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Introduzione

Il lavoro presentato in questa tesi è incentrato sullo studio della produ-
zione di stati dibarionici nelle collisioni Pb-Pb e protone-protone con l’espe-
rimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment), uno dei quattro grandi
esperimenti costruiti al più potente collisionatore di adroni (Large Hadron
Collider, LHC), situato al CERN di Ginevra.

Il rivelatore ALICE è stato progettato per studiare la fisica delle collisioni
tra ioni pesanti ad energie ultra-relativistiche. Queste ultime offrono la possi-
bilità di esplorare le proprietà della materia nucleare sottoposta a condizioni
estreme di densità ed energia. Tali studi sono motivati dalle previsioni teo-
riche della Cromodinamica Quantistica (QCD). Quest’ultima è la teoria che
descrive le interazioni forti e spiega le misure degli esperimenti di fisica delle
alte energie. In particolare i dati raccolti ad ALICE nelle collisioni Pb-Pb
hanno brillantemente confermato le ipotesi teoriche della QCD sull’esisten-
za dello stato deconfinato di quark e gluoni (Quark Gluon Plasma, QGP).
L’altro aspetto fondamentale della teoria delle interazioni forti è il processo
di confinamento adronico. Se da un lato questo è in grado di spiegare esau-
rientemente la spettroscopia di mesoni e barioni conosciuti, dall’altro esso
prevede anche l’esistenza di sistemi adronici più complessi composti da più
di tre quark. Tali stati adronici prendono il nome di particelle esotiche.

La tesi è rivolta alla ricerca, in particolare, di due particelle esotiche a sei
quark (anche note come di-barioni) in collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV e

collisioni protone-protone a
√
s=7 TeV. La prima è il di-barione H0 (uuddss),

la cui esistenza è stata postulata da Jaffe già nel 1977 e l’altro è lo stato legato
Λn.
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Lo studio del segnale dello stato di-barionico H0 e dello stato legato
Λnpuò fornire utili informazioni sul meccanismo che è alla base della forma-
zione di questi sistemi di particelle più complessi di quelli che comunemente
osserviamo. I due meccanismi che spiegano la produzione di particelle alle
energie di LHC sono il modello statistico e il modello di coalescenza. Il primo
descrive il sistema in termini termodinamici e stabilisce che l’abbondanza re-
lativa delle specie di particelle è dipende dalla temperatura del sistema e dalla
massa della particella. Il secondo, invece, interpreta la formazione di parti-
celle come un processo di ricombinazione di particelle spazialmente vicine e
con impulsi simili nello spazio delle fasi.

La ricerca del segnale proveniente da questi stati rari è resa possibile
dalle capacità uniche dell’esperimento ALICE nella Particle IDentification
(PID). L’impiego di diverse tecniche di rivelazione e identificazione di adroni
in un sistema ad elevata molteplicità di particelle cariche prodotte (perdita di
energia dE/dx, tempo di volo, radiazione di transizione, effetto Cherenkov e
calorimetria), distribuito su un ampio intervallo di impulso (da ∼100 MeV/c
sino a ∼ 100 GeV/c) fanno di ALICE l’esperimento ideale per studiare la
produzione di stati di-barionici rari.

In questa tesi, il segnale dell’ H0 è stato ricercato sia il canale di deca-
dimento risonante (H0 → ΛΛ) che nel canale di decadimento debole (H0 →
Λpπ−); lo stato legato Λn è stato studiato nello spettro di massa invariante
d+π−: Λn→ dπ− (analogamente Λn→ d̄π+)

La presente tesi si articola come segue. Nel primo capitolo vengono de-
scritto nel dettaglio i modelli teorici per i meccanismi di produzione di adro-
ni nell’esperimento ALICE (modello termico e di coalescenza); sono inol-
tre presentati i principali risultati sperimentali contemplati nella letteratura
scientifica, relativi agli stati esotici oggetto delle ricerca.

Il secondo capitolo, dopo una breve introduzione su LHC, è incentrato
sulla descrizione del rivelatore ALICE. In particolare saranno discussi nel
dettaglio i sotto rivelatori adoperati per la ricerca del segnale.

Nel terzo capitolo sono illustrati i modelli alla base del processo di caratte-
rizzazione di eventi nelle collisioni Pb-Pb in ALICE e il metodo standard della
procedura di ricostruzione delle tracce in ALICE. Entrambi questi aspetti so-
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no basilari nella successiva analisi della cinematica del decadimento, oggetto
della ricerca.

Nel quarto capitolo è presentata l’analisi elaborata per la ricerca dello
stato esotico a sei quark H0 in entrambi i canali di decadimento (H0 → ΛΛ e
H0 → Λpπ−). Gli algoritmi implementati per lo studio del dibarione H0 han-
no richiesto l’impiego sia di opportuni criteri di selezione per la ricostruzione
cinematica della topologia di decadimento sia dell’efficace identificazione dei
prodotti di decadimento che, in questa analisi, sfrutta l’uso combinato di
ITS, TPC e TOF.

Nel quinto e ultimo capitolo è descritta, infine, la ricerca dello stato legato
Λn → dπ− (Λn → d̄π+). Il lavoro di ricerca per questo canale di fisica ha
previsto lo sviluppo di due algoritmi per la ricostruzione della cinematica di
decadimento.

I risultati conseguiti per la ricerca di H0 e Λn saranno discussi nei rispet-
tivi capitoli di analisi e nelle conclusioni di questo lavoro di tesi.
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Capitolo 1

La produzione di stati esotici con
ALICE

1.1 Il Modello Standard

Il Modello Standard (SM) è la teoria di fisica delle particelle in grado
di fornire una spiegazione analitica della nostra attuale conoscenza dell’U-
niverso, in termini di forze e di materia. La teoria afferma che vi sono due
tipi di costituenti fondamentali: i fermioni e bosoni vettori. I primi sono i
costituenti della materia stessa e si distinguono in 12 particelle puntiformi di
spin 1/2 (sei leptoni e sei quark), mentre i secondi sono i mediatori delle in-
terazioni tra le particelle elementari, caratterizzati da spin intero e suddivisi
in 12 bosoni (fotone γ, tre bosoni deboli W± e Z e otto gluoni). Il Mo-
dello Standard descrive e unifica tre delle quattro interazioni fondamentali
: elettromagnetica (QED), debole (queste due già compendiate nella teoria
elettrodebole (EW)) e forte (QCD).

• ElettroDinamica Quantistica (QED): sviluppata tra il 1946 e il 1950,
essa descrive l’interazione tra luce e materia tramite lo scambio di
fotoni.

• Teoria Elettrodebole (EW): elaborata tra il 1961 e il 1967, essa unifica
l’interazione elettromagnetica e l’interazione debole. Quest’ultima è
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1.1 Il Modello Standard

mediata dai bosoni W± e Z, scoperti nel 1983 con l’esperimento Spp̄S
a LHC.

• CromoDinamica Quantistica : teoria dell’interazione forte. Essa spiega
come, dall’interazione forte tra quark e gluoni, si formano gli adroni.
Nel successivo paragrafo si approfondiranno i principali aspetti della
QCD.

Il Modello Standard, inoltre, prevede l’esistenza di un’antiparticella in cor-
rispondenza di ciascuna particella caratterizzata dalla stessa massa, spin e
tempo di vita media ma con carica opposta, così come previsto dall’equazione
di Dirac.

Diverse evidenze sperimentali hanno confermato la validità delle previ-
sioni teoriche del Modello Standard: dalla scoperta dei bosoni vettori W± e
Z (che mostrano masse comparabili con i valori previsti teoricamente) alla
scoperta del borsone di Higgs e di numerose altre particelle.

Fig. 1.1: Costituenti fondamentali della materia nella descrizione del Modello
Standard.

1.1.1 CromoDinamica quantistica (QCD)

La QCD è la teoria che descrive le interazioni forti tra nuclei, formulata
negli anni 1972-1973 da Murray Gell-Mann e Stephen Weinberg.
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1.1 Il Modello Standard

Fig. 1.2: Interazioni fondamentali tra le particelle e loro principali
caratteristiche nella descrizione del Modello Standard.

Il suo nome sancisce l’ analogia con l’elettrodinamica quantistica (QED),
la teoria delle interazioni elettromagnetiche, in cui la carica elettrica riveste
un ruolo cruciale.
L’analogo della carica elettrica nella QCD è la carica di colore, caratterizzante
quark e gluoni. Il valore della costante di accoppiamento αs dell’interazione
forte è maggiore di circa tre ordini di grandezza della costante di struttura
fine per le interazioni elettromagnetiche (questo rende difficile utilizzare per
la QCD i metodi sviluppati per la QED). Inoltre αs non è costante, ma
dipende dal momento Q2, trasferito nell’interazione. L’andamento di αs è
dato da:

αs(Q
2) =

12π

(33− 2nf ) ln
Q2

Λ2

(1.1)

dove nf è il numero di sapori (flavour) di quark alla scala di energia Q. Λ

è un parametro molto importante, praticamente identico alla scala di energia
per valori αs infinitamente grandi (αs →∞). Generalmente, l’approccio alla
QCD dipende dal valore di Q2: per collisioni “dure” (Q2 grandi) si usano i
metodi di calcolo perturbativo sviluppato per la QED, mentre per collisioni
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1.1 Il Modello Standard

Fig. 1.3: Costante di accoppiamento della QCD αs in funzione dell’impulso
trasferito Q, estrapolato da dati sperimentali e confrontato con i calcoli teorici
della QCD perturbativa.

“soffici” (piccoli valori di Q2) bisogna ricondursi a metodi numerici piuttosto
complessi, il più noto dei quali è il QCD su reticolo.

La teoria della QCD gode di tre importanti proprietà:

• libertà asintotica: per grandi valori di energia o, equivalentemente,
piccole distanze (Q2 >> Λ2), la costante di accoppiamento αs assume
valori piccoli. Tale proprietà può essere facilmente chiarita se si pen-
sa all’indebolimento dell’effetto di anti-schermatura dei gluoni virtuali
circostanti, man mano che la distanza diminuisce. In tal senso, due
quark molto vicini tra loro mostrano l’un l’altro una carica di colore
meno intensa.

• confinamento: l’interazione tra partoni (quark e gluoni) diventa tanto
più intensa quanto maggiore è la distanza che li separa o, equivalen-
temente, quanto minore è l’energia. Questo si traduce nella presenza
di una componente di carattere attrattivo nel potenziale e, quindi, nel-
l’impossibilità di separare i partoni stessi oltre una certa distanza (le
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1.1 Il Modello Standard

scale tipiche di distanza ed energia sono rispettivamente 1 fm e 200
MeV). L’energia potenziale tra due quark nella QCD è descritta dalla
seguente legge:

V (r) = −A (r)

r
+ kr (1.2)

dove K ≈ 1GeV/fm. Una volta che l’energia a disposizione supera un
certo valore di soglia si osserva la produzione di adroni “acolorati”, ad
esempio di coppie qq̄ (mesoni) o tripletti qqq (barioni) o di particelle
esotiche (composte da quattro, cinque o sei quark).

• simmetria chirale: il confinamento comporta una rottura dinamica della
simmetria chirale come conseguenza dell’interazione degli oggetti nel
sistema. Ciò spiega il forte aumento della massa dei quark quando
questi sono confinati in un sistema adronico.

1.1.2 La formazione del Quark Gluon Plasma

In condizioni estreme di eccitazione la materia adronica è soggetta ad una
transizione di fase verso uno stato di deconfinamento dei partoni, fondamen-
tale predizione della QCD, noto come Plasma di Quark e Gluoni (Quark
Gluon P lasma, QGP )[6], [7].

La formazione del QGP, dunque, si può avere quando la temperatura del
sistema è elevata e/o in presenza di potenziale chimico barionico elevato.
Per temperatura T elevata si intende l’energia cinetica media del sistema,
direttamente correlata alla distribuzione in impulso trasverso pT , o, equiva-
lentemente, alla distribuzione in massa trasversa: mT = (m2 + p2

T )1/2, ove
m la massa delle particelle. Aumentare l’energia delle particelle significa,
quindi, aumentare la temperatura a cui avviene l’interazione che porterà alla
formazione del plasma.

Per potenziale bariochimico µB si intende l’energia minima necessaria per
aggiungere un barione al sistema. Si definisce in maniera analoga il potenziale
chimico per i quark µf . Il potenziale chimico differisce a seconda del flavour
considerato e quello delle antiparticelle è opposto rispetto al potenziale chi-
mico delle particelle. Si può far crescere il potenziale chimico aumentando
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1.1 Il Modello Standard

la densitàăbarionica, cioè comprimendo il sistema. La densità barionica è
legata a µB dalla relazione:

ρB =
∑
f

(
µB
3
T 2 +

µ3
B

3π3

)

A bassi valori di T e µB la materia si trova nello stato adronico. Aumen-
tando la densità di energia del sistema, per riscaldamento o compressione, si
raggiunge la fase di gas adronico, in cui i nucleoni interagiscono anelastica-
mente. All’equilibrio termico si trovano specie che non erano presenti origi-
nariamente nel nucleo, come pioni e risonanze. Riscaldando o comprimendo
ulteriormente il sistema, si arriva ad una fase deconfinata della materia, in
cui non ha senso parlare di appartenenza di un quark ad un adrone. Tale
fase è proprio il plasma di quark e gluoni. Si ritiene che l’Universo si sia tro-
vato nello stato di QGP circa 10−5s dopo il Big-Bang, con densitàăbarionica
nulla e temperatura elevatissima. L’adronizzazione è avvenuta a seguito del
raffreddamento e dell’espansione dell’Universo (vedi Fig. 1.4).

Fig. 1.4: Fasi evolutive: dal Big Bang alla formazione della Terra.

Un altro sistema che può trovarsi nello stesso stato è costituito dalle stelle
di neutroni, formatesi in seguito all’esplosione di una supernova. In questo
caso, però, il sistema evolve dallo stato adronico a quello di QGP e il passag-
gio da uno stato all’altro avviene a temperature bassissime e ad alta densità
barionica, a causa della compressione a cui è soggetta la parte più interna
della stella dopo il collasso gravitazionale. In Fig. (1.5) sono schematizzati i
due diversi processi che portano alla formazione del plasma di quark e gluo-
ni. È anche rappresentata la transizione di fase che si vuole riprodurre in
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1.1 Il Modello Standard

laboratorio: le collisioni tra ioni pesanti portano la materia nucleare prima
nella fase di QGP mediante compressione e riscaldamento; questo torna nello
stato di gas adronico attraverso espansione e raffreddamento.

Fig. 1.5: Diagramma di fase della QCD nel piano (T , µB). La regione
in verde indica la transizione di fase attesa e lo spessore di tale regione ne
fornisce l’incertezza; in rosso sono evidenziati i punti di transizione di fase
previsti per diversi esperimenti di collisione di ioni pesanti.

1.1.3 Collisioni di ioni pesanti

Sperimentalmente, ilQGP è studiato tramite collisioni ultra-relativistiche
di ioni pesanti, dove si raggiungono densità di energie tali da determinare
la transizione allo stato deconfinato (εc ≈ 1GeV/fm). La geometria della
collisione riveste indubbiamente un ruolo importante.

Una descrizione semplice ed elegante degli aspetti geometrici è compen-
diata in un modello che distingue i nuclei in partecipanti e spettatori. Con
l’appellativo di partecipanti si intende far riferimento ai nucleoni che subi-
scono almeno una collisione con un nucleone di un altro nucleo. Mentre, gli
spettatori sono nucleoni che proseguono praticamente indisturbati lungo la
direzione che avevano inizialmente. Per questo motivo, si è soliti distinguere
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1.1 Il Modello Standard

le collisioni in centrali e periferiche. Il numero di nucleoni che identifichiamo
come partecipanti o come spettatori è fortemente dipendente dal parametro
di impatto, definito come la distanza tra i centri dei due nuclei in direzione
trasversale alla linea del fascio, ma questo aspetto sarà chiarito meglio nel
Cap.3.

A questo punto, consideriamo l’evoluzione spazio-temporale di collisioni
centrali ione-ione ad elevate energie. Tale evoluzione non può essere banal-
mente descritta come una sovrapposizione coerente di interazioni nucleone-
nucleone. Nel sistema del centro di massa, i due nuclei sono comparabili a
due dischi che viaggiano uno verso l’altro, collidono più volte e raggiungono
delle condizioni locali di equilibrio termico.

Fig. 1.6: Schema dell’evoluzione temporale di una collisione centrale tra ioni
pesanti.

L’evoluzione spazio temporale può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

• Termalizzazione: segue immediatamente da una prima fase di pre-
equilibrio, nella quale, i nuclei rilasciano tutta la loro energia nelle
collisioni. Si forma un sistema non termalizzato di quark e gluoni in un
volume di decine di fm. Allo stesso tempo, i nucleoni rimanenti urta-
no più volte tra loro e il sistema, così, si porta a temperature elevate.
Mediante l’interazione tra partoni, il sistema comincia a termalizzare:
prima che la densità di energia scenda al di sotto del valore critico, si
forma il QGP e avviene il deconfinamento della materia, in un tempo
pari a pochi fm/c dopo la collisione.

12



1.1 Il Modello Standard

• Espansione: Dopo la termalizzazione, il sistema comincia ad espandersi
come risultato della forte pressione esercitata sul vuoto circostante. Di
conseguenza, il sistema si raffredda (freeze-out) e si porta in una fase
adronica gassosa. Allorquando raggiunge la densità di energia tipica
di circa 1GeV/fm3 i partoni, αs è abbastanza grande da consentire il
confinamento dei partoni in adroni (fase di freeze-out chimico), i quali,
a loro volta, possono ancora interagire tra loro.

• Dissociazione: in seguito alla formazione di adroni, le particelle conti-
nuano ad interagire fino a che, a causa dell’espansione, il sistema è così
diluito da non far avvenire più alcuna interazione. Il tempo caratteri-
stico di questo processo prende il nome di freeze-out cinetico e si verifica
all’incirca dopo 15 fm/c dall’istante della collisione. Pertanto si può as-
surgere tale valore a stima approssimativa della durata temporale della
collisione stessa.

1.1.4 Rassegna sui segnali sperimentali di QGP

Uno dei problemi fondamentali per l’identificazione del QGP è costituito
dalla breve vita del plasma (alcuni fm/c) dal momento della collisione alla
successiva fase di adronizzazione. Infatti il confinamento del colore, proprietà
delle interazioni forti a bassa energia, non consente l’allontanamento indefini-
to di quark e gluoni. Questi, di conseguenza, si aggregano formando adroni
privi di colore. Attualmente l’unica possibilità è osservare il fenomeno in
maniera indiretta, rivelandone segnali caratteristici nello stato finale, attra-
verso lo studio di osservabili sperimentali che contengono informazioni sulle
condizioni iniziali e sull’evoluzione spazio-temporale del sistema interagente.
In particolare, evidenze legate alla formazione del plasma sono:

• Presenza di radiazione elettromagnetica diretta: l’emissione di fotoni
nel primo stadio della collisione. Essendo soggetti solo ad interazioni
deboli ed elettromagnetiche, una volta formati lasceranno il mezzo e il
loro aspetto risulta quasi invariato dalle successive interazioni. La dif-
ficoltà nell’analisi basata su questi spettri sta nel fatto che essi possono
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1.1 Il Modello Standard

Fig. 1.7: Schema dell’evoluzione temporale di una collisione centrale tra ioni
pesanti.
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essere prodotti dovunque e in qualsiasi istante e, inoltre, possono essere
emessi dagli adroni stessi.

• Emissione di coppie di leptoni (e+e−, µ+µ−) prodotte nella prima fase
vale un discorso simile. Prodotti in minor numero, soffrono in compenso
di un minore rumore di fondo rispetto ai fotoni;

• Soppressione e rigenerazione della J/Ψ: gli adroni contenenti quark
charm e beauty sono segnali efficaci di avvenuta formazione del QGP .
Infatti i quark più pesanti, charm e beauty, possono essere prodotti solo
nella fase iniziale della collisione, quando l’energia è in grado di superare
la loro energia di soglia, quindi la loro formazione è fissata prima della
formazione del QGP . La produzione di una particella come la J/Ψ

è ridotta rispetto a quella che ci si aspetta nelle condizioni nucleari.
Questo avviene perché il plasma di quark e gluoni è un mezzo con una
forte carica di colore, che scherma la forza forte e rompe il legame del
charmonio, caratterizzato dalla più alta energia di legame nel vuoto.
L’osservabile sperimentale utilizzata per confrontare il numero di J/Ψ
attese (basandosi sui dati raccolti in collisioni p-p) e quelle osservate è
RAA. Tale parametro è definito come il rapporto tra il segnale misurato
in collisioni tra ioni pesanti e quello misurato in collisioni tra protoni,
normalizzando il segnale di collisioni A-A al numero medio di collisioni
nucleone-nucleone.

• Jet Quenching: i jet possono interagire con il plasma, riducendo signi-
ficativamente la loro energia e tale riduzione di energia va, appunto,
sotto il nome jet quenching. Secondo la QCD, infatti, partoni ad alto
impulso trasverso prodotti nelle fasi iniziali della collisione tra nuclei,
saranno soggetti ad interazione multiple nella regione di collisione pri-
ma di adronizzare. In queste interazione, l’energia dei partoni si ri-
duce significativamente, sia per perdita di energia attraverso collisioni
multiple sia attraverso radiazione di gluoni indotta nel mezzo.

• Incremento della produzione di particelle strane: la temperatura del
plasma (circa 120 MeV) è molto vicina alla soglia di produzione del
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quark s, in quanto la sua massa nuda è proprio 120 MeV. A questa
temperatura, inoltre, la produzione di quark u e d, pur favorita dal
punto di vista energetico (poiché hanno massa nuda pari a 5 - 8 MeV),
è sfavorita dal Principio di Pauli, in quanto in una collisione tra nu-
cleoni vi è un gran numero di quark s e antiquark s̄. Infine poiché
nelle collisioni tra nucleoni la stranezza si conserva, la formazione e il
successivo raffreddamento del QGP portano ad una gran quantitàădi
particelle strane nello stato finale. La maggior parte dei quark s è
contenuta nei kaoni, pertanto è importante misurare il rapporto k/π
per valutare l’incremento della formazione di s nelle collisioni tra ioni
rispetto alle collisioni tra protoni.

1.2 Particelle Esotiche

La ricerca e la sistematica osservazione della spettroscopia adronica rap-
presenta una delle fondamentali evidenze sperimentali della validità della
teoria della Cromodinamica Quantistica (QCD). L’aspetto interessante del
processo di adronizzazione è che la QCD non lo limita alla sola formazione
di mesoni 1 e di barioni 2 ma lo estende anche alla formazione di clusters di
quark più complessi. Tali sistemi di quark vanno sotto il nome di particelle
esotiche e, generalmente, fanno riferimento a stati legati contenenti quattro
quark (tetraquark), cinque quark (pentaquark) e sei quark (esaquark). Sono
considerate esotiche anche particelle costituite unicamente da gluoni (glue-
balls) e stati legati di adroni come, ad esempio, gli ipernuclei. Questi ultimi
sono nuclei contenenti almeno un iperone (ovvero un barione con almeno un
quark s) in aggiunta ai nucleoni. Generalmente per iperone si intende una
particella Λ e, meno frequentemente, una particella Σ. Ciò si deve ai tempi di
vita media più lunghi della particella Λ (∼ 10−10 s), rispetto ad altri iperoni
che, pertanto, ne favoriscono l’osservazione. Scoperti nel 1952, dall’analisi dei
dati sui raggi cosmici, rappresentano un importante terreno di ricerca della

1Particelle costituite da un quark q e un antiquark q̄ : qq̄
2Particelle costituite da un tripletto di quark :qqq
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1.2 Particelle Esotiche

fisica nucleare e delle particelle per la comprensione dell’interazione YN tra
barioni e iperoni nonché dello studio di sistemi contenenti più iperoni (YY).

Diversi modelli teorici concordano sull’esistenza di tali stati esotici. Tut-
tavia, tra le particelle previste, solo poche vantano anche di un riscontro
sperimentale. Ne è esempio il tetraquark Z+(4430) [5], stato esotico carico
osservato a Belle nello spettro di massa invariante di ψ′π+ e recentemente
confermato dall’esperimento LHCb a LHC. Esso rappresenta il primo tetra-
quark osservato sperimentalmente composto da due quark q e due antiquark
q̄ e, pertanto, una pietra miliare nella spettroscopia di adroni esotici così
come lo è stato il pentaquark θ+ (ududs̄) osservato in esperimenti di reazioni
fotonucleari.

Due sono gli espedienti teorici alla base dell’ipotesi di formazione di si-
stemi contenenti più di tre quark[8]: da un lato vi è l’interazione tra spin
e carica di colore (che ha indotto Jaffe, nel 1977, ad ipotizzare l’esistenza
dello stato a sei quark: uuddss [14]) e, dall’altro, il meccanismo di scambio
mesonico. A queste due interazioni corrispondono due diverse strutture che
la particella esotica assume: lo scambio di un gluone risponde alla formazio-
ne di un sistema a multiquark (processo di coalescenza di quark ), invece, il
meccanismo di scambio di un mesone comporta l’organizzazione di adroni in
una struttura di tipo molecolare (processo di coalescenza di adroni).

Le energie in gioco nelle collisioni ultra-relativistiche a LHC e l’elevato
livello di produzione di adroni che si osserva nella transizione di fase dal QGP
a gas adronico ha diretto la ricerca verso l’osservazione e lo studio di nuclei e
ipernuclei (nonché dei rispettivi anti-nuclei e anti-ipernuclei). La produzio-
ne di queste particelle è generalmente spiegata ricorrendo a due modelli: il
modello statistico (o termico) e il modello di coalescenza. Il primo descrive
il sistema in termini di pochi parametri termodinamici, avvalendosi di un
approccio squisitamente statistico. Esso impone che il livello di produzione
delle particelle decresca esponenzialmente con l’aumentare della loro massa.
Il meccanismo di coalescenza, invece, lega la produzione di una particella alla
probabilità che nucleoni (o, più in generale, barioni) si trovino vicini nello
spazio e con valori di impulso paragonabili.

Entrambi questi modelli hanno fornito valori in accordo, ad esempio, con
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le osservazioni sperimentali ad ALICE del deutone d (e della sua antiparticella
d̄) e dell’ipertrizio 3

ΛH (3
Λ̄
H̄). Ciò ha incoraggiato la ricerca verso l’analisi di

stati esotici con l’esperimento ALICE.
Il presente lavoro di tesi si focalizza sullo studio di due stati esotici a sei

quark: il dibarione H0 (uuddss) e lo stato legato Λn (udsudd).

1.2.1 Il Modello Statistico

Il modello statistico, originariamente proposto da Fermi è stato orga-
nicamente sviluppato da Hagedorn nel 1960. Esso descrive il processo di
adronizzazione in collisioni ad elevata energia tramite un formalismo di tipo
statistico nell’ipotesi che il sistema si trovi in condizioni di equilibrio termico
e chimico ad una temperatura TH e volume VH prossima alla temperatura
critica Tc di transizione di fase dal QGP alla materia adronica. Ciò consente
di ricorrere all’uso di un numero esiguo di variabili termodinamiche per de-
terminare il valore delle osservabili che descrivono la composizione chimica
del sistema. Inoltre, in virtù del fatto che QGP e materia adronica si compor-
tano come fluidi ideali, non interagenti, l’evoluzione temporale delle variabili
termodinamiche (temperatura T e di volume V ) dopo il chemical freeze out
è determinata essenzialmente dalla condizione di conservazione dell’entropia
del sistema. Proprio la condizione di conservazione di entropia consente la
formazione di sistemi con bassa energia di legame (come il deutone d) laddove
il sistema si trova a temperature elevate (T≈ 100-170 MeV).

La produzione di particelle, a partire dal sistema creatosi nelle collisio-
ni A-A può essere descritto impiegando il formalismo Gran-Canonico della
meccanica statistica dove si ha:

N stat
h ∼ VHexp(−

Ei − µi
TH

) (1.3)

dove TH è la temperatura al freeze-out chimico (fase durante la quale si sta-
biliscono le abbondanza delle specie adroniche), il potenziale chimico µi =

µBBi +µSSi +µI3I3i con µS e µI3I3i sono determinati, rispettivamente, dalle
condizioni di conservazione di stranezza e carica, mentre il potenziale ba-
riochimico µB è un parametro libero e Ei è il termine che fornisce anche
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la dipendenza dalla massa dell’adrone prodotto: tanto maggiore è la massa
tanto più la produzione dell’adrone è sensibile alla temperatura del siste-
ma. Sperimentalmente, alle energie di LHC, si sono estrapolati i valori dei
parametri liberi: Tchem = 156 MeV e µB= 1 MeV. In Fig. 1.8 è riportata
l’abbondanza relativa a ipernuclei e di-barioni ottenuta con calcoli del mo-
dello statistico[11]. La Fig. 1.9 mostra l’ottimo accordo dei dati sperimentali
con il modello statistico per la stima del livello di produzione di p, d, 3He,
4H̄e.

Fig. 1.8: Abbondanze di ipernuclei e di-barioni stimate con il modello stati-
stico con valore di temperatura fissato a T=164 MeV per collisioni Pb-Pb a
√
sNN=2.76 TeV [11].
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Fig. 1.9: Fit con una funzione esponenziale dell’abbondanza di p, d, 3He,
4H̄e in funzione della massa. Le predizioni del modello statistico (dN

dy
∝

exp( −m
Tchem

)) sono pienamente soddisfatte per le particelle riportate. L’aggiun-
ta di ogni barione comporta una riduzione della produzione di un fattore
∼300.

1.2.2 Il Modello di Coalescenza

Il modello di coalescenza interpreta la formazione di adroni, in generale,
come il risultato di un processo di ricombinazione di quark o di adroni per
formare delle strutture più complesse. Nel primo caso, gli adroni si formano
ad una temperatura T∼ Tc, in cui il sistema ha un volume Vc e presentano
una struttura compatta a multiquark. La coalescenza di adroni, invece, av-
viene al di là della fireball, in una fase evolutiva del sistema successiva alla
transizione di fase e al freeze-out chimico, caratterizzata da TF e da VF . I
sistemi di adroni così formati, detti "molecole adroniche", presentano una
debole energia di legame e occupano un volume spaziale maggiore rispetto ai
più compatti sistemi a multiquark.
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In generale, dunque, la produzione di particelle con A costituenti è stret-
tamente connessa con la probabilità che A costituenti siano emessi all’interno
di una piccola sfera di raggio r0 nello spazio degli impulsi.
Inizialmente tale modello, sviluppato da Butler e Pearson, è nato per spiegare
la formazione del deutone in collisioni protone-nucleo. Il concetto fondamen-
tale che emerge da tale teoria è che la densità del deutone nello spazio degli
impulsi è proporzionale al prodotto tra la densità del protone e quella del
neutrone, entrambe calcolate nello spazio degli impulsi. Perciò :

γ
d3Nd

dp3
d

= B2

(
γd3Np

dp3
p

)(
γd3Nn

dp3
n

)
(1.4)

dove γ è il fattore di Lorentz, d3Np,n/dp
3
p,n sono le densità di neutrone e

protone nello spazio degli impulsi e B2 è il coefficiente che racchiude la di-
pendenza dalla massa del nucleone, dall’energia di legame dello stato finale e
dalla profondità della buca di potenziale. L’estensione del modello di coale-
scenza a nuclei leggeri, ipernuclei e particelle esotiche consente di descrivere
la loro produzione in termini di densità dei costituenti elementari nello spazio
degli impulsi, analogamente a quanto detto per il deutone.

γ
d3NA

dK3
= BA

(
γd3Np

dk3

)
(1.5)

dove BA dipende dallo spin dell’adrone formatosi, dal numero di massa A e
dal numero di neutroni N e protoni Z. BA è, inoltre, strettamente dipendente
dal volume occupato dall’adrone e, quindi, dalla struttura che esso assume.
Esso risulta invece indipendente dall’energia del fascio e dalla centralitàă
della collisione. Nel paragrafo successivo si dedicherà maggiore attenzione
alla descrizione del meccanismo di coalescenza adronica, meccanismo che si
ipotizza essere alla base della formazione dei dibarioni esotici e dei nuclei
leggeri.

Coalescenza di adroni

Le quantità relative per le varie specie di particelle esotiche, nuclei leggeri
e ipernuclei debolmente legati prodotti secondo il meccanismo di coalescen-
za adronica sono stimati assumendo TF e VF , rispettivamente, come valore
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della temperatura e volume della fireball nella fase di kinetic freeze-out. La
frequenza di oscillazione caratteristica dei costituenti adronici è connessa alla
distanza quadratica media 〈r2〉 tra i due adroni componenti. Per una moleco-
la adronica, la frequenza di oscillazione dell’orbitale nello stato s è descritta
dalla relazione[8]:

ω =
3

2µR 〈r2〉
(1.6)

dove il termine µR rappresenta la massa ridotta µR = m1m2/(m1 +m2).
Inoltre la radice quadratica media della distanza tra gli adroni costituenti è
strettamente connessa all’energia di legame B caratteristica della molecola
adronica tramite la lunghezza di scattering a0 tra i due adroni costituenti :

B ' ~
2µRa2

0

,
〈
r2
〉
' a2

0

2
(1.7)

Queste relazioni sono valide sino a che la lunghezza di scattering è grande
rispetto al range di interazione adronica. Il valore di a0, può essere facilmente
ricavato dalla relazione tra la fase di scattering δ0 e la lunghezza di scattering
a0 : k cot δ0 = -1/a0 valida per valori dell’impulso relativo k → 0. Inoltre la
matrice di interazione tra gli adroni, così approssimata:

S = e2iδ0 ∼
− 1
a0

+ ik

− 1
a0
− ik

(1.8)

presenta un polo per k=i/a0, corrispondente ad uno stato legato con l’energia
di legame fornita dall’equazione precedente e la funzione d’onda radiale al
di fuori della regione di interazione descritta dalla legge: ub(r)∼ e−r/a0 . Per
questi valori di a0 ( maggiori della lunghezza caratteristica di interazione
adronica), si ricava la distanza quadratica media dalla relazione riportata
precedentemente. Per un sistema di due corpi debolmente legati, si ricava la
semplice equazione: ω = 6B.

In particolare, assumendo, ad esempio, che il dibarione H sia il sistema
legato dei due adroni Ξ e N, che decade fortemente in due iperoni Λ, tra-
mite la formula di scattering a bassa energia si ottiene una stima del raggio
quadratico medio di H che di circa 0.9-1.3 fm e i valori di produzione atte-
si in collisioni Pb-Pb a LHC sono dell’ordine di 3.8×10−2 per il modello a
coalescenza adronica e 3.2×10−2 per il modello statistico[8].
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1.2.3 Il dibarione H0

Nel 1977, Jaffe postulò per primo l’esistenza dello stato esotico H a sei
quark (uuddss) partendo da studi condotti con il MIT Bag Model.

Il MIT Bag Model, elaborato nei primi anni Settanta, da un gruppo di
fisici del Massachusets Institute of Technology, concepisce l’adrone come una
sorta di bag, all’interno del quale i quark sono confinati. Il confinamento, in
questo modello, è il risultato del bilanciamento tra la pressione dell’involucro,
diretta verso l’interno e la spinta verso l’esterno derivante dall’energia cinetica
dei quark che non consente a questi di allontanarsi dal bag. Il fondamentale
apporto di Jaffe alla previsione dell’esistenza del dibarione deriva dall’aver
considerato il contributo aggiuntivo del termine di interazione spin-colore nel
calcolo dell’Hamiltoniano del sistema:

Hbag = H0,bag +Hspin−color. (1.9)

Di qui Jaffe giunge ad affermare che uno stato legato a sei quark può esistere
e, se ha massa al di sotto della soglia ΛΛ, esso può decadere debolmente.
In caso contrario, ovvero se è uno stato debolmente legato e la sua massa
è superiore alla soglia ΛΛ, esso esiste come stato risonante nello spettro di
massa invariante della coppia ΛΛ.

Già nel 1976 Jaffe scriveva nel Physical Review Letters[14]:
“Here I wish to point out that the quark bag model, applied to a six quark

system predicts the existence of certain relatively light di-hyperons. The same
gluon exchange forces which make the proton lighter than the ∆(1236) bind six
quarks to form a stable, flavor singlet (with strangeness of S=-2), JP = 0+ di-
hyperon (H) at 2150 MeV. With this mass the H must decay weakly. Another
isosinglet dihyperon (H*) with JP = 1+ at 2335 MeV should appear as a bump
in ΛΛ invariant mass plots”

Il dibarione H0 è dunque un singoletto di isospin (che giustifica l’apice
nullo con il quale si usa far riferimento alla particella) con carica nulla, parità
positiva e momento angolare nullo sia per lo stato stabile che per quello
risonante, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato da Jaffe3[1].

3Recenti osservazioni sperimentali riportate in [1] hanno confermato che lo stato
risonante ΛΛ ha spin nullo.
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Fig. 1.10: Regioni di massa accessibili al dibarione H e tempi di vita media
correlati. Le linee tratteggiate delimitano le regioni di massa accessibili. La
soglia di massa ∼MΛΛ = 2.230 GeV/c2 demarca il limite tra lo stato risonante
e una particella stabile che decade debolmente per valori di massa 1.877 <
MH < 2.23 GeV/c2. La figura è presente nella referenza [10].

Numerosi modelli teorici che tengono conto dell’interazione di scambio
di un gluone hanno consentito di giungere alle medesime conclusioni sull’e-
sistenza dello stato esotico H0, tra cui : Bag Models, Chiral Models, Latti-
ce Calculations, Quark Potential Models, Quark Pairing Mechanism, Color
Dielectric Model, Fermi Breit Approximation, Flux tube Model, ecc.. .

Negli anni parecchi sforzi sono stati indirizzati anche alla verifica speri-
mentale dell’esistenza della particella esotica H0. La sua osservazione speri-
mentale, infatti, oltre ad ampliare la nostra conoscenza e a chiarire aspetti
nodali del processo di confinamento ( proprietà fondamentale della Cromodi-
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namica Quantistica) è anche importante nella comprensione dell’interazione
tra iperoni, materia di forte interesse nel campo dell’astrofisica e della fisica
nucleare.

Ricerche condotte sull’H0

Il gran numero di esperimenti che hanno rivolto la loro attenzione alla ri-
cerca dello stato esoticoH0 testimonia l’interesse scientifico verso il di-barione
esotico. Nella tabella in Fig.1.11, presa da [9], sono elencati gli esperimenti
che hanno dedicato parte delle loro ricerche sperimentali al dibarione; nella
colonna di destra, ove è stato possibile, è riportata la regione di massa alla
quale l’esperimento è sensibile. In Fig.1.10 sono riportate le regioni di massa
accessibili allo stato di-barionico H0.

Tra questi, meritano maggiore attenzione le osservazioni di ipernuclei con-
tenenti due iperoni Λ (6

ΛΛHe con l’esperimento E373 al KEK-Proton Syncro-
tron e 4

ΛΛH con E906 al BNL) e l’aumento della sezione d’urto riscontrata
nello spettro di massa invariante ΛΛ con gli esperimenti E224 ed E522 al
KEK (PS).

L’interesse per la scoperta di ipernuclei contenenti due iperoni Λ deriva
dalle informazioni che, a partire dall’analisi dell’interazione del sistema ΛΛ,
si ricavano sull’energia di legame BΛΛ e sull’energia di interazione tra gli
iperoni Λ ,∆BΛΛ, così definita:

∆BΛΛ = BΛΛ(A
ΛΛZ)− 2BΛ(A−1

Λ Z). (1.10)

L’evento NAGARA (riportato in 1.12), osservato all’esperimento E373
del KEK (PS) è stato univocamente interpretato come un processo di cat-
tura a riposo di una particella Ξ− da parte del bersaglio 12C. Tale processo
ho comportato la produzione dell’ipernucleo 6

ΛΛHe ed il suo conseguente de-
cadimento nel canale mesonico. In sintesi, le reazioni di produzione ed il
conseguente decadimento sono i seguenti :

12C + Ξ− →6
ΛΛ He+4 He+ t (1.11)

6
ΛΛHe→5

Λ He+ p+ π− (1.12)
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Fig. 1.11: Ricerche sperimentali condotte per il dibarione H. Per alcuni degli
esperimenti, nella terza colonna è riportato l’intervallo di massa alla quale
l’esperimento è sensibile [9].

Dai dati sperimentali si è ricavata la massa del sistema ΛΛ, la sua energia
di legame BΛΛ = 7.25±0.19+0.18

−0.11 MeV e l’energia di interazione tra gli iperoni
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Fig. 1.12: Evento NAGARA[2]: Cattura a riposo di Ξ 12C + Ξ− →6
ΛΛ He +

4He+ t e decadimento dell’ipernucleo 6
ΛΛHe→5

Λ He + p+ π−.

Λ : ∆BΛΛ = 1.01± 0.2 +0.18
−0.11.

Una volta nota la massa del sistema ΛΛ si possono trarre importanti
conclusioni sul dibarione H0. Infatti, se la massa di H, MH è inferiore a
2MΛ nel nucleo, allora ci si attende che i due iperoni Λ all’interno del nucleo
decadano a formare la particella H. Come conseguenza del fatto che non si
osserva lo stato H tra i prodotti di decadimento, il limite inferiore per la
massa del dibarione H è dato da :

MH > 2MΛ −BΛΛ (1.13)
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Fig. 1.13: In alto: spettro della massa invariante ΛΛ confrontato con le stime
eseguite mediante simulazioni MonteCarlo per l’esperimento E224. Tra 2.222
e 2.260 GeV/c2 vi è un aumento della sezione d’urto nello spettro[42]. In
basso: spettro della massa invariante (ΛΛ-2MΛ) confrontato con le stime
eseguite mediante simulazioni MonteCarlo per l’esperimento E522. Nella
regione compresa tra 0 e 25 MeV/c2 si osserva un segnale con significatività
pari a 2.6 deviazioni standard[35].
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Fig. 1.14: Distribuzione sperimentale della massa invariante del deutone con
i dati di ALICE, fittato con la combinazione di una funzione Gaussiana e
una funzione esponenziale.

dove MΛ è la massa dell’iperone Λ libero. Il limite inferiore di massa è,
dunque, pari a 2223.7 MeV/c2 con un livello di confidenza del 90%. Questi
risultati hanno diretto la ricerca verso l’ipotesi che il dibarione H abbia un
valore di massa a ridosso della regione di soglia ΛΛ. La successiva osserva-
zione dell’ipernucleo 4

ΛΛH con l’esperimento E906 al BNL non aggiunge altre
informazioni a quelle già ricavate con l’evento NAGARA all’E373.

Alla luce dei risultati conseguiti con l’esperimento E373 nel 2001, gli
esperimenti E224 (nel 1998) ed E522 (nel 2006) avvalorano l’ipotesi che la
massa del di barione H studiata nello spettro risonante ΛΛ si trovi proprio a
ridosso della soglia ΛΛ.

L’esperimento E224 ha riportato per primo un aumento della sezione d’ur-
to misurata sperimentalmente nella reazioni 12C(K−, K+ΛΛX)[42]. Tutta-
via, a causa della ridotta statistica a disposizione, non si sono tratte con-
clusioni certe sulla natura del segnale nello spettro di massa invariante ΛΛ .
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1.2 Particelle Esotiche

Fig. 1.15: Distribuzione sperimentale della massa invariante dell’ipertrizio
3
ΛH e dall’anti-ipertrizio 3

Λ̄
H̄ ricostruita ad ALICE. Lo spettro è stato fittato

con la combinazione di una funzione Gaussiana e una funzione esponenziale.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe derivare da una risonanza H o da un’intera-
zione finale fortemente attrattiva tra le particelle Λ o da una commistione di
entrambi i fenomeni.

Qualche anno più tardi, nel 2006, l’esperimento E522 ha ripetuto l’analisi
raddoppiando la statistica dei dati a disposizione[35].

Nonostante l’aumento della statistica e l’accordo con i dati dell’evento
NAGARA (sfruttati per il calcolo delle sezioni d’urto con simulazioni Monta-
carlo), il livello di significatività statistica è rimasto a 2.6 deviazioni standard
e, pertanto, ancora insufficiente per parlare di segnale sperimentale derivante
dal dibarione H.

1.2.4 Il dibarione Λn

L’interesse per lo studio e la comprensione dell’interazione tra iperoni Y
e nucleoni N ha indirizzato la ricerca verso l’analisi di ipernuclei sempre più
leggeri e semplici, quali Λn e Λp. Inoltre l’analisi dei dati sperimentali con
ALICE ha riportato l’osservazione del deutone d (Fig. 1.14), nucleo leggero
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1.2 Particelle Esotiche

Fig. 1.16: Spettri di massa invariante d+π− (in alto) e t+π− (in basso). Il
segnale in corrispondenza di 2059.3 MeV/c2 negli spettri in alto mostra un
livello di significatività svn pari a 5.3 deviazioni standard; mentre il picco
in basso in corrispondenza di 2993.7 MeV/c2 ha sgn pari a 5.0 deviazioni
standard[13].

composto da un protone ed un neutrone, e dell’ipertrizio 3
ΛH (Fig. 1.15),

ipernucleo formato da un iperone Λ, un protone p ed un neutrone n, e della
sua antiparticella 3

Λ̄
H̄ (scoperta nel 2006 a STAR) in ottimo accordo con

le previsioni del modello statistico. Ciò ha stimolato la collaborazione di
ALICE a rivolgere la sua ricerca verso la produzione del di-barione Λn nelle
collisioni ultra-relativistiche di ALICE.

L’analisi dello stato legato Λn, nel canale di decadimento Λn → dπ−, è
un canale relativamente nuovo nel panorama delle particelle esotiche nella
letteratura scientifica. Solo nel 2013, la collaborazione HypHI del GSI[13]
ha presentato i risultati dell’analisi degli spettri di massa invariante d+π− e
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t+π−. Entrambi gli spettri presentano un segnale: il primo in corrisponden-
za di 2059.3±1.3±1.7 MeV/c2 con un livello di significatività svn pari a 5.3
deviazioni standard e il secondo mostra un picco a 2993.7±1.3±0.6 MeV/c2

con sgn pari a 5.0 deviazioni standard. Gli spettri di massa invariante sono
riportati in Fig.1.16. Sebbene la distribuzione di massa invariante della cop-
pia d+π− mostri inequivocabilmente la presenza di un segnale nello spettro,
la collaborazione HypHI non conferma che si tratti del decadimento dello
stato legato Λn.
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Capitolo 2

L’esperimento ALICE

2.1 Introduzione: LHC

Il Large Hadron Collider (LHC), situato al CERN nei pressi di Ginevra,
è il più grande e potente acceleratore di particelle finora realizzato. Il pro-
getto fu approvato nel 1994 e la costruzione è cominciata nel 2001 dopo lo
smantellamento del LEP1. LHC è un sincrotrone in grado di accelerare e far
collidere fasci di protoni con energie fino a 7 TeV e ioni pesanti fino a 2.76
TeV circolanti in senso opposto in due separati tubi a vuoto. Uno schema di
LHC è mostrato nella Fig. 2.1.

Un parametro importante della macchina acceleratrice è costituito dalla
luminosità istantanea L: questa è legata al rate R (numero di eventi nell’unità
di tempo) di un determinato processo attraverso la relazione:

R = L · σ (2.1)

dove σ è la sezione d’urto di interazione caratteristica del processo conside-
rato. Nel caso di due fasci collidenti, la luminosità può essere espressa dalla
seguente relazione:

L = fNb
N2

4πσxσy
F (2.2)

1Il collisionatore LEP (Large Electron Positron collider) ha accelerato elettroni e posi-
troni negli anni 1989-2000 con un’energia massima nel centro di massa pari a

√
s = 209

GeV.
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2.1 Introduzione: LHC

Fig. 2.1: LHC,Geneva

dove f è la frequenza di rivoluzione, Nb è il numero di bunches, N è il nu-
mero di particelle per bunch. La quantità 4πσxσy indica l’area trasversa dei
due pacchetti nel punto di interazione dei fasci ed è calcolata assumendo una
distribuzione Gaussiana dei due fasci nel piano trasverso con deviazione stan-
dard orizzontale e verticale pari a σx e σy rispettivamente. La 2.2 è valida
nell’ipotesi in cui entrambi i fasci abbiano la stessa larghezza trasversa (σx
, σy ) e lo stesso numero di particelle per bunch (N). Il fattore F è legato
all’angolo di intersezione tra i due fasci e dipende dal rapporto tra la distanza
longitudinale dei due fasci e la larghezza trasversa degli stessi. La luminosità
istantanea di progetto prevista per LHC è dell’ordine di 1034 cm−2s−1 per
protoni e 1027 cm−2s−1 per ioni di piombo (la luminosità fornita ad ALICE
nelle collisioni tra protoni è significativamente più bassa, circa 1030 cm−2s−1,
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per evitare effetti di pile-up nella TPC).
I principali esperimenti di LHC, oltre ad ALICE, sono:

• ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) e CMS (Compact Muon Sole-
noid) sono dedicati ad un ampio spettro di argomenti di fisica (?general
purpose?) e sono specializzati nella ricerca del bosone di Higgs e nella
fisica oltre il modello Standard come ad esempio la ricerca di nuove par-
ticelle pesanti previste dalle teorie della supersimmetria (SUSY). Questi
due esperimenti sono stati designati per lo stesso programma di fisica,
ma utilizzano tecnologie di analisi tra loro "complementari": questo
offre la possibilità di verificare l’attendibilità delle misure incrociando
i risultati di ciascun esperimento.

• LHCb (The Large Hadron Collider beauty experiment) studia la viola-
zione della simmetria CP ed è dedicato alla fisica del beauty.

• LHCf (Large Hadron Collider forward experiment), posto vicino all’e-
sperimento ATLAS, misura la produzione di particelle a rapidità in
avanti create nelle collisioni a LHC.

• TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross-section Measurement),
collocato vicino all’esperimento CMS, misura la sezione d’urto relativa
allo scattering elastico e quella dei processi diffrattivi.

2.1.1 I rivelatori di ALICE

Il complesso di rivelatori di ALICE è stato costruito da una collaborazione
comprendente oltre un migliaio tra fisici e ingegneri provenienti da quasi tren-
ta paesi. La scelta e il progetto di costruzione di ALICE è stato guidato da
ragioni dettate da condizioni fisiche e sperimentali per lo scenario atteso nelle
collisioni Pb-Pb. Il vincolo più stringente è quello legato alla molteplicità di
particelle a rapidità centrale, che si supponeva fosse almeno di tre ordini di
grandezza maggiore di quella misurata nelle collisioni protone-protone (alla
stessa energia nel centro di massa) e comunque di un fattore da due a cinque
rispetto alla molteplicità misurata a RHIC. Originariamente le stime per la
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densità di particelle cariche dN/dη a rapidità centrale in collisioni centrali
Pb-Pb a

√
sNN = 5.5 TeV si estendeva nel range tra 1500 e 4000, quindi

le prestazioni del rivelatore sono state ottimizzate per un valore di dN/dη
= 4000. La misura della molteplicità fatta da ALICE per collisioni Pb-Pb
a
√
sNN = 2.76 TeV ed estrapolata a

√
sNN = 5.5 TeV fornisce un valore

dN/dη ∼ 2000, di gran lunga inferiore rispetto alle previsioni.
Il tracciamento è stato reso particolarmente robusto e sicuro utilizzando le

informazioni di molti punti in un campo magnetico abbastanza moderato, di
intensità massima di 0.5 T. La scelta di un campo magnetico moderato deriva
dal compromesso tra la necessità di far curvare sufficientemente le tracce e
quindi assicurare una buona misura dell’impulso, e l’esigenza di permettere
anche alle particelle con basso momento trasverso di raggiungere le zone più
esterne del rivelatore.

Le misure di momento trasverso in ALICE sono distribuite su un range
largo almeno tre ordini di grandezza, in particolare da alcune decine di MeV/c
(effetti collettivi, flusso) a valori ben al di sopra di 100 GeV/c (fisica dei jet).
L’identificazione di particelle (PID) su un largo range di impulso è essenziale,
visto che molte delle osservabili misurate sono dipendenti dalla massa o dal
flavour delle particelle misurate. ALICE adopera essenzialmente tutte le
tecniche note per la PID: perdita di energia specifica dE/dx , misure di tempo
di volo, radiazione di transizione e Cherenkov, calorimetria elettromagnetica,
ricostruzione topologica dei decadimenti.

Un’immagine schematica dell’apparato ALICE è mostrata in Fig. 2.2 .
La parte centrale di ALICE, costituita da un cilindro (barrel) che copre l’in-
tero angolo azimutale e la regione compresa tra 45◦ e 135◦ in termini di
angolo polare, è immersa in un campo magnetico solenoidale generato dal
magnete già utilizzato per l’esperimento L3 al LEP. Partendo dalla parte in-
terna più vicina alla "beam pipe" il barrel centrale contiene: l’Inner Tracking
System (ITS) costituito da sei piani di rivelatori al silicio realizzati con diver-
se tecnologie (pixel, strip, drift); una Time Projection Chamber (TPC) che
costituisce il principale rivelatore tracciante; rivelatori dedicati specificata-
mente alla identificazione di particelle (PID) come il Time-Of-Flight (TOF)
per la misura dei tempi di volo, il Transition Radiation Detector (TRD) per
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Fig. 2.2: Layout del rivelatore ALICE

l’identificazione di elettroni di alta energia (γ > 1000) e il Ring Imaging
Cherenkov (HMPID) formato da una serie di contatori Cherenkov ad anello;
due calorimetri elettromagnetici (PHOS e EMCal). Tutti i rivelatori centrali,
fatta eccezione di PHOS, EMCal e HMPID, ricoprono l’intero angolo azimu-
tale. Nella regione situata a rapidità in avanti (-4 < |η| < -2.5) è collocato
lo spettrometro per la rivelazione dei muoni composto da una sequenza di
assorbitori, un largo dipolo magnetico per permettere misure di impulso, e
una serie di piani di rivelatori a gas utilizzati per il tracciamento e per il
trigger.

Altri rivelatori più piccoli sono posti nella regione a rapidità in avanti e
sono utilizzati per la caratterizzazione globale dell’evento (per esempio per
misure di molteplicità, centralità): l’FMD (Forward Multiplicity Detector),
fatto di strip di silicio per misurare la molteplicità di particelle cariche; il
PMD (Photon Multiplicity Detector) destinato a misurare la molteplicità e
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la distribuzione spaziale di fotoni evento per evento; lo ZDC (Zero Degree
Calorimeter), situato a circa ±116 m in avanti rispetto al punto di collisione
ed utilizzato principalmente per misurare l’energia portata dai nucleoni spet-
tatori; i rivelatori V0 e T0 che provvedono a fornire il segnale di fast trigger;
infine il rivelatore ACORDE (ALICE COsmic Ray DEtector), costituito da
una serie di scintillatori plastici posti sulla superficie superiore del magnete
L3, destinato alla fisica dei raggi cosmici.

È oppurtuno specificare che per l’analisi presentata in questa tesi sono
stati utilizzati solo i rivelatori: ITS, TPC e TOF che, pertanto saranno
trattati con maggior attenzione nei paragrafi successivi.

2.1.2 Inner Tracking System (ITS)

L’Inner Tracking System (ITS) contribuisce significativamente allo studio
di diversi argomenti di fisica trattati da ALICE (quali ad esempio le distri-
buzioni di molteplicità, gli spettri di particelle, le risonanze, l’HBT), ma è
fondamentale per gli studi di particelle con quark pesanti, produzione di jet
e jet-quenching. Inoltre, insieme alla TPC forma il sistema di tracciamento
di ALICE. Gli obiettivi principali dell’ITS sono:

• ricostruzione del vertice primario e dei vertici secondari, con alta ri-
soluzione richiesta per la rivelazione di particelle con charm e beauty
(mesoni D e B) ed anche per gli iperoni;

• ricostruzione ed identificazione di particelle a basso momento (p < 100-
200 MeV/c) che vengono deviate molto dal campo magnetico e non
possono quindi essere ricostruite dalla TPC;

• ricostruzione ed identificazione di quelle particelle che attraversano le
zone morte della TPC;

L’ITS circonda la beam-pipe (i vari strati sono arrangiati in maniera
coassiale), che è un tubo cilindrico realizzato in berillio (scelto per il suo
basso numero atomico) di spessore pari a 800 µm (corrispondente a 0.3% in
termini di lunghezze di radiazione) avente un diametro esterno di circa 6 cm.
Come mostrato schematicamente in Fig. 2.3, l’ITS è composto da :

38



2.1 Introduzione: LHC

Fig. 2.3: Schematizzazione del rivelatore di tracciamento interno (ITS).

• due strati di rivelatori a Pixel di Silicio (SPD);

• due strati di rivelatori a Deriva di Silicio (SDD);

• due strati di rivelatori a Strip di Silicio (SSD).

con un raggio che varia da 3.9 cm per il cilindro più interno sino a 43
cm per il raggio più esterno, coprendo il range di rapidità |η| < 0.9 per
tutti i vertici collocati all’interno del "diamante di interazione" (o interaction
diamond).

Il numero, la posizione e la segmentazione dei diversi strati di rivelatore
sono stati ottimizzati in modo da massimizzare l’efficienza di ricostruzione
delle tracce e la risoluzione sulla misura del parametro d’impatto delle tracce
stesse. In particolare il raggio esterno è stato determinato dalla necessità di
"raccordare" le tracce dell’ITS con quelle ricostruite nella TPC, mentre per il
raggio interno il valore è determinato dal minimo consentito dalle dimensioni
della "beam- pipe".
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L’alta densità di tracce osservata per le collisioni tra gli ioni piombo e
la necessità di ottenere una discreta risoluzione sul parametro d’impatto ha
condotto all’adozione di rivelatori a silicio segmentati a pixel per i due strati
più interni dell’ITS che costituiscono l’SPD (Silicon Pixel Detector). I suc-
cessivi due strati appartengono all’SDD (Silicon Drift Detector) e utilizzano
la tecnologia dei rivelatori a silicio a deriva. Infine per i due strati più esterni
che compongono l’SSD (Silicon Strip Detector), considerando che la densità
di particelle attesa è abbastanza bassa (meno di una particella per cm2), si
è scelto di realizzarli con la tecnologia dei rivelatori a strip che sono collo-
cati sulle superfici interna ed esterna dei piani cilindrici (double-sided SSD).
I quattro strati più esterni hanno una lettura analogica e pertanto possono
essere utilizzati per identificare particelle attraverso la misura della dE/dx
con momento al di sotto del minimo di ionizzazione (MIP) (ovvero nella re-
gione non relativistica con andamento del tipo 1/β2). La lettura analogica
fornisce un largo range dinamico sufficiente a permettere la misura di dE/dx
per tracce di basso momento altamente ionizzanti, fino praticamente al più
basso valore di momento misurabile con tracce ricostruite. Questa caratte-
ristica permette all’ITS di avere la capacità di identificare particelle senza
utilizzare l’apporto di altri rivelatori (come si usa spesso dire in maniera
"stand-alone").

2.1.3 Time Projection Chamber (TPC)

La Time Projection Chamber (TPC) costituisce il principale rivelatore
di tracciamento di ALICE per la fisica a rapidità centrale ed è ottimizza-
to, globalmente con gli altri rivelatori centrali, per permettere misure con
una buona capacità di separazione tra due tracce, buona identificazione di
particelle attraverso misure di perdita di energia dE/dx e misure d’impul-
so. Un’immagine schematica della TPC è fornita in Fig. 2.4. La TPC ha
un’accettanza entro |η| < 0.9 per tracce con una lunghezza radiale tale da
attraversare completamente ITS, TPC e TRD; per tracce con una lunghezza
ridotta (quindi ciò comporta anche una peggiore risoluzione in momento)
l’accettanza può estendersi sino a |η| = 1.5. La TPC copre in termini di
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Fig. 2.4: Schema del rivelatore Time Projection Chamber (TPC).

angolo azimutale l’intervallo 2π (ad eccezione delle zone morte). La TPC ha
una geometria cilindrica e il volume attivo si estende a partire da un raggio
interno di 85 cm sino ad un raggio esterno di circa 250 cm, con un’estensione
lungo la direzione dei fasci di circa 500 cm. Il volume sensibile di 90 m3

è riempito con una miscela di gas, a pressione atmosferica, di Ne/CO2/N2

(90/10/5), in cui gli elettroni di ionizzazione primaria sono soggetti a deriva
attraversando una distanza massima di 2.5 m da entrambi i lati dell’elettro-
do centrale verso le due estremità (end-cap). La miscela è ottimizzata per
fornire una discreta velocità di deriva, una bassa diffusione degli elettroni ed
una bassa lunghezza di radiazione. La camera è fatta da un materiale con
bassa lunghezza di radiazione e di piccolo spessore in modo da minimizzare
il contributo di scattering multiplo e la produzione di particelle secondarie.
Il campo elettrico in cui le cariche driftano è circa 400 V/m e porta ad un
tempo massimo di deriva di circa 90 µs. La lettura su ogni end-cap è fatta
da 18 settori trapezoidali in φ forniti di camere proporzionali a multi fili (2
per ogni settore) con lettura catodica segmentata a pad: sono state scelte tre
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dimensioni differenti delle pad per assicurare una buona risoluzione spaziale.
La lettura analogica delle pad della TPC permette l’identificazione delle

particelle mediante le misure di dE/dx sia nella regione a bassi momenti che
in quella caratterizzata dalla risalita relativistica della curva di Bethe-Bloch,
come si vedrà nei paragrafi successivi.

2.1.4 Time Of Flight (TOF)

Il rivelatore TOF (Time-Of-Flight), situato nella regione |η| < 0.9, con-
sente l’identificazione di adroni carichi tramite la misura di tempi di volo
attraverso distanze note. Il TOF permette la separazione di adroni cari-
chi (principalmente pioni, kaoni e protoni) nell’intervallo di momento 0.5-2.5
GeV/c, valori più alti di quelli consentiti dalla dE/dx della TPC.

Fig. 2.5: Disposizione dei moduli del rivelatore Time of Flight (TOF).

I moduli del TOF sono situati all’interno di una struttura cilindrica avente
un raggio interno ed esterno rispettivamente di 370 cm e 390 cm, ed una
lunghezza longitudinale di 7.45 m. Il tempo di volo è misurato utilizzando
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rivelatori del tipo MRPC (Multi-Gap Resistive Plate Chamber). Gli RPC
sono rivelatori gassosi (che funzionano nella regione dello "streamer") con
elettrodi piani resistivi. La granularità spaziale di una cella di MRPC è
3.5×2.5 cm2; queste celle sono organizzate in moduli: l’intero barrel contiene
18 (in rφ) × 5 (lungo z) moduli, ricoprendo un’area attiva totale di 140 m2.
La risoluzione del TOF sulla misura del tempo di arrivo di una particella è
migliore di 100ps. La disposizione dei moduli del rivelatore TOF è mostrata
nella Figura 2.5.

2.2 Identificazione delle particelle cariche (PID)

L’esperimento ALICE è in grado di identificare le particelle cariche con
impulso compreso tra 0.1GeV/c e qualche GeV/c, grazie al fatto che i rivela-
tori che lo compongono implementano procedure di PID tra esse complemen-
tari, sia per il tipo di particelle identificate, sia per la regione di impulso su
cui possono operare, sia per la procedura che utilizzano. Nel caso in cui per
una traccia siano disponibili informazioni di PID provenienti da diversi rive-
latori, esistono procedure basate su un approccio Bayesiano per combinare
le informazioni ed ottenere un’identificazione più precisa. Per quanto riguar-
da i rivelatori centrali, l’insieme ITS e TPC fornisce il valore del momento
delle tracce, tramite la misura della loro deflessione nel campo magnetico, e
l’identificazione delle particelle di impulso inferiore ad 1GeV/c (regione non
relativistica), tramite la misura della perdita di energia dE/dx. Per identifi-
care particelle di impulso maggiore, vengono impiegati TRD, TOF, HMPID
e PHOS (il PHOS è utilizzato specificatamente per π0, η e fotoni diretti). La
combinazione delle misure di tempo di volo, di dE/dx e di pT , permette l’i-
dentificazione di protoni, pioni e kaoni con separazione a 3σ, per π/K, tra 0.5
GeV/c e 2.5 GeV/c e per K/p, tra 0.5 GeV/c e 4 GeV/c. Di seguito verranno
approfondite le tecniche di identificazione adoperate nell’analisi: la perdita
di energia dE/dx utilizzata in ITS e TPC e il tempo di volo impiegato dal
rivelatore TOF.
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Fig. 2.6: Potere di separazione nell’identificazione di π/k (a sinistra) e k/p
(a destra) per i rivelatori destinati alla PID in vari intervalli di impulso.

2.2.1 Identificazione di particelle con ITS

L’identificazione nell’ITS e nella TPC si basa sulla perdita di energia
dE/dx nelle regioni attive dei rivelatori. La perdita di energia è regolata dalla
formula di Bethe-Bloch2. In uno strato sottile di silicio può essere utilizzata
per l’identificazione di particelle nella zona non relativistica (1/β2). Quattro
dei sei strati dell’ITS (due del SSD e due del SDD) forniscono la misura di
dE/dx che può essere utilizzata per l’identificazione in combinazione con gli
altri rivelatori di ALICE.

Per ogni traccia la dE/dx viene calcolata mediante una media troncata,

2L’equazione di Bethe-Block(
dE

dx

)
=
C1

β2

(
ln(C2β

2γ2)− β2 + C3

)
(2.3)

con γ =
√

1− β2 e costanti C1, C2, C3 che dipendono dal rivelatore, lega la perdita di
energia per unità di lunghezza alla velocitàă β della particella. Combinando l’informazione
sull’impulso della particella e quella della perdita di energia è possibile ricavarne la massa
e quindi identificarla.
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calcolando il valor medio delle due misure inferiori. La Fig. 2.7 mostra la
media troncata della dE/dx per un campione di eventi ricostruiti esclusiva-
mente dall’ITS, in funzione dell’impulso trasverso. In questa maniera l’ITS

Fig. 2.7: Perdita di energia in funzione dell’impulso per tracce misurate
con l’ITS. Le linee continue sono una parametrizzazione della risposta del
rivelatore basata sulla formula di Bethe-Bloch.

consente di estendere la capacitàă di identificare particelle nella zona centrale
di ALICE a bassi impulsi trasversi: è possibile separare π/K nell’intervallo
100 ≤ pT ≤ 500MeV/c e K/p nell’intervallo 200 ≤ pT ≤ 800MeV/c.

2.2.2 Identificazione di particelle con TPC

Le particelle cariche che attraversano il volume della TPC ionizzano il gas.
La misura congiunta della perdita di energia, della carica e dell’impulso della
particella ne consentono l’identificazione nella regione di impulso compresa
tra 0.1 GeV/c e 5 GeV/c per pioni, kaoni, elettroni e protoni ricostruiti. La
perdita di energia, descritta dalla formula di Bethe-Block, è parametrizzata
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con una funzione originariamente proposta dalla collaborazione ALEPH:

f(βγ) =
P1

βP4
(P2 − βP4 − ln(P3 +

1

(βγ)P5
)) (2.4)

dove β è la velocità della particella, γ il fattore di Lorentz e P1−5 sono dei
parametri di fit, specifici per la specie della particella. In Fig. 2.8 è riportato
lo spettro relativo al dE/dx rilasciato nella TPC in funzione dell’impulso.
Le linee continue indicano le parametrizzazioni della formula di Bethe-Bloch
specifiche per le differenti specie di particelle.

Fig. 2.8: Spettro relativo al dE/dx rilasciato nella TPC in funzione dell’im-
pulso per particelle cariche, in collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76TeV. Le li-

nee continue derivano dalle parametrizzazioni della formula di Bethe-Bloch
specifiche per le differenti specie di particelle.

Il valore della perdita di energia dE/dx nelle regioni attive dei rivelatori
è calcolato come media troncata per ridurre eventuali fluttuazioni. Come si
osserva dalle Fig. 2.7 e 2.8 , al crescere dell’impulso, le capacità di identifica-
zione di ITS e TPC peggiorano, per una riduzione progressiva del potere di
separazione tra le specie. La causa risiede nell’andamento della funzione di
Bethe-Bloch che già per p > 1 GeV/c si appiattisce e si sovrappone alle curve
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delle altre particelle che si trovano al minimo di ionizzazione. Nella regione di
risalita relativistica (relativistic rise) della curva di Bethe-Block, lo spettro
del dE/dx mostra una separazione pressoché costante per le diverse specie
di particelle e ciò consente di ampliare notevolmente l’intervallo di impulsi
entro il quale la TPC riesce ad identificare le particelle fino a ≈ 20 GeV/c.

L’analisi presentata nei capitolo 4 e 5 utilizza la PID della TPC ricorren-
do all’uso di una variabile, Nσ, che valuta l’accordo tra le parametrizzazioni
teoriche della curva e i valori misurati. La grandezza Nσ, pertanto, valu-
ta la separazione, in termini di deviazioni standard, tra la media troncata
dE/dx ricavata dai dati sperimentali e il dE/dx atteso per la i-esima specie
di particelle.

NTPC
σ =

dE/dx− (dE/dx)
(i)
exp

σTPCPID

con i = p, π, k. (2.5)

dove l’indice i si riferisce alla specie della particella sottoposta all’identifi-
cazione (p e π), le grandezze dE/dx e (dE/dx)(i)

exp sono, rispettivamente, la
perdita di energia misurata nel rivelatore e quella attesa per la specie i-esima,
mentre σTPC è la risoluzione del rivelatore, che è circa il 6.5% in collisioni
Pb-Pb centrali (0-5%) e 5.2% in collisioni protone-protone.

2.2.3 Identificazione di particelle nel TOF

Il TOF identifica le particelle π, p e k in una regione di impulso interme-
dia, dove i rivelatori precedenti, che si basano sulla misura della perdita di
energia per l’identificazione, non sono efficienti in quanto le particelle sono al
minimo di ionizzazione. Il TOF si basa sulla tecnica del tempo di volo. La
differenza nel tempo di volo a parità di traiettoria e impulso tra due specie
di massa differente può essere calcolata nel seguente modo:

∆t =
L

2c

m2
a −m2

b

p2
(2.6)

dove L è la distanza percorsa dalle particelle, ma e mb sono le masse delle
diverse specie e p è l’impulso.

Con il TOF è possibile identificare le particelle sfruttando diverse tecni-
che. Ad esempio, nel metodo più comunemente usato attualmente in ALICE
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Fig. 2.9: Spettro relativo al β misurato dal TOF in funzione dell’impulso
delle particelle cariche che raggiungono il rivelatore in collisioni Pb-Pb.

si confronta il tempo di volo misurato dal rivelatore con il tempo di volo
atteso per le diverse ipotesi di massa. Il tempo di volo di una particella è
dato da:

t = tmis − t0 (2.7)

dove tmis è il tempo misurato dal rivelatore, t0 è l’istante di collisione misurato
con il rivelatore T-ZERO.

A partire dal tempo di volo è possibile calcolare la velocità della particella,
data da:

β =
li
tc

(2.8)

In Fig. 2.9. è mostrato il valore di β misurato dal TOF in funzione del-
l’impulso al vertice primario della particella carica. Si possono distinguere
le bande relative alle diverse specie di particelle. La variabile comunemente
utilizzata per la PID con il TOF è Nσ, calcolata come:
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NTOF
σ =

t− t(i)exp
σTOFPID

con i = p, π, k. (2.9)

dove t è il tempo di volo misurato dal rivelatore, t(i)exp è il tempo di volo atteso
per la particella di tipo i e σPID è la risoluzione globale pari a circa 85 ps. Nel
capitolo 4 tale equazione sarà utilizzata per l’identificazione delle particelle
cariche.

2.3 Il software di ricostruzione degli eventi:

AliRoot

L’ambiente di simulazione off-line di ALICE è un complesso di strumenti
software che permettono la ricostruzione e l’analisi dei dati raccolti da ALICE
o la loro simulazione con tecniche Monte Carlo. Tale complesso software
prende il nome di AliRoot ed è fondamentalmente basato sul framework di
ROOT. Quest’ultimo è strutturato in modo da poter trattare la mole di
dati proveniente dagli esperimenti di fisica delle alte energie (HEP): ROOT
infatti è dotato di pacchetti per la generazione, simulazione dei detector,
ricostruzione di eventi, analisi di dati e visualizzazione.

I principi su cui è stato basato lo sviluppo di AliRoot sono la modulari-
tà e la riutillizzabilità. La modularità permette all’utilizzatore di scegliere
le differenti parti del codice (ovvero differenti generatori di eventi, differenti
algoritmi di ricostruzione) senza cambiare la struttura del sistema. La riuti-
lizzabilità è legata alla possibilità di usare lo stesso codice anche se il sistema
è in continua evoluzione.

Lo schema del framework di AliRoot è mostrato in Fig. 2.10. Il modulo
centrale, chiamato STEER, coordina tutto il sistema ed è interfacciato al
codice specifico di ciascun detector, ai generatori di eventi, ai vari Monte
Carlo di trasporto e a tutte le classi utilizzate per la ricostruzione.

I generatori di eventi sono interfacciati dal modulo EVGEN, e sono stati
sviluppati all’esterno della collaborazione di ALICE.
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Fig. 2.10: Rappresentazione del software ufficiale AliRoot.

AliRoot consente l’uso di almeno tre diversi Monte Carlo di trasporto:
GEANT3 [47], FLUKA [48], GEANT4 [49]. Essendo i loro codici origi-
nali scritti in FORTRAN (fatta eccezione per GEANT4), l’utilizzo di tali
Monte Carlo è permesso dalla classe del VMC che crea un’interfaccia tra il
FORTRAN e il C++.

I singoli detectors sono dotati di moduli indipendenti con codici specifici
per la simulazione e la ricostruzione locale. L’informazione che proviene dalla
ricostruzione locale è raggruppata per poter ricostruire globalmente l’evento:
l’output della ricostruzione globale è contenuto in un Event-Summary-Data
(ESD), un’oggetto della classe AliESD. Nell’ESD sono depositate tutte le
informazioni relative a tracce e particelle dell’evento, nonché le variabili glo-
bali dell’evento stesso, per cui l’ESD è utilizzato come punto di partenza
per l’analisi. A partire dall’ESD si può conservare l’informazione per l’a-
nalisi ultima in un oggetto più piccolo detto AOD (Analysis-Object-Data)
che è stato sviluppato più recentemente: nel progetto corrente l’AOD (og-
getto della classe AliAOD) è diviso in differenti sottogruppi, uno per ogni
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tipo di analisi, in modo da permettere all’utilizzatore di recuperare solo il
sottogruppo riguardante l’analisi per cui ha interesse. La catena completa
di simulazione di eventi e ricostruzione è visualizzata in Fig. 2.11: la parte
sinistra della parabola è riferita alla simulazione, la parte destra mostra la
procedura di ricostruzione che può essere utilizzata sia per le simulazioni che
per i dati.

Fig. 2.11: Rappresentazione schematica della catena per la simulazione e
ricostruzione di eventi.

Nella fase di generazione la collisione è simulata mediante un generatore di
eventi, che produce un array di particelle finali caratterizzate da determinati
impulsi, uscenti dal vertice primario di collisione. Questo array è chiama-
to "Kine-Tree"ed è una struttura TTree di ROOT contenente una lista di
TParticle con la loro cinematica completa. Le particelle che emergono dalla
collisione vengono propagate (in campo magnetico) e il codice di trasporto
simula le interazioni che avvengono con il materiale (inerte ed attivo) del
rivelatore. I depositi di energia delle particelle nelle parti attive dei rivelatori
sono denominati hits. Gli hits vengono trasformati nella risposta reale di un
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rivelatore, ovvero nei digit, in modo da tener conto delle possibili distorsioni
che il segnale subisce a causa dell’elettronica di lettura. Un formato interme-
dio prodotto sono i summable digits, utili quando si vogliono sovrapporre tra
loro gli effetti di più tracce che possono simultaneamente attivare lo stesso
rivelatore. Successivamente i digit vengono convertiti nel formato dei raw-
data: tale formato è identico a quello che proviene direttamente dal sistema
di acquisizione durante la presa dati. Da questo punto in poi comincia la
ricostruzione del segnale che procede nello stesso modo sia per gli eventi si-
mulati che per i dati. Inizialmente per ottenere i digits dai raw data viene
fatta una convoluzione tra il contributo fisico e il contributo dell’elettronica
creando in uscita un singolo segnale, successivamente una serie di digit sono
raggruppati insieme a formare un cluster che rappresenta il segnale generato
dalla particella nel detector. Nella procedura di ricostruzione locale viene
determinato un rec-point calcolando il baricentro del cluster. Il rec-point è
una stima della posizione della particella quando questa attraversa la parte
sensibile del detector. Nella fase di ricostruzione globale i rec-point vengono
associati per formare tracce ricostruite descritte in termini di variabili cine-
matiche, e recanti informazioni sull’identità e sulla perdita di energia delle
particelle.

2.3.1 Calcolo distribuito sulla GRID

La grande quantità di dati che ALICE, ma in generale tutto LHC, produ-
ce durante i periodi di presa dati richiede imponenti risorse di calcolo (CPU)
e deposito dati. Ad esempio un mese di collisioni Pb-Pb ad ALICE produco-
no circa 1 PByte di dati (1 Peta-Bytes=1015 Bytes) ed un anno di collisioni
protone-protone circa 2 PByte. Conseguentemente la costruzione di LHC ha
richiesto in parallelo l’implementazione di un’infrastruttura software adatta
a trattare con una quantità enorme di dati. In pratica non conviene e non è
possibile, basarsi sulle risorse (CPU e deposito dati) appartenenti ad un sin-
golo centro di calcolo, ma risulta conveniente cercare di distribuire il calcolo,
ovvero condividere le risorse tra i vari istituti che partecipano all’esperimen-
to. Questo è fatto secondo il modello MONARC (Modules of Net- works
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Analysis at Reginal Centres for the LHC Experiments).

Fig. 2.12: Mappa dei siti sui quali è distribuita la GRID.

In questo modello le risorse di calcolo e di deposito accessibili sono orga-
nizzate in diversi livelli chiamati Tiers : il livello 0 è allocato al CERN, dove
i dati iniziali (raw-data) vengono accumulati. Una seconda copia di questi
viene distribuita ai centri del livello 1 (Tiers 1), che costituiscono i centri di
calcolo più imponenti, il cui scopo principale è quello di fare una ricostruzione
degli eventi a partire dai raw-data. I centri appartenenti al livello 2 contri-
buiscono alla realizzazione delle simulazioni Monte Carlo e a produrre files
pronti per essere distribuiti ai singoli utilizzatori per essere analizzati. Que-
sto modello può essere realizzato grazie all’ausilio della cosiddetta "griglia di
calcolo"o "GRID".

Il termine Grid computing (letteralmente, "calcolo a griglia") sta ad indi-
care un paradigma del calcolo distribuito, di recente introduzione, costituito
da un’infrastruttura altamente decentralizzata e di natura variegata in grado
di consentire ad un vasto numero di utenti l’utilizzo di risorse (prevalentemen-
te CPU e deposito dati) provenienti da un numero indistinto di calcolatori
(anche e soprattutto di potenza non particolarmente elevata) interconnessi
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tra loro mediante una rete (solitamente Internet). Uno dei principali van-
taggi dell’utilizzo della Grid consiste nella possibilità di splittare un lavoro,
o come si definisce "job", in tanti identici "sotto-job"più piccoli che vengono
eseguiti in parallelo su diverse macchine, denominate "worker-node".

L’attività di GRID generalmente è controllata da un "gestore"(middle-
ware) che amministra il calcolo distribuito tra i vari centri di calcolo connessi
a GRID, detti "organizzazioni virtuali". L’organizzazione virtuale di ALI-
CE ("ALICE VO") è composta da circa 80 siti distribuiti in tutto il mondo,
ognuno dei quali risulta essere composto da un certo numero di "worker-
node". Un mediatore tra le risorse e gli utenti (broker) ha il compito di
spedire i lavori nei centri selezionati: si usa dire che GRID ha un’architettu-
ra di tipo "push". Questo significa che il broker conosce lo stato di tutte le
risorse, ricerca quelle che meglio si adattano alle richieste degli utenti e a que-
ste assegna il lavoro richiesto. La collaborazione di ALICE ha sviluppato un
software basato sulla tecnologia di GRID atto a soddisfare le richieste precise
dell’esperimento: "AliEn"(ALICE production Enviroment). Questo mantie-
ne l’interoperatività con i progetti GRID EDG-LCG ma la sua architettura
è di tipo "pull": in un tale sistema sono le risorse stesse ad avvertire della
loro presenza e disponibilità. Precisamente tutti i lavori "sottomessi"(cioè
le richieste degli utenti) vengono spedite in una coda di attesa centrale e i
centri locali che soddisfano le richieste specifiche per un determinato lavo-
ro ne accettano la richiesta e lo eseguono localmente, ovviamente se hanno
sufficienti risorse disponibili.
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Capitolo 3

Ricostruzione e caratterizzazione
di eventi in ALICE

3.1 Caratterizzazione di eventi

L’esperimento ALICE, come già discusso nel Cap.1, è l’unico tra gli espe-
rimenti di LHC dedicato allo studio della materia nucleare nelle condizioni
di temperatura e densità estreme raggiungibili in collisioni Pb-Pb.

L’analisi dei dati raccolti nelle collisioni ultra-relativistiche passa per una
fase preliminare di caratterizzazione degli eventi e poi per una procedura, più
corposa, di ricerca e ricostruzione delle tracce.

In questo capitolo si approfondiscono questi due aspetti dell’esperimento
ALICE. La caratterizzazione degli eventi è strettamente connessa al concetto
di centralità, fondamentale per la classificazione delle collisioni Pb-Pb in ALI-
CE. Il secondo, invece, è alla base della determinazione dei parametri prin-
cipali (quali, vertice primario, classificazione di tracce primarie e secondarie,
ecc..) per l’analisi degli eventi prodotti nelle collisioni.

3.1.1 Centralità

La geometria della collisione gioca un ruolo fondamentale nella descrizione
degli eventi di collisione Pb-Pb. In particolare, la variabile che consente di
caratterizzare gli eventi stessi è il parametro di impatto b, definito come la
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distanza tra i centri dei due nuclei in direzione trasversale alla linea del fascio.
Generalmente si ricorre alla definizione di una nuova grandezza, la centralità,
che racchiude l’informazione sul parametro di impatto tra i nuclei collidenti
in termini di sezione d’urto. Essa è definita come:

c(b) =

∫ b
0
dσ
db′
db′∫∞

0
dσ
db′
db′

(3.1)

e determina di fatto il numero di nucleoni partecipanti1 alla collisione.

Fig. 3.1: Variazione della centralità di un evento in funzione della
sovrapposizione dei nucleoni collidenti.

Sperimentalmente, la centralità è definita come la frazione di sezione d’ur-
to con la maggior molteplicità di particelle cariche Nch o, equivalentemente,
la minore energia a zero gradi EZDC .

c(b) ≈ 1

σAA

∫ ∞
Nch

dσ

dN ′ch
≈ 1

σAA

∫ EZDC

0

dσ

dE ′ZDC
(3.2)

dove Nch e EZDC sono misurate sperimentalmente. Infatti il parametro d’im-
patto è una variabile che non può essere misurata direttamente in quanto essa
è dell’ordine di qualche fermi. Per avere una stima della centralità si deve
quindi ricorrere all’uso di variabili ad essa collegate, come appunto la molte-
plicità di particelle cariche Nch o l’energia a zero gradi EZDC , ovvero l’energia
portata via dai nucleoni spettatori Nspet = 2EA - Npart (dove EA è l’energia
del fascio per nucleone). La prima, Nch, aumenta in modo significativo al-
l’aumentare della centralità delle collisioni. La seconda, invece diminuisce
con l’aumentare della centralità.

1La descrizione geometrica delle collisioni tra ioni pesanti è descritta con il modello di
nucleoni partecipanti e spettatori, come spiegato nel Cap.1.
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Nell’analisi descritta nel presente lavoro di tesi, la stima della centralità è
basata sulla misura della molteplicità con il rivelatore VZERO, composto da
due contatori a scintillazione (VZERO-A e VZERO-C), posti ai due lati della
regione di collisione di ALICE (si veda il Cap.2). Oltre a questa funzione,
possibile in quanto il numero di particelle rivelate da VZERO ha una dipen-
denza monotona con il numero delle particelle primarie emesse, il rivelatore
assolve anche all’importante funzione di trigger nella raccolta dei dati nelle
collisioni.

La centralità in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV, i cui dati saran-

no utilizzati nell’analisi che segue nei prossimi capitoli, è stata determinata
utilizzando l’SPD, ovvero i due strati più interni del rivelatore ITS, e V0.
In particolare, il trigger utilizzato per la presa dati prevede l’avverarsi di
due delle seguenti condizioni: due segnali nello stato più esterno di SPD,
un segnale in VZERO-A o un segnale in VZERO-C. La soglia per avere un
segnale nel rivelatore V0 corrisponde alla perdita di energia di una particella
al minimo di ionizzazione.

3.1.2 Modello di Glauber

La distribuzione di centralità, sperimentalmente fornita dalle variabili
Nch o EZDC , è riprodotta in modo fenomenologico ricorrendo al modello di
Glauber ([29], [30]). Quest’ultimo è un metodo semiclassico che consente
di descrivere le collisioni tra nuclei (A-A) in termini della sovrapposizione
incoerente delle più elementari collisioni nucleone-nucleone. Il modello di
Glauber si basa sulle seguenti ipotesi:

• i nucleoni sono considerati puntiformi;

• i nuclei sono costituiti da nucleoni indipendenti;

• durante le interazioni non vi sono deflessioni nella traiettoria dei nu-
cleoni (e dei nuclei);

• si considerano solo interazioni forti (in questo senso non vi è differenza
tra protone e neutrone);
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Fig. 3.2: Distribuzione delle ampiezze sommate nei scintillatori del VZE-
RO. La curva mostra i risultati del modello di Glauber adattati ai valori
sperimentali. Le linee verticali separano le classi di centralità, che in totale
corrispondono all’80% delle collisioni adroniche più centrali .

• non vi sono cambiamenti di stato quando un nucleone attraversa il
nucleo bersaglio, ovvero non vi sono cambiamenti nella sezione d’urto
nucleone-nucleone.

La distribuzione simulata dal modello così costruito ben riproduce quella
misurata a partire dalle variabili Nch e EZDC , ovvero le classi di centralità
ottenute con dei tagli netti sulle osservabili sperimentali, corrispondono a
bene definite percentuali dell’integrale della distribuzione analitica simulata.
Il vantaggio consta nel fatto che con la distribuzione di Glauber simulata,
possono essere determinate le principali variabili geometriche (Npart e Ncoll).
Il numero di classi nelle quali si può suddividere la distribuzione dipende
dalla risoluzione sulle variabili di selezione.

In Fig. 3.2 si può osservare la distribuzione dell’ampiezza del segnale regi-
strato dal rivelatore VZERO per eventi di minimum bias. In corrispondenza
di ciascun segnale del VZERO, si determina la classe di centralità integrando
la distribuzione dell’ampiezza del segnale normalizzata al 90% della sezione
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d’urto. La procedura di fit della distribuzione VZERO è simulata con un
Monte Carlo per il modello di Glauber e una funzione di convoluzione2 del
modello di produzione di particelle.

Ciò consente di stabilire una connessione tra le osservabili sperimentali e
le variabili geometriche (〈Npart〉, 〈Ncoll〉) ricavate con il modello di Glauber.
In [24] è stato dimostrato che questi valor medi, ottenuti a partire dalle classi
de centralità, definite come percentuali della sezione d’urto adronica totale,
differiscono da quelle calcolate con il modello geometrico meno dell’1% per
le classi più centrali e meno del 2% per quelli più periferiche.

3.2 Ricostruzione delle tracce cariche

La sfida che si è presentata ad ALICE è stata, in primis, la ricerca e
la ricostruzione delle tracce in condizioni di un’elevata densità di particelle.
Questa ricerca dei candidati di traccia ha inizio con la ricerca del vertice
primario tramite le correlazioni tra le hit nell’SPD, il rivelatore più interno.
Una prima stima della posizione del vertice, infatti, viene utilizzata come
vincolo per la successiva ricostruzione della traccia, a partire dalla TPC. Le
tracce ed i vertici secondari sono ricercati e ricostruiti in una seconda fase
del tracciamento.

Di seguito si presenta una descrizione di carattere generale delle strategie
di ricostruzione di particelle di ALICE, si vedano [23] e [31], per ulteriori
dettagli.

La parte centrale di ALICE, come abbiamo visto, è costituita da un certo
numero di rivelatori di tracciamento. Le particelle cariche rilasciano un se-
gnale discreto in corrispondenza delle zone che hanno attraversato (cluster)

2Tale convoluzione si basa su una distribuzione binomiale negativa nella quale le col-
lisioni tra nuclei sono suddivise in interazioni "soft" e "hard". Le prime producono un
numero di particelle proporzionale a Npart e le seconde in modo proporzionale a Ncoll. Il
numero totale di sorgenti indipendenti di particelle è dato da:

f ×Npart + (1− f)×Ncoll (3.3)

dove f quantifica il contributo relativo di sorgenti "hard" e "soft".
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e l’algoritmo di ricostruzione utilizza questi punti spaziali cercando possibili
tracce che li collegano in modo da ricostruire la cinematica dell’evento.

L’operazione di ricostruzione delle tracce avviene in maniera combinata
nel sistema centrale, ovvero vengono collezionate le informazioni provenienti
dai differenti rivelatori per ottimizzare le prestazioni di ricostruzione. I pun-
ti spaziali ricostruiti sono rappresentati nel sistema di coordinate globale di
ALICE3, con l’asse z orientato nella direzione dei fasci, l’asse y che punta
verso l’alto e infine l’asse x che completa la terna cartesiana destrorsa. L’o-
rigine è definita dall’intersezione dell’asse z con il piano centrale della TPC.
L’algoritmo utilizzato per ricostruire le tracce è il metodo Kalman, spesso
utilizzato per gli esperimenti di fisica delle alte energie.

Il software di ricostruzione delle tracce per i rivelatori appartenenti al
sistema centrale (ITS, TPC e TRD) segue una convenzione a riguardo del
sistema di coordinate in cui esse sono rappresentate.

Tutti i cluster e le tracce sono rappresentate nel sistema di coordinate
locale di ciascun sotto-rivelatore. Tali sistemi di coordinate locali rispettano
una convenzione comune: sono sistemi di coordinate cartesiane destrorse con
l’origine e l’asse z coincidenti con quelli del sistema di coordinate globale
e l’asse x perpendicolare al piano sensibile del volume considerato. Tale
convenzione rende più agevole la trasformazione tra il sistema di coordinate
locale e quello globale in quanto essa consiste solo in una rotazione attorno
all’asse z.

Una caratteristica fondamentale della procedura di ricostruzione è la fles-
sibilità, che permette la ricostruzione di un evento in un rivelatore anche
quando gli altri non sono presenti. Ogni modulo di un rivelatore deve perciò
essere in grado di:

• ricostruire le tracce partendo dai semi (seeds) forniti da un altro rive-
latore (external seeding);

• trovare le tracce senza utilizzare informazioni provenienti da altri rive-
latori (internal seeding);

3Questo è il sistema di coordinate di tutto il rivelatore ALICE
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• combinare le due precedenti possibilità;

• propagare le tracce sia nella direzione interna che in quella esterna.

Per questo motivo, i metodi per la ricostruzione delle tracce sono clas-
sificati in globali e locali a seconda di come sono utilizzate le informazioni.
Nei metodi globali, tutte le misure disponibili sulle tracce vengono utilizza-
te simultaneamente, e la decisione di includere o meno una misura è presa
quando tutte le informazioni sulla traccia sono note.

Nei metodi locali, invece, i parametri sono stimati localmente e la deci-
sione di accettare o meno una misura viene presa utilizzando l’informazione
proveniente dalla storia precedente di tale traccia.

In ALICE vengono utilizzati dei sistemi di tracciamento locali e, nello
specifico, il più avanzato tra essi che è il Kalman filter [26]. Nel paragrafo
successivo sarà approfondito tale metodo di ricostruzione di traccia.

3.2.1 Il metodo Kalman

Nella procedura del metodo Kalman, una traccia nel campo magnetico
del sistema centrale ha una rappresentazione locale, ed è completamente de-
finita da una posizione ed un vettore di 5 parametri. Due di questi parametri
descrivono la geometria della traccia lungo la direzione del fascio (z), mentre
i tre rimanenti descrivono la traccia nel piano trasverso alla direzione dei fa-
sci (piano di curvatura). La descrizione dello stato della traccia è completata
dalla matrice di covarianza sui parametri di dimensione 5×5 che in un deter-
minato punto contiene la migliore stima degli errori sui parametri e le loro
correlazioni. Il metodo Kalman realizza un fit iterativo, aggiungendo ai punti
spaziali originali ulteriori punti trovati lungo la traiettoria della particella.
I parametri di fit sono aggiornati ogni volta che viene aggiunto un nuovo
punto, migliorando ad ogni passo la qualità del fit stesso. Il metodo Kalman
quindi permette simultaneamente di identificare le tracce e ricostruirle cal-
colando i parametri di best fit, ed essendo un metodo che manipola tracce
definite localmente, determina la miglior stima dei parametri della traccia a
livello locale. Per questo motivo è particolarmente indicato per estrapolare
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le tracce da un sotto-rivelatore all’altro (per esempio dalla TPC all’ITS).
La ricostruzione avviene attraverso alcuni passi fondamentali che verranno
brevemente descritti nel seguito.

Fig. 3.3: Principio di ricostruzione di traccia in un evento di ALICE: le tre
fasi del procedimento iterativo. In ciascuna di esse sono posti in evidenza gli
hits attivati ad ogni fase durante lo sviluppo del metodo di Kalman.

Il tracciamento comincia dalle pad più esterne della TPC, dove la separa-
zione spaziale tra le tracce è maggiore essendo minore la densità delle stesse.
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Ogni traccia è trovata facendo diverse combinazioni dei rec-point appartenen-
ti alle righe di pad più esterne della TPC. I segmentini di traccia così trovati
sono denominati "seed". Le tracce ricostruite in questa fase iniziale vengono
propagate fino al raggio più interno della TPC usando il metodo Kalman.
Le prime tracce ad essere ricostruite nella procedura sono quelle con bassa
curvatura (ovvero alto impulso trasverso pT ) essendo quelle più semplici da
trovare in quanto sono meno affette dall’effetto di scattering coulombiano.

Successivamente le tracce sono prolungate dalla TPC all’ITS: le tracce
nella TPC sono ancora utilizzate come seed ed anche in questo caso si co-
mincia a ricostruire dalle tracce ad alto pT . Per raccordare le tracce dalla
TPC all’ITS, per ciascuno dei seed della TPC vengono associati tutti i possi-
bili cluster negli strati più esterni dell’ITS che si trovano in una zona fiduciale
rispetto al seed della TPC. Per ciascuno di questi viene costruita una traccia
candidata ed è propagata al successivo strato più interno dell’ITS, e questa
operazione viene ripetuta consecutivamente per gli altri strati più interni del-
l’ITS. Solo quando lo strato di rivelatori a pixel più interno è raggiunto, la
procedura si arresta e la traccia candidata con il χ2 più piccolo è selezionata.
I cluster relativi alla stessa vengono rimossi quando si ripete la procedura per
un’altra delle tracce della TPC e di conseguenza la procedura di ricostruzione
per le rimanenti tracce, che sono quelle a più basso impulso trasverso, risulta
facilitata.

Nell’ITS sono considerati due passi di track finding : la prima conside-
rando il vincolo di un vertice primario determinato con il rivelatore a pixel
(SPD), per aumentare l’efficienza di ricostruzione delle tracce primarie; nel
secondo passo il vincolo del vertice primario è rimosso per permettere di ri-
costruire anche le tracce che non provengono dal vertice primario. Dal punto
di vista dell’algoritmo di track finding i prodotti di decadimento di mesoni
charm e beauty possono essere considerati come primari, dato che le loro
deviazioni dal vertice primario sono minori di 1 mm.

Dopo che per tutte le tracce della TPC si è provato ad assegnare anche
i cluster nell’ITS, una procedura specifica di tracking è applicata al resto
dei cluster dell’ITS, non utilizzati, per ricostruire ulteriori tracce che non si
estendono alla TPC (a causa delle zone morte di questa, particelle che deca-
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Fig. 3.4: Simulazioni dell’efficienza di tracciamento di particelle primarie
nella TPC in collisioni pp e Pb-Pb.

dono prima, particelle con basso pT ). Alla fine di questa fase di propagazione
è fatta una stima dei parametri della traccia e della loro matrice di covarianza
nelle vicinanze del vertice principale.

Il metodo Kalman è applicato nuovamente nella direzione opposta, ovve-
ro le tracce vengono ricostruite partendo dall’ITS verso l’esterno. Quando
viene raggiunto il raggio più esterno della TPC, la precisione dei parametri
della traccia è sufficiente ad estrapolare le tracce nei rivelatori più esterni,
ovvero al TRD, TOF, HMPID e PHOS. Il tracciamento nel TRD è fatto in
modo simile a quanto fatto per la TPC. Le tracce sono inseguite fino allo
strato più esterno del TRD e questi ulteriori punti del TRD (essendo posti
a grande distanza) migliorano notevolmente la risoluzione sull’impulso delle
tracce ricostruite. Successivamente il tracciamento prosegue nei rivelatori
TOF, HMPID e PHOS, dove le tracce acquisiscono anche le informazioni
sulla PID. Combinando le informazioni sulla PID fornite dai vari rivelatori
si riesce anche ad elaborare un’informazione più verosimile sull’identità delle
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tracce ricostruite (PID combinata).

Infine viene fatto nuovamente il fit con il metodo Kalman partendo dal-
l’esterno fin dentro il tubo a vuoto del fascio (o fino al minimo raggio interno
nel caso di tracce secondarie come ad esempio V 0, kink, cascade), con e senza
costrizione al vertice primario, e i parametri di best fit della traccia vengono
ricalcolati al vertice.

Fig. 3.5: Confronto di dati e Monte Carlo per l’efficienza di ricostruzione
combinata di tracce tra ITS e TPC in funzione del pT per collisioni protone
protone a

√
s = 7TeV (a sinistra) e collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV.

In 3.5 è mostrato il confronto tra dati e Monte Carlo in collisioni protone-
protone a

√
s = 7 TeV della probabilità di prolungamento delle tracce dalla

TPC all’ITS, ovvero la frazione di tracce ricostruite nella TPC di cui è possi-
bile riscontrare una corrispondenza nell’ITS. Le tracce della TPC sono state
selezionate utilizzando dei tagli standard che caratterizzano la qualità della
traccia stessa nella TPC, mentre per le tracce ricostruite nell’ITS si richiede
che queste abbiano almeno due cluster nello stesso ITS oppure almeno un hit
nell’SPD. Come si nota dalla Fig. 3.5, nel caso in cui si richiedono almeno
due hit nell’ITS, senza richiedere la presenza di un hit nell’SPD, l’efficien-
za di prolungamento è praticamente il 100% e diventa appena più piccola a
bassi impulsi. Nel caso in cui si richiede almeno un hit nell’SPD l’efficienza
si abbassa, rimanendo comunque al di sopra dell’80%.
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3.2.2 Ricostruzione del vertice primario

Una conoscenza precisa della posizione del vertice primario dell’evento
migliora sia la risoluzione sul parametro d’impatto delle tracce sia l’efficienza
nella ricostruzione delle stesse, come si è appreso dall’esposizione del metodo
di Kalman nel paragrafo precedente. Un’accurata localizzazione del vertice
primario di interazione rappresenta un vantaggio notevole per svariati tipi di
analisi.

Una descrizione dettagliata dell’algoritmo per la ricostruzione del vertice
primario si può trovare in [25]. La ricostruzione del vertice primario può
avvenire attraverso diverse procedure:

• metodi che utilizzano i "tracklets" ottenuti combinando i punti ri-
costruiti sui due strati del rivelatore a pixel SPD (in particolare gli
algoritmi VertexerZ e Vertexer3D );

• un metodo che utilizza le tracce ricostruite nella TPC e nell’ITS per la
determinazione della posizione del vertice primario.

La localizzazione del vertice primario di interazione è basilare nella distin-
zione delle tracce in primarie e secondarie, come sarà ampliamento discusso
nel capitolo 4. Vi sono diversi algoritmi implementati per la ricostruzione
del vertice primario basati su informazioni differenti.

L’informazione sulla posizione del vertice ottenuta con l’ausilio dei trac-
klets è utilizzata sia nella ricostruzione delle tracce che per fissare le condizio-
ni iniziali del vertice nell’algoritmo denominato vertex fitting. L’utilizzo dei
tracklets al posto delle tracce rende più veloce l’algoritmo di ricostruzione del
vertice di interazione e permette di monitorare online la posizione del fascio
e la dispersione lungo le direzioni delle coordinate x, y e z.

3.2.3 Vertici e tracce secondarie

Una volta avvenuta la ricostruzione delle tracce e del vertice primario
di interazione, si procede alla distinzione tra tracce primarie e secondarie.
Le prime puntano al vertice primario ricostruito, mentre le seconde avranno
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un parametro d’impatto sufficientemente grande rispetto alla posizione del
vertice primario.

La combinazione di tracce secondarie consente di determinare anche la
posizione dei vertici secondari, corrispondenti al punto decadimento di par-
ticelle instabili. La selezione di tali vertici secondari si basa sui criteri di se-
lezione geometrica che, a loro volta, derivano dalla topologia di decadimento
della particella considerata.

Fig. 3.6: Esempi di decadimento con topologia V 0 (K0
s ) e con topologia a ca-

scata (Ξ−). Le linee continue rappresentano le tracce ricostruite da particelle
cariche, estrapolate in corrispondenza di candidati vertici secondari. Le linee
tratteggiate indicano le linee di volo delle particelle neutre.

I vertici secondari, provenienti dal decadimento di particelle strane pos-
sono essere classificati in tre classi: Kink, V 0 e a cascata. Il vertice di tipo
kink corrisponde al decadimento in una particella neutra e una carica (ne
sono esempio K+ e K− o il π+ e il π−).
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Fig. 3.7: Distribuzione di massa invariante delle coppie π−π+ (a sinistra)
e pπ− (centro) in collisioni centrali Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV. Il pannello

di destra mostra l’efficienza della loro ricostruzione (comprese le selezioni
topologiche) in funzione dell’impulso trasverso per collisioni centrali (0-5%)
e periferiche (80-90%). La figura si trova in [23].

Il vertice V 0 deve il suo nome alla topologia di decadimento: una particella
neutra con |S|=1 (Λ, Λ̄ e K0

s decade in due particelle figlie con carica di segno
opposto). Il vertice a cascata è, invece, la topologia peculiare di decadi-
mento di una particella carica (Ξ,Ω) in due particelle figlie, di cui una carica
e l’altra neutra. Quest’ultima decade a sua volta con topologia V 0 in due
particelle cariche. In Fig. 3.6 sono riportati due esempi di decadimento con
topologia V 0 (K0

s ) e con topologia a cascata (Ξ−). Le linee continue rappre-
sentano le tracce ricostruite da particelle cariche, estrapolate in corrispon-
denza di candidati vertici secondari. Le linee tratteggiate indicano le linee
di volo delle particelle neutre. Sono anche indicati i principali parametri di
riferimento nella ricerca e ricostruzione di tracce secondarie: DCA (distance
of closest approach) rappresenta la distanza di massimo avvicinamento della
traccia rispetto al vertice primario, l’angolo θ valuta la separazione spaziale
tra la direzione della linea di volo della particella madre individuata dal suo
impulso ~ppair e direzione geometrica individuata dal vertice primario e dal
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vertice secondario.
Nell’analisi presentata nei capitoli 4 e 5 saranno discussi approfondita-

mente i criteri di selezione adottati per la ricostruzione dei decadimenti secon-
dari con topologia V 0. In Fig.3.7 si riportano gli spettri di massa invariante
di Λ e K0

s ricostruiti nei rispettivi canali di decadimento pπ− e π−π+ in un
definito intervallo di pT . A destra è mostrata l’efficienza di ricostruzione di
tali vertici secondari. Questi parametri, come si osserverà nel corso dell’ana-
lisi, sono fondamentali per la ricostruzione della cinematica di decadimento
nonché nelle stime degli eventi attesi nelle collisioni.
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Capitolo 4

Ricerca dello stato di-barionico
H0

4.1 Introduzione

In questo capitolo è esposta la strategia di ricerca del dibarione H0, la
particella esotica a sei quark (uuddss) già prevista da Jaffe nel 1977, la cui
esistenza non è stata tutt’oggi confermata (come ampliamente discusso nel
Cap.1). Essa è caratterizzata dai numeri quantici: carica Q=0, spin J=0,
isospin I=0, stranezza S=-2 e ipercarica Y=0.

Dai risultati ottenuti nel 2001 con l’analisi dei dati sperimentali sull’iper-
nucleo 6

ΛΛHe nell’evento NAGARA[2], si è inequivocabilmente stabilito che,
se lo stato H0 ha una massa al di sotto del limite individuato dalla somma
delle masse delle due particelle Λ ( ΛΛ ∼ 2.231 GeV/c2), la sua energia di
legame può variare al più in un intervallo di valori: 0 MeV < BH < 7.25 ±
0.19 MeV (con energia di interazione tra le Λ: ∆ BΛΛ ∼ 1.01 MeV), quanti-
tà ben al di sotto delle centinaia di MeV che la particella fortemente legata
di Jaffe avrebbe dovuto possedere. Pertanto la probabilità di decadimento
debole di H0 risulta fortemente soppressa.

Recenti calcoli della QCD su reticolo prevedono l’esistenza di uno stata
legato più fortemente (con energia di legame B∼ 30 MeV) e massa al di sotto
della soglia ΛΛ che può decadere in modo debole con tempi di decadimento
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paragonabili ai tempi di vita media della particella Λ. Se, invece, la particella
H0 ha una massa superiore al valore di soglia ΛΛ (∼ 2.231 GeV/c2) allora
esiste uno stato risonante con massa: MΛΛ < MH < MΞN .

L’analisi presentata nel capitolo si focalizza sia sullo studio del canale
di decadimento forte dello stato esotico H0 (H0 → ΛΛ) che del canale di
decadimento debole (H0 → Λpπ−). Saranno presentate le strategie di analisi
per i due canali di decadimento studiati e successivamente sarà esposta in
dettaglio l’analisi eseguita: dalla ricostruzione di vertici e tracce secondarie
sino alla ricostruzione dello spettro di massa invariante.

4.2 Strategia di analisi

Nell’introduzione al capitolo si è specificato che il dibarione H0 è una
particella neutra la cui ricostruzione della topologia di decadimento del canale
in analisi e l’efficace identificazione dei prodotti di decadimento (PID) sono
alla base della ricerca del suo segnale.

La Particle IDentification (PID), in questa analisi, sfrutta l’uso combi-
nato dei segnali di ITS, TPC e TOF. La TPC (insieme all’ITS) permette il
tracciamento, a partire da bassi pT (100 MeV/c) fino a pT moderatamente
alti (fino a 20 GeV/c con nella regione di risalita relativistica 1); il TOF,
invece, identifica le particelle cariche in una regione di pT intermedi (fino a ∼
5 GeV/c ), dove la TPC e l’ITS (che si basano sulla misura della perdita di
energia) non sono più efficienti nell’identificazione al minimo di ionizzazione.
La PID impiegata nella presente analisi consente l’identificazione di tutte le
particelle cariche stabili: dalle più leggere (elettroni) fino alle più pesanti
(anti-alfa) grazie alla valutazione dell’energia rilasciata dalle particelle nella
TPC e alla stima del tempo di volo nel TOF.

I due canali di ricercaH0 → ΛΛ e H0 → Λpπ− presentano una cinematica
di decadimento differente, come conseguenza del fatto che i due decadimenti
si distinguono sia per l’interazione fondamentale che ne è alla base, sia perché
il primo è un decadimento a due corpi e il secondo è a tra corpi. Il deca-

1relativistic rise dall’equazione di Bethe-Bloch
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dimento forte è caratterizzato da tempi caratteristici dell’ordine di ∼ 10−23

s. Il decadimento debole, invece, ha tempi caratteristici dell’ordine di 10−10

- 10−8 s. Ciò implica che il vertice di H0 → ΛΛ è indistinguibile dal ver-
tice primario mentre H0 → Λpπ− è caratterizzato da un vertice secondario
distinto.

Entrambi i canali richiedono la ricerca di vertici secondari con topologia
di decadimento V 0. Di conseguenza anche la selezione di tracce secondarie
per i due decadimenti è la medesima.

Fig. 4.1: Topologia di decadimento forte : H0 → ΛΛ. La linea di volo delle
particelle Λ in cui H0 decade è tratteggiata. Inoltre, essendo neutra, non
curva sotto l’azione del campo magnetico e pertanto essa risulta rettilinea.
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4.2.1 Canale risonante

Lo stato risonante di H0 può decadere in due particelle Λ o in ΞN. Il
primo decadimento:

H0 → ΛΛ

avviene con un Branching Ratio (B.R.) ∼ 99%. In Fig. 4.1 è riportata la
topologia del decadimento risonante di H0. La linea di volo delle particelle
Λ in cui H0 decade è tratteggiata, ad indicare la loro carica nulla. Inoltre,
essendo neutre, non curvano sotto l’azione del campo magnetico (B=0.5 T
in ALICE) e, pertanto, la linea di volo risulta rettilinea.

A causa del brevissimo tempo di vita media che caratterizza gli stati di
risonanza (∼ 10−23 s), il vertice di decadimento di H0 è estremamente vicino
al vertice primario e, quindi, praticamente indistinguibile da quest’ultimo.
Pertanto, le due particelle Λ nelle quali H0 decade, proverranno dalla regione
di interazione primaria dei fasci collidenti. Poiché le Λ, a loro volta, sono
particelle neutre si è reso necessario identificarle a partire dai loro prodotti di
decadimento. Queste decadono debolmente a distanza di decine di centimetri
dal vertice primario (cτ = 7.89 cm) e i due canali di decadimento più probabili
per la particella Λ sono:

Λ→ pπ− con B.R. ∼ 63.9%

Λ→ nπ0 con B.R. ∼ 35.8%

La scelta più conveniente per l’analisi è osservare il decadimento (Λ→ pπ−)
essendo questo il canale i cui prodotti di decadimento sono entrambi cari-
chi, oltre ad essere il più probabile. Ciò consente il tracciamento delle figlie
(daughters) all’interno di ITS e TPC e la misura dell’impulso ~p dalla curva-
tura delle tracce nei rivelatori causata dalla presenza del campo magnetico.
Per questa ragione sono stati selezionati dapprima tutti gli eventi con topo-
logia di decadimento V 0 e, tra questi, si sono isolate, mediante opportuni
criteri, solo quelle particelle Λ che decadono debolmente in Λ→ pπ−.

La strategia di analisi seleziona un campione di Λ il meno possibile affetto
da eventi di fondo derivanti da una combinazione casuale di due tracce di
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Fig. 4.2: Topologia di decadimento debole di H0 → Λpπ−. Mentre p e π−

vengono direttamente identificati nei rivelatori di tracciamento, la particella
Λ deve essere ricostruita, a sua volta, sfruttando il canale di decadimento piú
probabile e le cui particelle figlie siano cariche (pπ−, con Branching Ratio
specifico del 64%). In verde è riportata la linea di volo ricostruita per l’H0

dalla somma degli impulsi dei prodotti di decadimento ~PH0 = ~pp + ~pπ− + ~pΛ.

carica di segno opposto. La riduzione di tale fondo si ottiene ricorrendo alla
Particle IDentification, peculiarità unica di ALICE.

Una volta individuato il campione di Λ, si implementa una procedura di
combinazione di coppie Λ. Tali coppie rappresentano le candidate figlie del
decadimento di H0.

In seguito sarà ricostruito lo spettro di massa invariante delle coppie di
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Fig. 4.3: Procedimento di ricostruzione di H0 → Λpπ−. V1 e V2 indicano due
vertici di decadimento secondari con topologia V 0. ~pV 1 è l’impulso ricostruito
per la particella Λ lungo la sua linea di volo. dcaV 1 è la distanza minima tra
la linea di volo della particella Λ e il vertice secondario in cui decade lo
stato esotico H0 ; dcaV 2 è la minima distanza tra la linea di volo dell’H0

ricostruito dai suoi tre prodotti di decadimento e il vertice di interazione
primario. Infine Θ indica l’angolo compreso tra la direzione dell’impulso di
H0 ricostruito lungo la sua linea di volo e il vettore spaziale tra il vertice
primario e il vertice di decadimento di H0 (V2). La figura è tratta da [50].

particelle Λ. Infine si è stimato il fondo dello spettro, ovvero il segnale
prodotto da coppie di Λ non correlate tra loro e lo si è sottratto al segnale.

4.2.2 Canale di decadimento debole

La ricerca dello stato esotico H0 con massa al di sotto della soglia indi-
viduata da ΛΛ (∼ 2.231 GeV/c2) è stata eseguita ricostruendo il canale di
decadimento:

H0 → Λpπ−

In Fig. 4.2 è riportata la topologia del canale.
Trattandosi di un decadimento originato dall’interazione debole, il vertice

di decadimento di H0 è classificato come vertice secondario. Dalle stime sui
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tempi di vita media di H0 [33] [34] si assume che questa sia dello stesso
ordine di grandezza di quella prevista per l’iperone Λ. Pertanto, il vertice
secondario di decadimento di H0 si troverà a qualche decina di cm dal vertice
di interazione primario.

In corrispondenza di tale vertice, si identificano i due prodotti carichi
del decadimento di H0 (il protone p e il pione π−), mentre la particella Λ è
ricostruita, come precedentemente osservato, a partire dalle particelle figlie
del suo canale di decadimento più probabile.

Per questo motivo, la strategia di ricostruzione, mostrata in Fig. 4.3,
prende avvio, ancora una volta, dall’ isolare vertici secondari con topologia
V 0 (indicate in figura con V1 e V2). In particolare, in corrispondenza di V1 si
deve identificare una Λ a partire dai suoi prodotti di decadimento (Λ→ pπ−),
mentre V2 è identificato dalle tracce secondarie pπ−. Assumendo che V2
coincida con il vertice di decadimento del dibarione, si calcola l’impulso di
H0 come somma degli impulsi della coppia di pπ− in V2 e della Λ in V1:

~P = ~pp2 + ~pπ−2 + ~pΛ1 (4.1)

dove ~pΛ è dato da: ~pp1 + ~pπ−1 e i pedici 1 e 2 si riferiscono al vertice secondario
di provenienza, rispettivamente V1 e V2.

Affinché i due vertici secondari (V1 e V2) siano correlati tra loro, si richiede
che V1 punti indietro a V2, ovvero che la distanza di massimo avvicinamento,
nota generalmente come distance of closest approach (DCA) tra i due vertici
non superi un valore limite stimato mediante simulazioni MonteCarlo. In ul-
timo, si impone che H0 provenga dal vertice primario di interazione, pertanto
l’angolo compreso tra la direzione geometrica individuata dal vertice secon-
dario di decadimento della madre e dal vertice primario deve essere piccolo,
entro la risoluzione sperimentale

4.3 Selezione del campione di dati

Una delle prerogative esclusive di ALICE è di poter studiare e confrontare
allo stesso tempo, due sistemi estremamente diversi quali collisioni Pb-Pb e
collisioni protone-protone.
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4.3 Selezione del campione di dati

L’analisi vuole indagare la produzione di stati rari sia in collisioni Pb-Pb
sia in collisioni pp.

Per le collisioni Piombo Piombo sono stati utilizzati i dati raccolti nel
2011 2 e corrispondono ad un numero totale di eventi analizzati pari a circa
6×106 eventi ad energia

√
sNN =2.76 TeV e centralità 0-10% determinata

tramite i rivelatori VZERO menzionati nel Cap.2. La luminosità nominale
dell’apparato per collisioni tra nuclei è di circa L = 1027 cm−2 s−1.

centrality(%)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

C
ou

nt
s

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
3

10×

 = 2.76 TeV
NN

sPbPb, 

Fig. 4.4: Distribuzione della centralità per il campione di eventi selezionato
nelle collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV. I dati analizzati sono stati raccolti

durante il 2011.

Per le collisioni protone-protone l’analisi descritta in questa tesi è basata
sulla statistica collezionata in collisioni a

√
s = 7 TeV durante tutto il 2010.3.

I dati raccolti, relativi a ciascun evento di collisione, sono caratterizzati dalla
stessa luminosità media: L=5×1030 cm−2 s−1 e da condizioni uniformi delle
configurazioni e prestazioni dei rivelatori di tracciamento e di trigger. Il

2I run utilizzati sono contenuti in LHC11h(pass2)
3L’analisi ha utilizzato dati suddivisi in due sottoperiodi (LHC0b e LHC10c)
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4.3 Selezione del campione di dati

campo magnetico all’interno del solenoide, durante la presa dati, è pari a 0.5
T.

Il trigger online di minimum bias impiegato da ALICE per l’accumulo di
statistica richiede il verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni:

• almeno due segnali dai pixel nello strato più esterno di SPD;

• un segnale sopra soglia nel rivelatore VZERO-A;

• un segnale sopra soglia nel rivelatore VZERO-C;

dove, la soglia dei rivelatori VZERO corrisponde approssimativamente al ri-
lascio di energia di una particella al minimo di ionizzazione. La ricostruzione
degli eventi è stata possibile grazie al software ufficiale di ALICE, AliROOT
(come descritto nel capitolo 2).

La scelta di utilizzare questi due campioni di dati, rispettivamente Pb-
Pb con centralità 0-10% e protone-protone, deriva dalle sostanziali differenze
nelle condizioni iniziali dei sistemi prodotti derivanti dai due tipi di collisione.

Le collisioni Pb-Pb sono denotate da una gran quantità di tracce rico-
struite, come conseguenza della grande mole di particelle prodotte durante
la collisione. D’altro canto, le poche particelle prodotte nelle collisioni pp
consentono di avere una risoluzione maggiore. La Collaborazione di ALICE
ha misurato che la densità di particelle cariche prodotte (dNch/dη) a rapidità
centrali (|η| < 0.5) è pari a ∼1600 tracce in collisioni centrali Pb-Pb a energia
√
sNN =2.76 TeV[55]. Di contro, la densità di particelle cariche va da 3 a 6

tracce in collisioni pp per un intervallo variabile di energia che varia da 0.9
a 7 TeV (per |η| < 1)[56].

Per far fronte all’elevata molteplicità di particelle cariche prodotte nelle
collisioni tra ioni, ALICE è stato progettato in modo da essere altamente
performante in un sistema ad alta densità di tracce. Tra i sotto-rivelatori di
ALICE, solo la TPC mostra un’efficienza di tracciamento debolmente dipen-
dente dalla molteplicità (con variazioni dell’ordine del ∼ 5%). Il gran numero
di tracce in collisioni Pb-Pb rispetto a quelle pp comporta inevitabilmente un
livello di fondo più alto, dovuto al maggior numero di combinazioni casuali
di candidate che non corrispondono alle particelle che si vogliono ricostruire.
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4.4 Selezione delle tracce

D’altra parte, si deve osservare che nelle collisioni pp la peggiore risoluzione
sulla determinazione del vertice primario di interazione (risoluzione ≈ 150µm
nel piano traverso per collisioni pp e ≈ 50 µm per Pb-Pb) può introdurre
un bias nella determinazione della distanza delle tracce dal vertice prima-
rio e dell’angolo compreso tra la direzione geometrica individuata dal vertice
secondario di decadimento della madre e dal vertice primario (pointing angle).

Le selezioni topologiche introdotte nel seguito devono, pertanto, essere
modificate tenendo conto delle caratteristiche dei due sistemi.

In quest’analisi, i criteri adottati per determinare i valori limite delle se-
lezioni topologiche adottate corrispondono ad un compromesso tra il miglior
rapporto tra segnale e fondo e la minimizzazione di perdita del segnale.

Nel caso dell’analisi elaborata, il confronto tra sistemi creati nelle colli-
sioni pp e PbPb può fornire importanti informazioni sul ruolo che il QGP
e le elevate temperature delle collisioni Pb-Pb giocano nella produzioni di
sistemi di-barionici con contenuto di stranezza. Ad esempio, dalle osserva-
zioni eseguite sul deutone, si ipotizza che questo si formi secondo il meccani-
smo termico-statistico in corrispondenza della temperatura critica del sistema
(T∼Tc) con un’energia di legame pari a circa ∼ 2 MeV. A causa delle inte-
razioni adroniche, esso si scioglie per poi ricomporsi secondo il meccanismo
di coalescenza in una fase successiva[8]. Nell’analisi di stati di-barionici con
contenuto di stranezza solo il confronto tra collisioni pp e PbPb può stabilire
se la presenza del QGP riveste un ruolo determinante nella loro produzione.

4.4 Selezione delle tracce

Il campione complessivo di dati utilizzato per l’analisi va sottoposto ad
una serie di tagli di qualità per la selezione di eventi interessanti all’analisi
da affrontare. La selezione sugli eventi avviene in base alla localizzazione
del vertice primario. Gli eventi selezionati sono solo quelli la cui distanza
tra il vertice primario e il centro geometrico dell’apparato (ovvero l’origine
del sistema di riferimento di ALICE) è inferiore ai 10 cm ( |zvtx| < 10 cm).
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4.4 Selezione delle tracce

In Fig. 4.5 si può osservare la distribuzione della coordinate z del vertice
primario per gli eventi di collisione Pb-Pb.
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Fig. 4.5: Distribuzione del vertice primario lungo l’asse s negli eventi analiz-
zati (Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV). Sono stati selezionati eventi con |zvtx|< 10

cm. Le linee verticali indicano la suddetta selezione. Si veda nel testo per
ulteriori dettagli. Il picco della distribuzione è centrato in zero entro gli
errori.

Successivamente sono stati impiegati una serie di tagli di qualità per la
selezione delle tracce. Ogni traccia, per essere ricostruita all’interno delle
TPC, deve avere un numero minimo di clusters 4 pari a 70 fino ad un massi-
mo di 159 clusters. Ulteriori condizioni sono necessarie al fine di consentire
l’identificazione di particelle anche con il rivelatore TOF: si richiede, infatti,
che le tracce ricostruite con la TPC ed estrapolate verso l’esterno abbiano
una corrispondenza spaziale con un segnale proveniente dal TOF. Altri cri-
teri di selezione di qualità sulle tracce prevedono che il χ2 sulla ricostruzione
dell’impulso non sia superiore a 5 per ogni cluster. In ultimo, per aumentare
l’accuratezza di tracciamento, ciascuna traccia viene costruita prima dall’in-

4Insieme di segnali digitali prodotti in celle sensibili del rivelatore, adiacenti nel tempo
e nello spazio che si suppone siano stati prodotti dal passaggio di una stessa particella
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4.4 Selezione delle tracce

terno verso l’esterno e poi dall’esterno verso l’interno (così come previsto nel
Kalman Filter descritto nel Cap. 3).

Fig. 4.6: Topologia di decadimento V 0 di una particella.

Questi tagli sono considerati "standard" per l’analisi dati di ALICE poi-
chè provvedono ad un tracciamento efficiente dell’evento a prescindere dalla
topologia del decadimento oggetto di ricerca. Nel caso in analisi, le topologie
di decadimento di H0 secondo i due canali di ricerca, come si può osservare in
Fig. 4.1 e Fig. 4.2, prevedono l’individuazione di vertici secondari (corrispon-
denti ai vertici di decadimento di H0 e Λ) e, quindi, la ricostruzione di tracce
secondarie. Per tracce secondarie s’intendono tracce figlie di decadimenti
deboli.
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4.4 Selezione delle tracce

Inoltre, poiché l’analisi deve focalizzarsi sui vertici secondari caratterizzati
dalla topologia di decadimento specifica di una V 0, nel paragrafo successivo
si approfondirà la procedura standard (V 0 Finder 5) implementata per la
ricostruzione di decadimenti di questo tipo.

4.4.1 Selezione delle candidate V 0

Come è stato già spiegato, l’identificazione di H0 passa per la selezione
dei vertici secondari con topologia di decadimento V 0. Il primo passo della
procedura di ricerca delle V 0 è la selezione delle tracce secondarie. Si devono
escludere tracce che presentano topologie kink 6, derivanti dal decadimento
di kaoni e pioni e procedere alla combinazione di coppie di tracce secondarie
con segno opposto.

Dopo questa selezione iniziale sulle tracce secondarie, si devono impor-
re ulteriori criteri di selezione studiati appositamente per la cinematica del
decadimento in analisi, sui seguenti parametri:

• parametro d’impatto della figlia positiva e negativa (b+ e b− );

• distance of closet approach (DCA): minima distanza tra le tracce figlie
della V 0;

• zona fiduciale: zona entro la quale ci si attende di trovare il vertice
secondario ricostruito a partire dai parametri delle figlie con un contri-
buto non troppo grande di combinazioni casuali o comunque di fondo
di tracce primarie.;

• lunghezza di decadimento: distanza tra il vertice di decadimento pri-
mario e secondario;

5Algoritmo del software ufficiale di ALICE che fornisce una prima selezione "grossola-
na" di vertici secondari. Questa va ottimizzata con criteri di selezione più accurati, esposti
nel seguito.

6Il vertice di tipo kink corrisponde al decadimento in una particella neutra e una carica
(ne sono esempio K+ e K−).
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4.4 Selezione delle tracce

• pointing angle: angolo tra la direzione del vettore impulso della candi-
data V 0 (~P ) e il vettore spaziale che collega il vertice primario al vertice
V 0.

Tracce con un parametro di impatto piccolo rispetto al vertice primario
vengono scartate in quanto la loro estrema vicinanza al vertice primario lascia
dedurre che, con maggiore probabilità, si tratta di tracce primarie. Perciò,
dopo aver implementato un algoritmo che combini ciascuna traccia seconda-
ria con le altre tracce secondarie di segno opposto, si impone un taglio sul
parametro di impatto b+ della figlia positiva e b− della figlia negativa rispetto
al vertice di interazione primario. Tra le coppie di tracce secondarie di segno
opposto isolate, si selezionano solo quelle con una distanza spaziale (DCA)
inferiore ad un certo valore limite. Nota la posizione del vertice primario,
si stabilisce che solo vertici secondari entro una regione di volume fiduciale
(individuata in Fig. 4.6 dalle linee tratteggiate), che dipende dalla durata di
vita media specifica della particella, possono essere accettati. Infine, la pro-
cedura di ricostruzione delle V 0 verifica che la direzione dell’impulso della
candidata V 0 (calcolato dalla somma degli impulsi delle tracce figlie) punti
correttamente indietro al vertice di produzione della candidata stessa tramite
un taglio sul coseno del pointing angle (cosθp).

Partendo dai valori limite riportati nell’algoritmo standard di ricostru-
zione di V 0, questi sono stati ottimizzati per il canale in analisi mediante
opportuni studi sul rapporto di segnale e fondo, al variare del taglio.

In sintesi, i criteri di selezione adottati per la ricostruzione dei vertici
V 0, in merito ai parametri elencati, per la selezione delle candidate V 0 sono
elencati di seguito:

• Minima distanza del punto di decadimento dal vertice primario: 0.2
cm;

• Massima distanza del punto di decadimento del vertice primario: 100
cm;

• Parametro di impatto delle tracce figlie delle V 0 rispetto al vertice
primario > 0.1 cm;
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Fig. 4.7: Distribuzione dei parametri di impatto delle tracce rispetto al vertice
primario (si veda la Fig. 4.6 per la topologia di decadimento); (a) parametro
di impatto della figlia negativa; (b) parametro di impatto della figlia positiva.
Un taglio a 0.1 cm seleziona le tracce secondarie.

• DCA tra le tracce figlie della V 0 < 1 cm;

• Coseno del pointing angle > 0.999.

In Fig. 4.7(a) e (b) è riportato il taglio eseguito per la distribuzione del
parametro di impatto rispetto al vertice primario per la figlia positiva e per

85



4.4 Selezione delle tracce

DCA V0 daughters (cm)
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

C
ou

nt
s/

(0
.0

2 
cm

)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

6
10×

(a)

Pointing AngleCoseno del 
0.998 0.9985 0.999 0.9995 1

C
ou

nt
s

0

50

100

150

200

250

6
10×

Pointing AngleCoseno del 

 > 0.999Pointing AngleCoseno del 

(b)

Fig. 4.8: (a) distribuzione della DCA (distance of closest approach, si veda
nel testo per i dettagli) tra le tracce figlie candidate della V0 dopo il taglio a
1 cm (DCA < 1cm) e (b) distribuzione del coseno del pointing angle prima
(linea blu) e dopo il taglio (> 0.999) (linea rossa). Tale taglio permette di
rigettare "fake" candidate V0 Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al
testo.
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4.4 Selezione delle tracce

quella negativa. In Fig. 4.8(a) e (b) si riportano, rispettivamente, la selezione
sulla DCA tra le tracce delle figlie e sul coseno del pointing angle prima e
dopo il taglio in corrispondenza di 0.999.

È importante osservare che nel canale di decadimento debole, la candidata
V 0, in corrispondenza del vertice V1, non è stata prodotta nella regione di
interazione primaria ma proviene, a sua volta, dal vertice secondario V2
(caratterizzato anch’esso da topologia V 0). Pertanto, in quest’ultimo caso
non si sottopone la massa invariante di Λ al criterio di selezione sul coseno
del pointing angle rispetto al vertice primario bensì rispetto a V2.

Un potente strumento di analisi della cinematica di decadimento delle
candidate V 0 è rappresentato dal plot di Armenteros Podolanski. Questo è
un diagramma bidimensionale che riporta in ordinate la componente traversa
dell’impulso dei prodotti di decadimento rispetto alla direzione dell’impulso
della candidata V 0 e in ascisse la variabile α, definita come: α =p+l −p

−
l

p+l +p−l
. Que-

sta fornisce l’asimmetria tra le componenti longitudinali dell’impulso delle
figlie. Per maggiori dettagli si veda l’appendice A. In Fig. 4.9 è riporta-
to il plot di Armenteros-Podolanski per gli eventi analizzati. Come si può
osservare, la distribuzione delK0

s è centrata in zero, come conseguenza dell’u-
guaglianza nelle masse dei prodotti di decadimento. Invece Λ e Λ̄ mostrano
una distribuzione asimmetrica nel diagramma poichè il protone porta con sè
la maggior parte dell’impulso della madre.

Selezione sulle tracce Taglio
Decadimenti con topologia Kink esclusi
nclusters (TPC) > 70
χ2/cluster < 5
Pseudorapidità η |η| < 0.9
Rapidità y |y|<1

Tab. 4.1: Criteri di selezione adottati per la selezione delle tracce.
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4.5 Selezione delle particelle Λ

Parametro di selezione delle V 0 Taglio
Distanza minima dal vertice primario 0.2 cm
Distanza massima dal vertice primario 100 cm
DCA delle tracce figlie delle V 0 rispetto al vertice primario > 0.1 cm
DCA tra le tracce figlie della V 0 < 0.5 cm
Coseno del pointing angle 7 > 0.999

Tab. 4.2: Criteri di selezione adottati per la selezione dei vertici secondari
con topologia V 0.

4.5 Selezione delle particelle Λ

I vertici secondari V 0 selezionati sono la chiave fondamentale nella rico-
struzione sia nell’algoritmo di ricostruzione del canale risonante che in quello
di decadimento debole. Bisogna comunque specificare che, sebbene la tecnica
di ricostruzione delle V 0 sia molto simile nei due canali di decadimento, vi
sono anche delle distinzioni non trascurabili da considerare tra i due canali
di ricerca.

Nel canale risonante entrambe le candidate V 0 devono essere delle parti-
celle Λ provenienti dalla regione di interazione primaria, a causa del rapido
decadimento di H0, (come si osserva in Fig. 4.1). Il canale di decadimento
debole, invece, richiede che solo il vertice secondario V1 (vedi Fig. 4.3) sia
identificato con una particella Λ, mentre il vertice V2 è identificato unica-
mente dalle due tracce cariche figlie del decadimento debole di H0. Pertanto
si assume che V2 sia anche il vertice secondario in cui H0 decade (come si
osserva nell’inserto in Fig. 4.3). Su un totale di quattro vertici secondari
V 0 analizzati (tra decadimento forte e debole), in corrispondenza di tre di
questi si devono identificare i decadimenti della Λ. Pertanto, oltre ai criteri
di selezione elencati nel paragrafo precedente, si deve proseguire con l’iden-
tificazione dei prodotti di decadimento della Λ ( pπ−) e alla selezione di un
campione di Λ con scarsa contaminazione di fondo.

Per far ciò si impone che la massa invariante sia compresa nell’intervallo:

1.113 < MΛ < 1.1202 GeV/c2 (4.2)
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Fig. 4.9: Diagramma di Armenteros Podolanski ottenuto per il campione di
eventi in Pb-Pb a

√
sNN = 2.76 TeV. Dal diagramma è possibile indivi-

duare le due semi-ellissi corrispondenti alla Λ̄ (sinistra) e Λ (destra). La
semi-ellisse del K0

S, piccata a valori di α pari a zero domina nel plot: la ban-
da appare simmetrica poiché i prodotti di decadimento del K0

S hanno stessa
massa e perciò i loro impulsi sono distribuiti in media simmetricamente. Al
centro, per valori di pT < 0.05, inoltre è possibile osservare eventi relativi
ai γ.

e si isola la regione di piano αArm-qT in cui si ha un’alta densità di Λ in
modo da minimizzare la contaminazione di altre specie di candidate V 0 (in
particolare Λ̄ e K0

s ) :
0.5 < αArm < 0.85 (4.3)

0.03 < qT < 0.12 GeV/c (4.4)

In Fig. 4.10 si osserva la regione del piano αARM -qT isolata con i tagli appena
descritti. Si noti che queste selezioni eliminano le code della distribuzione
di massa invariante ma non migliorano il rapporto tra segnale e fondo. Per
questo motivo si ricorre alla Particle IDentification che verrà approfondita
nel paragrafo successivo.

89



4.5 Selezione delle particelle Λ

α
0.2 0.4 0.6 0.8 1

 (
G

eV
/c

)
Tp

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Fig. 4.10: Semiellisse delle Λ selezionate imponendo che 1.1113 < MΛ <
1.1202 GeV/c2 in collisioni Pb-Pb a

√
sNN = 2.76 TeV.

4.5.1 Identificazione di p e π

Oltre ai tagli cinematici effettuati con il plot di Armenteros-Podolanski al
fine di ottenere un campione puro di candidate Λ, si sfrutta anche la Particle
IDentification (PID), peculiarità unica dell’esperimento ALICE. Come già
menzionato nel paragrafo iniziale, la combinazione di TPC e TOF, con le
rispettive tecniche di identificazione (dE/dx e tempo di volo), permette di
estendere l’identificazione di protone p e pione π in un intervallo di pT molto
ampio: da 0.8 a 5 GeV/c.

In Fig.4.11 è mostrata la perdita di energia misurata dalla TPC in fun-
zione dell’impulso della particella per gli eventi con centralità compresa tra
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Fig. 4.11: 〈dE/dx〉 della TPC per e, π, k, p e d. Il campione di dati tiene
conto di tre tipi di trigger differenti (minimum bias, semi-centrali e centrali).
Le linee tratteggiate derivano da parametrizzazioni della formula di Bethe-
Bloch specifiche per le differenti specie di particelle.

0 e 80%. Le bande relative alle diverse specie di particelle sono chiaramente
distinguibili. In Fig.4.12 sono mostrati i valori di β calcolati utilizzando le
informazioni sul tempo di volo misurate dal TOF in funzione dell’impulso
della particella in un intervallo di centralità di 0 - 80%. Anche in questo caso
le bande relative alle diverse specie di adroni sono ben visibili.

I rivelatori utilizzati per effettuare la PID (Particle Identification) sono il
TOF e la TPC. Per valutare l’accordo tra le parametrizzazioni teoriche della
curva e i valori misurati, si ricorre alla definizione delle variabili: NTPC

σ e
NTOF
σ , come già discusso nel Cap.2.

NTPC
σ =

dE/dx− (dE/dx)
(i)
exp

σTPCPID

con i = p, π. (4.5)

dove l’indice i si riferisce alla specie della particella sottoposta all’identifi-
cazione (p e π), le grandezze dE/dx e (dE/dx)(i)

exp sono, rispettivamente, la
perdita di energia misurata nel rivelatore e quella attesa per la specie i-esima,
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4.5 Selezione delle particelle Λ

Fig. 4.12: Spettro relativo al β misurato dal TOF in funzione dell’impulso
delle particelle cariche in collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76 TeV.

mentre σTPC è la risoluzione del rivelatore, che è circa il 6.5% in collisioni
Pb-Pb. NTOF

σ è, invece, così definito:

NTOF
σ =

t− t(i)exp
σTOFPID

con i = p, π. (4.6)

dove t è il tempo di volo misurato dal rivelatore, t(i)exp è il tempo di volo atteso
per la particella di tipo i e σTOF è la risoluzione globale pari a circa 85 ps.

Per consentire l’identificazione sono stati applicati dei tagli in Nσ apposi-
tamente scelti per garantire elevate prestazioni di PID in termini di purezza
e, quindi, un basso livello di contaminazione da parte di altre particelle mis-
identificate. La scelta del taglio a Nσ da imporre ai rivelatori è stata elabora-
ta studiando il rapporto segnale rumore in funzione del taglio a Nσ eseguito
e in funzione dei rivelatori impiegati nell’identificazione delle tracce figlie. In
Fig. 4.13 e Fig. 4.14 sono mostrate le Nσ in funzione dell’impulso trasverso
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Fig. 4.13: Nσ in funzione dell’impulso trasverso pT per TPC e TOF per
l’identificazione del pione. Nσ è definita come il rapporto tra la differenza
tra il valore sperimentale del tempo di volo (dE/dx) e il rispettivo valore
nominale con l’incertezza sperimentale dell’apparato.

di TPC e TOF nell’identificazione di p e π−. Le linee rosse orizzontali de-
lineano l’intervallo di Nsigma selezionato. In Fig.4.15 si possono osservare le
distribuzioni della massa invariante della Λ (per un sottocampione di eventi)
ottenute usando i tagli topologici descritti nel testo. Per la distribuzione in
rosso un ulteriore taglio in Nσ sia per TPC che TOF è stato applicato. È
evidente un miglioramento del rapporto S/B tra le due distribuzioni (circa
un fattore 7 di miglioramento).

Parallelamente, si è anche valutata la combinazione ottimale di TPC e
TOF per la strategia di analisi. Infatti, richiedere il segnale del TOF per ogni
traccia implica una perdita notevole del segnale, in quanto non tutte le tracce
arrivano al TOF e, qualora ciò accada, bisogna comunque verificare che tale
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Fig. 4.14: Nσ in funzione dell’impulso trasverso pT per TPC e TOF per
l’identificazione del protone. Nσ è definita come il rapporto tra la differenza
tra il valore sperimentale del tempo di volo (dE/dx) e il rispettivo valore
nominale con l’incertezza sperimentale dell’apparato.

segnale sia di buona qualità. È stata sviluppata pertanto una strategia che si
basa sull’utilizzo del TOF solo quando il segnale da esso fornito risulta essere
disponibile e di buona qualità. Questa strategia si è mostrata particolarmen-
te vantaggiosa (affidabile) in quanto, pur non incidendo notevolmente sul
segnale, aiuta parecchio in termini di rapporto S/B e significatività. Quindi,
in corrispondenza dell’identificazione della i-esima particella, si è imposto che
la sua sigma rispettasse la condizione:

−2.0 < NTPC
σi

< 2.0 ∨ −2.0 < NTOF
σi

< 2.0 (4.7)

dove i si riferisce alla specie della particella.
Inoltre, laddove la selezione su Nσ fornisce un campione non puro di

particelle, si è imposto un taglio nella regione di pT in cui il campione di p e π−

è fortemente contaminato. Poiché l’identificazione sino a 5 GeV/c presenta
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Fig. 4.15: Massa invariante delle candidate Λ in collisioni Pb-Pb a energia
√
sNN = 2.76 TeV. Le due distribuzioni delle masse invarianti sono state

ottenute usando i tagli topologici descritti nel testo. Per la distribuzione in
rosso un ulteriore taglio in Nσ sia per TPC che TOF è stato applicato. È
evidente un miglioramento del rapporto S/B tra le due distribuzioni (circa un
fattore 7 di miglioramento).

una significatività pari a 3σ e il pT va come un’esponenziale decrescente
rigettando i segnali con pT > 5 GeV/c non si hanno perdite considerevoli di
particelle p o π−.

4.5.2 Ricostruzione della massa invariante Λ

I criteri di selezione sui vertici di decadimento V 0 e l’efficace identifica-
zione di p e π appena descritta consentono, a questo punto, di ricostruire in
modo ottimale la massa invariante della Λ. Questa viene calcolata come:

M =
√
m2
p +m2

π− + 2 (EpEπ− − ~pp · ~pπ−). (4.8)
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Fig. 4.16: Spettro di massa invariante (pπ−) in collisioni protone-protone a
energia

√
s = 7 TeV . In rosso è indicata la curva risultante dalla procedura

di fit della distribuzione di massa con la funzione di Breit-Wigner.
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Fig. 4.17: Spettro di massa invariante (pπ−) ricostruita in collisioni Pb-Pb
a
√
sNN = 2.76 TeV. In rosso è indicata la curva risultante dalla procedura

di fit della distribuzione di massa con la funzione di Breit-Wigner.
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

La distribuzione di massa invariante della coppia pπ− ottenuta nelle colli-
sioni Pb-Pb e protone-protone sono mostrate rispettivamente in Fig. 4.16(a)
e in Fig. 4.17.

Per avere una stima del rapporto tra segnale e fondo, si è utilizzata una
procedura di fit con una distribuzione di Breit Wigner:

F (x) =
A

(x−B)2 + C
4

. (4.9)

dove A è la larghezza della curva, B il valore di massa in corrispondenza
del picco e C un fattore di normalizzazione. Questa funzione consente di
tenere in considerazione il fatto che la massa invariante finale della Λ che
si osserva emerge dalla convoluzione delle gaussiane su tutti gli intervalli di
impulso. Infatti la risoluzione sperimentale dipende dall’intervallo di impulso
considerato e, sebbene il valor medio sia il medesimo, le deviazioni standard
sono diverse. I picchi negli spettri (pπ−) sono in ottimo accordo con i valori
ufficiale del Particle Data Group: MΛ= 1115.683 ± 0.006 MeV. A partire
dagli spettri riportati si è stimato il rapporto tra rumore e segnale. Per le
collisioni protone-protone questo è pari a 0.09 mentre nelle collisioni Pb-Pb
è di circa 0.14.

4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

Sino a questo punto, l’analisi per il canale risonante e per il canale di de-
cadimento debole, sono state condotte di pari passo in quanto le procedure di
ricostruzione di tracce e vertici secondari sono del tutto analoghe. In questo
paragrafo si entrerà nel merito della ricostruzione della massa invariante di
H0. Questa fase dell’analisi è consistentemente differente per i due canali di
decadimento come mostrano sia la diversa cinematica di decadimento di H0,
sia la differenza nei prodotti di decadimento.

Pertanto i due canali saranno trattati separatamente in questa sezione.
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

4.6.1 Ricostruzione della massa invariante ΛΛ

Una volta individuato il campione di Λ (come si osserva in Fig. 4.10),
ciascuna candidata Λ va combinata con ogni altra candidata Λ identificata
nell’evento.

In tal modo, si ha a disposizione un campione di coppie di particelle
Λ, probabili figlie del decadimento forte di H0, provenienti dalla regione
di interazione primaria. Lo spettro di massa invariante della coppia ΛΛ è
costruito calcolando la massa nel seguente modo:

M =
√
m2

Λ1
+m2

Λ2
+ 2 (EΛ1EΛ2 − ~pΛ1 · ~pΛ2). (4.10)

dove Λ1 e Λ2 sono le due particelle Λ ricostruite in corrispondenza delle V 0

combinate, pΛ è l’impulso della particella Λ calcolato a partire dalla somma
degli impulsi delle particelle figlie del decadimento ed EΛ è l’energia calcolata
per ciascuna Λ, calcolati rispettivamente come:

~pΛ = ~pp + ~pπ (4.11)

EΛ =
√
p2

Λ +m2
Λ. (4.12)

In Fig. 4.18 e in Fig. 4.19 si riportano, rispettivamente, gli spettri relativi
all’intera statistica analizzata per le collisioni pp e Pb-Pb.

Dalla Fig. 4.18 emerge che la statistica delle collisioni protone-protone fino
ad oggi collezionata dall’esperimento ALICE non è sufficiente per fornire un
risultato conclusivo della ricerca di questi stati esotici. Il Run 2 di ALICE,
tuttavia, programmato per il biennio 2015-2017 consentirà probabilmente
un’indagine più accurata di questi segnali rari.

Le distribuzioni di massa invariante così riprodotte, derivano da tutte le
coppie di Λ provenienti, indistintamente, dal vertice di interazione primario
e che decadono con la topologia peculiare di una V 0. Tuttavia, cinemati-
camente ci si aspetta che gli impulsi delle due figlie (Λ) del decadimento
dell’H0 siano correlati tra loro. A tale scopo, si è studiata la cinematica di
decadimento a due corpi con l’intento di selezionare solo coppie di Λ con
separazione angolare tra la direzione degli impulsi compatibile con l’ipotesi
che queste siano figlie della medesima madre.
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Fig. 4.18: Distribuzione di massa invariante ΛΛ in collisioni protone-protone
a energia

√
s = 7 TeV. La banda grigia indica la regione ove il segna-

le dell’H0, nell’ipotesi di decadimento risonante, è atteso. La statistica
analizzata non consente di trarre conclusioni a riguardo.

Per questo motivo si è fatta una stima dell’angolo (azimutale) massimo
che le Λ dovrebbero avere in modo da selezionarne un campione più ristretto.
Per valutare il limite superiore atteso per l’angolo (azimutale) di apertura
tra le tracce, si è stimato, in particolare, il valore massimo assunto dalla
componente trasversa dell’impulso della Λ:

p∗H0 =
1

2M

√
[M2 − (m1 +m2)2][M2 − (m1 −m2)2] = 0.0334 GeV/c;

(4.13)
Infatti, nel decadimento a due corpi, l’impulso massimo delle particelle figlie
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

è dato dalla relazione:
p∗ = qT,max = p sinφ (4.14)

dove φ è l’angolo azimutale che l’impulso della madre forma con l’impulso
della figlia.

φ′ ∼ sin2φ = 2q∗T/pmin ∼ 100mrad (4.15)

Tale criterio di selezione non ha fornito risultati significativi nella regione
di massa invariante in cui è atteso il segnale dell’H0.

Stima del fondo

Il campione di coppie di particelle Λ isolato per la ricostruzione della
massa invariante ΛΛ comprende inevitabilmente coppie di segnale e di fondo.
Per stimare il segnale occorre fornire una stima della contaminazione dovuta
alle coppie di Λ scorrelate. Si può procedere secondo due strategie:

• event mixing: coppie formate con particelle provenienti da eventi
diversi sono sicuramente prive di alcuna correlazione. La stima del
fondo attraverso questa tecnica è soddisfacente nel caso in cui gli eventi
abbiano topologie simili e molteplicità confrontabili.

• opposite-sign pair: questa tecnica consiste nella combinazione di
particelle con carica di segno opposto rispetto al segnale. Nel caso
specifico dell’analisi elaborata, si è ricostruito il fondo con le coppie di
ΛΛ̄ (in particolare dalla combinazione delle tracce pπ− e p̄π+). Questa
tecnica è ampliamento diffusa in ALICE nella stima dei fondi per le
risonanze. Ad esempio, nel canale φ(1020)→ K+K− il fondo è stimato
dalla combinazione di K+K+ o K−K− (o dalla loro somma).

Le due strategie possono essere considerate equivalenti; si è scelto di utiliz-
zare il secondo l’approccio (opposite sign pair) ricostruendo le coppie ΛΛ̄. Il
vantaggio è che tali coppie (ΛΛ̄) sicuramente non derivano da H0 e topolo-
gicamente sono simili alle coppie ΛΛ. Inoltre, contrariamente alla strategia
di event mixing questa pone il vantaggio di considerare V 0 con l’effettiva
risoluzione sperimentale in quanto appartenenti ad eventi reali.
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

A causa della complessità della procedura di event mixing si è preferito
posporre la stima del fondo con tale metodo.

In Fig. 4.19 si osserva lo spettro di massa invariante (ΛΛ) e il relativo
background (ΛΛ̄) normalizzato al medesimo numero di eventi in una regione
distante da quella in cui è attesa la massa del di-barione.
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Fig. 4.19: Distribuzione di massa invariante ΛΛ (curva in rosso). Sovrappo-
sta la distribuzione (blu) del fondo stimato dal combinatorio di ΛΛ̄. Il plot
si riferisce ai dati analizzati nelle collisioni Pb-Pb a energia

√
sNN = 2.76

TeV.

4.6.2 Ricostruzione della massa invariante Λpπ−

L’algoritmo di ricostruzione del canale di decadimento debole ha sinora
selezionato i due vertici di decadimento secondari con topologia V 0. Il primo
dei vertici secondari corrisponde con il vertice di decadimento di H0 ed è
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Fig. 4.20: Distribuzione della massa invariante ottenuta attraverso il combi-
natorio di Λ p e π− (nell’ipotesi di decadimento debole dell’H0) in collisioni
Pb-Pb a energia

√
sNN = 2.76 TeV.

identificato a partire dai prodotti carichi di H0 → Λpπ−. Il secondo vertice
è, invece, originato dal decadimento della particella Λ.

A questo punto, la ricostruzione topologica del decadimento debole può
essere migliorata imponendo due condizioni cinematiche che permettono di
selezionare le candidate H0. La prima condizione si basa sulla richiesta che i
due vertici secondari siano correlati tra loro. Infatti il vertice V1 deve puntare
indietro al vertice V2 nella misura in cui la particella Λ è un prodotto di
decadimento di H0 (che si assume decada in V2). Tale richiesta è soddisfatta
se la distanza di massimo avvicinamento tra la linea di volo della Λ e il vertice
V2 non supera un fissato valor limite.

La seconda condizione cinematica impone che la particella H0 (V2) sia
prodotta nel vertice primario. Questo lo si ottiene imponendo che il coseno
del pointing angle tra la linea di volo di H0 e la distanza geometrica tra il
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

vertice di decadimento di H0 e il vertice primario sia superiore ad un certo
valore limite.

In sintesi i due ulteriori criteri di selezione da aggiungere nell’algoritmo
di ricostruzione del canale di decadimento debole sono:

• DCA tra la linea di volo della Λ e il vertice di decadimento di H0 (V2,
in Fig. 4.3) < 1cm;

• coseno del pointing angle tra la direzione di ~pH0 e la retta ~V 1V 2 >
0.99.

In Fig. 4.20 è riportato lo spettro di massa invariante Λ+p+π− per le
collisioni Pb-Pb. Il segnale atteso (2.224 < M < 2.231 GeV/c2) se presente
è sommerso dal fondo (come mostrato in Fig. 4.20) per le collisioni Pb-
Pb. Il canale di decadimento debole è stato investigato anche nelle collisioni
pp, ma la statistica a disposizione risulta insufficiente per questa indagine.
La bassa probabilità di questo decadimento rispetto al canale risonante e la
scarsa statistica a disposizione per gli eventi in collisione protone protone ha
concentrato l’analisi solo sullo studio delle collisioni Pb-Pb.

4.6.3 Stima degli eventi attesi

Ottenuti gli spettri di massa invariante, poiché non vi è un segnale ben
evidente si è proceduto ad una stima degli eventi attesi con il modello sta-
tistico. Quest’ultimo fornisce una stima dell’abbondanza di H0 attesi per
ciascun evento, per unità di rapidità e per collisioni con centralità 0-10%

(Fig. 4.21) pari a: dN/dy = 6.02 × 10−3 [54].
Per un totale di 6×106 di eventi analizzati, il numero di dibarioni H0

attesi è calcolato con la seguente relazione:

NH0 = Neventi ×B.R.×
dN

dy
× dy × Eff = 1850×B.R. (4.16)

dove dy si riferisce all’intervallo di rapidità considerato ed è, quindi, pari a
2; l’efficienza dell’apparato è stata calcolata tenendo presente l’efficienza di
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Fig. 4.21: Stima dei valori attesi per vari stati esotici, valutata con il modello
statistico in collisioni centrali (0-5%) Pb-Pb a

√
sNN= 2.76TeV.

tracciamento delle Λ secondarie e delle tracce di pione e protone secondarie
riportata nell’ultimo Performance di ALICE[23], nonché l’efficienza dell’al-
goritmo di ricostruzione (V 0 finder). Il B.R. dipende dalla probabilità di
decadimento di H0 nel canale risonante ΛΛ o nel canale Λpπ−, ovvero dall’e-
nergia di legame dello stato di-barionico e dalla probabilità che le particelle Λ

prodotte in ciascuno dei due processi, decadano secondo il canale ricostruito:
Λ→ pπ−.

Pertanto, il Branching Ratio stimato per il decadimento risonante è:

B.R. = B.R.(Λ)2 ×B.R.(binding energy) (4.17)

Per il canale di decadimento debole si ha:

B.R. = B.R.(Λ)×B.R.(binding energy) (4.18)
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

dove B.R.(Λ) indica la probabilità di decadimento della particella Λ → pπ−

(∼ 64%) e B.R.(binding energy) si riferisce alla probabilità che H0 sia una
stato risonante ΛΛ (con energia di legame nulla) o, piuttosto, che abbia
un’energia di legame diversa da zero e, quindi, esiste come stato legato e
decade debolmente nel canale Λpπ−. Dalla Fig. 4.21, nel primo caso, si
ricava un Branching Ratio > 0.64, mentre nel secondo, assumendo un’energia
di legame massima pari a 7.1 MeV, il B.R.(binding energy) è pari a ≈ 0.2. Si
noti che il canale risonante di H0 è fortemente vincolato alla ricostruzione del
canale di decadimento debole delle due Λ in prodotti carichi. Infatti, questo
contrariamente al canale di decadimento debole ha entrambi i prodotti di
decadimento neutri.

In definitiva, secondo le previsioni del modello statistico dovremmo os-
servare circa ≈ 1200 eventi nel canale risonante di H0 e ≈ 370 in quello
debole.

4.6.4 Valutazione del limite superiore degli eventi attesi

Dal confronto degli eventi ottenuti basandosi sulle stime del modello ter-
mico, mostrati in questo lavoro, si può concludere che non si osserva il segnale
proveniente dalla produzione dello stato esotico H0. Per questa ragione, si è
stimato il limite superiore del segnale rilevabile.

Si può procedere seguendo due modalità di calcolo:

• il primo approccio sfrutta la significance sgn del segnale, definita come
sgn = S√

S+B
, dove S indica il segnale e B il fondo. Imponendo che la

significance sgn sia pari a 5 e valutando il segnale delle coppie scorrelate
in una regione centrata sul valore nominale di massa diH0e di ampiezza
pari al doppio della risoluzione sperimentale sulle Λ, sia nell’ipotesi
che si presenti come una stato debolmente legato che in quella in cui
sia fortemente legato, si deduce il valore atteso per il segnale S dalla
relazione:

S2 − sgn2S − sgn2B = 0 (4.19)
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Fig. 4.22: Branching Ratio (B.R.) calcolati in funzione dell’energia di lega-
me del di-barione ΛΛ per diversi canali di decadimento. La curva continua
indica il canale di decadimento investigato nell’analisi. In particolare, per la
stima degli eventi attesi si è estrapolato il valore del B.R. in corrispondenza
dell’energia di legame B = 7 MeV per il canale di decadimento debole e B = 0
MeV per il canale risonante. La figura è stata presa da [57].

di qui si ricavano le due soluzioni per S:

S1,2 =
sgn2

2
±
√
sgn4

4
+ sgn2B. (4.20)

Per il decadimento forte, dalla Fig. ??, si stimano circa 30-50×103

eventi di fondo 8 nella regione di massa 2,231< M < 2,260 GeV/c2.

8La stima degli eventi di fondo nella regione in cui è atteso il segnale è stata eseguita
suddividendo tale regione in intervalli di ampiezza pari alla somma delle risoluzioni spe-
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Fig. 4.23: Distribuzione degli eventi di fondo integrati in intervalli di ampiez-
za pari alla somma delle risoluzioni sperimentali della massa invariante della
Λ(≈ 5 MeV) per il canale risonante. Tale scelta è imposta dalla procedura
di ricostruzione di H0 nei sua canali di decadimento.

In Fig.4.23 si osservano i valori assunti dal fondo, ottenuti integrando
in intervalli di massa centrati in M = 2.22 GeV/c2, 2.23 GeV/c2, 2.24
GeV/c2, ecc.. e di ampiezza pari alla risoluzione sperimentale su H0.
Tale risoluzione sperimentale, nel canale risonante, è data dalla somma
delle risoluzioni sperimentali sulle Λ, figlie del decadimento. Pertanto
si ha: ΓH0 ∼ 2ΓΛ. In definitiva, dall’equazione 4.19 si ricava che il
segnale atteso, se avesse una significatività (sgn) pari a 5, avrebbe circa
∼ 870-1000 eventi nella regione di massa interessante ai fini dell’analisi.

Nel caso del canale di decadimento debole si è proceduto in modo del

rimentali della massa invariante della Λ (Fig. 4.17) per il canale risonante e dalla somma
delle risoluzioni sperimentali su Λ, π− e p per il canale di decadimento debole. Tale scelta
è imposta dalla procedura di ricostruzione di H0 nei sua canali di decadimento.
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4.6 Ricostruzione della massa invariante di H0

tutto analogo. Il valore del fondo stimato è pari a ∼1200 eventi. Dalla
4.19 si ricava che il valore atteso per il segnale è di circa S∼ 180.

La discrepanza tra i valori di S così ottenuti e il segnale atteso secondo
le previsioni del modello statistico (calcolato nel paragrafo precedente)
forniscono una stima dell’errore che si commette nel calcolo degli eventi
attesi rispetto all’osservazione di un segnale con sgn pari a 5.

• i risultati ottenuti possono anche essere tradotti nella stima di un limite
superiore (upper limit) del segnale e del numero di eventi per unità di
rapidità (dN/dy) per un fissato livello di confidenza. Per far ciò si
ricorre in genere ad un approccio "frequentistico". Tale approccio,
ampliamento diffuso in statistica (frequentistica), parte dall’assunzione
che il segnale e fondo seguano una distribuzione poissoniana. L’idea di
base è di calcolare un rapporto di verosimiglianza Λ(µ;x, y) (dove x è
il numero di eventi misurati nella regione del fondo combinatorio e y è
il numero di eventi nella regione del fondo combinatorio) tra l’ipotesi
nulla e i dati rilevati, nel caso in cui non è stata fatta alcuna assunzione
sul segnale atteso (µ). L’upper limit viene calcolato come:

CL = eSUL

∑n
m=0(SUL +B)m/m!∑n

m=0 B
m/m!

(4.21)

dove, CL indica il livello di confidenza (confidence level) richiesto, SUL
rappresente il valore minimo di eventi che il segnale deve assumere
affinché sia possibile distinguerlo dal fondo o, analogamente, il valore
massimo di eventi sino a che questo sia indistinguibile dal fondo per
rapporti di verosimiglianza fissati.

Il limite superiore del segnale SUL si calcola, generalmente, risolvendo
numericamente l’equazione 4.21 per l’upper limit SUL. Nel nostro caso
si è utilizzato un pacchetto di ROOT (TRolke). In particolare, si è
assunta una distribuzione poissoniana del segnale e si è fornito in input
un valore costante per l’efficienza9. In corrispondenza di ciascun valore

9Il pacchetto TRolke offre anche la possibilità di considerare una distribuzione gaussiana
o poissoniana per l’efficienza.
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di fondo (4.23) si è calcolato l’upper limit atteso per il segnale con un
livello di confidenza del 95% e del 99%. Questo ha portato ad una
stima (media) di ≈20 (25 per C.L.= 99%) H0 nel canale risonante e
≈10 nel decadimento debole (12 per C.L.=99%).

A partire da questi valori si è calcolata l’abbondanza di H0 per unità
di rapidità (dN/dy). In entrambi i casi dN/dy risulta di un ordine di
grandezza inferiore (dN/dy≈10−4) rispetto alle previsioni del modello
statistico.

4.7 Discussione dei risultati

L’analisi presentata si incentra sulla ricerca dello stato esotico H0 nel
canale di decadimento debole (H0→ Λpπ−) e in quello risonante (H0 → ΛΛ),
sia in collisioni protone-protone a

√
s=7 TeV che in collisioni Pb-Pb a

√
sNN

= 2.76 TeV.
Dai risultati presentati nel corso di questa analisi preliminare dei due ca-

nali di decadimento dell’H0 (risonante e debole), si può concludere che non
vi è evidenza del segnale. Per questo motivo si sono stimati gli eventi attesi
per H0 secondo il modello statistico[54]. Tali valori sono stati confrontati con
la stima del limite superiore del segnale calcolata per un livello di confidenza
del 95% e del 99%. Si è potuto concludere che se lo stato di-barionico H0 esi-
stesse come risonanza o come stato legato, il modello statistico ne sovrastima
l’abbondanza per unità di rapidità di almeno un ordine di grandezza.

In futuro si vuole potenziare l’analisi con la stima del fondo degli eventi
tramite l’event mixing, con analisi Monte Carlo e con studi di correlazione di
impulso delle particelle figlie (per il canale risonante). L’analisi, inoltre, potrà
essere ripetuta con i dati che ALICE raccoglierà durante il Run2 previsto
per il biennio 2015-2017. Durante tale periodo, sarà possibile raddoppiare
la statistica in collisioni protone-protone rispetto a quella finora raccolta
e, addirittura, quadruplicarla in Pb-Pb. L’aumento dei dati permetterà di
investigare il segnale dell’H0 con una statistica favorevole, in particolari modo
per le collisioni protone-protone. Un ulteriore strategia di analisi per questo
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4.7 Discussione dei risultati

tipo di decadimenti rari, consiste nello studio della correlazione tra gli impulsi
delle particelle figlie di H0 (particelle che provengono dalla stessa sorgente
sono correlate). Questo tipo di approccio potrebbe rappresentare un ottimo
riscontro per questa analisi.

I risultati presentati in questa tesi sono, ad ogni modo, un buon punto
di partenza per l’ottimizzazione di strategie di ricerca di segnali rari con
l’esperimento ALICE.
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Capitolo 5

Ricerca dello stato di-barionico
Λn

5.1 Introduzione

Se la scoperta del dibarione H0 è fondamentale per comprendere l’inte-
razione ΛΛ, la ricerca di stati legati ΛN è altrettanto rilevante nel campo di
studio dell’interazione tra Λ e nucleoni. L’osservazione di nuclei leggeri ed
ipernuclei con una soddisfacente risoluzione sperimentale in ALICE, in par-
ticolare del deutone (stato legato composto dai nucleoni p e n con massa ∼
1.8756 GeV/c2 ) e dell’ipertrizio (stato legato formato dai tre adroni: Λ, p ed
n con massa 2.992 GeV/c2) e della sua antiparticella (Λ̄, p ed n) ha stimolato
la collaborazione ad investigare la possibile produzione di stati legati ΛN.

In questo capitolo sarà presentata l’analisi del decadimento del dibarione
Λn e della sua antiparticella Λn. Il canale di decadimento più probabile
previsto per Λn è:

Λn→ dπ−

e, analogamente, per la sua antiparticella:

Λn→ d̄π+.

Pertanto ci si attende che la massa invariante dello stato legato Λn sia
compresa nell’intervallo individuato dalla somma delle masse dei prodotti
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5.1 Introduzione

Fig. 5.1: Topologia di decadimento dello stato legato Λn.

di decadimento e dalla somma dei due barioni componenti che, tramite un
processo di coalescenza, formano il dibarione:

md +mπ < MΛn < mΛ +mn, (5.1)

l’intervallo stimato di massa corrispondente è:

2.0155 < MΛn < 2.055 GeV/c.

A questo intervallo va aggiunto il contributo derivante dall’energia di legame
tra le particelle componenti, che è dell’ordine di qualche MeV.

Recentemente, nel febbraio 2013, la collaborazione HypHI[13] ha pub-
blicato risultati recanti un evidente segnale con una significatività pari a 5
deviazioni standard sia nello spettro di massa invariante di d+π (2059.3 ±
1.3 ± 1.7 MeV/c2) che in quello t + π (2993.7 ± 1.3 ± 0.6 MeV/c2), che
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5.2 Strategie di analisi

potrebbe derivare proprio dal decadimento di Λn. Con i dati attualmente
raccolti ad ALICE solo il primo dei due canali di decadimento può essere
investigato a causa dell’esigua quantità di nuclei di trizio prodotti nelle colli-
sioni di LHC. Tuttavia, il Run2 di ALICE previsto per il biennio 2015-2017
è promettente anche per l’analisi del canale Λn→ t+π.

5.2 Strategie di analisi

La ricerca dello stato legato Λn è stata ripetuta con due tecniche di analisi
completamente differenti. Nel primo metodo di indagine, infatti, la ricerca dei
vertici secondari nell’evento viene fatta con il V 0 Finder (come già discusso
ampliamento nei capitoli precedenti), mentre nel secondo approccio, a partire
dalle tracce secondarie dell’evento, si sono ricostruiti i vertici secondari con
topologia V 0.

5.2.1 Selezione del campione di dati

Il canale Λn → dπ− (Λn → d̄π+) è stato investigato in collisioni Pb-Pb.
L’analisi ha utilizzato i dati raccolti nel 2011 1. Il numero totale di eventi
analizzati corrisponde a circa 5×106 eventi raccolti in collisioni avvenute ad
energia nel centro di massa

√
sNN =2.76 TeV e centralità 0-10% (determinata

tramite i rivelatori VZERO menzionati nel Cap.3.) Durante la presa dati, la
luminosità nominale dell’apparato è di circa L = 1027 cm−2 s−1. Gli eventi
sono ricostruiti sempre per mezzo del software ufficiale di ALICE, AliROOT.

5.3 Λn→ d̄π+: primo metodo di indagine

Si è già osservato che il decadimento di Λn presenta la peculiare topo-
logia di una V 0, come mostrato in Fig. 5.1. L’efficiente ricostruzione della
topologia di decadimento delle V 0, per mezzo dei criteri di selezione già ap-
profonditi nel capitolo precedente, e un’idonea identificazione delle tracce

1I run contenuti in LHC11h (pass2)
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5.3 Λn→ d̄π+: primo metodo di indagine

figlie sono gli ingredienti fondamentali di questo primo metodo di analisi. In
Fig.5.2 e 5.3 sono riportati gli andamenti di NTPC

σ in funzione dell’impulso
trasverso pT , rispettivamente per pione e deutone. Le linee rosse traccia-
te orizzontalmente individuano l’intervallo di NTPC

σ entro il quale vengono
selezionate le particelle d e π− per l’analisi.
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Fig. 5.2: Nσ della TPC in funzione dell’impulso trasverso per il pione π. Le
linee rosse indicano la regione di Nσ selezionata.

A partire dal campione complessivo di vertici secondari forniti dal V 0

Finder (vedi Cap.4), si selezionano solo quelli le cui tracce figlie sono iden-
tificate come anti deutone d̄ e pione positivo π+. L’identificazione avviene
utilizzando solo la TPC, mediante il criterio di selezione basato sull’ Nσ, già
discusso nel capitolo precedente. Un taglio per valori di |NTPC,d

σ | < 3.0 è sta-
to imposto per selezionare i deutoni. L’identificazione dei pioni, invece, con
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Fig. 5.3: Nσ della TPC in funzione dell’impulso trasverso per il deutone d. Le
linee rosse indicano la regione di Nσ selezionata. Un ulteriore selezione per
pT < 1.8 GeV/c è stata utilizzata al fine di minimizzare la contaminazione
del campione.

TPC è avvenuta imponendo un taglio a una sigma: |NTPC,π
σ | < 1.0. La scelta

del limite a 3σ per il deutone è stata dettata dalla necessità di ottenere un
buon compromesso tra la statistica a disposizione e il rapporto segnale/fondo
(B/S).

Parallelamente, sono stati adottati criteri di selezione specifici per il cana-
le sotto analisi sui parametri principali che descrivono il decadimento: para-
metro di impatto, distanza di minimo approccio (DCA) e coseno del pointing
angle. Tali criteri sono stati ampliamente descritti nel capitolo precedente e
sono qui riassunti nella tabelle 5.1 e 5.2.

115



5.3 Λn→ d̄π+: primo metodo di indagine

Selezione sulle tracce Taglio
Decadimenti con topologia Kink esclusi
nclusters (TPC) > 60
χ2/cluster < 5
Pseudorapidità η |η| < 0.9
Rapidità y |y|<1

Tab. 5.1: Criteri di selezione adottati per la selezione delle tracce e dei vertici
secondari .

Parametro Taglio
DCA tra le tracce figlie della V 0 < 1cm
Coseno del pointing angle * > 0.99
Impulso del deutone ptot > 0.2 GeV/c

Tab. 5.2: Criteri di selezione adottati per la ricostruzione dei di-barioni Λn

in corrispondenza dei vertici di decadimento secondari con topologia V 0.

Poiché la cinematica di decadimento dello stato legato Λn è simile a quel-
lo di una V 0, è possibile applicare un taglio topologico utilizzando il plot di
Armenteros-Podolanski. Per questo motivo si è calcolata la semi-ellisse teori-
ca dello stato esotico Λn. Per far ciò è stato sufficiente calcolare la posizione
del massimo dalle leggi di decadimento a due corpi e l’eccentricità dell’ellisse:

α∗ =
m2

1 −m2
2

M2
= 0.832; (5.2)

p∗ =
1

2M

√
[M2 − (m1 +m2)2][M2 − (m1 −m2)2] = 0.108 GeV/c; (5.3)

ε∗ =

√
[1− (

m1 +m2

M
)2][1− (

m1 −m2

M
)2] = 0.104. (5.4)

dove l’asterisco sta ad indicare che i valori calcolati corrispondono ai valori
delle coordinate di massimo della curva. In Tabella 5.3 si riportano i valori
massimi assunti da qT e da α ricavati dalla simulazione del decadimento a
due corpi per le particelle Λ, Λ̄ e K0

s . In Fig. 5.4 accanto alla semi-ellisse
di Λ̄ ricavata dai dati sperimentali, si può osservare anche la semi-ellisse per
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5.3 Λn→ d̄π+: primo metodo di indagine

Decadimento α∗ p∗(MeV/c) ε∗

Λ→ pπ− 0.692 100.605 0.180
Λ̄→ p̄π+ -0.692 100.605 0.180
K0 → π−π+ 0.0 205.994 0.828
Λn→ d̄π+ -0.832 108.774 0.104

Tab. 5.3: Valori massimi stimati per le candidate V 0 dallo studio della
cinematica di decadimento a due corpi.

lo stato legato Λn. Quest’ultima non emerge sperimentalmente dal plot di
Armenteros-Podolanski ma è stata generata mediante una simulazione.

A partire dai valori calcolati per qT ed αArm, si è proceduto alla selezione
topologica dal plot di Armenteros-Podolanski sui parametri sopra calcolati.
In particolare si è imposto:

−0.9 < αARM < −0.75 (5.5)

0.10 < qT < 0.13 GeV/c. (5.6)

Tale selezione consente di minimizzare la contaminazione dovuta alle parti-
celle vicine, Λ̄ e K0

s . In questa regione, infatti, il segnale dello stato legato
Λn dovrebbe avere statisticamente il massimo numero di candidate.

A questo punto si è potuto risalire alla massa invariante dello stato legato
Λn calcolandone il valore nel seguente modo:

MΛn =
√
m2
d̄

+m2
π+ + 2 (Ed̄Eπ+ − ~pd̄ · ~pπ+) (5.7)

dove md̄ ed Ed̄ è l’energia del deutone sono, rispettivamente, la massa e
l’energia dell’anti-deutone mentre mπ+ ed Eπ+ corrispondono alla massa e
all’energia del pione.

In Fig.5.5 si riporta il confronto tra lo spettro di massa invariante di d̄ e
π+. La distribuzione in nero si riferisce allo spettro ottenuto con i soli tagli
topologici. In rosso, è mostrata la distribuzione della stessa massa invariante
utilizzando sia i tagli topologici che l’ Nσ (PID) della TPC. In presenza di
PID, il numero di combinazioni di particelle candidate d̄ e π+ si riduce circa
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Fig. 5.4: Diagramma di Armenteros-Podolanski. Sovrapposta la semi-
ellisse (in rosso) della stato di-barionico Λn ottenuta attraverso simulazione
MonteCarlo.

dell’≈80%. In Fig.5.6 è riportato solo lo spettro di massa invariante delle
coppie d̄π+ con la PID. Nella regione di massa attesa per lo stato legato Λn

(2.052 < MΛn < 2.078 GeV/c2) non appare alcun evidente segnale.

5.4 Λn→ dπ−: secondo metodo di analisi

Come menzionato all’inizio del capitolo, si è affrontata la ricerca dello
stato legato Λn attraverso un secondo metodo. L’idea di questa nuova proce-
dura di analisi è di non ricorrere all’uso dell’algoritmo standard, fornito dal
software ufficiale di ALICE ma di ricostruire i vertici V 0 a partire dal cam-
pione complessivo di tracce secondarie fornite dai rivelatori di tracciamento

118



5.4 Λn→ dπ−: secondo metodo di analisi

)2) (GeV/c+πdMass (
2 2.05 2.1 2.15 2.2

)2
C

ou
nt

s/
 (

1 
M

eV
/c

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

No PID

with PID ALICE

 = 2.76 TeVNNsPbPb, 

Fig. 5.5: Distribuzione della massa invariante di d̄π+ in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV. La distribuzione in nero si riferisce allo spettro ottenuto

con i soli tagli topologici. In rosso, è mostrata la distribuzione della stessa
massa invariante utilizzando sia i tagli topologici che l’ Nσ (PID) della TPC.

(ITS e TPC). In tal modo l’algoritmo è ottimizzato nella ricerca dello stato
legato d’interesse.

Allo scopo di verificare la robustezza dell’algoritmo di minimizzazione
delle tracce nello spazio si è ricostruito il segnale della φ(1020)→ K−K+ a
partire da tracce primarie poiché esse sono caratterizzate da una maggiore
lunghezza di estrapolazione. In Fig. 5.7 si riporta il segnale ottenuto con
lo spettro di massa invariante per il canale φ(1020)→ K−K+. Questo è in
ottimo accordo con il valore atteso per la risonanza, riportato dal PDG[53].

Poiché il segnale è ben ricostruito per la φ(1020), dove le tracce primarie
richiedono una maggiore lunghezza di estrapolazione, si può concludere che
esso sarà efficiente anche per la ricostruzione del segnale dello stato raro Λn.

Una volta appurata l’efficienza dell’algoritmo, si sono applicati una serie
di tagli di qualità specializzandolo alla ricerca dello stato legato Λn.

L’analisi procede innanzitutto all’individuazione delle tracce secondarie al
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Fig. 5.6: Distribuzione della massa invariante di d̄π+ in collisioni Pb-Pb
a
√
sNN = 2.76 TeV. La regione in corrispondenza della quale è attesa la

massa dello stato legato è: 2.052 < MΛn < 2.078 GeV/c2, come mostrato
dalla banda grigia.

fine di ricostruire i vertici secondari di interesse. La ricostruzione dei vertici
secondari avviene secondo le seguenti fasi:

• combinazione di coppie di tracce secondarie con carica di segno opposto;

• individuazione delle coppie di tracce con distanza di massimo avvici-
namento minore di 1 cm;

• selezione, tra tutte le coppie, di tracce identificate come deutone d e
pione carico negativamente π−.

Le coppie di tracce che superano questi criteri di selezione consentono di
individuare i vertici secondari utili alla ricerca dello stato legato Λn, carat-
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Fig. 5.7: Spettro di massa invariante K+K− in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV a partire da tracce primarie. Si osserva il segnale de-

rivante dalla risonanza φ(1020). La linea blu tratteggiata rappresenta il fit
del fondo mentre la rossa il segnale più fondo. In basso, è proiettato il risul-
tato del fit, in ottimo accordo con il valore riportato nel PDG[53] della sua
massa invariante.

terizzati dalla cinematica di decadimento tipica di una V 0. In Fig. 5.8 si può
osservare, a destra, la distribuzione spaziale nel piano x-y dei vertice secon-
dari ricostruiti secondo i criteri di selezione appena esposti confrontata con
la distribuzione spaziale dei vertici primari degli eventi analizzati (a sinistra).

Per completare la selezione si devono imporre ulteriori tagli cinematici di
qualità sul vertice secondario di decadimento. Il primo riguarda la distanza
del vertice secondario dal vertice primario. Poiché il decadimento è debole e
ci si aspetta che lo stato legato Λn abbia un tempo di vita media dello stesso
ordine della Λ si è effettuato un taglio a 3 cm per evitare combinazioni spurie
di due tracce che potrebbero provenire dal vertice primario.
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Fig. 5.8: Distribuzione spaziale nel piano x-y del vertice di interazione prima-
ria (a sinistra) e delle candidate V 0 ottenute dalla minimizzazione spaziale
di tracce secondarie con carica di segno opposto (a destra).

Ulteriore criterio di selezione impone al vertice secondario di provenire
dal vertice primario mediante il tipico taglio sul coseno del pointing angle.

Riassumendo i criteri di selezione adottati sono:

• identificazione di deutone d e pione π con la TPC: un taglio a Nσ =
3.0 è stato imposto per il deutone e un taglio a Nσ = 1.0 per il pione;

• distanza di massimo approccio della traccia positiva da quella negativa
< 1 cm;

• parametro di impatto della traccia positiva rispetto al vertice primario
> 1 cm;

• distanza del vertice secondario dal vertice primario > 3 cm;

• coseno del pointing angle tra l’impulso ricostruito della candidata V 0 e
il vettore congiungente vertice primario e secondario > 0.99.
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5.5 Stima degli eventi attesi e valutazione del limite superiore

I tagli implementati sono stati ottenuti ottimizzando i criteri di selezione
standard di ricerca di candidate V 0 per il canale in analisi.

In Fig.5.9 e in Fig.5.10 si mostrano i tagli di selezione impiegati per il
parametro di impatto delle particelle figlie, la distanza dal vertice primario
e il coseno del pointing angle. In particolare sono stati riportati in blu i gli
eventi prima del taglio di selezione e in rosso quelli selezionati con il criterio
imposto.

Si procede, a questo punto, al calcolo della massa invariante della coppia
d̄π+ con la stessa relazione indicata nel primo metodo d’indagine, modifican-
do opportunamente i parametri dipendenti dalla carica delle particelle:

MΛn =
√
m2
d +m2

π− + 2 (EdEπ− − ~pd · ~pπ−) (5.8)

In Fig. 5.11 si osserva lo spettro di massa invariante d̄+π+. Anche in questo
caso non si osserva alcun segnale nella regione in cui è attesa la massa dello
stato legato: 2.0155 < MΛn < 2.055 GeV/c2.

5.5 Stima degli eventi attesi e valutazione del

limite superiore

Analogamente a quanto esposto per la stima dei di-barioni H0 attesi, si
è valutato il numero di stati esotici Λn nel modo seguente:

NΛn = Neventi ×B.R.(Λn)× dN

dy
× dy × Eff ∼ 800 (5.9)

dove il Neventi analizzati è pari a 5× 106, il B.R. (Branching Ratio) è ricavato
dalla distribuzione in Fig. 5.12 in corrispondenza del valore di energia di
legame B ≈ 1.3 MeV estrapolato dai dati ricavati dalla Collaborazione HypHI
al GSI [13] che vanta l’osservazione sperimentale del segnale nello spettro di
massa invariante dπ− ed è, pertanto pari a ≈0.4. Il valore di dN/dy, valutato
con il modello statistico per collisioni centrali Pb-Pb, è pari a 4.06×10−2[54].
Infine, l’efficienza (Eff ) è data dal prodotto delle efficienze di tracciamento
di d e π nella TPC e dell’efficienza dell’algoritmo di ricostruzione delle V 0 ed
è posta pari a 0.16.
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5.6 Discussione dei risultati

Come per il segnale dello stato esotico H0, anche per lo stato legato Λn
si è stabilito un limite superiore del segnale atteso. Usando il primo dei due
metodi elencati nel capitolo 4 si ha che il segnale atteso è pari a ≈ 200.2

Il secondo metodo, invece, stima un upper limit di eventi pari a 35, cor-
rispondenti ad un valore di dN/dy di circa 3×10−3, un ordine di grandezza
inferiore rispetto alle stime del modello statistico.

5.6 Discussione dei risultati

In questo capitolo è stata discussa la ricerca dello stato legato Λn→ dπ− e
della sua antiparticella Λn→ d̄π+ eseguita in collisioni Pb-Pb a

√
sNN=2.76

TeV.

Due diversi metodi di ricerca sono stati implementati: il primo si basa
sul V 0 finder, un algoritmo dedicato per i vertici secondari di decadimento
e il secondo, invece, parte dal combinatorio di tutte le tracce secondarie per
poi individuare i vertici secondari rispondenti ai criteri di selezione imposti.

Entrambe le analisi non hanno riprodotto segnali significativi nello spettro
di massa invariante d+π. La scarsa abbondanza di deutoni d (e anti-deutoni
d̄) ha sicuramente influito nell’analisi dello spettro di massa invariante Λn

(Λn). Questi infatti derivano principalmente dai decadimenti 3
ΛH → dpπ−

e da 3
ΛH → dnπ0 e, in misura minore sono deutoni d prodotti direttamente

come particelle primarie. Questi, infatti, hanno basso impulso e la risoluzione
sulla DCA (distance of closest approach) non è sufficientemente elevata da
consentire di distinguere decadimenti primari da secondari.

A seguito della non evidenza del segnale negli spettri di massa invariante
analizzati, si è voluto stimare il numero di stati esotici attesi in ALICE.
Queste valutazioni, da rendere più precise con le analisi Monte Carlo e con
stime più precise delle efficienze dell’apparato, rappresentano comunque un
buon punto di partenza per le statistiche che ALICE accumulerà con il Run2.

2Il fondo è stato stimato suddividendo la regione di massa invariante in intervalli di am-
piezza pari alla somma della risoluzione sperimentale di d e π (pari a 30 MeV) e integrando
sul numero di eventi di ciascun intervallo.
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5.6 Discussione dei risultati

Questo sarà sfruttato anche per ottimizzare le strategie di ricerca di stati
esotici.

Con l’aumento di statistica previsto per il Run 2 di ALICE si vuole prose-
guire l’analisi dello stato legato anche nello spettro di massa invariante t+ π

e potenziare questa stessa analisi grazie all’accumulo di maggiore statistica.
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Fig. 5.9: Distribuzione del coseno del pointing angle (a) e della distance of
closest approach (b) per le tracce figlie delle candidate V0. Nel caso del coseno
del pointing angle (a) un taglio a 0.99 viene utilizzato (si veda linea rossa)
per selezionare opportunamente le candidate V0. (b) La distribuzione della
DCA tra il π e il vertice primario, senza alcun taglio (linea blu) e con il taglio
a 0.5 cm (linea rossa) è mostrata. Simile distribuzione della DCA per il d.
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Fig. 5.10: Distribuzione della DCA tra le candidate "figlie" (DCA daughters)
e distanza tra il vertice secondario e quello primario (distance). (a) Distri-
buzione senza alcun taglio (blu) e con il taglio a 1 cm (rossa). Tale selezione
permette di rigettare "fake" candidate V0. (b) Un taglio a 3 cm sulla distri-
buzione della "distance" è stato imposto, per minimizzare la contaminazione
dalle tracce primarie.
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5.6 Discussione dei risultati
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Fig. 5.11: Distribuzione della massa invariante per dπ− in collisioni Pb-Pb
a
√
s =2.76 TeV. La distribuzione è stata ottenuta applicando il secondo

metodo di indagine (si veda testo). Oppurtuni tagli topologici per la selezione
dei vertici secondari sono stati implementati. Inoltre, la PID della TPC è
stata utilizzata per l’identificazione del deutone e del pione.
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5.6 Discussione dei risultati

Fig. 5.12: Branching Ratio (B.R.) calcolati in funzione dell’energia di legame
del di-barione ΛN per diversi canali di decadimento. La curva continua indica
il canale di decadimento investigato nell’analisi. In particolare, per la stima
degli eventi attesi si è estrapolato il valore del B.R. dello stato legato Λn

in corrispondenza dell’energia di legame B = 1.3 MeV riportata dall’HypHI
Collaboration. La figura è stata presa da [57].
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Conclusioni

Lo studio della produzione di sistemi più complessi degli adroni che co-
munemente osserviamo (barioni e mesoni) da tempo affascina la comunità
scientifica. La produzione di tali sistemi adronici (noti come particelle esoti-
che) alle energie ultra-relativistiche delle collisioni a LHC è spiegata mediante
due meccanismi: il modello statistico-termico e il modello di coalescenza.

Le recenti osservazioni di nuclei leggeri e di ipernuclei con elevata risolu-
zione all’esperimento ALICE ha stimolato la ricerca verso la studio di stati
esotici rari nel sistema prodotto dalle collisioni ultra-relativistiche.

Il presente lavoro di tesi si è focalizzato sulla ricerca di due stati di-
barionici : il di-barione H0 (uuddss) e lo stato legato Λn, nelle collisioni
ultra-relativistiche con il rivelatore ALICE. Le due particelle sono state ricer-
cate negli spettri di massa invariante dei prodotti di decadimento. In partico-
lare il dibarione H0 è stato studiato sia nel suo canale risonante (H0 → ΛΛ)
che nel suo canale di decadimento debole (H0 → Λpπ−). Lo stato legato
Λ̄n è stato ricercato nello spettro di massa invariante d̄+π+ stimolati dai re-
centi risultati ottenuti al GSI. La collaborazione HypHI del GSI ha, infatti,
pubblicato recentemente un segnale con una significatività pari a 5.3 devia-
zioni standard nel medesimo spettro. Il campione di dati utilizzato è quello
relativo all’intera statistica collezionata nell’anno 2011 in collisioni Pb-Pb
√
sNN=2.76 TeV con centralità 0-10% e alla statistica di dati relativi a colli-

sioni protone-protone raccolti nel 2010 a
√
s = 7 TeV. Si è scelto di utilizzare

questi due campioni di dati perché si è voluto mettere a confronto due sistemi
con condizioni iniziali completamente differenti e per le quali il processo di
adronizzazione avviene secondo meccanismi molto differenti. Nelle collisioni
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pp questi derivano principalmente dalla frammentazione di jet, mentre nelle
collisioni Pb-Pb avvengono o in corrispondenza del chemical freeze-out se-
condo il modello statistico o in una fase successiva della collisione, secondo
il meccanismo di coalescenza.

Nell’elaborato si è descritta la ricerca di questi canali fisici basata sulla
ricostruzione topologica del canale di decadimento. In particolare, sebbene
i canali fisici studiati siano diversi, tutti hanno richiesto l’implementazione
della procedura di ricostruzione di V 0.

Quest’ultima, di volta in volta, è stata specializzata al canale di decadi-
mento in analisi. I criteri di selezione imposti per la ricostruzione della cine-
matica di decadimento, sono il risultato del miglior compromesso tra rapporto
segnale-rumore, da un lato, e la massimizzazione della statistica, dall’altro.
Nel corso dell’analisi, inoltre, la PID ha rivestito un ruolo determinante.

A seguito della non evidenza del segnale negli spettri di massa invariante
analizzati, si è voluto stimare il numero di stati di-barionici attesi in ALICE
secondo il modello di produzione termico-statistico. Le stime hanno mostrato
un disaccordo con gli upper limit calcolati per i dati rilevati sperimentalmente
dell’ordine di almeno un ordine di grandezza. Queste valutazioni, da rendere
più precise con le analisi Monte Carlo e con stime più accurate delle efficienze
dell’apparato, rappresentano comunque un buon punto di partenza per le
statistiche che ALICE accumulerà con il Run2. Questo sarà sfruttato in
futuro anche per ottimizzare le strategie di ricerca di stati esotici.

Dall’analisi è emerso, inoltre, che i dati delle collisioni protone-protone
attualmente a disposizione della collaborazione ALICE non forniscono una
statistica sufficiente allo studio dei canali fisici oggetto di ricerca di questa
tesi. Da questo punto di vista, l’aumento di statistica previsto per il Run 2 di
ALICE previsto per il biennio 2015-2017 consentirà di potenziare l’analisi con
una mole di dati quasi doppia rispetto a quella attualmente a disposizione per
questo tipo di collisioni. Anche per le collisioni Pb-Pb l’aumento di statistica
previsto con il Run 2 consentirà di migliorare l’analisi del canale fisico Λ̄n e
di indagare la sua produzione anche nello spettro di massa invariante t+ π.

L’eventuale osservazione di questi canali fisici rimane di fondamentale
importanza sia per studiare il meccanismo di produzione in collisioni ultra-
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relativistiche che ne è alla base sia per comprendere più a fondo l’interazione
tra Λ (ΛΛ ) e ΛN.
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Appendice A

Plot di Armenteros Podolanski

A.1 Plot di Armenteros-Podolanski

Lo strumento impiegato, di solito, per distinguere decadimenti ambigui
di Λ, Λ̄ e K0

s è il grafico di Armenteros-Podolanski.
Si considerano le due componenti dell’impulso della particella figlia ri-

spetto alla direzione in cui si sta muovendo la candidata V 0 nel sistema del
laboratorio:

q∗T = p∗sinθ∗ (A.1)

q∗L = p∗cosθ∗ (A.2)

dove, con l’asterisco, si sono indicati i valori nel sistema del centro di massa.
Con le trasformazioni di Lorentz possiamo esprimere queste variabili nel
sistema del laboratorio: (

E

p

)
=

(
γ βγ

βγ γ

)(
E∗

p∗

)
(A.3)

dove β = v/c, con v velocità della particella c velocità della luce e γ =

1/
√

1− β2. Applicando le trasformazioni di Lorentz alla componente qL, si
ha:

qL = γβE∗ + γq∗T (A.4)

e, sostituendo l’espressione di qT si ottiene:

qL = γβE∗ + γp∗cosθ∗. (A.5)
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A.1 Plot di Armenteros-Podolanski

La componente trasversa dell’impulso è un’invariante di Lorentz,

qT = q∗T = p∗sinθ∗ (A.6)

Pertanto ogni particella figlia avrà lo stesso valore di qT come conseguenza
della conservazione dell’impulso. Si definisce la variabile cinematica α nel
modo seguente:

αArm =
q+
L − q

−
L

q+
L + q−L

(A.7)

dove q+
L e q−L sono le componenti longitudinali dell’impulso delle particelle

figlie rispetto all’impulso della madre, misurato nel sistema del laboratorio.
Sfruttando la definizione di qL e assumendo che si indica con il pedice 1

la particella carica positivamente e con 2 quella carica negativamente, si ha:

α =
γβ (E∗1 − E∗2) + 2γp∗cosθ∗

γβ (E∗1 + E∗2)
(A.8)

Nel sistema del centro di massa vale la relazione:

E∗ = E∗1 + E∗2 (A.9)

dove E2 = p2 +m2, E∗, E∗1 , E∗2 e E∗ = mv. Pertanto si ha:

α =
(E∗1 + E∗2)

mv

+
2p∗cosθ∗

mv

. (A.10)

Si definiscono le variabili ᾱ e a:

ᾱ =
(E∗1 + E∗2)

mv

(A.11)

a =
2p∗

mv

(A.12)

quindi:
α = ᾱ + acosθ∗ (A.13)

e, ricorrendo alle relazioni trigonometriche, si ottiene:(
α− ᾱ
a

)2

+

(
qT
p∗

)
= 1 (A.14)

che rappresenta proprio l’equazione di un ellisse.
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A.1 Plot di Armenteros-Podolanski
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Fig. A.1: Plot di Armenteros-Podolanski teoriche. In nero la semi-ellisse del
K0
s , in magenta la semiellisse di Λ e Λ̄ e in rosso le semi-ellisse per Λn e

Λn.

La variabile αArm, dunque, misura l’asimmetria dell’impulso durante il
decadimento. Nel decadimento della Λ e della Λ̄, rispettivamente, il protone
e l’antiprotone portano via la maggior parte dell’impulso della madre (all’in-
circa l’80%), e questa asimmetria tra gli impulsi ereditati dalle particelle figlie
comporta un decentramento dei punti (nel plot di Armenteros Podolanski),
rappresentanti i prodotti del decadimento, rispetto all’origine degli assi. Le
particelle figlie del decadimento di K0

s , invece, assumono valori di α che si
dispongono simmetricamente nel plot di Armenteros-Podolanski come conse-
guenza dell’uguaglianza delle masse dei prodotti del decadimento. In Fig.??
è riportato un esempio di tale plot. Come si può osservare si distinguono tre
semi-ellissi rappresentanti (in ordine da sinistra verso destra): Λ̄n Λ̄, K0

s , Λ

e Λn. Nella regione inferiore, a bassi qT si notano le candidate V 0 ricostruite
a partire dal decadimento delle γ in e+e−.

137
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Appendice B

Osservabili cinematiche

B.1 Osservabili cinematiche

Il punto fondamentale nello studio del QGP, ovvero di un ente fisico co-
stituito da un gran numero di particelle, è determinare le sue caratteristiche
termodinamiche come la sua densità di energie ε, pressione P, densità di
entropia s, temperatura T e potenziale bariochimico µB, ove per il poten-
ziale bariochimico si intende l’energia minima necessaria per aggiungere un
barione ad un sistema. Ovviamente misure dirette di queste grandezze sono
impossibili, ma si è determinato che ci sono osservabili strettamente correlate
a T, s ed ε che sono calcolabili a partire rispettivamente dalle distribuzioni di
impulso trasverso 〈pT 〉, di rapidità dN/dy e di energia trasversa dET/dy. Per
osservabili cinematiche si intendono proprio queste grandezze. La rapidità di
una particella è una grandezza molto usata nello studio delle collisioni ed è
definita da:

y =
1

2
ln

(
E + pL
E − pL

)
ove E=

√
p2 +m2 e pL è la componente dell’impulso nella direzione del fascio.

È evidente la dipendenza dalla massa della particella stessa. La quantità
analoga alla rapidità, che invece non dipende dalla massa è la pseudorapidità
η:

η = −ln
(
tan

(
θ

2

))
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B.1 Osservabili cinematiche

ove θ è l’angolo definito in senso antiorario a partire dalla direzione del fascio
interagente fino alla retta che indica la direzione della particella e assume
valori compresi tra 0 e π. Da semplici formule trigonometriche si può far
vedere che

η = −ln
(
tan

(
θ

2

))
=

1

2
ln

(
|p̄|+ pL
|p̄| − pL

)
Alle alte energie, quando la massa è trascurabile rispetto all’impulso, la

rapidità è ben approssimata dalla pseudorapidità e per questo si usano ambe-
due i termini per indicare la stessa grandezza. Per completezza si ricorda che
per regione centrale di rapidità o midrapidity si intende lo spazio compreso
in un intorno di π/2, cioè η ≈ y ≈ 0 nel centro di massa. È importante sot-
tolineare che gli intervalli di rapidità, come anche l’impulso trasverso, sono
invarianti per trasformazioni di Lorentz. Infatti se consideriamo un boost
lungo z: 

E ′

p′x

p′y

p′z

 =


γ 0 0 ±βγ
0 1 0 0

0 0 1 0

±βγ 0 0 γ




E

px

py

pz


la rapidità nel nuovo sistema di riferimento diventa:

y = −ln
(
E − Pz
E + Pz

)
→ y′ = −ln

(
E ′ − P ′z
E ′ + P ′z

)
Sostituendo le trasformazioni alle componenti primate si ha:

y′ = −ln
(
E ′ − P ′z
E ′ + P ′z

)
= −ln

(
E − Pz
E + Pz

)
− ln

(
1± β
1± β

)
= y − ln

(
1± β
1± β

)
(B.1)

Ciò significa che ∆ y’ = ∆ y o meglio che dy’ = dy. In altri termini, sia
che si effettuino collisioni nel centro di massa sia che si effettuino collisioni a
bersaglio fisso, le distribuzioni in rapidità presentano la stessa forma anche
se si sviluppano in intervalli traslati del fattore associato alle trasformazioni
di Lorentz.
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