ) + σ(2nX|2nY ),

(1.7)

dove ciascun addendo nella forma σ(αnX|βnY ) rappresenta la sezione d’ur-

to di emissione di α neutroni dal nucleo X e β neutroni dal nucleo Y .

In ALICE si sono misurate le sezioni d’urto di EMD, singola e mutua, e

la sezione d’urto adronica, in collisioni Pb-Pb @
√
sNN = 2.76TeV [13].

Uno studio degli eventi, selezionati a seconda di diverse configurazioni

di trigger, ha permesso di misurare le sezioni d’urto di combinazioni lineari

di eventi sEMD, mEMD e adronici.
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I valori di sezione d’urto ottenuti dalla Collaborazione ALICE sono [13]:

σsEMD = 187.4 ± 0.2(stat)+13.2
−11.2(syst) b (1.8)

σmEMD = 5.7 ± 0.1(stat) ± 0.4(syst) b (1.9)

σhadr = 7.7 ± 0.1(stat)+0.6
−0.5(syst) b (1.10)

e sono in accordo con i valori teorici forniti dal modello RELDIS (Rela-

tivistic ELectromagnetic DISsociation):

σsEMD = 185.2 ± 9.2 b (1.11)

σmEMD = 5.5 ± 0.6 b (1.12)

σhadr = 7.7 ± 0.4 b (1.13)

I dettagli dell’analisi, con cui la Collaborazione ALICE ha ottenuto

questi valori, sono dati nel Cap. 4.3.

1.3 Definizione di luminosità e metodi di mi-

sura

I parametri più importanti di una macchina acceleratrice sono l’energia dei

fasci, la intensità dei fasci e la luminosità. Questa rappresenta l’abilità di

un acceleratore di produrre eventi ed è definita come il numero di eventi

che possono essere prodotti per cm2 per secondo. Operativamente, essa è

il fattore di proporzionalità tra la frequenza di eventi e la sezione d’urto

dell’evento osservato:

R = L · σ. (1.14)

La luminosità è ricavabile dai parametri dei fasci collidenti al punto di

interazione:

L = fkb

N1N2

2π(σ2
1 + σ2

2)
F (1.15)

dove:

• f è la frequenza di rivoluzione dell’acceleratore;

• kb è il numero di pacchetti di particelle collidenti;

• N1,2 è il numero di particelle per pacchetto per i due fasci;

• σ1,2 è la dimensione trasversa dei due fasci;
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• F è il fattore che tiene conto del modo in cui i fasci si incrociano

(angolazione, rapporto tra sezione trasversa e sezione longitudinale

del fascio) 3.

Un metodo per determinare la luminosità è il metodo diretto, che si serve

delle scansioni van der Meer per misurare direttamente σ1,2 dei fasci della

formula 1.15.

Un altro metodo, detto indiretto, consiste nel misurare la frequenza di

un processo ben noto. Esso sfrutta la relazione dal teorema ottico:

L =
(1 + ρ2)

16π
R2

tot

(dRel/dt)t=0
(1.17)

dove:

• ρ = ℜF (0)
ℑF (0)

, rapporto tra parte reale e parte immaginaria di F (0)

ampiezza di scattering in avanti;

• Rtot, frequenza totale di interazione;

• (dRel/dt)t=0, il punto ottico a t = 0. Gli eventi elastici sono selezionati

come quelli con massimo quadri-impulso trasferito −t = 10GeV 2.

Il metodo del teorema ottico è utilizzato dall’esperimento TOTEM ad LHC

[1] e richiede rivelatori specializzati per la misura della sezione d’urto ela-

stica, collocati a qualche centinaio di µm dal fascio [v. Appendice A].

In questa tesi, per la determinazione della sezione d’urto di trigger si è

adottato il metodo van der Meer per la misura della luminosità in ALICE

ad LHC, quindi nel seguito non viene ulteriormente approfondito il metodo

del teorema ottico.

Infine, per ragioni pratiche, si definisce la luminosità integrata nel

tempo dell’esperimento:

L′ =
∫

T
L(t)dt. (1.18)

Questa viene spesso usata per indicare il numero di eventi registrati in un

esperimento, in quanto esiste la relazione:

N = σ · L′. (1.19)

3Il fattore F è dato da:

F =
1√

1 + (tg(φ/2)σl/σt)2
(1.16)
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Con una luminosità integrata di 1µb−1, per esempio, si osserverà in media

1 evento che abbia sezione d’urto 1µb.
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Capitolo 2

L’esperimento ALICE e il

collisore LHC

Nel Cap. 1 si è introdotta la misura di sezione d’urto di processo in esperi-

menti di fisica delle alte energie. La misura di una sezione d’urto di processo

è il risultato finale di altre misure, più specifiche dell’esperimento.

La grandezza che direttamente si misura è la sezione d’urto di trigger.

Quella di processo si può ricavare da quella di trigger, attraverso la semplice

formula:

σprocesso =
σtrigger

ǫA
, (2.1)

dove ǫ è l’efficienza del trigger e A è l’accettanza del rivelatore di trigger. Il

prodotto A · ǫ è determinato attraverso simulazione MonteCarlo.

In genere, di sezioni d’urto di trigger se ne possono misurare contempo-

raneamente diverse, impostando differenti classi di trigger per ogni processo

di interesse.

2.1 L’esperimento ALICE

L’esperimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment) si avvale di un

rivelatore polivalente progettato per lo studio di collisioni di ioni pesan-

ti presso l’acceleratore LHC (Large Hadron Collider) situato al CERN di

Ginevra [15].

In figura 2.1 è mostrato il rivelatore nella sua interezza, con il sistema di

riferimento universalmente impiegato: l’asse z coincide con l’asse del fascio,

l’asse x è perpendicolare alla direzione del fascio e punta verso il centro
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Figura 2.1: L’esperimento ALICE con il relativo sistema di riferimento x,y,z.
L’asse z punta verso il lato A, che è opposto al lato C. L’asse x
punta verso il centro dell’anello di LHC.
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dell’acceleratore, l’asse y è perpendicolare ai precedenti e punta verso l’alto.

Si chiamerà pertanto piano trasverso il piano xy.

2.1.1 Rivelatori di tracciamento

I principali rivelatori di tracciamento di ALICE sono l’Inner Tracking Sy-

stem (ITS) e la Time Projection Chamber (TPC).

L’ITS è dedicato alla ricostruzione del vertice primario con una risolu-

zione migliore di 100µm e alla ricostruzione di vertici secondari prodotti, ad

esempio, dai decadimenti di iperoni e mesoni contenenti un quark charm.

Esso contribuisce, inoltre, alla ricostruzione delle tracce e all’identificazio-

ne di particelle con impulso inferiore ai 200 MeV/c, migliora la risoluzione

angolare e in impulso della TPC e permette di ricostruire particelle che col-

piscono regioni morte della TPC. Il rivelatore è situato intorno alla beam

pipe ed è composto da sei strati cilindrici di rivelatori al silicio, con raggi

compresi tra i 4 e i 43 cm. Il rivelatore copre un intervallo di pseudorapidità

|η| < 0.9 per tutti i vertici posizionati entro 5.3 cm dal punto di interazione.

I primi due strati dell’ITS sono composti da Silicon Pixel Detectors (SPD),

i due strati centrali sono composti da Silicon Drift Detectors (SDD), mentre

i due strati più esterni sono composti da Silicon Strip Detectors (SSD). In

particolare gli SDD e gli SSD forniscono un’informazione di PID (Particle

IDentification) tramite la misura della perdita di energia nella regione non

relativistica descritta dalla formula di Bethe-Block; gli SSD, inoltre, sono

cruciali per la corrispondenza tra ITS e TPC.

La TPC è la più grande Time Projection Chamber mai costruita. Può

effettuare misure di impulso per particelle cariche con una buona separa-

zione delle tracce, contribuisce a identificare le particelle e a determinare il

vertice. L’intervallo di pseudorapidità coperto dal rivelatore è |η| < 0.9 e

vi è dunque corrispondenza con la regione coperta dall’ITS. La TPC copre

inoltre tutto l’angolo azimuthale. Schematicamente, il rivelatore ha queste

caratteristiche: la forma è cilindrica, il raggio interno misura 85 cm, quello

esterno 250 cm, la lunghezza in z è 500 cm, per un totale di 90 m3 di volume

attivo. La miscela di gas utilizzata è composta da Ne/CO2/N2 nelle propor-

zioni 85/10/5 ed è ottimizzata per avere bassa diffusione, bassa lunghezza di

radiazione, basso scattering multiplo. Questa miscela, inoltre, ha il vantag-

gio di minimizzare gli effetti di carica spaziale e possiede buone proprietà di

invecchiamento e stabilità. La componente N2 serve come quencher, ovvero

a ridurre le scariche all’interno del volume attivo, permettendo così di avere
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guadagni maggiori. Il limite di questo elemento è la forte dipendenza della

velocità di deriva dalla temperatura. Si richiede pertanto che le differenze

di temperatura all’interno del volume di deriva siano inferiori a 0.1K. Il gra-

diente di potenziale all’interno del rivelatore è di 400V/cm, ed è ottenuto

applicando 100kV all’elettrodo centrale. In queste condizioni il tempo di

deriva è di circa 90µs. Gli elettroni prodotti per ionizzazione al passag-

gio delle particelle nella TPC sono rivelati dopo la deriva da Multi-Wire

Proportional Chambers (MWPC) poste alle due estremità del rivelatore.

2.1.2 Rivelatori per l’identificazione di particelle

I rivelatori dedicati all’identificazione delle particelle in ALICE sono il Tran-

sition Radiation Detector (TRD), il Time Of Flight (TOF) e l’High Momen-

tum Particle IDentification (HMPID).

Il TRD è progettato per l’identificazione di elettroni con impulso supe-

riore a 1 GeV/c nella zona centrale del rivelatore. Viene utilizzato inoltre

come trigger veloce per particelle cariche ad alto impulso e, insieme a ITS e

TPC, per studiare la produzione di risonanze leggere e pesanti. Il rivelatore

è stato sviluppato per soddisfare alcune richieste specifiche, come una buona

capacità di rigettare i pioni, una buona risoluzione su posizione e impulso

della traccia per avere corrispondenza col segnale della TPC. La lunghezza

di radiazione deve inoltre essere minimizzata per ridurre la Bremsstrahlung,

che può portare ad una determinazione errata dell’impulso e la granulari-

tà del rivelatore deve essere sufficientemente elevata per poter identificare

correttamente gli elettroni anche in condizioni di alta molteplicità di parti-

celle cariche (condizione che si presenta nelle collisioni di ioni pesanti). Il

rivelatore è composto da 18 supermoduli, ciascuno contenente 30 moduli

organizzati in 5 sezioni lungo l’asse z e 6 strati in direzione radiale. Ogni

elemento è composto da 48 mm di radiatore (laminato di Rohacell e fibre

di polipropilene), una regione di deriva di 30 mm e una MWPC con pad di

lettura. Il gas utilizzato per la formazione di segnale tramite ionizzazione è

una miscela di Xe/CO2 (85/15). L’area totale di progetto del rivelatore è

di 716 m2. Solo 10 dei 18 supermoduli sono attualmente installati.

Il TOF è stato progettato per identificare le particelle in una regione

intermedia di impulso. Insieme a ITS e TPC, inoltre, può identificare pioni,

kaoni e protoni evento per evento e consente quindi di effettuare studi di

massa invariante. Ha copertura in pseudorapidità |η| < 0.9, come ITS e

TPC, e copertura totale in angolo azimuthale. Ha alta efficienza (>99%) e
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risoluzione temporale migliore di 100ps in Pb-Pb. Il rivelatore consiste in

una superficie cilindrica coperta da 18 settori in φ e 5 in z, per un totale di

90 moduli. Cinque moduli in fila costituiscono un supermodulo. Il raggio

interno del rivelatore è pari a 370 cm, quello esterno 399 cm. La cella di

rivelazione è una Multi-gap Resistive Plate Chamber (MRPC).

L’HMPID è un rivelatore di piccola accettanza, dedicato all’identifica-

zione di adroni carichi ad alto impulso trasverso (pT > 1GeV/c). L’HMPID

è stato ottimizzato per l’identificazione di π/K fino a 3GeV/c e p fino a

5GeV/c, ma può anche identificare nuclei e antinuclei leggeri. Il rivelatore

è composto da contatori RICH (Ring Imaging Cherenkov), raggruppati in

7 moduli di dimensioni 1.5 x 1.5 m2 ciascuno. Il radiatore è C6F14 liquido,

con indice di rifrazione n = 1.2989 e che determina un impulso di soglia

pth = 1.21m, con m massa della particella. I fotoni Cherenkov sono rivelati

da un contatore composto da uno strato sottile di CsI depositato sul catodo

a pads di una MWPC.

2.1.3 Calorimetri elettromagnetici

L’esperimento ALICE è equipaggiato con due calorimetri elettromagne-

tici: il PHOton Spectrometer (PHOS) e l’ElectroMagnetic CALorimeter

(EMCal).

Il PHOS è uno spettrometro elettromagnetico ad alta risoluzione, che

copre una zona ristretta a rapidità centrale. Il PHOS consente di rivelare

fotoni per studiare le proprietà termiche e dinamiche della fase iniziale del-

la collisione misurando sia la produzione di fotoni diretti a basso impulso

trasverso, sia la produzione di pioni neutri ad alto impulso; consente inoltre

lo studio di correlazioni γ − jet. La cella di rivelazione è un cristallo di

PbWO4 di 22x22x180 mm3, accoppiato ad un fotodiodo a valanga (APD).

Ogni modulo del PHOS è composto da 3584 celle, disposte in 56 righe da

64 celle ciascuna, più un Charged Particle Veto per il rigetto delle particelle

cariche, composto da una MWPC con efficienza di rivelazione di particelle

cariche > 99%.

L’EMCal è stato progettato come calorimetro a campionamento Pb-

scintillatore a geometria cilindrica, posto a circa 4.5 m in direzione trasversa

dal punto di interazione. La copertura in pseudorapidità è |η| < 0.7 e copre

una regione di angolo azimuthale ∆φ = 107◦ opposta rispetto al PHOS.

L’EMCal può anche essere utilizzato per produrre un trigger efficiente e

veloce per jet energetici, fotoni ed elettroni. Il rivelatore misura inoltre la
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componente neutra dei jets, permettendone la completa ricostruzione sia in

collisioni pp che in Pb-Pb.EMCal è composto da 12288 torri, poste in una

geometria approssimativamente proiettiva in η e φ. La cella di rivelazione di

base del calorimetro a campionamento è composta da strati spessi 1.4 mm

di Pb e strati di 1.76 mm di scintillatore, collegati a fibre wavelength-shifting

lette da fotodiodi a valanga.

2.1.4 Spettrometro per muoni e rivelatori in avanti

Lo spettrometro per muoni ha come scopo principale la misura della

produzione di mesoni vettori composti da quark pesanti (J/ψ, ψ′,Υ,Υ′,Υ′′),

con una risoluzione sufficiente per separare i diversi stati di massa. Copre

una regione a piccolo angolo (−4 < η < −2.4) in modo tale da fornire una

buona accettanza a basso impulso trasverso e basso fondo dovuto a deca-

dimenti adronici. Lo spettrometro è composto da un primo assorbitore in

carbonio per adroni e fotoni provenienti dal vertice di interazione, lungo 4.13

m e posto all’interno del magnete solenoidale. Intorno al tubo contenente i

fasci collidenti è posto un ulteriore assorbitore a geometria conica, che serve

a ridurre il fondo all’interno del rivelatore. All’esterno del magnete solenoi-

dale è posto un dipolo magnetico con potere di curvatura di 3 Tm, valore

scelto per ottenere una risoluzione di 100 MeV/c2 alla massa della Υ. Per il

tracciamento sono utilizzate 5 postazioni di strip catodiche, sottili, per evi-

tare lo scattering multiplo dei muoni, e ad alta granularità, per sopportare

l’alta molteplicità degli eventi prodotti in collisioni Pb-Pb. Due postazioni

sono posizionate prima del dipolo, una dentro e due dopo il dipolo. Ogni

postazione contiene due camere, ciascuna contenente due piani catodici. La

risoluzione spaziale del sistema di tracciamento è 100µm. Dopo si trova un

ulteriore assorbitore, spesso 1.2 m, che permette il passaggio dei soli muoni

con impulso superiore a 4 GeV/c. Questi muoni arrivano al sistema di trig-

ger, composto da RPC (Resistive Plate Chambers) con risoluzione spaziale

migliore di 1 cm, operanti in modalità streamer. Quattro piani di RPC sono

organizzati in due postazioni distanti un metro, e ogni piano è composto da

18 moduli grandi circa 30x400 cm2, per un’area di rivelazione totale di circa

140 m2. Il trigger è stato ottimizzato per conciliare una buona riduzione

del fondo con una buona efficienza di rivelazione.

ALICE possiede alcuni rivelatori in avanti, specifici per esigenze di

trigger o per misurare le caratteristiche generali di un evento.
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Il rivelatore T0 permette di misurare il tempo iniziale di ogni evento

con una risoluzione migliore di 25 ps, ed è composto da due gruppi di 12

contatori Cherenkov, montati attorno alla beam pipe.

Il rivelatore V0 serve come trigger per gli eventi di minimum bias e come

misuratore di luminosità. Verrà descritto meglio nella sezione 2.2.3.

Il rivelatore ACORDE (ALICE COsmic Ray DEtector) è composto da

60 scintillatori ed è posto sulla parte superiore del magnete solenoidale.

ACORDE funge da trigger di raggi cosmici, permette la calibrazione e l’al-

lineamento del rivelatore e consente di effettuare misure per la fisica dei

raggi cosmici.

L’FMD (Forward Multiplicity Detector) consente di misurare la mol-

teplicità di particelle cariche prodotte nelle regioni −3.4 < η < −1.7 e

1.7 < η < 5, mentre il PMD (Photon Multiplicity Detector) misura la

molteplicità e la distribuzione spaziale dei fotoni prodotti nella regione

2.3 < η < 3.7.

Infine, ALICE è dotato dello ZDC (Zero Degree Calorimeter), calori-

metri compatti che servono ad effettuare misure e trigger sui parametri di

impatto della collisione. Anche lo ZDC verrà approfondito nella sezione

2.2.3.

2.2 Il sistema di trigger e i misuratori di

luminosità in ALICE

Il sistema di trigger dell’esperimento ALICE [16], [17] è costituito da un

trigger hardware di basso livello, il CTP (Central Trigger Processor) e da

un trigger software di alto livello, l’HLT (High Level Trigger).

Per la misura di sezione d’urto di trigger si utilizzano i dati raccolti

e processati dal trigger di basso livello, quindi in questa tesi non viene

approfondito il ruolo dell’HLT.

2.2.1 Il Central Trigger Processor

Il trigger è il sistema elettronico che si occupa di decidere, attraverso condi-

zioni logiche di AND e OR, se i dati relativi ad un evento siano da registrare

o da rigettare. L’input è fornito dai rivelatori di trigger che mandano un

segnale elettrico al trigger centrale quando avviene una collisione. L’output

è inviato all’elettronica di readout dei rivelatori collegati. I rivelatori di in-
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put possono essere anche rivelatori di readout. Il sistema di trigger consiste

di due parti fondamentali: il CTP, che è l’unità che prende la decisione

se rigettare o meno l’evento, e il LTU (Local Trigger Unit), che lavora da

interfaccia tra CTP e i rivelatori di readout. Uno schema semplificativo è il

seguente:

(Rivelatori di trigger)
trigger−−−−→
input

(CTP )
segnale di−−−−−−→

trigger
(LTU) −→ (Rivelatori di readout)

(2.2)

Il trigger di ALICE è disegnato per essere a 3 livelli (L0, L1, L2). Questo

significa che può supportare 3 input consecutivi e 3 segnali consecutivi. I

livelli differiscono per la rapidità di risposta:

• in L0 ci sono i detector che possono dare risposta non più di 1.2µs

dalla collisione;

• in L1 i rivelatori che rispondono dopo al più 6.5µs dal segnale di L0;

• in L2 i rivelatori che rispondono al più dopo 88µs dal segnale di L1.

Ci possono essere 24 input di livello L0, 24 di livello L1 e 12 di livello L2.

Finora, è presente solo un input L1 (il TRD) e nessun input L2.

Ci sono 3 tipi di dati dal CTP:

• dati di eventi (quelli che hanno passato la selezione del trigger);

• Interaction Record registra tutte le interazioni durante i run, con

dettaglio al singolo pacchetto;

• scalers (non approfonditi in questo contesto).

Un bit BlockID viene passato alla DAQ (Data AcQuisition) per distinguere

dati di eventi (=0) da dati di interaction record (=1). In figura 2.2 sono

rappresentati gli schemi di readout per i due casi. Nel caso di dati di even-

ti, a tutti i rivelatori di output viene comunicato il BCID (numero della

slot in cui avviene la collisione) e l’OrbitID. Nel caso di interaction record,

viene comunicato l’Orbit number e un flag Err è acceso se c’è un gap nella

sequenza continua di interazioni registrate, il BCID (un massimo di 250),

con relativa flag InT (=0 per eventi periferici, =1 per eventi semi-centrali)

e infine un valore di Incomplete Record se i BCID sono più di 250.

22



2.2.2 Classi e clusters

Le classi definiscono come sono configurati gli input e i cluster come sono

configurati gli output. Le classi e i cluster sono, infatti, raggruppamenti

logici rispettivamente dei detector di input e dei detector di output. Il

numero totale di classi possibili è 50, mentre il numero totale di cluster

è 6. Si possono avere più classi associate a uno stesso cluster, ma non il

viceversa.

Le classi non sono definite solo dai rivelatori di input. Ci sono altri pa-

rametri associati alla classe, come per esempio la BC mask o la Past-Future

Protection. La BC mask mette un filtro sui pacchetti collidenti, comunican-

do al trigger di ignorare tutti gli altri. Infine, se per esempio, il tempo tra

due collisioni centrali Pb-Pb è più piccolo del tempo di deriva nella TPC, si

verificherebbe pile-up e non sarebbe possibile ricostruire le tracce. Pertanto,

è stata sviluppata la Past-Future Protection, che non fa triggerare su eventi

che ricadono in un intervallo di tempo centrato sull’evento attuale (quindi

nè prima nè dopo un certo tempo). Le richieste di Past-Future Protection

sono diverse a seconda dei rivelatori che compongono la classe.

Per fare un esempio, classi di trigger i cui dati sono analizzati in questa

tesi sono:

Figura 2.2: Schemi di readout del CTP, nel caso di dati di eventi (in alto) e di
interaction record (in basso).
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• CVBAND-B-NOPF (classe: AND tra i due V0, Minimum Bias; BC-

mask: B (Beam), NOPF: no Past-Future Protection);

• CVLN-B-NOPF (classe: AND tra i due V0, semicentrale; BCmask:

B (Beam), NOPF: no Past-Future Protection).

2.2.3 V0 e ZDC come misuratori di luminosità in ALI-

CE

L’esperimento ALICE è stato costruito per studiare fisica degli ioni pe-

santi, e per calibrare deve acquisire eventi pp. Le richieste di trigger per

questi due tipi di fisica sono ovviamente molto diverse tra loro. Le colli-

sioni Pb-Pb, infatti, avvengono con frequenze molto più basse rispetto alle

collisioni pp perchè vengono impiegati fasci meno intensi (per effetto della

repulsione coulombiana più forte tra ioni Pb), sebbene avvengano con mol-

teplicità più alta. A luminosità di progetto (L = 1027cm−2s−1 per Pb-Pb,

L = 1030cm−2s−1 per pp), la frequenza di interazione per Pb-Pb è < 10kHz,

quella per pp arriva a 200kHz. Queste differenze si ripercuotono nelle ri-

chieste di selettività e complessità del trigger. Le richieste di selettività del

trigger sono più modeste nel caso di Pb-Pb rispetto a pp perchè la molte-

plicità è più alta, mentre la complessità è maggiore per la fisica degli ioni

pesanti, in quanto è richiesta una ricostruzione più efficiente e una maggio-

re compressione dei dati da parte dell’HLT per raccogliere statistica nelle

poche settimane dedicate alle collisioni Pb-Pb.

Collisioni pp: il rivelatore in avanti V0

Il rivelatore in avanti V0 è stato costruito e installato in ALICE per adem-

piere a diversi compiti [18]:

• trigger di minimum bias per i rivelatori di vertice;

• due trigger di centralità per collisioni di ioni pesanti;

• un indicatore di centralità;

• un misuratore di luminosità.

In particolare, osservando le tipiche distribuzioni di particelle cariche in

pseudo-rapidità, si evince l’importanza di rivelatori in avanti, quali V0 e

T0, per lo studio della sezione d’urto inelastica in collisioni pp.
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Il rivelatore V0 è costituito da due dischi di scintillatore plastico, V0A

e V0C, posizionati asimmetricamente ai due lati del punto di interazione.

Il rivelatore V0A è posto a z = 340cm sul lato A (lato opposto alla camera

a muoni) e copre un intervallo di pseudo-rapidità 2.8 < η < 5.1 (corrispon-

dente a 8cm < r < 100cm); il rivelatore V0C è posto a z = 90cm sul lato

C (davanti alla camera a muoni) e copre un intervallo di pseudo-rapidità

−3.7 < η < −1.7 (corrispondente a 8cm < r < 76cm).

Ogni blocco è suddiviso radialmente in 4 anelli e in direzione azimuthale

in 8 settori, per un totale di 32 celle. Ogni cella viene letta signolarmente

da un fotomoltiplicatore. I segnali dalle 32 celle di ciascun rivelatore sono

raccolti in un OR logico. La geometria assicura un’efficienza di trigger del

98% in collisioni pp. A parità di trigger, l’efficienza è maggiore per eventi a

molteplicità maggiore. Infatti la probabilità di rivelare un evento è maggiore

se ci sono più particelle che potenzialmente possono accendere il trigger. In

collisioni Pb-Pb, però, sebbene la molteplicità sia maggiore che in pp, i V0

soffrono di problemi di saturazione: il numero di particelle cariche primarie

supera il numero di celle.

I rivelatori in avanti V0, per la loro struttura e posizione relativa agli altri

detector, soffrono di due grandi sorgenti di background: particelle cariche

secondarie provenienti da scattering nei rivelatori posizionati tra il vertice di

Figura 2.3: Distribuzione di particelle cariche per interazioni pp a
√

s = 14T eV .
Linea continua: eventi inelastici non diffrattivi; linea tratteggiata:
eventi diffrattivi. Le linee verticali indicano l’accettanza dei rivelatori
V0 (linee continue) e T0 (linee tratteggiate).
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Figura 2.4: Posizione dei rivelatori V0 in ALICE.

Figura 2.5: Efficienza di trigger V0 in funzione del minimo numero di celle ri-
chieste nella coincidenza V0AND per eventi pp di singolo-diffrattivo
(SD) e non-singolo-diffrattivo (NSD).
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collisione e i V0 stessi e interazioni fascio-gas. Quest’ultimo fattore è molto

importante nelle collisioni a più bassa molteplicità pp. Infatti, è proprio per

eliminare questo contributo che si ricorre alla misura della differenza del

tempo di volo tra il punto di interazione e ciascun V0, e per fare questo si

utilizza la logica di trigger V0AND. In questo modo si possono discriminare

gli eventi fascio-gas che avvengono fuori dalla zona tra i due V0, la cui

differenza di tempo di volo è maggiore di 6ns rispetto agli eventi fascio-

fascio. Rimane comunque un residuo di fondo, costituito da quegli eventi

fascio-gas che rientrano nell’intervallo V0A-V0C, i quali verranno esclusi in

seconda battuta dall’analisi offline.

Da quanto detto, si deduce che è necessario che i V0 abbiano anche una

buona risoluzione temporale. Questa infatti è inferiore ad 1 ns. L’ulteriore

soppressione di eventi fascio-gas potrebbe avvenire ponendo una soglia sulla

molteplicità di particelle rivelate. Tuttavia, non si può agire operando un

taglio ingente sul numero di celle accese, in quanto all’aumentare della soglia

richiesta su questo, l’efficienza di trigger decresce rapidamente. Questo è

quanto è mostrato nel grafico seguente, in cui è stata simulata l’efficienza del

trigger V0AND al variare della soglia sul numero di celle accese nel detector

di sinistra, fissata la soglia minima sul detector di destra (un solo hit).

Collisioni Pb-Pb: il calorimetro a zero gradi ZDC

Il calorimetro a zero gradi ZDC (Zero Degree Calorimeter) [19] è sostan-

zialmente un rivelatore di centralità degli eventi. Esso sfrutta, infatti, la

dipendenza tra la geometria dell’evento e il numero di nucleoni spettatori.

Misurando l’energia rilasciata in avanti da questi nucleoni spettatori, si è

in grado di stimare quanti nucleoni hanno partecipato all’evento e quindi

di determinare il parametro di impatto. L’energia rilasciata nel calorimetro

diminuisce all’aumentare della centralità dell’evento. Nel caso di 2.76 TeV

di energia per nucleone, l’energia rilasciata è pari a

EZDC(TeV ) = 2.76Nspectators, (2.3)

da cui si può dedurre il numero di partecipanti, che è indice della centralità

dell’evento:

Nparticipants = A−Nspectators. (2.4)

Tutto ciò funziona nel caso ideale in cui si riescano a rivelare tutti i nucleoni

spettatori.
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I componenti dello ZDC sono posti simmetricamente a destra e a sinistra

del punto di interazione, a circa 114m da questo. La posizione è stata scelta

in funzione della possibilità di installare il rivelatore tra le due beam pipe,

le quali sono infatti separate da 8cm a 114m dal punto di collisione. Tale

distanza consente anche di avere neutroni e protoni ben separati tra loro,

in quanto i primi, diversamente dai secondi, non soggetti a curvatura da

campo magnetico. Pertanto sono necessari due diversi calorimetri: uno per

neutroni spettatori (ZN), posto direttamente sull’asse z di LHC; uno per

protoni spettatori (ZP), posizionato esternamente alla beam pipe, dal lato in

cui vengono deflesse le particelle positive. Inoltre, lo ZDC comprende anche

un calorimetro elettromagnetico per migliorare il trigger sulla centralità.

Infatti questo consente di misurare l’energia di particelle emesse in avanti,

quali per esempio i fotoni dal decadimento del π0.

I tre tipi di calorimetri (ZN,ZP,ZEM) sono calorimetri a spaghetti e

sfruttano la radiazione Cherenkov prodotta nel mezzo attivo, nello specifico

costituito da fibre di quarzo immerse in materiale assorbitore passivo. L’ef-

fetto Cherenkov è un processo di emissione veloce e pertanto garantisce un

segnale altrettanto veloce. Le fibre di quarzo sono le più indicate, in quanto

resistenti a grandi quantità di radiazione. Da simulazioni MC si evince che

si riesce ad ottenere una risoluzione sul parametro di impatto dell’ordine di

1 fm.

Come precedentemente detto, il calorimetro per neutroni è posizionato

tra le due beam pipe, pertanto non può essere più largo di 7cm (distanza

tra le due pipe). Questo implica che un materiale passivo molto denso deve

essere impiegato per contenere completamente le cascate adroniche gene-

rate dai neutroni. Si è optato per il tantalio (lunghezza di interazione di

11.5cm). Il calorimetro per protoni ha vincoli meno stringenti sulle dimen-

sioni, in quanto non è posto tra le due beam pipe. Pertanto si può utilizzare

un materiale passivo meno denso. Si è optato per l’ottone (lunghezza di in-

terazione di 18.4cm). Infine, il calorimetro elettromagnetico è posto solo

sul versante A, a 7.5m dal punto di interazione, e copre un intervallo di

pseudo-rapidità 4.8 < η < 5.7. E’ costruito in modo da avere completo

contenimento dello sciame. Ha infatti dimensione longitudinale pari a 30

lunghezze di radiazione. A differenza di ZN e ZP, che hanno fibre parallele

alla direzione delle particelle incidenti, ZEM le ha orientate a 45◦, laddove

si ha la massima produzione di luce Cherenkov.

In base al tipo di eventi che si vuole selezionare, i vari componenti dello
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Tabella 2.1: Classi di eventi e corrispondenti configurazioni di trigger per
collisioni Pb-Pb in ALICE.

Processo fisico trigger ZDC

2*sEMD - mEMD + hadr ZNC||ZNA
hadr (ZNC&&ZNA)&&(ZEM1||ZEM2)

mEMD (ZNC&&ZNA)&&!(ZEM1||ZEM2)

ZDC sono posti in combinazioni logiche diverse, come in tabella 2.1. Ai fini

dell’analisi svolta, il calorimetro per protoni non è necessario. In collisioni

Pb-Pb, il trigger che seleziona collisioni adroniche è costituito dalla coin-

cidenza tra ZNA e ZNC e almeno uno dei due elettromagnetici (ZEM1 o

ZEM2). Il trigger che seleziona eventi di mutua dissociazione elettromagne-

tica prevede l’AND logico tra ZNA e ZNC e contemporaneamente nessun

segnale nè in ZEM1 nè in ZEM2. Dovendo richiedere la coincidenza tra i

due calorimetri, questo trigger riesce a sopprimere gran parte degli eventi

di fondo dovuti a interazioni fascio-gas. La classe di trigger ZNA OR ZNC,

invece, corrisponde a selezionare eventi di singola dissociazione elettroma-

gnetica in avanti o indietro (ma non di mutua dissociazione), oltre che eventi

adronici.

Figura 2.6: Posizione del calorimetro ZDC in ALICE.

29



2.3 Il Large Hadron Collider

In questo paragrafo, sono descritti i concetti generali della dinamica dei

fasci in un acceleratore e gli effetti rilevanti nell’ambito della misura di

luminosità [20]. Sono inoltre approfonditi i termini afferenti al fascio e alla

sua struttura e sono descritti alcuni strumenti di misura delle intensità.

2.3.1 Ottica del fascio e parametri fondamentali

Figura 2.7: Sistema di riferimento.

Una particella di carica q, quantità di moto −→p e velocità −→v , in un campo

elettromagnetico (
−→
E ,

−→
B ), è sottoposta alla forza di Lorentz:

−→
F = q(

−→
E + −→v × −→

B ) =
d−→p
dt

. (2.5)

In un acceleratore, le particelle guadagnano energia interagendo con il cam-

po elettrico
−→
E . Dall’interazione con il campo magnetico, invece, la loro

traiettoria subisce una deflessione. A velocità relativistiche, un campo elet-

trico
−→
E e un campo magnetico

−→
B hanno stesso effetto, come stabilisce

l’equazione E = cB, o in altri termini un campo magnetico di 1T equivale

ad un campo elettrico di 3 ·108V m−1. Produrre un campo elettrico così ele-

vato è superiore alle tecnologie sperimentali attuali, pertanto si utilizzano i

campi magnetici per curvare i fasci. La fisica della curvatura e del focusing

dei fasci è detta ottica dei fasci.

30



Per prima cosa, si fissa il sistema di riferimento. Detta −→s la coordinata

curvilinea lungo l’orbita e −→x e −→y le coordinate trasverse, come in fig 2.7,

la traiettoria di una particella lungo un’orbita può essere espressa:

−→r = −→r0 (s) + xx̂(s) + yŷ(s), (2.6)

dove x̂, ŷ sono i versori nelle direzioni trasverse e −→r0 (s) è la traiettoria del-

la particella riferimento (quella che ha coordinate trasverse nulle per ogni

valore di −→s ).

Il Large Hadron Collider comprende dipoli magnetici per fornire la giu-

sta curvatura ai protoni o agli ioni, quadrupoli magnetici per focalizzare il

fascio e cavità acceleratrici a radiofrequenza (RF).

Le particelle nell’acceleratore subiscono un moto di deflessione nelle due

direzioni trasverse, chiamato oscillazione di betatrone. Si possono caratte-

rizzare queste oscillazioni introducendo lo spostamento trasverso x e l’angolo

rispetto alla traiettoria di riferimento x’, come in figura 2.8.

Figura 2.8: Oscillazioni di betatrone.

In prima approssimazione, si possono considerare queste oscillazioni

come variabili nel tempo e descrivibili perciò dalla formula:

d2x

dt2
+Kx = 0 (2.7)
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le cui soluzioni sono:

x = Acos(ωt+ φ) (2.8)

dx

dt
= −Aω

v
sin(ωt+ φ). (2.9)

Poichè la velocità longitudinale delle particelle è costante, si può fare il

cambio di variabile:
dx

dt
= v

dx

ds
(2.10)

per cui l’equazione 2.7 diventa:

d2x

ds2
+Kx = 0 (2.11)

le cui soluzioni sono:

x = Acos
(
ω

v
s+ φ

)
(2.12)

x′ = −Aωsin
(
ω

v
s+ φ

)
. (2.13)

Le coppie (x, x′) soluzioni dell’equazione, possono essere viste come punti

nello spazio delle fasi (x, x′), in cui si dispongono su un’ellisse di semiassi A

e Aω, come in figura 2.9:

Figura 2.9: Spazio delle fasi per una particella in un acceleratore.

Questo vale per una sola particella, ma il fascio è composto da più par-

ticelle, ognuna con il suo coefficiente A e la sua fase φ, perciò ogni particella

individua un’ellisse ad ogni suo giro nell’acceleratore.
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In forma più generale, bisogna considerare il fattoreK dell’equazione 2.7,

come dipendente da s. Infatti K esprime il fattore di focusing dei quadru-

poli magnetici, che dipende dalla posizione della particella nell’anello (basti

pensare che al di fuori dei quadrupoli, la forza di richiamo che permette la

focalizzazione è nulla). L’equazione generale per il moto di oscillazione di

betatrone è, allora:
d2x

ds2
+K(s)x = 0 (2.14)

le cui soluzioni sono:

x =
√
ǫβ(s)cos(ψ(s) + φ) (2.15)

x′ = −
√

ǫ

β(s)
sin(ψ(s) + φ). (2.16)

Per risolvere 2.14, si sono introdotti 3 parametri, che descrivono il com-

portamento del fascio in funzione delle condizioni iniziali (injector chain) e

della forza di richiamo di focusing (quadrupoli):

• ǫ, emittanza trasversa, è costante e dipende dalle condizioni iniziali;

• β(s), la funzione modulazione di ampiezza, che rappresenta il

cambiamento delle condizioni di focusing al variare della posizione

s;

• ψ(s), la fase, dipendente anch’essa dal focusing.

Le soluzioni (x, x′) sono rappresentabili come punti dello spazio delle fasi

come in fig 2.10:

Come mostrato in figura 2.10, nonostante l’emittanza sia costante lungo

l’anello (dipende solo dalle condizioni iniziali) e la funzione β(s) varii con

s, l’area dell’ellisse è costante. Come detto prima, misurando le traiettorie

di tutte le particelle del fascio nello spazio delle fasi, si otterrebbe non una

singola ellisse, ma un insieme di ellissi, fino a riempire un’area nello spazio

delle fasi, come in figura 2.11.

Si può dare a questo punto una definizione generale di emittanza: essa

è l’area dell’ellisse, nello spazio delle fasi, contenente una certa percentuale

di punti delle particelle. L’emittanza al 95% è l’area dell’ellisse che contiene

il 95% delle particelle.

Si passa adesso a dare la definizione generale di funzione β. La proiezio-

ne dell’ellisse di figura 2.11 sull’asse x rappresenta la dimensione trasversa

del fascio. Ovviamente, la dimensione del fascio varierà nel muoversi lungo
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Figura 2.10: Spazio delle fasi generale per una particella in un acceleratore.

Figura 2.11: Spazio delle fasi generale per più particelle in un acceleratore.
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l’anello, in quanto varierà β(s). La dimensione del fascio, quindi, è pari al

doppio del semiasse in x : 2
√
ǫβ. La sezione d’urto, a questo punto, è il

quadrato della dimensione dei fasci: 4ǫβ, oppure in termini di larghezza σ

dei fasci: 4πσ2. Dall’uguaglianza di queste due espressioni si ottiene

β = π
σ2

ǫ
. (2.17)

In seguito, sarà approfondito il concetto di funzione β nel punto di in-

terazione, altrimenti detta β∗, parametro fondamentale per la fisica degli

acceleratori. Prima di far questo, però, si riassume brevemente quanto

spiegato finora.

La dimensione del fascio può essere esplicitata in termini di due para-

metri: l’emittanza trasversa ǫ e la funzione ampiezza β.

L’emittanza trasversa è un parametro di qualità del fascio, che dipen-

de essenzialmente dalla catena di iniezione. Un fascio a bassa emittanza è

un fascio in cui le particelle sono concentrate in uno spazio piccolo e hanno

pressappoco lo stesso impulso. In un collisore, mantenere bassa l’emittanza

consente di avere più alte luminosità. L’emittanza, definita come area (vedi

fig. 2.11), può anche essere interpretata come la più piccola sezione a cui

ridurre il fascio nel processo di focalizzazione. Ha le dimensioni di una lun-

ghezza, ma spesso è fornita in l̈unghezza x angolö. Può essere misurata sia

nelle due dimensioni x,y, per cui è detta trasversa, sia nella coordinata s, per

cui è detta longitudinale (ref. prossimo paragrafo). È funzione dell’impulso

dei fasci: aumentare l’energia permette di ridurre l’emittanza.

La funzione β è determinata dalla configurazione dei magneti (in par-

ticolare dei quadrupoli) lungo l’anello. Più è piccola β, più i fasci sono

concentrati. Se, invece, β è grande, i fasci sono allargati. Negli accelerato-

ri, si tenterà di avere i fasci il più possibile concentrati per avere maggior

numero di interazioni. Ha le unità di misura di una lunghezza.

Il parametro β∗ è definito come la distanza (dal punto di interazione) a

cui la dimensione dei fasci diventa il doppio di quella che hanno al punto di

interazione. La figura 2.12 è esplicativa di questo concetto:

2.3.2 Interazioni fascio-fascio e condizioni di collisione

Finora si sono descritte le equazioni del moto di una particella in un ac-

celeratore e alcuni parametri fondamentali dei fasci. In questo paragrafo,

invece, verranno trattati gli effetti che si verificano quando due fasci entrano
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in collisione tra loro e come questi effetti diano ripercussioni sulla misura di

luminosità.

Un fascio di particelle è un insieme di un gran numero di cariche e per-

tanto rappresenta un potenziale elettromagnetico per altre cariche. Ogni

fascio esercita delle forze sulle particelle dell’altro fascio circolante nell’ac-

celeratore e sulle sue stesse particelle. Queste forze sono non trascurabili

quando i due fasci si attraversano, al momento della collisione, e sono tanto

più intense quanto più i fasci sono d̈ensï, ovvero ad alta intensità e piccola

dimensione. Perciò, gli effetti di interazione fascio-fascio costituiscono un

limite alle alte luminosità.

Supponendo di avere fasci con profili trasversi gaussiani, la funzione di

distribuzione di densità nel piano trasverso fattorizzabile nelle due direzioni

x e y ρ(x, y) = ρ(x)ρ(y) e le ampiezze dei fasci σx, σy:

ρ(u) =
1

σu

√
2π
exp

(
− u2

2σ2
u

)
(2.18)

con u = x, y. Questa funzione dà un potenziale bidimensionale del tipo:

U(x, y, σx, σy) =
ne

4πǫ0

∫
∞

0

exp
(

− x2

2σ2
x+q

− y2

2σ2
y+q

)

√
(2σ2

x + q)(2σ2
y + q)

dq (2.19)

con n densità di particelle nel fascio. Il campo elettrico può essere rica-

vato dalla relazione
−→
E = −∇U(x, y, σx, σy), in funzione dello spostamento

trasverso r2 = x2 + y2:

Er = − ne

4πǫ0

∂

∂r



∫

∞

0

exp
(
− r2

2σ2+q

)

2σ2 + q
dq


 . (2.20)

Figura 2.12: Rappresentazione grafica del parametro β∗.
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Sempre in funzione di r, si può ricavare la forza di interazione fascio-

fascio:

Fr(r) = −ne2(1 + β2)
2πǫ0

1
r

(
1 − exp

(
− r2

2σ2

))
. (2.21)

Il grafico della forza fascio-fascio in funzione dello spostamento trasverso

è mostrata in figura 2.13:

Figura 2.13: Andamento della forza di interazione fascio-fascio al variare dello
spostamento trasverso normalizzato alla dimensione trasversa del
fascio.

A piccole distanze, la forza è approssimativamente lineare e corrisponde

all’opposto della forza di richiamo che deve esercitare il quadrupolo per

collimare i fasci. A grandi distanze, l’andamento non è più lineare, ed è il

responsabile di fenomeni di ingrandimento dei fasci (defocalizzazione) o di

peggioramento della vita media dei fasci.

Come già detto, queste forze sono non trascurabili quando i fasci si

attraversano. Esistono, però, anche interazioni a lungo raggio: vicino al

punto di interazione, i due fasci condividono la stessa beam pipe, pertanto

un fascio agisce sull’altro esercitando su di esso forze elettromagnetiche (re-

pulsive o attrattive a seconda della carica), come in figura 2.14. Sebbene

queste interazioni a lungo raggio siano molto meno forti rispetto a quelle a

corto raggio, il loro effetto complessivo per tutte le collisioni nel punto di

interazione dell’esperimento non è trascurabile. Le particelle più interne del
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fascio sentono di più le collisioni head-on e meno quelle a lungo raggio. Le

particelle più esterne, invece, dato che la forza fascio-fascio diminuisce non

linearmente, risentono più della forza a lungo range.

Figura 2.14: Interazioni head-on e long-range.

Adesso si prenderanno in esame tre condizioni particolari di collisione,

che provocano effetti sulla luminosità: si tratta di collisioni con offset,

crossing angle e effetto clessidra (hourglass effect).

Sempre nell’ipotesi di fasci con profili trasversi gaussiani, la luminosità

per fasci collidenti head-on L0 subisce un fattore di riduzione se esiste un

certo shift nelle direzioni trasverse x e y. Detto δx = x1 −x2 lo spostamento

relativo dei centroidi dei due fasci nella direzione x (l’analogo per y), la

luminosità diventa:

L = L0exp

(
− δx2

2(σ2
1x + σ2

2x)
− δy2

2(σ2
1y + σ2

2y)

)
. (2.22)

In pratica, è ciò che viene sfruttato proprio nel van der Meer scan, in cui

si spostano i fasci in direzione trasversa per ricostruirne il profilo, come

descritto meglio nel capitolo 3.

Talvolta, per evitare collisioni non volute, i fasci vengono fatti scontrare

nel punto di interazione con un crossing angle. Nella figura 2.15 è mostrato

un crossing angle in direzione x.
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La luminosità viene così ridotta di un fattore:

Su =
1√

1 + σ2
1s+σ2

2s

σ2
1u

+ σ2
2u

(
tanφ

2

)2
, (2.23)

con u = x, y.

Negli acceleratori reali, di solito i due effetti si combinano:

L = L0 · S · T · U (2.24)

con S l’effetto del crossing angle

S =
1√

1 + σ2
1s

+σ2
2s

σ2
1y+σ2

2y

(
tanφy

2

)2
+ σ2

1s
+σ2

2s

σ2
1x+σ2

2x

(
tanφx

2

)2
(2.25)

T l’effetto dovuto all’offset

T = exp

(
− δx2

2(σ2
1x + σ2

2x)
− δx2

2(σ2
1x + σ2

2x)

)
(2.26)

e U l’effetto combinato dei due

U = exp


S2σ

2
1s + σ2

2s

2


 δxtanφx

2

σ2
1x + σ2

2x

+
δytanφy

2

σ2
1y + σ2

2y




 . (2.27)

Infine, una breve descrizione dell’effetto clessidra (hourglass).

Figura 2.15: Interazioni con crossing angle.
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Finora si è assunto che le funzioni densità siano scorrelate nel piano

trasverso e nel piano longitudinale e che le dimensioni dei fasci siano costanti

su tutta la regione di collisione. In realtà, specialmente nel caso di piccoli

β∗, non è così. La funzione β varia con s come:

β(s) = β∗

(
1 +

s2

β∗2

)
(2.28)

perciò la dimensione dei fasci σ =
√
β(s)ǫ:

σ(s) = σ∗

√

1 +
s2

β∗2
. (2.29)

Il grafico 2.16 rappresenta l’andamento della funzione β e della dimensione

dei fasci al variare della distanza dal punto di interazione, per due diversi

valori di β∗.

L’effetto clessidra aumenta al diminuire di β∗ e diventa importante quan-

do β∗ è minore o uguale della lunghezza dei pacchetti collidenti. In questo

caso, infatti, non tutte le particelle collidono al minimo della dimensione

trasversa dei fasci e la luminosità è ridotta:

L = L0
1√
π

∫ e− t2

S2(t)

1 + t2

t2
r

dt (2.30)

con t funzione di s e di un parametro cinematico. Di solito il fattore di

Figura 2.16: Effetto clessidra per due diversi valori di β∗.
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riduzione si calcola numericamente.

2.3.3 Bunch, bucket, satelliti e ghost charge

Il Large Hadron Collider ha un campo a radiofrequenza RF di 400MHz per

accelerare le particelle. LHC è provvisto di 8 cavità, ciascuna con 2MV di

differenza di potenziale (il campo elettrico è pari a 5MV/m). In figura 2.17

è schematicamente riprodotta la struttura delle cavità RF di LHC [23].

Figura 2.17: Rappresentazione schematica del campo a RF di LHC.

Le cavità RF generano un potenziale oscillante longitudinale, che è ap-

plicato in regioni di gap dell’anello, nella beam pipe. In questo modo, le

particelle vedono un potenziale accelerante a ciascun gap, che si annulla nel

resto dell’anello. Bisogna però assicurarsi che le particelle vedano sempre

un potenziale accelerante, o in altre parole che la frequenza di rivoluzione

sia un multiplo intero della radiofrequenza:

fRF = h · frev. (2.31)

h è detto numero armonico.

Poichè frev = 11245Hz e fRF = 400MHz, h è pari a 35640. In altre

parole, la radiofrequenza suddivide idealmente l’anello di LHC in 35640

segmenti, ciascuno temporalmente lungo 2.5ns, che prendono il nome di

bucket.

Prima di proseguire, si tenga presente che per acceleratori adronici di

grande energia (β ≈ 1): particelle più energetiche descrivono un’orbita più

lunga e hanno frequenza di rivoluzione più bassa, che ritarderà il loro arrivo

alla cavità RF accelerante; particelle meno energetiche descrivono un’orbita
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più piccola e hanno frequenza di rivoluzione più alta, che anticiperà il loro

arrivo alla cavità RF accelerante 1.

Tornando ai bucket, questi sono idealmente centrati nei punti sincroni

alla radiofrequenza, ovvero quei punti che sarebbero occupati da particelle

sincrone nell’acceleratore. Si definisce particella sincrona una particella che

ha energia tale per cui la sua frequenza di rivoluzione è esattamente pari

alla radiofrequenza (e quindi è in fase con il campo elettrico: viene o sempre

accelerata, o sempre decelerata). Una particella generica, invece, attraver-

sando la cavità guadagna o perde energia a seconda del tempo di arrivo

rispetto alla fase del campo elettrico. Il moto delle particelle il cui impulso

si discosta lievemente da quello della particella sincrona è anch’esso stabile,

sotto determinate condizioni. Si considerino due particelle, una sincrona

(A), che vede potenziale nullo alla cavità (e lo vedrà sempre tale, essendo

in fase con esso), e l’altra con energia più alta (B). B avrà frequenza di

rivoluzione più bassa di A e arriverà più tardi al gap, dove troverà un poten-

ziale decelerante. La sua energia diminuirà e la sua frequenza aumenterà,

permettendo a B di arrivare prima di A al gap, dove troverà un potenziale

accelerante. Per effetto di questo, la sua energia aumenterà, tornando così

alla situazione di partenza. Il ciclo è rappresentato in figura 2.18.

L’effetto complessivo è che tutte le particelle oscillano longitudinalmente

intorno alla particella sincrona, sotto l’influenza del potenziale a RF. Que-

ste oscillazioni sono dette oscillazioni di sincrotrone. Questo comporta

il fatto che, invece di essere distribuite uniformemente lungo la circonfe-

renza dell’acceleratore, le particelle sono concentrate intorno alla particella

sincrona in un pacchetto, a cui si dà il nome di bunch. Tipicamente, ad

LHC, ogni bunch ha dimensione longitudinale 8 cm e dimensione trasversale

15.4µ m.

Ogni bunch è contenuto in un bucket, come mostrato in figura 2.19.

Tuttavia, normalmente, solo 1 ogni 10 bucket è riempito con un bunch.

Quindi, convenzionalmente, ad ogni bunch è associata una slot di 10 bucket.

Le slot così definite, temporalmente lunghe 25ns e numerate da 1 a 3564,

sono dette Bunch Crossing ID (BCID).

Idealmente, tutte le particelle di un bunch dovrebbero essere contenute

1A campo magnetico costante, la frequenza di rivoluzione varia con la quantità di
moto e con la lunghezza dell’orbita: ∆f

f
= ∆v

v
− ∆r

r
=
(

1

γ2 − αp
)

∆p
p

. A basse energie

(γ → 1), la frequenza di rivoluzione aumenta all’aumentare della quantità di moto. Ad
alte energie (γ → verylarge) la frequenza di rivoluzione diminuisce all’aumentare della
quantità di moto.
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Figura 2.18: Oscillazioni di sincrotrone di una particella B intorno ad una
particella sincrona A.

Figura 2.19: Rappresentazione grafica di bunch e bucket in relazione al potenziale
a radiofrequenza.
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nel bucket nominale. Tipicamente, questo è corretto con una precisione

dell’1 − 2% nel caso di fasci di protoni e del 5% nel caso di fasci di Pb.

La figura 2.20, relativa alla distribuzione temporale di un fascio di ioni Pb,

mostra quello che accade realmente:

Figura 2.20: Definizione di satelliti e ghost charge rispetto al main bunch.

• i bunch collocati in bucket in un intorno di ±12.5ns rispetto al centro

del bucket nominalmente occupato, sono detti satelliti;

• i bunch collocati in bucket al di fuori di questo intervallo, sono detti

ghost charge.

In conclusione, la popolazione totale di ciascun fascio (j = 1, 2) è data

dalla somma di tutte le componenti:

Ntot,j = Nmain,j +Nghost,j +Npilots,j, (2.32)

dove Nmain è la carica di tutte le slot nominalmente occupate da un main

bunch, Nghost è appunto la carica ghost e Npilots è la carica di bunch piloti2.

Il parametro Nmain, che è quello di cui si necessita per le misure di sezione

d’urto, per definizione contiene in sé i bunch satelliti, e pertanto deve essere

corretto per questi.

2I bunch piloti sono iniettati per testare la traiettoria del fascio nel setting stabilito
dei magneti. Sono di solito di bassa intensità, dell’ordine di 109 particelle.
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2.3.4 Strumenti di LHC per la misura delle intensità

Una volta spiegata la struttura e la distribuzione spaziale dei fasci, è pos-

sibile spiegare come se ne misuri l’intensità ad LHC. Questa misura è

fondamentale per il calcolo della luminosità e della sezione d’urto.

In questa tesi sono citati tre strumenti di misura, di cui i primi due sono

solo introdotti a grandi linee, mentre l’ultimo è approfondito: il DCCT, il

Fast Beam Current Transformer (FBCT) e il Longitudinal Density Monitor

(LDM) [22].

Direct Current Charge Transformer

Si tratta di due sistemi (A e B) per ogni fascio, installati per misurare

con precisione la corrente totale di fascio. I valori ottenuti da tutti gli altri

strumenti che misurano la corrente per ogni bunch vengono normalizzati ai

valori di DCCT . I DCCT non sono sensibili alla distribuzione spaziale del-

le cariche nell’orbita. Per questo, nella misura sono compresi main, satelliti

e ghost charge.

Fast Beam Current Transformer

Il FBCT misura la carica integrata su tutte le slot occupate da main

bunch, ovvero il parametro Nmain. Ha un tempo di integrazione di 25ns e

pertanto include automaticamente, con una certa funzione di risposta, con-

tributi di bunch satelliti. È lo strumento che si usa per misurare le intensità

dei bunch utili per calcolare la luminosità. Nei van der Meer scan analizzati

in questa tesi, si è fatto ricorso ai dati di FBCT .

Longitudinal Density Monitor

Il LongitudinalDensityMonitor(LDM) sfrutta il fatto che la radiazio-

ne di sincrotrone 3 ha la stessa struttura del fascio che la emette, pertan-

to misurare il profilo longitudinale della RS equivale a misurare il profilo

longitudinale del fascio. LHC è provvisto di un LDM per fascio.

Ogni bunch passa attraverso un LDM ad ogni giro e qualsiasi fotone

emesso da qualsiasi particella del bunch può essere rivelato. Per avere un

profilo significativo del fascio, occorre registrare fotoni per più giri dell’a-

nello. I fotoni sono rivelati da un fotodiodo a valanga, in funzione in Geiger

3La radiazione di sincrotrone o luce di sincrotrone è una radiazione elettromagnetica
generata da particelle cariche, solitamente elettroni o positroni, che viaggiano a velocità
prossime alla velocità della luce e vengono costrette da un campo magnetico a muoversi
lungo una traiettoria curva.
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mode 4, perciò ogni fotone rivelato produce un impulso elettrico. Un TDC

(Time-to-Digital Converter) fornisce la differenza del tempo di arrivo del-

l’impulso, relativamente al clock dell’acceleratore. La risoluzione temporale

è di 90ps. L’istogramma dei tempi di arrivo rappresenta il profilo longi-

tudinale del fascio. In figura 2.21 è mostrato graficamente lo schema di

funzionamento del sistema LDM.

Figura 2.21: Schema di funzionamento del LDM.

Maggiore è il tempo di acquisizione, maggiori sono i conteggi nell’isto-

gramma e migliore è il profilo risultante. Un tempo di integrazione di 10s

(105 giri) consente la misura di forma, lunghezza e popolazione relativa di

main bunch. Per satelliti e ghost occorre un tempo di almeno 5min (3 · 106

giri).

Figura 2.22: Funzione di risposta del fotodiodo a valanga del LDM.

In Geiger mode, ogni fotoelettrone produce una valanga. Un circuito

elettronico di quenching cattura la valanga e trasmette un impulso elettrico
4Geiger mode significa che il diodo sta operando appena sopra la tensione di soglia di

breakdown, dove anche una singola coppia elettrone-ione può generare una valanga.
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in uscita. L’ampiezza e la forma di questo segnale sono indipendenti dalla

dimensione della valanga, per cui una valanga prodotta da due fotoni con-

temporaneamente è indistinguibile da una valanga da singolo fotone. Le

valanghe si sviluppano molto in fretta (tempo FWHM di jitter di 40ps), ma

se il fotoelettrone iniziale passa nella zona detta diffusion region del dio-

do, deve prima viaggiare nella regione di giunzione ad alto campo elettrico

per poter fare la valanga. Quindi una frazione di impulsi arriva in ritardo.

Questa coda è chiamata diffusion tail della funzione di risposta del diodo.

Inoltre, alcune cariche della valanga possono essere intrappolate dalle impu-

rità nel silicio e rilasciate dopo qualche momento, dando origine a valanghe

ritardate. Questo fenomeno è il cosiddetto afterpulse del rivelatore ed è la

maggiore causa di rumore. La funzione di risposta del fotodiodo a valanga è

mostrata in figura 2.22, come istogramma dei conteggi dei fotoni, integrato

su 108 cicli.

Il Longitudinal Density Monitor per il fascio 2 è stato installato ad

ottobre 2010, mentre quello per il fascio 1 solo ad agosto 2011.

2.4 Il progetto LHC_Interface

LHC_Interface (LHC_IF ) è un progetto di ALICE che si occupa dello

scambio di dati tra l’esperimento e la macchina (LHC) e ne assicura l’ar-

chiviazione. Esso sottoscrive le informazioni sul fascio, monitora la qualità

delle collisioni in ALICE e fornisce ad LHC parametri e variabili utili per

l’ottimizzazione delle collisioni. Esso è in grado di fermare i fasci o inibire

l’iniezione dei pacchetti attraverso linee di controllo dedicate.

Il software di controllo (LSC) integra sia apparati di monitoring di LHC

sia i rivelatori di ALICE e fornisce un’interfaccia tra macchina ed esperi-

mento. LSC è sviluppato in ambiente PVSS 5. I protocolli di scambio dei

dati sono di due tipi: Data Interchange Protocol (DIP) e Distributed Infor-

mation Management (DIM). Si può in questo modo controllare e monitorare

lo stato del progetto stesso, dell’esperimento e le condizioni del fascio. Per

due specifiche misure, quella della luminosità via scansioni van der Meer e

quella del luminosity leveling, che prevedono lo spostamento dei fasci, sono

scambiati anche altri dettagli sulle posizioni dei fasci.

5PVSS è un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Viene
impiegato per collegare dispositivi di controllo, di acquisizione dati, configurazione o
monitoring, hardware o software.
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Come si può vedere dalla figura 2.23, in cui è mostrato lo schema a

blocchi di LHC_Interface, oltre ad LHC, il progetto collega altri sistemi

online di ALICE come Data AcQuisition (DAQ), Experiment Control Sy-

stem (ECS), High Level Trigger (HLT), Detector Control System (DCS) e

Central Trigger Processor (CTP).

Figura 2.23: Schema a blocchi di LHC_Interface.

Il progetto ha ricoperto un ruolo fondamentale durante le scansioni vdM,

sia per l’analisi online, permettendo il controllo in tempo reale delle ope-

razioni, sia per quella offline, fornendo i dati analizzati in questa tesi e in

generale dalla Collaborazione.

Le scansioni vdM si svolgono durante run speciali per ognuno dei quat-

tro grandi esperimenti ad LHC. Ogni scansione avviene in collaborazione

tra l’esperimento e l’acceleratore. Una procedura automatica di LHC separa

i fasci in una delle due direzioni trasverse, mentre l’altra è fissata, fino ad

avere zero collisioni, per poi riavvicinarli, spazzolandone completamente la

sezione trasversale in quella direzione. Contemporaneamente, l’esperimento

ALICE tramite il progetto LHC_Interface registra le frequenze di trigger,

integrate nei vari bunch incidenti, ogni 10 secondi in funzione della sepa-

razione dei fasci, e registra le frequenze bunch-by-bunch ogni 2 secondi con

l’IR (InteractionRecord). Per evitare di registrare dati mentre i fasci sono
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in movimento, la procedura automatica utilizza una acquisition flag, che

assume valori 0 o 1 rispettivamente per fasci in movimento o fasci stabili.

I periodi di acquisizione dei dati per una fissata separazione dei fasci

durano circa 30 secondi, durante i quali si registrano in media 3 valori di

frequenze di trigger integrate e 15 valori bunch-by-bunch.

2.4.1 Monitoraggio online della presa dati

È molto importante controllare in tempo reale gli andamenti dei parametri

rilevanti, quali acquisition flag, spostamento relativo dei fasci, frequenze di

trigger, intensità dei fasci e luminosità totale e per pacchetto.

In figura 2.24 è mostrato uno dei pannelli di LHC_Interface. Nell’e-

lenco a sinistra sono presenti i nodi logici fra cui è possibile navigare e sulla

destra appaiono grafici e informazioni rilevanti per ogni nodo, una volta che

uno è selezionato.

Figura 2.24: Screen shot di un pannello del progetto LHC_Interface.

In figura 2.25, inoltre, è possibile osservare sulla sinistra l’andamento

temporale delle frequenze per una classe di trigger tra quelle selezionate,

insieme all’andamento dello spostamento relativo dei fasci e dell’ acquisition

flag.
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Figura 2.25: Andamento temporale delle frequenze di trigger e delle separazio-
ni dei fasci per uno scan in x. In alto è mostrato anche lo stato
dell’acquisition flag.

Figura 2.26: Classi di trigger selezionate per la scansione. Tre di queste vengono
comunicate via DIP ad LHC.
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Altra importantissima funzione online del progetto è quella di fornire un

feedback agli operatori di LHC. Tra le classi di trigger di cui si misurano le

frequenze, è possibile selezionarne 3, dal pannello mostrato in figura 2.26, le

cui frequenze e relativi profili di fascio ricostruiti vengono mandati a LHC

per un controllo incrociato dei parametri che LHC manda all’esperimento.

In qualsiasi momento, inoltre, sono disponibili i parametri relativi ad

ALICE sul pannello mostrato in figura 2.27. Anche questi sono forniti da

LHC_Interface.

Figura 2.27: Pannello di monitoraggio online per LHC e i 4 grandi esperimenti.
I parametri relativi ad ALICE sono forniti da LHC_Interface.
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2.4.2 Estrazione dati e monitoraggio offline

Per quanto riguarda la fase offline, LHC_Interface archivia tutti i parame-

tri necessari a calcolare la luminosità dalle misure fatte durante la scansione

vdM. È sempre possibile scegliere un intervallo temporale durante una scan-

sione e recuperare i dati per ricostruire i profili dei fasci per una data classe

di trigger, come mostrato nel pannello in figura 2.28.

Figura 2.28: Pannello per l’estrazione dei dati archiviati.

Questo progetto è una risorsa disponibile direttamente nella Control

Room dell’esperimento ALICE.
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Capitolo 3

Metodo di misura di luminosità

e sezione d’urto di trigger

In questo capitolo è fornita una descrizione del metodo di misura della

luminosità e della sezione d’urto di trigger, impiegati in ALICE ad LHC

[24], [25].

Il metodo di misura della luminosità assoluta è il metodo van der Meer

(vdM). Fu proposto da Simon van der Meer nel 1968 [2] per il collisore ISR

e consiste nel misurare la luminosità assoluta direttamente dall’integrale di

convoluzione dei fasci. Si utilizza anche ai collisori attuali e in particolare

ad LHC.

La sezione d’urto di trigger si ricava da metodi di analisi basati sulle

misure fatte durante le scansioni van der Meer stesse [26].

3.1 Descrizione generale del metodo van der

Meer

La luminosità L dei fasci ai collisori, la sezione d’urto del processo osservato

da un fissato schema di trigger σtrig e la frequenza di tale processo Rtrig sono

legate dalla seguente relazione:

Rtrig = σtrig · L. (3.1)

Se la luminosità è nota, la sezione d’urto di trigger è calcolabile semplice-

mente misurando la frequenza di trigger.
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La scansione van der Meer è usata per misurare la luminosità e, da

questa, la sezione d’urto di trigger:

σtrig =
Rtrig(t)
L(t)

. (3.2)

Nel vdM , la frequenza di trigger è misurata in funzione della separazione

tra i fasci, perciò fornisce informazioni sulla convoluzione spaziale di questi.

Questa informazione, combinata con quella sull’intensità dei fasci e altri

parametri, consente di determinare la luminosità assoluta.

Se si indica con dS l’area di sovrapposizione dei due fasci e con dn1,2 il

numero di particelle nei fasci, per una frequenza f di collisione, la luminosità

sarà data da:

dL = f · dn1

dS

dn2

dS
. (3.3)

Nel caso di generici profili di fascio, la luminosità è data dall’integrale

delle generiche funzioni di densità ρ1,2:

L = kbfrev

∫ ∫
ρ1(x, y)ρ2(x, y)dxdy (3.4)

dove kb è il numero di coppie di bunch collidenti e frev la frequenza di

rivoluzione dell’acceleratore. Se il profilo trasverso dei fasci è approssimato

con una funzione gaussiana, sia in x che in y, le funzioni di densità possono

essere espresse come:

ρ1(x, y) = N1g(x; σ1x)g(y; σ1y) (3.5)

ρ2(x, y) = N2g(x; σ2x)g(y; σ2y) (3.6)

con g(x; σ) distribuzione gaussiana normalizzata con deviazione standard σ

e N1, N2 intensità dei fasci collidenti. Pertanto, nel caso di fasci gaussiani,

la generica formula della luminosità è data da:

L = kbfrevN1N2

∫ ∫
g(x; σ1x)g(y; σ1y)g(x; σ2x)g(y; σ2y)dxdy (3.7)

che si riduce a:

L =
kbfrevN1N2

2π
√

(σ2
1x + σ2

2x)(σ2
1y + σ2

2y)
(3.8)

Le formule finora esposte valgono nel caso di fasci collidenti frontalmen-

te, ma con il metodo van der Meer si misura la luminosità al variare della
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separazione tra i fasci, per ricostruirne la convoluzione spaziale. Pertanto

le formule più generali devono contenere una dipendenza dalla separazione

trasversa dei fasci. Si distinguono allora i due casi di profili di fascio gaus-

siani e profili di fascio arbitrari.

La luminosità attraverso la scansione di fasci a sezione trasversa

gaussiana

Durante la scansione van der Meer, uno dei fasci è spostato progressi-

vamente di una certa quantità Dx o Dy, per ricostruirne il profilo e que-

sto provoca il diminuire progressivamente della luminosità. Per un fascio

spostato di (Dx, Dy), la luminosità si esprime come:

L(Dx, Dy) = kbfrevN1N2

∫ ∫
g(x−Dx; σ1x)g(y −Dy; σ1y)g(x; σ2x)g(y; σ2y)dxdy =

= kbfrevN1N2G(Dx; σ1x, σ2x)G(Dy; σ1yσ2y)

(3.9)

dove la funzione G è definita come:

G(D; σ1, σ2) =
∫
g(x−D, σ1)g(x; σ2)dx (3.10)

Sviluppando i calcoli

L(Dx, Dy) =
kbfrevN1N2

2π
√

(σ2
1x + σ2

2x)(σ2
1y + σ2

2y)
exp

(
− D2

x

2(σ2
1x + σ2

2x)

)
exp

(
− D2

y

2(σ2
1y + σ2

2y)

)

= L(0, 0) · exp
(

− D2
x

2(σ2
1x + σ2

2x)

)
exp

(
− D2

y

2(σ2
1y + σ2

2y)

)

(3.11)

La larghezza del profilo ottenuto con il metodo van der Meer è legata

alla larghezza effettiva del fascio dalla relazione:

σscan−x =
√
σ2

1x + σ2
2x =

√
2σx (3.12)

σscan−y =
√
σ2

1y + σ2
2y =

√
2σy (3.13)

nell’ipotesi che la dimensione del fascio sia la stessa nelle due direzioni x e
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y. Pertanto, ricordando l’equazione 3.1, si può scrivere:

Rtrig(Dx, Dy) = Rtrig(0, 0) · exp
(

− D2
x

2σ2
scan−x

)
exp

(
− D2

y

2σ2
scan−y

)
(3.14)

Questo vuol dire che con un’interpolazione gaussiana dell’andamento

delle frequenze di trigger al variare della separazione dei fasci si possono

direttamente ottenere le larghezze dei profili dei fasci. Sperimentalmente,

per semplificare, lo scan viene fatto separatamente nelle due direzioni x e y.

L’analisi dei dati con il metodo gaussiano, meglio descritto in seguito,

consiste appunto nell’ottenere le larghezze σscan−x e σscan−y, quindi stimare

la larghezza effettiva dei fasci, la luminosità e la sezione d’urto.

La luminosità attraverso la scansione di fasci a sezione trasversa

arbitraria

Un altro metodo di analisi più generico è quello che si usa quando non

si fanno ipotesi sul profilo dei fasci. Tornando alla definizione originaria di

luminosità 3.4, ed esplicitando la frequenza di trigger nel caso di separazione

dei fasci Dx:

Rtrig(Dx, 0) = σtrigkbfrev

∫ ∫
ρ1(x−Dx, y)ρ2(x, y)dxdy. (3.15)

Se i profili dei fasci sono indistinguibili e indipendenti (quindi fattoriz-

zabili) nelle due direzioni x e y, la funzione densità può essere scritta come

il prodotto delle funzioni densità nelle due direzioni:

ρ1,2(x, y) = N1,2px(x)py(y) (3.16)

dove N1, N2 sono ancora le intensità dei fasci, mentre px(x), py(y) sono le

funzioni densità normalizzate:

∫
px(x)dx =

∫
py(y)dy = 1. (3.17)

Per convenienza, si introducono i fattori di forma, definiti come gli integrali

dei quadrati delle funzioni densità:

∫
p2

x(x)dx = Qx (3.18)
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∫
p2

y(y)dy = Qy. (3.19)

Quindi, per lo scan in x :

R(Dx, 0) = σtrigkbfN1N2

∫ ∫
px(x−Dx)py(y)px(x)py(y)dxdy

= σtrigkbfN1N2Qy

∫
px(x−Dx)px(x)dx.

(3.20)

A questo punto, si può integrare il profilo delle frequenze di trigger al variare

della separazione tra i fasci, che nel caso dello scan in x diventa:

Sx =
∫
R(Dx, 0)dDx = σtrigkbfN1N2Qy

∫ ∫
px(x−Dx)px(x)dxdDx (3.21)

e, poichè px(x) è una funzione normalizzata, l’equazione si riduce a

Sx = σtrigkbfN1N2Qy. (3.22)

Analogamente, per lo scan in y:

Sy = σtrigkbfN1N2Qx. (3.23)

Figura 3.1: Rappresentazione grafica delle fasi della tecnica vdM per calcolare i
fattori di forma.
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I fattori Sx e Sy possono essere calcolati direttamente dall’integrazione

numerica delle frequenze di trigger misurate. Tuttavia, si hanno in questo

modo due equazioni e tre incognite: Qx, Qy e σ. Ulteriore equazione neces-

saria per completare il sistema è quella che esplicita la frequenza massima

di trigger, ovvero quando i fasci collidono frontalmente:

R(0, 0) = kbfN1N2σtrig

∫ ∫
px(x)py(y)px(x)py(y)dxdy = kbfN1N2QxQyσtrig.

(3.24)

Dai rapporti tra R(0, 0) e i fattori S, si ottengono i fattori di forma (vedi

anche figura 3.1):
R(0, 0)
Sx

= Qx (3.25)

R(0, 0)
Sy

= Qy. (3.26)

Pertanto, è anche valida la seguente equazione:

L(0, 0) =
R(0, 0)
σtrig

= kbfN1N2
R2(0, 0)
SxSy

= kbfN1N2QxQy, (3.27)

che stabilisce che è possibile ricavare la luminosità per fasci collidenti fron-

talmente tramite valori misurabili sperimentalmente e senza nessuna ipotesi

sulla forma dei fasci.

Finora è stato descritto il metodo generale per la misura della luminosità

e della sezione d’urto di trigger ad LHC. Dalla sezione d’urto di trigger si può

infine passare ad una sezione d’urto di processo, normalizzando la sezione

d’urto di trigger per l’efficienza e l’accettanza del trigger utilizzato rispetto

al processo in esame.

3.2 La scansione vdM in ALICE: trattamen-

to dei dati

I dati acquisiti durante la scansione sono affetti da diverse componenti di

errore. Di seguito, vengono descritti tutti i fenomeni che contaminano la

misura e per i quali i dati devono essere corretti. La fase di correzione

avviene tutta offline e costituisce parte dell’analisi sviluppata in questa

tesi.
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3.2.1 Correzione dell’intensità dei fasci

Una misura necessaria per il calcolo della luminosità è quella dell’intensità

dei fasci, in particolare delle coppie di bunch collidenti. Questa viene mo-

nitorata da strumenti (Fast Beam Current Transformers) che misurano la

corrente indotta, integrando la carica di ogni bunch di LHC nell’intero tem-

po di scan. Si ricordi che ci sono due fenomeni di cui bisogna tener conto

quando si parla di fasci collidenti in un acceleratore. Un primo fenomeno

è il debunching, ovvero la presenza di cariche in bunch satelliti. Un altro

fenomeno, invece, è quello delle ghost charges, cariche presenti nell’orbita,

ma in bucket di radiofrequenza (RF) lontani dal bucket che contiene il pac-

chetto collidente. I valori di intensità, corretti per questi due fenomeni e

per la perdita di carica stimata nel tempo di scansione, sono forniti con i

relativi errori sistematici dal Beam Current Normalization Working Group

(BCNWG).

3.2.2 Collisioni main-satellite

Una correzione che va fatta alle frequenze di trigger è la sottrazione dei con-

tributi delle collisioni main-satellite. Per calcolarne i contributi da sottrarre

ci sono vari metodi. Qui di seguito se ne analizzano due: vertexing recon-

struction e timing reconstruction [27]. Nell’orbita dell’acceleratore possono

esservi delle cariche satellite, che non rientrano nei bucket ufficialmente im-

pegnati nella collisione secondo lo schema di riempimento, ma occupano gli

altri bucket della stessa slot BCID. I bunch che riempiono i bucket nominali,

invece, sono detti main.

In condizioni standard, le collisioni con i satelliti sono soppresse dall’an-

golo di crossing.

Quando l’angolo di crossing è zero, le collisioni main-satellite avvengo-

no frontalmente. Ciò aiuta a discriminarle dalle collisioni main-main, in

quanto il vertice delle collisioni frontali main-satellite è spostato di 37.5cm

((2.5ns/c)/2) o suoi multipli, come mostrato in figura 3.2. Il metodo di

vertexing reconstruction per la misura di collisioni main-satellite si può

riassumere in questo modo: ricostruita la distribuzione dei vertici di colli-

sione in z, il picco a z = 0 contiene tutte le collisioni main-main, picchi a

z = ±75cm, per esempio, contengono tutte le collisioni di main con satelliti

distanti 5ns dal loro relativo main. È bene osservare, però, che nel picco a

z = +75cm rientrano due tipi di collisioni:
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• main del fascio 1 con satellite successivo al main del fascio 2;

• main del fascio 2 con satellite precedente al main del fascio 1.

Analogamente, nel picco a z = −75cm, rientrano:

• main del fascio 1 con satellite precedente al main del fascio 2;

• main del fascio 2 con satellite successivo al main del fascio 1.

Quando, invece, l’angolo di crossing è diverso da zero, la probabilità di

collisione main-satellite è minore.

Nella scansione van der Meer, invece, le condizioni di separazione dei

fasci possono essere tali da favorire le collisioni main-satellite anche in pre-

senza di angolo di crossing. Tuttavia, è ancora possibile discriminare queste

collisioni rispetto alle collisioni regolari, in quanto anche in questo caso il

vertice è spostato rispetto al punto di interazione dell’esperimento. Pertan-

to la differenza di tempi registrati dai rivelatori di trigger, posti a destra e

a sinistra del punto di interazione, è un parametro sufficiente alla discrimi-

nazione. Il metodo di timing reconstruction per la misura di collisioni

main-satellite si può riassumere in questo modo: ricostruita la distribuzione

delle differenze dei tempi di arrivo delle particelle nei rivelatori su lato A e

su lato C, il picco a ∆t pari alla differenza dei tempi di arrivo per collisioni

in IP corrisponde alle collisioni main-main, picchi corrispondenti a diver-

si ∆t sono da interpretare come collisioni con satelliti. Se, per esempio, i

satelliti sono tutti a ∆z = 75cm dal main, si hanno i seguenti casi:

Figura 3.2: Rappresentazione schematica delle collisioni main-main e main-
satellite.
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1. ritardo di 5ns sul lato C, in tempo sul lato A: collisioni main del fascio

2 con satellite successivo al main del fascio 1;

2. ritardo di 5ns sul lato A, in tempo sul lato C: collisioni main del fascio

1 con satellite successivo al main del fascio 2;

3. anticipo di 5ns sul lato C, in tempo sul lato A: collisioni main del

fascio 2 con satellite precedente al main del fascio 1;

4. anticipo di 5ns sul lato A, in tempo sul lato C: collisioni main del

fascio 1 con satellite precedente al main del fascio 2.

I due metodi descritti non sono gli unici per misurare le collisioni main-

satellite. Un altro metodo è la misura diretta delle cariche nei bucket che

contengono i satelliti, tramite il Longitudinal Density Monitor. Questo,

però, non era disponibile per le prime scansioni vdM.

Con i LDM, è possibile misurare i conteggi del bucket nominale e degli

altri 9 bucket della stessa slot BCID, per ogni BCID piena.

Figura 3.3: Segnali LDM dei bucket nominali e degli altri 9 bucket della slot.

In figura 3.3 è mostrato il segnale LDM per la scansione van der Meer

di ottobre 2011. Per quella scansione, lo schema di riempimento era

Single_36b_4_16_16_4bpi9inj

che prevede 4 coppie collidenti in ATLAS e CMS, 16 coppie collidenti in

ALICE e 16 coppie collidenti in LHCb, per un totale di 36 coppie collidenti

in totale. In questo modo si possono direttamente paragonare i conteggi dei

satelliti, sia in funzione della distanza dal bucket nominale, sia in funzione

del BCID, fissato il bucket.
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In realtà, la misura per il bucket immediatamente successivo al nominale

non è affidabile, perchè in questo ricadono i conteggi ritardati della diffusion

tail. Quindi per stimare le cariche nei satelliti, si sommano tutti i segnali

relativi a bucket della slot nominale (tranne il bucket nominale e il suo

successivo) e si mediano sul numero di bucket.

3.2.3 Effetti di pile-up

Un altro effetto che contamina la misura delle frequenze di trigger è il cosid-

detto pile-up, e cioè quando due collisioni si producono negli stessi bunch

collidenti. Poichè il trigger non riesce a distinguere se in ciascun bunch

crossing sia avvenuta una o più interazioni, in questo caso la frequenza di

trigger deve essere aumentata attraverso un’analisi probabilistica.

Figura 3.4: Rappresentazione grafica di un effetto di pile-up, dovuto a eventi
multipli non distinti dal trigger.

Poichè si tratta di eventi random che avvengono indipendentemente l’u-

no dall’altro, essi seguono la distribuzione di Poisson. Il valore medio µ di

collisioni per bunch si può stimare come rapporto tra la massima frequenza

di trigger registrata e la frequenza di rivoluzione della macchina. Pertanto,

la probabilità di avere n interazioni in un bunch crossing è descritta dalla

poissoniana:

Pint(n, µ) =
e−µµn

n!
. (3.28)

Tuttavia, per l’incapacità del trigger di distinguere tra eventi ad una in-

terazione ed eventi a più interazioni nello stesso bunch crossing, anche questi

ultimi saranno contati come singoli eventi (n = 1) perchè avranno attivato
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una sola volta il trigger. Ciò si riassume nella seguente formulazione:

Ptrig(n, µ) =





e−µ (n=0)

1 − e−µ (n=1)

0 (n > 2)

dove Ptrig è la probabilità che il trigger dia segnale. Il valor medio di tale

probabilità è dato da

< Ptrig(n, µ) >= 1 − e−µ, (3.29)

da cui si ottiene la frequenza di trigger, moltiplicando < Ptrig(n, µ) > per il

numero di bunch collidenti e per la frequenza di rivoluzione:

Rtrig = kbfrev(1 − e−µ). (3.30)

Se i bunch collidenti sono più di una coppia, questa correzione va fatta

per tutte le coppie. Dall’equazione 3.30, si ottiene la frequenza di trigger

corretta per pile-up:

Rint = kbfrevµ = kbfrevlog

(
kbfrev

kbfrev − Rtrig

)
. (3.31)

3.2.4 Background: collisioni fascio-gas

Gli effetti di pile-up discussi finora sono dovuti ad eventi multipli indistin-

guibili dal trigger, ma si tratta sempre di eventi dello stesso tipo, ovvero

eventi che anche presi singolarmente attiverebbero il trigger. Esistono però

anche eventi che presi singolarmente non attiverebbero il trigger, ma che

avvenendo nello stesso bunch crossing possono attivarlo. Si tratta, infatti,

non di collisioni pp, bensì di collisioni che avvengono tra protoni del fascio

e gas residuo nella beam pipe (o in altri casi anche tra particelle dell’alone

del fascio e le pareti della pipe stessa).

Per escludere questi eventi, è necessaria una stima della sezione d’urto

relativa di questo tipo di eventi esclusivi rispetto alla sezione d’urto di trig-

ger. Una correzione più raffinata di questo tipo è stata utilizzata per lo scan

pp descritto nel prossimo capitolo.
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3.2.5 Effetto di diminuzione della luminosità

Un altro effetto da correggere durante la scansione è la sistematica dimi-

nuzione di luminosità. E’ evidente già dall’andamento delle frequenze di

trigger nel tempo una sensibile decrescita della frequenza massima, quella

registrata per collisioni frontali. Questa è dovuta sia alla perdita di carica

nei bunch collidenti, sia all’aumento dell’emittanza trasversa dei fasci.

La correzione viene fatta bilanciando rispetto al punto intermedio dello

scan, pertanto le frequenze di trigger della prima parte dello scan subi-

scono una riduzione, mentre le frequenze della seconda parte subiscono un

aumento.

Il primo fattore si può stimare da un’interpolazione delle intensità dei

bunch nel tempo. Una volta corrette le frequenze per questa perdita di ca-

rica, resta solo il contributo dell’emittanza. Questo è fedelmente riprodotto

dalla decrescita nel tempo delle frequenze di trigger di collisioni frontali.

Dall’interpolazione di queste, si possono correggere le frequenze, secondo la

formula:

Rcorr(t) = Rraw(t) · R(t0)fit

R(t)fit

, (3.32)

dove t0 è scelto come valore centrale dello scan. In pratica, l’operazione

fatta equivale a bilanciare le frequenze di trigger rispetto all’istante di tempo

centrale dello scan. La frequenza a t0, infatti, non subisce correzione (il

fattore correttivo è pari ad 1).

Figura 3.5: Rappresentazione grafica di un effetto di pile-up, dovuto a eventi
relativi ad altre classi di trigger.

64



3.2.6 Correzione di centramento dei fasci

L’ultimo effetto per il quale si correggono le frequenze di trigger è il non

perfetto centramento dei fasci. Quando LHC pubblica uno spostamento re-

lativo dei due fasci pari a zero, ovvero quando i fasci collidono nominalmente

in maniera frontale, il trigger dovrebbe misurare la frequenza massima di

interazione. Tuttavia, dall’interpolazione gaussiana ci si può rendere conto

che la frequenza massima non corrisponde a volte a valori nulli di separazione

dei fasci.

Per spiegare come questo effetto infici le frequenze di trigger, si tenga

presente il profilo bidimensionale gaussiano del fascio. Operando la scansio-

ne in x, il centro del picco si può immaginare non centrato sull’asse y, ma

centrato su un punto di una sua parallela. Pertanto, bisogna immaginare

di traslare tutto il profilo in modo da centrarlo sull’asse y. Per far questo,

a tutte le frequenze di trigger va moltiplicato un fattore correttivo che le

diminuisca, in modo che le frequenze massime si abbiano in corrispondenza

dell’asse y e non della sua parallela. Dalle coordinate (mx, my) a cui corri-

sponde il picco della gaussiana, si stimano i fattori di correzione per i due

scan:

• per lo scan in x : exp
(

− m2
y

2σ2
scan−y

)

• per lo scan in y: exp
(

− m2
x

2σ2
scan−x

)
.

Le frequenze massime R(0, 0) e le aree integrate Sx,Sy vanno divise per

questi fattori di correzione.

3.2.7 Length Scale Calibration

Infine, per una misura della differenza di coordinate del centro di collisione

misurate da LHC e ALICE, viene effettuato un run speciale a conclusione

dello scan, chiamato Length Scale Calibration. In questo run, entrambi i

fasci vengono mossi nella stessa direzione (in x o in y) e vengono registrate

le frequenze di interazione. I dati vengono analizzati offline, ricostruendo

la posizione del vertice primario dell’interazione, per poter valutare lo spo-

stamento trasverso della luminous region. Dall’interpolazione lineare del

grafico di correlazione tra lo spostamento trasverso indicato dalla macchina

e la posizione ricostruita del vertice di interazione, si può stimare il fattore

correttivo, che viene inserito come errore sistematico, che si ripercuote sulla

misura di sezione d’urto.
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In figura 3.6 a titolo di esempio sono riportati tali grafici di correlazione

per la scansione di Maggio 2010, nelle due direzioni x e y. Secondo i risultati

dell’interpolazione, la reale separazione è 1.3% e 0.9% più piccola dei valori

Dx e Dy, rispettivamente. Inoltre, si evince una deviazione dalla linearità,

in particolare nella direzione y, pari a circa 2µm.

3.3 Metodi di analisi dati per la sezione d’ur-

to di trigger

A questo punto, i dati dopo le correzioni finora descritte sono analizzati per

ricavare il valore di sezione d’urto. Si possono sviluppare due metodi di

analisi: l’interpolazione dei profili dei fasci, nell’ipotesi di profili gaussiani;

l’integrazione numerica, nell’ipotesi di profili non gaussiani, ma simmetrici

nelle due direzioni trasverse.

3.3.1 Profili gaussiani: metodo dell’interpolazione

Nell’ipotesi di profili di fascio gaussiani, la curva che interpola le frequenze di

trigger al variare della separazione è una semplice gaussiana a tre parametri:

Rtrig(Dx,y) = Ax,yexp

(
−(Dx,y −mx,y)2

2σ2
scan−x,y

)
. (3.33)

Dall’interpolazione si estraggono σscan−x,y necessari al calcolo della lu-

minosità.

In alcuni casi, tuttavia, la semplice funzione gaussiana non interpola

bene i profili dei fasci ricavati sperimentalmente. In particolare, succede

Figura 3.6: Interpolazione lineare ai grafici di correlazione tra lo spostamento
trasverso e il vertice ricostruito per la scansione di Maggio 2010,
nelle direzioni y (a sinistra) e x (a destra).
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che siano presenti code non gaussiane. Si tenta allora un’interpolazione più

spinta, utilizzando una funzion doppio-gaussiana:

Rtrig(Dx,y) = Ax,y

(
αx,yexp

(
−(Dx,y −mx,y)2

2σ2
scan−x,y

)
+ (1 − αx,y)exp

(
−(Dx,y −mx,y)2

2σ2
scan−x,y

))
.

(3.34)

costituita da una combinazione di due gaussiane con il centro in comune

mx,y, ma con diverse ampiezze e larghezze. Le ampiezze relative della prima

e della seconda gaussiana sono modulate dai parametri 0 < αx,y < 1.

3.3.2 Profili non gaussiani: integrazione numerica

Il metodo più generale, in sostituzione all’interpolazione, sfrutta l’integra-

zione numerica per calcolare gli integrali di convoluzione:

Sx =
nx∑

i=1

Rxi∆xi (3.35)

Sy =
ny∑

i=1

Ryi∆yi (3.36)

dove nx,y sono i numeri dei punti registrati per ogni scan (orizzontale e

verticale), Rxi, Ryi sono le frequenze di trigger misurate per ogni separazio-

ne e ∆xi,∆yi sono gli intervalli di spostamenti relativi (nonchè le dimensioni

dei bin negli istogrammi). Il vantaggio del metodo numerico è la genera-

lità della forma dei profili e l’inclusione immediata di qualsiasi coda della

distribuzione.

A livello di esempio, la scansione van der Meer di maggio 2010 è molto

significativa. Tutti i tre tipi di analisi infatti sono stati realizzati: interpo-

lazione gaussiana, interpolazione doppio-gaussiana e integrazione numerica.

Il grafico 3.7 rappresenta i valori di sezione d’urto di trigger V0AND otte-

nuti dalla Collaborazione [28] con ciascuno di questi metodi. Le differenze

sono assolutamente trascurabili ed entro gli errori sistematici, evidenziati

dalla barra colorata.
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Figura 3.7: Valori di sezione d’urto di trigger V0AND calcolati dalla Collabora-
zione con il metodo gaussiano, il metodo doppio-gaussiano e il me-
todo numerico e per diverse correzioni (nc: non corretti, pc: corretti
per pile-up, bc: correzione completa). Il valore finale stimato per
questo scan è indicato dalla linea verticale. La banda indica l’errore
sistematico associato. È interessante osservare le differenze sensibili
nel valore finale a seconda del metodo di analisi utilizzato, differenze
comunque contenute nella barra di errore.
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Capitolo 4

Calcolo della sezione d’urto in

collisioni pp e Pb-Pb

In questo capitolo, è descritto in dettaglio il lavoro di tesi, il cui obiettivo

è stato il calcolo di sezioni d’urto di processo, a partire da sezioni d’urto di

trigger ottenute da scansioni van der Meer [?].

In particolare, è descritto sia il monitoraggio online della scansione dei

fasci sia il lavoro di analisi dei dati per due scansioni vdM realizzate in

ALICE. La prima, con fasci di protoni collidenti a
√
s = 7 TeV , è stata

effettuata ad ottobre 2010. La seconda, con fasci di ioni piombo collidenti

a
√
sNN = 2.76 TeV , è stata effettuata a dicembre 2011.

Gli schemi di riempimento dell’acceleratore per queste due scansioni

erano tali che si avesse in ALICE una sola coppia di pacchetti di proto-

ni collidenti e 324 coppie di pacchetti di ioni collidenti, rispettivamente.

Questo giustifica i diversi metodi di analisi utilizzati. Per lo scan con più

coppie collidenti, è stata effettuata in questa tesi una misura di sezione

d’urto con un nuovo metodo bunch-by-bunch. Se ne confronteranno i risul-

tati con quelli ottenuti in precedenza dalla Collaborazione, che invece ha

sviluppato un’analisi con corrente totale su tutti i pacchetti collidenti. Lo

scopo è verificare se attraverso una misura ripetuta bunch-by-bunch si possa

migliorare la precisione della misura e avere utili informazioni dettagliate

sul comportamento di ogni singolo pacchetto collidente.

In questa analisi, vengono presentati i risultati di sezione d’urto per due

logiche di trigger, entrambe basate sul rivelatore V0. Il trigger V0AND per

collisioni pp è detto di Minimum Bias, ovvero è sufficiente un segnale in V0A

e in V0C per attivarlo. Il trigger V0LN per collisioni Pb-Pb è un trigger

per eventi semi-centrali (0 − 50%), infatti prevede un numero di particelle
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cariche rivelate maggiore di 202 in V0A e maggiore di 388 in V0C.

4.1 Monitoraggio online delle scansioni

La prima fase di una scansione van der Meer è una fase operativa in Control

Room. La scansione richiede, infatti, una serie di operazioni di preparazione.

Prima di tutto, si effettua un test sulle classi di trigger. A livello soft-

ware, con LHC_Interface si selezionano le classi di trigger di cui si intende

registrare i dati e si controlla tramite un generatore di trigger che tutte

rispondano correttamente.

Successivamente, quando la scansione ha inizio, si seguono in tempo

reale gli andamenti di acquisition flag, separazioni dei fasci e frequenze di

trigger per delle classi a scelta. Si controlla prima di tutto che il parame-

tro acquisition flag assuma valore 1 in corrispondenza di diversi valori di

spostamento relativo tra i fasci quando essi sono stabili.

Il vantaggio di un lavoro immediato di questo genere è che se si riscontra-

no problemi in fase di acquisizione, si può sempre comunicare agli operatori

di LHC a riguardo. Inoltre, si possono richiedere eventuali scansioni ag-

giuntive in una direzione se quelli effettuati non soddisfano caratteristiche

di acquisizione di qualità.

Figura 4.1: Andamento anomalo di acquisition flag e separazione dei fasci per
collisioni Pb-Pb nel primo scan del van der Meer di dicembre 2011.
Dal monitoraggio in tempo reale, ci si è potuti subito rendere con-
to del problema di interferenza di comunicazione dei parametri di
ATLAS e di ALICE. Si osservi anche il fatto che il trigger monitorato
(OR logico degli ZDC)è andato in busy nelle ultime scansioni.

A titolo di esempio, durante la scansione Pb-Pb analizzata in questa tesi,

è stato riscontrato in tempo reale un problema di comunicazione del punto di
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interazione per il primo scan. LHC pubblicava contemporaneamente i valori

di separazione dei fasci per ATLAS (IP1) e ALICE (IP2). Il controllo online

ha permesso di risalire subito al problema, sebbene il lavoro di filtraggio dei

dati sia stato fatto da me offline, come fase preliminare all’analisi dei dati.

In fig.4.1 sono mostrati gli andamenti di frequenze di trigger, separazioni

dei fasci e acquisition flag, come sono stati visualizzati in tempo reale. Per il

primo scan, si notano dei picchi nell’andamento della separazione dei fasci.

Inoltre, anche l’andamento dell’acquisition flag non riproduce un segnale

regolare come ci si aspetterebbe. La causa era appunto un’interferenza di

comunicazione dei parametri di ATLAS in luogo di quelli di ALICE. Inoltre,

come si evince dalla stessa fig.4.1, in cui sono visualizzate le frequenze di

trigger dell’OR logico degli ZDC, si è potuto constatare che per le ultime

due scansioni il trigger era andato in busy, non registrando più frequenze di

trigger. Pertanto, tali dati non saranno disponibili per future analisi offline,

mentre quelli relativi al trigger semicentrale V0LN sono stati regolarmente

registrati e analizzati in questo lavoro di tesi.

4.2 Analisi dati con corrente totale dei fasci

per scansione vdM pp

In questo paragrafo, è presentata l’analisi del vdM scan effettuato ad ottobre

2010, con collisioni pp a
√
s = 7TeV . Lo scan è stato realizzato in 4 passi,

(fig.4.2) in quest’ordine:

• scansione in direzione x, con valori crescenti (da negativi a positivi)

di spostamento relativo dei fasci (X up);

• scansione in direzione y, con valori crescenti (da negativi a positivi)

di spostamento relativo dei fasci (Y up);

• scansione in direzione x, con valori decrescenti (da positivi a negativi)

di spostamento relativo dei fasci (X down);

• scansione in direzione y, con valori decrescenti (da positivi a negativi)

di spostamento relativo dei fasci (Y down).

Lo schema di riempimento dell’acceleratore per questo scan era il se-

guente: Single_16b_3_1_12_allV dmB. Con tale schema, dunque, è solo

una la coppia di bunch collidente in ALICE.
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Nella tabella 4.1 sono riassunti tutti i parametri dell’acceleratore relativi

a questo scan.

4.2.1 Sezione d’urto di trigger Minimum Bias (CV-

BAND)

La prima fase dell’analisi che ho condotto è consistita nel filtrare tutti i dati

registrati a seconda del valore dell’acquisition flag. Tutti i valori associati

ad un istante di tempo che ricade in un intervallo valido di acquisizione dati

vengono accettati, gli altri vengono rigettati. Questo filtro va fatto sulle

separazioni dei fasci, sulla direzione di scan, sulle frequenze di trigger.

Delle frequenze che ricadono in uno stesso intervallo di acquisizione, ho

calcolato il valor medio e l’ho associato al corrispondente valore di sepa-

razione dei fasci. Rappresentando le frequenze di trigger al variare della

separazione dei fasci, come è mostrato in fig.4.3, si osserva che il picco di

frequenze per collisioni frontali è dell’ordine di 6kHz.

L’errore associato ad ogni frequenza è stato calcolato sfruttando la re-

lazione tra conteggi N e frequenze di trigger R = N/∆t, con ∆t intervallo

Figura 4.2: Andamento temporale delle frequenze di trigger e delle separazioni
dei fasci.
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Tabella 4.1: Tabella riassuntiva dei parametri e delle condizioni di scan pp
Ottobre2010.

item value, conditions

date Oct.15,2010(vdM)
Oct.29 and 30,2010(LSC)

LHC fill number 1422(vdM)
1453 and 1455 (LSC)

LHC fill scheme Single_16b_3_1_12_allV dmB
intensity in each Beam 1.2 · 1012

nominal bunch size 7.5 · 1010

β∗ 3.5m
µ at head on 0.75
crossing angle internal+external

beam spot size(σx, σy) (57µm, 65µm)
ALICE run number 134780

scan points in x and y 25 or 21
scan range ±5σ

scan points for LSC 3 to 5
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Figura 4.3: Frequenze di trigger al variare della separazione dei fasci nelle quattro
scansioni del van der Meer di ottobre 2010. La curva gaussiana che
è sovrapposta riproduce l’andamento dei punti sperimentali.
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di acquisizione dei dati. L’errore sui conteggi è di tipo poissoniano, quindi

pari alla radice quadrata dei conteggi stessi:

δR =
δN

∆t
=

√
N

∆t
=

√
R∆t
∆t

=

√
R

∆t
. (4.1)

Tuttavia, come si può verificare da un rapido calcolo, l’errore relativo

sulla frequenza massima è pari allo 0.25%. Gli errori statistici sulle frequen-

ze di trigger sono trascurabili in quanto la statistica è alta e pertanto non

sono distinguibili nei grafici.

Collisioni main-satellite Per prima cosa, alle frequenze ho sottratto

i contributi delle collisioni main-satellite. Riepilogando brevemente, per sa-

telliti si intendono cariche intrappolate in bucket di radiofrequenza a non

più di ±12.5ns dai bucket ufficialmente occupati (secondo lo schema di

riempimento) e che possono portare a collisioni decentrate. Questo feno-

meno nelle scansioni vdM è accentuato dallo spostamento relativo dei fasci.

Per discriminare questi eventi dalle collisioni main-main, si utilizza il me-

todo di timing reconstruction [29]. Per collisioni a z = ±75cm, dato

l’angolo di crossing pari a 2 × 250µrad, la separazione trasversale è pari a

250µrad× 2 × 75cm = 375µm. La separazione massima dei fasci raggiunta

in questa scansione è stata 300µm. In queste condizioni, quindi, avven-

gono collisioni main-satellite a z = ±75cm, con una separazione trasversa

di 75µm. La differenza dei tempi di arrivo attesa tA − tC è, perciò, 3.3ns

per collisioni a z = −75cm, 13.3ns per collisioni a z = 75cm e 8.3ns per

collisioni a z = 0. Come mostrato in fig.4.4 per una scansione y, è evidente

un cluster di punti a grandi valori positivi di spostamento relativo (300µm

come ci si aspettava), corrispondente a differenza temporale compatibile con

collisioni main-satellite a z = −75cm. In pratica, per grandi valori di spo-

stamento relativo, il fascio spostato va ad intercettare dei satelliti dell’altro

fascio. La fig.4.4 in particolare si riferisce a collisioni di main del fascio 1

con satelliti del fascio 2. Invertendo i fasci, non si osserva nessun effetto.

Allo stesso modo, non si osserva nessun effetto anche per le scansioni x, in

quanto in quel piano c’è crossing angle più grande (vedasi Cap.3.2.2).

Per ogni valore di separazione dei fasci, allora, ho calcolato il rapporto tra

collisioni main-sat e main-main. Con questo parametro, poi, ogni frequenza

di trigger, corrispondente a ciascun valore di separazione, può essere corretta
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Figura 4.4: Differenza dei tempi di arrivo del segnale nei due scintillatori V0A
e V0C al variare della separazione dei fasci nella direzione y. Si
nota un cluster di punti a grandi spostamenti relativi positivi, che
corrisponde a una differenza temporale V0A-V0C compatibile con
collisioni main-satellite.

Figura 4.5: Distribuzione delle differenze dei tempi di arrivo in V0A e V0C
durante la scansione y alla massima separazione dei fasci (300µm).
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come segue:

Rtrig(y) = Rraw(y)
(

1 − main − sat

main −main

)
. (4.2)

La frazione massima di eventi main-satellite per questo scan si registra

a ∆y = 300µm ed è pari al 49% delle collisioni main-main alla stessa se-

parazione (ovvero il 33% degli eventi totali), come si osserva anche in fig.4.5.

Pile-up Successivamente, ho aggiunto gli eventi di pile-up applicando

la formula 3.31. Come mostrato in fig.4.6, in seguito alla correzione la

frequenza massima di trigger passa da 6kHz a circa 8kHz, quindi aumenta

del 25%. L’effetto di pile-up, dunque, è tutt’altro che trascurabile.
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Figura 4.6: Frequenze di trigger V0AND al variare della separazione dei fasci per
le quattro scansioni. Sono rappresentate sia le frequenze di trigger
non corrette, sia le frequenze corrette per pile-up. La correzione al
picco é pari a circa il 25%.

Background: collisioni fascio-gas Come già spiegato nel Cap.3.2.4,

per eliminare eventi di tipo fascio-gas (vedasi fig.3.5) che contribuiscono al

background, occorre fare una stima della sezione d’urto relativa di questi

eventi rispetto alla sezione d’urto di trigger V0AND. Avendo a disposizione

per questa scansione vdM le frequenze dei trigger esclusivi CVBANOTC

e CVBCNOTA (che corrispondono rispettivamente agli eventi rivelati dal
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lato A ma non dal lato C e viceversa), si è potuta fare questa stima. Con

l’aiuto della fig.4.7, se si indicano con:

Figura 4.7: Diversi processi che attivano il trigger. Alcuni sono soppressi dalla
correzione fine di pile-up.

• m: eventi che colpiscono i rivelatori di trigger sia nel lato A che nel

lato C;

• a: eventi rivelati solo nel lato A;

• c: eventi rivelati solo nel lato C;

• e: eventi vuoti;

tutti gli eventi del tipo (nm, na, nc) 6= (1, 0, 0) sono eventi di background.

Dall’equazione 3.31, valida separatamente per tutti i tipi di processi, si

può scrivere:

Rm,a,c = f · µm,a,c (4.3)

con f frequenza di rivoluzione dell’acceleratore. Combinando le 3.31 e 3.1,

si ottiene µf = R = σL, pertanto:

µa

µm

=
σa

σm

=
Ra

Rm

= ra

µc

µm

=
σc

σm

=
Rc

Rm

= rc.

(4.4)

Una volta misurate le costanti ra, rc, tutte le frequenze di trigger possono

essere corrette con la formula seguente:

Rtrig(m) = f ·
{
1 − e−µm [1 − (1 − e−raµm)(1 − e−rcµm)]

}
. (4.5)

In fig.4.8 sono mostrati i valori ra, rc per la scansione X up, trovati interpo-

lando con una retta i rapporti Ra/Rm e Rc/Rm al variare della separazione
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dei fasci. Per grandi valori di separazione dei fasci, le frazioni di eventi

fascio-gas rispetto ad eventi fascio-fascio aumentano e i valori ra, rc deviano

dall’andamento costante che assumono per piccoli valori di separazione dei

fasci.

Figura 4.8: Rapporti di frequenze di eventi a e c rispetto a eventi m al variare
della separazione dei fasci per la scansione X up. Interpolando i dati
con una retta parallela all’asse delle ascisse, si sono ottenuti i valori
costanti ra, rc. Per grandi valori di separazione dei fasci, le frequenze
di eventi fascio-gas aumentano rispetto a quelle di eventi fascio-fascio
e deviano dall’andamento costante.

I valori ottenuti sono:

ra = 0.080 (4.6)

rc = 0.066 (4.7)

pertanto il contributo globale di eventi di background fascio-gas da sottrarre

è pari a circa il 3h dalla formula 4.5.

Decrescita di luminosità A questo punto, ho corretto le frequenze per

l’effetto di decrescita di luminosità durante la scansione. Per far questo, pe-

rò, prima ho condotto uno studio sulle cause di tale decrescita e sull’impatto

che questa ha avuto sulle frequenze massime di collisioni frontali. Rappre-

sentando l’andamento temporale delle intensità dei due pacchetti collidenti

come in fig.4.9, si osserva una piccolissima decrescita della popolazione. La

78



decrescita su uno scan completo (XY ) è inferiore allo 0.13%. Pertanto,

gran parte dell’effetto di perdita di luminosità è riconducibile all’emittanza

trasversa.

Figura 4.9: Andamento temporale delle intensità dei bunch collidenti. I dati sono
presi dai Fast Beam Current Transformers.

Per prima cosa, ho interpolato l’andamento temporale delle frequenze di

collisioni frontali. La curva di interpolazione è stata utilizzata per calcolare

punto per punto la frequenza corretta, attraverso la formula 3.32, in cui t0
è stato scelto in questo caso particolare come punto intermedio per ognuna

delle due coppie di scansioni (x,y up e x,y down).

Tutta l’analisi è stata replicata con due funzioni di interpolazione: una

lineare e una esponenziale (vedasi fig.4.10):

f(t) = α(t− t0) + f(t0) (4.8)

f(t) = A · exp (−β(t− t0)) (4.9)

Fissando i t0 come punti medi tra le scansioni e fissando le corrispon-

denti frequenze di trigger a quei t0, si ottengono i parametri delle curve,
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rispettivamente la pendenza della retta e l’esponente dell’esponenziale:

α = −0.0104815; (4.10)

β = 1.776 · 10−6. (4.11)

I risultati finali, però, risentono appena di questa variazione. Infatti,

esaminandone i parametri, la funzione esponenziale è molto vicina ad una

retta. La correzione massima agli estremi (indifferentemente con la curva

lineare e esponenziale) è pari a: -0.31% e +0.19% per la coppia di scansioni

up e -0.25% e +0.12% per la coppia di scansioni down. In fig.4.11 sono

riportate le frequenze corrette sia per effetto di decrescita di luminosità che

per pile-up.

L’apporto della correzione per effetto di decrescita di luminosità è tra-

scurabile. In generale, la decrescita di luminosità è determinata soprattutto

dall’allargamento nel tempo della luminous region, fenomeno che avviene

per effetto dello scattering delle particelle all’interno del pacchetto e per

effetto del rumore del campo a radiofrequenza. Per fasci di protoni, il feno-

meno dominante è proprio il rumore del campo RF, che riduce la luminosità

di un fattore 30% dopo circa 10 ore. La scansione vdM in esame ha avuto

Figura 4.10: Interpolazione delle frequenze di collisioni frontali nel tempo per
le due coppie di scansioni. Nel grafico in alto è stata usata una
funzione lineare, in quello in basso una funzione esponenziale.
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una durata complessiva di circa 1.5 ore, pertanto è legittimo non aspettarsi

grandi variazioni di luminosità.

Correzione di centramento dei fasci Ultima correzione, quella rela-

tiva al centramento del fascio, viene apportata come descritto nel Cap.3.2.6.

Questa ammonta a: 99.99% per le due scansioni x, 98.71% per la scansione

y up e 99.34% per la scansione y down.

Metodi di analisi In seguito a tutta la fase correttiva, ho interpolato

i dati con una funzione gaussiana. Questo passo è necessario sia che si

utilizzi il metodo gaussiano, sia che si utilizzi il metodo numerico. Come si

osserva in fig.4.11, in questa scansione vdM non si presentano problemi di

code asimmetriche e quindi non è necessario interpolare con una funzione

doppio-gaussiana.

Riepilogando brevemente: il metodo gaussiano consiste nel calcolare la

convoluzione dei fasci assumendone i profili gaussiani e da questi ricavare la

luminosità; il metodo numerico consiste nel valutare numericamente l’inte-

grale dei profili del fascio, calcolare tramite questi i fattori di forma Qx, Qy

e di conseguenza la luminosità. Dalle informazioni combinate di luminosità

e frequenza massima R(0, 0) si ricava la sezione d’urto.
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Figura 4.11: Frequenze di trigger V0AND al variare della separazione dei fasci
per le 4 scansioni. La legenda indica le diverse correzioni apportate.
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Tabella 4.2: Parametri del metodo gaussiano per lo scan up.

parameters values

Ax[Hz] 8289.37
mx[mm] −0.01279

σscan−x[mm] 0.07948
σx[mm] 0.0562

fit χ2/ndf 295.247/25
Ay[Hz] 8128.68
my[mm] 0.001

σscan−y[mm] 0.09113
σy[mm] 0.0644

fit χ2/ndf 241.06/21
L(0, 0)[1029/cm2s] 1.628

σM.B.[mb] 51.5325
with centering 51.8687

Le tabelle 4.2.1,4.3 mostrano i parametri per i due metodi, gaussiano e

numerico.

Dalla tabella , si evince che il valore del χ2 è grande. Questo può es-

sere dovuto ad una sottostima degli errori o alla presenza di sistematici

importanti. In quest’ottica, quindi, si è sviluppato lo studio degli errori,

verificando che in effetti i sistematici predominano sugli statistici, come

spiegato in dettaglio nel seguito.

Per calcolare gli errori statistici per il metodo gaussiano, ho utilizzato

la formula di propagazione degli errori 1. Nota la seguente formula del-

la sezione d’urto in funzione delle larghezze delle distribuzioni gaussiane

σscan−x, σscan−y (formule 3.12, 3.13) e delle frequenze massime Rx(0), Ry(0)

delle scansioni x,y accoppiate:

σ =
Rx(0) +Ry(0)

2
· 2πσscan−xσscan−y

fN1N2
(4.13)

1Data una funzione f dipendente da due variabili a, b, ciascuna con il proprio errore
δa, δb, la formula di propagazione degli errori stabilisce che il quadrato dell’errore su
f(a, b) si calcola come:

δ2f =
(

∂f

∂a

)2

δ2a +
(

∂f

∂b

)2

δ2b + 2
∂f

∂a

∂f

∂b
δ2

ab (4.12)

con δab covarianza tra a e b, che è diversa da zero se le due variabili sono correlate.
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Tabella 4.3: Parametri del metodo numerico per lo scan up.

parameters values

Rx[Hz] 8419.53
Sx[mm/s] 1713.36
Qx[mm−1] 4.88086
Ry[Hz] 8358.53
Sy[mm/s] 1916.61
Qy[mm−1] 4.36326

< R(0, 0) > [Hz] 8389.03
σM.B.[mb] 53.1965

with centering 53.2084

applicando la formula di propagazione dell’errore, si ottiene:

δ2σ = σ2

{
δ2R0x + δ2R0y

(R0x +R0y)2
+
δ2σscan−x

σ2
scan−x

+
δ2σscan−y

σ2
scan−y

}
+

+2σ
π

f

{
σscan−yδ

2
R0xσscan−x

+ σscan−xδ
2
R0yσscan−y

}
.

(4.14)

L’errore sul prodotto delle intensità N1N2 rientra nei sistematici. Esso non

dipende dalla procedura di analisi, ma è fornito direttamente dal Beam

Current Normalization Working Group (BCNWG).

Gli stessi errori statistici sono assunti validi per il metodo numerico.

I risultati della sezione d’urto di trigger Minimum Bias per il metodo

gaussiano e numerico e per le scansioni up e down, con i relativi errori

statistici, sono i seguenti:

SCANSIONE UP

• metodo gaussiano: σM.B. = (51.8687 ± 0.0899(stat)) mb

• metodo numerico: σM.B. = (53.2084 ± 0.0899(stat)) mb

SCANSIONE DOWN

• metodo gaussiano: σM.B. = (52.6929 ± 0.0914(stat)) mb

• metodo numerico: σM.B. = (53.979 ± 0.0914(stat)) mb

Il metodo numerico fornisce un valore di sezione d’urto sensibilmente

più alto rispetto al metodo gaussiano. Nel numerico, infatti, sono automa-

ticamente incluse eventuali code non gaussiane. Il valore di sezione d’urto
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di trigger utilizzato come valore finale, e dal quale si ricava la sezione d’urto

adronica inelastica, è scelto come quello risultante dalla media dei valori

ottenuti col metodo numerico per le due scansioni:

σM.B. = (53.59 ± 0.06(stat)) mb. (4.15)

4.2.2 Errori sistematici

In questo paragrafo sono introdotti i valori degli errori sistematici per la

sezione d’urto Minimum Bias pp, approfondendone le cause e i contributi.

I contributi si possono distinguere in due classi: quelli che non dipendono

direttamente dalla scansione vdM (in questo caso l’errore sistematico sulla

misura della intensità dei fasci) e quelli che derivano dal metodo di analisi.

L’errore sistematico sull’intensità dei fasci viene stimato dal Beam Cur-

rent Normalization Working Group (BCNWG). A questo errore, sostanzial-

mente contribuiscono 3 fattori:

• un fattore di scala dei DCCT (vedasi Cap.2.3.4);

• la funzione di risposta dei fBCT (vedasi Cap.2.3.4);

• le ghost charge (vedasi Cap.2.3.3).

Il primo fattore consiste in un errore intrinseco dei DCCT, dovuto alla

non linearità della risposta, all’instabilità, al rumore.

Il secondo fattore dipende dal seguente problema. La presenza di cariche

satellite ha inficiato la misura delle frequenze di trigger (e pertanto queste

sono state corrette), ma ha inficiato anche la misura stessa delle intensità

dei fasci. Durante la scansione, si sono corrette le frequenze di trigger per

l’effetto di decrescita di intensità dei fasci. Tuttavia, poichè la strumentazio-

ne utilizzata per la misura dell’intensità dei bunch (i fBCT) non è sensibile

alla distribuzione di carica all’interno dei 10 bucket assegnati al bunch, non

si può apprezzare la decrescita di intensità dei bunch principali dovuta al

debunching, ovvero a quelle cariche che si distribuiscono in bucket vicini a

quello occupato dal bunch principale. La stima di questi satelliti, fatta con

il metodo del timing reconstruction, serve quindi sia a correggere le fre-

quenze di trigger che a fornire un sistematico per la misura delle intensità

dei fasci.

Il terzo fattore consiste nella misura delle cariche presenti in slot senza

un main. Infatti, sebbene si utilizzino i fBCT per misurare l’intensità dei
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fasci (i quali non integrano su slot diverse da quelle ufficialmente occupate),

le misure dei fBCT vengono di solito normalizzate online con le misure dei

DCCT, più precise, che integrano su tutta l’orbita. In generale, si potrebbe

fare una misura diretta delle cariche ghost tramite i LDM, ma per questo

scan non erano disponibili. Perciò, si è ricorsi al metodo di interazioni

fascio-gas. Questo consiste nel misurare per ogni BCID il numero di eventi

fascio-gas. Il numero di questi eventi nelle slot che ci si aspetta siano vuote

fornisce una stima dell’entità delle ghost charge, in quanto si presuppone

che il numero di eventi in ogni slot sia proporzionale alla popolazione nella

stessa slot. Ovviamente questo metodo ha una granularità intrinseca di

25ns. Per questo scan, questa stima è stata fornita dall’esperimento LHCb.

Per quanto riguarda, invece, i sistematici dovuti all’analisi della scan-

sione vdM, possiamo anche qui distinguere vari contributi. La Length Scale

Calibration fornisce la stima del sistematico relativo alla discrepanza tra la

separazione dei fasci reale e quella dichiarata. Per questa scansione, inoltre,

da una comparazione della scansione x up e x down, risulta una discrepanza

nella distribuzione che interpola le frequenze di trigger. Infatti, questa si no-

ta bene dalla fig.4.12 che mostra le frequenze di trigger in scala logaritmica

al variare della separazione dei fasci, sovrapposte per le due scansioni. Dalla

differenza tra le due distribuzioni, si può mettere in evidenza un effetto di

isteresi dei magneti. Questo è più pronunciato a grandi valori di separazione

dei fasci, dove per la scansione x, la discrepanza tra le due scansioni up e

down raggiunge il 15%. Dalla stessa fig. si può osservare che per grandi

valori di separazione dei fasci, la curva gaussiana non interpola bene i dati

sperimentali. Sono presenti, infatti, code non gaussiane, che vengono inclu-

se automaticamente nel metodo numerico. Proprio con questo si giustifica

la scelta di questo metodo per il calcolo del valore finale di sezione d’urto.

Questo fattore rientra nei sistematici con il nome same fill reproducibi-

lity.

In aggiunta, ci sono altri fattori che concorrono agli errori sistematici,

ma che sono trascurabili in questa scansione. Si tratta di effetti residui

di pile-up, decrescita di luminosità e centramento dei fasci, dopo che le

relative correzioni sono state applicate. Trascurabili sono anche background

e afterpulse.

La tabella 4.4 riassume i sistematici per lo scan in esame.
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Figura 4.12: Evidenza di un effetto di isteresi magnetica dalla differenza tra le
distribuzioni dei dati sperimentali per due scansioni nella stessa di-
rezione (x) up e down. Lo stesso effetto non si nota in direzione y.
Per grandi separazioni dei fasci, si riscontra una non perfetta ade-
renza tra dati sperimentali e curva gaussiana interpolata. La pre-
senza di code non gaussiane giustifica la scelta del metodo numerico
per il calcolo finale della sezione d’urto.

Tabella 4.4: Errori sistematici sulla sezione d’urto Minimum Bias per la
scansione pp di ottobre 2010.

item value
Bunch Intensity Uncertainty 3.2%

LSC 1.4%
same fill reproducibility 0.4%

vdM Analysis Uncertainty 1.46%
Total Systematic Uncertainty 3.5%
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4.2.3 Risultati

In fig.4.13 sono mostrati i valori di sezione d’urto di trigger Minimum Bias

calcolati con i diversi metodi (numerico e gaussiano) per le due combinazioni

di scansioni (x e y). L’errore associato a ciascuna sezione d’urto è dato dalla

somma in quadratura dell’errore statistico e dell’errore sistematico.

Figura 4.13: Valori finali di sezione d’urto per i vari scan, calcolati con i diversi
metodi. Ad ogni valore è associato l’errore, somma in quadratura
dell’errore statistico e dell’errore sistematico.

I risultati sono tutti compatibili entro 1 σ. Il valore finale di sezione

d’urto di trigger

σM.B. = (53.59 ± 0.06(stat) ± 1.88(syst)) mb (4.16)

calcolato con l’analisi che ho condotto personalmente in tesi con il mio co-

dice software è risultato compatibile a meno di 1 σ con quello determinato

dalla Collaborazione con la stessa metodologia ma con un diverso codice,

pari a σM.B. = (54.34±0.16(stat)±1.9(syst)) mb. L’ottimo accordo confer-

ma l’affidabilità di questa analisi, sia nella metodologia che negli strumenti

sviluppati.
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4.3 Analisi dati bunch-by-bunch per scansio-

ne vdM Pb-Pb

In questo paragrafo, presento l’analisi condotta da me per la scansione vdM

effettuata a dicembre 2011, facendo collidere fasci di ioni Pb a
√
sNN =

2.76 TeV . La scansione è stata realizzata in 5 passi, in quest’ordine:

• scansione in direzione orizzontale x, con valori crescenti (da negativi

a positivi) di spostamento relativo dei fasci (X up);

• scansione in direzione verticale y, con valori crescenti (da negativi a

positivi) di spostamento relativo dei fasci (Y up 1 );

• scansione in direzione verticale y, con valori crescenti (da negativi a

positivi) di spostamento relativo dei fasci (Y up 2 );

• scansione in direzione verticale y, con valori decrescenti (da positivi a

negativi) di spostamento relativo dei fasci (Y down);

• scansione in direzione orizzontale x, con valori decrescenti (da positivi

a negativi) di spostamento relativo dei fasci (X down).

Dal pannello di LHC_Interface in fig.4.14, sono visibili in tempo reale

durante la scansione gli andamenti delle frequenze di trigger, delle separa-

zioni dei fasci e dell’acquisition flag per le 5 fasi di scansione e per tutte le

324 coppie di pacchetti collidenti, dai dati registrati dall’Interaction Record.

Lo schema di riempimento dell’acceleratore per questa scansione era il

seguente: 200ns_352b_344_324_0_24bpi15inj_IONS.

Con tale schema, dunque, i pacchetti collidenti in ALICE sono 324.

Questo ha consentito una misura della sezione d’urto bunch-by-bunch. Si

tratta di una misura ripetuta di sezione d’urto per ogni singola coppia di

pacchetti collidenti, i cui risultati possono essere mediati per fornire un

valore finale.

Nella tabella 4.5 sono riassunti tutti i parametri dell’acceleratore relativi

a questa scansione.

4.3.1 Sezione d’urto di trigger semicentrale (CVLN)

Nella prima fase di analisi, ho calcolato i valori medi di frequenze di trigger

in ogni intervallo di acquisition flag pari ad 1. Poichè in questa scansione

si hanno a disposizione i dati di frequenze registrati dall’Interaction Record
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Figura 4.14: Pannello di LHC_Interface che mostra gli andamenti dei vari pa-
rametri della scansione vdM nel tempo. In verde sono mostrate le
frequenze di trigger dell’AND logico dei V0, in rosso le frequenze di
trigger dell’AND logico degli ZDC. Sovrapposte alle frequenze, in
nero sono visibili le separazioni dei fasci. In alto, poi, è mostrato il
profilo dell’acquisition flag.

Tabella 4.5: Tabella riassuntiva dei parametri e delle condizioni di scansione vdM
Pb-Pb dicembre 2011.

item value,conditions

date Dec.1,2011(vdM)
Dec.1,2011(LSC)

LHC fill number 2335(vdM)
2335(LSC)

LHC fill scheme 200ns_352b_344_324_0_24bpi15inj_IONS
intensity in each beam 2.8x1012

nominal bunch size 7.5x109

β∗ 1m
µ at head on 3x10−5

crossing angle internal+external
beam spot size (σx, σy) (42µm, 53µm)
ALICE run numbers 169914/169918/169919
scan points in x e y 25

scan range ±5σ
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ogni 2 secondi per ogni singola coppia di pacchetti collidenti, i valori che rica-

dono nell’intervallo di validità sono in media 15. La media di questi 15 valori

fornisce la frequenza di trigger alla separazione dei fasci corrispondente.

Tuttavia, in questa particolare scansione vdM, abbiamo scelto di proce-

dere in una maniera alternativa. Le frequenze relative ad ogni separazione

sono state normalizzate rispetto al prodotto delle intensità della coppia di

pacchetti collidenti, prima di essere mediate. Di seguito le frequenze nor-

malizzate in questo modo vengono chiamate frequenze specifiche. Questa

normalizzazione ha il vantaggio di rimuovere dalla misura della luminosità

qualunque effetto dovuto alla diminuzione della popolazione dei pacchetti

collidenti.

É interessante osservare in fig.4.15 l’andamento del prodotto delle inten-

sità dei pacchetti al variare della coppia collidente, che riproduce la struttura

di riempimento dell’acceleratore, con cicli di bunch di intensità crescente.

Da questo, infatti, si deduce che l’acceleratore è riempito con pacchetti col-

lidenti sempre più intensi, fino ad un massimo (N1N2 ≈ 1020), dopo il quale

si riparte da coppie molto meno popolose (N1N2 ≈ 6 · 1019), e poi via via

di intensità sempre crescente. In questi cicli di pacchetti, sono evidenti due

picchi che corrispondono a pacchetti meno popolati rispetto alla media degli

altri picchi. Essi sono probabilmente dovuti al modo in cui l’acceleratore

viene riempito dalla catena di ingezione [30] e per cui a volte è possibile

trovare pacchetti meno densamente popolati.

Nella scansione pp analizzata (vedasi Cap.4.2), l’andamento nel tempo

delle frequenze di trigger per collisioni frontali evidenziava un fattore di de-

crescita di luminosità, e tramite interpolazione si era stimata la componente

dovuta a perdita di carica dei fasci (trascurabile, < 0.13%, in fig.4.9). In

questa scansione Pb-Pb, normalizzando le frequenze si riesce a disaccoppia-

re i due maggiori effetti che provocano questa decrescita di luminosità: la

diminuzione della popolazione dei bunch, per la quale non è più necessaria

correzione, e l’effetto di emittanza trasversa.

Una volta calcolate le frequenze specifiche medie per ogni intervallo di

acquisizione, il loro andamento al variare delle corrispondenti separazioni

dei fasci in una direzione rappresenta proprio il profilo del fascio in tale

direzione. Prima, però, ho corretto ogni valor medio di frequenza di trigger

per effetti di pile-up, come spiegato nel Cap.3.2.3, tramite la formula 3.31.

In generale, tali profili sono ben interpolati da distribuzioni gaussiane

ed è infatti questo il modo in cui si procede per ricavarne le dimensioni

90



normhisto0
Entries  324
Mean    166.7
RMS     92.82

BC ID
0 50 100 150 200 250 300

N
1x

N
2 

[(
p/

bu
nc

h)
^2

]

60

80

100

120

140

160

180

200

1810× normhisto0
Entries  324
Mean    166.7
RMS     92.82

normhisto0

Figura 4.15: Il prodotto delle intensità dei bunch al variare delle coppie colli-
denti riproduce lo schema di riempimento di LHC durante il run.
Si evidenzia una certa ciclicità, a partire da pacchetti meno po-
polati, crescendo fino a pacchetti sempre più popolati, per tornare
dopo un massimo a pacchetti poco popolati. Inoltre, esistono pic-
chi di pacchetti che in media sono più bassi degli altri. Questi sono
probabilmente pacchetti più piccoli e meno popolati, che vengono
iniettati dall’SPS (Super Proto Sincrotrone).
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trasverse.

In fig.4.16 sono mostrati i profili di fascio ottenuti per una coppia colli-

dente delle 324 per una scansione x,y up. L’errore associato ad ogni punto

è stato calcolato come nella scansione pp, secondo la formula 4.1.

L’errore relativo sulla frequenza massima è pari al 12.5%, quindi tutt’al-

tro che trascurabile, come si nota anche in fig.4.16. La bassa statistica che

si ha per questa scansione è causa del grande errore percentuale.
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Figura 4.16: Esempi di profilo del fascio ottenuto dalle 3 combinazioni di
scansioni up1, up2, down per una coppia delle 324 collidenti in
ALICE.

In fig.4.17 sono mostrati i profili dei fasci interpolati da curve gaussiane.

A questo punto, così come per la scansione pp, ho sviluppato l’analisi

con due metodi in parallelo: il metodo gaussiano e il metodo numerico.

Metodo gaussiano Per quanto riguarda il metodo gaussiano, si sfrut-

ta la curva interpolata per ottenere tutti i parametri necessari al calcolo

della luminosità: frequenza massima e larghezza della gaussiana per una

coppia di scansioni x,y. La tabella 4.6 ne contiene tutti i parametri per una

combinazione di scansioni, per una coppia collidente.

Ho ottenuto le distribuzioni di sezione d’urto in fig.4.18 per le 3 combi-

nazioni di scansioni: up1, up2, down.

La fig.4.19 rappresenta la sezione d’urto al variare del prodotto delle

intensità delle coppie collidenti. La formula utilizzata per calcolare gli errori

statistici è 4.1.
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Figura 4.17: Profili di fascio ottenuti dalle 3 combinazioni di scansioni up1, up2,
down per una coppia delle 324 collidenti in ALICE e interpolati da
curve gaussiane.

Tabella 4.6: Parametri del metodo gaussiano per la scansione up 1 per una
coppia di bunch collidenti.

parameters values

Ax[Hz] 0.3703
mx[mm] −0.003

σscan−x[mm] 0.0587
σx[mm] 0.0415

fit χ2/ndf 9.52/25
Ay[Hz] 0.3647
my[mm] −0.0002

σscan−y[mm] 0.0534
σy[mm] 0.038

fit χ2/ndf 2.93/25
σsemicentral[b] 4.329
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Figura 4.18: Istogrammi delle occorrenze delle sezioni d’urto calcolate con il
metodo gaussiano per le 3 combinazioni di scansioni: up1, up2,
down.
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Figura 4.19: Sezioni d’urto bunch-by-bunch calcolate col metodo gaussiano al
variare del prodotto delle intensità delle coppie collidenti per la
scansione up1.
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Tabella 4.7: Parametri del metodo numerico per lo scan UP1 per una coppia di
bunch collidenti.

parameters values

Rx[Hz] 0.3703
Sx[mm/s] 0.0538
Qx[/mm] 68.842
Ry[Hz] 0.3648
Sy[mm/s] 0.0482
Qy[/mm] 75.628

< R(0, 0) > [Hz] 0.3675
σsemicentral[b] 4.221

Il valore finale della sezione d’urto si può ottenere o come media pesata

dei 324 valori o interpolando i 324 punti con una retta parallela all’asse delle

ascisse. Il risultato finale anche qui varia solo dell’ordine del h.

Il risultato finale è pari a:

• SCANSIONE UP1: σ = (4.361 ± 0.008(stat)) b;

• SCANSIONE UP2: σ = (4.329 ± 0.008(stat)) b;

• SCANSIONE DOWN: σ = (4.294 ± 0.007(stat)) b.

Metodo numerico La tabella 4.7 riporta i valori di integrale numerico,

fattore di forma e frequenza massima per una coppia di scansioni x,y, per una

coppia di bunch collidenti. La luminosità e la frequenza massima mediata

sono usate per calcolare la sezione d’urto della coppia di bunch in esame.

La frequenza massima è presa come picco della gaussiana che riproduce

i dati sperimentali, quindi anche con il metodo numerico si sfruttano dei

parametri della curva interpolante gaussiana.

Le 5 scansioni sono state accoppiate nelle 3 combinazioni seguenti:

• SCANSIONE UP1: x up e y up1 ;

• SCANSIONE UP2: x up e y up2 ;

• SCANSIONE DOWN: x down e y down.

Pertanto, ho calcolato 3 valori finali di sezione d’urto per ogni coppia

di bunch. Negli istogrammi in fig.4.20, sono rappresentate le occorrenze

95



di valori di sezioni d’urto per le 3 combinazioni di scansioni. Una prima

stima del valore finale della sezione d’urto per ogni combinazione la si può

dare calcolando le medie di queste distribuzioni. L’errore associato lo si può

stimare a partire dalla larghezza della distribuzione stessa.
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Figura 4.20: Istogrammi delle occorrenze delle sezioni d’urto calcolate con il
metodo numerico per le 3 combinazioni di scansioni: up1, up2,
down.

Nel grafico 4.21, invece, sono rappresentati i valori di sezione d’urto

bunch-by-bunch al variare del prodotto delle intensità dei bunch collidenti,

per una combinazione di scansioni x,y. La formula usata per calcolare gli

errori statistici è 4.1.

Si osserva che i valori si distanziano maggiormente dal valor medio nel

caso di pacchetti collidenti meno popolati, come d’altronde è ragionevole

pensare: pacchetti meno popolati danno luogo a interazioni a più bassa lu-

minosità, quindi a più bassa frequenza di trigger, quindi l’incertezza relativa

sulla frequenza è più alta e questa si ripecuote su un maggiore scostamento

della sezione d’urto dal valor medio.

Il valore finale della sezione d’urto si può ottenere o come media pesata

dei 324 valori o interpolando le 324 sezioni d’urto con una retta parallela

all’asse delle ascisse, per avere un valore indipendente dalle intensità dei

bunch. Le differenze sono dell’ordine del h.

Il risultato finale è pari a:

• SCANSIONE UP1: σ = (4.359 ± 0.008(stat)) b;

• SCANSIONE UP2: σ = (4.325 ± 0.007(stat)) b;
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• SCANSIONE DOWN: σ = (4.079 ± 0.007(stat)) b.

Come nella scansione pp (vedasi Cap.4.2), così il valore di sezione d’urto

di trigger finale per questo scan Pb-Pb è scelto come quello risultante dalla

media dei valori ottenuti col metodo numerico per le 3 combinazioni di

scansioni:

σsemicentral = (4.245 ± 0.004(stat)) b. (4.17)

4.3.2 Errori sistematici

In tabella 4.8 sono mostrati gli errori sistematici per la scansione analizzata.

Per questa scansione vdM, i sistematici dovuti alla misura delle intensità

dei fasci sono dominati dal fattore di scala dei DCCT e dalle ghost charge

(vedasi Cap.2.3.4 e 2.3.3.). L’effetto dei satelliti è trascurabile, in quanto

la massima separazione dei fasci è inferiore ai 200µm. Di conseguenza,

anche la misura delle intensità dei singoli bunch tramite i fBCT ha un errore

piccolo. La misura delle ghost charge per questa scansione è stata effettuata

direttamente tramite i LDM (vedasi Cap.2.3.4). Questa è fatta esattamente

come la misura dei satelliti, ma sommando i conteggi dei bucket nelle slot

non nominali su tutta l’orbita. Gli istogrammi dei segnali LDM mostrano
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Figura 4.21: Sezioni d’urto bunch-by-bunch calcolate col metodo numerico al
variare del prodotto delle intensità delle coppie collidenti per la
scansione up1.
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Tabella 4.8: Errori sistematici sulla sezione d’urto CVLN per lo scan Pb-Pb di
DIcembre 2011.

item value
Bunch Intensity Uncertainties

current transformer scale 0.4%
single bunch population < 0.1%

ghost charge −1.5% + 6%
satellite charge 0.5%

vdM Analysis Uncertainties
LSC 2.8%

Lumi decay 2%
Background Subtraction 1%
Same fill reproducibility 1%

Total Uncertainty -4% +7%

che nelle zone di confine tra due bucket non ci sono zero conteggi. Questo

equivale a dire che ci sono cariche in tutte le slot dell’orbita. Poichè queste

cariche vengono interpretate come rumore, viene fatta un’interpolazione

della baseline per eliminarle. In alcune slot resta ancora della carica, che

viene interpretata come ghost.

4.3.3 Risultati

Anche in questo caso, come in pp, l’analisi della scansione van der Meer

ha permesso di ottenere una sezione d’urto di trigger. In figura 4.22 sono

rappresentati i valori finali di sezione d’urto di trigger, calcolati con i diversi

metodi.

I risultati sono tutti compatibili entro 1 σ. Nell’analisi condotta dal-

la Collaborazione con metodo con corrente totale su tutti i pacchetti, le

frequenze di trigger sono corrette per decrescita di luminosità sfruttando

un’interpolazione delle frequenze di collisione quando i fasci collidono fron-

talmente. Questo, però, non permetteva di distinguere i due contributi

principali alla decrescita della luminosità: la perdita di popolazione dei

pacchetti del fascio e l’emittanza trasversa. Con la normalizzazione delle

frequenze al prodotto delle intensità dei pacchetti sviluppata nella mia ana-

lisi, è stato possibile disaccoppiare questi due contributi. In particolare, le

frequenze normalizzate non risentono più di problemi legati alla perdita di
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popolazione dei pacchetti. Pertanto, qualsiasi andamento di decrescita che

permanga per le frequenze normalizzate dev’essere attribuito all’emittanza

trasversa.

Non si osserva, tuttavia, un andamento temporale univoco per le fre-

quenze di trigger per tutte le coppie di pacchetti collidenti.

Sostanzialmente, infatti, si possono distinguere 3 classi di andamenti,

riassunti anche in fig.4.23:

• frequenze normalizzate che decadono nel tempo di scansione di un

10% circa;

• frequenze normalizzate che decadono nel tempo di scansione di un

fattore maggiore del 10%;

• frequenze normalizzate che crescono nel tempo.

In prima approssimazione, circa l’80% delle coppie collidenti rientri nel

primo caso, ovvero presenta una decrescita di un fattore 10%. Riferendosi

alla fig.4.14, in cui si osserva un andamento di decrescita delle frequenze in-

tegrate su tutti i pacchetti collidenti pari al 25% circa, si potrebbe affermare

pertanto che il contributo della perdita di popolazione è quantificabile in

Figura 4.22: Valori finali di sezione d’urto per le varie combinazioni di scansioni,
calcolati con i diversi metodi. Ad ogni valore è associato l’errore,
somma in quadratura dell’errore statistico e dell’errore sistematico.
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Figura 4.23: Andamenti temporali delle frequenze di trigger semicentrale nor-
malizzate. In alto si osserva un andamento in cui permane una
decrescita delle frequenze, pari a circa il 10%. Al centro, la de-
crescita è maggiore del 10%. Per la coppia collidente mostrata in
basso, invece, si osserva addirittura un aumento delle frequenze nel
tempo.

un 15%, mentre quello dovuto all’emittanza ad un 10%. Per svolgere un’a-

nalisi più quantitativa, si è proceduto a calcolare gli scarti negli andamenti

temporali tra inizio e fine dell’intera scansione van der Meer, per ognuna

delle 324 coppie collidenti. Gli scarti, dunque, sono così definiti:

(A− B)
A

=
R(t0) − R(t1)

R(t0)
, (4.18)

con t0 istante iniziale e t1 istante finale della scansione.

Data l’arbitrarietà della scelta di questi due istanti t0 e t1, ho messo in

relazione il fattore 4.18 calcolato tra i due momenti estremi, prima e dopo la

scansione vdM, quando i fasci collidono frontalmente (head-on), e lo stesso

calcolato tra i due momenti in cui è dichiarata separazione zero tra i fasci

nella prima e nell’ultima delle 5 scansioni (top-rates). Questi due parametri

risultano correlati, come si vede dalla fig.4.24. Prendendo il valor medio di

questi parametri, possiamo stimare una diminuzione di luminosità dovuta

all’emittanza per una percentuale di circa il 15%.

In questo modo, ho introdotto la correzione per emittanza, che corri-

sponde ad aumentare la luminosità. Il valore di sezione d’urto da scansione

van der Meer, pertanto, diminuisce:

σsemicentral =
4.245

(1 + 0.15)
b = 3.69 b. (4.19)
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Figura 4.24: Grafico di correlazione tra il fattore (A−B)/A calcolato head-on e lo
stesso calcolato dalle top rates della prima e ultima delle 5 scansioni.
I due parametri risultano correlati e dal loro valor medio possiamo
stimare una diminuzione di luminosità dovuta all’emittanza per una
percentuale di circa il 15%.
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Infine, non resta che correggere per gli effetti dovuti alle ghost charge

(vedasi Cap.2.3.3). Si è già discusso il contributo di queste cariche residue

nel collisore e in particolare per questa scansione van der Meer esse contri-

buivano per una percentuale di 3.1% per il Fascio 1 e 2.8% per il Fascio 2

[?]. Queste frazioni inficiavano le intensità dei fasci, per cui la correzione

da fare è del tipo

N1N2 → (1 − 3.1%)(1 − 2.8%)N1N2 (4.20)

che si ripercuote su una correzione direttamente sulla sezione d’urto:

σ → σ

(1 − 3.1%)(1 − 2.8%)
. (4.21)

Il risultato finale di sezione d’urto di trigger semicentrale calcolato con

metodo numerico bunch-by-bunch e mediato su tutti i pacchetti collidenti,

corretto per effetti di emittanza e ghost charge, risulta quindi:

σsemicentral = (3.92 ± 0.004(stat)+0.3
−0.17(syst)) b, (4.22)

in accordo entro 1 σ con quanto trovato dalla Collaborazione con un’analisi

con corrente di carica totale [?]:

σsemicentral(Collaborazione) = (4.1+0.3
−0.17) b. (4.23)

4.4 Dalla sezione d’urto di trigger alla sezio-

ne d’urto di processo

In questo paragrafo, i valori di sezione d’urto di trigger ottenuti nel mio

lavoro di tesi per la scansione vdM di protoni sono confrontati con quelli

ottenuti separatamente dalla Collaborazione e trovati compatibili entro 1

σ. Quelli che ho ottenuto per la scansione di ioni piombo usando un’anali-

si bunch-by-bunch sono confrontati con quelli ricavati dalla Collaborazione

usando un’analisi con corrente integrata su tutti i pacchetti collidenti, e

trovati compatibili anch’essi entro 1 σ.

Inoltre, nota l’accettanza e l’efficienza del trigger, ho potuto calcolare

i valori per diverse sezioni d’urto di processo, a diverse energie nel centro

di massa, a partire da sezioni d’urto di trigger da scansioni van der Meer

valutate sia dalla mia analisi sia dalla Collaborazione. Infine, è presentato
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il confronto con i risultati degli altri esperimenti di LHC e con la letteratura.

Collisioni pp Per calcolare la sezione d’urto inelastica pp in funzione

dell’energia, la Collaborazione ha usato i valori di sezione d’urto di trigger

Minimum Bias ottenuti dalle due scansioni van der Meer [9]:

σM.B. = 47.7 ± 0.9 mb @
√
s = 2.76 TeV (Marzo2011) (4.24)

σM.B. = 54.3 ± 1.9 mb @
√
s = 7 TeV (Ottobre2010). (4.25)

Il risultato ottenuto da me in questo lavoro di tesi, σM.B. = 53.59±1.88 mb,

è compatibile entro 1 σ con 4.25 ed è servito da controllo incrociato per

il valore di sezione d’urto Minimum Bias della scansione van der Meer di

ottobre 2010, utilizzato dalla Collaborazione.

Stimando da simulazioni MonteCarlo l’efficienza e l’accettanza della clas-

se di trigger Minimum Bias CVBAND, il cui prodotto risulta in A·ǫ = 0.75,

con i valori 4.24 e 4.25 [9], si è potuta calcolare la sezione d’urto inelastica

pp (1.3). Dai valori della Collaborazione, si ha:

σinel = 62.8+2.4
−4.0(model) ± 1.2(lumi) mb@

√
s = 2.76TeV (4.26)

σinel = 72.4+2.0
−4.6(model) ± 2.6(lumi) mb@

√
s = 7TeV. (4.27)

Il corrispettivo valore calcolato in questa tesi risulta:

σinel = 71.45+2.0
−4.6(model) ± 2.6(lumi) mb. (4.28)

Questi risultati sono tutti in accordo con le predizioni teoriche previste per la

sezione d’urto inelastica in interazioni protone-protone, riportate in fig.4.25

assieme ai valori misurati dagli altri esperimenti di LHC.

Infine, dalla conoscenza di σinel e da uno studio degli eventi, classificati

in base al gap in pseudorapidità, che ha permesso di quantificare le frazioni

di eventi SD e DD [9], si sono poi ricavate i valori di sezione d’urto σSD/σinel

e σDD/σinel.

Nelle tabelle 4.26 sono mostrate le frazioni σSD/σinel e σDD/σinel e i

valori di σinel per diversi valori di energia nel centro di massa, misurati in

ALICE.
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Figura 4.25: Sezione d’urto inelastica in funzione dell’energia nel centro di massa,
in collisioni pp e p̄p, calcolata teoricamente secondo vari modelli e
misurata sperimentalmente da ATLAS, ALICE, CMS e TOTEM.

Figura 4.26: Sezioni d’urto SD e DD normalizzate ai valori di sezioni d’urto
inelastica pp per diverse energie nel centro di massa.
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Collisioni Pb-Pb Il valore di sezione d’urto di trigger semicentrale

CVLN ottenuto nel mio lavoro di tesi a partire dalla scansione van der

Meer di dicembre 2011

σsemicentral = (3.92 ± 0.004(stat)+0.3
−0.17(syst) b, (4.29)

permette di calcolare la sezione d’urto adronica Pb-Pb attraverso la cono-

scenza di accettanza ed efficienza del trigger CVLN. Queste ultime sono

state calcolate da simulazioni e il valore attualmente passato dalla Collabo-

razione risulta pari a A · ǫ = 0.53.

Dall’analisi sviluppata nel mio lavoro di tesi, quindi, ottengo una sezione

d’urto di processo adronico in collisioni Pb-Pb pari a:

σhadr(Pb− Pb) = 7.6+0.3
−0.17 b. (4.30)

L’accordo con il modello teorico RELDIS e con i risultati sperimen-

tali della Collaborazione [13] è ancora entro 1 σ, quindi assolutamente

compatibile.

A completare il quadro del calcolo delle sezioni d’urto di processo, si

riportano i risultati ottenuti dalla Collaborazione a partire dalle sezioni

d’urto ottenute da scansione van der Meer precedenti (Novembre 2010),

analizzando i dati dai rivelatori ZDC. Di seguito, per completezza, sono

riportati i risultati principali [13]:

σZNOR = 371.4 ± 0.6(stat)+24
−19(syst) b @

√
sNN = 2.76 TeV. (4.31)

Questa scansione prevedeva 114 pacchetti collidenti in ALICE e l’analisi

è stata condotta secondo un metodo inclusivo, integrando cioè le frequenze

di trigger su tutti i pacchetti.

Con il valore 4.31, si è potuto calcolare la sezione d’urto di processo

dalla relazione:

σproc = σvdM
ZNA OR ZNC · Nproc

NZNA OR ZNC

(4.32)

dove NZNA OR ZNC è il numero di eventi raccolto con lo stesso trigger con

cui si è effettuato il van der Meer scan e Nproc è il numero di eventi del tipo

di processo selezionato.

In realtà, la discriminazione degli eventi è stata fatta usando trigger che
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fornissero sezioni d’urto di combinazioni lineari di eventi sEMD, mEMD e

adronici. In seguito, i tre contributi sono stati disaccoppiati. La discri-

minazione degli eventi è stata fatta sfruttando i calorimetri per neutroni

e i calorimetri elettromagnetici che compongono il calorimetro ZDC (Zero

Degree Calorimeter, approfondito nel Cap 2.2).

Per classificare gli eventi, infatti, si sono utilizzate due diverse selezioni:

• se si registra segnale in almeno uno dei calorimetri a neutroni ZN

(lato A o lato C), l’evento può essere da interazione singola EMD o

adronica;

• se si registra segnale in uno dei calorimetri a neutroni ma non nell’al-

tro (OR esclusivo), l’evento può essere da interazione singola EMD

non mutua EMD; anche l’interazione adronica è rigettata in questo

modo, in quanto porta alla frammentazione di entrambi i nuclei e i

prodotti con grande probabilità raggiungono entrambi i calorimetri a

neutroni.

Riassumendo, quindi, da queste due selezioni si ottengono le sezioni d’urto

per i processi:

• singola EMD + adronica;

• singola EMD - mutua EMD.

Un’ulteriore selezione viene fatta in seguito, sull’energia depositata in

entrambi i calorimetri ZN. Questa selezione permette di individuare processi

di interazione mutua EMD e adronica. Per disaccoppiarli, è necessario

analizzare il segnale nei calorimetri elettromagnetici ZEM:

• se non si registra segnale in nessuno dei calorimetri ZEM, l’interazione

è mutua EMD;

• se si registra segnale in almeno uno dei calorimetri ZEM, l’interazione

è adronica.

Note le sezioni d’urto mutua EMD e adronica, disaccoppiate tra loro, è

possibile stimare la sezione d’urto singola EMD dalla media dei valori:

• (singola EMD + adronica) - adronica;

• (singola EMD - mutua EMD) + mutua EMD.
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In tabella 4.27 sono riportati i valori delle sezioni d’urto dei processi

combinati singola EMD + adronica e singola EMD - mutua EMD e

delle sezioni d’urto disaccoppiate singola EMD, mutua EMD, adronica

misurate da ALICE in collisioni Pb-Pb @
√
sNN = 2.76TeV , con relativi

sistematici. I valori sperimentali sono messi a confronto con i valori predetti

dal modello teorico RELDIS (Relativistic ELectromagnetic DISsociation),

mostrandone piena compatibilità entro gli errori.

Figura 4.27: Sezioni d’urto in barn misurate da ALICE in collisioni Pb-Pb @√
sNN = 2.76 T eV . I valori misurati, con relativi errori sistema-

tici, mostrano compatibilità con i valori previsti teoricamente dal
modello RELDIS.

Si può concludere che i risultati di sezione d’urto adronica in collisioni

Pb-Pb ottenuti con un’analisi bunch-by-bunch della sezione d’urto di trigger

CVLN e gli stessi ottenuti con un’analisi con corrente totale dei fasci sono

tutti compatibili entro gli errori e sono in perfetto accordo con il modello

teorico RELDIS.
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Tabella 4.9: Tabella riassuntiva delle sezioni d’urto di trigger e di processo
calcolate in questa tesi e nella Collaborazione ALICE.

TESI ALICE

σM.B. pp@7 TeV (53.59 ± 1.88) mb (54.34 ± 1.9) mb

A · ǫ = 75%

σinel pp@7 TeV (71.45+2
−4.6 ± 2.6) mb (72.4+2

−4.6 ± 2.6) mb

σs.c. Pb− Pb@2.76Z TeV (3.92+0.3
−0.17) b (4.1+0.3

−0.17) b

A · ǫ = 52%

σhadr Pb− Pb@2.76Z TeV (7.6 ± 0.1+0.6
−0.5) b (7.7 ± 0.1+0.6

−0.5) b

Tabella riassuntiva dei valori finali

Per concludere, nella tabella riassuntiva 4.9 sono riportati i valori di

sezioni d’urto di trigger e di processo in collisioni pp e Pb-Pb calcolati in-

dipendentemente in questo lavoro di tesi e nella Collaborazione ALICE.
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Conclusioni

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato calcolare sezioni d’urto di processo

a partire da sezioni d’urto di trigger in ALICE ad LHC.

In particolare, sono stati presi in esame i processi di collisione inelastica

protone-protone e di collisioni adroniche piombo-piombo.

In questa tesi sono state calcolate la sezione d’urto di trigger di Mi-

nimum Bias CVBAND per fasci di protoni collidenti a
√
s = 7 TeV con

metodo basato sulla corrente totale dei fasci, e la sezione d’urto di trigger

semicentrale CVLN per fasci di ioni piombo collidenti a
√
sNN = 2.76 TeV

con un’analisi bunch-by-bunch. Le due sezioni d’urto sono state calcolate

con i dati di due van der Meer scan realizzati per ALICE ad LHC.

Il lavoro è consistito sia nello sviluppo completo dei codici offline e

nell’analisi dati per il calcolo delle sezioni d’urto di trigger sia nel monitoring

online della presa dati durante i van der Meer scan.

Dallo scan di ottobre 2010, con fasci di protoni collidenti a
√
s = 7 TeV

e con analisi basata su corrente totale dei fasci, si è ottenuta la sezione

d’urto di trigger Minimum Bias CVBAND:

σCV BAND = 53.59 ± 1.88 mb, (4.33)

che, attraverso il prodotto di efficienza e accettanza del trigger pari a

A · ǫ = 0.75, si traduce in sezione d’urto inelastica pp:

σinel(pp) = 71.45+2
−4.6 ± 2.6 mb, (4.34)

compatibile entro 1 σ col valore stimato dalla Collaborazione, dal quale

si ottiene una sezione d’urto inelastica pp pari a σpp
inel = 72.4+2.0

−4.6(model) ±
2.6(lumi) mb. Questo valore è in accordo con le misure degli altri esperi-

menti ad LHC e con le predizioni teoriche.

Dallo scan di dicembre 2011, con fasci di ioni Pb collidenti a
√
sNN =

2.76 TeV e con analisi bunch-by-bunch, si è ottenuta la sezione d’urto di
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trigger semicentrale CVLN:

σCV LN = 3.92+0.3
−0.17 b, (4.35)

che, attraverso il prodotto di efficienza e accettanza del trigger pari a

A · ǫ = 0.52, si traduce in sezione d’urto adronica Pb-Pb:

σhadr(Pb− Pb) = 7.6 ± 0.1+0.6
−0.5 b. (4.36)

Il risultato è compatibile entro 1 σ col valore calcolato dalla Colla-

borazione usando la corrente totale di fascio, e dal quale si è ottenuto

σP b−P b
hadr = 7.7 ± 0.1(stat)+0.6

−0.5(syst) b, in accordo con le previsioni teoriche

dei modelli.

Il metodo di analisi bunch-by-bunch ha rivelato grandi potenzialità, mo-

strando, infatti, che è possibile uno studio dettagliato del comportamento

delle singole coppie di pacchetti collidenti, studio che può essere sfruttato

per effettuare tagli di qualità sui dati raccolti. È stato possibile, inoltre,

disaccoppiare i contributi di perdita di popolazione e di emittanza, che con-

corrono alla diminuzione di luminosità dei fasci nel tempo. Questo lavoro di

tesi, quindi, è da considerarsi in prospettiva come uno studio delle potenzia-

lità del metodo bunch-by-bunch, nonché l’inizio di un affinamento dell’analisi

che continuerà nella Collaborazione ALICE.
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Appendice A

Il teorema ottico

Il teorema ottico stabilisce che la sezione d’urto totale di un processo è

data da:

σT OT =
4π
k

ℑF (t = 0) (37)

dove ℑF (t = 0) è la parte immaginaria dell’ampiezza di collisione in avanti

e k l’impulso della particella nel sistema di riferimento del centro di massa.

Questo teorema si ricava utilizzando la Conservazione Classica dell’Ener-

gia, o la Conservazione della Probabilità in Meccanica Quantistica. Infatti,

si può esprimere l’ampiezza della funzione d’onda, a grande distanza dal

punto di interazione, come:

ψ(r) ≈ eikz + F (θ)
eikr

r
(38)

per grandi valori di z e per piccoli angoli:

r =
√
x2 + y2 + z2 ≈ z +

x2 + y2

2z
. (39)

La densità di probabilità è:

|ψ|2 = |eikx +
F (θ)
z

eikzeik
x2+y2

2z |2 = (40)

1 +
F (θ)
z

eik
x2

+y2

2z +
F ∗(θ)
z

e−ik
x2

+y2

2z +
|F (θ)|2
z2

. (41)

Non considerando il termine di ordine 1/z2 e ricordando che C + C∗ =

2ℜC, si può scrivere:

|ψ|2 ≈ 1 + 2ℜF (θ)
z

eik
x2

+y2

2z (42)
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Nell’approssimazione F (θ) = F (0):

∫
da|ψ|2 ≈ A+ 2ℜF (0)

z

∫
∞

−∞

dxe
ikx2

2x

∫
∞

−∞

dye
iky2

2y (43)

Gli esponenziali possono essere trattati come gaussiani, quindi:

∫
da|ψ|2 ≈ A+ 2ℜF (0)

z

2ziπ
k

= A− 4π
k

ℑF (0) (44)

che è quindi la probabilità che non ci siano collisioni, sottratta di un

fattore:

σT OT =
4π
k

ℑF (t = 0). (45)

La sezione d’urto differenziale delle collisioni elastiche nel centro di massa

a zero gradi può essere scritta come:

(
dσel

dΩ

)

θ=0

= |F (0)|2 = (ℑF (0))2 + (ℜF (0))2 (46)

dove ℜF (0) e ℑF (0) sono rispettivamente la parte reale e immaginaria

dell’ampiezza di collisione elastica in avanti. Il rapporto tra queste due

ampiezze si definisce come

ρ =
ℜF (0)
ℑF (0)

. (47)

Usando il teorema ottico e la definizione di ρ 47, l’equazione 46 diventa:

(
dσel

dΩ

)

θ=0

= (1 + ρ2)(ℑF (0))2 = (1 + ρ2)
(
pσT OT

4π

)2

(48)

dove p è l’impulso nel centro di massa. La sezione d’urto differenziale può

anche essere espressa in termini del quadrimomento trasferito t, ricordando

che per piccoli angoli −t ≈ p2θ2:

(
dσel

dt

)

t=0

=
π

p2

(
dσel

dΩ

)

θ=0

= (1 + ρ2)
σ2

T OT

16π
. (49)

Negli esperimenti di collisione, la sezione d’urto di un processo dipende

dalla frequenza dell’evento attraverso la quantità Luminosità, che è indi-

pendente dal processo ed è solo funzione dei parametri del fascio. Si può

quindi eplicitare la relazione fra σT OT e le frequenze degli eventi elastici e
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anelastici osservati come:

Nel +Ninel = L(σel + σinel) = LσT OT . (50)

Dalla prima parte dell’equazione 50 è possibile scrivere:

(
dNel

dt

)

t=0

= L

(
dσel

dt

)

t=0

(51)

per cui combinando le equazioni si ottiene:

(
dNel

dt

)

t=0

= (1 + ρ2)σT OT

(
Nel +Ninel

16π

)
(52)

e la sezione d’urto totale potrà essere scritta come:

σT OT =
16

(1 + ρ2)
(dNel/dt)t=0

Nel +Ninel

(53)

dove:

• Ninel è il tasso di interazioni inelastiche, che comprende gli eventi non

diffrattivi e quelli diffrattivi;

• Nel è il tasso nucleare elastico;

• (dNel/dt)t=0 è la parte nucleare di sezione d’urto elastica, misurata

sotto il valore di momento trasferito di −t = 10−3GeV 2 ed estrapolato

a t = 0, detto punto ottico.
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