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Introduzione

Con l'entrata in funzione dell'LHC, presso il CERN, e con l'analisi delle

collisioni raccolte nei primi anni di presa dati, è stato compiuto un formidabile

passo in avanti nell'ambito della �sica delle alte energie, aprendo inedite

frontiere in settori di studio inaccessibili �no a solo pochi anni fa; si pensi,

ad esempio, alla scoperta del bosone di Higgs, avvenuta due anni fa presso

tale collisionatore.

L'esperimento ALICE, uno dei quattro principali presenti ad LHC, si

è distinto nel campo dello studio delle proprietà del Quark Gluon Plasma

(QGP). Esso è un particolare stato decon�nato della materia adronica che è

possibile riprodurre sperimentalmente nelle collisioni di ioni pesanti ad alta

energia, nelle quali si raggiungono le condizioni di temperatura e densità di

energia necessarie per la sua formazione. Tali studi permettono di integrare e

migliorare notevolmente le informazioni ottenute dagli esperimenti precedenti

al RHIC, presso il BNL, e all'SPS del CERN, data la maggior estensione

spaziale e il più lungo tempo di vita del QGP che è possibile ottenere all'LHC.

Tuttavia, alcune peculiarità del QGP non sono ancora accessibili e lo stu-

dio delle sue proprietà risulta ancora incompleto. In particolare, la possibilità

di studiare gli adroni contenenti i quark di heavy �avour (charm e beauty) è

cruciale, essendo questi quark le sonde ideali del QGP. Per poter e�ettuare

studi di precisione, quali ad esempio la ricostruzione esclusiva di decadimento

di mesoni B in collisioni Pb-Pb, sono richieste performance molto migliori di

quelle attualmente fornite dai rivelatori di ALICE.

In particolare, è necessario un miglioramento delle prestazioni (i) di rico-
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Introduzione 6

struzione dei vertici secondari di decadimento; (ii) di misura del parametro

di impatto di tracce cariche; (iii) di tracciamento �no a bassi valori di pT.

Per rispondere a queste esigenze, dopo diversi anni di studi e ricerche è

stato piani�cato un upgrade di alcuni rivelatori di ALICE, assieme ad una

sostanziale revisione dei sistemi di acquisizione e analisi dei dati, durante

la lunga interruzione prevista per il biennio 2018-2019; tra le modi�che più

importanti e determinanti per un incremento delle prestazioni, il ruolo prin-

cipale è giocato dall'installazione di un nuovo rivelatore di vertice ITS (Inner

Tracking Sistem), costituito da sette layer di innovativi rivelatori a pixel al

silicio, monolitici, con il primo strato a soli 22 mm dall'asse dei fasci.

In questo lavoro di tesi si è studiata la possibilità di e�ettuare un'analisi

di ricostruzione di mesoni B+ nel canale di decadimento esclusivo B+ →
J/Ψ+K+, caratterizzato da branching ratio molto basso, su simulazioni di

eventi ricostruiti con il nuovo ITS. Tale studio si propone di veri�care che i

miglioramenti previsti per i nuovo rivelatore rendano accessibile tale canale

di decadimento attualmente impossibile da analizzare.

Nel primo capitolo della tesi è presentata una descrizione generale del-

l'esperimento ALICE e dei principali rivelatori del suo barile centrale, nel-

l'attuale con�gurazione; sono passati in rassegna i principali metodi di trac-

ciamento, di ricostruzione dei vertici, primari e di decadimento, e di identi-

�cazione delle particelle. Una sezione è dedicata alla discussione di misure

già eseguite sulla produzione di quark beauty; vengono anche descritte bre-

vemente le proprietà del QGP e sono descritte alcune osservabili per poterne

studiare le proprietà.

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione del progetto del nuovo ITS

di ALICE: saranno discusse le scelte e�ettuate per la nuova con�gurazione

del rivelatore e la tecnologia alla base dei pixel al silicio nonchè le prestazioni

di ricostruzione di tracce e vertici. Inoltre, verranno passati in rassegna i

risultati previsti per alcune misure su adroni con charm e beauty, ottenuti

con le simulazioni disponibili per il nuovo ITS.

Nel terzo capitolo, in�ne, sarà presentato lo studio di fattibilità esegui-
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to per la ricostruzione del decadimento B+ → J/Ψ+K+; si descriverà nel

dettaglio la strategia di analisi, esaminando in particolar modo il metodo di

ricostruzione delle candidate, l'individuazione di variabili topologiche di sele-

zione per la riduzione del fondo combinatorio e l'ottimizzazione dei valori di

taglio. Saranno in�ne presentati i risultati ottenuti dallo studio, evidenzian-

do i parametri di merito (signi�catività e rapporto S/B) ottenibili eseguendo

l'analisi su campioni di dati Monte Carlo per collisioni centrali Pb-Pb, aventi

statistica equivalente pari a quella che si prevede di raccogliere a partire dal

2020, dopo l'upgrade dell'esperimento.



Capitolo 1

L'esperimento ALICE a LHC

L'esperimento ALICE (acronimo per A Large Ion Collider Experiment)

è uno dei quattro esperimenti principali operanti presso l'acceleratore LHC

(Large Hadron Collider), situato al CERN.

In questo capitolo sarà fornita una descrizione generale delle caratteristi-

che e degli obiettivi di studio di LHC e dell'esperimento ALICE; si presterà

particolare attenzione alla descrizione dei rivelatori del barile centrale di ta-

le esperimento: tali rivelatori giocano infatti un ruolo fondamentale nelle

analisi della �sica del charm e del beauty. Un particolare approfondimento

verrà dedicato al rivelatore di tracciamento ITS (Inner Tracking System), al

centro dell'analisi presentata in questa tesi. Saranno poi forniti alcuni cenni

sugli algoritmi per la ricostruzione di tracce e di vertici negli eventi raccol-

ti da ALICE, nonchè sui metodi di identi�cazione di particelle sfruttati dai

rivelatori del barile centrale.

In�ne saranno passati in rassegna alcuni dei risultati già ottenuti con

l'attuale con�gurazione di ALICE, in particolare per quanto riguarda le

prestazioni nelle misure dell'open beauty.
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L'esperimento ALICE a LHC 9

1.1 Il Large Hadron Collider

Il Large Hadron Collider (LHC) è il più grande e potente rivelatore di

particelle mai costruito. Questo enorme �laboratorio�, che coinvolge 21 stati

e migliaia tra �sici e ingegneri, si pone l'ambizioso obiettivo di contribuire

a risolvere alcune delle questioni ancora aperte della �sica delle particelle:

analisi delle proprietà del bosone di Higgs, studio di precisione dei para-

metri del Modello Standard, ricerca di particelle supersimmetriche, studio

della QCD in condizioni di elevata temperatura, in particolare dello stato di

Quark Gluon Plasma, ecc. LHC è attualmente l'unico acceleratore in grado

di raggiungere le elevatissime energie necessarie per e�ettuare questi studi.

LHC è un sincrotrone formato da un doppio anello di 26.7 km di lun-

ghezza, situato sottoterra, ad una profondità di 50÷175 m, nel tunnel una

volta occupato dal LEP (Large Electron Positron collider), presso Ginevra.

Ciascun anello è fornito di un sistema di magneti superconduttori e di camere

a vuoto, oltre che di so�sticati sistemi di ra�reddamento, in grado di genera-

re un campo magnetico B con intensità di 8.4 T e raggiungere temperature

inferiori ai 2 K [1].

All'interno dei tubi a vuoto dei due anelli circolano, in senso opposto, fasci

di protoni o di ioni piombo, che vengono accelerati e fatti collidere nei punti

di intersezione degli anelli, in corrispondenza degli esperimenti situati lungo

gli anelli stessi. Prima di essere immessi negli anelli principali, sia i fasci di

protoni che quelli di ioni pesanti subiscono una pre-accelerazione. É interes-

sante approfondire come vengono prodotti e accelerati i fasci di ioni piombo,

considerati per questa analisi: un pezzo di piombo viene riscaldato a una

temperatura di circa 500◦ C in modo che una piccola quantità di atomi ven-

ga estratta per �evaporazione�; questi atomi sono sottoposti all'azione di un

campo elettrico molto intenso, che ne rimuove alcuni elettroni, ionizzandoli.

Gli ioni così ottenuti vengono immessi in pre-acceleratori lineari e successi-

vamente in sincrotroni più piccoli (usati anche per la pre-accelerazione dei

protoni). Da qui, una volta raggiunta una energia di soglia, gli ioni vengo-

no immessi negli anelli principali. Uno schema di LHC e del suo sistema di
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pre-acceleratori è mostrato in Fig. 1.1.

Le massime energie nel sistema del centro di massa nucleone-nucleone

raggiunte ad LHC sono di�erenti a seconda dei fasci collidenti:
√
s = 8 TeV

per collisioni pp,
√
sNN = 2.76 TeV per collisioni Pb-Pb e

√
sNN = 5.02 TeV

per collisioni asimmetriche p-Pb.

Figura 1.1: Schema generale di LHC e del suo sistema di pre-accelerazione.

1.1.1 La luminosità

Assieme all'energia massima, la luminosità istantanea L è un parametro

di merito molto importante per gli acceleratori di particelle: esso permette

di valutare le e�ettive potenzialità dell'acceleratore in termini di numero di

interazioni attese al secondo.
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La luminosità è legata alla sezione d'urto di un certo processo di intera-

zione (σint) e al rate di eventi di tale tipo prodotti nelle collisioni R, mediante

la relazione:

R = Lσint. (1.1)

Nel caso di collisionatori, in cui entrambi i fasci di particelle sono accele-

rati, è possibile ricavare la luminosità a partire dai parametri dei fasci stessi,

secondo la relazione:

L = f ·Nb ·
N2

4πσ2
x,y

· exp

(
− d2

4σ2
x,y

)
, (1.2)

dove Nb è il numero di pacchetti di particelle che compongono i fasci, N il

numero di particelle in ciascun pacchetto, σx,y la dispersione delle particelle

nei pacchetti nelle direzioni x ed y (supponendo un pro�lo dei fasci Gaussiano

ed uguale dispersione nelle due direzioni trasverse) e d la separazione tra i

centri dei due fasci nella direzione trasversa.

Ad LHC la massima luminosità prevista per fasci di protoni è di 1034

cm−2 s−1, mentre per fasci di ioni piombo è di 1027 cm−2 s−1.

A partire dalla luminosità istantanea si de�nisce anche la luminosità

integrata L′:

L′ =

∫ T

0

L(t′)dt′, (1.3)

ossia la luminosità istantanea integrata per il tempo di acquisizione degli

eventi. Essa è utilizzata per indicare quanti eventi Nev di un dato processo

avente una certa sezione d'urto σ possono essere osservati in un esperimento,

a partire da un certo campione di dati raccolto di luminosità integrata L′,

tramite la relazione:

Nev = σL′. (1.4)

1.1.2 I quattro esperimenti di LHC

Si è già accennato che gli obiettivi di studio di LHC sono molteplici e quin-

di un solo esperimento non basterebbe a rispondere a tutte le esigenze. Per
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questo motivo sono stati realizzati quattro esperimenti principali, ciascuno

ottimizzato per approfondire alcune di queste tematiche:

• ATLAS E CMS: si occupano principalmente della ricerca (già com-

pletata) e dell'analisi del bosone di Higgs, dello studio del Modello

Standard (MS), della conferma o confutazione delle teorie oltre il MS,

in primo luogo quelle supersimmetriche (SUSY) [2, 3];

• LHCb: è dedicato allo studio della �sica del beauty e della violazione

della simmetria CP [4];

• ALICE: il suo obiettivo principale, come spiegato nel seguito, è quello

di studiare le proprietà del Quark Gluon Plasma [5].

1.2 ALICE: descrizione generale

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) è un esperimento ottimizzato

per lavorare in ambienti con altissima densità di tracce, quali quelli prodotti

in collisioni di ioni pesanti alle energie di LHC. Il principale obiettivo di

ALICE è infatti lo studio delle proprietà del QGP (acronimo per Quark Gluon

Plasma), un particolare stato della materia prodotto quando questa è portata

in condizioni estreme di densità di energia e che si ritiene sia prodotto negli

istanti immediatamente successivi alle collisioni tra ioni piombo ad energie

ultra-relativistiche. Secondo i calcoli della Cromodinamica Quantistica su

reticolo (lQCD), in tale stato della materia quark e gluoni non sono più

legati in adroni ma divengono decon�nati.

L'intero apparato sperimentale di ALICE ed i suoi rivelatori sono stati

concepiti per venire incontro a diverse necessità di analisi, in particolare:

• ottemperare ad una elevata molteplicità di particelle a rapidità centrale

nelle collisioni centrali Pb-Pb (dNch/dη ≈ 2000); per questo è necessario

avere rivelatori ad alta granularità per assicurare un buon tracciamento;
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• garantire ottime capacità di tracciamento (e identi�cazione) di parti-

celle cariche in un vasto intervallo di impulso trasverso (pT) che va da

100 GeV/c per lo studio del jet quenching a circa 100 MeV/c per lo

studio dei fenomeni collettivi e di prodotti di decadimento a basso im-

pulso; la combinazione di un campo magnetico poco intenso (0.5 T) ed

un grande numero di punti misurati per traccia (200), in tutte e tre le

dimensioni, oltre che un ridotto �Material Budget� per ridurre il feno-

meno di di�usione multipla Coulombiana che limiterebbe la risoluzione

a basso pT, permette di soddisfare queste richieste.

La struttura di ALICE può essere suddivisa in tre sezioni fondamentali,

caratterizzati da diverse rapidità e funzioni:

1. un barile centrale (Central Barrel) in cui sono presenti rivelatori che

coprono la regione a rapidità centrale (|y| < 0.9);

2. un rivelatore di muoni (Muon Arm) a rapidità in avanti (−4 < y <

−2.5);

3. sistemi di rivelatori a rapidità elevata, posti sugli assi dei fasci, per la

caratterizzazione degli eventi ed utilizzati anche come sistemi di trigger.

Nelle prossime sezioni sarà data una descrizione più approfondita dei rive-

latori del barile centrale, mentre di seguito vengono descritte solo le caratteri-

stiche generali degli altri rivelatori. Il rivelatore di muoni è specializzato nella

ricostruzione di muoni e copre la regione di pseudorapidità −4 < η < −2.5.

Esso è composto da 10 piani di camere di tracciamento, 4 piani di camere di

trigger e da un assorbitore di adroni per eliminare le tracce di fondo (adroni,

elettroni, fotoni) prodotte dalle collisioni; il sistema per il trigger e la carat-

terizzazione degli eventi è costituito dai seguenti rivelatori: il PMD (Photon

Multiplicity Detector), un contatore di fotoni; il FMD (Forward Multiplicity

Detector), per il calcolo della molteplicità di particelle lungo l'asse dei fasci;

lo ZDC (Zero Degree Calorimeter), formato da due calorimetri adronici posti

a grande distanza e da parti opposte del punto di interazione, per la stima
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della centralità delle collisioni tra ioni pesanti; un sistema di contatori a scin-

tillazione (V0) ed uno di contatori al quarzo (T0), utilizzati come trigger

veloci.

Uno schema del'esperimento ALICE e dei suoi rivelatori è mostrato in

Fig. 1.2. La Tabella 1.1 riporta inoltre le caratteristiche principali dei ri-

velatori che compongono tale apparato. Maggiori dettagli su ALICE e sui

suoi rivelatori sono contenuti in [5] e negli speci�ci TDR (Technical Design

Report), oltre che nel Physics Performance Report [6].
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1.3 Il barile centrale: rivelatori e funzioni

I rivelatori del barile centrale sono utilizzati per il tracciamento e l'iden-

ti�cazione (Particle IDenti�cation, PID) di particelle cariche e, in maniera

diretta e indiretta, di fotoni. Procedendo dall'interno verso l'esterno, tali

rivelatori sono:

• l'Inner Tracking System (ITS), dedicato al tracciamento e all'identi�ca-

zione dei vertici di decadimento delle particelle con altissima precisione

spaziale;

• una Time Projection Chamber (TPC), camera a proiezione temporale

che costituisce il fulcro del sistema di tracciamento delle particelle;

• un Transition Radiation Detector (TRD), cioè un rivelatore di radia-

zione di transizione, importante soprattutto per la PID degli elettroni;

• un rivelatore di tempi di volo (Time Of Flight, TOF), per l'identi�ca-

zione di particelle con impulsi tra 0.2 e 2.5 GeV/c;

• un calorimetro elettromagnetico (EMCal), utile sia per le misurazioni

relative agli elettroni e fotoni, sia per il miglioramento della risoluzione

energetica dei jet, ricostruiti a partire dalla misura dell'impulso delle

tracce cariche nella TPC;

• un calorimetro a maggiore segmentazione, per la rivelazione di fotoni

(PHOton Spectrometer, PHOS), che copre una regione di |η| < 0.12;

• un rivelatore Cherenkov, HMPID (del tipo ring imaging Cherenkov), �-

nalizzato all'identi�cazione di particelle ad alto impulso (con copertura

|η| < 0.6).

Il barile centrale è circondato da un magnete solenoidale che genera un

campo magnetico B ≤ 0.5 T; questo valore è il giusto compromesso per

ottenere contemporaneamente ottima risoluzione sull'impulso (che migliora

all'aumentare di B, soprattutto per alti pT) e possibilità di tracciamento nella
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Tabella 1.1: Caratteristiche generali dei rivelatori di ALICE: accettanza,

posizione, dimensione, numero di canali di lettura [5].

Rivelatore Accettanza (η, φ) Distanza radiale (m) Dimensioni (m2) Canali

ITS, strati 1,2 (SPD) |η| < 2, |η| < 1.4 0.039, 0.076 0.21 9.8M

ITS, strati 3,4 (SDD) |η| < 0.9, |η| < 0.9 0.0150, 0.239 1.31 133000

ITS, strati 5,6 (SSD) |η| < 0.97, |η| < 0.97 0.380, 0.430 5.0 2.6M

TPC |η| < 0.9 at r=2.8m 0.848, 2.466 Readout 32.5 m2 557568

|η| < 1.5 at r=1.4m Vol. 90 m3

TRD |η| < 0.84 2.90, 3.68 716 1.2M

TOF |η| < 0.9 3.78 141 161280

HMPID |η| < 0.6, 1.2◦ < φ < 58.8◦ 5.0 11 161280

PHOS |η| < 0.12, 220◦ < φ < 320◦ 4.6 8.6 17920

EMCal |η| < 0.7, 80◦ < φ < 187◦ 4.36 44 12672

ACORDE |η| < 1.3, −60◦ < φ < 60◦ 8.5 4.3 120

Spettrometro di Muoni Distanza radiale (m)

Stazione tracciamento 1 −4 < η < −2.5 -5.36 4.7

1.08M

Stazione tracciamento 2 -6.86 7.9

Stazione tracciamento 3 -9.83 14.4

Stazione tracciamento 4 -12.92 26.5

Stazione tracciamento 5 -14.22 41.8

Stazione trigger 1 −4 < η < −2.5 -16.12 64.6
}
21000

Stazione trigger 2 -17.12 73.1

ZDC:ZN |η| < 8.8 ±116 2× 0.0049 10

ZDC:ZP 6.5 < |η| < 7.5 ±116 2× 0.027 10

−9.7◦ < φ < 9.7◦

ZDC:ZEM 4.8 < η < 5.7 7.25 2× 0.0049 2

−16◦ < φ < 16◦ and

−164◦ < φ < 196◦

PMD 2.3 < η < 3.7 3.64 2.59 2221184

FMD disco 1 3.62 < η < 5.03 interno: 3.2

0.266


51200

FMD disco 2 1.7 < η < 3.68 interno: 0.834

esterno: 0.752

FMD disco 3 −3.4 < η < −1.7 interno: -0.628

esterno: -0.752

V0A 2.8 < η < 5.1 3.4 0.548 32

V0C −3.7 < η < −1.7 -0.897 0.315 32

T0A 4.61 < η < 4.92 3.75 0.0038 12

T0C −3.28 < η < −2.97 -0.727 0.0038 12
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regione a basso impulso (indispensabile per lo studio dei fenomeni collettivi).

La condizione di massima e�cienza per la ricostruzione di tracce si ottiene

per campi magnetici di circa 0.2 T, nel caso di particelle ad alto pT questo

valore sale invece �no a 0.5 T; la scelta di usare un campo magnetico pari a

quest'ultimo valore è dettata dalla necessità di compensare la bassa statistica

di eventi ad alto pT.

Di seguito sono descritti in maniera più dettagliata alcuni dei rivelatori del

barile centrale, ossia quelli dedicati al tracciamento e alla PID, soprattutto

per le particelle di heavy �avour.

1.3.1 Inner Tracking System ITS

L'ITS è un sistema di rivelatori al silicio ed è, tra i rivelatori del barile

centrale, quello più vicino al tubo a vuoto, rispetto al quale è coassiale. Esso

è costituito da 6 strati concentrici di rivelatori con raggi che vanno da 3.7 cm

per la strato più interno, a 44 cm per quello più esterno; questi strati sono

di 3 tipologie diverse (2 strati per ogni tipo): rivelatori a pixel (Silicon Pixel

Detector, SPD), camere a deriva (Silicon Drift Detector, SDD) e rivelatori a

strip (Silicon Strip Detector, SSD).

L'intero apparato e la scelta dei tipi di rivelatori sono stati pensati per

venire incontro a speci�che esigenze:

1. ottenere la massima e�cienza di tracciamento in ambienti ad elevata

molteplicità, come quelli delle interazioni centrali Pb-Pb;

2. raggiungere altissime performance per la risoluzione spaziale nella rico-

struzione di vertici, nonchè per la risoluzione sul parametro di impatto1

e sull'impulso delle tracce;

3. permettere il tracciamento e l'identi�cazione per particelle a basso

impulso, che non raggiungono la TPC (pT ≈ 70 MeV/c).

1Il parametro di impatto di una particella è de�nito come la distanza nel piano trasverso

tra la traiettoria della particella ed il vertice primario di interazione.
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Elenchiamo le caratteristiche principali di ciascuna tipologia di rivelatori

al silicio dell'ITS, mettendone in evidenza il ruolo svolto nell'apparato. Uno

schema generale della struttura dell'ITS è mostrato in Fig. 1.3

Figura 1.3: Struttura dell'Inner Tracking System e dei suoi sottosistemi.

SPD

I primi due strati dell'ITS sono costituiti dai rivelatori pixel al silicio

che hanno il compito fondamentale di identi�care con altissima precisione

il vertice primario e i vertici secondari delle particelle, giocando un ruolo

fondamentale per la �sica delle particelle di heavy �avour. Per far ciò, è

necessario che il rivelatore abbia la minima distanza possibile dal tubo a

vuoto nel quale circolano i fasci, la risoluzione spaziale deve essere eccellente

e il material budget deve essere ridotto in modo da limitare il fenomeno dello

scattering multiplo Coulombiano.

Per soddisfare questi requisiti sono state costruite celle di pixel di misura

50 µm nella direzione radiale (nel sistema di riferimento cilindrico di ALICE,

rφ) e 425 µm nella direzione longitudinale (z). Le celle sono allocate in matrici

contenenti 256×160 pixel per un totale di 9.8·106 pixel. La lettura è a�data

a chip di front end, che raccolgono un segnale digitale. I due strati di SPD
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su cui sono disposte le matrici di chip hanno raggi rispettivamente di 3.7 cm

e 7.6 cm.

I fattori che determinano la precisione delle misure sono: le dimensioni

di ciascuna cella, l'angolo di incidenza della particella e la soglia imposta

all'elettronica di lettura; con gli accorgimenti avuti nel progettare questi pixel

si arriva ad ottenere risoluzioni spaziali di ≈ 12 µm nella direzione rφ e di ≈
100 µm nella direzione z.

SDD

I rivelatori al silicio a deriva costituiscono i due strati intermedi dell'ITS,

con raggi rispettivamente di 15.0 cm e 23.9 cm e copertura |η| < 0.9.

Ogni modulo copre un area di 7.017×7.526 cm2 ed è diviso da un catodo

centrale ad alta tensione, mentre sulla due facce opposte della camera sono

presenti 256 anodi collettori per la raccolta delle cariche; inoltre in ognuna

delle due parti in cui è diviso il modulo sono presenti 3 �le di 33 iniettori di

carica di tipo MOS che servono per controllare la velocità di deriva durante

la presa dati. Su entrambi i lati della camera si trova l'elettronica di lettura.

Ogni modulo è montato su una struttura detta ladder ; lo strato di SDD più

interno è costituito da 14 ladder ciascuno contenente 6 moduli, mentre quello

più esterno ha 22 ladder composto di 8 moduli ciascuno.

Il funzionamento è il seguente: quando una particella carica attraversa

la regione attiva di un modulo, produce coppie e−/lacuna; gli elettroni de-

rivano verso gli anodi sotto l'azione di un campo elettrico di ≈ 500 V/cm.

La misurazione del tempo necessario per raccogliere gli e− prodotti consente

di determinare le coordinate rφ (occorre però conoscere in maniera estrema-

mente precisa la velocità di deriva e avere un buon sistema di trigger). La

coordinata z è invece misurata calcolando il centroide della distribuzione di

carica in tale direzione (metodo della divisione di carica). Inoltre, la cari-

ca raccolta da questi rivelatori è proporzionale all'energia depositata dalla

particella, caratteristica che permette a questo sottosistema di eseguire una

identi�cazione di particelle tramite la misura della dE/dx.
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SSD

Gli ultimi strati dell'ITS sono composti da rivelatori a strip di silicio; sono

gli strati più vicini alla TPC e giocano il ruolo cruciale di raccordo tra i due

apparati, permettendo di avere continuità di tracciamento delle particelle.

Essi hanno raggi rispettivamente di 38.0 cm e 43.0 cm.

Ogni strato è formato da moduli composti ciascuno da 768 strip a doppia

faccia, con spessore di 300 µm e area attiva di 73 × 40 mm2. Le strip pre-

sentano una separazione (pitch) di 95 µm; inoltre, le strip su facce opposte

formano un piccolo angolo di ≈ 35 mrad per ottimizzare la risoluzione ed

evitare le ambiguità (ghost). Le strip sono quasi parallele rispetto all'asse

del fascio (gli angoli formati sono +7.5 mrad per la faccia più interna, -27.5

mrad per la faccia più esterna); con tali accorgimenti si riesce ad avere una

buona risoluzione di ≈ 20 µm per la coordinata rφ a spese però di una ben

peggiore risoluzione lungo la coordinata z (≈ 800 µm). Come per gli strati

di SDD, i moduli sono allocati in ladder : per lo strato più interno vi sono

34 ladder da 22 moduli ciascuno, quello più esterno è costituito da 38 ladder

contenente 25 moduli.

Anche con questo sottosistema è possibile eseguire misure di perdita di

energia dE/dx, utile per l'identi�cazione di particelle.

1.3.2 Time Projection Chamber (TPC)

La TPC è il principale rivelatore dedicato al tracciamento di ALICE;

esso è in grado di e�ettuare il tracciamento di particelle cariche con pT ≥
100 MeV/c. Trattandosi di un rivelatore a gas, con la TPC è possibile eseguire

la PID mediante la misurazione della perdita speci�ca di energia dE/dx.

Questo rivelatore è coassiale con l'asse dei fasci, di forma cilindrica, con

raggio interno di 85 cm, raggio esterno 250 cm e lunghezza di 500 cm, per un

volume complessivo attivo di 88 m3. Queste dimensioni permettono di avere

accettanza in pseudorapidità di |η| < 0.9, mentre la copertura azimuthale è

completa.
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L'intero volume è riempito con una miscela di gas composta da Ne/CO2/N2

in percentuali rispettivamente di 85.7%/9.5%/4.8%, mantenuta a pressione

atmosferica e a temperatura costante e uniforme in tutto il volume. Questa

miscela è stata ottimizzata per ottenere alta velocità di deriva e contempo-

raneamente limitare i fenomeni indesiderati quali la di�usione e lo scatte-

ring multiplo Coulombiano (grazie all'aggiunta della giusta percentuale di

quencher).

Anche per questo rivelatore si è mantenuto basso il material budget, corri-

spondente a ≈3.5% della lunghezza di radiazione (X0) nella regione centrale,

con un lieve incremento �no al ≈5% di X0 verso gli estremi.

Il cilindro è diviso in due parti da un elettrodo centrale che permette di

mantenere un campo elettrico costante e uniforme di intensità pari a circa ≈
400 V/m diretto lungo la direzione z. Una particella carica che attraversa il

gas, lo ionizza producendo coppie e+e−; gli elettroni migrano verso le estre-

mità del cilindro (endcap) dove sono situati gli anodi collettori. Le endcap

contengono l'intera elettronica di lettura, consistente in camere proporziona-

li multi�li (Multi-Wire Proportional Chamber, MWPC) a catodo segmentato

che permettono una lettura bidimensionale nella direzione rφ; le endcap sono

divise in 18 settori. Per la misura della terza componente della traccia (nella

direzione z) si misura il tempo di deriva delle cariche raccolte.

La Fig. 1.4 presenta uno schema generale della TPC.

1.3.3 Time Of Flight (TOF)

Il TOF è un rivelatore deputato alla PID per particelle con pT intermedi

�no a≈2.5 GeV/c; per simili valori di impulso, l'identi�cazione delle particelle

mediante la perdita di energia dE/dx non è più e�cace, non riuscendo a

garantire una separazione tra gli adroni (soprattutto pioni, kaoni e protoni)

per pT superiori ad ≈ 1 GeV/c. Con il metodo di rivelazione del tempo di

volo questo è invece possibile.

Si tratta di un rivelatore cilindrico (con raggi di 370 cm e 399 cm per il

raggio interno ed esterno rispettivamente), coassiale con l'asse dei fasci, con
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Figura 1.4: Diagramma della struttura della Time Projection Chamber.

copertura totale rispetto all'angolo azimuthale φ e stessa accettanza in pseu-

dorapidità dell'ITS e della TPC, |η| < 0.9. Il sistema è costituito da rivelatori

a gas del tipo Multigap Resistive Plate Chambers (MRPC), con elettrodi ad

elevata resistività, che riescono a lavorare bene anche ad alte frequenze e che

bloccano lo sviluppo spaziale degli streamer, consentendo così una accurata

localizzazione del punto di passaggio della particella. Questi rivelatori sono

organizzati in 18 settori disposti radialmente, ciascuno contenente 5 moduli

lungo la direzione z, per un'area complessiva di 140 m2 circa.

In Fig. 1.5 è rappresentata la struttura di uno dei settori del TOF, con

un dettaglio su uno dei suoi moduli.

Misurando il tempo di volo impiegato da una particella per attraversare

una determinata distanza L, ovvero la distanza tra il vertice di produzione

ed il rivelatore, e conoscendo il valore dell'impulso della stessa, misurato dai

rivelatori più interni, si ricava, come vedremo nella Sezione 1.4.3, il valore

della massa della particella, consentendone dunque l'identi�cazione.
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Figura 1.5: Sinistra: struttura di un settore del Time Of Flight detector. Destra:

schema di uno dei 5 moduli che compongono un settore del TOF.

1.4 Ricostruzione degli eventi in ALICE

In questo paragrafo saranno forniti alcuni dettagli sul metodo di ricostru-

zione nel barile centrale per le tracce ed i vertici primari e di decadimento,

nonchè sulle capacità di PID dei rivelatori utilizzati per l'analisi eseguita. Sa-

ranno inoltre mostrati alcuni gra�ci relativi alle prestazioni dell'esperimento

in tali ambiti.

1.4.1 Ricostruzione di tracce

La ricostruzione di tracce a partire dai dati raccolti dall'esperimento

ALICE è un compito assai complesso, in particolar modo nel caso di collisio-

ni di ioni pesanti, data l'elevata densità di tracce prodotta in tali collisioni.

Per questo motivo, i rivelatori che si occupano del tracciamento sono stati

progettati con un'elevatissima granularità, in modo da poter separare e rico-

struire tracce anche molto ravvicinate. Il nucleo del sistema di tracciamento

di ALICE è costituito dalla TPC, ma vi giocano un ruolo molto rilevante

anche l'ITS e gli altri rivelatori del barile centrale.

L'algoritmo utilizzato per la ricostruzione delle tracce è chiamato �ltro di

Kalman, una cui descrizione completa può essere trovata in [7, 8]. Esso è un

metodo di ricostruzione locale, che ricalcola e migliora la parametrizzazione

della traccia ad ogni punto aggiuntivo che vi è associato. Ogni traccia è

parametrizzata con 5 parametri, i cui errori sono memorizzati in una matrice
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di covarianza 5×5 e ricalcolati anch'essi ad ogni aggiunta di punti alla traccia.

Tale algoritmo garantisce inoltre ottime prestazioni nell'estrapolazione delle

tracce da un rivelatore al successivo, ad esempio nel passare dall'ITS alla

TPC.

La ricostruzione parte dai dati grezzi raccolti dai vari rivelatori (raw data),

che contengono le informazioni raccolte dai vari canali di lettura. Come prima

operazione, i segnali raccolti da elementi adiacenti di ciascun rivelatore sono

raggruppati in cluster, i quali identi�cano l'attraversamento da parte di una

particella carica di quella regione del rivelatore. Il punto di passaggio della

particella, o rec point, è calcolato determinando il centro di gravità del cluster.

A partire dai rec point identi�cati in ciascun rivelatore, il �ltro di Kalman

provvede a ricostruire tracce complete.

La ricostruzione avviene a partire dalla regione più esterna della TPC,

dove la densità delle tracce è minore, e procede combinando i rec point in-

dividuati nei due strati di rivelazione più esterni. In tal modo, viene creato

un `seme' di traccia (seed). A tale seme sono progressivamente associati i rec

point ricostruiti nei successivi strati della TPC, �no allo strato più interno.

per evitare di ricostruire segmenti di traccia a partire da combinazioni ca-

suali di rec point, può essere utile, in tale fase, utilizzare anche come punto

�nale della traccia il vertice primario ricostruito dall'SPD, richiedendo che la

potenziale traiettoria ricostruita a partire dai Rec Point già associati punti

al vertice primario. Le prime tracce ricostruite sono quelle con minore curva-

tura, ossia a più alto pT, meno soggette agli e�etti della di�usione multipla

Coulombiana.

Una volta terminata l'associazione dei rec point nella TPC, il traccia-

mento prosegue nell'ITS, ancora una volta partendo dallo strato più esterno

dell'SSD, ed utilizzando come seme le tracce ricostruite nella TPC. Ad esse

sono dunque associati i rec point più probabili (tutti quelli contenuti in una

regione `�duciale' dal seme della TPC), costruendo una traccia ad �albero�,

che si rami�ca progressivamente �no al raggiungimento dello strato più in-

terno dell'SPD. A questo punto è calcolato il χ2 di ciascuna possibile traccia
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dell'albero: l'opzione col χ2 minore è mantenuta e tutti gli altri rec points

scartati divengono disponibili per essere associati ad altre tracce. Anche nel-

l'ITS il tracciamento comincia dalle tracce a più alto pT proseguendo poi,

quando il numero di rec points disponibili è ormai ridotto, con le tracce a pT

inferiore. Una volta completata la procedura, a partire dai rec point non uti-

lizzati è eseguita una procedura di tracciamento nel solo ITS, per ricostruire

le tracce a basso pT, non in grado di raggiungere gli strati più interni della

TPC.

A questo punto, il �ltro di Kalman è applicato nuovamente, ma nella

direzione opposta, dall'ITS verso l'esterno, questa volta continuando oltre la

TPC e proseguendo nei rivelatori più esterni (TRD, TOF, HMPID, PHOS).

Nel contempo, oltre ad un miglioramento progressivo dei parametri delle

tracce, a queste vengono anche assegnate le informazioni relative alla PID

ottenute da ciascun rivelatore.

La procedura, in�ne, termina con un ulteriore applicazione del �ltro di

Kalman dall'esterno �no al tubo a vuoto (o �no al minimo raggio disponibile

per le tracce secondarie), ricalcolando al vertice i parametri della traccia ed

i relativi errori.

La Fig. 1.6 presenta alcune prestazioni dell'esperimento ALICE per la

ricostruzione di tracce: nel pannello sinistro è mostrata la risoluzione sul pa-

rametro di impatto nel piano trasverso rφ delle tracce ricostruite in funzione

dell'impulso trasverso, per collisioni pp, p-Pb e Pb-Pb (parametro fondamen-

tale per la ricostruzione di adroni charm e beauty), mentre nel pannello destro

è mostrata la risoluzione sulla misura dell'impulso trasverso, in funzione del

pT, in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV.

1.4.2 Ricostruzione di vertici

Un'ottima capacità di ricostruzione del vertice primario di interazione è

fondamentale per il programma di �sica di ALICE. In primo luogo, una cono-

scenza accurata della posizione del vertice primario facilita la ricostruzione

delle tracce, permettendo di imporre dei vincoli sulle loro traiettorie. An-
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Figura 1.6: Sinistra: Risuluzione sul parametro di impatto nel piano trasverso

d0(rφ), in funzione del pT delle tracce, per collisioni pp (triangoli), p-Pb (quadrati)

e Pb-Pb (cerchi). Destra: risoluzione sulla misura del pT delle tracce ricostruite in

funzione di pT, in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV.

che la precisione della misura sul parametro di impatto delle tracce dipende

fortemente dalla qualità della ricostruzione del vertice primario. Durante la

presa dati, inoltre, la stima della posizione del vertice primario permette di

controllare la posizione dei due fasci nei tubi a vuoto e la loro separazione

nel piano trasverso. Assieme alle prestazioni per la ricostruzione di vertici

secondari, una misura precisa della posizione del vertice primario è inoltre

importante per l'identi�cazione di adroni di heavy �avour. Avere un'ottima

risoluzione su tale misura permette, infatti, di poter separare i vertici pri-

mario e secondario, dal momento che per gli adroni di heavy �avour tale

distanza è, in media, di alcune centinaia di µm.

I due strati dell'SPD, i più vicini all'asse dei fasci e con un'elevata granula-

rità, permettono di avere un'ottima risoluzione sulla misura delle coordinate

dei vertici primario e secondario, in particolare nelle direzione x ed y. La

ricostruzione del vertice primario è possibile tramite tre diversi algoritmi, di

complessità crescente, descritti in dettaglio in [9]:

• VertexerSPDz: permette la misurazione della sola coordinata z del
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vertice primario, utilizzando esclusivamente le tracklets ricostruite nel-

l'SPD, ovvero coppie di punti nei due strati dell'SPD entro una regione

�duciale, associabili al passaggio di una stessa particella;

• VertexerSPD3D: permette la misurazione delle tre coordinate del

vertice primario, utilizzando anch'esso esclusivamente le tracklets rico-

struite nell'SPD;

• VertexerTracks: consente di misurare le tre coordinate del vertice

primario utilizzando le tracce complete ricostruite nell'evento tramite

il �ltro di Kalman.

I primi due algoritmi, non richiedendo una preliminare ricostruzione delle

tracce nell'evento, sono più veloci, ma presentano una risoluzione inferiore

del terzo. Nella ricostruzione degli eventi, dunque, una prima ricostruzio-

ne del vertice primario è e�ettuata con l'algoritmo VertexerSPD3D (o con

il VertexerSPDz, se tale ricostruzione non va a buon �ne); successivamen-

te è e�ettuata la ricostruzione delle tracce, usando come informazione sul

vertice primario la posizione così ottenuta, ed in�ne è eseguito l'algoritmo

VertexerTracks per ottenere la posizione �nale del vertice di interazione.

La Fig. 1.7 mostra la dipendenza della precisione di misura delle coordi-

nate x ed y del vertice dalla moltiplicità di tracklets dell'evento, in collisioni

pp a
√
s = 7 TeV, usando gli algoritmi VertexerSPD3D ed VertexerTracks.

Tale precisione è stimata valutando la larghezza di un �t Gaussiano applicato

alle distribuzioni di tali coordinate. Questa larghezza si riduce all'aumentare

delle tracklets, con una dipendenza tipo
√
Ntracklet.

1.4.3 Identi�cazione di particelle

L'esperimento ALICE è in grado di identi�care particelle in un vasto

intervallo di pT, utilizzando diverse tecniche: misura della dE/dx, misura del

tempo di volo, calorimetria, radiazione di transizione, radiazione Cherenkov,

topologia dei decadimenti.
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Figura 1.7: Larghezze (σ) di �t Gaussiani applicati alla distribuzione delle coor-

dinate x (cerchi) ed y (triangoli) del vertice di interazione di collisioni pp a
√
s =

7 TeV, ricostruito con tracklets (simboli vuoti) o tracce (simboli pieni), in funzione

della molteplicità di tracklets.

Ci occuperemo, in questo paragrafo, della sola PID nei rivelatori del barile

usati nell'analisi in seguito descritta.

PID mediante l'ITS

L'identi�cazione di particelle nell'ITS è e�ettuata mediante la misura

della perdita di energia speci�ca, dE/dx, nella regione non relativistica della

curva di Bethe-Bloch (con dipendenza ∼ 1/β2). Tale misura è e�ettuata nei

soli strati dell'SDD e dell'SSD, dove la risposta al passaggio delle particelle è

analogica, utilizzando la media troncata delle cariche raccolte nei cluster. Si

veri�ca poi la compatibilità di tale valore, in unità di sigma, con la dE/dx

attesa per l'ipotesi di massa richiesta, estratta dalla curva di Bethe-Bloch.

Tale tecnica di identi�cazione può essere combinata con le altre tecniche

disponibili negli altri detector, oppure essere utilizzata da sola. In questo

caso, essa permette di separare π/K �no a 0.5-0.6 GeV/c e K/p �no a circa

1 GeV/c. Il pannello sinistro di Fig. 1.8 mostra le performance della PID

dell'ITS in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV.



L'esperimento ALICE a LHC 30

Figura 1.8: Perdita di energia speci�ca dE/dx di tracce cariche misurata nell'ITS

(sinistra) e nella TPC (destra) in funzione del loro impulso, in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV. Sui punti sono sovrimpresse le parametrizzazioni della curva di

Bethe-Bloch per le diverse specie di particelle.

PID mediante la TPC

L'identi�cazione di particelle nella TPC si avvale ancora della misura

della dE/dx all'interno del volume attivo del rivelatore. L'energia rilasciata

è misurata raccogliendo la carica prodotta dalla ionizzazione del gas a causa

del passaggio di particelle cariche, carica che viene raccolta dalle MWPC

che producono un segnale analogico. La carica totale raccolta dalle MWPC

è proporzionale all'energia rilasciata dalle particelle nel gas della TPC.

Le prestazioni della PID sono ben superiori a quelle ottenibili nell'ITS,

garantendo una risoluzione su tale misura di circa il 5.5% in collisioni pp e

del 6.5% in collisioni Pb-Pb. Anche in questo caso è possibile separare π,

K e p nella regione non relativistica della curva di Bethe-Bloch, ma �no a

valori di impulso superiori che nell'ITS. Inoltre, è anche possibile una parziale

separazione di tali specie nella regione della risalita relativistica. Il pannello

destro di Fig. 1.8 presenta le performance dell'identi�cazione di particelle

nella TPC in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV.
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PID mediante il TOF

L'identi�cazione di particelle nel TOF è e�ettuata mediante la misura del

tempo di volo t impiegato da una particella a raggiungere il rivelatore, co-

prendo una distanza L. Dalle relazioni cinematiche, la massa della particella

può essere ottenuta come:

m =
p

βγ
= p

√
c2t2

L2
− 1, (1.5)

La possibilità di separare particelle di massa diversa è legata alla risolu-

zione su lunghezza di traccia, impulso e tempo di volo. Dalla relazione:

∆t = t1 − t2 =
L

2c

[
(m2

1 −m2
2)c2

p2

]
, (1.6)

che de�nisce la di�erenza di tempo di volo di due particelle con stesso impulso

p ma masse m1 6= m2 è possibile ottenere il limite superiore sull'impulso per

cui si è in grado di separare due particelle con tali masse.

Nello speci�co, garantendo una L ' 3.7 m e una risoluzione temporale di

160 ps, il TOF permette di separare entro 2σ π/K �no a 2.2 GeV/c e K/p

�no a 4 GeV/c.

In collisioni pp, il tempo di volo è misurato in combinazione con le infor-

mazioni provenienti dal rivelatore T0, che fornisce il segnale di avvio per la

misura. Per eventi Pb-Pb (o per eventi pp ad alta molteplicità), invece, anche

il segnale di avvio è fornito dal TOF stesso, dall'esame della distribuzione

dei tempi di arrivo delle particelle prodotte nell'evento.

In Fig. 1.8 sono mostrate le performance per la separazione di particelle

mediante la misura di β = v
c
(velocità della particella in termini della velocità

della luce) con il TOF in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV.

1.5 Studio della produzione di adroni beauty

in ALICE

La produzione di adroni beauty è una delle misure più di�cili per ALICE,

con le attuali prestazioni dei rivelatori e con la statistica raccolta �nora per
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Figura 1.9: Valori di β valutati dal tempo di volo di particelle cariche in funzione

del loro impulso, in collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 2.76 TeV.

collisioni pp, p-Pb e Pb-Pb. Ciononostante, sono state completate o sono at-

tualmente in corso una serie di analisi che permettono di ricavare informazioni

sulla produzione di beauty ad LHC.

Un primo approccio prevede la misura della sezione d'urto di produzione

di beauty (oltre che di charm) attraverso la ricostruzione di elettroni prodotti

in decadimenti semileptonici di adroni di heavy �avour. Tali elettroni sono

identi�cati tramite PID nella TPC e nel TOF, rimuovendo la contamina-

zione da adroni. Il contributo da decadimenti di adroni charmati o beauty è

selezionato studiando la distribuzione del parametro di impatto dell'elettrone

dal vertice primario, di�erente a seconda dei meccanismi di produzione degli

elettroni, come è mostrato nel pannello sinistro di Fig. 1.10. Nell'analisi ci

si avvale di simulazioni Monte Carlo per e�ettuare il �t della distribuzione

della distanza dell'elettrone dal vertice primario, includendo nel �t i contri-

buti di tutti i meccanismi di produzione. In questo modo è possibile risalire

alla sezione d'urto di produzione di charm e beauty in collisioni pp a
√
s =

7 TeV [10], mostrata in Fig. 1.11. Studi analoghi sono attualmente in corso

anche su Pb-Pb, come mostrato nel pannello destro di Fig. 1.10.
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Figura 1.10: Distribuzioni del parametro di impatto di elettroni prodotti in de-

cadimenti di adroni di heavy �avour, decadimenti di adroni leggeri, conversione di

fotoni, ottenute con simulazioni PYTHIA per 1 < peT < 6 GeV/c, in collisioni pp

a
√
s = 7 TeV (sinistra) e per 2 < peT < 2.5 GeV/c, in collisioni Pb-Pb a

√
sNN =

2.76 TeV (destra). Per entrambi i pannelli, tutte le distribuzioni sono normalizzate

allo stesso integrale.

Un metodo alternativo per separare il contributo da beauty da quello da

charm nel campione di elettroni da decadimenti di adroni di heavy �avour

consiste nello studiare le correlazioni azimuthali tra gli elettroni stessi e le

altre tracce cariche prodotte nell'evento. La distribuzione di tali correlazioni,

infatti, assume forme di�erenti per elettroni derivanti da decadimenti di me-

soni D o B, a causa della diversa cinematica del decadimento; in particolare,

la larghezza del picco di near side (per ∆φ ' 0) è più larga per gli elettroni

da beauty rispetto al caso degli elettroni da charm. Un esempio di tali di-

stribuzioni è mostrato in Fig. 1.12, per vari intervalli di pT degli elettroni,

in collisioni pp a
√
s = 7 TeV. Dal �t di tali distribuzioni con la somma

delle distribuzioni simulate per soli elettroni da D e da B, lasciando il peso

relativo di questi due contributi come parametro libero, è possibile ricavare

la frazione di elettroni da decadimenti da beauty presenti nel campione.
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Figura 1.11: Sezione d'urto di�erenziale in pT per la produzione di elettroni da

decadimenti di adroni con charm e beauty. Gli errori statistici e sistematici sono

rappresentati rispettivamente con barre e riquadri. Le linee tratteggiate corrispon-

dono a predizioni di pQCD (metodo FONLL [11]). Nei pannelli inferiori sono rap-

presentati i rapporti tra dati e predizioni teoriche per le sezioni d'urto di elettroni

da charm (b) e beauty (c); il pannello (d) mostra il rapporto tra le sezioni d'urto

di elettroni da beauty e da charm.
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Figura 1.12: Distribuzione di correlazioni azimuthali tra elettroni di heavy �avour

e tracce cariche (punti neri) in collisioni pp a
√
s = 7 TeV, in diversi intervalli di

pT. Sono mostrate anche le distribuzioni simulate per elettroni da mesoni D (punti

rossi) e B (punti blu), ed un �t alle distribuzioni dati per −1.5 < ∆ϕ < 1.5.

Un'ulteriore metodo per lo studio della produzione di adroni beauty in

collisioni pp è fornito dall'analisi della produzione di J/Ψ derivanti da decadi-

menti di adroni beauty a rapidità centrale [12]. Per separare questo contributo

dal campione totale di J/Ψ, ricostruite da un'analisi di massa invariante a

partire dal loro decadimento in dielettroni, è possibile studiare la distribu-

zione della variabile lunghezza di decadimento pseudopropria (pseudoproper

decay length), così de�nita:

x =
c · Lxy ·mJ/Ψ

p
J/Ψ
T

, (1.7)

dove mJ/Ψ è la massa della J/Ψ e Lxy =
−→
L ·
−−→
p

J/Ψ
T /p

J/Ψ
T è la proiezione, con

segno, della distanza percorsa dalla J/Ψ nella direzione del suo impulso tra-

sverso. Tale variabile presenta un andamento di�erente per le J/Ψ primarie

e per quelle derivanti da decadimenti di adroni beauty, e la misura della sua
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distribuzione permette di estrarre la frazione di J/Ψ da beauty presente nel

campione ricostruito. In Fig. 1.13 è dunque mostrata, nel pannello sinistro,

la sezione d'urto di produzione di J/Ψ da decadimenti di adroni beauty mi-

surata a rapidità centrale ed integrata in pT in collisioni pp a
√
s = 7 TeV,

confrontata con i risultati ottenuti dagli altri esperimenti di LHC per altri

valori di rapidità e con le predizioni teoriche di pQCD (metodo FONLL).

Nel pannello destro è mostrata la sezione d'urto per la produzione di quark

beauty a rapidità centrale, ricavata dai precedenti risultati, confrontata con

i risultati ottenuti da altri esperimenti, in collisioni pp a minori energie.

Figura 1.13: Sinistra: sezione d'urto per la produzione di J/Ψ da adroni beauty

per pT > 0, in funzione della rapidità, misurata in collisioni pp a
√
s = 7 TeV da

ALICE e dagli altri esperimenti di LHC, e confrontata con le predizioni teoriche

FONLL e la relativa banda di incertezza. Destra: sezione d'urto per produzione di

quark beauty a repidità centrale in funzione di
√
s, misurata in collisioni pp (o pp)

da ALICE a
√
s = 7 TeV ed altri esperimenti, ad energie minori, e confrontata con

le predizioni teoriche FONLL e relativa banda di incertezza.

1.6 Il QGP e la sua caratterizzazione

A questo punto della trattazione conviene descrivere le proprietà dello

stato di QGP, precedentemente accennato, e delle condizioni in cui si veri�ca
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la transizione di fase; successivamente sono forniti dettagli su come, in col-

lisioni tra ioni pesanti ad alte energie, sia possibile ottenere una transizione

di fase verso il QGP; sono in�ne de�nite alcune variabili che permettono di

studiare e�etti collettivi presenti in tali collisioni. Maggiori informazioni sullo

stato di QGP e sulle osservabili per il suo studio sono fornite in [13�15].

1.6.1 Diagramma di fase della QCD e caratteristiche del

Quark-Gluon Plasma

In condizioni normali di temperatura e pressione, la materia è formata da

atomi, a loro volta formati da un nucleo centrale e una nube elettronica; gli

elementi fondamentali del nucleo sono i nucleoni, al cui interno si trovano tre

quark di valenza, ciascuno portatore di una carica di colore. Essi interagisco-

no mediante gluoni, i bosoni mediatori dell'interazione nucleare forte. Una

caratteristica di tale interazione è il con�namento, che costringe i quark a

legarsi in particelle globalmente senza carica di colore, dette adroni. Questa

peculiarità impedisce ai quark, in condizioni normali, di essere osservati nello

stato libero.

In Fig. 1.14 è mostrato il diagramma di fase della QCD in funzione della

temperatura e del potenziale chimico barionico µB, (de�nito come l'energia

minima necessaria per aggiungere un barione al sistema).

In condizioni normali, ovvero a valori bassi di temperatura, e con il valore

del potenziale chimico µB circa pari alla massa del protone (mp = 938 MeV),

si ha la condizione adronica ordinaria, in cui quark e gluoni sono appunto

con�nati all'interno degli adroni.

Tuttavia quando si porta la materia nucleare in condizioni più estre-

me, modi�cando i valori di T e/o di µB, le caratteristiche appena descritte

vengono modi�cate attraverso una transizione di fase.

Il caso di interesse in questo lavoro corrisponde ad un aumento della

temperatura, mantenendo il potenziale chimico barionico a valori quasi nulli;

per valori di temperatura di circa 1012 K, si crea un gas adronico (costituito

da mesoni, in particolare π, ed altre risonanze), in cui i quark non sono
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Figura 1.14: Diagramma di fase della QCD in funzione della temperatura

(espressa in Kelvin) e del potenziale chimico barionico (espresso in MeV).

però ancora liberi. Per valori più elevati di temperatura si raggiunge in�ne

lo stato di Quark-Gluon Plasma, QGP, uno stato in cui quark e gluoni non

sono più con�nati all'interno degli adroni. Questo stato è caratterizzato da

un aumento dei gradi di libertà del sistema rispetto alla materia ordinaria,

con un passaggio da appena 3 gradi di libertà per un gas di pioni a ben 37

per il QGP2. Questo comporta un forte incremento della densità di energia

del sistema, legato linearmente al numero di gradi di libertà del sistema.

Lo stato di QGP ha caratterizzato i primi istanti di vita dell'universo, �no

2Il numero di gradi di libertà per un QGP composto, ad esempio, dai due �avour più

leggeri di quark (u e d) è dato dai possibili stati di colore, �avour e spin dei quark e di

colore e polarizzazione dei gluoni, come descritto dalla relazione:

ν = Ng(8) ·Npol(2) +
7

8
Ncol(3) ·Nflav(2) ·Nspin(2), (1.8)

dove il fattore 7
8 tiene conto della di�erenza tra le distribuzioni statistiche di Fermi-Dirac

(quark) e di Bose-Einstein (gluoni).
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a 10−5 secondi dopo il Big Bang, per poi subire un rapido ra�reddamento

dovuto all'espansione dell'Universo; tale passaggio ha permesso la transizione

di fase dal QGP allo stato ordinario della materia.

Negli esperimenti di collisioni ultrarelativistiche tra ioni pesanti, si vuole

portare la materia ordinaria nello stato di QGP, per poi poter studiare la

transizione di fase dal QGP verso il gas adronico durante l'evoluzione della

collisione. In particolare alle energie di LHC si prevede un'estensione sia spa-

ziale che temporale del QGP mai raggiunta prima, grazie al raggiungimento

di temperature ancora più elevate rispetto ai precedenti esperimenti in cui

si sono rilevate segnature della produzione di QGP (in particolare l'SPS al

CERN e il RHIC presso BNL).

In Fig. 1.15 sono rappresentate le tappe di evoluzione della materia nu-

cleare formatasi dopo una collisione tra ioni pesanti, in un diagramma spazio-

temporale della collisione.

Subito dopo la collisione, un gran numero di nucleoni subisce urti anela-

stici con gli altri nucleoni, liberando una gran quantità di energia (solo una

frazione di nucleoni non subirà questo tipo di interazione) e ciò provoca, nella

regione a rapidità centrale, un forte innalzamento della temperatura. L'ener-

gia rilasciata permette di creare una gran quantità di coppie quark-antiquark

e di gluoni liberi; la materia forma una `�reball ' caratterizzata da elevatissime

temperatura e densità di energia, con densità barionica praticamente nulla.

Successivamente, la �reball si espande e, ra�reddandosi, raggiunge la tempe-

ratura critica Tc, caratteristica della transizione di fase, al di sotto della quale

la materia passa nello stato di gas adronico; da questo momento in poi i quark

iniziano a legarsi per formare gli adroni. La materia raggiunge dapprima l'e-

quilibrio chimico alla temperatura Tch (temperatura del chemical freezeout),

in cui i rapporti tra le varie specie di adroni si �ssano de�nitivamente; in

seguito, grazie a urti principalmente elastici, si ottiene l'equilibrio termico

(alla temperatura di kinetic freezeout Tfo), dove la distribuzione di impulso

degli adroni non è più modi�cata. Gli adroni così prodotti si allontanano dal

centro del sistema e sono osservabili tramite i rivelatori degli esperimenti.
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Figura 1.15: Evoluzione degli stati attraversati della materia dopo una collisione

tra ioni pesanti. In ascissa è riportata la coordinata spaziale lungo l'asse del fascio,

l'ordinata rappresenta il tempo proprio a partire dell'istante della collisione.

1.6.2 E�etti nucleari

Nelle collisioni tra ioni pesanti, a causa della presenza di nuclei estesi,

occorre considerare dei nuovi e�etti che non si manifestano nelle collisioni

pp. Se questi e�etti non fossero presenti, le collisioni tra ioni si potrebbero

descrivere come una sovrapposizione di un certo numero di collisioni pp, nu-

mero calcolabile a partire dal modello di Glauber. Il modello di Glauber è un

modello semi-classico che descrive geometricamente una interazione tra due

ioni pesanti, trattandola come una sovrapposizione di interazioni indipen-

denti tra coppie dei nucleoni che costituiscono i due nuclei e permettendo di

determinare il numero di tali interazioni a partire dal parametro di impatto

della collisione tra ioni [16]. In questo modo è possibile ricavare le sezioni

d'urto di produzione di processi calcolabili con la teoria perturbativa nel ca-

so delle interazioni tra ioni pesanti semplicemente rinormalizzando gli stessi

risultati ottenuti nelle collisioni nucleone-nucleone per il numero di collisioni
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binarie, cioè tra coppie di singoli nucleoni (si parla di scaling binario).

Tuttavia è risultata evidente, sia dai modelli teorici sia dai risultati speri-

mentali raccolti, l'esistenza di deviazioni dal modello appena descritto, legate

alla presenza dei nuclei; gli e�etti si dividono in due tipologie:

1. e�etti di stato iniziale: sono indotti dalla presenza di molti nucleoni

nei nuclei incidenti. Dipendono dal numero di massa e dall'energia dei

nuclei ma non dall'evoluzione del mezzo dopo le collisioni. Tra questi i

principali sono lo shadowing nucleare e l'e�etto Cronin (allargamento

della distribuzione dell'impulso dei partoni);

2. e�etti di stato �nale: al contrario della prima categoria, questi e�etti

sono legati alla presenza del mezzo prodotto dalle collisioni tra nuclei

e dalle sue proprietà.

Uno degli e�etti di stato �nale è costituito dalla perdita di energia dei

partoni nel mezzo, che riveste un ruolo fondamentale per lo studio dell'open

beauty. I partoni, prodotti durante una collisione tra ioni pesanti, subiscono

infatti una perdita di energia come e�etto della presenza del mezzo creatosi

nella collisione; questa perdita è dovuta a due contributi:

1. perdita di energia mediante collisioni con altri partoni del mezzo: au-

menta linearmente con lo spessore del mezzo nucleare attraversato; la

riduzione complessiva dell'energia dei partoni (per uno spessore attra-

versato nell'ordine del raggio degli ioni, circa 5 fm) è comunque di

appena il 15% [17];

2. perdita di energia per radiazione di gluoni: è un fenomeno analogo al

bremsstrahlung, e consiste nell'emissione di gluoni durante l'attraver-

samento del mezzo nucleare dovuta all'interazione con il gran numero

di quark e gluoni presenti. Tramite i calcoli e�ettuati sulla base di un

modello che descrive questa emissione (modello BDMPS, [18, 19]) si

può parametrizzare l'energia persa dai partoni con la formula:

∆E = αs · CR · q · L2, (1.9)
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dove αs è la costante di accoppiamento forte, q il coe�ciente di tra-

sporto del mezzo (0.05 GeV2/fm per la materia ordinaria, 1 GeV2/fm

per il QGP) e CR è il fattore di Casimir, che vale 4
3
per l'interazione

quark-gluone e 3 per l'interazione gluone-gluone. Risulta quindi eviden-

te che la perdita di energia è più marcata per i gluoni piuttosto che per

i quark. Va inoltre sottolineato che, diversamente dal bremsstrahlung,

questo e�etto di perdita ha una dipendenza quadratica dallo spessore

di mezzo nucleare attraversato.

La perdita di energia non è uguale per tutti i partoni; per prima cosa i

gluoni dovrebbero perdere più energia per via del maggiore fattore di Casimir.

Per i quark, interviene un'ulteriore e�etto che dipende dalla massa, chia-

mato e�etto di dead cone [20, 21]. Si tratta di un e�etto di interferenza di-

struttiva che sopprime l'irraggiamento di gluoni nella direzione di volo del

quark entro un cono di angolo θ0 = m/E. Quando dunque l'energia cineti-

ca di un quark è molto inferiore rispetto alla sua massa a riposo e la sua

velocità β è molto minore della velocità della luce c, il cono in cui il quark

non emette gluoni è più ampio e la perdita di energia del quark inferiore. A

parità di energia del quark, quindi, questo e�etto è tanto più in�uente quanto

maggiore è la massa a riposo del quark.

Vi è, di conseguenza, una gerarchia per la perdita di energia per i vari

tipi di partoni:

∆Eheavy < ∆Elight < ∆Egluon, (1.10)

dove si è classi�cato come partone heavy il quark b, light è riferito invece

ai quark u, d, s ed in larga misura anche c (la di�erenza di massa rispetto

agli altri quark leggeri non è tale da rendere evidente l'e�etto di dead co-

ne). Questa diversa attenuazione legata ai �avour è sempre meno importante

all'aumentare dell'energia del quark. Diventa quindi interessante veri�care

e misurare, ai �ni dello studio e della caratterizzazione del QGP, questa

peculiarità.
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Fattore di modi�cazione nucleare RAA

Poichè non è possibile misurare direttamente la perdita di energia dei

partoni dovuta allo scattering multiplo con altri partoni e alla radiazione di

gluoni, si de�nisce una quantità che confronti lo spettro di produzione di

un certo tipo di adroni, in funzione di pT, nelle collisioni tra ioni pesanti

(AA) con lo stesso prodotto nelle collisioni pp, in cui non ci sono gli e�etti

nucleari descritti precedentemente. Questo fattore è noto come fattore di

modi�cazione nucleare:

RAA(pT ) =
dNAA/dpT

< Ncoll > dNpp/dpT
, (1.11)

dove dNAA/dpT è lo yield di�erenziale in pT di una certa specie in collisioni

tra ioni pesanti, dNpp/dpT è invece lo yield relativo alle collisioni pp,< Ncoll >

è il numero medio di collisioni binarie nella interazioni AA calcolate tramite

il modello di Glauber [16].

Se non vi fossero e�etti legati alla presenza di nuclei estesi, il rapporto

RAA sarebbe pari a 1; se tale situazione non si veri�ca vuol dire che vi è un

minor numero di adroni osservati ad un dato valore di pT in collisioni AA

rispetto alle attese (collisioni di riferimento pp). Tramite la valutazione dei

valori di RAA per diversi tipi di adroni è dunque possibile stabilire l'esistenza

della gerarchia nella perdita di energia tra tipi di partoni (quark o gluoni) e

tra �avour (in particolar modo per i quark c e b).

Coe�ciente di �usso ellittico v2

Un'importante caratteristica delle collisioni tra ioni pesanti è la presenza

di moti collettivi all'interno della �reball ; la trattazione di questa peculiarità

del QGP può essere e�ettuata applicando i modelli dell'idrodinamica (per

�uidi perfetti e a viscosità quasi nulla) [22].

Nel caso di collisioni non centrali, la regione di interazione non ha più

simmetria sferica ma una forma più allungata, a mandorla; in particolare

essa sarà allungata nella direzione perpendicolare (y) alla direzione dei fasci
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e più corta nel piano di reazione (xz), ossia il piano individuato dall'asse

dei fasci e dal parametro di impatto dei due proiettili. In Fig. 1.16 vi è una

rappresentazione della forma assunta dalla �reball.

L'anisotropia spaziale della �reball porta alla formazione di un gradiente

di pressione nelle varie direzioni; grazie all'interazione dei quark e dei gluoni,

tale gradiente produce una anisotropia nella distribuzione degli impulsi delle

particelle che fuoriescono dalla �reball. In particolare, esse hanno in media

impulsi più elevati nel piano di reazione ed inferiori, invece, in direzione

perpendicolare. Grazie a questa anisotropia, che è possibile individuare negli

adroni prodotti dopo la fase di ra�reddamento ed espansione della �reball, è

possibile studiare i moti collettivi avvenuti nel QGP.

Dal punto di vista matematico, è possibile quanti�care questo e�etto

e separare le componenti di �usso anisotropo tramite lo sviluppo in serie

di Fourier della distribuzione azimuthale delle particelle nello stato �nale,

rispetto al piano di reazione; la formula è la seguente:

E
dN

d3p
=

1

2π

d2N

pTdpTdy

(
1 + 2

∞∑
n=1

vn cos [n(φ−ΨRP )]

)
, (1.12)

dove E è l'energia delle particelle e p il loro impulso, y rappresenta la

rapidità, φ è l'angolo azimuthale e ΨRP indica l'angolo relativo al piano di

reazione.

Ognuno dei coe�cienti vn rappresenta una componente del �usso aniso-

tropo; il secondo coe�ciente v2 è detto coe�ciente di �usso ellittico e quan-

ti�ca l'anisotropia degli impulsi all'interno e fuori dal piano di reazione, pre-

cedentemente descritta. Valori misurati di v2 diversi da 0, dunque, indicano

la presenza di e�etti collettivi avvenuti nella �reball. In particolare, per gli

adroni di heavy �avour, la misura di questa variabile nella regione a bassi pT

fornisce indicazioni sul grado di termalizzazione dei quark pesanti, mentre

per alti pT fornisce informazioni sulla dipendenza dal libero cammino medio

della perdita di energia nel mezzo nucleare.
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Figura 1.16: Rappresentazione della �reball prodotta da collisioni tra ioni pe-

santi, con la caratteristica forma a mandorla. Si noti l'indicazione del sistema di

riferimento e la rappresentazione del piano di reazione.



Capitolo 2

L'upgrade dell'ITS di ALICE

2.1 Upgrade dell'esperimento ALICE

Uno degli obiettivi ancora da raggiungere nell'ambito della QCD riguarda

lo studio sistematico del Quark Gluon Plasma, con la determinazione delle

sue proprietà fondamentali: temperatura critica, gradi di libertà dello stato,

velocità del suono, e più in generale coe�cienti di trasporto ed equazione di

stato.

Le prime previsioni teoriche descrivevano tale stato della materia come

un gas di quark e gluoni debolmente interagenti, con i componenti fonda-

mentali caratterizzati da un libero cammino medio molto lungo rispetto alla

dimensioni di un nucleone. Le misurazioni eseguite dagli esperimenti SPS del

CERN e RHIC di BNL, analizzando collisioni di ioni pesanti ad energie nel

centro di massa per coppie di nucleoni sino a 17 e 200 GeV, rispettivamente,

hanno rivelato invece proprietà inattese e sorprendenti [14].

Queste veri�che sperimentali hanno infatti restituito un'immagine del

QGP come di un liquido quasi perfettamente non viscoso, costituito da una

sorta di plasma caratterizzato da forti interazioni tra quark e gluoni, libero

cammino medio molto piccolo, in grado di assorbire una frazione signi�cativa

dei partoni ad alta energia che si propagano in esso.

Queste caratteristiche sono state riscontrate anche in interazioni Pb-Pb

46
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a
√
sNN = 2.76 TeV da parte di ALICE, ma a valori di temperatura, densità

di energia e dimensioni della �reball signi�cativamente maggiori rispetto ai

precedenti esperimenti, con possibilità di e�ettuare misurazioni ad alta pre-

cisione, anche per i segnali rari, in un più ampio range di energia e di impulso

trasverso.

Nonostante i progressi nella conoscenza di questo particolare stato della

materia, sono ancora molte le frontiere aperte per le quali il setup sperimen-

tale attuale di ALICE può essere ulteriormente ottimizzato: misure sui quark

di heavy �avour, stati di quarkonio e di dileptoni a bassa energia in un ampio

range di impulsi trasversi; misure sui jet e sui loro costituenti. Tali misure

sono spesso caratterizzate da un rapporto estremamente piccolo tra segnale

e fondo e richiedono e�cienze di tracciamento, soprattutto a basso pT, e di

rivelazione dei vertici secondari molto alte.

L'upgrade previsto per i rivelatori di ALICE unito a un incremento del-

la luminosità in collisioni tra ioni aumenterà notevolmente le performance

ottenibili in tali analisi. Questo processo si realizzerà essenzialmente duran-

te la seconda interruzione lunga di LHC (LS2, Long Shutdown 2 ) prevista

negli anni 2018-2019. Nei run di presa dati successivi all'upgrade, la lumi-

nosità istantanea che si intende raggiungere per le collisioni Pb-Pb salirà a

6 · 1027 cm−2s−1; l'obiettivo principale dell'upgrade, che prevede una revi-

sione di molti dei rivelatori e dei sistema di lettura, è quello di ispezionare

completamente una statistica di interazioni pari a circa di ≈ 1011 interazioni.

Questa statistica è quasi due ordini di grandezza maggiore rispetto a quella

attuale.

Per l'upgrade dell'esperimento ALICE, nel suo complesso, si prevedono

quindi le seguenti operazioni [23]:

1. sostituzione del tubo a vuoto in cui scorrono i fasci con uno avente

diametro inferiore;

2. installazione di un nuovo ITS con migliori risoluzioni e con ridotto

material budget;
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3. sostituzione delle camere proporzionali multi�lo della TPC con una

nuova tipologia di rivelatori di lettura ad alte prestazioni (GEM, Gas

Electron Multiplier);

4. upgrade dell'elettronica di lettura del TOF, del TRD e dello spettro-

metro di muoni, per adattarsi a un più alto rate di interazioni, oltre

che uno sviluppo del sistema di trigger a rapidità in avanti;

5. upgrade generale del sistema di ricostruzione e di analisi online e o�ine.

2.2 Upgrade dell'ITS

Nei prossimi paragra� sarà puntata l'attenzione sull'upgrade dell'ITS di

ALICE, rivelatore al centro dell'analisi esposta in questa tesi; in primo luogo

saranno esposte le motivazioni �siche che hanno condotto alle scelte e�ettuate

per l'upgrade di questo rivelatore, spiegando quali caratteristiche si intende

migliorare. Seguirà poi un approfondimento di tipo tecnico sulle modi�che

strutturali dell'ITS e dei suoi sottosistemi. Maggiori dettagli sull'upgrade

dell'ITS e delle sue componenti sono forniti in [24, 25], assieme ad un'ampia

rassegna delle performance ottenibili.

2.2.1 Motivazioni �siche dell'upgrade: nuove frontiere

per lo studio del QGP

Come già accennato all'inizio di questo capitolo, il compito principale del-

l'esperimento ALICE è l'approfondimento delle proprietà del QGP attraverso

accurate misurazioni di sonde in grado di fornire informazioni sulle proprietà

di questo stato della materia. Un ruolo fondamentale, in questa prospettiva,

è rivestito dallo studio del comportamento degli adroni composti da quark

pesanti (charm e beauty) prodotti in collisioni Pb-Pb.

L'interesse per i quark del tipo charm e beauty è legato ad alcune carat-

teristiche peculiari:
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• ad LHC si prevede che la persistenza temporale della fase di QGP sia

dell'ordine di 10 fm/c, mentre la vita media dei quark pesanti è si-

gni�cativamente più lunga rispetto a questo tempo. Essi, inoltre, data

la loro masse elevata, sono prodotti nei primissimi istanti dopo la col-

lisione. Pertanto, queste particelle attraversano tutto lo sviluppo del

Quark Gluon Plasma e sopravvivono al processo di termalizzazione. In

tal modo, esse portano con sè numerose informazioni relative a questo

stato della materia;

• i quark pesanti permettono di studiare le funzioni di distribuzione par-

toniche per valori estremamente bassi della variabile x di Bjorken (del-

l'ordine di 10−4 per le energie di LHC), che non sono mai stati raggiunti

in precedenza [26];

• dato il valore ridotto della costante di accoppiamento forte αs, la pro-

duzione di quark pesanti in collisioni elementari partone-partone è stu-

diabile mediante la QCD perturbativa, o pQCD, in grado di forni-

re predizioni molto precise e veri�cabili. Lo studio sperimentale dei

quark pesanti permette quindi di testare tali predizioni, veri�candone

la bontà.

L'ITS è il rivelatore più importante per l'analisi dei quark pesanti, dunque

la modi�ca del setup sperimentale è stata progettata nell'ottica di migliorare

le prestazioni delle misure del charm e del beauty, nonchè di rispondere ad

alcuni problemi ancora aperti, in particolare:

1. termalizzazione e adronizzazione dei quark pesanti nel mezzo nucleare

attraversato. Questo studio è possibile attraverso le misure del rapporto

tra barioni e mesoni sia con charm che con beauty (in particolare i

rapporti Λc/D e Λb/B), la misura dell'anisotropia azimuthale (tramite

il coe�ciente v2) per i mesoni D e B e, in�ne, la possibile produzione

termica dei quark c nel mezzo nucleare;

2. perdita di energia nel QGP da parte dei quark pesanti, e in particolare

la dipendenza di questa perdita dalla massa dei quark. La misura del
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fattore RAA relativo alla distribuzione in pT dei mesoni con charm e

beauty, in un più vasto intervallo di impulsi, potrà dare informazioni

utili per approfondire tale questione.

Per raggiungere questi obiettivi si è progettato un ITS in grado di per-

mettere una ricostruzione di elevatissima precisione dei vertici secondari di

decadimento per gli adroni con charm e beauty, e di garantire alta e�cienza

di tracciamento sia in modalità standalone (senza l'aiuto di altri rivelatori)

sia in combinazione con la TPC. La modalità standalone permette il traccia-

mento anche per particelle con valori di pT estremamente bassi, propri delle

tracce che non raggiungono la TPC.

2.2.2 Caratteristiche del nuovo ITS

In questo paragrafo sono speci�cate quali saranno le caratteristiche sa-

lienti del nuovo ITS e sarà descritta in particolare la nuova struttura del ri-

velatore. Sono anche forniti brevi cenni sulle motivazioni che hanno portato

alla scelta di tale con�gurazione.

1. Accettanza: L'accettanza del rivelatore è stata scelta sulla base della

copertura in pseudorapidità degli altri rivelatori del barile. In partico-

lare, TPC, TOF e TRD hanno una copertura di |η| < 0.92, con la TPC

che può comunque ricostruire tracce che lo attraversino per metà per

valori di |η| < 1.22. Tali valori si riferiscono ad eventi con il vertice pri-

mario nel punto di interazione nominale, ovvero nel centro dei rivelatori

del barile centrale lungo l'asse z. Tuttavia, in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

=5.5 TeV è prevista una dispersione Gaussiana del vertice primario,

lungo l'asse dei fasci, con σ = 5.61 cm. La lunghezza degli strati del-

l'ITS, che determina la copertura in η, dunque, è stata scelta in modo

da garantire la ricostruzione di tracce con |η| < 1.22 per vertici primari

contenuti entro il 90% della distribuzione dei vertici in z.

2. Geometria e segmentazione in pixel: gli studi hanno portato a sce-

gliere come con�gurazione ottimale per le misurazioni da eseguire nei
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prossimi anni, un rivelatore cilindrico formato da 7 strati concentrici

(con raggi da 22 mm a 430 mm). Tutti gli strati saranno formati da pixel

monolitici con dimensioni dell'ordine di 20 µm × 20 µm. La segmen-

tazione degli elementi sensibili del rivelatore è direttamente legata alla

risoluzione spaziale sul punto di passaggio delle particelle negli strati

dell'ITS; una elevata segmentazione serve inoltre a ridurre il valore di

occupancy dei pixel a valori tollerabili. Le performance, in termini di

risoluzioni del parametro di impatto, non cambiano tuttavia in maniera

signi�cativa se si aumentano leggermente le dimensioni delle celle, in

particolare se si utilizzano pixel di dimensioni 30 µm × 30 µm per i

primi 3 strati (barile interno) e di 50 µm × 50 µm per i 4 strati più

esterni (barile esterno); tale scelta può essere utile se si intende ridurre

la granularità degli ultimi strati.

3. Riduzione della distanza tra il tubo a vuoto e il primo strato

dell'ITS: durante l'upgrade di ALICE si prevede l'installazione di un

tubo a vuoto con diametro molto piccolo (raggio interno di ≈ 17.2 mm

rispetto agli attuali 29.2 mm) e spessore del tubo di berillio di ≈ 0.8

mm. Si potrà dunque avvicinare il primo strato dell'ITS, riducendo il

raggio a ≈ 22 mm rispetto agli attuali 39 mm. Questo primo accor-

gimento è �nalizzato all'incremento della risoluzione sul parametro di

impatto.

4. Posizione radiale degli strati: La posizione radiale degli strati del

rivelatore è stata stabilita cercando il miglior compromesso per otte-

nere elevata e�cienza di tracciamento, buona risoluzione nella misura

di pT e del parametro di impatto e un certo grado di ridondanza per

compensare eventuali moduli morti o ine�cienti. Nello speci�co, i pri-

mi tre layer sono stati situati il più vicino possibile al tubo a vuoto

per migliorare la risoluzione spaziale sulla posizione delle tracce rico-

struite. Gli strati più esterni, invece, sono stati posizionati a grande

distanza da quelli interni, al �ne di massimizzare la risoluzione sul pT,
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soprattutto per tracce ad alto impulso. Inoltre, l'ultimo strato è stato

allocato quanto più possibile vicino alla TPC: una distanza ridotta tra

i due rivelatori, infatti, facilita l'associazione dei segmenti di traccia

ricostruiti nell'ITS e nella TPC.

5. Riduzione del material budget: anche questa scelta punta nella

direzione di un aumento della risoluzione sul parametro di impatto;

inoltre una riduzione del material budget permette una maggiore capa-

cità di tracciamento e una migliore risoluzione sull'impulso, soprattutto

per bassi valori di pT, dove la dispersione è dominata dallo scattering

multiplo Coulombiano. La tecnologia scelta per la costruzione dei pixel

di silicio, come descritto nel successivo paragrafo, consentirà di ridurre

il material budget di un fattore 7 rispetto all'attuale con�gurazione.

I miglioramenti riguarderanno anche un'ottimizzazione del sistema di

raccolta e lettura, meccanico e refrigerante, indispensabile per il cor-

retto funzionamento del rivelatore; si provvederà ad una riduzione del

consumo di potenza elettrica e ad una riduzione del material budget

riguardante i cavi dei vari impianti. Tutti questi fattori combinato por-

teranno a una valore di material budget per strato pari a ≈ 0.3% X0

rispetto all'attuale 1.14% X0.

6. Misura della perdita di energia: il nuovo ITS, composto solo da

pixel con lettura digitale, perderà la capacità di e�ettuare una PID at-

traverso la misura di perdita di energia speci�ca delle particelle che lo

attraversano. Ciò è invece possibile con l'attuale con�gurazione dell'I-

TS negli strati di SDD e SSD, che hanno una lettura analogica; tuttavia

questo non rappresenta un ostacolo per il nuovo rivelatore rispetto alle

misure per cui verrà utilizzato, in quanto l'impulso trasverso dei pro-

dotti di decadimento di adroni con �avour pesanti è tale da richiedere in

ogni caso la PID dei rivelatori TPC, TOF (e TRD nel caso di elettroni).

Ciò è stato veri�cato da analisi su simulazioni Monte Carlo: l'assenza

della PID non in�cia in maniera visibile le analisi nei diversi canali di
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interesse.

7. Tempo di lettura: con il nuovo ITS si avrà un notevole incremen-

to della velocità di lettura ed acquisizione dei dati relativi a ciascuna

interazione; si prevede di raggiungere una frequenza di raccolta dati

pari a 100 kHz per le collisioni Pb-Pb (valore anche maggiore a quello

richiesto per sostenere l'aumento della luminosità) e �no a 400 kHz per

le collisioni pp.

Come sarà descritto in dettaglio nella Sezione 2.3, per un rivelatore con

queste caratteristiche si stima un incremento della risoluzione sul vertice

secondario almeno di un fattore 3; l'e�cienza di tracciamento in modalità

standalone sarebbe invece paragonabile a quella attualmente ottenuta dalla

combinazione delle informazioni fornite dall'ITS e dalla TPC, con il merito

di spingersi anche a più bassi impulsi.

Verrà approfondita ora la struttura vera e propria degli strati dell'ITS.

Struttura dell'ITS

Come già accennato, il nuovo ITS sarà formato da 7 strati (uno in più

rispetto all'attuale con�gurazione), raggruppati in un barile interno, formato

dai tre strati più interni, ed in un barile esterno, composto dai restanti quattro

strati. La Fig. 2.1 mostra l'assetto globale del nuovo rivelatore, evidenziando

la suddivisione degli strati, mentre la Tab. 2.1 fornisce le speci�che tecniche

di ciascuno strato.

Uno schema della disposizione radiale dei moduli nel barile interno (sini-

stra) e in quello esterno (destro) è rappresentato in Fig. 2.2.

Nella direzione azimuthale, gli strati sono segmentati in moduli indipen-

denti chiamati stave; le componenti fondamentali di ogni stave sono:

• un supporto meccanico molto leggero, in �bra di carbonio, per sorreg-

gere e mantenere in posizione lo stave;

• un cold plate, ossia uno strato in carbonio a cui sono �ssati i tubi

dell'impianto refrigerante;
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Figura 2.1: Prospetto del nuovo Inner Tracking System.

Tabella 2.1: Parametri geometrici del nuovo Inner Tracking System.

Barile Interno Barile Esterno

Layer 0 Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6

Distanza radiale (min) (mm) 22.4 30.1 37.8 194.4 243.9 342.3 391.8

Distanza radiale (max) (mm) 26.7 34.6 42.1 197.7 247.0 345.4 394.9

Lunghezza (area sensibile) (mm) 271 271 271 843 843 1475 1475

Copertura in η ±2.5 ±2.3 ±2.0 ±1.5 ±1.4 ±1.4 ±1.3
Area sensibile (cm2) 421 652 702 10483 13104 32105 36691

Numero di Chips 108 144 180 2688 3360 8232 9408

Dimensione pixel (µm2) (20-30)×(20-30) (20-50)×(20-50)

Figura 2.2: Vista frontale del nuovo barile interno (sinistra) ed esterno (destra).
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• circuiti ibridi integrati, ossia circuiti stampati �essibili su cui vengono

�ssati i chip dei pixel e altri elementi passivi dei circuiti;

• per gli strati più esterni, gli stave sono divisi in due parti in direzione

azimuthale (Half-Stave);

• sempre per gli strati più esterni vi è un'ulteriore segmentazione de-

gli stave, ma in direzione longitudinale; ognuna di queste parti viene

chiamata modulo.

La Fig. 2.3 descrive la struttura degli stave, evidenziandone le singole

componenti.

Figura 2.3: Schema di uno stave del nuovo ITS, per il barile interno (sinistra) e

quello esterno (destra).

Caratteristiche dei nuovi pixel

I rivelatori a pixel in silicio sono largamente usati in molti degli esperi-

menti che richiedono ottime performance per la rivelazione di vertici e per

il tracciamento. Il principio di funzionamento dei rivelatori a pixel è sem-

plice: quando una particella carica attraversa il volume attivo del sensore,

vengono prodotti portatori di carica (cioè elettroni e lacune) nel materiale

semiconduttore. Gli elettrodi raccolgono la carica prodotta rivelando il pas-

saggio di una particella ed il punto di impatto (grazie alla segmentazione
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in elementi molto ristretti). Il meccanismo di raccolta delle cariche dipende

dalle proprietà del materiale utilizzato (in particolare dalla resistività e da

quanto sono drogati i livelli), dalla geometria (spessore del materiale attivo,

passo tra i pixel, ecc.) e dalla con�gurazione del campo elettrico del sensori.

La carica rilasciata è proporzionale all'energia iniziale della particella ed alla

sua carica, secondo la formula di Bethe-Bloch. La lettura dei pixel, tuttavia,

è di tipo digitale: si ha una risposta positiva se la carica rilasciata è superiore

ad una data soglia. Lo scopo delle ricerche attualmente in corso sui rivelatori

a pixel è quello di ottimizzare, su diversi tipi di conduttori e con�gurazioni,

la generazione delle cariche, la loro raccolta e la conseguente trasformazione

di queste informazioni in un segnale elettrico digitale.

La gran parte dei pixel attualmente in uso nasce dall'aggregazione di

pixel al silicio con un'elettronica di lettura di tipo CMOS (acronimo per

complementary metal-oxide semiconductor). Questa con�gurazione presenta

alcuni limiti e problemi, ad esempio l'interfaccia tra il pixel vero e proprio e

l'elettronica di lettura, non essendo questi due elementi integrati nello stesso

substrato.

Le ricerche tecnologiche si sono mosse perciò nella direzione di impian-

tare sullo stesso substrato la giunzione p-n che costituisce il singolo pixel e

l'elettronica di lettura, con l'obiettivo ulteriore di aumentare la granularità e

di ridurre signi�cativamente lo spessore dei pixel, con conseguente riduzione

del material budget totale; inoltre ciò permette di ridurre anche i costi di

produzione. Negli ultimi 15 anni, con un intenso lavoro di ricerca e sviluppo

si è pervenuti a una nuova ed e�cace tecnologia nota come CMOS MAPS

(acronimo per Monolithic Active Pixel Sensors); i vantaggi presentati dai pi-

xel di tipo MAPS sono notevoli e li pongono come la risposta a molte delle

esigenze delle nuove misure nella �sica delle particelle.

Uno dei limiti non ancora risolti per questi tipo di pixel è invece una tol-

leranza non eccellente alle alte radiazioni ed una modesta velocità di lettura.

Tuttavia per l'esperimento ALICE, che non ha esigenze troppo stringenti in

termini di rate di lettura dei pixel e di tolleranza alle radiazioni, questi pi-
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xel risultano adeguati. È comunque in corso, nell'ambito della collaborazione

ALICE, un intenso lavoro di sviluppo di nuove tecnologie per i pixel MAPS,

per capire come ottimizzare i diversi prototipi in esame.

Come detto in precedenza, per l'upgrade dell'ITS la scelta è ricaduta su

pixel di dimensioni 20 µm × 20 µm in silicio, con tecnologia TowerJazz 0.18

µm CMOS. Sono di seguito elencate alcune caratteristiche salienti dei pixel

MAPS scelti per il nuovo ITS, di cui è rappresentata la sezione in Fig. 2.4:

• grazie alle dimensioni dei transistor di 0.18 µm ed al ridotto spessore

del gate (inferiore a 4 nm), questa tecnologia risulta più resistente alla

dose totale di radiazione rispetto alle altre tecnologie CMOS;

• le dimensioni ridotte e il numero di strati metallici permettono di au-

mentare la densità e contemporaneamente di ridurre la potenza assor-

bita dai circuiti digitali. Questo è un aspetto molto importante, soprat-

tutto per circuiti digitali (come quelli utilizzati per la memorizzazione)

che sono posti in prossimità dei chip di pixel e che devono quindi occu-

pare un'area più piccola possibile per minimizzare le zone non sensibili

del pixel;

• per ridurre allo stesso tempo il material budget ed il rapporto tra segna-

le e rumore ed aumentare la resistenza alle radiazioni non ionizzanti,

la scelta migliore è quella di costruire chip con uno strato epitassiale di

40 µm di spessore e con resistività tra 1 kΩ·cm e 6 kΩ·cm;

• la possibilità di costruire chip con una profonda p-well, permetterà di

acquisire importanti funzionalità al �ne di minimizzare il consumo di

potenza e ridurre il tempo di integrazione del segnale.
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Figura 2.4: Spaccato frontale di un pixel MAPS, utilizzato nei chip del nuovo

ITS.

2.3 Performance del nuovo ITS nella ricostru-

zione di tracce e vertici

Le richieste sulle capacità di ricostruzione di tracce e vertici dell'ITS, per

raggiungere gli obiettivi di �sica precedentemente descritti, sono le seguenti:

• miglioramento della risoluzione sul parametro di impatto delle tracce di

un fattore 3 o superiore rispetto alle prestazioni dell'attuale rivelatore;

• capacità di tracciamento stand-alone con una risoluzione sul pT di pochi

punti percentuali �no a 20 GeV/c e con una copertura sul pT la più

vasta possibile;

• sistema di lettura e acquisizione dati in grado di supportare il rate di

interazioni Pb-Pb (�no a 50 kHz).

Nel seguito sono mostrate le potenzialità raggiungibili dopo l'upgrade

dell'ITS, per una serie di parametri relativi al tracciamento e alla ricostru-

zione di vertici, in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV. Tali risultati sono

stati ottenuti mediante simulazioni Monte Carlo con il codice di trasporto
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GEANT3 [27], in cui è stata interamente modellizzato il nuovo ITS, riprodu-

cendone la struttura, la geometria, la risposta al passaggio di tracce cariche,

e così via.

In Fig. 2.5 è mostrata l'e�cienza di tracciamento per il nuovo ITS, in

funzione dell'impulso trasverso delle tracce, de�nita come il rapporto tra il

numero di tracce ricostruite con almeno 4 punti correttamente associati sugli

strati dell'ITS e con nessun punto associato derivante da tracce di�erenti,

ed il numero di tracce ricostruibili, ossia che attraversano almeno quattro

strati dell'ITS. L'e�cienza di tracciamento è rappresentata per un valore

di e�cienza di rivelazione per ciascuno strato del 100% (caso ideale) e per

valori ridotti di e�cienza di rivelazione, dovuti ad esempio a zone morte

o ine�cienti o a regioni fuori dall'accettanza del rivelatore. Va comunque

evidenziato che valori tipici di tale parametro per rivelatori al silicio sono

vicini al 100%.

Come è evidente, sia nel caso ideale che in quello più realistico (95%),

l'e�cienza di tracciamento è prossima ad 1 per pT > 0.3 GeV/c, rimanendo

comunque molto elevata sopra i 100 MeV/c e discreta per impulsi inferio-

ri. Soprattutto a basso pT, tali risultati sono nettamente superiori a quelli

attualmente raggiunti dall'ITS.

Figura 2.5: E�cienza di tracciamento del nuovo ITS, in funzione del pT delle

tracce per di�erenti valori di e�cienza di rivelazione di ciascuno strato.
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Nel pannello sinistro di Fig. 2.6 è mostrata la risoluzione sull'impulso

trasverso ottenibile con il nuovo ITS per pioni carichi prodotti nel verti-

ce primario di interazione, in funzione del pT delle tracce. La risoluzione è

presentata sia per il tracciamento con il solo ITS che per il tracciamento

combinato, con ITS+TPC. Nel primo caso le risoluzioni sono inferiori al 5%,

�no a circa 10 GeV/c, risultato di molto superiore alle attuali potenzialità,

mentre nel secondo esse scendono �no all'1% circa. Il miglioramento è dovuto

sia alla ottima risoluzione intrinseca degli ultimi due strati dell'ITS, sia al

material budget molto ridotto del rivelatore nel suo complesso.

Il pannello destro della stessa �gura presenta la risoluzione sulla determi-

nazione delle coordinate del vertice primario di interazione, determinato con

la procedura descritta nel paragrafo 1.4.2 a partire dalle tracce ricostruite

nel barile centrale di ALICE. Tale risoluzione, mostrata in funzione del nu-

mero di tracce utilizzate per ricostruire il vertice, è di circa 25 µm per eventi

a bassa molteplicità e scende a 2-3 µm per eventi con alta molteplicità di

tracce.

Figura 2.6: Sinistra: risoluzione sul pT del nuovo ITS per pioni carichi prodotti

nel vertice primario, in funzione del pT dei pioni. Destra: risoluzione sulla posizione

del vertice primario, per il nuovo ITS, in funzione del numero di tracce utilizzate

per la sua ricostruzione.

In Fig. 2.7 è mostrata la risoluzione ottenibile dopo l'upgrade dell'ITS per

la determinazione del parametro di impatto delle tracce, in direzione radiale

(rφ) e lungo l'asse dei fasci (z). Tale risoluzione è vitale per tutte le analisi
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nel settore dell'heavy �avour, compresa l'analisi sviluppata in questa tesi;

da essa dipende infatti la possibilità di separare i vertici secondari (in cui

decadono gli adroni con charm o beauty) dal vertice primario di interazione.

Le risoluzioni sul parametro di impatto sono mostrate anche con la versione

attuale dell'ITS, evidenziando un miglioramento di un fattore 3 per pT < 1

GeV/c e circa 5 per pT > 10 GeV/c.

Figura 2.7: Risoluzione sul parametro di impatto (in direzione rφ, a sinistra, e in

direzione z, a destra) per pioni carichi, in funzione del loro pT, per il nuovo ITS

(punti rossi) e per l'attuale ITS (punti blu).

2.4 Performance del nuovo ITS per le analisi di

heavy �avour

In questa sezione sono presentate le performance ottenibili dopo l'upgrade

dell'ITS per alcune delle analisi nel settore dell'open beauty. Verranno pre-

sentate le prestazioni attese sia per canali già studiati con l'attuale ITS, per

le quali si mostrerà come il nuovo setup garantisca prestazioni molto superiori

a quelle correnti, sia per canali di decadimento più rari, �nora inaccessibili.

Queste prestazioni sono basate su un campione di collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV di 10 nb−1, ovvero l'obiettivo previsto per il Run 3.

In Tab. 2.2 sono riportati gli yield attesi dei principali adroni con quark

charm o beauty, in collisioni Pb-Pb centrali a
√
s
NN

= 5.5 TeV, assieme al
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valore di cτ , che determina la distanza media tra vertice principale e vertice

di decadimento, e ai canali di decadimento utilizzati nelle analisi, assieme al

relativo branching ratio. Gli yield sono mostrati sia per tutto l'intervallo di

rapidità, sia per unità di rapidità, a rapidità centrale.

Tabella 2.2: Yield attesi per adroni di heavy �avour in collisioni centrali (0−10%)

Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV, totali e per unità di rapidità ad y = 0; lunghezza di

decadimento, ;branching ratio nei canali più rilevanti per l'analisi [28].

Part. Yield dN/dy|y=0 cτ (µm) Canali di decadimento BR

D0 110 11 ≈120 K−π+ 3.8%

D∗+ 44 4.4 ≈0 D0π+ 67.7%

D+
s 20 2.0 ≈150 φ(→K+K−)π+ 4.4% (× 49%)

Λ+
c 14 1.4 ≈60 pK−π+ 5.0%

pK0(K0
s → π+π−) 1.15% (× 69.2%)

Λπ+(→pπ−) 1.1% (× 63.9%)

B 6.2 0.9 ≈500 J/Ψ(→e+e−) +X 1.2% (× 6%)

D0(→K−π+) +X 60% (× 3.8%)

e+ +X 10.9%

B+ 2.7 0.4 ≈500 D0(→K+π−)π+ 0.5% (× 3.8%)

B0 2.7 0.4 ≈500 D∗−(→K+π−π−)π+ 0.3% (× 2.6%)

Λ0
b 0.5 0.07 ≈400 Λ+

c (→pK−π+)+e+ +X 9.9% (× 5%)

Λ+
c (→pK−π+) + π− 0.6% (× 5%)

2.4.1 Studio della produzione di beauty da mesoni D0

secondari

La maggior parte dei mesoni B decade in canali contenenti un mesone

D0 nello stato �nale, con un branching ratio inclusivo per il canale D0 + X

di circa il 60% [28]. Dalla ricostruzione dei mesoni D0 è possibile misurare

in maniera indiretta la produzione di mesoni B sfruttando il maggior cτ dei

mesoni B rispetto a quelli di tali mesoni (come da Tab. 2.2). Questa di�e-

renza permette, infatti, di poter separare i mesoni D0 primari e secondari

(ossia prodotti da decadimenti di B) sfruttando la diversa distribuzione del

loro parametro di impatto. Tale distribuzione è mostrata, per D0 primarie e

secondarie, nel pannello sinistro di Fig. 2.8, per l'attuale e per il nuovo ITS.
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Nel secondo caso, il miglioramento di un fattore 3 per la risoluzione sulla

determinazione del parametro di impatto della D0 (presentata nel pannel-

lo destro della stessa �gura) consentirà una adeguata separazione delle due

componenti e la misura della frazione di D0 da B. Da tale frazione è possibile

calcolare il tasso di produzione di beauty in collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5

TeV.

Una simulazione sulle performance di questa analisi con il nuovo ITS è

stata realizzata a partire dalle performance sul parametro di impatto del-

la D0, appena descritte, e dalle potenzialità per la ricostruzione di mesoni

D0, mostrate in Fig. 2.9 (rapporto S/B nel pannello sinistro, signi�catività

in quello destro). I risultati sono molto incoraggianti, prevedendo un errore

statistico minore dell'1% per D0 con pT > 2 GeV/c. Dato che D0 a 2 GeV/c

possono essere prodotti da mesoni B con pT inferiore a 1 GeV/c, ciò permet-

terà la misura della produzione di beauty per impulsi trasversi �n quasi a

0.

Figura 2.8: Parametro di impatto per D0 primarie e secondarie tra 2 e 3 GeV/c

con l'attuale ed il nuovo ITS (sinistra) e risoluzioni sulla misura del parametro di

impatto delle D0 in funzione di pT (destra).
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Figura 2.9: Signi�catività normalizzata al numero di eventi (sinistra) e rapporto

S/B (destra) per la ricostruzione della D0 dal decadimento K+π− con il nuovo

ITS. Il riquadro rosso indica una stima dell'errore sistematico sulla misura per

0 < pT < 1 GeV/c.

2.4.2 Studio della produzione di beauty da J/Ψ secon-

darie nel canale e+e−

Un ulteriore modo di misurare la produzione di quark b consiste nella se-

parazione delle J/Ψ, ricostruite nel barile centrale dal canale di decadimento

dielettronico, nella componente primaria e in quella secondaria. Le J/Ψ se-

condarie, infatti, hanno vertici di decadimento secondario molto distanti dal

vertice primario, mentre le J/Ψ primarie decadono in prossimità di tale verti-

ce. Questa proprietà è sfruttata attraverso lo studio della distribuzione della

pseudoproper decay length (Eq. 1.7), come già descritto nel paragrafo 1.5, che

assume valori idealmente nulli per J/Ψ primarie e valori positivi e grandi per

J/Ψ derivanti da B. Ci limitiamo qui ad evidenziare il restringimento della

distribuzione della pseudoproper decay length di J/Ψ primarie col nuovo ITS,

rispetto a quella attualmente ottenibile (Fig. 2.10, pannello sinistro), dovu-

to a un netto miglioramento della risoluzione sulla misura di tale variabile

(pannello destro).

Ciò permette una separazione ottimale delle due componenti, applicando

sulla distribuzione della pseudoproper decay length una funzione di �t che
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tiene conto dei contributi delle J/Ψ primarie, secondarie e di background,

come mostrato nel pannello sinistro della �gura 2.11 per una simulazione di

collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV. Il pannello destro della stessa �gura

mostra l'incertezza statistica relativa prevista per lo yield di J/Ψ secondarie

misurato con la tecnica descritta.

Figura 2.10: Sinistra: distribuzione della pseudoproper decay length per J/Ψ

primarie con l'attuale e il nuovo ITS. Destra: risoluzioni sulla determinazione della

pseudoproper decay length in funzione di pT.

2.4.3 Ricostruzione del decadimento esclusivo B+ → D0π+

Dopo l'upgrade dell'ITS, in ALICE sarà per la prima volta possibile mi-

surare la produzione di beauty non solo indirettamente, ma anche tramite

la ricostruzione completa di mesoni B mediante opportuni canali di decadi-

mento esclusivi. Il miglior candidato per questo obiettivo è il decadimento

B+ → D0π+, con successivo decadimento del mesone D0 nel canale Kπ, per

un branching ratio complessivo dello 0.19% circa.

La strategia di analisi è simile a quella studiata per la ricostruzione del

canale B+ → J/Ψ K+, trattato nel prossimo capitolo di questa tesi. Il segnale

previsto in 10 nb−1 di collisioni Pb-Pb ad energia
√
s
NN

= 5.5 TeV è valutato,

in funzione del pT del mesone B, mediante le predizioni teoriche FONLL [11]

per la produzione di B, riscalate per la funzione di sovrapposizione nucleare
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Figura 2.11: Sinistra: distribuzione della pseudoproper decay length per candidate

J/Ψ nella regione del picco di massa invariante, in collisioni centrali 0-10%, per

2 < pT < 3 GeV/c. La funzione di �t e le sue componenti sono sovrapposte alla

distribuzione. Destra: errore statistico sullo yield di J/Ψ secondarie in funzione di

pT per collisioni centrali e semicentrali.

TAA e per il valore di RAA ottenuto da un modello teorico [29]. In tal modo

sono stati stimati circa (9 ± 3) × 105 mesoni B con il decadimento richiesto

e tutte le tracce di decadimento nell'accettanza del barile centrale. L'analisi

è stata poi e�ettuata su 106 eventi simulati con il generatore PYTHIA [30]

ed arricchiti con segnali di heavy �avour. Per sopperire al modesto yield

di produzione di B e al branching ratio molto ridotto, sono stati applicati

tagli topologici molto stretti sulla lunghezza di decadimento della B (molto

grande), sul coseno dell'angolo di pointing1 (prossimo ad 1) e sul parametro

di impatto della B (molto piccolo), oltre che tagli topologici e di PID per la

ricostruzione della D0.

In tal modo è stato possibile ottenere, nella regione di massa invariante

entro 3σ dalla massa nominale della B, una completa soppressione del fondo,

preservando una buona frazione del segnale. Per aumentare il fondo com-

binatorio disponibile nella simulazione, dunque, è stata applicata la tecnica

1L'angolo di pointing è de�nito come l'angolo compreso tra la linea di volo di una

particella e la direzione del suo impulso.
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della rotazione delle tracce (track rotation), combinando ogni D0 con ciascun

pione per 13 volte, dopo aver ruotato nel piano trasverso il pione di 180◦ e

ogni volta di 5◦ aggiuntivi. Si è veri�cato che con tale tecnica le distribuzioni

delle variabili usate per la selezione fossero simili a quelle ottenute senza la

rotazione delle tracce.

In Fig. 2.12 sono mostrati la signi�catività (a sinistra) e il rapporto S/B

(a destra) ottenibili in vari intervalli di pT della B, per un campione di 10

nb−1 di luminosità integrata. Gli errori includono, oltre al contributo stati-

stico, anche l'incertezza derivante dalla rotazione delle tracce. Considerando

anche le ulteriori incertezze sistematiche, non incluse, ci si aspettano risultati

signi�cativi a partire da pT di 3-4 GeV/c.

Figura 2.12: Signi�catività (sinistra) e rapporto S/B (destra) per la ricostruzione

del decadimento B+ → D0π+ in 8 × 109 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV col

nuovo ITS.

2.4.4 Ricostruzione del decadimento Λ0
b

+ → Λ+
c π−

L'upgrade dell'ITS permetterà di ricostruire non solo mesoni B, ma anche

barioni con quark beauty, attualmente del tutto inaccessibili. Il canale più

indicato è il seguente: Λ+
c (→pK−π+)π−, con branching ratio complessivo di

3 × 10−4 [28]. Tale ricostruzione è possibile grazie alla elevata lunghezza di
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decadimento del barione Λ0
b (417 µm), che consente di separare il vertice di

decadimento dal vertice primario di interazione. In ogni caso, dato il bran-

ching ratio minimale e il basso tasso di produzione della Λ0
b, è necessario

applicare tagli topologici stringenti alle candidate per ridurre al minimo il

fondo combinatorio.

Anche in questo caso, è stata e�ettuata una simulazione dell'analisi con

il nuovo ITS, sugli stessi eventi Monte Carlo, con un arricchimento del fon-

do combinatorio mediante la tecnica della rotazione delle tracce (�no a 20

rotazioni per il π−). Oltre ai tagli topologici e di PID applicati durante la ri-

costruzione del barione Λ+
c , la selezione sfrutta la grande distanza tra vertice

di decadimento della Λ0
b e vertice primario, l'elevato valore del prodotto del

parametro di impatto della Λ+
c e del pione e il coseno dell'angolo di pointing,

prossimo ad 1.

In Fig. 2.13 sono mostrati la signi�catività e il rapporto S/B per la rico-

struzione della Λ0
b in quattro intervalli di impulso trasverso, previsti per un

campione di luminosita integrata 10 nb−1, e�ettuando l'analisi con il nuovo

ITS. Le barre di errore includono l'incertezza dovuta alla rotazione delle trac-

ce per aumentare il fondo combinatorio. Con tali prestazioni, sarà possibile

e�ettuare la ricostruzione della Λ0
b per pT > 4 GeV/c.

Figura 2.13: Signi�catività (sinistra) e rapporto S/B (destra) per la ricostruzione

del decadimento Λ0
b

+ → Λ+
c π− in 1.6 × 1010 collisioni Pb-Pb (centralità 0-20%)

a
√
sNN = 5.5 TeV col nuovo ITS.



Capitolo 3

Studio di fattibilità per il

decadimento B+ → J/Ψ+K+

In questa sezione sarà presentata l'analisi eseguita per il lavoro di tesi.

Verranno fornite le generalità del mesone B+ (massa, composizione, tempo

di vita media, ecc.) e del canale di decadimento selezionato, evidenziando

le di�coltà della procedura di analisi dovute soprattutto al branching ratio

estremamente piccolo. Successivamente, sarà descritta la procedura per la

costruzione delle candidate B e del fondo combinatorio, nonchè una prima

stima del segnale e del fondo attesi.

La procedura di analisi ha comportato la scelta di tagli topologici ben

precisi, che consentissero di preservare gran parte delle candidate di segnale

e, allo stesso tempo, di eliminare gran parte del fondo combinatorio: saranno

passati quindi in rassegna le variabili de�nite per la selezione ed i valori di

taglio stabiliti, spiegando le ragioni delle scelte fatte.

L'ultima parte del capitolo è dedicata alla presentazione dei risultati �-

nali dell'analisi di tale canale di decadimento, evidenziando come questa sia

fattibile sul campione di dati atteso per il Run3, pari a circa 1010 collisioni

centrali (0-10%) Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV.

69
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3.1 Considerazioni iniziali

Come già spiegato nei capitoli precedenti, lo studio di particelle di heavy

�avour e dei loro decadimenti è particolarmente importante per investigare

le proprietà del QGP. Non essendo possibile accedere direttamente ai quark,

è necessario studiare le particelle (mesoni e barioni) in cui essi adronizzano.

Il quark b, in particolare, adronizza nella quasi totalità dei casi (98.8%) in

quattro particelle principali: B±, B0, B0
s , Λb con probabilità rispettivamente

pari a 42.2%, 43.2%, 8.2% e 5.2%; in percentuali molto minori (praticamente

trascurabili) esso adronizza in Ξ−b , Ξ0
b , Ω−b .

Per questo lavoro di tesi è stato dunque scelto di analizzare un canale

di decadimento esclusivo del mesone B+, che non può essere ricostruito con

l'attuale rivelatore, ma che potrebbe essere studiato con l'upgrade dell'ITS:

è proprio l'obiettivo di questa tesi veri�care quest'ultima a�ermazione e,

eventualmente, stabilire le prestazioni attese1.

Il mesone B+ è una particella open beauty, ossia con quark beauty ma-

nifesto, formata da una coppia di quark ub e quindi carica positivamente

(l'antiparticella B− è formata dai rispettivi antiquark e quindi presenta ca-

rica negativa), con massa pari a M= 5279.15± 0.31 MeV/c2 e tempo di vita

media di (1.638 ± 0.011) · 10−12 s, corrispondente a un valore di cτ = 491.1

µm; i numeri quantici di isospin, spin e parità sono I(JP) = 1/2(0−).

Nella tabella qui di seguito sono riportate le caratteristiche del mesone

B+ e degli altri stati principali di mesoni con quark beauty.

Tabella 3.1: Caratteristiche dei principali stati dei mesoni B.

Mesone qq Carica I JP Massa (MeV/c2) S C B Tempo vita media (s)

B+ ub +1 1/2 0− 5279.15 ± 0.31 0 0 +1 (1.638± 0.011) · 10−12

B0 db 0 1/2 0− 5279.53 ± 0.33 0 0 +1 (1.530± 0.009) · 10−12

B0
s sb 0 0 0− 5366.3 ± 0.6 -1 0 +1 (1.470+0.027

−0.026) · 10−12

B+
c cb +1 0 0− 6276 ± 4 0 +1 +1 (0.46± 0.07)× 10−12

1Da questo punto in poi, salvo indicazioni di�erenti, si indicheranno con il simbolo B+

sia il mesone che la relativa antiparticella.



Studio di fattibilità per il decadimento B+ → J/Ψ+K+ 71

Il canale di decadimento selezionato è il canale esclusivo B+ → J/Ψ+K,

che presenta un branching ratio nominale di (1.007 ± 0.035) · 10−3. Il dia-

gramma di Feynman di ordine più basso di tale decadimento, di tipo debole,

con conversione del quark b in un quark c e conseguente emissione di un

bosone vettore W+, è mostrato in Fig. 3.1. A sua volta, la J/Ψ è ricostruita

attraverso il suo decadimento nel canale leptonico e+e−, con branching ratio

pari a (5.94±0.06) ·10−2. La combinazione di questi due branching ratio (che

consiste nel semplice prodotto dei due, in quanto indipendenti) rende que-

sto canale di decadimento particolarmente ostico per l'analisi, essendo pari a

circa BR = 6 · 10−5.

Figura 3.1: Diagramma di Feynman al leading order del decadimento B+ →
J/Ψ+K+.

Oltre questa di�coltà, le analisi di collisioni Pb-Pb, soprattutto nei casi

più centrali, sono caratterizzate da un fondo combinatorio (dovuto all'asso-

ciazione di tracce non prodotte dal decadimento in oggetto) molto elevato e

che tende a coprire il piccolo segnale ricercato. Per scremare e�cacemente le

candidate di fondo preservando il segnale è necessario individuare dei tagli

topologici, ossia delle variabili cinematiche che marchino in maniera netta

le di�erenze tra fondo e segnale e che abbiano dunque distribuzioni molto

di�erenti quando queste vengono valutate per il segnale e per il fondo.

Come vedremo in seguito nel paragrafo 3.2.6, si tratta di variabili che

dipendono fortemente dalle prestazioni sulla ricostruzione di tracce e, so-

prattutto, dalla risoluzione spaziale sulla ricostruzione dei vertici. Quindi è

evidente come l'upgrade dell'ITS, che comporta un miglioramento signi�ca-



Studio di fattibilità per il decadimento B+ → J/Ψ+K+ 72

tivo della risoluzione spaziale dei vertici, come discusso nel Capitolo 2, sia

decisivo per tale analisi.

3.1.1 Parametri di merito: signi�catività e rapporto S/B

Per stabilire la fattibilità di una determinata analisi occorre de�nire dei

parametri di merito in grado di fornire un criterio oggettivo sulla qualità dei

risultati ottenuti. In particolare, nel caso di analisi basate sulla ricerca di

picchi in distribuzioni di massa invariante, tali parametri devono stabilire la

bontà dei picchi di segnale individuati rispetto al fondo combinatorio presente

sotto i picchi stessi.

Il primo di questi parametri è la signi�catività, de�nita mediante la se-

guente formula:
S√
S +B

, (3.1)

dove con S si intende il numero di entrate di segnale presenti sotto il picco

della distribuzione di massa invariante entro una certa distanza dal massimo

del picco (o del suo �t Gaussiano), mentre S+B è il numero totale di entrate,

sia di fondo che di segnale, presenti nella stessa regione di massa invariante.

A seconda del valore assunto da questa variabile, è possibile stabilire se la

misura e�ettuata ha rilevanza statistica o meno; un alto valore di signi�ca-

tività sta ad indicare che il segnale eventualmente osservato non è dovuto a

�uttuazioni statistiche. La signi�catività, infatti, aumenta sia all'aumentare

del numero `assoluto' di entrate di segnale (situazione in cui le �uttuazioni

statistiche contano sempre meno), sia all'aumentare del segnale rispetto al

fondo (situazione in cui il picco di segnale si evidenzia maggiormente rispetto

al resto della distribuzione). Una tipica soglia stabilita per poter dichiarare

l'osservazione di una certa particella è di 5 unità di signi�catività.

L'altro parametro di merito, con signi�cato di immediata comprensione,

è il rapporto S/B tra il numero di entrate di segnale e quelle di fondo, nella

regione entro una certa distanza dal massimo del picco.
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3.2 Descrizione dell'analisi

In questa sezione è fornita una descrizione dello studio di fattibilità ese-

guito circa la ricostruzione del decadimento B+ → J/Ψ + K+ con il nuovo

ITS. Sono dunque elencati, e poi spiegati nel dettaglio, tutti i punti della

procedura svolta, che ha permesso di fornire una stima della signi�catività e

del rapporto S/B ottenibili dalla ricostruzione di 1010 eventi con centralità

0-10%.

3.2.1 Campioni di eventi utilizzati

L'analisi è stata svolta separatamente per il segnale e per il fondo combi-

natorio, su campioni di eventi di�erenti. Per quanto riguarda il segnale, si è

utilizzato un campione di circa 106 collisioni centrali (0-10%) Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV, simulate mediante il generatore Monte Carlo HIJING [31] ed ar-

ricchite con segnali di heavy �avour, utilizzando il generatore Monte Carlo

PYTHIA [30]. La ricostruzione di tali eventi è stata eseguita simulando la

geometria, la struttura e la risposta al passaggio di particelle previsti per il

nuovo ITS.

Per il fondo combinatorio, invece, non si è potuto utilizzare un campione

Monte Carlo che simulasse le prestazioni del nuovo ITS, dal momento che

non è ancora disponibile un campione di eventi minimum-bias, necessario per

questo studio. Si è quindi scelto di utilizzare un campione di dati, relativo a

collisioni Pb-Pb a
√
s
NN

= 2.76 TeV, con centralità 0-10%, raccolte nel corso

del 2011.

Nel caso dello studio del fondo, la centralità degli eventi è stata stimata

misurando l'ampiezza del segnale generato negli scintillatori VZERO, posti

lungo l'asse del fascio, ad elevata rapidità. Per rigettare gli eventi di dati con

eccessivo pile-up2 è stata poi e�ettuata una selezione degli eventi disponibili,

basata sulla compatibilità tra il numero di tracce ricostruite nella TPC (il

2Il pile-up consiste nella sovrapposizione dei segnali di più eventi consecutivi all'interno

di un rivelatore, dovuta al lungo tempo di lettura ed acquisizione dei segnali stessi.
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rivelatore con l'acquisizione più lenta) ed associate al vertice primario ed il

numero di tracce globali associate al vertice primario. Sono stati scelti, inol-

tre, esclusivamente gli eventi per i quali la coordinata z del vertice primario

fosse entro 10 cm dal punto nominale di interazione: |zvtx| < 10 cm. Questo

permette di avere una accettanza in η dei rivelatori uguale per tutti gli eventi

analizzati. Dopo la selezione, il numero di eventi reali disponibili per la classe

di centralità 0-10%, su cui si è eseguita l'analisi, è risultato essere di 15.6 ·106.

3.2.2 Strategia di analisi

L'analisi è stata eseguita secondo la procedura elencata di seguito:

• stima del numero di mesoni B+ prodotti in 1010 collisioni centrali Pb-Pb

a
√
s
NN

= 5.5 TeV, dalle predizioni teoriche di pQCD;

• costruzione delle candidate B+ dopo una selezione preliminare sulle

particelle �glie;

• valutazione del segnale e del fondo previsti dopo la ricostruzione dei

mesoni B+;

• studio di tagli sulla topologia del decadimento, individuando il valore

di taglio opportuno;

• valutazione di segnale, fondo, S/B e signi�catività dopo l'applicazione

dei tagli topologici.

Nei seguenti paragra� sono illustrati i vari punti sopra elencati, fornendo

inoltre informazioni sulle particolari tecniche utilizzate durante la procedura,

come la ricostruzione di vertici secondari tramite il �ltro di Kalman o la

tecnica di rotazione delle tracce per la generazione di fondo combinatorio. I

risultati dell'analisi, ovvero i valori di S/B e signi�catività per pT integrato o

per più intervalli di impulso trasverso, saranno invece descritti nella prossima

sezione.
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3.2.3 Stima teorica del segnale prodotto

È possibile ottenere una stima teorica del numero di mesoni B+ e B−

prodotti in un evento Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV, con centralità 0-10%, all'in-

terno del barile di ALICE (|y| < 0.9) e che decadono nel canale richiesto, B±

→ J/Ψ(→ e+e−)K±, attraverso la relazione seguente:

SB
Th

ev
= 2 ·RB+

AA ·
∫ pmax

T

pmin
T

(
dσ

dpT

)hB, |y|<0.9

FONLL

dpT · f(B+) · BR · 〈TAA〉 (3.2)

Il punto di partenza del calcolo è costituito dalle predizioni di pQCD

per la produzione di adroni di heavy �avour, ottenute mediante l'approccio

FONLL [11, 32]. Il termine
(
dσ
dpT

)hB, |y|<0.9

FONLL
, dunque, indica la sezione d'ur-

to di�erenziale in pT per la produzione di adroni con beauty in collisione

nucleone-nucleone con energia nel centro di massa di
√
s = 5.5 TeV, in un

intervallo di rapidità |y|<0.9; tale sezione d'urto viene moltiplicata per il

fattore f(B+) = 0.42, relativo alla frazione di quark b che adronizzano in

mesoni B+. Una predizione per la sezione d'urto, già moltiplicata per il fat-

tore f(B+), è mostrata, per un intervallo di rapidità |y|<0.5 e per
√
s = 7

TeV, in Fig. 3.2, in funzione del pT del mesone B+. Questo termine è poi

integrato sul pT, senza porre limiti sull'intervallo di impulsi trasversi.

Il passaggio da collisioni nucleone-nucleone a collisioni Pb-Pb è e�ettuato

moltiplicando la precedente sezione d'urto per il fattore di sovrapposizione

nucleare 〈TAA〉. Tale quantità è de�nita come il rapporto tra il numero medio

di collisioni binarie nucleone-nucleone che avvengono in una collisione tra

ioni pesanti ad una data centralità, e la sezione d'urto inelastica nucleone-

nucleone. Da una valutazione e�ettuata tramite il modello di Glauber [16],

il valore di 〈TAA〉 per collisioni Pb-Pb con centralità 0-10% è pari a 〈TAA〉 =

23.44± 0.76 mb−1.

Nell'espressione 3.2 è poi presente il fattore di modi�cazione nucleare,

RAA. Esso, come descritto nel paragrafo 1.6.2, tiene conto della perdita di

energia dei partoni prodotti in una collisione di ioni pesanti, mentre tali

partoni attraversano il mezzo nucleare prodotto nella collisione. Tale perdita



Studio di fattibilità per il decadimento B+ → J/Ψ+K+ 76

di energia si traduce in una soppressione della produzione di adroni ad alto

impulso trasverso. Nel caso dei mesoni B, si prevede una soppressione molto

contenuta per pT �no a 5-6 GeV/c, dove la sezione d'urto di produzione è

maggiore [33]. In questa stima, dunque, si è considerato un valore di RAA

pari ad 1.

In�ne, il numero di mesoni B ottenuto è moltiplicato per il branching

ratio combinato dei due decadimenti B± → J/Ψ K± e J/Ψ → e+e−, e per

un fattore 2, che tiene conto del fatto che le predizioni teoriche si riferiscono

alla sola particella B+, mentre nell'analisi si ricostruisce (e si considera come

segnale) anche la relativa antiparticella B−.

Il valore �nale ottenuto dall'Eq. 3.2 è di SB
Th

ev
= 6.7 · 10−5. Moltiplicando

tale quantità per il numero di eventi che si prevede di raccogliere durante il

Run3 (ovvero Nev ≈ 1010 collisioni nella classe di centralità 0-10%) è possibile

ottenere la stima del segnale prodotto all'interno del barile centrale per il

campione dati a disposizione:

SB
Prod =

SB
Th

ev
·Nev ≈ 6.7 · 105 (3.3)

3.2.4 Ricostruzione delle candidate B+

Per ciascun evento analizzato, i mesoni B+ (e relative antiparticelle) sono

stati ricostruiti in due fasi successive: in un primo momento costruendo e

selezionando le candidate J/Ψ, e successivamente associando a tali candidate

una terza traccia carica, producendo così una candidata B+. In questo pa-

ragrafo sono descritte le due fasi di ricostruzione, le selezioni applicate alle

particelle �glie e gli strumenti utilizzati.

Selezione delle candidate J/Ψ

La costruzione delle candidate J/Ψ nel canale di decadimento dielettroni-

co, passo preliminare per la ricostruzione dei mesoni B+, è stata e�ettuata a

partire dal combinatorio di coppie di tracce cariche di segno opposto ricostrui-

te nel barile centrale. Sia sulle tracce ricostruite che sulle candidate ottenute



Studio di fattibilità per il decadimento B+ → J/Ψ+K+ 77

Figura 3.2: Sezione d'urto di�erenziale per la produzione inclusiva di mesoni B+ in

collisioni pp a
√
s = 7 TeV, calcolata con il metodo FONLL. Sovrapposte al calcolo

sono mostrate altre predizioni fornite da simulazioni Monte Carlo con il generatore

POWHEG [34,35] e dai calcoli di pQCD con il metodo MC@NLO [36,37].
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è stata e�ettuata una selezione, basata sui criteri elaborati e descritti in [38]

per la misura della produzione di J/Ψ a rapidità centrale.

In particolare, per le tracce �glie (che si ipotizza siano elettroni o posi-

troni) la selezione è stata basata sulla qualità della ricostruzione delle tracce

stesse con ITS e TPC e su criteri di PID. Si sono richiesti, dunque:

• un punto in almeno uno dei primi due strati dell'ITS, per rimuovere il

fondo dovuto alla conversione di fotoni nel materiale dell'esperimento;

• almeno 70 cluster (su un massimo di 159 possibili) all'interno della

TPC;

• un χ2 per il �t della traccia ricostruita nella TPC, diviso per il numero

di cluster, minore di 4;

• la convergenza del �t della traccia con il Kalman �lter durante l'ultimo

passo della procedura di tracciamento (dall'esterno verso l'interno), in

ITS e TPC (ITS e TPC re�t);

• un parametro di impatto entro 1 cm lungo xy e 3 cm lungo z; tale

taglio serve per rimuovere tracce secondarie con vertice molto distante

dal primario, quali ad esempio i prodotti di decadimento degli iperoni o

tracce prodotte dall'interazione di particelle primarie con il materiale.

Si sono applicati inoltre tagli cinematici su tali tracce, ovvero |η| < 0.9

e pT > 0.85 GeV/c. Poichè gli elettroni da decadimento delle J/Ψ hanno,

nel sistema di riferimento della J/Ψ, un pT di 1.5 GeV/c, questo ultimo

taglio permette di rimuovere la componente del fondo combinatorio dovuta ad

elettroni di basso pT. Circa la selezione di PID, si è richiesta una compatibilità

della dE/dx misurata dalla TPC per la traccia in esame rispetto al valore

atteso per l'ipotesi di elettrone entro −1.5/+3.0σ, oltre ad un rigetto delle

ipotesi di protone entro ±4σ e di pione entro ±3.5σ. La σ indica qui la

risoluzione della misura della dE/dx.

Per la selezione delle candidate J/Ψ, prodotte combinando le tracce so-

pravvissute ai tagli, si è richiesto un pT > 1 GeV/c (dato che le J/Ψ da
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decadimento di B hanno valori di pT elevato), un valore di rapidità compreso

tra -0.9 e 0.9, ed una massa invariante nell'intervallo 2.92 < Me+e− < 3.16

GeV/c2. Quest'ultima selezione rimuove gran parte della la coda radiativa3

presente a bassi valori di massa invariante, mantenendo solo il 68% circa delle

`vere' J/Ψ. In questo modo, tuttavia, si riduce notevolmente il fondo per il

decadimento della B in J/Ψ +K, eliminando una regione di massa invariante

in cui la quasi totalità delle candidate J/Ψ è costituita da fondo.

Selezione dei mesoni K

Per costruire le candidate B, ciascuna J/Ψ ricostruita e selezionata è stata

combinata con tutte le tracce cariche presenti nello stesso evento, a patto che

queste passassero una selezione preliminare.

Tale selezione è basata su criteri di qualità della ricostruzione della traccia

e sulle informazioni di PID fornite dalla TPC. Nel dettaglio, i tagli sulla

qualità di ricostruzione sono gli stessi applicati per gli elettroni e descritti

nel precedente paragrafo. Anche la selezione cinematica è la medesima, con la

richiesta di |η| < 0.9 e pT > 0.85 GeV/c. Quest'ultimo taglio è stato applicato

perchè, come per le J/Ψ, anche i K prodotti da decadimento di B hanno un

pT molto elevato, e dunque ciò consente di limitare il fondo combinatorio

dovuto alle tracce a basso pT. Per quanto riguarda, invece, la PID, è stata

richiesta la compatibilità tra il valore di dE/dx misurato dalla TPC e quello

previsto per l'ipotesi di K entro 3σ.

Alle candidate B+ ottenute col processo appena descritto è stata inoltre

applicata una selezione basata su un confronto simultaneo del pT della J/Ψ

e del K che le compongono. Sono state accettate soltanto le candidate per

le quali: pT(K) < 3.23 + 1.50 · pT(J/Ψ). Si è infatti veri�cato da simulazioni

a livello cinematico che, delle vere B+ che decadono nel canale studiato, la

frazione che non rispetta questo criterio è trascurabile.

3La coda radiativa presente nello spettro di massa invariante della J/Ψ è dovuta alla

perdita di energia per bremsstrahlung degli elettroni di decadimento.
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Tecnica di ricostruzione dei vertici secondari e delle particelle `ma-

dri'

La ricostruzione dei vertici di decadimento delle J/Ψ e, successivamente,

dei mesoni B+ e la misura degli impulsi di tali particelle nel vertice di decadi-

mento sono state e�ettuate utilizzando l'algoritmo del �ltro di Kalman [7,8],

ossia l'algoritmo applicato anche alla ricostruzione generale delle tracce negli

eventi acquisiti, come descritto in Sezione 1.4.2.

Tale tecnica di ricostruzione, applicata alla ricostruzione di vertici (prima-

ri o secondari), consente di ricavare la posizione del vertice stesso a partire da

un qualsiasi insieme di tracce dell'evento, considerando una traccia per volta,

in maniera iterativa. In questo modo, la dimensione delle matrici utilizzate

nel calcolo si mantiene ridotta, essendo sempre pari al numero di parametri

utilizzati per descrivere una singola traccia (e dunque pari a cinque).

L'algoritmo si suddivide in due fasi essenziali, che vengono eseguite per

la prima traccia associata al vertice e poi ripetute per ogni altra traccia

utilizzata:

1. si considera una posizione iniziale per il vertice di interazione, e si

procede ad un confronto con le informazioni relative al vertice ricavate

dalla traccia in esame; nel caso della prima traccia, in cui non è presente

alcuna stima preliminare per la posizione del vertice, si considera come

posizione iniziale l'origine del sistema di coordinate.

2. si ricava una nuova posizione del vertice, combinando i χ2 relativi alla

stima iniziale della posizione del vertice e alla posizione ottenuta dal-

le informazioni della prima traccia, e scegliendo poi le coordinate che

minimizzano il χ2 così ottenuto. Tale posizione diventa quindi il valo-

re di partenza da confrontare con nuove informazioni derivanti dalla

successiva traccia.

Si itera questo procedimento per tutte le tracce del campione seleziona-

to (per questa analisi, i due elettroni per ricostruire la J/Ψ, la J/Ψ stessa
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ed il K per ricostruire la B+), una alla volta, ottenendo così la posizione

�nale del vertice (tecnica di �ltering). Inoltre, dopo aver localizzato la po-

sizione del vertice, si calcola il valore dell'impulso della particella madre in

tale posizione, a partire dagli impulsi delle particelle �glie (processo di smoo-

thing), ottenendo dunque tutte le informazioni cinematiche sul decadimento

in esame.

In aggiunta a quanto detto, nella ricostruzione delle particelle madri (J/Ψ

e B+) si è richiesto un ulteriore vincolo sulla massa invariante della particella

(mass constraint). Nel dettaglio, nella ricostruzione del decadimento tramite

il �ltro di Kalman, si richiede di ottenere una massa invariante della parti-

cella ricostruita il più vicino possibile alla sua massa nominale (quindi 3.097

GeV/c2 per la J/Ψ e 5.279 GeV/c2 per la B+). Tale richiesta è tanto più

stringente quanto più le candidate sono in prossimità della massa nominale.

Si è veri�cato tramite simulazioni Monte Carlo che l'e�etto di tale richiesta

è di stringere la distribuzione delle vere J/Ψ (ugualmente per le vere B+),

apportando invece modi�che trascurabili, in entrambi i casi, alla forma dello

spettro del fondo combinatorio.

L'e�etto del mass constraint per la ricostruzione delle J/Ψ è mostrato in

Fig. 3.3, che presenta la massa invariante delle vere J/Ψ ricostruite tramite

il �ltro di Kalman prima e dopo l'applicazione di tale condizione (rispettiva-

mente nei pannelli sinistro e destro). Come si nota, il numero di J/Ψ resta

immutato dopo l'applicazione del mass constraint, ma la larghezza della di-

stribuzione si riduce notevolmente. Nel pannello sinistro è evidente inoltre

l'e�etto del taglio sulla massa invariante (2.92 < Me+e− < 3.16 GeV/c2), che

rimuove la coda radiativa della distribuzione.

3.2.5 Segnale e fondo combinatorio dopo la ricostruzio-

ne dei mesoni B+

Una volta de�nita la strategia per costruire le candidate B+ da J/Ψ e

K, e dopo aver stabilito le selezioni da applicare su K, J/Ψ e sulle sue due
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Figura 3.3: Distribuzione di massa invariante per le J/Ψ di segnale, ricostruite

con l'algoritmo del �ltro di Kalman, prima (sinistra) e dopo (destra) l'applicazione

del mass constraint.

tracce �glie, è necessario aggiornare la stima del numero di B+ e�ettivamente

ricostruibili, in un campione di dati con 1010 milioni di collisioni centrali

Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV. Tale stima va dunque modi�cata come segue:

SB
Reco = SB

Prod × Acc× εFiglie (3.4)

dove SB
Prod è il numero di mesoni B+ (e relative antiparticelle B−) generati,

a qualsiasi valore di pT, con |yB| < 0.9, ottenuto tramite l'Eq. 3.3, Acc è

la frazione di tali B+ ricostruibili per via dei tagli di accettanza imposti

alle �glie, ed εFiglie è la frazione delle restanti B+ che è possibile ricostruire

a causa dell'e�cienza ridotta dei tagli imposti per la selezione delle J/Ψ,

dei due elettroni di decadimento relativi, e dei mesoni K. Esaminiamo nel

dettaglio i fattori di accettanza ed e�cienza.

Per l'accettanza, è possibile esprimere tale fattore come segue:

Acc=
NB→J/Ψ+K(|yB|<0.9,|ηJ/Ψ|<0.9,|ηK|<0.9,pK

T
>0.85 GeV/c,p

J/Ψ
T

>1 GeV/c,2D cut)

NB→J/Ψ+K(|yB|<0.9)

(3.5)

dove con 2D cut si è indicato il taglio diagonale sul pT di J/Ψ e K: pK
T <

3.23 + 1.50 · pJ/Ψ
T .
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Ovvero, si calcola la frazione delle B+ con decadimento in J/Ψ +K+ che

soddisfano i requisiti sull'impulso trasverso e sulla pseudorapidità per J/Ψ e

K imposti in fase di ricostruzione delle candidate4.

Tramite simulazioni Monte Carlo a livello cinematico, si è dunque valutata

l'entità di tale fattore in vari intervalli di pT del mesone B+. Il risultato è

mostrato in Fig. 3.4 e mostra una lieve dipendenza dall'impulso trasverso.

E�ettuando una media pesata sul pT dei mesoni, si è ottenuto un valore di

Acc = 0.5825.

Il fattore di e�cienza, invece, tiene conto dell'e�cienza di ricostruzione e

selezione delle J/Ψ (εJ/Ψ) e dei K (εK) e della selezione di massa invariante

eseguita sulle J/Ψ, che ne mantiene solo il 68%. L'e�cienza della J/Ψ è stata

valutata mediante un'analisi Monte Carlo, in parallelo a livello cinematico e a

livello ricostruito, individuando la frazione di J/Ψ generate entro l'accettanza

richiesta che sono e�ettivamente ricostruite dal rivelatore e che passano i

criteri di selezione. La stessa procedura è stata utilizzata per ottenere le

e�cienze dei K. Tali valori di e�cienza sono rappresentati in Fig. 3.5, in

funzione dell'impulso trasverso.

Dal momento che, come si nota, entrambe le e�cienze mostrano una

certa dipendenza dal pT, il valore di εFiglie è stato valutato eseguendo una

media pesata del prodotto εJ/Ψ · εK, valutando le singole e�cienze in ciascun

intervallo di pT ed usando come pesi N(p
J/Ψ
T , pK

T) il numero di mesoni B+

che decadono in una J/Ψ ed un K+ con tali �glie negli intervalli di impulso

trasverso in esame. La Fig. 3.6 mostra i pesi utilizzati per il calcolo della

media pesata del prodotto delle e�cienze, appena de�nite.

4i requisiti di pT ed η per i due elettroni di decadimento della J/Ψ sono invece inclusi

nel termine di e�cienza relativo alla J/Ψ.
5In realtà, la distribuzione di pT dei mesoni B+ a livello cinematico, utilizzata per la

media pesata, è in parte di�erente rispetto a quella ottenuta alla �ne dell'analisi, dopo

l'applicazione di tutte le selezioni (la cui media è spostata a pT maggiore). Ciò comporte-

rebbe un valore reale dell'accettanza media leggermente superiore a quello utilizzato. Vista

comunque la piccola entità della di�erenza, si è utilizzato per il termine di accettanza il

valore 0.582, che rappresenta una stima conservativa.
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Il termine di e�cienza εFiglie può dunque essere de�nito come segue:

εFiglie = 0.68 ·

∑
p

J/Ψ
T

, pK
T

N(p
J/Ψ
T , pK

T) · εJ/Ψ(p
J/Ψ
T ) · εK(pK

T)

∑
p

J/Ψ
T

, pK
T

N(p
J/Ψ
T , pK

T)
(3.6)

ed il calcolo di tale termine mediante le e�cienze ed i pesi mostrati nelle

precedenti �gure restituisce un valore di εFiglie = 5.34 · 10−3.

Utilizzando il valore precedentemente ricavato di SB
Prod = 6.7 · 105 ed

inserendo i fattori di accettanza ed e�cienza per le �glie appena trovati, si

ricava quindi un valore di SB
Reco ≈ 2080.

Tramite una analisi Monte Carlo, eseguita sul campione relativo al nuovo

ITS ed arricchito con segnali di heavy �avour, è stata simulata la ricostru-

zione dei mesoni B+ e delle relative antiparticelle, applicando le selezioni

menzionate nel paragrafo precedente alle J/Ψ ed ai K, e mantenendo le sole

candidate corrispondenti a vero segnale, con la corretta catena di decadi-

mento. Ciò ha permesso di valutare le distribuzioni di massa invariante e di

impulso trasverso dei veri mesoni B+ ricostruibili tramite l'analisi dati, do-

po le suddette selezioni. Queste distribuzioni sono mostrate, rispettivamente,

nelle Figg. 3.7 e 3.8. Per poter ottenere i valori previsti per l'analisi e�ettua-

ta su 1010 eventi minimum-bias è necessario riscalare tali distribuzioni ad un

valore del loro integrale pari a SB
Reco ≈ 2080.

Eseguendo l'analisi sul campione di dati relativi a collisioni centrali Pb-Pb

è stato invece possibile ottenere le distribuzioni della massa invariante e del-

l'impulso trasverso per le candidate di fondo6. Tali candidate corrispondono a

tutti i casi in cui sono state associate due tracce scorrelate per creare la J/Ψ,

oppure è stata associata ad una vera J/Ψ una terza traccia scorrelata. La

distribuzione di massa invariante delle candidate di fondo (per pT integrato)

è rappresentata in Fig. 3.9, mentre quella di pT è mostrata in Fig. 3.10. Tali

6Come si vedrà a breve, la frazione di segnale contenuta in tali distribuzioni è assolu-

tamente trascurabile, dunque si possono ritenere tali distribuzioni relative al solo fondo

combinatorio.
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Figura 3.4: Fattore di accettanza (Acc) per la ricostruzione del decadimento B+

→ J/Ψ + K+, in funzione dell'impulso trasverso dei mesoni B.

Figura 3.5: Valori di e�cienza per la ricostruzione e selezione di J/Ψ (sinistra) e

mesoni K (destra), ottenuti traminte analisi Monte Carlo, in funzione dell'impulso

trasverso.
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Figura 3.6: Numero di mesoni B con decadimento in J/Ψ + K, in funzione

dell'impulso della J/Ψ e del K. Tali valori sono utilizzati come pesi per il cal-

colo della media pesata del prodotto εJ/Ψ × εK. Risultato ottenuto da un'ana-

lisi Monte Carlo a livello cinematico, per le sole regioni di pT comprese nel-

la selezione delle due particelle: pT(J/Ψ) > 1 GeV/c, pT(K) > 0.85 GeV/c,

pT(K) > 3.23 + 1.50 · pT(J/Ψ).

Figura 3.7: Distribuzione del pT per B+ di segnale ricostruite da J/Ψ e K+, dopo

le selezioni applicate alle �glie. Scala lineare (sinistra) e logaritmica (destra).
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Figura 3.8: Distribuzione di massa invariante per B+ di segnale ricostruite da

J/Ψ e K+, dopo le selezioni applicate alle �glie.

distribuzioni sono relative ai 15.6 milioni di eventi analizzati; per ottenere il

numero di entrate relativo ai 1010 eventi di dati che si prevede di raccogliere

ed analizzare nel Run3, è necessario riscalare tali distribuzioni per un fattore

1010/(1.56 · 107).

Come è evidente, nonostante la forte scrematura delle candidate dovuta

alla selezione delle J/Ψ, delle loro due tracce �glie, e dei mesoni K, il nu-

mero di candidate di fondo è estremamente alto. Anche considerando la sola

regione di massa invariante in cui è contenuto il picco di segnale (all'incirca

per 5.2 < MINV(B) < 5.35 GeV/c2), le 2080 candidate di segnale ricostrui-

bili in tale campione di eventi sono del tutto trascurabili rispetto al fondo

combinatorio: calcolando la signi�catività ed il rapporto S/B del picco di

segnale potenzialmente ottenibile, si ottengono i valori: Sign ≈ 4.5 · 10−3 ed

S/B ≈ 10−8, che non permettono di osservare in alcun modo tale picco.
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Figura 3.9: Distribuzione del pT per candidate B+ di fondo combinatorio rico-

struite da J/Ψ e K+, dopo le selezioni applicate alle �glie. Scala lineare (sinistra)

e logaritmica (destra).

Figura 3.10: Distribuzione di massa invariante per candidate B+ di fondo

combinatorio ricostruite da J/Ψ e K+, dopo le selezioni applicate alle �glie.
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3.2.6 Tagli topologici per la selezione dei mesoni B+

Alla luce della stima precedente per la signi�catività e il rapporto S/B, è

stato necessario introdurre tagli topologici accuratamente scelti, che fossero

in grado di di�erenziare in maniera netta il segnale dal fondo; lo scopo è

quello di individuare dei valori misurati di queste variabili che rappresentino

una `soglia' di separazione tra i valori tipici assunti dalle candidate di segnale

e quelli relativi al fondo.

Valutando e ottimizzando questi tagli, è stato possibile preservare un'ot-

tima frazione di candidate di segnale, eliminando contemporaneamente gran

parte del fondo ed aumentando così il valore dei parametri di merito dell'a-

nalisi.

I criteri di selezione sono stati individuati sulla base di quelli più comu-

nemente usati nelle analisi di particelle di heavy �avour e sono stati adattati

alla particolare geometria del decadimento del mesone B+. In Fig. 3.11 è

mostrato lo schema del decadimento in esame.

Sono elencati qui di seguito le variabili di taglio selezionate ed i valori di

taglio scelti, speci�cando le motivazioni di tali scelte ed evidenziando l'e�etto

di riduzione su segnale e fondo dovuto alla loro applicazione.

Figura 3.11: Schema del decadimento a cascata del mesone B+ ricostruito in

questo lavoro di tesi. Sono indicate anche alcune variabili topologiche, quali l'angolo

di pointing θpoint e i parametri di impatto della J/Ψ (d0
J/Ψ) e del K (d0

K).
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Distanza tra vertice primario e secondario normalizzata alla riso-

luzione di ricostruzione del vertice secondario

Un primo taglio topologico è la distanza tra il vertice primario dell'evento

e il vertice di decadimento della candidata B+ (ricostruito tramite il �ltro di

Kalman a partire dalle tracce �glie), normalizzato alla risoluzione σ per la

ricostruzione del vertice secondario.

Ci si aspetta che tale variabile tenda a zero per candidate di fondo costi-

tuite da tracce primarie (per le quali il vertice ricostruito è coincidente con il

primario, a meno degli errori sperimentali); ciò vale anche per candidate di

fondo con una o più tracce prodotte a distanza dal vertice primario, dato che

in tal caso la risoluzione sulla misura del vertice secondario avrà un valore

molto elevato. Per tracce provenienti dal vero decadimento questa variabile è

invece mediamente molto maggiore, dato che i mesoni B `camminano' prima

di decadere, e la risoluzione sulla misura è eccellente, visto che le particelle

�glie derivano dallo stesso vertice.

L'errore caratterizzante la ricostruzione del vertice primario è molto pic-

colo a causa dell'elevato numero di tracce che vi contribuiscono. Viceversa la

ricostruzione del vertice secondario, fatta a partire dalle sole �glie del meso-

ne B, presenta una risoluzione di molto peggiore; l'apporto del nuovo ITS è

fondamentale: esso permette infatti di migliorare notevolmente la risoluzione

sulla misura dei vertici di decadimento secondari, grazie al primo strato estre-

mamente vicino all'asse dei fasci e alla segmentazione e granularità maggiori

pensate per i sette strati previsti.

In Fig. 3.12 è mostrato l'andamento delle distribuzioni della distanza

normalizzata (in unità di sigma) per il segnale e per il fondo. Le due distri-

buzioni sono normalizzate allo stesso integrale. È evidente come per piccoli

valori domini la parte relativa al fondo, mentre i valori più alti della distanza

normalizzata siano caratterizzati delle candidate di segnale.

Per questa variabile di taglio è stato stimato che il migliore valore di soglia

corrisponde a 3 unità (di sigma), per il quale, per pT(B) > 0, si preserva circa

l'80% del segnale, conservando invece solo il 18% del fondo combinatorio.
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In Fig. 3.13 è rappresentato un dettaglio dell'andamento delle distribu-

zioni nella `regione' del valore di taglio, per evidenziare come oltre tale valore

il segnale diventi e�ettivamente preponderante rispetto al fondo.

Coseno dell'angolo di pointing

La seconda variabile di taglio utilizzata per la selezione delle candidate

B+ è il coseno dell'angolo di pointing ; nella precedente Fig. 3.11 è ra�gurata

anche questa variabile di taglio.

Essa è de�nita come il coseno dell'angolo compreso tra la linea di volo

della candidata B+ (ossia il segmento che unisce il vertice primario con il

vertice secondario ricostruito) e l'impulso della candidata stessa ricostruito

nel vertice secondario dalle tracce �glie.

Per una candidata di fondo, le tracce che vi sono associate come �glie non

sono legate ad un eventuale particella decaduta, perciò l'impulso ricostruito

da queste ha una direzione qualsiasi rispetto alla linea di volo; ci si attende che

la distribuzione di questa variabile per il fondo sia dunque sostanzialmente

isotropa. Al contrario, per le tracce associate ad una candidata di segnale,

l'impulso ricostruito forma un angolo molto piccolo con la linea di volo (anche

se, dato che il B+ è una particella carica e segue una traiettoria curva, tale

angolo non è nullo, soprattutto per bassi pT); la distribuzione attesa per il

coseno dell'angolo di pointing in questo caso è piccata sul valore 1.

In Fig. 3.14 è mostrato l'andamento delle distribuzioni di segnale e di

fondo; si noti come queste rispecchino le attese. Il taglio su questa variabile è

particolarmente signi�cativo in quanto permette un'ottima reiezione del fon-

do preservando quasi del tutto il segnale: il valore di soglia selezionato come

limite inferiore per il taglio è cos θpoint = 0.995, che permette di mantenere

circa il 78% del segnale per pT(B) > 0, ma solo lo 0.3% circa di candidate di

fondo.

In Fig. 3.15 è riportato un dettaglio delle distribuzioni nella regione del

taglio scelto.
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Prodotto delle DCA tra le tracce �glie

Un'altra variabile di taglio molto utile sfrutta la DCA (distanza di minimo

approccio) tra le tracce �glie del mesone B+; la DCA è de�nita come la

minima distanza tra le traiettorie relative alle tracce ricostruite dai rivelatori

di tracciamento.

A partire dalle tre tracce ricostruite che sono utilizzate per creare una

candidata B+ (ovvero i due elettroni di decadimento della J/Ψ ed il K) è

possibile misurare tre di�erenti valori di DCA, tra le tre possibili coppie di

tali tracce.

Per sfruttare al meglio le di�erenze tra candidate di segnale e di fondo,

si è scelto come variabile di taglio il prodotto delle tre DCA.

Per candidate di fondo, infatti, ci si attende che il valore di tale prodotto

sia comunque grande, in quanto è probabile che almeno una delle tre tracce

non abbia origine comune alle altre due; in tal caso, la traiettoria di tale

traccia non si avvicina a quelle delle altre due oltre una certa distanza ed

almeno due delle tre DCA assumono valori elevati; ciò accade a maggior

ragione se tutte e tre le tracce hanno origine di�erente. Per le candidate di

segnale, invece, considerando che la J/Ψ decade a tutti gli e�etti nello stesso

vertice secondario del mesone B, le tre tracce partono da un punto comune e

le tre DCA tra le coppie di tracce sono pari a zero (a meno degli errori legati

alla risoluzione spaziale).

In Fig. 3.16 è riportato l'andamento delle distribuzioni del prodotto delle

DCA relative al segnale ed al fondo.

Si è scelto un valore pari a 2·105 µm3 come limite superiore di selezione per

tale variabile, per ottenere un'e�cace reiezione del fondo; infatti assumendo

questo valore come soglia, si preserva circa il 95% di segnale e solo il 5% del

fondo combinatorio. In Fig. 3.17 è riportato un dettaglio relativo alla regione

di taglio per il prodotto delle DCA; si nota come i valori inferiori a quello

di soglia siano caratteristici delle vere candidate B, mentre valori più elevati

caratterizzino principalmente gli eventi di fondo.
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Parametro di impatto della J/Ψ e della K

Come ulteriori tagli topologici si è pensato di utilizzare anche il parametro

di impatto della J/Ψ e quello del mesone K.

In linea teorica, per le candidate di segnale i valori di tali variabili do-

vrebbero essere abbastanza elevati, dal momento che entrambe le particelle

non sono prodotte nel vertice primario. Per il fondo combinatorio, invece,

ci si attende valori di parametri di impatto inferiori, visto che la maggior

parte delle tracce dell'evento è prodotta nel vertice primario ed ha dunque

parametro di impatto nullo.

Nelle Figg. 3.18 e 3.19 è mostrato l'andamento delle distribuzioni per il

segnale e per il fondo per le due variabili. Come è possibile notare, tuttavia,

le due distribuzioni non presentano un andamento troppo di�erente nei due

casi, non permettendo dunque un'e�ciente separazione tra segnale e fondo

rispetto a quella ottenibile dalle altre variabili. Questo taglio non è stato

pertanto utilizzato ai �ni dell'analisi.



Studio di fattibilità per il decadimento B+ → J/Ψ+K+ 94

Figura 3.12: Distribuzioni della distanza tra vertice primario e vertice di deca-

dimento del mesone B+, normalizzate alla risoluzione, per le candidate di segnale

(blu) e di fondo (rosso). Le distribuzioni sono normalizzate allo stesso integrale.

Figura 3.13: Ingrandimento delle distribuzioni di Fig. 3.12 nella regione attorno

al valore di taglio.
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Figura 3.14: Distribuzioni del coseno dell'angolo di pointing dei mesoni B+, per

le candidate di segnale (blu) e di fondo (rosso). Le distribuzioni sono normalizzate

allo stesso integrale.

Figura 3.15: Ingrandimento delle distribuzioni di Fig. 3.14 nella regione attorno

al valore di taglio.
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Figura 3.16: Distribuzioni del prodotto tra le distanze di minimo approccio (DCA)

delle tre possibili coppie di tracce �glie, per le candidate di segnale (blu) e di fondo

(rosso). Le distribuzioni sono normalizzate allo stesso integrale.

Figura 3.17: Ingrandimento delle distribuzioni di Fig. 3.12 nella regione attorno

al valore di taglio.
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Figura 3.18: Distribuzioni del parametro di impatto delle J/Ψ, per le candidate

B+ di segnale (blu) e di fondo (rosso). Le distribuzioni sono normalizzate allo stesso

integrale.

Figura 3.19: Distribuzioni del parametro di impatto dei mesoni K, per le candidate

B+ di segnale (blu) e di fondo (rosso). Le distribuzioni sono normalizzate allo stesso

integrale.
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Considerazioni sulla scelta dei valori delle variabili di taglio

In Tab. 3.2 sono riassunti i valori scelti per le variabili topologiche pre-

sentate nei paragra� precedenti, speci�cando la tipologia di taglio (inferiore

o superiore) e la frazione di sopravvivenza del segnale e del fondo per ogni

singolo taglio, per due valori di�erenti di soglia per il pT dei mesoni B+.

Tabella 3.2: Valori di soglia scelti per le variabili topologiche dell'analisi e frazione

di sopravvivenza di segnale e fondo combinatorio per pT > 0 e pT > 5 GeV/c.

Variabile taglio Tipologia Valore Frazione S Frazione B

Distanza norm. Inferiore 3
0.797 (pT > 0) 0.179 (pT > 0)

0.820 (pT > 5) 0.145 (pT > 5)

cos θpoint Inferiore 0.995
0.780 (pT > 0) 0.003 (pT > 0)

0.893 (pT > 5) 0.006 (pT > 5)

Prodotto DCA Superiore 2 · 105 µm3
0.941 (pT > 0) 0.052 (pT > 0)

0.964 (pT > 5) 0.059 (pT > 5)

La scelta dei valori di soglia è stata fatta cercando di massimizzare i valori

di signi�catività e del rapporto S/B ma tenendo anche in conto che, con tagli

troppo restrittivi, il fondo combinatorio ottenibile nel ridotto campione di da-

ti a disposizione sarebbe stato insu�ciente per e�ettuare l'analisi (nonostante

l'utilizzo del metodo delle rotazioni di traccia, presentato nel paragrafo 3.2.7).

L'e�etto �nale dei tagli approntati non corrisponde al semplice prodotto delle

frazioni residue di segnale e fondo, in quanto le tre variabili scelte non sono

del tutto indipendenti. Si può notare questo e�etto in Fig. 3.20, dove sono

rappresentate le distribuzioni bidimensionali delle candidate di segnale e di

fondo rispetto a due coppie di variabili di taglio.
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Sono state inoltre controllate le distribuzioni delle variabili di taglio va-

riando il valore di pT minimo per le candidate B+; si è veri�cato in questo

modo che le distribuzioni non si modi�cano in maniera considerevole. In

Figg. 3.21, 3.22 e 3.23 è possibile vedere il confronto tra le distribuzioni per

pT > 0 GeV/c e per pT > 5 GeV/c. In considerazione di ciò, si è deciso di

stabilire un unico valore di soglia per ciascun taglio, comune per tutti gli

intervalli di pT nei quali è stata eseguita l'analisi.

Figura 3.21: Confronto tra le distribuzioni della distanza normalizzata tra vertice

primario e secondario per candidate B+ con pT > 0 (sinistra) e pT > 5 GeV/c

(destra). In blu le distribuzioni per il segnale, in rosso per il fondo combinatorio.

In�ne, in Figg. 3.24 e 3.25 sono presentate le distribuzioni di impulso

trasverso e di massa invariante, dopo i tagli topologici, per il segnale, e in

Figg. 3.26 e 3.27 quelle per il fondo combinatorio. Come è evidente, la distri-

buzione di pT per il segnale residuo è spostata molto più in avanti rispetto

alla distribuzione relativa al fondo combinatorio.
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Figura 3.22: Confronto tra le distribuzioni del coseno dell'angolo di pointing per

candidate B+ con pT > 0 (sinistra) e pT > 5 GeV/c (destra). In blu le distribuzioni

per il segnale, in rosso per il fondo combinatorio.

Figura 3.23: Confronto tra le distribuzioni del prodotto tra le DCA delle tre

coppie di tracce �glie, per candidate B+ con pT > 0 (sinistra) e pT > 5 GeV/c

(destra). In blu le distribuzioni per il segnale, in rosso per il fondo combinatorio.
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Figura 3.24: Distribuzione del pT per candidate B+ di segnale ricostruite da J/Ψ

e K+, dopo l'applicazione dei tagli topologici. Scala lineare (sinistra) e logaritmica

(destra).

Figura 3.25: Distribuzione di massa invariante per candidate B+ di segnale

ricostruite da J/Ψ e K+, dopo l'applicazione dei tagli topologici.
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Figura 3.26: Distribuzione del pT per candidate B+ di fondo combinatorio rico-

struite da J/Ψ e K+, dopo l'applicazione dei tagli topologici. Scala lineare (sinistra)

e logaritmica (destra). L'integrale della distribuzione è normalizzato ad 1.

Figura 3.27: Distribuzione di massa invariante per candidate B+ di fondo

combinatorio ricostruite da J/Ψ e K+, dopo l'applicazione dei tagli topologici.
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3.2.7 Rotazione delle tracce per descrivere il fondo com-

binatorio

Dopo l'applicazione dei tagli topologici alle candidate di fondo combinato-

rio, nel corso dell'analisi dati sui 15.6 milioni di eventi reali Pb-Pb disponibili,

si è veri�cato che il numero di entrate residue nell'intervallo di massa inva-

riante attorno alla massa nominale del mesone B+ era di poche unità. Tale

numero era pertanto insu�ciente per ottenere una stima precisa del fondo,

persino provando a descrivere la distribuzione con una funzione ottenuta dal

�t alla distribuzione di massa invariante del fondo combinatorio.

Per incrementare il numero di candidate di fondo disponibile, quindi, si è

utilizzata la tecnica delle rotazioni multiple di traccia. In particolare, per cia-

scuna candidata B+, composta da una J/Ψ ed un mesone K, si sono costruite

altre 30 candidate, ruotando l'impulso del mesone K nel piano trasverso (nel-

le direzioni x ed y) prima di 180◦ e poi ogni volta di ulteriori 5◦. In tal modo,

si è riusciti ad aumentare di un fattore 31 il fondo combinatorio disponibile,

limitando di molto le incertezze statistiche, ottenendo comunque candidate

topologicamente equivalenti a quelle iniziali.

Per veri�care, appunto, che la rotazione dei mesoni K non introducesse

particolari modi�che nelle distribuzioni delle variabili topologiche utilizzate

per la selezione delle candidate, si è e�ettuato un confronto di tali distribuzio-

ni prima dell'applicazione dei tagli, prima della rotazione delle tracce (ovvero

sul campione `puro' di dati) e dopo la rotazione. I risultati del confronto sono

mostrati nelle Figg. 3.28, 3.29 e 3.30. In ciascuna �gura, il pannello sinistro

mostra le due distribuzioni (con e senza rotazione delle tracce) per la variabile

di taglio in esame, sovrapposte e senza alcuna normalizzazione a posteriori.

Nel pannello destro è invece mostrato il rapporto tra la distribuzione ot-

tenuta dopo la rotazione delle tracce e quella originaria. In nessun caso si

osserva una discrepanza superiore al 15%, un valore di incertezza ampiamen-

te tollerabile in questo studio preliminare. Si sono inoltre confrontate anche

le distribuzioni di massa invariante (in Fig. 3.31) e di impulso trasverso (in

Fig. 3.32), ottenendo anche in questo caso un ottimo accordo tra le distribu-
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zioni originali e quelle per le candidate ottenute dopo la rotazione dei mesoni

K.

Figura 3.28: Sinistra: confronto tra le distribuzioni della distanza normalizzata tra

vertice primario e secondario per candidate B+ di fondo, ottenute con la normale

analisi sui dati (rosso) o con il fondo prodotto ruotando le tracce corrispondenti ai K

(blu). Alle distribuzioni non è applicata alcuna normalizzazione. Destra: rapporto

tra la distribuzione ottenuta con la rotazione delle tracce e quella relativa al normale

fondo combinatorio.

La tecnica delle rotazioni di tracce è d'altronde stata già utilizzata per

studi simili a quello presentato, come lo studio di fattibilità per la ricostruzio-

ne dei decadimenti B+ → D0π e Λ0
b → Λ+

c π− con il nuovo rivelatore ITS [25],

in cui sono stati ruotati rispettivamente i pioni associati alle candidate D0 ed

i pioni associati alle candidate Λ+
c . Anche in questi studi si sono confrontate

le distribuzioni delle variabili di taglio sui campioni di candidate senza e con

le rotazioni di tracce, e si è assegnato, con una stima molto conservativa,

un 40% di errore sistematico ai risultati �nali per le discrepanze rilevate in

questo confronto.

3.2.8 E�etto dei tagli topologici

L'applicazione dei tagli topologici ai mesoni B+ ha costituito l'ultima fase

di selezione delle candidate. Dopo quest'ultima scrematura, è stato quindi
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Figura 3.29: Sinistra: confronto tra le distribuzioni del coseno dell'angolo di poin-

ting per candidate B+ di fondo, ottenute con la normale analisi sui dati (rosso) o con

il fondo prodotto ruotando le tracce corrispondenti ai K (blu). Alle distribuzioni non

è applicata alcuna normalizzazione. Destra: rapporto tra la distribuzione ottenuta

con la rotazione delle tracce e quella relativa al normale fondo combinatorio.

Figura 3.30: Sinistra: confronto tra le distribuzioni del prodotto tra le DCA delle

coppie di tracce per candidate B+ di fondo, ottenute con la normale analisi sui

dati (rosso) o con il fondo prodotto ruotando le tracce corrispondenti ai K (blu).

Alle distribuzioni non è applicata alcuna normalizzazione. Destra: rapporto tra la

distribuzione ottenuta con la rotazione delle tracce e quella relativa al normale

fondo combinatorio.
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Figura 3.31: Confronto tra le distribuzioni di massa invariante delle candidate

B+ di fondo, prima dell'applicazione dei tagli topologici, ottenute con la normale

analisi sui dati (rosso) o con il fondo prodotto ruotando le tracce corrispondenti ai

K (blu). Alle distribuzioni non è applicata alcuna normalizzazione.

Figura 3.32: Confronto tra le distribuzioni di impulso trasverso delle candidate

B+ di fondo, prima dell'applicazione dei tagli topologici, ottenute con la normale

analisi sui dati (rosso) o con il fondo prodotto ruotando le tracce corrispondenti ai

K (blu). Alle distribuzioni non è applicata alcuna normalizzazione.
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possibile estrarre i valori del segnale (dall'analisi sul campione Monte Carlo) e

del fondo (dall'analisi sui dati, dopo la rotazione dei K) dagli spettri di massa

invariante. In questo modo si è risaliti al rapporto S/B e alla signi�catività

dei picchi di segnale ottenuti, potendo dunque fornire una risposta circa la

possibilità di e�ettuare con successo questa analisi.

Per estrarre il segnale, alla distribuzione di massa invariante è stato appli-

cato un �t con una Gaussiana, lasciando come parametri liberi sia la media

(µ) che la sigma (σ). Si è veri�cato, in realtà, che la distribuzione delle candi-

date di segnale non segue perfettamente una distribuzione Gaussiana, bensì

è meglio descritta da una convoluzione di più Gaussiane con larghezze leg-

germente diverse. Ciò si spiega considerando che le distribuzioni contengono

candidate in un vasto intervallo di impulso trasverso, e la risoluzione sulla ri-

costruzione della massa invariante si degrada all'aumentare dell'impulso delle

candidate7. In ogni caso, si è veri�cato che la di�erenza tra l'integrale della

funzione di �t Gaussiana applicata alla distribuzione e il numero di entrate

della distribuzione stessa è inferiore al 10%, un valore sicuramente accetta-

bile. Ciò resta vero anche applicando delle selezioni sul pT delle candidate di

segnale.

Il valore del segnale che ci si attende dall'analisi di 1010 collisioni, dopo la

selezione completa delle candidate, è ottenuto tramite la seguente relazione:

SB =

∫ +3σ

−3σ

(
dN

dMInv

)S,dopo tagli

dMInv∫ +∞
−∞

(
dN

dMInv

)S,pre tagli

dMInv

· SB
Reco. (3.7)

In questa espressione, l'integrale al numeratore è il numero di B+ di segnale

che superano la selezione topologica, e che si trovano entro 3σ dal centro

del picco Gaussiano, mentre l'integrale al denominatore è il numero di B+

ricostruite in tale analisi (quindi dopo i soli tagli di accettanza ed e�cienza

per la selezione delle �glie, ma prima della selezione topologica), su tutto

7Questo e�etto dipende dal peggioramento della risoluzione sulla misura del pT delle

tracce all'aumentare del pT stesso, nella regione oltre la soglia applicata per le tracce

(pT > 0.85 GeV/c), come mostrato in Fig. 2.6.
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l'intervallo di massa invariante. Tali integrali sono ottenuti dall'analisi Monte

Carlo, su circa 106 eventi, ed il loro rapporto corrisponde alla frazione di

tutte le candidate ricostruite che sopravvive ai tagli topologici, entro 3σ dal

picco. Questa frazione viene moltiplicata per SB
Reco = 2080, ovvero il numero

complessivo di candidate ricostruite che ci si attende per 1010 eventi, ottenuto

tramite l'equazione 3.4.

È anche possibile valutare il segnale residuo in dati intervalli di pT dei

mesoni B+. L'espressione 3.7 resta valida, a patto di inserire le condizioni

sul pT nell'integrale delle distribuzioni e di utilizzare, come stima SB
Reco per

il valore del segnale in 1010 eventi, non più 2080 ma il valore relativo ai soli

mesoni B+ entro l'intervallo di pT richiesto.

L'estrazione del fondo combinatorio dalle distribuzioni di massa invariante

è invece e�ettuata applicando una funzione di �t di tipo esponenziale, nella

regione 4.5 < MINV(B) < 7 GeV/c. Tale funzione rispecchia molto bene

l'andamento della distribuzione del fondo, come si è veri�cato confrontando,

entro tale regione, il numero di entrate della distribuzione e l'integrale della

funzione di �t. Per valutare il fondo combinatorio previsto in 1010 collisioni,

è possibile utilizzare l'espressione seguente:

B =

∫ +3σ

−3σ

(
dN

dMInv

)B,dopo tagli

dMB
Inv ·

1010

NEv

· 1

NRot + 1
, (3.8)

dove l'integrale corrisponde al numero di candidate di fondo che superano

la selezione topologica, e che sono entro 3σ dal centro del picco Gaussiano;

NEv = 1.56 · 107 è il numero di eventi di dati analizzati, NRot + 1 = 31 è il

numero di rotazioni e�ettuate per i mesoni K, più la candidata originale.

Anche per il fondo è possibile speci�care la stima per dati intervalli di pT

delle candidate, utilizzando l'Eq. 3.8 ma inserendo nell'integrale la condizione

imposta sul pT.

Per valutare l'impatto complessivo dei tagli topologici sull'analisi svolta

e sui risultati previsti, nella Tab. 3.3 sono riportati il numero di candidate di

segnale ottenute prima e dopo l'applicazione di tali tagli, l'e�cienza dei tagli

topologici e la frazione del fondo combinatorio che sopravvive a tale selezione.
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Per valutare le incertezze sui valori di segnale prima dei tagli topologici si

è considerato l'errore sull'integrale della funzione di �t entro la regione di

integrazione. I valori del segnale dopo i tagli topologici, invece, derivano da un

rapporto tra due quantità completamente correlate (gli integrali di Eq. 3.7),

e sono stati ottenuti utilizzando l'errore associato alle distribuzioni binomiali.

Lo stesso vale per le incertezze sulle e�cienze. I valori del segnale ed i relativi

errori sono riscalati a 1010 collisioni, il numero previsto per il Run3. Come è

evidente, a fronte di una riduzione del segnale del solo 30-40%, la soppressione

del fondo combinatorio è eccellente, consentendo di ridurre il numero di falsi

mesoni B+ di un fattore 105-106.

Va inoltre ribadito che la descrizione del fondo è stata e�ettuata utiliz-

zando un campione di dati, ricostruito quindi con l'attuale ITS. Con il nuovo

ITS è logico assumere prestazioni migliori, dunque i valori qui riportati per

la reiezione del fondo combinatorio, nonchè i valori dei parametri di merito

indicati nella successiva sezione, rappresentano una stima conservativa.

Tabella 3.3: Numero di candidate di segnale ottenute tramite l'analisi Monte Carlo

prima (SB
Reco) e dopo (SB) l'applicazione dei tagli topologici, e�cienza dei tagli

topologici (εTagliB), e frazione residua di fondo combinatorio dopo l'applicazione

dei tagli (dall'analisi sui dati 2011), per tre soglie minime di impulso trasverso. I

valori sono riscalati alle 1010 collisioni previste per il Run3.

Intervallo pT SB
Reco SB εTagliB Frazione fondo residuo

pT > 0 GeV/c 2080± 19 1386± 22 0.666± 0.010 3.5 · 10−6

pT > 3 GeV/c 1750± 18 1270± 22 0.752± 0.011 6.6 · 10−6

pT > 5 GeV/c 1352± 16 1015± 23 0.750± 0.012 1.4 · 10−5

3.3 Risultati dell'analisi

Questa sezione presenta i risultati �nali ottenuti dallo studio appena de-

scritto. Sono mostrate le distribuzioni di massa invariante di fondo e segnale,

dopo l'intero processo di selezione delle candidate, per diversi intervalli di

impulso trasverso dei mesoni B+; sono poi forniti i valori di segnale, fondo,
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signi�catività e del rapporto S/B per i vari picchi ottenibili negli spettri.

In�ne, sono mostrate alcune distribuzioni di massa invariante previste per

l'analisi di 1010 collisioni, ottenute sfruttando le distribuzioni e le quantità

estratte dall'analisi e�ettuata.

3.3.1 Risultati a pT integrato

In Figg. 3.33, 3.34 e 3.35 sono presentati gli spettri di massa invariante

ottenuti dall'analisi delle candidate B+ in un unico intervallo di impulso

trasverso, con soglie minime di pT, rispettivamente, di 0, 3 e 5 GeV/c. Nei

pannelli a sinistra sono mostrate le distribuzioni delle candidate di segnale,

ottenute analizzando il campione di eventi Monte Carlo, in quelli a destra

le distribuzioni per il fondo combinatorio, ottenute dall'analisi dei dati 2011,

con sovrapposta la funzione di �t esponenziale.

Figura 3.33: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati con la

tecnica delle rotazioni) dopo l'applicazione dei tagli topologici, per pT(B) > 0. Alla

distribuzione del fondo è applicato un �t esponenziale.

Valutando i valori di segnale e fondo, tramite le Eqq. 3.7 e 3.8, per gli

intervalli di pT(B) > 0, 3, 5 GeV/c si sono ottenuti valori di signi�cativi-

tà rispettivamente di 10.6 ± 0.2, 12.6 ± 0.2 e 15.9 ± 0.3, e valori di S/B

di 0.088 ± 0.002, 0.142 ± 0.003 e 0.33 ± 0.01. Come è evidente, in tutti i
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Figura 3.34: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati) dopo

l'applicazione dei tagli topologici, per pT(B) > 3 GeV/c. Alla distribuzione del

fondo è applicato un �t esponenziale.

Figura 3.35: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati) dopo

l'applicazione dei tagli topologici, per pT(B) > 5 GeV/c. Alla distribuzione del

fondo è applicato un �t esponenziale.
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casi la signi�catività è ampiamente sopra il valore di riferimento, pari a 5,

che permette di dichiarare l'osservazione di una particelle al di fuori di ogni

ragionevole dubbio. L'aumento dei parametri di merito con la soglia di pT

dipende dal fatto che i veri mesoni B+ hanno una distribuzione di pT spostata

ad impulsi trasversi molto più alti, rispetto alla distribuzione di pT del fondo

combinatorio (come è evidente confrontando le Figg. 3.24 e 3.26). Imponendo

soglie di pT molto alte, dunque, si rimuovono molte più candidate di fondo

rispetto alle candidate corrispondenti a vere B+, esaltando di conseguenza il

picco di segnale.

Si è poi provato a simulare la distribuzione di massa invariante che ci si

attende da una analisi eseguita col nuovo ITS sul campione di dati previsto

per il Run3. Per far ciò, si è generato il numero di candidate di segnale pre-

viste per 1010 eventi (SB) secondo la distribuzione delle candidate di segnale

ottenuta dall'analisi sul campione Monte Carlo. Si è poi generato il numero

previsto di candidate di fondo combinatorio (dall'Eq. 3.8, applicata ad una

regione più larga di massa invariante), distribuite utilizzando la funzione di

�t esponenziale applicata al fondo ottenuto dall'analisi dati. Sovrapponendo

le distribuzioni di segnale e fondo, si ottengono gli spettri di Figg. 3.36, 3.37

e 3.38, rispettivamente per mesoni B+ con pT(B) > 0, 3, 5 GeV/c. Agli spet-

tri è applicata una funzione di �t costituita dalla somma di una Gaussiana e

di un esponenziale:

f(x) = A exp

(
x− µ2

2σ2

)
+ exp (Bx+ C), (3.9)

con cinque parametri liberi: A, µ, σ, B e C. Tale funzione, come è ovvio,

descrive perfettamente i dati simulati.
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Figura 3.36: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dall'a-

nalisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV, per pT(B) > 0. Alla distribuzione

è applicato un �t Gaussiano + esponenziale.

Figura 3.37: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dal-

l'analisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV, per pT(B) > 3 GeV/c. Alla

distribuzione è applicato un �t Gaussiano + esponenziale.
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Figura 3.38: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dal-

l'analisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV, per pT(B) > 5 GeV/c. Alla

distribuzione è applicato un �t Gaussiano + esponenziale.
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3.3.2 Risultati in tre intervalli di pT

Visti gli'ottimi risultati ottenibili per l'analisi in un unico intervallo di

pT, si è provato a suddividere il campione delle candidate in tre intervalli di

impulso trasverso, e�ettuando quindi una analisi di�erenziale in pT. In tal

caso, è stato necessario escludere la regione per pT(B) < 3 GeV/c, dove non

è possibile evidenziare alcun picco di segnale rispetto al fondo combinatorio.

Si è tuttavia riusciti ad ottenere picchi di ottima qualità nei tre seguenti

intervalli di impulso trasverso: 3 < pT(B) < 6 GeV/c, 6 < pT(B) < 8 GeV/c

e 8 < pT(B) < 24 GeV/c.

La Tab. 3.4 riporta il numero di candidate di segnale prima e dopo la

selezione topologica, le e�cienze dei tagli topologici e la frazione di fondo che

sopravvive a tale selezione, per i tre intervalli di pT de�niti. Per l'estrazione

delle varie quantità e dei rispettivi errori, valgono le stesse considerazioni

fatte per la Tab. 3.3.

Tabella 3.4: Numero di candidate di segnale ottenute tramite l'analisi Monte Carlo

prima (SB
Reco) e dopo (SB) l'applicazione dei tagli topologici, e�cienza dei tagli

topologici (εTagliB), e frazione residua di fondo combinatorio dopo l'applicazione

dei tagli (dall'analisi sui dati 2011), per tre intervalli di impulso trasverso.

Intervallo pT SB
Reco SB εTagliB Frazione fondo residuo

3 < pT < 6 GeV/c 602± 11 396± 18 0.657± 0.019 5.9 · 10−6

6 < pT < 8 GeV/c 373± 8 280± 16 0.751± 0.022 1.4 · 10−6

8 < pT < 24 GeV/c 769± 12 589± 21 0.766± 0.015 2.0 · 10−5

Le Figg. 3.39, 3.40 e 3.41 presentano le distribuzioni di massa invariante

ottenute dall'analisi delle candidate suddivise nei tre intervalli di impulso

trasverso, 3 < pT(B) < 6 GeV/c, 6 < pT(B) < 8 GeV/c e 8 < pT(B) < 24

GeV/c. Per ciascuna �gura, a sinistra sono illustrate le distribuzioni delle

candidate di segnale, a destra quelle per il fondo combinatorio.

I valori di signi�catività ricavati dall'analisi per i tre intervalli di pT sono

rispettivamente 4.6±0.2, 8.2±0.4 e 19.8±0.5, mentre per i valori del rapporto

S/B si è ottenuto, rispettivamente, 0.057± 0.003, 0.31± 0.02 e 2.01± 0.15.
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Ancor più che in precedenza, si può osservare come la qualità dei picchi di

segnale migliori selezionando regioni di impulso trasverso sempre più alte:

per pT > 8 GeV/c, in particolare, il fondo combinatorio è quasi del tutto

soppresso, mentre la frazione di segnale è ancora considerevole.

Figura 3.39: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati) dopo

l'applicazione dei tagli topologici, per l'intervallo di impulso trasverso 3 < pT(B) <

6 GeV/c. Alla distribuzione del fondo è applicato un �t esponenziale.

Figura 3.40: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati) dopo

l'applicazione dei tagli topologici, per l'intervallo di impulso trasverso 6 < pT(B) <

8 GeV/c. Alla distribuzione del fondo è applicato un �t esponenziale.
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Figura 3.41: Distribuzione di massa invariante per le candidate B+ di segnale

(sinistra, dall'analisi Monte Carlo) e di fondo (destra, dall'analisi sui dati) dopo

l'applicazione dei tagli topologici, per l'intervallo di impulso trasverso 8 < pT(B) <

24 GeV/c. Alla distribuzione del fondo è applicato un �t esponenziale.

Anche nel caso dell'analisi di�erenziale il pT, si sono prodotte le distri-

buzioni di massa invariante che si prevedono per un analisi svolta su 1010

eventi Pb-Pb a
√
s
NN

= 5.5 TeV. I risultati sono mostrati in Figg. 3.42, 3.43

e 3.44; mentre il picco di segnale nell'intervallo 3 < pT(B) < 6 GeV/c è giusto

osservabile (avendo comunque una signi�catività di quasi 5 unità), nel caso

degli intervalli 6 < pT(B) < 8 e soprattutto 8 < pT(B) < 24 la qualità dei

picchi è eccellente.
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Figura 3.42: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dal-

l'analisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV per l'intervallo di impulso

trasverso 3 < pT(B) < 6 GeV/c, con sovrapposto un �t Gaussiano + esponenziale.

Figura 3.43: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dal-

l'analisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV per l'intervallo di impulso

trasverso 6 < pT(B) < 8 GeV/c, con sovrapposto un �t Gaussiano + esponenziale.
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Figura 3.44: Distribuzione di massa invariante delle candidate B+ prevista dall'a-

nalisi di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV per l'intervallo di impulso trasverso

8 < pT(B) < 24 GeV/c, con sovrapposto un �t Gaussiano + esponenziale.
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La Tab. 3.5 riassume, in�ne, i valori di segnale, fondo combinatorio, rap-

porto S/B e signi�catività ottenuti per i tre valori di soglia dell'impulso

trasverso, nel caso di intervallo di pT unico, e per i tre intervalli di pT, nel

caso dell'analisi di�erenziale.

Tabella 3.5: Risultati �nali dello studio eseguito: segnale disponibile (in ±3σ),

fondo combinatorio sotto il picco di segnale, rapporto S/B e signi�catività. Dati

forniti per un unico intervallo di pT (con un soglia minima di impulso trasverso) o

per i tre intervalli di impulso trasverso analizzati.

Intervallo pT Segnale Fondo combinatorio S/B Signi�catività

pT > 0 GeV/c 1386± 22 15766± 142 0.088± 0.002 10.6± 0.2

pT > 3 GeV/c 1270± 22 8953± 120 0.142± 0.003 12.6± 0.2

pT > 5 GeV/c 1015± 23 3056± 63 0.33± 0.01 15.9± 0.3

3 < pT < 6 GeV/c 396± 18 6968± 109 0.057± 0.003 4.6± 0.2

6 < pT < 8 GeV/c 280± 16 903± 34 0.31± 0.02 8.2± 0.4

8 < pT < 24 GeV/c 589± 21 293± 20 2.01± 0.15 19.8± 0.5

3.3.3 Risultati con stime teoriche del valore di RAA

I risultati mostrati �nora partono dall'ipotesi che il fattore di modi�ca-

zione RAA per i mesoni B+ sia pari ad 1. Tale fattore interviene nell'Eq. 3.3,

che permette di valutare il segnale atteso in 1010 eventi, e dunque non com-

porta alcuna soppressione della produzione di mesoni B+. Questa assunzione

è sicuramente realistica per la regione di pT �no a circa 5 GeV/c, mentre

per impulsi trasversi più alti le predizioni teoriche forniscono valori di RAA

inferiori all'unità.

Per tener conto di questo e�etto, che in�uenza soprattutto i risultati

ottenuti per gli intervalli 6 < pT(B) < 8 GeV/c e 8 < pT(B) < 24 GeV/c

dell'analisi di�erenziale, si è provveduto a ricalcolare le stime teoriche per

la produzione di mesoni B+ (e, di conseguenza, anche il segnale ottenibile

eseguendo l'analisi) utilizzando valori di RAA estratti dal modello teorico di

He, Fries e Rapp [33]. In particolare, in ciascuna regione di pT per la quale si

è e�ettuata l'analisi si è valutato il valore medio dell'impulso trasverso delle
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candidate, 〈pT〉. Si è quindi utilizzato, come stima di RAA per tale intervallo

di pT, il valore estratto dall'andamento teorico di RAA in funzione del pT dei

mesoni B, in corrispondenza di tale pT medio: RAA(〈pT〉). Tale andamento è

ra�gurato in Fig. 3.45.

Figura 3.45: Dipendenza diRAA dei quark b e dei mesoni B dall'impulso trasverso,

ottenuta dal modello teorico di He, Fries e Rapp [33] per collisioni centrali Pb-Pb

a
√
sNN = 2.76 TeV.

In Tab. 3.6 sono dunque riassunti i valori di segnale e fondo, il rapporto

S/B e la signi�catività ottenuti eseguendo l'analisi nelle varie regioni di im-

pulso trasverso, utilizzando le stime di RAA così introdotte (indicate anch'esse

in tabella). Per l'analisi a pT integrato, l'e�etto del minore RAA è di dimez-

zare il segnale disponibile e ridurre all'incirca del 40% la signi�catività dei

picchi (per tutte e tre le soglie). Per l'analisi di�erenziale, il primo intervallo

di pT non subisce variazioni (RAA = 1), mentre nel secondo e soprattutto nel

terzo si ha una notevole soppressione del segnale, mantenendo in ogni caso

picchi di alta qualità. Per questi due intervalli di impulso trasverso, sono

anche mostrate in Figg. 3.46 e 3.47 le previsioni relative alla distribuzione di

massa invariante dall'analisi di 1010 eventi.

In Fig. 3.48, in�ne, sono rappresentati i valori di signi�catività (in alto)

e di S/B (in basso) ottenuti dallo studio per i tre intervalli di pT analizzati,
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Figura 3.46: Spettro di massa invariante delle candidate B+ prevista dall'analisi

di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV per l'intervallo 6 < pT(B) < 8 GeV/c

ed RAA ≈ 0.7, con sovrapposto un �t Gaussiano + esponenziale.

Figura 3.47: Spettro di massa invariante delle candidate B+ prevista dall'analisi

di 1010 collisioni Pb-Pb a
√
sNN = 5.5 TeV per l'intervallo 8 < pT(B) < 24 GeV/c

ed RAA ≈ 0.7, con sovrapposto un �t Gaussiano + esponenziale.
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Tabella 3.6: Risultati �nali dello studio eseguito, introducendo una stima per

RAA in ciascun intervallo di pT analizzato: segnale disponibile (in ±3σ), fondo

combinatorio sotto il picco di segnale, rapporto S/B e signi�catività. Dati forniti

per un unico intervallo di pT, con soglia minima, o per i tre intervalli di impulso

trasverso analizzati.

Intervallo pT RAA Segnale Fondo combinatorio S/B Signi�catività

pT > 0 GeV/c 0.6 832± 17 15766± 142 0.053± 0.001 6.5± 0.1

pT > 3 GeV/c 0.6 761± 17 8953± 120 0.085± 0.002 7.7± 0.2

pT > 5 GeV/c 0.5 508± 16 3056± 63 0.166± 0.006 8.5± 0.3

3 < pT < 6 GeV/c 1.0 396± 18 6968± 109 0.057± 0.003 4.6± 0.2

6 < pT < 8 GeV/c 0.7 196± 13 903± 34 0.22± 0.02 5.9± 0.4

8 < pT < 24 GeV/c 0.4 236± 13 293± 20 0.81± 0.07 10.2± 0.5

sia nel caso dell'approssimazione di RAA = 1 (in blu), sia nel caso dei valori

estratti dal modello teorico di He, Fries e Rapp (in rosso). Come è eviden-

te, in ciascun intervallo è possibile evidenziare il segnale rispetto al fondo

combinatorio ed e�ettuare dunque una misura della produzione del mesone

B+.
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Figura 3.48: Valori previsti per signi�catività (in alto) e rapporto S/B (in basso)

dei picchi di segnale nell'analisi di 1010 collisioni centrali Pb-Pb, per i tre intervalli

di pT analizzati. In blu le previsioni per RAA = 1, in rosso quelle per valori di RAA

estratti dal modello di He, Fries e Rapp. La barra di errore verticale rappresenta

l'incertezza statistica, quella orizzontale la larghezza dell'intervallo di pT. Per cia-

scun intervallo, il punto è posto nel valore del pT medio delle candidate di segnale

selezionate nell'intervallo stesso.



Conclusioni

In questo lavoro di tesi si è studiata la possibilità di analizzare, con il

nuovo ITS progettato per l'esperimento ALICE, il mesone B+ attraverso il

canale di decadimento B+ → J/Ψ+K+, caratterizzato da basso branching

ratio e fondo combinatorio molto elevato.

La strategia utilizzata per e�ettuare questa analisi ha previsto uno studio

separato per il segnale e per il fondo.

Nel dettaglio, si è proceduto alla ricostruzione delle candidate B+ tramite

l'associazione di 2 tracce, tra quelle ricostruite in ogni evento nel barile cen-

trale, per la ricostruzione della J/Ψ (tramite il canale e+e−) e di una ulteriore

traccia, corrispondente al mesone K.

Dapprima si è eseguita un'iniziale selezione sulle tracce delle `�glie', ba-

sata sulla qualità della loro ricostruzione e sulla PID, e si sono imposti degli

speci�ci tagli di accettanza, in particolare sulla rapidità e il pT delle parti-

celle. Successivamente si sono studiate altre variabili di taglio, basate sulla

particolare topologia del decadimento analizzato, in modo da ottenere una

forte reiezione del fondo combinatorio e rendere visibile il segnale sul fondo.

Per veri�care l'e�cacia del tagli complessivi si è proceduto a uno studio

sia a pT integrato, con tre valori di soglia (0, 3 e 5 GeV/c) sia in tre intervalli

di pT (3 < pT < 6 GeV/c, 6 < pT < 8 GeV/c e 8 < pT < 24 GeV/c). Per

ciascuno di questi intervalli si sono stimati le frazioni residue di segnale e

fondo, valori di signi�catività e del rapporto S/B; inoltre si sono realizzati

degli spettri di massa invariante M(J/Ψ, K) per una statistica equivalente a

quella che si otterrà nell'analisi di 1010 collisioni centrali Pb-Pb, che si pensa
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di raccogliere dopo l'upgrade dell'esperimento.

Dai risultati ottenuti è emerso che in quasi tutti i casi studiati è previsto

un valore di signi�catività del picco osservato in corrispondenza del valore

di massa nominale del mesone B+ superiore a 5. Ciò implica che grazie alle

prestazioni attese con l'upgrade dell'ITS sarà possibile e�ettuare l'analisi di

mesoni B+ in un canale di decadimento esclusivo. Combinando tali misure

con quelle ottenibili in collisioni pp, dove si prevede un'analisi più semplice

grazie al fondo combinatorio molto più basso, sarà inoltre possibile studiare

il valore di RAA per gli adroni con beauty e veri�care la gerarchia di massa

per la perdita di energia dei quark nel QGP.
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