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Introduzione
La tesi descrive la produzione di adroni beauty in collisioni p-Pb tramite
lo studio del canale inclusivo B → J/ψ + X con l’esperimento ALICE, uno
dei quattro grandi esperimenti costruiti al grande collisionatore di adroni
(Large Hadron Collider, LHC), situato al CERN di Ginevra.
L’esperimento ALICE è dedicato alla fisica degli ioni pesanti ad energie
ultra-relativistiche. L’obiettivo è studiare la materia nucleare in condizioni
estreme di densità di energia, condizioni alle quali si trovava l’universo nei
primi microsecondi dopo il Big Bang. La teoria che studia le interazioni forti
tra i costituenti principali della materia, quark e gluoni, è la Cromodinamica
Quantistica (QCD). Le collisioni tra ioni pesanti sono l’unico strumento a
disposizione per riprodurre in laboratorio lo stato della materia nucleare ad
alta densità energetica, dove si suppone che i quark e i gluoni possano trovarsi in uno stato deconfinato denominato “Quark-Gluon Plasma” (QGP).
I quark pesanti hanno peculiarità che si rivelano importanti per svolgere il
ruolo di sonde per lo studio delle caratteristiche del QGP. Il comparire di
questo nuovo stato della materia nucleare, nelle collisioni tra ioni pesanti,
provoca degli effetti che influenzano i tassi di produzione degli adroni contenenti quark pesanti. Il confronto tra le collisioni p-Pb e le collisioni Pb-Pb
consente di indagare proprio questi effetti, che sono definiti come “effetti di
stato iniziale” ed “effetti di stato finale”. È in quest’ottica che le collisioni
p-Pb vengono inserite nel programma degli ioni pesanti a LHC.
Il presente lavoro di tesi analizza un campione di dati raccolto in collisioni p√
Pb all’energia del centro di massa di sN N =5.02 TeV per coppie di nucleoni,
con un trigger di secondo livello fornito dal rivelatore TRD per arricchire
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il campione di dati con J/ψ che decadono nel canale di-elettronico. Gli
eventi sono stati ricostruiti con il rivelatore ALICE. L’obiettivo dell’analisi
è stato quello di estrarre una frazione di J/ψ prodotte che hanno un’origine
“non-prompt”, ovvero provenienti dal decadimento di adroni beauty. Questo lavoro di tesi è uno degli studi esplorativi atti a validare l’efficacia e le
perfomance del trigger TRD su un campione esplorativo di collisioni p-Pb
acquisite ad inizio 2013. I risultati preliminari di tali studi, incluso quelli
riportati in questa tesi, hanno dato riscontri positivi e hanno contribuito alla
decisione di incrementare la statistica acquisita con tale trigger nella presa
dati avvenuta pochi mesi fa (Nov/Dic 2016).
La tesi è strutturata nel modo seguente. Il primo capitolo inquadra da un
punto di vista teorico fenomenologico il contesto in cui questa analisi si inserisce. Nel secondo capitolo viene descritto l’esperimento ALICE. Dopo
una panoramica su tutto l’apparato, ci si concentra sui rivelatori utilizzati
per l’analisi in esame. Viene analizzato, in particolare, il funzionamento
del rivelatore di tracciamento interno (ITS) al silicio e quello a radiazione
di transizione (TRD) e vengono esplicitate le loro caratteristiche principali
utili all’analisi. Nel terzo capitolo viene descritto il processo di produzione
degli stati con flavour pesante “nascosto” (la J/ψ appunto) e, in particolare,
quello degli stati con quark charm e beauty manifesto.
Gli ultimi due capitoli sono dedicati alla presentazione dell’analisi effettuata
durante il lavoro di tesi. In particolare, nel quarto capitolo è argomentata l’analisi che ha portato alla misura della frazione di J/ψ provenienti da
adroni beauty. Nel quinto capitolo, invece, sono riportati i risultati ottenuti,
con la discussione sulla valutazione delle incertezze sistematiche che possono
influenzare la misura.

iv

Capitolo 1

La fisica a LHC: dalle
collisioni pp a quelle
nucleo-nucleo
1.1

Introduzione

Secondo la teoria del Big Bang, l’universo si è originato da una condizione
di grande energia e elevata temperatura, interpretabile come discontinuità
matematica. Nei primi microsecondi successivi, gli adroni non esistono: la
materia si presenta in uno stato differente da quello adronico. I suoi costituenti sono deconfinati in uno stato termalizzato noto come Plasma di
Quark e Gluoni (QGP). Successivamente, a causa dell’espansione dell’universo, la densità di energia scende al di sotto di un valore critico pari a circa
1 GeV/f m3 e la temperatura sotto i 170 MeV ed ha inizio la fase di adronizzazione, che porta, appunto, alla formazione degli adroni. Questi sono
stati legati di colore neutro, costituiti da quark, antiquark e gluoni, e tenuti
insieme dall’interazione forte.
In questo capitolo saranno descritti gli aspetti principali teorico-sperimentali
in cui l’analisi di ricerca effettuata va a collocarsi. Saranno presentate la teoria QCD e la QCD su reticolo (lQCD) e, in particolar modo, una delle sue
predizioni: la transizione di fase dalla materia nucleare ordinaria al QGP.
Si descriveranno le proprietà del diagramma di fase della materia adronica,
1
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incluso la formazione del QGP, si discuteranno le osservabili associate alla
formazione di questo stato deconfinato, tra cui la soppressione di J/ψ. Si
tratterà infine il principale strumento di indagine sperimentale a disposizione per lo studio delle proprietà del QGP: la collisione fra ioni pesanti
ultra-relativistici e la conseguente evoluzione termodinamica.

1.2

Il Modello Standard

I fisici, attraverso lo sviluppo di teorie e misure che hanno condotto a nuove
scoperte, sono giunti a definire particelle che, con l’attuale precisione sperimentale, non mostrano una sottostruttura e vengono pertanto definite i
costituenti fondamentali della materia. La materia è composta di particelle
e tra di esse si instaurano, a seconda delle circostanze, le cosiddette interazioni fondamentali. Il Modello Standard (SM) definisce le caratteristiche di
tali particelle e ne descrive le relazioni, le forze che regolano il loro comportamento. Le particelle fondamentali sono catalogabili in particelle definite
da spin semintero, divise a loro volta equamente in fermioni e antifermioni,
e particelle con spin intero, i bosoni, responsabili (mediatori) delle interazioni tra i fermioni. I fermioni si dividono in quark e leptoni, 6 per ciascuna
categoria. A differenza dei leptoni, i quark presentano un ulteriore numero
quantico, denominato “colore”. La carica di colore è responsabile dell’interazione forte. I quark si manifestano in 3 stati quantici differenti. Gli
antifermioni hanno numeri quantici opposti ai relativi fermioni, ma stessa
massa. I bosoni si differenziano in bosoni vettori, 4 bosoni (W, Z0 , gluone
e fotone) di spin 1, e un bosone scalare H di Higgs di spin 0. Le interazioni
fondamentali sono 4: l’elettromagnetica, la debole, la forte e la gravitazionale1 , con le prime due unificate nella forza elettro-debole. Ciascuna di esse
presenta un raggio d’azione e una intensità differenti, come è rappresentato
in tabella 1.1. Le interazioni sono descritte da teorie di campo con opportune simmetrie di gauge locali. I campi sono quantizzati e i loro mediatori,
attraverso cui le particelle interagiscono, sono proprio i bosoni vettori su
citati.
1

La forza gravitazionale non è compresa nel Modello Standard
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Figura 1.1: Le particelle elementari del Modello Standard.

Interazione

Intensità relativa

Raggio d’azione (m)

forte

1

10−15

elettromagnetica

10−2

∞

debole

10−7

10−18

gravitazionale

10−42

∞

Tabella 1.1: Intensità e raggio d’azione delle forze fondamentali [1].
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1.3

Cromodinamica Quantistica

La teoria che descrive l’interazione forte è chiamata Cromodinamica Quantistica (QCD). Essa, quindi, regola le interazioni tra gli adroni. Gli adroni
sono particelle subatomiche composte da quark, si dividono in barioni, formati da tre quark, e mesoni, formati da una coppia quark-anti-quark. È una
teoria quantistica di campo analoga alla QED, l’elettrodinamica quantistica
che descrive le interazioni tra le particelle che recano carica elettrica tramite
i fotoni. Mentre per la QED, descritta dal gruppo abeliano U(1), la carica
conservata è unica, detta carica elettrica, per la QCD ad essere conservate
sono tre tipi di cariche, dette di colore. Questo fa sı̀ che la QCD risulti
una teoria di gauge non abeliana con gruppo di simmetria SU(3), dato che,
per ragioni legate al principio di Pauli, i quark si presentano in tre colori
differenti (green, red e blue). L’interazione fra due quark è invariante per
lo scambio di colore ed è mediata da gluoni di massa nulla, con spin 1 e
bi-colorato. Dunque, i gluoni stessi sono portatori di carica, il che implica
la possibilità di interazione tra loro, a differenza del solo mediatore della
QED, il fotone, che non trasporta carica. Per ragioni di simmetria si ha che
i gluoni, generatori del gruppo SU(3), sono otto.
La Lagrangiana di QCD che descrive l’interazione tra quark e gluoni è:
X
1 a µν X ~ i µ
~j −
~i ψ
~
Fa +
ψq γ (Dµ )ij ψ
mq ψ
LQCD = − Fµν
q
q iq ,
4
q
q

(1.3.1)

dove:

e:

Faµν = ∂µ Gνa + ∂ν Gµa − gs f abc Gµb Gνc

(1.3.2)

λaij
(Dµ )ij = δij ∂µ + igs
Gaµ ,
2

(1.3.3)

esplicitando inoltre che: ψqi rappresenta un campo spinoriale, identificato
nella circostanza con quark di sapore q e colore i, Gνa (a=1,...,8) rappresenta
il campo dei gluoni, gs la costante di accoppiamento dell’interazione forte,
mq la massa del quark, λa le otto matrici dei generatori del campo SU(3) e
f abc le loro costanti di struttura. Il parametro fondamentale della QCD è
la costante di accoppiamento αs . Essa, sempre in analogia alla QED, viene
definita come gs2 /4π, e rappresenta l’intensità dell’interazione tra quark e
4
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gluoni. La costante di accoppiamento mostra un’importante dipendenza al
variare dell’impulso trasferito nel processo q. Indicando con Q2 = −q 2 , si
ha infatti una dipendenza del tipo αs = αs (Q2 ) (running coupling). L’andamento di αs in funzione di Q é mostrato in figura 1.2 ed é descritto dalla

Figura 1.2: Misure della costante di accoppiamento forte αs in funzione dell’impulso
trasferito Q [2].

seguente relazione:
αs (Q2 ) =

12π
,
(33 − 2nf )log(Q2 /Λ2QCD )

(1.3.4)

dove nf indica il numero di tipi di quark e ΛQCD è il parametro di scala
della QCD, non unicamente definito dalla teoria, ma che generalmente si
assume dell’ordine della massa adronica (ΛQCD ∼ 200 MeV).
Due sono le peculiarità che possono evincersi da questa dipendenza, entrambe caratterizzanti l’interazione forte. La prima riguarda la caratteristica polarizzazione del vuoto di QCD. Per le proprietà precedentemente descritte
dei gluoni, si ottiene il cosiddetto effetto di anti-schermaggio 2 della carica
2

Effetto opposto a quello evidenziatosi in QED, dove la costante di accoppiamento
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di colore posseduta originariamente dal quark. Ne deriva che la costante di
accoppiamento forte decresce al crescere di Q2 , e per valori per cui risulta
Q2  Λ2 essa assume valori molto piccoli (αs  1). Si parla in tal caso di
libertà asintotica, ovvero i quark negli adroni, a breve distanza (alta energia), possono essere considerati quasi liberi. Per piccoli impulsi trasferiti,
invece, cioè per Q2 . Λ2 , αs assume valori grandi3 (αs ≥ 1). Si ha quindi che l’interazione tra due quark aumenti al crescere della distanza, ed in
ultima analisi risulta impossibile isolare un quark dall’altro, e si parla di
“confinamento” di quark entro gli adroni. Infatti, l’interazione tra i quark
è mediata dai gluoni, che interagiscono tra loro, per cui le linee di forza del
campo di colore restano chiuse in una sorta di tubo di flusso. All’aumentare della separazione tra due cariche di colore aumenta l’energia potenziale
legata alla loro interazione, che si può pensare distribuita con una certa
densità entro il tubo di flusso, sino a quando diventa energeticamente più
conveniente produrre una nuova coppia quark/anti-quark, piuttosto che immagazzinare ulteriore energia potenziale nel tubo di flusso a seguito di un
ulteriore allontanamento. Un tale comportamento è ben modellizzato dal
seguente potenziale:
Vqq̄ = −

4αs
+ kr.
3r

(1.3.5)

Esso è definito dalla combinazione di una componente a corto raggio, responsabile del confinamento, con una a lungo raggio, analogo al potenziale
Coulombiano, e che sarà descritto più nel dettaglio nella sezione 1.7.

1.4

Diagramma di fase della materia nucleare

La meteria nucleare si può trovare in vari stati: quella adronica, in cui i
“costituenti” sono gli adroni (ossia i mesoni ed i barioni), e quella partonica
(ossia il quark gluon plasma). Si evidenziano adesso le previsioni dell’interazione forte circa il diagramma di fase della materia nucleare, rappresentato
cresce al crescere di Q2 che coincide con una decrescita della distanza di interazione. Si
parla in tal caso, appunto, di schermaggio o screening.
3
Accade, quindi, che per distanze dell’ordine del fm (Q2 . 1GeV 2 ) la teoria perturbativa non sia più applicabile, rendendosi necessario il ricorso ad altri approcci, quali ad
esempio la QCD su reticolo (lQCD), di cui si darà qualche nozione in più in seguito.
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in figura 1.3. Secondo la QCD la materia nucleare presenta una complessa

Figura 1.3: Diagramma di fase della materia nucleare [3].

struttura di fase, mostrata in figura 1.3 in funzione della temperatura T e del
potenziale chimico barionico µB . Quest’ultimo è pari all’energia necessaria
∂E
per aggiungere un barione al sistema: µB =
. Si precisa che gli antiba∂NB
rioni hanno potenziale chimico opposto a quello dei barioni. Il diagramma
di fase prevede, dunque, la possibilità di avere per valori elevati di T e µ,
una fase in cui i quark sono deconfinati, un gas adronico ed un sistema ad
altissima densità barionica e bassa temperatura, caratterizata da una superconduttività di colore. Le condizioni caratterizzanti la materia nucleare
ordinaria sono quelle di bassa temperatura e µB circa uguale a 1 GeV, dove
i quark sono confinati in nucleoni. Aumentando l’energia del sistema, per
riscaldamento o compressione, si raggiunge la fase nota come gas adronico.
In questa fase i nucleoni interagiscono anelasticamente, producendo pioni,
stati eccitati dei nucleoni, quali la risonanza ∆, e altri adroni. Un ulteriore
aumento dell’energia del sistema porta la materia ad uno stato di Plasma.
Si vede dal diagramma di fase come tale transizione possa proseguire per
due strade differenti.
La prima, a temperature basse, si ha attraverso un incremento del potenziale che favorisce il passaggio dallo stato adronico ad uno di Plasma “Freddo”
di quark e gluoni. Tale stato è caratterizzato da interazioni attrattive tra
coppie di quark che conducono alla formazione di un condensato < qq >

7
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e, a densità elevatissime, a fasi di superconduzione di colore4 . Questo tipo di sistema è rintracciabile nelle stelle di neutroni, dove la transizione è
conseguenza di un aumento di densità dovuto alla compressione subita dalla
regione più interna della stella dopo il suo collasso gravitazionale. Vi è un
aumento di densità dell’entità di circa 5-10 volte la densitá iniziale della
materia nucleare standard che risulta essere pari a 0.17 nucleoni/f m3 .
La seconda, a bassi µB , si ha attraverso un aumento della temperatura sino
ad un valore di circa 170 MeV [4], tale transizione di fase per riscaldamento
porta altresı̀ ad uno stato di Plasma di quark e gluoni. In entrambi i casi
vengono raggiunti quindi valori di energia e densità per i quali non è più
possibile parlare di stati legati di quark in adroni. Queste ultime condizioni
sono quelle riconducibili ai primi istanti di vita dell’universo, circa 10−5 s dal
Big Bang. Si ipotizza infatti che la materia nucleare fosse in uno stato di
QGP caratterizzato da una densità barionica pressoché nulla e da una elevatissima temperatura. La transizione verso uno stato adronico sarebbe stata
dovuta all’espansione dell’universo e al suo conseguente raffreddamento. La
sfida sperimentale è quella di riprodurre tali transizioni di fase in laboratorio
tramite le collisioni tra nuclei pesanti ad alta energia. A seconda dell’energia
della collisione, si possono variare le condizioni in termini di densità di energia e temperatura raggiunte a seguito della collisione. In particolare, nelle
collisioni ai grandi collisionatori RHIC e LHC si ottengono delle transizioni
con caratteristiche più prossime a quelle dell’universo primordiale, mentre
all’AGS ed alle più basse energie dell’SPS si possono creare delle condizioni
più prossime a quelle delle stelle di neutroni.

1.5

Transizione di fase

La fase di plasma non mostra nè confinamento di colore nè rottura della
simmetria chirale, caratteri che definiscono, invece, la fase adronica in base
alla teoria QCD. Queste due evidenze implicano che la fase QGP, ad alta
temperatura, e quella adronica, a bassa temperatura, siano separate da una
transizione di fase.
4

Ad elevata densità la fase più simmetrica prevista è quella nota come CFL, colour-

flavour-locked.
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La simmetria chirale è l’invarianza della Lagrangiana di QCD sotto trasformazioni di parità che, ad alte energie, si verifica per quark considerabili
praticamente privi di massa. Tale approssimazione risulta plausibile considerando il confronto tra le masse nude dei cosiddetti quark leggeri e Λqcd .
Infatti le masse dei quark, catalogabili come leggeri, u, d e s, risultano rispettivamente pari a mu = 2.3 ± 0.5 MeV, md = 4.8+0.7
−0.3 MeV e ms = 95 ± 5
MeV , mentre il parametro di scala della massa adronica è dell’ordine di 1
GeV/c2 [4]. È importante sottolineare come i risultati ottenuti, mostrati qui
di seguito, per i valori caratterizzanti la transizione di fase risultino dipendenti dai valori delle masse dei singoli quark [5]. Studiare una transizione di
fase presuppone il dover studiare un sistema di molteplici particelle che tende al raggiungimento di un equilibrio, ossia un sistema termodinamico. La
descrizione di tale sistema sfrutta variabili macroscopiche, quali pressione e
densità di energia. Esse sono definite, a partire dalla funzione di partizione,
dalle seguenti relazioni:
P =T

∂lnZ
∂V

=
T

T 2 ∂lnZ
V ∂T

,

(1.5.1)

V

Ogni sistema termodinamico è poi caratterizzato da un’equazione di stato,
che nel caso di gas ideale assume la forma semplice:
 = 3p.

(1.5.2)

Per studiare quantitativamente le proprietà del sistema si ricorre ai calcoli di
QCD su reticolo (lQCD). Poichè i processi che accompagnano l’interazione
tra i costituenti del sistema termodinamico in esame presentano una costante di accoppiamento forte αs elevata, l’approccio perturbativo non è infatti
applicabile. La QCD su reticolo permette di calcolare le proprietà di equilibrio dei sistemi interagenti in maniera forte, direttamente dalla Lagrangiana
di QCD, tramite valutazioni numeriche degli integrali di cammino, discretizzando in punti lo spazio-tempo. Tale teoria, nell’ipotesi di quark privi
di massa, individua una transizione di fase in corrispondenza dei seguenti
valori critici, rispettivamente, per la temperatura e la densità di energia:
Tc = 173 ± 15 MeV e e = 0.7 ± 0.3(GeV/f m)3 [4]. In figura 1.4 è mostrata
la transizione in relazione al parametro d’ordine e/T 4 . Il grafico mostra
un’andamento costante del rapporto in ordinata oltre il valore critico. Il
9
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Figura 1.4: Densità di energia in funzione della temperatura secondo le previsioni
di lQCD, effettuate per 3 quark privi di massa, 2 quark privi di massa e per 2 quark
privi di massa più un quark di massa “strange”. La dipendenza della tipologia di
transizione di fase dalle masse è evidente. [6]

valore asintotico ad alta temperatura raggiunge un valore del 20% inferiore
rispetto al caso di gas ideale di gluoni e quark u, d e s privi di massa. Il
repentino incremento rispecchia l’aumento dei gradi di libertà che si ha nel
passaggio da uno stato adronico ad uno di plasma. Infatti, da un punto di
vista qualitativo, riconsiderando l’equazione di stato del gas ideale, è possibile ricavare le relazioni tra e e T 4 , dettate dalla legge di Stefan-Boltzmann,
sia per lo stato adronico che per quello di plasma, rispettivamente:
eπ = 3dπ (

π2 4
)T ,
90

(1.5.3)

π2 4
)T + B.
(1.5.4)
90
Nella formula 1.5.3 B è la costante di Bag5 , dπ e dQGP sono le degenerazioni
eQGP = 3dQGP (

dei gas di pioni e del QGP che assumono le seguenti forme:
dπ = Nf2 − 1,

(1.5.5)

dQGP = dg + (7/8)dq = [2spin (Nc2 − 1)] + (7/8)[2spin · 2qq̄ · Nc · Nf ], (1.5.6)
5

Il modello a bag sviluppato dall’M.I.T. assume che i quark abbiano massa nulla all’in-

terno degli adroni, delle bag(“sacchetti”). B è definita come l’energia del vuoto, cambiata
di segno, ed è stimata dal modello con valori di circa (200M eV )4 .
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dove Nc e Nf sono il numero di colori e sapori (“flavour”). Il coefficiente
7/8 è legato alla differente descrizione statistica di quark (Fermi-Dirac) e
gluoni (Bose-Einstein). In definitiva, considerando esclusivamente i quark
u e d come quelli privi di massa, si passa dai 3 gradi di libertà della fase
adronica ai 37 della fase di QGP, e questo spiega il salto all’aumentare della
temperatura del parametro d’ordine /T 4 .
Considerazioni aggiuntive sarebbero necessarie per descrivere l’inclusione di
quark massivi, sia circa il valore critico della temperatura che per l’ordine
della transizione di fase [5]. Anche in questo caso il valore di Tc resta comunque nel range tra 155 e 200 MeV. La transizione di fase, invece, risulta
essere del second’ordine, per u e d privi di massa e s, c, b e t infinitamente
massivi, del prim’ordine per u, d ed s, leggeri o completamente privi di massa. Mentre, da calcoli di lQCD, per valori realistici di masse mu ' md ' 10
MeV e ms ' 120 MeV la transizione risulta continua senza punti di criticità,
ossia un crossover.

1.6

Dalle collisioni tra ioni pesanti al QGP

Le collisioni tra ioni pesanti sono l’unico strumento a disposizione per riprodurre in laboratorio lo stato della materia nucleare ad alta densità energetica
e studiarne le peculiarità.
L’ obiettivo originario era quindi quello di raggiungere valori termodinamici
superiori a quelli critici per confermare l’esistenza di uno stato di plasma di
quark e gluoni e studiarne poi i caratteri attraverso le evidenze sperimentali.
In tale direzione andarono i primi esperimenti a bersaglio fisso, iniziati nel
1986, del AGS (BNL) e del SPS (CERN), dove vennero raggiunti valori di
energia di circa 20 GeV per nucleone nel sistema di riferimento del centro di
massa. Nell’anno 2000, invece, entrò in funzione il primo collisore per ioni
pesanti RHIC (BNL), in grado di raggiungere valori di energia pari a 200
GeV per coppia di nucleoni tramite collisioni Au-Au. Qui si possono studiare le propietà di un plasma con caratteristiche diverse rispetto a quelle a più
bassa energia. Il sistema si comporta come un fluido quantistico ideale. Si
ha infatti l’evidenza di una grande asimmetria azimutale nella produzione
di particelle per collisioni non centrali: si parla di flusso ellittico. Nel 2010
11
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Figura 1.5: I collisionatori nel corso degli anni [7].

entra in funzione il Large Hadron Collider (LHC) del CERN, che tramite
collisioni Pb-Pb eguaglia valori di energia pari a 2.76 TeV per coppia di
nucleoni, 14 volte l’energia nel centro di massa raggiunta a RHIC. I dati
rivelati permettono di studiare un sistema in condizioni ancora più estreme
rispetto a quelle di RHIC. In figura 1.5 sono mostrati tutti i collisionatori
che si sono susseguiti negli anni.
Il processo di collisione tra ioni, come si vede in figura 1.3, presenta il passaggio attraverso la transizione di fase per ben due volte. Il processo, la cui
evoluzione spazio-temporale è mostrata in figura 1.6, inizia a partire da uno

Figura 1.6: Evoluzione temporale della collisione tra ioni pesanti.

stato di materia nucleare fredda (i nuclei) ed evolve brutalmente a seguito
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della collisione in uno stato che termalizza rapidamente con valori temperatura e densità molto elevate. Le interazioni tra i nucleoni, successive alla
collisione, rilasciano infatti velocemente una grande quantità di energia che
consente la produzione di coppie quark-antiquark e gluoni. Ne consegue
la rapida (tempi dell’ordine del fm/c) creazione di una palla di fuoco densa e calda, uno stato eccitato della materia che prende il nome di fireball.
Nel sistema laboratorio la fireball presenta la caratteristica forma allungata
dovuta alla contrazione di Lorentz dei nuclei incidenti, lungo la direzione
dei fasci. Se si verificano le condizioni necessarie al raggiungimento della
transizione di fase, si ha la formazione del plasma di quark e gluoni. Ora
le leggi dell’idrodinamica descrivono l’espansione del mezzo e il suo conseguente raffreddamento, viene quindi raggiunta la temperatura critica e si ha
una transizione di fase verso il gas adronico. Conclusosi il processo di adronizzazione, gli adroni continuano a interagire con le particelle circostanti,
fino a quando, causa dell’espansione del mezzo, non si raggiungono valori
di densità tali da impedire lo scattering anelastico (freeze-out chimico alla
temperatura Tch ). In tale fase le abbondanze delle specie delle particelle non
subiscono più variazioni. Al termine dell’espansione, ossia quando cessano
anche i processi di collisione elastica, il sistema si è raffreddato ulteriormente raggiungendo la temperatura del “freeze-out” termico o cinetico, Tf o . A
questo punto, la distribuzione di impulso trasverso pt delle particelle è fissata e gli adroni o i loro prodotti di decadimento possono essere rivelati dai
detector. Sono perciò i risultati di questo processo di raffreddamento, principalmente pioni, kaoni e protoni, il principale oggetto di indagine contenente
le informazioni della fase calda e deconfinata.

1.7

Evidenze sperimentali

Riassumendo, la formazione del QGP si ha in seguito a collisioni che determinano:
1. un sistema di particelle esteso rispetto al raggio dell’interazione forte.
2. un sistema in grado di raggiungere l’equilibrio termodinamico locale,
ovvero in grado di vivere per un tempo lungo rispetto alla scala delle
13
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interazioni forti, cosı̀ che le collisioni consentano la termalizzazione.
3. un sistema in grado di raggiungere una densità di energia di circa 1
GeV/f m3 , corrispondente ad una temperatura di circa 170 MeV.
Condizioni che si verificano nel caso di collisioni tra ioni pesanti ad alta
energia. Quindi, se almeno uno dei proiettili è un protone, queste condizioni
non si verificano contemporaneamente.
Per questo motivo i risultati delle collisioni tra ioni pesanti (esempio Pb-Pb)
vengono confrontati con i risultati delle collisioni protone-protone e protonePb, in modo da individuare le evidenze della formazione del QGP. Evidenze
sperimentali sono individuabili nella soppressione della produzione di J/ψ,
nel jet quenching6 , nell’aumento del contenuto di stranezza e in segnali elettromagnetici, fotoni e coppie leptoniche.
Di particolare interesse per l’analisi in esame è il caso della soppressione
nella produzione di J/ψ. A considerarla come segnale della formazione del
QGP furono per la prima volta Matsui e Satz nel 1986 [8].
Il mesone J/ψ è uno stato legato di quark pesanti cc̄. I quark pesanti (c
e b) sono considerati nei processi di collisioni ultra-relativistiche delle sonde perfette per definire la presenza di uno stato deconfinato denso e caldo.
Innanzitutto, la loro elevata massa consente che i calcoli vengano effettuati
tramite QCD perturbativa. Poi, sempre a causa della loro grande massa, da
calcoli di cinematica quantistica, si evince come il loro processo di formazione richieda un quadri-impulso trasferito Q2  1 (GeV/c)2 , il che vuol dire
che questo processo avviene solo nei primi istanti successivi alla collisione
(tcc̄ ∼ 0.1 fm/c). Essi sperimentano pertanto l’intera evoluzione della fase di
QGP, dalla sue formazione al raggiungimento della temperatura critica, e ne
subiscono gli effetti del mezzo. Tali effetti si trasmettono anche agli adroni
pesanti derivanti dalla loro adronizzazione, che sono effettivamente rivelati.
Il numero totale di quark pesanti prodotti nei primissimi istanti della collisione resta immutato durante le fasi di evoluzione del QGP. Nel caso dello
stato legato cc̄ (quarkonio), entrano però in gioco effetti di schermatura del
potenziale della carica di colore dovuto alla presenza proprio del Plasma di
6

Fenomeno di attenuazione di partoni e jet con alto impulso trasverso nell’interazione

con il QGP.
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0

Stato legato

χc

ψ

Td

. Tc

. Tc

J/ψ

Υ(2S)

χb

Υ(2S)

∼ 1.2Tc

∼ 1.2Tc

∼ 1.3Tc

∼ 2Tc

Tabella 1.2: Limite superiore delle temperature di dissociazione degli stati di
“quarkonio” [4].

Quark e Gluoni. È questo il fenomeno che determina effettivamente il tasso
di soppressione nella produzione di J/ψ rispetto alla sezione d’urto prevista
teoricamente in assenza degli effetti di QGP. Il potenziale che descrive uno
stato legato q q̄ in un mesone è modellizzabile con un termine Coulombiano
a corto range più uno elastico a lungo raggio:
VQCD = −

4αs
+ kr.
3r

(1.7.1)

Tale potenziale, come anticipato, viene “schermato” dalla presenza di cariche
di colore libere in uno stato di QGP a temperatura T. Questo effetto viene
studiato in analogia al fenomeno di schermaggio di Debye osservato per
l’elettromagnetismo. La componente a lunga distanza diventa trascurabile,
mentre quella Coulombiana viene ridimensionata:
VQCD

r
4αs − λ
= (−
)e D .
3r

(1.7.2)

Dove λD è la lunghezza di Debye e indica la distanza oltre la quale l’interazione viene schermata dal mezzo e dipende dalla temperatura:
r
1
λD ∼
.
8παT

(1.7.3)

Cosı̀ al crescere di T del QGP diminuisce λD e se questa diventa minore di
rB , raggio di interazione quark-antiquark, gli stati di “quarkonio” diventano
instabili e si sciolgono nel mezzo. Per la J/ψ tale temperatura risulta essere
pari a 1.2 Tc , come si vede in tabella 1.2, dove Tc è la temperatura critica
della transizione di fase.

1.8

Le collisioni protone-Piombo

Nel novembre 2013 LHC ha dato il via al primo run dedicato alle collisioni
p-Pb, tre anni dopo quelle tra ioni pesanti (Pb-Pb). Si è aperto cosı̀ un
15
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nuovo capitolo in quella che è la continua ricerca di definizione e caratterizzazione del QGP. Fino ad allora, le collisioni Pb-Pb erano confrontate con le
collisioni p-p corrispondenti. Se le collisioni nucleo-nucleo fossero interpretabili come sovrapposizione di collisioni indipendenti nucleone-nucleone, la
sezione d’urto di produzione di quark pesanti in collisioni Pb-Pb si potrebbe
determinare a partire da quella in pp tramite un semplice fattore di scala.
Si parla in tal caso di binary scaling. Ma a discostare le misure attese dal
semplice binary scaling vi sono effetti appartenenti a due categorie differenti: effetti di stato iniziale ed effetti di stato finale.
È alla luce di tale osservazione che le misure delle collisioni p-Pb vengono inserite nel programma degli ioni pesanti a LHC. L’aspettativa è quella,
quindi, di differenziare gli effetti derivanti dalla struttura dello stato iniziale
delle collisioni da quelli dello stato finale. Questo è possibile dato che le collisioni p-Pb sono interessate solo da effetti di stato iniziale, a differenza delle
collisioni Pb-Pb che sono interessate da entrambi. I due tipi di collisione si
differenziano, quindi, esclusivamente per gli effetti di stato finale, cioè per
la formazione del QGP.
Gli initial state effects, cosı̀, si riferiscono a quegli effetti prodotti in presenza di altri nucleoni nei nuclei collidenti e dipendono dal numero di massa e
dall’energia dei nuclei. Ci si riferisce a questi con il nome di effetti di cold
nuclear matter (CNM).
I final state effects, invece, sono causati dalla presenza del mezzo prodotto
dalla collisione, peculiarità esclusiva, stando alle misure odierne, anche se
non senza riserva, degli esperimenti Pb-Pb. Essi contribuiscono, perciò, ad
arricchire le informazioni utili riguardanti il mezzo stesso.
Tra i primi cataloghiamo il nuclear shadowing, descritto di seguito, e l’aumento della media della distribuzione dell’impulso trasverso intrinseco, <
kt >, dei partoni interagenti. Quest’ultimo di modesta rilevanza alle energie
di LHC. Il nuclear shadowing consiste in un processo di schermaggio, per
determinati valori della variabile x di Bjorken, ad opera degli altri nucleoni
del nucleo. In pratica, le funzioni di distribuzione dei partoni (PDF) subiscano variazioni quando i nucleoni sono legati a formare i nuclei. L’entità
ed il segno dell’effetto dipende dalla frazione di impulso partonico longitu-
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dinale (x di Bjorken7 ) e dal numero di massa A del nucleo. Quindi risulta
di notevole interesse la comprensione della struttura dello stato iniziale dato
che alle energie in gioco a LHC si esplorano nuove regioni del regime di QCD
sino a x < 10−3 .
In questa regione cinematica ci si potrebbe, inoltre, aspettare che l’alta
densità partonica, soprattutto in riferimento ai gluoni, possa tendere alla
saturazione. Fenomeni coerenti nello spazio delle fasi favorirebbero cosı̀ interazioni non lineari che consentirebbero la descrizione dello stato iniziale in
esame, non più come singoli partoni, descritti dal semplice stato di materia
“cold”, bensı̀ attraverso uno nuovo stato della materia, precedente alla collisione, il Colour Glass Condensate (CGC). Tuttavia, i primi risultati non
vanno in tale direzione. Infatti il grafico in figura 1.7 evidenzia risultati
giustificabili con modelli che considerano effetti CNM tradizionali piuttosto
che CGC. Questi ultimi, infatti, sovrastimano la soppressione.

Figura 1.7: Il fattore di modificazione nucleare della J/ψ in funzione della rapidità.
Il grafico mostra soppressione per valori positivi di rapidità e addirittura un piccolo
incremento per valori negativi.

Gli effetti di stato finale comprendono, invece, la soppressione degli stati
charmonio, già discussi, e la perdita di energia dei partoni nel mezzo prodotto in seguito a collisioni tra ioni pesanti. La perdita di energia dei partoni
è dovuta a due contributi differenti: uno dovuto a collisioni, con i costituen7

Necessarie considerazioni saranno effettuate nel capitolo 3.

17

1.8 Le collisioni protone-Piombo
ti del mezzo creatosi, e uno di origine radiativa. Quest’ultimo ha incidenza
relativa maggiore per energie più elevate dei singoli partoni. Esso risulta
assimilabile al ben noto fenomeno di bremsstrahlung in QED, che prevedeva
l’emissione radiativa per particelle con carica elettrica decelerate dal mezzo.
Nel caso della QCD, vengono radiati gluoni e non fotoni e si parla di gluonsstrahlung. Il gluonsstrahlung mostra una dipendenza quadratica rispetto ad
L, lunghezza di cammino nel mezzo, differentemente dal bremsstrahlung che
ha una dipendenza lineare da L.
Per analizzare, quantificare e giustificare tali effetti viene introdotto il fattore
di modificazione nucleare:
ψ
RAB
=

ψ
dNAB
/dy
ψ
/dy
< Ncoll > dNpp

.

(1.8.1)

Tale osservabile fisica esprime il rapporto tra il tasso di produzione dello
stato cc̄ (ψ) in collisioni nucleari A-B, rispetto a quello in collisioni p-p moltiplicato per il numero medio stimato di collisioni binarie nucleone-nucleone
< Ncoll >. Se si ottiene un valore numerico che si discosta dall’unità si
evince la presenza di effetti di stato iniziale o finale che rompono lo scaling
binario tra collisioni p-p e A-B.
Una variabile simile può essere adottata per le collisioni protone-nucleo, in
ψ
tal caso si definisce l’osservabile RpA
. Qui, il discostarsi dal valore unitario

comunica la presenza di effetti di stato iniziale. Ecco quindi come queste
misure delle collisioni p-Pb risultano un appropriato espediente per studiare
nel dettaglio la struttura partonica della materia nucleare fredda (CNM).
È in questa promettente logica teorico-sperimentale che le nuove misure
√
effettuate a LHC per collisioni p-Pb all’energia del centro di massa s = 5.02
TeV si collocano.
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Capitolo 2

Esperimento ALICE a LHC
2.1

Introduzione

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) è uno dei quattro esperimenti
principali allestiti lungo l’anello LHC presso il CERN di Ginevra. È l’esperimento dedicato alla fisica degli ioni pesanti ad energie ultra-relativistiche.
L’obiettivo è studiare la materia nucleare in condizioni estreme di densità di
energia, create tramite collisioni Pb-Pb, dove si suppone compaia un nuovo stato della materia, il Quark Gluon Plasma (QGP). Vengono raggiunte
√
energie nel centro di massa sN N = 5.5 TeV per coppia di nucleoni e si prevede di fornire agli esperimenti, al termine del 2 run di LHC, una luminosità
integrata pari a circa 1 nb−1 . Di notevole importanza è anche l’analisi delle
collisioni p-p e p-Pb, utilizzabili, come già visto, come termine di paragone
per le collisioni Pb-Pb.
Di particolare interesse per questo lavoro di tesi sono le prestazioni raggiunte
dall’acceleratore durante le collisioni p-Pb, per le quali si ha un’energia nel
√
centro di massa pari a sN N = 5.02 TeV.
In questo capitolo sarà descritto prima l’apparato in termini generali e sarà
analizzato il layout dei rivelatori. Poi saranno affrontati in maniera più dettagliata i rivelatori utilizzati nell’analisi oggetto di questa tesi, discutendone
le relativi prestazioni e le conseguenti implicazioni fisiche di rilievo.
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2.2

L’apparato sperimentale

A guidare la logica strutturale dell’apparato sperimentale di ALICE è l’elevata molteplicità di particelle prodotte in eventi di collisioni nucleari che
richiedono un rivelatore in grado di identificare le particelle su un ampio
angolo solido e in un largo intervallo di impulsi. Le prime stime per la
densità di particelle cariche dN/dη a rapidità centrale in collisioni Pb-Pb a
√
sN N = 5.5 TeV andavano da 2000 a 8000. Quindi l’apparato è stato progettato per lavorare con 8000 tracce in unità di pseudo-rapidità, una sfida
tecnologica in termini di sistema di tracciamento e di granularità dei rivelatori. Tale valore si è rivelato una sovrastima, in quanto la misura ottenuta
√
ad ALICE a sN N = 5.02 TeV, ha fornito il valore dN/dη = 1943 ± 54 [9].
Prerogativa di ALICE è quella di disporre di un sistema di tracciamento
funzionante su un ampio intervallo di valori di pT , dai valori più bassi di
0.1 GeV/c fino a 100 GeV/c. Questo lo si ottiene grazie ad una intensità
modesta di campo magnetico (B = 0.5 T) su un ampio volume del sistema.
La scelta effettuata per il campo magnetico consente, infatti, di soddisfare il compromesso tra la necessità di curvare le particelle a più alto pT , in
modo da ottenere una buona misura dell’impulso, e la richiesta di dover
consentire a quelle con basso pT di raggiungere le regioni più esterne del
rivelatore. Inoltre si è cercato di utilizzare il minor quantitativo possibile di
materiale, scelta atta a limitare le interazioni delle particelle con lo stesso.
Ciò migliora la risoluzione della misura dell’impulso, conferendo al rivelatore
ottime caratteristiche di tracciamento. L’identificazione di particele (PID),
di fondamentale importanza visti i range energetici di interesse, è ottenuta adoperando tutte le tecniche a disposizione: perdita di energia specifica
dE/dx , misure di tempo di volo, radiazione di transizione e Cherenkov,
calorimetria elettromagnetica, ricostruzione topologica dei decadimenti.
Una rappresentazione grafica complessiva dell’apparato di misura è mostrata in figura 2.1. Le sue dimensioni sono circa 20 m di lunghezza e 16 m di
altezza e larghezza e una massa totale di 10000 t (principalmente dovuta al
magnete). I rivelatori di ALICE sono disposti in regioni differenti per accettanza geometrica e pseudorapidità. Il fascio circola in un tubo cilindrico,
costruito nella zona di interazione dei fasci, beam pipe, il cui raggio è di 3
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Figura 2.1: I rivelatori dell’esperimento ALICE.

cm. Lo spessore della beam pipe, grandezza rilevante ai fini di ridurre lo
scattering multiplo Coulombiano, è di 0.8 mm, che corrispondono allo 0.3%
della lunghezza di radiazione X0 . Definendo il sistema di riferimento con
l’asse z parallelo alla direzione del fascio e diretto verso lo spettrometro di
muoni e il piano xy perpendicolare all’asse z, si ha che:
• la regione centrale è formata da un cilindro che abbraccia un intervallo
di pseudorapidità di −0.9 < η < 0.9, corrispondente ad una copertura
dell’angolo polare 45◦ < θ < 135◦ e una copertura completa dell’angolo
azimutale (eccetto i rivelatori PHOS, EMCal e HMPID). Essa consente
di misurare adroni, elettroni e fotoni ed è immersa in un solenoide che
genera un campo magnetico di 0.5 T. Partendo dalla beam pipe si
individuano nell’ordine: l’Inner Tracking System (ITS) costituito da
sei strati di rivelatori a silicio ad alta risoluzione ottenuti con differenti
tecnologie (strip, drift e pixel); la Time Projection Chamber (TPC) che
costituisce il principale rivelatore tracciante; il Transition Radiation
Detector (TRD) dedicato all’identificazione degli elettroni; il Time
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Of Flight utile sempre all’identificazione di particelle; il Ring Imaging
Cherenkov per l’identificazione di particelle ad alto impulso (HMPID);
due calorimetri elettromagnetici (PHOS e EMCal);
• la regione in avanti lungo la direzione del fascio è occupata da uno
spettrometro per muoni che copre l’intervallo di pseudorapidità 2.4 <
η < 4. Consente la misura di stati di charmonio e bottomonio, quali
0

0

00

(J/ψ, ψ e Υ, Υ , Υ ). Lo spettrometro è composto da una sequenza
di assorbitori, un dipolo magnetico per permettere misure di impulso
e una serie di piani di rivelatori a gas realizzati con la tecnologia Chatod Pad Chamber (CPC) e Resistive Plate Chamber (RPC), utili al
tracciamento e al trigger;
• nella ulteriore regione a rapidità in avanti si trovano una serie di rivelatori più piccoli: il Forward Multiplicity Detector (FMD) per la molteplicità di particelle cariche; il Photon Multiplicity Detector (PMD)
per la molteplicità dei fotoni; lo Zero Degree Calorimeter (ZDC) per
valutare la centralità delle collisioni e per la reiezione degli eventi di
fondo; i rivelatori V0 e T0 che forniscono segnali di trigger;
• nella regione a rapidità centrale, vi è anche il rivelatore ACORDE
destinato alla fisica dei raggi cosmici.
Dopo questa rassegna qualitativa dei differenti rivelatori con cui è costruito
ALICE, è opportuno posare l’attenzione sui rivelatori utilizzati per l’analisi
effettuata in questo lavoro di tesi.

2.3

Inner Tracking System

L’ITS è il primo rivelatore che una traccia incontra. I suoi obiettivi sono:
• ricostruire il vertice primario e quelli secondari con l’alta risoluzione
richiesta per la rivelazione di particelle con charm e beauty manifesto
(mesoni D e B);
• ricostruire e identificare le tracce delle particelle a basso pt , che non
raggiungono la TPC nonostante il modesto campo magnetico applicato;
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• migliorare la risoluzione dell’impulso trasverso delle particelle ad alto
pt ricostruite dalla TPC.
L’ITS, del quale troviamo in figura 2.2 una rappresentazione, è composto
da sei strati cilindrici di rivelatori a silicio, coassiali alla beam pipe. Questi
sei strati si dividono a loro volta in tre sottosezioni di due strati l’una. La

Figura 2.2: Layout dell’ITS.

prima sottosezione, compresa in una corona circolare con raggi di 4 e 7 cm,
presenta rivelatori a pixel (SPD) con alta granularità che determinano ottime prestazioni in termini di risoluzione spaziale. Le dimensioni del singolo
pixel sono: 50 µm (rφ) x 425 µm (z), dettaglio strutturale fondamentale per
far fronte alla elevata densità di tracce (50 tracce/cm2 ). La seconda corona
circolare va dai 14 ai 24 cm ed è composta da rivelatori a “drift” (SDD).
Sfruttando la deriva dei portatori di carica nei semiconduttori, si ottengono
ottimi risultati circa la separazione delle tracce e la misura della dE/dx, che
combinati assicurano buone capacità di PID. La zona più esterna, con raggi
rispettivamente di 39 e 44 cm, è dedicata a rivelatori a strip (SSD). Qui le
richieste di risoluzione spaziale sono un pò meno rigide (densità inferiore a 1
particella per cm2 ), pertanto sono stati scelti rivelatori a microstrip con lettura a doppia faccia (double-sided SSD), allo scopo di eliminare ambiguità,
che consentono una efficiente connessione tra le tracce nell’ITS e quelle nella
TPC.
L’ITS permette di ricostruire ed identificare con discreta risoluzione le particelle in modalità stand-alone, cioè senza dover far ricorso ad altri rivelatori.
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Questa prerogativa è dovuta ai quattro strati più esterni che permettono
misure di dE/dx nella regione MIP (Minimum Ionizing Particle), non relativistica, della curva Bethe-Bloch, per particelle con basso impulso trasverso.
La presenza dell’ITS assicura una buona risoluzione del parametro di impatto delle tracce, in modo da consentire di separare il vertice primario e il
vertice secondario di decadimento degli adroni con charm e beauty. Questo aspetto risulta determinante ai fini dell’analisi qui presentata. Infatti,
le lunghezze medie di decadimento di tali adroni variano da circa 100 µm
sino ad alcune centinaia di µm (per gli adroni beauty circa 500 µm). La
risoluzione sul parametro di impatto dipende dalla risoluzione sulla traccia
prolungata nelle vicinanze del vertice primario e dalla risoluzione ottenuta
per le coordinate del vertice primario. I rivelatori al silicio forniscono una
risoluzione spaziale sul punto di passaggio della traccia nel layer dell’ordine
di qualche decina di µm (i pixel addirittura 12 µm). Questo consente una
risoluzione sul parametro di impatto nel piano trasverso di qualche decina
di µm per pT = 1 GeV/c, come mostrato in figura 2.3. Tali prestazioni

Figura 2.3: Risoluzione del parametro di impatto d0 (rφ) in funzione dell’impulso
trasverso.

di risoluzione sono anche dovute all’esiguo spessore del rivelatore. Le risoluzioni delle misure per particelle a basso momento trasverso sono infatti
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Rivelatore
Strato rivelatore

Pixel

Drift

Strip

Inner

Outer

Inner

Outer

Inner

Outer

1.14

1.14

1.13

1.26

0.83

0.86

0.52

0.25

Materiale addizionale
Totale

0.53

7.18 (7.26 includendo aria)

Tabella 2.1: Materiale attraversato dalle particelle nell’ITS in percentuale di lunghezza di radiazione. Per materiale addizionale si intende la struttura di supporto
e il sistema di raffreddamento [10].

fortemente condizionate dagli effetti di multiple scattering ed è quindi necessario minimizzare lo spessore dei materiali dell’ITS. Lo spessore totale
dell’apparato (includendo anche la struttura in fibra di carbonio e il sistema
di raffreddamento) ammonta a circa il 7% della lunghezza di radiazione X0 ,
come è possibile ricavare dalla tabella 2.1.

2.4

Time Projection Chamber

La TPC è il principale rivelatore di tracciamento dell’esperimento ALICE.
È pensata per fornire la ricostruzione tridimensionale delle tracce, la definizione del vertice di interazione e, attraverso la misura della perdita specifica
di energia dE/dx, l’identificazione di particelle. In figura 2.4 è mostrata una
riproduzione grafica della TPC. La copertura in pseudorapidità, come detto,

Figura 2.4: Layout della TPC.
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è la stessa dell’ITS (|η| < 0.9) e gli impulsi possono essere ricostruiti fino a
qualche centinaio di GeV/c. La TPC è un rivelatore a gas cilindrico, con
asse parallelo all’asse dei fasci, lungo 500 cm e centrato nel punto nominale
di interazione. Le caratteristiche geometriche della TPC sono fissate dai
limiti sulla molteplicità di traccia: il raggio interno della TPC è di 88 cm,
dettato dalla massima densità di hits accettabili (circa 0.1 per cm2 ), mentre il raggio esterno è 250 cm, che determina anche la lunghezza di traccia
minima, e garantisce una risoluzione in dE/dx inferiore al 10%. Il volume
sensibile di 88 m3 è riempito con una miscela di gas N e/CO2 (90%/10%)
ottimizzata rispetto alla velocità di drift, ad una bassa diffusione elettronica
e minimo material budget in temini di numero di lunghezza di radiazione,
che è pari a 3.5% di X0 nella regione di rapidità centrale.
La logica di funzionamento della camera a proiezione temporale (TPC) si
basa sulla deriva degli elettroni, prodotti per ionizzazione primaria del gas,
verso gli anodi di raccolta posti sulle basi del cilindro (endcaps) e simmetrici
rispetto al catodo centrale. Il campo elettrico raggiunge valori di 400 V/cm.
La velocità di drift degli elettroni è pertanto fissata al valore pressoché costante di 2.8 cm/µs, per un tempo di deriva di 88 µs. I piani di raccolta
del segnale sono segmentati in 18 settori, su ciascuno dei quali si trovano
delle camere proporzionali (MWPC - Multi-Wire Proportional Chamber ) e
pad di lettura del segnale. I limiti di funzionamento della TPC sono dovuti
a possibili distorsioni del campo elettrico prodotto dal gas ionizzato in un
ambiente ad alta molteplicità.
La risoluzione sulla dE/dx del 5.5% consente buoni risultati di identificazione di particelle da 200 MeV/c a 1.5 GeV/c. La misura sugli impulsi
è effettuata con una risoluzione che va dall’1% per tracce a pT di circa 1
GeV/c e peggiora sino al 3.5% per tracce a pT di circa 100 GeV /c.

2.5

Transition Radiation Detector

Il TRD opera principalmente al fine di identificare elettroni con impulso
superiore a 1 GeV/c, valore oltre il quale la TPC non consente più una
efficiente identificazione. Fornisce, inoltre, un trigger di primo livello che
aumenta notevolmente il campione di eventi con associata produzione di
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J/ψ, Υ che decadono in di-elettroni, e di jets. Inoltre, sfruttando l’eccellente risoluzione del parametro di impatto dell’ITS, questo rende possibile la
ricostruzione di charm e beauty manifesto con decadimenti semi-leptonici.
La struttura del TRD è mostrata in figura 2.5. Esso è stato realizzato

Figura 2.5: Layout del TRD.

nell’ottica di:
– ottimizzare la capacità di reiezione dei pioni;
– migliorare la risoluzione di impulso delle tracce;
– contenere la lunghezza di radiazione;
– assicurare una buona granularità del detector.
Il TRD consta di 540 moduli con lettura indipendente, organizzati in 18
supermoduli ciascuno dei quali contiene 30 moduli arrangiati in 5 pile lungo
z e 6 piani di camere in direzione radiale. La lunghezza attiva lungo z è di 7
m. I supermoduli occupano, intorno al fascio, una regione di raggio compreso
tra 2.9 m e 3.7 m. Questi determinano una copertura totale dell’angolo
azimuthale (φ) e di pseudo-rapidità (η) compresa tra i valori -0.84 e 0.84,
come si può evincere dai dati riportati in figura 2.6. Ogni modulo, la cui
sezione è visibile in figura 2.7, comprende una camera a radiazione (48 mm),
una camera a gas di drift (30 mm), una camera proporzionale a multi fili
27

2.5 Transition Radiation Detector

Figura 2.6: Parametri caratteristici del TRD.
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(MWPC di 7 mm) e l’elettronica di front-end che trasmette il segnale a
pad catodici. Il campo elettrico applicato alle MWPC è di 0.7 kV/cm,
corrispondente ad una velocità di deriva degli elettroni di 1.5 cm/µs.

Figura 2.7: Visualizzazione schematica delle sezioni del piano xz (a sinistra) e xy
(a destra) del TRD.

Il principio di funzionamento del rivelatore TRD è il seguente. Qualsiasi tipo di radiazione ionizzante che attraversa la camera a drift produce
elettroni. Inoltre, particelle ultra-relativistiche, che superano la soglia di
produzione di radiazione di transizione (γ ∼ 1000), attraversando regioni
con indice di rifrazione differente, emettono in media 1.45 fotoni nel range di energia tra 1 e 30 keV (raggi X). Questi fotoni vengono convertiti in
coppie elettrone-positrone, con maggiore probabilità all’inizio della regione
di drift. La conversione è favorita dalla presenza di una miscela di gas ad
alto Z (Xe/CO2 in proporzioni 85:15). A causa della dipendenza del γ dalla massa della particella tracciante, solo gli elettroni emettono questo tipo
di radiazione nella regione di impulso interessata. Sia gli elettroni prodotti
per ionizzazione che per conversione dei raggi X vengono driftati verso fili
anodici. Le MWPC provvedono alla moltiplicazione del segnale che viene
conseguentemente indotto su pad di lettura. Esempi di segnale sono mostrati in figura 2.8. Essa mostra come il contributo aggiuntivo della radiazione
di transizione diventi evidente per tempi di drift più grandi dato che, come
detto, la conversione dei fotoni avviene con maggiore probabilità a ridosso
del radiatore.
Due fenomeni rendono quindi efficiente la discriminazione tra elettroni e
pioni, per valori di impulso compreso tra 1 GeV/c e 100 GeV/c:
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Figura 2.8: Altezza di impulso medio del segnale in funzione del tempo di drift
per pioni (triangoli), elettroni senza radiatore (quadrati) e elettroni con radiatore
(cerchi) per particelle di 2 GeV/c [10].

– una maggiore perdita di energia specifica degli elettroni rispetto ai
pioni per questi valori di impulso;
– l’assorbimento della radiazione di transizione generata dagli elettroni
associabile a grandi tempi di drift.
Misure del segnale di TRD possono essere espresse anche in funzione di βγ.
In figura 2.9 queste ultime sono comparate con misure di dE/dx prive, quindi, dell’apporto della radiazione di transizione.
Il TRD presenta un fattore di reiezione dei pioni pari a 100 o maggiore, in
corrispondenza di una efficienza di rivelazione degli elettroni del 90%. Questo andamento è ben mostrato in figura 2.10 per particelle di 2 GeV/c.
L’identificazione degli elettroni operata dal TRD, può essere migliorata se
questa misura viene affiancata a quella fornita dalla dE/dx della TPC. Dalla
figura 2.11 infatti si vede la distribuzione della differenza tra la perdita di
energia specifica delle tracce con momento p = 2 GeV/c e quella attesa dalla
curva della Bethe-Block nell’ipotesi di elettrone (la differenza è espressa in
termini del numero di sigma). L’impiego del TRD (distribuzione in blu)
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Figura 2.9: Segnale di risposta del TRD durante un test beam. Il ramo inferiore
rappresenta il segnale senza la radiazione di transizione, e questo si differenzia dal
ramo superiore che risulta essere misurato in presenza del radiatore [11].

Figura 2.10: Probabilità di misidentificazione di pioni in funzione dell’efficienza di
identificazione degli elettroni per il TRD. Simulazione confrontata con i dati raccolti
in un test su un fascio.
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migliora notevolmente la reiezione dei pioni rispetto al caso in cui questo
rivelatore non è utilizzato (distribuzione in rosso).

Figura 2.11: Distribuzione della differenza tra la perdita di energia specifica delle
tracce con momento p = 2 GeV/c e quella attesa secondo la formula di Bethe-Block
nell’ipotesi di elettrone con (distribuzione in blu) e senza (distribuzione in rosso)
l’ausilio del TRD.

Il TRD consente anche di misurare l’impulso trasverso delle tracce in questione, la risoluzione fornita in modalità stand-alone è dipendente dalla molteplicità delle tracce e, come mostrato in figura 2.12, per valori di dNch /dη =
2000 si aggira intorno a dpt /pt ∼ 2.5 − 3%, per impulsi inferiori a 2 GeV/c.
Rilevante è anche l’apporto che il TRD presta al tracciamento eseguito a
partire dai rivelatori della regione centrale. La sua risoluzione spaziale è di
circa 600 µm e contribuisce a migliorare la ricostruzione delle tracce, con
impulso fino a 100 GeV/c, portandola al 5% [10].
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Figura 2.12: Risoluzione del TRD dell’impulso di pioni simulata a diversi valori in
funzione della molteplicità [12].
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Capitolo 3

Produzione di quark pesanti
3.1

Introduzione

Gli stati del “charmonio”, ossia stati legati di un quark c con un anti-quark
c̄, e del “bottomonio”, stati legati bb̄, presentano caratteristiche che li rendono sonde molto interessanti per lo studio delle proprietà delle collisioni
adroniche (pp, p-Pb e Pb-Pb). Gli stati fondamentali, ad esempio, sono
caratterizzati da piccole dimensioni (< 1 fm) e grande energia di legame
(dell’ordine delle centinaia di MeV). Da oltre 30 anni la produzione della
J/ψ, in particolare, è considerata un’ottima osservabile per lo studio delle
proprietà del mezzo nucleare formatosi a seguito di collisioni tra ioni.
In questo capitolo viene descritto, in una prima sezione, il processo di produzione degli stati con quark pesanti, con annessi modelli teorici atti a definirne
le caratteristiche. Poi è fatta una presentazione teorico-sperimentale degli
stati del charmonio, soffermandosi sui dettagli più rilevanti per l’analisi effettuata. Le ultime due sezioni, invece, sono dedicate alla comprensione
degli effetti nucleari che modificano il tasso di produzione di adroni con
quark pesanti (nascosto o manifesto) nei diversi sistemi di collisione, parte
strettamente correlata con le misure dell’analisi effettuata.
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Produzione di quark pesanti in collisioni adroniche

La produzione degli stati di charmonio e degli stati di bottomonio consta di
due processi dalle caratteristiche ben distinte. In prima istanza è necessaria
la formazione di una coppia di quark (cc̄ o bb̄), che avviene per mezzo di una
interazione partonica elementare quark/anti-quark o gluone/gluone. Poi la
coppia deve combinarsi per dar vita allo stato legato q q̄ (q=c, b).
Al fine di poter risolvere in maniera efficace la descrizione della produzione è
importante sottolineare una differenza fondamentale tra questi due processi.
Il primo processo, infatti, prevede scale temporali molto più piccole rispetto
al secondo. Questo consente di applicare il “teorema di fattorizzazione” [13],
ovvero di fattorizzare la sezione d’urto di produzione di uno stato legato in
due parti. Si ha che la prima parte, relativa al processo di hard scattering
di produzione della coppia, è calcolabile tramite QCD perturbativa, essendo
le masse dei quark elevate, mentre la seconda parte, relativa alla probabilità
di formazione dello stato legato, richiede modelli teorici di QCD non perturbativa. Nei paragrafi seguenti si darà una descrizione dei due processi,
ma conviene prima introdurre la variabile x di Bjorken. Essa rappresenta la
frazione di impulso di un nucleone dello stato iniziale portata da un partone
(quark di valenza, quark del mare o gluone) in un evento di interazione forte,
nell’assunzione di trascurare eventuali impulsi trasversi dei partoni.
I nuovi limiti energetici di LHC permettono di accedere a valori della variabile x mai esplorati in precedenza. In particolare, la produzione di quark
pesanti, alle energie di LHC, risulta legata alle funzioni di distribuzione partonica per valori di x molto piccoli. Le funzioni di distribuzione partonica
(PDF, “Parton Distribution Function”) descrivono la distribuzione del momento dei partoni nei nucleoni e, dunque, la composizione partonica di questi
ultimi in dipendenza della scala di energia del quadri-impulso trasferito Q2 .
L’approccio della fattorizzazione consente di descrivere l’interazione tra due
nucleoni, da cui si avrà la produzione di quark pesanti, tramite la collisione
di due partoni dei suddetti nucleoni interagenti, con quest’ultimo processo
che può essere descritto dalla QCD perturbativa.
Si consideri il caso della produzione di una coppia di quark pesanti QQ̄
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attraverso il processo dominante di fusione gluonica gg→ QQ̄. I gluoni provengono da due ioni (A1 , Z1 ) e (A2 , Z2 ), la cui energia nel centro di massa
√
per nucleone è sN N . Semplici considerazioni cinematiche permettono di
scrivere la massa invariante della coppia di quark, MQQ̄ , e la sua rapidità
nel sistema di riferimento del laboratorio, yQQ̄ , in funzione di x1 e x2 , le
frazioni di impulso portate dai gluoni:
2
MQ
Q̄ = x1 x2 sN N = x1

yQQ̄ =
√

Z1 Z2
x2 spp ,
A1 A2

1
1
E + pz
x 1 Z 1 A2
) = ln(
).
ln(
2
E − pz
2
x 2 Z 2 A1

(3.2.1)
(3.2.2)

spp è l’energia nel centro di massa del sistema p-p.

È possibile allora estrapolare la dipendenza delle rispettive x dei gluoni da
MQQ̄ e da yQQ̄ :
A1 MQQ̄
√ exp(yQQ̄ ),
Z1 spp

(3.2.3)

A2 MQQ̄
√ exp(−yQQ̄ ).
Z2 spp

(3.2.4)

x1 =
x2 =

Si calcola dunque, fissando il dominio cinematico dell’energia nel centro
di massa e la regione di rapidità, il valore del range accessibile della x di
Bjorken.
Per un sistema simmetrico, a rapidità centrale, si ha che x1 ' x2 e
√
il valore è proporzionale al rapporto MQQ̄ / sN N . Si evince, perciò, che
lo studio del charm e del beauty alle energie di LHC per la collisione p√
p ( spp = 14 TeV) consente di sondare una regione della x dell’ordine di
∼ 10−4 , valore che confrontato con quelli eguagliati da RHIC e SPS risulta
più basso rispettivamente di due e tre ordini di grandezza. In particolare, nel
caso del quark b, per il quale la soglia dell’energia di massa Mbb̄ = 2mb ' 9
GeV/c2 , si ha una x ' 6 · 10−4 , mentre per il quark charm, avente la soglia
dell’energia di massa Mcc̄ = 2mc ' 2.4 GeV/c2 , si ha una x ' 2 · 10−4 .
Sono raggiungibili valori di x ancora più bassi, di due ordini di grandezza
(x ' 10−6 ), vista la possibilità a LHC di effettuare misure di produzione
di quark pesanti a rapidità in avanti (y ' 4). In figura 3.1 si riportano le
raffigurazioni della variabile x sondabili dall’esperimento ALICE a LHC.
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Figura 3.1: Accettanza di ALICE della variabile x di Bjorken di due partoni interagenti in collisioni Pb-Pb, a sinistra, e p-p, a destra, alle rispettive energie riportate
qui in figura [14].

Per un sistema asimmetrico, come p-Pb e Pb-p, i valori di rapidità risultano traslati1 di un valore ∆y ≈ 0.47 nella direzione del fascio del protone.
Lo shift si ripercuote nelle distribuzioni della variabile x di Bjorken. Ciò è
visibile in figura 3.2.

Figura 3.2: Accettanza di ALICE della variabile x di Bjorken di due partoni interagenti in collisioni asimmetriche p-Pb, a sinistra, e Pb-p, a destra, alle rispettive
energie riportate in figura [14].
1

Il risultato deriva dall’applicare la proprietà di additività della rapidità in un sistema

di riferimento caratterizzato da un boost di Lorentz di velocità β. Si ha che y’=y-yβ , dove
y’ è la rapidità del nuovo sistema di riferimento, y del vecchio e yβ =
sistema in moto.
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Produzione di coppie cc̄ e bb̄

Tornando al processo di produzione di uno stato di quark pesanti, il primo passo, come detto, è quello di produrre una coppia di quark q q̄. In
un collisionatore adronico, questo si verifica per mezzo dell’interazione elementare, rappresentata in figura 3.3, tra due partoni appartenenti ai due
diversi nucleoni. Tali partoni, per nucleoni di alta energia, nel limite della

Figura 3.3: Schematizzazione grafica di un processo partonico elementare, in
collisioni adroniche, di produzione di quark pesanti.

“libertà asintotica” di QCD, possono considerarsi come particelle puntiformi
indipendenti. L’energia totale nel centro di massa del processo elementare,
considerando i partoni privi di massa, è data dalla seguente relazione:
ŝ = (p1 + p2 )2 ≈ x1 x2 s,

(3.2.5)

s = (P1 + P2 )2

(3.2.6)

dove

è l’energia nel centro di massa del sistema nucleone-nucleone. In questa relazione, con buona approssimazione, si è considerato l’impulso del partone
parallelo a quello del nucleone e legato ad esso dalla relazione p~k = xP~ .
La condizione necessaria affinché la coppia di quark pesanti q q̄ venga prodotta è che l’energia totale disponibile nel centro di massa della coppia di partoni
√
sia almeno due volte la massa del quark q relativo, ovvero: ŝ ≥ 2mc ≈ 2.4
√
GeV/c2 , per la coppia cc̄, e ŝ ≥ 2mb ≈ 9 GeV/c2 , per bb̄.
La sezione d’urto totale per la produzione di una coppia q q̄ è calcolata, dunque, integrando su tutti i singoli contributi partonici e su tutti gli impulsi.
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I contributi partonici sono calcolabili, come detto, in maniera perturbativa
e dipendono dalla frazione di impulso e dall’energia dei partoni coinvolti
nell’interazione. Nel calcolo entrano in gioco le funzioni di distribuzione
partonica (PDF) fi (x, Q2 ), che descrivono come si distribuiscono, all’interno di un nucleone, gli impulsi dei diversi partoni (i può essere un quark, un
anti-quark o un gluone).
I principali processi partonici che contribuiscono alla sezione d’urto totale di produzione di una coppia cc̄ sono rappresentati in figura 3.4. I due

Figura 3.4: Diagrammi di Feynmann all’ordine principale della produzione di coppie
cc̄ in collisioni adroniche. a) e b) raffigurano processi di fusione gluonica, mentre
c) un processo di annichilazione q q̄.

diagrammi in alto della figura 3.4 raffigurano processi di fusione gluonica e
risultano dare il contributo maggiore al processo di produzione in esame alle
energie di LHC. Questo perchè, come visto, agli alti valori energetici di LHC
corrispondono valori bassi della variabile x di Bjorken. Si entra dunque in
una regione della x dove prevalgono le PDF dei gluoni.
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Gli stati del Charmonio

Nel 1974 la scoperta della particella J/ψ introduce la cosiddetta “November
Revolution”; è la conferma sperimentale dell’esistenza del quarto quark, il
quark charm, fino ad allora predetto solo teoricamente dal modello GIM
di Glashow, Iliopoulos e Maiani [15]. Tale scoperta è compiuta in maniera
indipendente, e quasi simultanea, da due gruppi di lavoro differenti, uno
guidato da Ting[16] e uno da Richter[17].
Il primo gruppo giunge alla scoperta di una particella, a cui viene dato il
nome J, in corrispondenza di un valore di massa di 3.1 GeV/c2 . La reazione analizzata da questa prima collaborazione, al Brookhaven National
Laboratory (BNL), è a bersaglio fisso:
p + Be → e+ + e− + X,

(3.2.7)

dove X rappresenta un generico stato adronico.
Il gruppo guidato da Richter, invece, allo Stanford Linear Accelerator Center
(SLAC), osserva una stretta risonanza, denominata Ψ, in corrispondenza di
un valore di massa pari a 3.105 GeV/c2 , studiando la sezione d’urto della
reazione:
e+ + e− → adroni,

e+ + e− ,

µ+ + µ− .

(3.2.8)

Sia Ting che Richter vengono insigniti due anni dopo del Premio Nobel per
la Fisica.
Il mesone J/ψ corrisponde allo stato a energia più bassa con spin 1 degli
stati legati di quark cc̄. Lo spettro energetico del charmonio risulta assimilabile a quello del positronio, stato legato e+ e− . La semplicità degli stati
di charmonio consente un confronto immediato con i risultati sperimentali,
servendosi unicamente del potenziale d’interazione forte.
Lo stato legato cc̄ è considerabile, in prima approssimazione, come uno stato non relativistico, dato che la velocità della coppia di quark nel sistema
nel centro di massa è nettamente inferiore alla velocità della luce c. Questo permette di utilizzare l’equazione di Schröedinger non relativistica per
descrivere il charmonio:
−

1 2
∇ ψ(~x) + V (r)ψ(~x) = Eψ(~x),
2µ
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(3.2.9)

3.2.2 Gli stati del Charmonio
dove µ = mc /2 ∼ 0.6 GeV/c2 è la massa ridotta della coppia di quark,
r = |~x| è la distanza tra i due quark, ψ(~x) è la funzione d’onda che descrive
il sistema cc̄ nel suo centro di massa ed E è l’energia del sistema.
Per quanto riguarda il potenziale V(r), invece di un potenziale Coulombiano
α
valido per il caso del positronio (V (r) ∼ − ), si adopera un potenziale
r
centrale caratterizzante l’interazione forte:
V (r) = −

4 αs (r)
+ kr,
3 r

(3.2.10)

dove k ∼ 1 GeV/fm rappresenta la tensione di stringa responsabile del confinamento di colore dei quark, αs è la costante di accoppiamento forte.
Misure sperimentali consentono di descrivere lo spettro energetico della famiglia del charmonio, riportato in figura 3.5.

Figura 3.5: Spettro e transizioni radiative della famiglia del charmonio [18].

Applicando correzioni di ordine superiore che tengono conto di effetti relativistici e di spin, la teoria riproduce correttamente lo spettro e permette di
stimare la massa del quark c e la costante di accoppiamento forte.
Nella tabella 3.6 sono riportate le proprietà fisiche degli stati di charmonio.
Si vede, inoltre, come i vari stati di charmonio siano caratterizzati dai diversi
valori assunti dagli autovalori di J, momento angolare totale, di P, operatore
di Parità, e di C, operatore di Coniugazione di Carica, avendo utilizzato la
notazione J P C . Gli autovalori degli operatori P e C sono messi in relazione
con il momento angolare L e lo spin S dalle seguenti formule:
P = (−1)L+1

C = (−1)L+S .
41

(3.2.11)

3.2.2 Gli stati del Charmonio

Figura 3.6: La tabella raccoglie le proprietà fisiche degli stati di charmonio. La
notazione n2S+1 LJ evidenzia il numero quantico di spin S, il momento angolare
orbitale L e il momento angolare totale J. Invece la notazione J P C mostra le proprietà di trasformazione rispetto agli operatori Parità P e Coniugazione di Carica
C [19].

Lo stato fondamentale del charmonio è rappresentato dal mesone ηC (1S),
uno stato di singoletto di spin per cui J P C = 0+− . La J/ψ esiste, invece,
come tripletto di spin e il suo stato legato è descritto da J P C = 1−− . Questa
importante caratteristica della J/ψ fa si che essa, cosı̀ come lo stato ψ(2S),
possa essere prodotta direttamente ai collisionatori e+ e− tramite la produzione di un fotone virtuale. Essa possiede, infatti, gli stessi numeri quantici
del fotone. Gli altri stati legati della famiglia, invece, possono essere prodotti
direttamente solo ai collisionatori adronici.
L’analisi delle transizioni radiative implica conseguenze sperimentali rilevanti per lo studio della J/ψ. Tale particella non può decadere in adroni
con charm manifesto, visto che il suo valore di massa si attesta intorno ai
3.1 GeV/c2 , mentre il mesone più leggero con charm manifesto (mesone D)
ha una massa pari a circa 1.8 GeV/c2 e, quindi, m(J/ψ) risulta minore di
2m(D). Inoltre i suoi decadimenti adronici sono ridotti di un fattore αs3 , in
quanto le richieste di conservazione di J P C impongono che il processo di
annichilazione sia seguito dalla generazione di tre gluoni o di due gluoni e
un fotone. Tale riduzione rende confrontabili i tassi di decadimento adronico e elettromagnetico (∝ α2 ). Il canale elettromagnetico totale presenta
un rate del 25.4%, con conseguente branching ratio del canale di-leptonico
pari al 11.9% [18]. I canali J/ψ → e+ e− e J/ψ → µ+ µ− , definiti “golden
channels”, sono dunque i più adoperati nello studio della produzione della
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J/ψ, essendo i leptoni efficientemente identificati negli apparati sperimentali. Essi hanno proprietà tali da conferire alla misura un buon rapporto
segnale-fondo (S/B), anche ai collisionatori adronici.
In questa analisi, per l’appunto, il campione in esame presenta candidate
J/ψ ricostruite grazie al canale elettromagnetico J/ψ → e+ e− .

3.2.3

Modelli teorici per la produzione del charmonio

La coppia cc̄ generata si presenta in uno stato di ottetto di colore. Il processo
di formazione dello stato legato di charmonio deve prevedere la neutralizzazione del colore per dar vita ad uno stato mesonico che ne risulti privo.
Differenti modelli teorici cercano di descriverne la fenomenologia.
Il Color Evaporation Model (CEM), proposto nel 1977 da Fritzsch [20],
fu storicamente il primo modello a proporre la descrizione della produzione
di charmonio. Il CEM si fonda su ipotesi semplicistiche seppur riuscendo ad
aderire qualitativamente ai dati sperimentali.
L’assunzione di fondo del CEM è che la sezione d’urto di produzione dello stato legato cc̄ sia integrata esclusivamente in un determinato intervallo
di energia. L’intervallo va dal valore di soglia minimo di produzione della
coppia (2mc ), sino al limite oltre il quale si avrebbero mesoni con charm
manifesto (2mD ), dunque al di sotto della soglia di produzione di mesoni D.
Gli stati di colore sono, inoltre, tutti equiprobabili e la coppia può, dunque,
essere prodotta direttamente in uno stato di singoletto di colore o vi giunge attraverso emissione di gluoni soft (color evaporation). Questo implica
non prendere in considerazione gli stati di polarizzazione del charmonio. A
questo punto viene introdotta l’ipotesi secondo cui anche la produzione di
ciascuno stato di charmonio in questa finestra energetica, ad esempio la J/ψ,
risulti equiprobabile, indipendentemente dall’energia del centro di massa.
Misure sperimentali quantitative accurate inficiano la validità del modello,
che manca di un’appropriata descrizione dei diversi stati di spin del charmonio ed in cui il fondamentale processo di neutralizzazione viene descritto
solo sommariamente.
Il Color Singlet Model [21][22] (CSM), pochi anni dopo, si rivela innovativo rispetto al CEM, comprendendo predizioni di produzione di stati
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di charmonio in diversi sistemi di collisione, sia in quelle e+ e− che nelle
adroniche. Il CSM parte dall’ipotesi che solo una coppia di cc̄ prodotta
in singoletto di colore possa formare uno stato di charmonio, soddisfando
la necessità di doverne possedere gli stessi numeri quantici (J, P e C). Il
modello prevede una sezione d’urto di produzione dei quark comprendente:
una parte di interazione a corto range, trattata in maniera perturbativa con
sviluppo in diversi ordini di αs , e una parte di interazione a lungo range,
non perturbativa, in cui lo stato di charmonio formato presenta quark quasi
a riposo. Gli stati legati sono qui descritti da una funzione d’onda calcolata
supponendo che la distanza tra i quark sia nulla, cosı̀ come per il calcolo
della sua derivata.
Sebbene il modello descriva in maniera soddisfacente i tassi di produzione
di determinati stati, fallisce nel dare una visione fenomenologica di insieme.
√
Ad esempio, in processi di produzione adronica a bersaglio fisso ( s < 50
GeV), il rapporto tra la produzione diretta di J/ψ e quella derivante da
decadimenti di stati di charmonio più energetici è sottostimata di un fattore
5 [23].
Il modello Non-Relativistic Quantum Chromo-dynamics [24][25] (NRQCD), proposto nel 1995, fornisce una descrizione più soddisfacente. Tale
modello prevede, come nel CSM, una sezione d’urto che presenta un termine
perturbativo, dato dall’interazione a corto range, ed uno non perturbativo,
dato da quella a lungo raggio. La NRQCD considera, però, il charmonio
uno stato non relativistico, questo consente di esprimere i termini a lungo
raggio come espansione della variabile v, velocità relativa dei quark nello
stato legato. Si ha quindi la possibilità di esprimere le grandezze fisiche in
termini di una doppia espansione in αs e v.
L’innovazione di tale formalismo è l’eventualità di consentire la creazione di
coppie di quark pesanti in uno stato di ottetto di colore su brevi distanze.
La neutralizzazione dello stesso avviene su lunghe distanze. La NRQCD è
interpretabile, in base a tale considerazione, come un’estensione del CSM,
e ci si riferisce a questo modello anche con il termine di Color Octet Model
(COM). In figura 3.7 è riportato un confronto tra i risultati ottenuti con
il CSM e quelli ottenuti con il COM. Le predizioni teoriche del COM descrivono bene la produzione diretta della J/ψ e della ψ 0 , ma falliscono nelle
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misurazioni della sezione d’urto totale.

Figura 3.7: Tabella riportante un confronto tra le sezioni d’urto previste dal CSM
e dal COM con i dati sperimentali ottenuti alle energie di 300 GeV e 185 GeV in
collisioni a bersaglio fisso [22].

3.2.4

Produzione di adroni con charm o beauty manifesto

La sezione d’urto differenziale di produzione inclusiva di adroni con quark
charm e beauty manifesto (HQ ) può essere calcolata attraverso il teorema
di fattorizzazione. Il calcolo è dato dalla convoluzione della sezione d’urto
del processo partonico, che, come già spiegato, viene trattata perturbativamente, con le funzioni di distribuzione dei partoni e le funzioni di frammentazione, che essendo termini a lunga distanza, non possono essere calcolati
con un approccio perturbativo. La sezione d’urto è, quindi:
dσ pp→HQ X
=
dpT

X Z

dx1 dx2 fi (x1 , µ2F )fj (x2 , µ2F )

i,j=q,q̄,g

dσ̂ ij→QQ̄
H
(αs , µ2F , µ2R , mQ , pˆT )DQ Q (z, µ2F ),
dpˆT

(3.2.12)
dove mQ è la massa del quark pesante, µ2F e µ2R sono, rispettivamente, la
scale di fattorizzazione e di normalizzazione di QCD, x1 e x2 sono le x di
Bjorken dei partoni che interagiscono nel processo elementare, pT è l’impulso trasverso dell’adrone di quark pesante e pˆT quello del partone. Il termine
dσ̂ ij→QQ̄ è la sezione d’urto del processo elementare, calcolata con QCD
perturbativa, il cui contributo al primo ordine è dato dai processi di annichilazione delle coppie di quark (q q̄ → QQ̄) e di fusione di gluoni (gg → QQ̄).
Le funzioni di distribuzione dei partoni sono, invece, descritte dai termini
H

fi (x1 , µ2F ) e fj (x2 , µ2F ), mentre DQ Q (z, µ2F ) è la funzione di frammentazione
del quark Q, cioè la probabilità per il quark di generare un adrone H con
una frazione z dell’impulso del quark.
Una prima stima della sezione d’urto di produzione di quark charm e
beauty in collisioni pp alle energie di LHC è stata fatta con un approccio
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perturbativo con correzioni di ordine superiore (NLO) introdotto da Mangano, Nason e Ridolfi (HVQMNR) [26]. I valori ottenuti alle differenti energie
sono affetti da un’incertezza di un fattore 2-3, ciò è dovuto alle incertezze
sui parametri sperimentali mc , mb , µF e µR . Si è notato che i rapporti delle
sezioni d’urto differenziali in pT per la produzione di charm e beauty sono
comunque stabili al variare dei parametri, quindi i calcoli di QCD perturbativa possono essere usati per scalare i risultati ottenuti alle diverse energie
di collisione. In figura 3.8 sono mostrate le predizioni teoriche del modello
MNR-NLO.

Figura 3.8: Predizioni valutate attraverso il modello MNR-NLO delle sezioni d’urto
di produzione relative a charm e beauty a rapidità integrata e per unità di rapidità
(dσ/dy) nella regione centrale di rapidità (|y| < 0.9) ed a rapidità in avanti (2.5 <
y < 4) [26].

L’approccio perturbativo al NLO converge correttamente quando la massa
del quark pesante è la scala di energia rilevante. Per grandi impulsi trasversi
(pT  mb ), invece, il metodo fallisce, perchè nell’espansione perturbativa
appaiono termini logaritmici proporzionali al rapporto pT /m che divergono.
L’approccio FONLL combina calcoli NLO con una risommazione dei vari
termini logaritmici che emergono al NLO, recuperando la convergenza dell’espansione in serie della sezione d’urto. Il metodo FONLL convolve una
F ON LL )
sezione d’urto perturbativa del processo partonico elementare (dσQ
NP
con una funzione di frammentazione non perturbativa (DQ→H
) e una funQ
weak ). In figura 3.9 sono riportate le predizioni
zione di decadimento (gH
Q →D
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FONLL della sezione d’urto di produzione del mesone D0 , diretta e dal de√
cadimento di mesoni B, in collisioni pp a s= 7 TeV, in intervallo di rapidità
|y| < 1.

Figura 3.9: Predizioni FONLL della sezione d’urto di produzione del mesone D0 in
√
collisioni pp a s= 7 TeV, in intervallo di rapidità |y| < 1. [27]

Un altro approccio per valutare la sezione d’urto di produzione di quark
pesanti ad alti pT è il GM-VFNS (general-mass variable-flavour-number
scheme) [28]. In questo modello i grandi termini logaritmici per pT  m
vengono assorbiti nella funzioni di partizione dei quark pesanti degli adroni
e nelle funzioni di frammentazione per la transizione Q → HQ . In figura
3.10 sono mostrate le predizioni del modello GM-VFNS per la sezione d’urto
√
differenziale di produzione inclusiva del mesone D0 in collisioni pp a s= 7
TeV, in intervallo di rapidità |y| < 0.5, confrontate con le misure di ALICE.
Le previsioni FONLL e GM-VFNS presentano delle differenze sia per i valori
assoluti che per le sezioni d’urto differenziali. Le misure di produzione del
charm a LHC sono dunque un buon test per avvalorare queste predizioni.

3.3

I quark pesanti come sonda del mezzo nucleare

Si considera ora la produzione di stati cc̄ e bb̄ in collisioni protone-nucleo e
nucleo-nucleo. Le aspettative sono differenti, perché la presenza della materia nucleare “fredda” o “calda” cambia le condizioni in cui la produzione
avviene, influenzandone il tasso. Si vede come la produzione possa essere
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Figura 3.10: Predizioni GM-VFNS della sezione d’urto di produzione inclusiva
√
del mesone D0 in collisioni pp a s= 7 TeV, in intervallo di rapidità |y| < 0.5,
confrontate con le misure di ALICE [27].

interessata da effetti differenti, in fasi differenti della sua evoluzione. Si riconoscono sia effetti dovuti alla presenza di altri nucleoni nel nucleo partecipante all’interazione, relativi alla fase iniziale di produzione della coppia q q̄,
che effetti relativi alla fase successiva di evoluzione e causati dall’interazione
dello stato legato prodotto con il mezzo nucleare.

3.3.1

Collisioni protone-nucleo

Come anticipato nella sezione 1.7, Matsui e Satz [8] nel 1986 hanno individuato il fenomeno di soppressione della J/ψ come il segnale della comparsa
del QGP. Le evidenze sperimentali della soppressione sono state osservate a
√
√
SPS [29] ( sN N = 20 GeV), a RHIC [30] ( sN N = 200 GeV) e a LHC [31]
√
( sN N = 2.76 TeV). Allo stesso tempo ci si è resi conto che diversi altri
effetti [32] nelle collisioni nucleo-nucleo possono determinarne variazioni nel
tasso di produzione di adroni con quark pesanti, effetti non necessariamente
legati alla formazione di un mezzo caldo.
Risulta, dunque, fondamentale studiare tali effetti di materia nucleare fredda
(cold nuclear matter ), servendosi delle collisioni protone-nucleo.
Il primo effetto di stato iniziale da considerare è il nuclear shadowing, già
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introdotto nella sezione 1.8. Il nuclear shadowing prevede che le funzioni di
distribuzione dei partoni nei nuclei risultino differenti da quelle nei protoni
e nei neutroni liberi. Questo incide sul tasso di produzione delle coppie
di quark pesanti. In figura 3.11 sono mostrate alcune parametrizzazioni dei
rapporti tra le PDF di un nucleone in un nucleo di Pb e quelle di un nucleone
libero, che quantificano tali modifiche nucleari. Le misure di produzione

Figura 3.11: Rapporto tra le PDF di quark di valenza, a sinistra, e di gluoni, a
destra, di un nucleone in un nucleo di Pb, rispetto a quelle in un protone libero.
Le diverse curve mostrano le parametrizzazioni effettuate da differenti gruppi [33].

degli stati di charmonio e bottomonio alle energie di LHC, che consentono di
indagare una ampia regione della x di Bjorken, come visto, fino a valori di x
∼ 10−5 , si rivelano fondamentali per studiare le funzioni di distribuzione dei
gluoni, che dominano il processo di produzione in tali circostanze. Il nuclear
shadowing presenta un ottimo accordo coi dati nella regione di rapidità
negativa, regione di anti-schermaggio, come si vede in figura 3.12.
Un altro effetto di stato iniziale che potrebbe influenzare il tasso di produzione di adroni con quark pesanti, è noto con il nome di effetto Cronin
[34][35]. Esso consiste nell’aumento della media della distribuzione dell’impulso trasverso, dovuto allo scattering multiplo dei partoni nello stato iniziale. Influenza sia le collisioni nucleone-nucleo che quelle nucleo-nucleo,
essendo appunto dovuto alla presenza dei nucleoni del nucleo interagente. Il
partone incidente subisce dunque un certo numero di urti prima della collisione “hard” che da origine alla produzione di coppie, con il risultato di
una distribuzione in pT modificata, con minor produzione di adroni a basso
impulso, e una sezione d’urto totale comunque invariata.
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Figura 3.12: Il fattore di modificazione nucleare della J/ψ in funzione della rapidità.
Il grafico mostra soppressione per valori positivi di rapidità, descritti da modelli
di Energy Loss, e addirittura un piccolo incremento per valori negativi, previsti
dal nuclear anti-shadowing. Sono riportati anche i dati preliminari di ALICE che
confermano tali previsioni.

3.3.2

Collisioni nucleo-nucleo

Si analizzano ora gli effetti che alterano la produzione di stati di charmonio
e di adroni con charm e beauty manifesto in presenza di un mezzo nucleare
caldo.
Considerando lo stato di J/ψ, è possibile affermare che esso risulta completamente formato all’interno del mezzo nucleare caldo che deriva dall’interazione nucleo-nucleo. Tale affermazione è giustificata dalle seguenti considerazioni. Alle energie di RHIC e LHC, la J/ψ si presenta con un impulso
trasverso medio pari a qualche GeV/c nel sistema di riferimento del mezzo.
I tempi di produzione e di formazione nel sistema di riferimento del mezzo
sono dati dalle seguenti relazioni:
1
< 0.07f m
t∗p = q
4m2c + p2T

t∗f =

q
2
p2T + MJ/ψ
(Mψ0 − MJ/ψ )Mψ0

. 0.5f m.

(3.3.1)

(3.3.2)

I limiti sono calcolati per valori di impulso trasverso nulli. I tempi di produzione risultano pertanto più piccoli del tempo medio di termalizzazione
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(t0 ∼ 1 fm) e molto più piccoli del cammino medio di attraversamento del
mezzo (L ∼ 5 fm).
Come si è visto nella sezione 1.8, la presenza di un semplice mezzo caldo facilita il processo di perdita di energia partonica, il quale non richiede
necessariamente il carattere di deconfinamento. Invece, un fenomeno di soppressione assoluta nel tasso di produzione è intimamente legato alla presenza
dell’effetto di schermaggio di colore, possibile solamente in un mezzo deconfinato. All’aumentare della temperatura del mezzo, i diversi stati di stati
di charmonio possono fungere da “termometri” del QGP. La conseguenza sperimentale è quella di una soppressione a gradino all’aumentare della
temperatura. A dissolversi nel mezzo nucleare caldo saranno prima gli stati
ψ 0 (2S) e poi le χc (1P ). Solo ad alte temperature saranno soppresse anche
le J/ψ prodotte direttamente. Tale soppressione a gradino è rappresentata
graficamente in figura 3.13.

Figura 3.13: Soppressione sequenziale delle J/ψ per effetto di schermaggio di colore
[36].

All’energia di LHC bisogna tenere però in conto la possibilità che gli stati
di charmonio possano rigenerarsi durante l’evoluzione del QGP. Va infatti
considerato che il tasso di produzione di quark c cresce molto rapidamente
con l’enegia nel centro di massa della collisione. Il numero di quark c ed
antiquark c prodotti è tale che diventa statisticamente possibile una ricombinzione di un quark c prodotto in una collisone partonica con un antiquark
c prodotto in un altra collisione partonica per formare una J/ψ. Questa
rigenerazione statistica, rappresentando quindi la possibilità che un quark
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c, proveniente da una collisione tra nucleoni, si combini casualmente con
un quark c̄, proveniente da un’altra collisione, fornisce ad alte energie uno
scenario completamente opposto a quello della soppressione, come si evince
dalla figura 3.14. In figura 3.15 i due grafici, riportanti i dati di ALICE,
mostrano uno schema di produzione consistente con la ricombinazione.

Figura 3.14: Confronto tra i contributi di soppressione sequenziale e rigenerazione
statistica alla probabilità di sopravvivenza delle J/ψ, normalizzata ad effetti di
assorbimento nucleare [36].

Figura 3.15: A sinistra, i dati alle energie di PHENIX mostrano un aumento della
soppressione in funzione della centralità crescente. I risultati di ALICE mostrano
valori inferiori di soppressione. A destra, ALICE mostra una soppressione inferiore
per bassi valori di pT

Tra gli effetti, invece, che interessano gli stati di adroni con charm e
beauty manifesto si considerano la perdita di energia dei partoni nel mezzo
prodotto in seguito a collisioni tra ioni pesanti e il “dead cone effect”.
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Il primo, già anticipato nella sezione 1.8, è dovuto a collisioni con i costituenti
del mezzo originatosi e al gluonsstrahlung. Quest’ultimo apporto è il più
rilevante per energie elevate dei singoli partoni.
Un modello teorico della perdita di energia radiativa dei partoni nel mezzo
è il modello BDMPS. L’energia caratteristica dei gluoni irradiati ωc dipende
dal cammino medio nel mezzo, L, e dalle proprietà del mezzo, descritte dal
coefficiente di trasporto q̂:
q̂L2
(3.3.3)
2
dove q̂ è definito come l’impulso quadratico medio hkT2 i trasferito al gluone
ωc =

emesso lungo il libero cammino medio: q̂ = hkT2 i/λ. Per la materia adronica q̂ è stimato essere circa 0.05 GeV2 /fm, mentre per il QGP formato alle
energie di LHC il valore atteso può arrivare a 100 GeV2 /fm.
Per un mezzo statico, la distribuzione di energia dei gluoni irradiati è esprimibile come:

r
2αs CR ωc
dI
'
,
ω
dω
π
2ω
per energie ω  ωc , dove CR è il fattore di Casimir.

(3.3.4)

L’energia media persa dal partone può dunque essere ottenuta integrando
l’equazione precedente sino a ωc :
Z ωc
dI
h∆Ei =
ω dω ∝ αs CR q̂L2 .
dω
0

(3.3.5)

h∆Ei, quindi, non dipende dall’energia iniziale E del partone. Questa caratteristica differenzia il modello BDMPS da altri modelli in cui la dipendenza
da E compare in termini logaritmici. In ogni caso una dipendenza energetica
è comunque presente perché l’energia irradiata non può superare l’energia
iniziale del partone: h∆Ei ≤ E. In figura 3.16 è descritta la dipendenza
energetica per la perdita di energia, di collisione e radiativa, per quark leggeri e pesanti che viaggiano nel mezzo prodotto in collisioni Au-Au a RHIC.
Il dead cone effect, invece, prevede che un quark più pesante irradi meno gluoni di uno leggero nell’attraversare un mezzo, perdendo quindi meno
energia alla fine di un processo di collisione nucleare. Tale effetto, caratterizzato dalla presenza di un mezzo definito da interazione forte, dipende
dalla massa e dalla carica di colore del partone che attraversa il mezzo. Si
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Figura 3.16: Dipendenza energetica per la perdita di energia, di collisione e radiativa, per quark leggeri e pesanti che viaggiano nel mezzo prodotto in collisioni Au-Au
a RHIC [37]

viene a creare, quindi, una sorta di gerarchia: h∆EheavyQ i < h∆ElightQ i <
h∆Egluon i, che corrisponde ad una gerarchia di fattori di modificazione nucleare: RAA (B) > RAA (D) > RAA (k, π). Gli adroni B dovrebbero rivelarsi
utili nello studio di tale effetto.

3.4

J/ψ da beauty

Gli stati di charmonio risultano nuovamente fondamentali, in quanto forniscono una fonte di misura privilegiata per la produzione di adroni beauty.
La produzione di J/ψ in collisioni adroniche, infatti, può verificarsi attraverso il decadimento di un adrone beauty (HB → J/ψ + X). Il branching
ratio inclusivo per questo tipo di processo, valutato sulla base dei risultati
di LEP, Tevatron e Spp̄S, è stimato essere di (1.16±0.10)% [38].
La frazione di J/ψ provenienti da adroni B è data dal seguente rapporto:
fB =

B → J/ψ + X
.
J/ψ inclusive

(3.4.1)

In figura 3.17 sono riportate le diverse misure effettuate dai differenti esperimenti a LHC che hanno misurato fB , in funzione del pT in collisioni pp. È
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evidente un andamento crescente di fB al crescere del pT , andamento che comunica come il decadimento da beauty diventi una componente importante
di produzione di J/ψ, ad alti impulsi.

Figura 3.17: Frazione di J/ψ provenienti dal decadimento di adroni beauty in
funzione del pt . Il grafico mette a confronto i risultati ottenuti da ALICE, CMS e
√
ATLAS, in collisioni pp a s = 7 TeV [39]

La misura di fB , come detto, risulta essere l’obiettivo del mio lavoro di
analisi.

55

Capitolo 4

Estrazione della frazione di
J/ψ non-prompt
4.1

Introduzione

Gli esperimenti effettuati al Tevatron hanno misurato la produzione di J/ψ
√
inclusive in collisioni pp̄ a s = 1.96 TeV verificando, seguiti da LHC, che
una importante frazione è composta da J/ψ provenienti dal decadimento
di adroni beauty. Queste vengono definite non-prompt perchè le si possano distinguere dalle J/ψ prodotte direttamente e da quelle provenienti dal
decadimento di stati di charmonio a più alta energia, come χc e ψ(2S), che
prendono il nome di prompt. La misura di questa frazione è fondamentale
sia per valutare la sezione d’urto di produzione di J/ψ prompt che per ricavare informazioni sulla produzione di adroni beauty, il cui ruolo di sonda
nelle collisioni tra ioni pesanti è stato discusso in precedenza.
Lo scopo del lavoro di analisi è stato determinare la frazione fB di J/ψ
secondarie attraverso un campione di candidate J/ψ inclusive, ricostruite
attraverso il canale di decadimento elettromagnetico J/ψ → e+ e− , in col√
lisioni p-Pb all’energia del centro di massa per nucleone di sN N = 5.02
TeV e selezionati con un trigger fornito dal rivelatore TRD, nella regione a
rapidità centrale |yJ/ψ | < 0.9.
L’intera analisi si basa su una tecnica già utilizzata ad ALICE per la valu-
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tazione di fB in collisioni p-p riportata in [40]. Essa sfrutta, cioè, la stessa
tecnica di separazione delle componenti basata sul fit di massima verosimiglianza (“likelihood”) non binnato, opportunamente adattato dal codice di
analisi ufficiale di ALICE.
Nella parte iniziale del capitolo saranno discusse le caratteristiche del campione dati analizzato e sarà argomentata la selezione degli eventi effettuata.
Successivamente saranno descritte le proprietà della pseudo-lunghezza di decadimento proprio, variabile fisica fondamentale per ottenere la separazione
tra J/ψ prompt e non-prompt. Quindi saranno descritti i principi su cui
si basa il fit di massima verosimiglianza. In ultimo, saranno descritte nel
dettaglio le varie funzioni utili a parametrizzare segnale e fondo nel fit di
massima verosimiglianza, da cui estrarre il parametro fB .
Tutti gli algoritmi, i codici, i fit e i calcoli effettuati nel lavoro di analisi sono
stati sviluppati attraverso AliRoot, ambiente di simulazione e analisi di ALICE, basato su ROOT, un framework di analisi basato sulla programmazione
ad oggetti.

4.2

Campione di eventi utilizzato per l’analisi

Il campione dati analizzato è raccolto in file ROOT con struttura a Tree,
che ordina un insieme di variabili fisiche, cinematiche e non, peculiari dell’evento. Tali variabili descrivono anche le tracce rilasciate dai prodotti di
decadimento delle candidate J/ψ nel canale dileptonico J/ψ → e+ e− , nella
regione centrale di ALICE. Gli eventi sono selezionati sulla base della condizione di trigger TRD-HSE, descritto in questa sezione. Il periodo di presa
dati coincide con i primi mesi dell’anno 2013 (campione dati LHC13f).
Il campione analizzato è il risultato di una serie di pre-selezioni e deriva, inizialmente, da una successione di procedure di ricostruzione dell’evento, che
trasformano i segnali raccolti dai rivelatori in informazioni sulle caratteristiche delle tracce ricostruite, particelle e caratteristiche globali dell’evento.
Questo insieme di dati necessita di ulteriori elaborazioni per essere reso più
funzionale all’analisi. Alcuni tagli sul campione sono applicati, dunque, al
fine di ottimizzare le caratteristiche topologiche e di affidabilità dello stesso.
L’analisi effettuata è caratterizzata dal trigger TRD, in configurazione Sin57
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gle Event (SE). La condizione di trigger richiesta è che almeno una traccia
abbia un pT superiore alla soglia imposta sul TRD pari a 3 GeV. Altre condizioni sul TRD prevedono che venga attivato il primo strato del rivelatore
e che il numero di segmenti di traccia (NT RDtracklets ) sia maggiore o uguale
a 5. Il sistema di trigger TRD ha la capacità di identificare le particelle
accettando i casi compatibili con gli elettroni sulla base della condizione di
soglia imposta circa la radiazione di transizione registrata dal rivelatore. A
seguito di queste richieste di trigger il campione consta di circa 5 milioni
di eventi. Affinchè vengano rigettati gli eventi provenienti da conversioni
da fotoni, è importante che la traccia che fa scattare il trigger corrisponda
ad una traccia globalmente ricostruita nel barile centrale di ALICE e sia, al
contempo, una traccia di decadimento di una candidata J/ψ. Questa fondamentale condizione riduce il campione di circa un fattore 20, fino a 225000
eventi. Tra questi, vi è la richiesta che vi sia una buona correlazione tra il
numero di tracce e il numero di hits nello strato SPD dell’ITS. Inoltre, la
coordinata z del vertice primario deve soddisfare la condizione |zvtx | < 10
cm.

4.3

Selezione delle tracce

Prima di passare alla selezione delle candidate J/ψ, è necessario verificare la
qualità delle tracce selezionate. Questi tagli di qualità riguardano parametri
di qualità nella ricostruzione delle tracce tramite i rivelatori ITS e TPC.
Nello specifico, è richiesto che le tracce abbiano un numero minimo di 70
punti (“cluster”) nella TPC e un χ2 spaziale per punto minore di 4. Inoltre,
i parametri di impatto lungo z e nel piano trasverso devono soddisfare le seguenti condizioni: DCAz < 3 cm e DCAxy < 1 cm. Per le tracce ricostruite
globalmente, si richiede che esse siano state ricostruite associando punti sia
dall’ITS che dalla TPC ed inoltre si rigettano le tracce appartenenti alla
topologia di decadimento “kink” (quali ad esempio K → µνµ ).
Il nuovo campione cosı̀ ottenuto risulta avere tracce di ottima qualità ed
adatte alla successiva fase di analisi.
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4.4

Selezione delle candidate J/ψ

Le candidate J/ψ vengono selezionate applicando tagli cinematici e di identificazione delle particelle sul campione fin qui ottenuto.
I tagli cinematici applicati a livello di singole tracce richiedono che sia l’elettrone che il positrone abbiano un impulso trasverso pe+e−
> 1 GeV/c, ed
T
una pseudo-rapidità |η e

+ ,e−

| < 0.9. Tale condizione seleziona le tracce nella

regione centrale di accettanza.
Le tracce di segno opposto selezionate vengono quindi opportunamente combinate al fine di ricostruire le candidate J/ψ. Per ridurre il fondo combinatorio si impone che le tracce compatibili con l’essere prodotte dalla conversione
di un γ → e+ e− debbano essere rimosse. Tale selezione è fatta richiedendo
che le tracce abbiano un punto ricostruito dal primo strato del rivelatore
SPD, poichè molte delle conversioni γ → e+ e− avvengono al passaggio del
fotone attraverso il tubo a vuoto nel quale circolano i fasci e nella prima
parte dello stesso rivelatore. Quindi un algoritmo “V0” rigetta quelle tracce
che presentano la topologia di decadimento di particelle neutre in due figlie
aventi carica opposta. Infine, vengono rigettate le tracce che formano una
coppia di carica opposta avente massa invariante compatibile con l’essere un
+ −

e e < 100 MeV/c2 .
fotone: Minv

Figura 4.1: Distribuzione in pT delle tracce figlie delle candidate J/ψ. Il picco
a 3 GeV/c2 è l’evidente risultato della richiesta del trigger di avere un elettrone
nell’evento con impulso trasverso superiore a 3 GeV/c.
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Nel grafico 4.1 è rappresentata la distribuzione in pT delle tracce figlie delle
candidate J/ψ, sottoposte ai tagli finora descritti.
L’identificazione degli elettroni è ottenuta attraverso la TPC, che sfrutta la
perdita di energia specifica (dE/dx) delle tracce. In figura 4.2 è mostrata
√
la performance della PID in collisioni p-Pb a sN N = 5.02 TeV. La TPC
seleziona i candidati elettroni se la loro perdita di energia specifica è compatibile con il valore della funzione teorica di Bethe-Bloch degli elettroni, in
corrispondenza del valore di impulso misurato per la traccia in questione.
La condizione applicata prevede di accettare le tracce entro un taglio di ±3σ
dal valore previsto per gli elettroni, ed escludere, invece, quelle che si trovano
entro ±3σ attorno al valore previsto per protoni e pioni. È possibile mostrare le distribuzioni rappresentative del caso relativo all’analisi in questione.
In figura 4.3 si mostra la perdita di energia nella TPC per le tracce figlie
delle candidate J/ψ prima e dopo aver applicato al campione le condizioni
appena descritte. In figura 4.4, invece, si possono notare i tagli effettuati di
±3σ rispetto ai valori previsti dalla Bethe-Bloch per pioni e protoni.

Figura 4.2: Performance della PID per collisioni p-Pb a

Per le candidate J/ψ si richiede che |yJ/ψ | < 0.9.
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√

s = 5.02 TeV
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Figura 4.3: Perdita di energia nella TPC (in unità arbitrarie) in funzione del momento misurato dalla TPC, per tracce che superano i tagli relativi alla selezione
di candidate J/ψ prima (sinistra) e dopo (destra) l’applicazione dei tagli di PID
effettuati tramite TPC.

Figura 4.4: Distribuzione del numero di coppie e+ e− in funzione della distanza, in
numero di deviazione standard σ, dai valori previsti dalla Bethe-Bloch dei pioni (le
due distribuzioni in alto) e dei protoni (le due in basso). Per la “Leg1” si intende
la traccia della coppia con impulso maggiore e con la “Leg2” quella con impulso
minore.
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La serie di tagli sin qui descritti definisce il campione di dati sul quale è stata effettuata l’analisi e la cui distribuzione di massa invariante per
le coppie di candidati elettroni di carica opposta nello stesso evento è rappresentata in figura 4.5. L’intervallo di massa scelto per l’analisi, come
giusto compromesso tra il numero di candidate e la componente di segnale,
è: 2.0 < me+ e− < 4.2 GeV/c2 . Risulta evidente il picco in corrispondenza
della J/ψ a Me+ e− = 3.1 GeV/c2 .

Figura 4.5: Distribuzione della massa invariante delle candidate J/ψ del campione.

A supporto dell’analisi sono state utilizzate simulazioni Monte Carlo
che riproducono le condizioni di ALICE nello stesso periodo di presa dati.
Per ottenere il campione Monte Carlo sono stati riproposti i tagli fin qui
descritti, con, in particolare, la richiesta per una delle tracce figlie della
J/ψ delle condizioni di impulso trasverso imposte dal trigger TRD (pT >
3 GeV/c). In queste simulazioni si è riscontrata una piccola discrepanza
nella risoluzione del parametro di impatto trasverso d0 (rφ) tra i dati e le
simulazioni Monte Carlo. Come si vede dalla figura 4.6, il Monte Carlo
sottostima la risoluzione del parametro di impatto trasverso di circa un 5%.
In base a tali osservazioni è stata implementata una procedura di correzione
del parametro di impatto delle tracce simulate nel Monte Carlo.
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Figura 4.6: Confronto tra i dati osservati a LHC e le simulazioni Monte Carlo circa
la risoluzione del parametro di impatto trasverso d0 (rφ).

4.5

Separazione delle prompt dalle non-prompt

Le J/ψ ricostruite nell’apparato sperimentale sono la somma di tre componenti:
• produzione diretta: la coppia cc̄ formatasi per collisione produce direttamente un mesone J/ψ;
• decadimento degli stati eccitati del charmonio: la coppia cc̄ adronizza
in uno stato charmonio a più alta massa, come la χc o la ψ(2S), che
decade in una J/ψ;
• decadimento di adroni con quark beauty: una coppia bb̄, prodotta nel
processo di collisione iniziale, frammenta in adroni HB con beauty
manifesto che decadono debolmente in mesoni J/ψ.
I primi due processi generano J/ψ prompt, definite cosı̀ perché vengono prodotte immediatamente dopo la collisione in prossimità del vertice primario di
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interazione. L’ultimo processo dà vita, per contro, a J/ψ non-prompt. Queste derivano da un processo di decadimento debole dell’adrone con beauty
manifesto (b → cW ). Il decadimento in questione non avviene, però, nei
pressi del vertice primario, rendendosi quindi distinguibile da esso. Questo
perchè l’adrone con beauty manifesto ha un tempo di vita media dell’ordine
di qualche picosecondo (cτ ∼ 500µm), il che implica che esso percorre una
distanza di diverse centinaia o migliaia di micron nel sistema di riferimento
del laboratorio prima di decadere in uno stato J/ψ.
Le J/ψ possono quindi decadere in una coppia e+ e− per annichilazione dei
quark c e c̄. Poichè il mesone J/ψ ha una larghezza di decadimento di 92.9
KeV, le tracce elettroniche prodotte dal decadimento delle prompt risultano
provenire direttamente dal vertice primario, a differenza delle non-prompt
che presentano un vertice secondario separato dal primario. Tale distanza
si rivela il parametro fisico che consente di separare statisticamente le due
componenti.
Una possibile variabile di separazione è data dalla proiezione, dotata di
segno, del vettore che congiunge vertice primario e secondario lungo la
direzione del momento trasverso del mesone J/ψ:
~·
Lxy = L

p~T (J/ψ)
,
|pT (J/ψ)|

(4.5.1)

~ è il vettore che congiunge il vertice primario con il vertice di decadove L
dimento della J/ψ e p~T (J/ψ) è il vettore di impulso trasverso della J/ψ.
Una rappresentazione grafica è mostrata in figura 4.7. Si vede come per
alti impulsi trasversi la J/ψ e l’adrone beauty abbiano delle direzioni di volo molto più simili e i momenti nel piano trasverso risultino più collineari.
Questo implica una forte correlazione tra J/ψ non-prompt e adroni b ad alto impulso trasverso. Inoltre, al crescere dell’impulso pB
T dell’adrone beauty
l’angolo θ in figura si riduce. La forte dipendenza, dunque, dal momento
trasverso della J/ψ della Lxy , richiede l’introduzione di una nuova variabile
più funzionale. Si definisce allora il cammino di decadimento pseudo-proprio
(“pseudo-proper decay lenght”):
x = Lxy (J/ψ)
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M (J/ψ)c
,
pT (J/ψ)

(4.5.2)
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Figura 4.7: Rappresentazione grafica della variabile Lxy x-y. è il piano trasverso
del sistema di riferimento di ALICE. θ è l’angolo tra la direzione di volo della J/ψ
e quella dell’adrone b.

dove M(J/ψ) è la massa nota della J/ψ. La variabile x è legata al tempo
proprio di decadimento τ dell’adrone b. Se infatti si sostituissero a M(J/ψ)
e a pT (J/ψ) gli equivalenti dell’adrone beauty, la variabile x coinciderebbe
con il tempo proprio, moltiplicato per c, dell’adrone beauty. Questa variabile cosı̀ definita consente di distinguere effettivamente le J/ψ prompt dalle
non-prompt. Infatti, come già detto, le prompt sono prodotte al vertice primario, per cui la distribuzione che ci si aspetta è idealmente una delta di
Dirac centrata in x=0. Le non-prompt, caratterizzate da una lunghezza di
decadimento non nulla, presentano invece una distribuzione spostata verso
valori positivi, per via del fatto che vi è cammino medio non nullo dell’adrone
b prima di decadere in J/ψ. Al fine di evidenziare la differenza qualitativa
tra le due distribuzioni, in figura 4.8 è mostrato un esempio di entrambi le
distribuzioni prese da una simulazione Monte Carlo in cui sia i decadimenti
delle prompt che delle non-prompt sono ricostruiti in un numero di collisioni
p-Pb simulate ad ALICE. Osservando la distribuzione delle J/ψ prompt si
nota come questa si discosti dalla attesa delta di Dirac. Ciò è dovuto alla
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Figura 4.8: Distribuzione x delle J/ψ prompt e non prompt derivanti da una
simulazione MC. Le distribuzioni sono normalizzate al fine di evidenziarne le
differenze.

risoluzione sperimentale introdotta durante la fase di ricostruzione e tracciamento. Entrambe le distribuzioni, come vedremo in seguito, sono infatti
legate alla funzione di risoluzione, che si rivela un ingrediente fondamentale
per permettere la separazione tra le prompt e le non-prompt. Una funzione di risoluzione larga fa si che le distribuzioni si allarghino a loro volta e
tendano ad assomigliarsi sempre più, perdendo quel segno distintivo che ne
consente una efficace separazione.

4.6

Fit di massima verosimiglianza non binnato

Il metodo atto a stimare la frazione di J/ψ provenienti dal decadimento
di adroni beauty è stato sviluppato dalla collaborazione CDF[41] e viene
utilizzato anche dagli altri esperimenti di LHC1 . Il procedimento mira ad
ottenere un fit bidimensionale non-binnato, adoperando il metodo statistico
della massima verosimiglianza. In sintesi, il metodo della massima verosimiglianza è un metodo di stima che, dato un campione di eventi osservati
(xi )i=1,...,n , descritto da una funzione di densità di probabilità F((xi )i=1,...,n )
caratterizzata da un parametro θ, restituisce il valore di θ che massimizza
1

M

J/ψ
dipendente dall’impulso
LHCb sostituisce la variabile x con la variabile tz = Lz pz (J/ψ)

longitudinale. Questo espediente risulta piú favorevole perché LHCb è un rivelatore che
misura nella regione a rapidità in avanti.
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la verosimiglianza della funzione al campione dato.
Nel caso in analisi, la funzione di densità di probabilità è una funzione
bidimensionale, dovendo essa descrivere sia la distribuzione della massa invariante me+ e− del campione, che quella della lunghezza di decadimento
pseudo-proprio x. Il campione su cui è applicato il metodo della massima
verosimiglianza è composto da N coppie di valori (x, me+ e− ). La frazione
della componente non-prompt, nonchè la frazione di segnale (qui inteso come
somma di prompt e non-prompt) in un certo intervallo di massa invariante,
sono parametri della funzione di densità di probabilità, da stimarsi tramite
il fit di massima verosimiglianza.
La funzione da massimizzare è la seguente:
ln L =

N
X

ln F (xi , mie+ e− ),

(4.6.1)

i=1

dove N è il numero totale di eventi di candidate J/ψ selezionate all’interno
dell’intervallo di massa scelto.
La funzione F (xi , mie+ e− ) viene descritta come:
F (x, me+ e− ) = fSig · FSig (x) · MSig (me+ e− ) +
+ (1 − fSig ) · FBkg (x) · MBkg (me+ e− )

(4.6.2)

dove il primo addendo quantifica la probabilità che una candidata sia una
vera J/ψ e il secondo che la candidata sia dovuta al fondo combinatorio.
Nell’equazione 4.6.2 si distinguono le seguenti quantità:
• fSig e (1-fSig )=fBkg rappresentano la frazione di segnale (prompt e
non-prompt) e di fondo combinatorio nella regione di massa invariante
di interesse (fSig =S/S+B);
• FSig (x) e FBkg (x) sono le funzioni di densità di probabilità della distribuzione x per le candidate J/ψ rispettivamente del segnale e del
fondo;
• MSig (me+ e− ) e MSig (me+ e− ) sono le funzioni di densità di probabilità della distribuzione di massa invariante me+ e− rispettivamente del
segnale e del fondo.
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In particolare, la funzione FSig (x), che descrive la distribuzione in x per la
parte di segnale, si scrive:
Fsig (x) = fB0 · FB (x) + (1 − fB0 ) · Fprompt (x)

(4.6.3)

dovendo tener conto delle differenti distribuzioni di x delle prompt e delle
non-prompt, parametrizzate rispettivamente attraverso le funzioni Fprompt (x)
e FB (x).

Il fattore fB0 è la frazione di J/ψ ricostruite provenienti dal

decadimento di adroni beauty:
fB0 =

NJ/ψ←B
NJ/ψ←B + NJ/ψ

,

(4.6.4)

prompt

che in generale può rivelarsi diversa dalla reale frazione di J/ψ ← B a seguito
di correzioni di accettanza ed efficienza, non necessariamente identiche per
J/ψ prompt e secondarie. Le correzioni di accettanza ed efficienza dipendono, infatti, dall’impulso trasverso pT (J/ψ), e le due componenti potrebbero
avere una diversa correzione media hA × i per accettanza ed efficienza, se
la misura viene effettuata in un intervallo di pt esteso.
Denominando, dunque, fB la frazione corretta, essa è legata ad fB0 dalla
seguente equazione:

1 − fB0 hA × iB −1
·
,
fB = 1 +
fB0
hA × ip

(4.6.5)

dove hA × ip e hA × iB sono le correzioni medie di accettanza ed efficienza nell’intervallo di pT (J/ψ) considerato per J/ψ prompt e secondarie,
rispettivamente2 .
Il fit di massima verosimiglianza cosı̀ risulta dipendere da molteplici funzioni (tutte normalizzate all’unità), ciascuna di esse caratterizzata dalle proprie forme funzionali contenenti un determinato numero di parametri. Nel
2

fB deriva effettivamente dai seguenti passaggi matematici.

Definendo fB =

corr
NJ/ψ←B

corr
corr
NJ/ψ←B
+Np

che diventa:

raw
NJ/ψ←B
/hA × iB + Npraw /hA × ip
1
=
=
raw
fB
NJ/ψ←B
/hA × iB

=1+

0
raw
(1 − fB
)Nincl
/hA × ip
=
0
raw
fB
Nincl
/hA × iB

=1+

0
hA × iB
1 − fB
·
0
fB
hA × ip

e invertendo entrambi i membri si ottiene la 4.6.5

68

(4.6.6)

4.6.1 Funzione di risoluzione
caso in questione il numero totale di parametri della funzione globale risulta
superiore a 30. Un fit simultaneo di tutti questi parametri si rivelerebbe
impossibile, vista anche la statistica di eventi a disposizione. Si procede,
dunque, applicando specifici fit preliminari che consentono di fissarne alcuni. Cosı̀ facendo il fit finale di massima verosimiglianza consta di soli due
parametri: la frazione di segnale fSig e la frazione di J/ψ che provengono
da adroni beauty fB .
Nei successivi paragrafi saranno analizzate le diverse funzioni utilizzate nei
singoli fit preliminari binnati che restituiscono i parametri da inserire nel fit
finale di massima verosimiglianza.

4.6.1

Funzione di risoluzione

Si inizia col prendere in considerazione il termine Fprompt (x). Esso descrive
la distribuzione della variabile “pseudo-proper decay lenght” relativa alle
J/ψ prompt ricostruite, la cui larghezza è legata proprio agli effetti di risoluzione sperimentale, il che le conferisce grande rilevanza ai fini della buona
riuscita dell’analisi. La condizione ideale coincide con il caso in cui la distribuzione della x nativa, ovvero non contaminata dagli effetti di risoluzione
sperimentale, per le J/ψ prompt sia descritta da una funzione delta di Dirac δ(x). Questa funzione δ(x) deve essere, nel caso reale, convoluta con la
funzione di risoluzione R(x) per ottenere la distribuzione delle J/ψ prompt
ricostruite. Si ha quindi:
Fprompt (x) = δ(x0 ) ⊗ R(x − x0 ) = R(x)

(4.6.7)

La funzione R(x) risulta fondamentale per la separazione delle J/ψ prompt
e secondarie, perchè essa influenza tutte le distribuzione legate alla variabile
x.
La forma funzionale individuata per la funzione di risoluzione R(x) è data
dalla somma di due Gaussiane, G1 e G2 , e una funzione di tipo potenza
f ∝ |x|−λ :
R(x) = w1 · G1 (x1 ; µ1 , σ1 ) + w2 · G2 (x2 ; µ2 , σ2 ) + w3 · f (x; α, λ),

(4.6.8)

dove le distribuzioni delle due gaussiane normalizzate sono date da:
G(x; µ, σ) = √

1
2πσ 2
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e−

(x−µ)2
2σ 2

,

(4.6.9)

4.6.1 Funzione di risoluzione
mentre la f (x; α, λ) assume la seguente forma:

λ−1


|x| < α


 2αλ
f (x; α, λ) =
.




 λ − 1 α|x|−λ |x| > α
2αλ
I coefficienti wi =

ai
a1 +a2 +a3

(4.6.10)

rappresentano i pesi relativi di ciascuna compo-

nente della formula 4.6.8. È evidente che la loro somma risulti uno, determinando la normalizzazione dell’espressione generale che acquisisce le caratteristiche di una densità di probabilità.
Attraverso le simulazioni Monte Carlo, già descritte in precedenza, si sono
fissati i parametri della funzione di risoluzione mediante un fit sulla distribuzione x delle vere J/ψ prompt ricostruite, utilizzando la forma funzionale
definita in 4.6.8. In figura 4.9 è mostrato il fit che definisce la funzione di
risoluzione usata nell’analisi. Questo fit ha permesso di ottenere 9 parame-

Figura 4.9: Distribuzione della variabile x delle J/ψ prompt estratte da simulazioni
Monte Carlo per candidate selezionate con gli stessi tagli utilizzati per l’analisi. La
linea rossa mostra il risultato del fit, ottenuto con il metodo di minimizzazione del
χ2 , dove si è usata la parametrizzazione dell’equazione 4.6.8.

tri, 2 per ogni distribuzione Gaussiana, 2 per la funzione di potenza e 3 per
i pesi statistici.
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4.6.2

Funzione template per le J/ψ non-prompt

La distribuzione FB (x) che compare nell’equazione 4.6.3 rappresenta la distribuzione in x delle J/ψ provenienti da adroni beauty. Si ricorre anche in
questo caso ad una simulazione per la sua valutazione.
Tale distribuzione deve tener conto sia della cinematica della distribuzione
nativa delle J/ψ che provengono da adroni beauty che di effetti sperimentali
dovuti alla risoluzione finita del rivelatore.
FB (x) è data, perciò, dalla seguente equazione:
FB (x) = χ0B (x) ⊗ R(x − x0 ),

(4.6.11)

che esprime proprio la convoluzione tra la distribuzione x nativa, (χ0B (x)),
con la funzione di densità di probabilità della risoluzione (R(x)). I parametri
della risoluzione sono già stati fissati, e resta da calcolare la parte cinematica
χ0B (x).
Le simulazione Monte Carlo, basate sul generatore di eventi EvtGen [42],
sviluppato appositamente per la fisica dei sapori pesanti, consentono di ricavare la forma di χ0B (x) con un buon livello di affidabilità, considerando
la pura cinematica degli eventi generati. La distribuzione è stata ottenuta
simulando eventi che producono una coppia bb̄ per ogni collisione p-p nella
regione centrale di rapidità. Entrambi i quark adronizzano in adroni beauty,
che sono poi forzati a decadere in una J/ψ.
In figura 4.10 è mostrata la distribuzione simulata di J/ψ non prompt χ0B (x)
utilizzata nell’analisi per il fit della massima verosimiglianza.

4.6.3

Parametrizzazione fondo combinatorio

La funzione FBkg (x) descrive la distribuzione della variabile x delle J/ψ di
fondo. In questo caso, definire una forma funzionale che riesca a descrivere
tale distribuzione risulta non immediato, considerando che alcuni contributi
del fondo combinatorio non sono noti a priori. La parametrizzazione scelta
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Figura 4.10: Funzione template per la distribuzione χ0B (x) delle J/ψ non prompt.
Questa, utilizzata nel fit, tiene conto solo della pura cinematica degli adroni beauty,
senza effetti di risoluzione sperimentale.

è la seguente:
FBkg (x) = (1 − f+ − f− − fsym ) · R(x)+
0

+

|
fsym − λ|x
f+ − λx+0
f− − λx−0
0
e
e
e sym
· θ(x ) +
· θ(−x0 ) +
λ+
λ−
2λsym

!
⊗ R(x − x0 )
(4.6.12)

dove θ(x) è la funzione gradino e R(x) è la funzione di risoluzione precedentemente descritta. I termini λ+ , λ− e λsym rappresentano le pendenze degli
esponenziali che descrivono, rispettivamente, la coda positiva, negativa e la
parte centrale simmetrica della distribuzione. I termini f+ , f− e fsym sono
i pesi relativi delle medesime parti. Tutti i singoli contributi sono normalizzati ad 1.
La forma complessa della parametrizzazione applicata prevede diverse componenti, appena citate. Una prima componente è proporzionale alla funzione
di risoluzione, per tener conto dei residui combinatori di particelle prompt.
Vi sono poi altre tre componenti esponenziali, ciascuna convoluta con la
funzione di risoluzione. Nello specifico, la componente positiva risulta utile
a descrivere possibili asimmetrie conseguenti a combinazioni casuali di elettroni provenienti dal decadimento semi-leptonico di adroni beauty e charm,
che tendono a produrre, per l’appunto, valori positivi di x. Le componenti
negativa e simmetrica, invece, sono introdotte per considerare anche contri72
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buti quali l’associazione combinatoria di tracce primarie e di false tracce.
L’idea, a questo punto, è quella di fittare la forma funzionale appena descritta sulla distribuzione delle x per candidate ricostruite fuori dalla regione di
segnale (regione delle “sidebands”). Si considera, quindi, la distribuzione
delle candidate aventi massa invariante nella regione 2.0 GeV/c2 < me+ e− <
S
2.6 GeV/c2 3.2 GeV/c2 < me+ e− < 4.2 GeV/c2 . Dai risultati del fit, riportato in figura 4.11, si ottengono 7 parametri, le 3 pendenze degli esponenziali
più i tre relativi pesi statistici.

Figura 4.11: Distribuzione della x per le candidate J/ψ nella regione delle “siS
3.2 GeV/c2 < me+ e− < 4.2
debands” (2.0 GeV/c2 < me+ e− < 2.6 GeV/c2
GeV/c2 ). La curva verde è il risultato del fit usando la parametrizzazione 4.6.12.

4.6.4

Parametrizzazione delle distribuzioni di massa invariante

La parametrizzazione della distribuzione della massa invariante viene eseguita sia per la componente di segnale (Msig (me+ e− )) che per quella di fondo
(MBkg (me+ e− )), all’interno dell’intervallo di massa 2.0 GeV/c2 < me+ e− <
4.2 GeV/c2 .
La parametrizzazione usata per la parte di segnale, che comprende sia le
J/ψ primarie che le secondarie, assume la seguente forma funzionale:

(me+ e− − m̄)2


 −
me+ e− − m̄
2σ 2
> −α ,
Msig (e+ e− )(me+ e− ; α, n, m̄, σ, N ) = N · e
σ



A · B − me+ e− − m̄ −n me+ e− − m̄ ≤ −α
σ
σ
(4.6.13)
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dove N è una costante di normalizzazione e i coefficienti A e B sono dati da:

2
 n n − |α|
n
2
A=
e
B=
− |α|.
|α|
|α|
La funzione prende il nome di “Crystal Ball” dal calorimetro elettromagnetico, situato a SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), di un esperimento
in cui è stata introdotta per la prima volta. La “Crystal Ball” è composta da
una Gaussiana di media m̄ e deviazione standard σ con un termine di tipo
potenza. Quest’ultimo termine permette di descrivere la coda sinistra della
distribuzione causata dalla perdita di energia degli elettroni per bremsstrahlung. Il fit mostrato in figura 4.12, sulla distribuzione di massa invariante
ottenuto con simulazioni Monte Carlo effettuate con gli stessi tagli dell’analisi, consente di ottenere i 5 parametri della funzione “Crystal Ball” 4.6.13.
Il fondo combinatorio, invece, è stato parametrizzato tramite un polinomio

Figura 4.12: Distribuzione di massa invariante della coppia e+ e− , ottenuta da
simulazioni Monte Carlo con solo vere candidate J/ψ. La curva rossa è il risultato
del fit ottenuto con la funzione “Crystal Ball” 4.6.13.

di terzo grado:
MBkg (me+ e− ; m̄, λ, A, C) = A + m̄ · me+ e− + λ · (me+ e− )2 + C · (me+ e− )3
(4.6.14)
Il fit è stato effettuato sui dati del campione ottenuto con tutti i tagli dell’analisi mostrato in figura 4.5. Il risultato è mostrato in figura 4.13 e ha
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restituito gli ultimi parametri utili per poter procedere con il fit di massima
verosimiglianza.

Figura 4.13: Distribuzione di massa invariante della coppia e+ e− , ottenuta con i
dati dell’analisi. La curva blu è il risultato del fit del fondo. La curva rossa è
la distribuzione di segnale della massa invariante fissata dal fit precedente sulla
distribuzione Monte Carlo.
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Capitolo 5

Risultati
5.1

Introduzione

In questo capitolo si riportano i risultati del fit di massima verosimiglianza, circa la frazione di fB e la frazione di segnale fSig , e si quantificano le
correzioni di accettanza ed efficienza applicate alla misura di fB0 . Successivamente si individuano le principali fonti di incertezza sistematica e, dopo una
descrizione delle stesse, se ne determinano le entità. In ultimo si descrive
una procedura di stima del pT medio della frazione di segnale, con le dovute
considerazioni finali.

5.2

Misura di fB integrata in pT

Nelle figure 5.1 e 5.2 sono riportati i risultati del fit di massima verosimiglianza sul campione di J/ψ selezionate dai tagli descritti in precedenza.
In particolare, la figura 5.1 mostra la proiezione della funzione di massima verosimiglianza sull’asse relativo alla variabile x. La figura 5.2, invece,
mostra la proiezione della funzione di massima verosimiglianza sull’asse relativo alla massa invariante.

Il valore di fB0 ottenuto dal fit di massima

verosimiglianza, prima della correzione di accettanza ed efficienza, è:
fB0 = 0.271 ± 0.083(stat),

(5.2.1)

con un valore della frazione di segnale, entro l’intervallo esteso di massa invariante 2.0 GeV/c2 < Me+ e− < 4.2 GeV/c2 , pari a fSig = 0.322 ± 0.041.
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Figura 5.1: Proiezione della funzione di massima verosimiglianza sull’asse relativo
alla variabile x. Il valore di FB è la stima della frazione J/ψ non-prompt risultante
dal fit. I vari contributi sono evidenziati nella figura.

Figura 5.2: Proiezione della funzione di massima verosimiglianza sull’asse relativo
alla massa invariante. Il valore di FSig è la stima della frazione di segnale risultante
dal fit nell’intervallo di massa considerato. La curva rossa rappresenta il fit del
segnale, la curva verde il fondo e quella blu il contributo totale (segnale più fondo).
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La correzione di accettanza ed efficienza si rivela necessaria perchè la frazione
di fB misurata nel campione selezionato può non coincidere con quella effettivamente presente nella regione cinematica di interesse (pT > 3 GeV/c).
La formula che ne determina il valore finale, ripresa dalla sezione 4.6 del
capitolo precedente, è la seguente:

1 − fB0 hA × iB −1
.
fB = 1 +
·
fB0
hA × ip

(5.2.2)

La correzione dipende, dunque, dalle diverse distribuzioni cinematiche delle
componenti prompt e non-prompt, come schematizzato in figura 5.3. Tale

Figura 5.3: Le curve rossa e blu rappresentano la distribuzione in funzione del pT , a
livello cinematico, delle componenti di J/ψ rispettivamente prompt e non-prompt.
Queste due curve sono ottenute attraverso simulazioni Monte Carlo. La curva nera
mostra l’andamento in funzione del pT del fattore di correzione di accettanza e
efficienza per le componenti prompt e non prompt.

figura mostra l’andamento atteso della distribuzione in impulso trasverso,
per le J/ψ prompt e per quelle non-prompt, ottenute con simulazioni Monte
Carlo a livello cinematico che rappresentano lo stato dell’arte delle predizioni
teoriche per entrambe le componenti. La curva nera mostra invece l’andamento, in funzione del pT , del fattore A × . Nel momento in cui si calcola
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un valor medio hA×i stimato su un intervallo finito di impulso trasverso, la
diversa forma degli spettri prompt e non-prompt dà origine ad una diversa
correzione media. La repentina decrescita dell’efficienza ad impulsi trasversi
inferiori a 5 GeV/c è dovuta alla condizione di trigger imposta dal TRD, che
seleziona elettroni con impulso trasverso a partire da 3 GeV/c. Mediando la
curva di efficienza con le diverse distribuzioni in impulso trasverso di prompt
e non-prompt si è ottenuto un fattore di correzione che abbassa la frazione
fB0 di un valore pari a circa il 30%. Si ha dunque:
fB [pT > 3GeV /c] = 0.189 ± 0.058(stat),

5.3

(5.2.3)

Incertezze sistematiche

In questa sezione sono discussi i diversi contributi all’incertezza sistematica
introdotti nella determinazione della frazione fB .

5.3.1

Funzione di risoluzione

Una stima del contributo dovuto all’incertezza con cui è conosciuta la funzione di risoluzione R(x) è stata ottenuta ripetendo il fit della massima
verosimiglianza con una forma della funzione R(x) differente. La funzione
di risoluzione è stata variata modificandone il valore dell’RMS attraverso la
formula:
R0 (x) =

x
1
R(
),
1+δ 1+δ

(5.3.1)

dove δ è una costante che rappresenta la variazione relativa dell’RMS della
funzione di risoluzione. La variazione considerata é del ±3% (δ ± 0.03). Tale
stima deriva dagli studi delle discrepanze nella risoluzione del parametro di
impatto trasverso d0 (rφ) tra i dati e le simulazioni Monte Carlo, precedentemente considerate. Le differenze ottenute ripetendo la procedura di fit
rispetto al valore centrale di fB sono l’apporto di questo contributo all’errore sistematico. I valori delle incertezze sistematiche ottenuti sono del +1.5
% e -1.8 %.
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5.3.2

Fondo combinatorio x

La forma del fondo combinatoriale è stata fissata dalla distribuzione x presa
nella regione di massa invariante delle sidebands. Una stima dell’incertezza sistematica è stata ottenuta ripetendo il fit di massima verosimiglianza
per le possibili combinazioni di variazione delle pendenze degli esponenziali
(λ± , λsym ) entro ±σ, dove σ è l’errore ottenuto dalla procedura di fit sulle
sidebands. La stima è stata, dunque, valutata considerando lo scarto quadratico medio dei valori di fB ottenuti per ogni fit rispetto al valore centrale.
L’incertezza sistematica, in questo caso, è del ±8.5%.

5.3.3

Massa invariante

Il fit delle distribuzioni di segnale e fondo è stato effettuato, rispettivamente,
con la funzione Crystal Ball e un polinomio di terzo grado, su una distribuzione di candidate di segno opposto e+ e− (Opposite Sign, OS). Si valutano
le incertezze per queste due componenti in maniera separata.
Per quanto riguarda una stima dell’incertezza sistematica dovuta alla descrizione della distribuzione della massa invariante del segnale, l’idea è quella
di variare la forma in base a una stima dell’accuratezza della descrizione
del Monte Carlo. Tale accuratezza è legata, nell’analisi in questione, alle
incertezze sulla descrizione del materiale dei rivelatori (“material budget”).
Si è considerato, allora, secondo la più aggiornata stima, una variazione
relativa della frazione di segnale (dfSig /fSig ), nella regione tra 2.92 e 3.16
GeV/c2 , pari al 2.5%. Tale variazione è quella ottenuta considerando opportune simulazioni Monte Carlo in cui il materiale dei rivelatori è stato
deliberatamente variato entro i limiti di tolleranza con cui è stato misurato.
Il fit della massima verosimiglianza è stato ripetuto con queste due nuove
distribuzioni di segnale ottenute, ed è stato valutato l’errore sistematico in
base al discostarsi dei valori di fB ottenuti rispetto al valore centrale. Le
incertezze sistematiche stimate sono del +5.5% e -4.1%.
Per la stima dell’incertezza sistematica della funzione di distribuzione della
massa invariante del fondo è stata seguita una particolare procedura. Si
è notato, come mostrato in figura 5.4, che la combinazione di tracce dello
stesso segno (Like Sign, LS) descrive in modo soddisfacente il fondo com80

5.3.3 Massa invariante
binatoriale della distribuzione di massa invariante. La distribuzione delle

Figura 5.4: Distribuzione della massa invariante delle coppie candidate J/ψ, estratte dal campione di dati, dopo i tagli preliminari. Sia le tracce di segno opposto
(rosso) che quelle dello stesso segno (blu) sono mostrate nello stesso intervallo.

candidate va riscalata, però, di un fattore che assicura che l’integrale delle
due distribuzioni, LS e OS, sia uguale nella regione tra 3.2 e 5.0 GeV/c2 ,
ovvero in una regione priva di segnale. I risultati di tale procedura sono
mostrati in figura 5.5 e consentono di confrontare le loro distribuzioni. Il
fattore ottenuto (1.31) è utile a tener conto della presenza di coppie di fondo
comunque correlate nella distribuzione OS.

Figura 5.5: A sinistra, distribuzione di massa invariante della candidate J/ψ di
segno opposto (rosso) e dello stesso segno (blu), estratte dal campione di dati, nella
regione di massa priva di segnale. Le LS sono scalate di un fattore 1.31. A destra,
la distribuzione della differenza tra le OS e le LS scalate. Si vede come questa si
attesti attorno allo 0.
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Si è proceduto quindi operando un fit della funzione di fondo, descritta in
precedenza, sulla distribuzione delle candidate dello stesso segno (LS). Un
ulteriore approccio è consistito nel variare la forma funzionale della parametrizzazione. Sono state usate sia una funzione esponenziale che un polinomio di secondo grado. Entrambe le funzioni sono state fittate sia sulla
distribuzione OS che su quella LS. Una volta eseguiti i fit di massima verosimiglianza, è stato considerato lo scarto quadratico medio di tutte queste
variazioni come stima dell’incertezza sistematica per la distribuzione di fondo della massa invariante. Il valore ottenuto è del ±4.9%
In tabella 5.3.3 sono riassunti i diversi contributi all’errore sistematico nella
misura di fB . Il valore totale è dato dalla somma in quadratura dei singoli
contributi.
Contributo

Incertezza sistematica (%)

Funzione di risoluzione

+1.5 -1.8

Distribuzione x di fondo

±8.5

Massa del segnale

+5.5 -4.1
±4.9

Massa del fondo
Totale

+11.3 -10.8

Si ha dunque che:
fB [pT > 3GeV /c] = 0.189 ± 0.058(stat) ± 0.030(syst).

5.4

(5.3.2)

Stima del pT medio del segnale

Una stima del pT medio del segnale è necessaria al fine di confrontare la
frazione di fB misurata in questa analisi con i risultati precedenti. In figura
5.6 è mostrata una raccolta di misure della frazione di J/ψ non prompt
effettuate dagli esperimenti di LHC in collisioni pp. Per stimare, dunque, il
pT medio del segnale, si è considerata la seguente equazione:
B
hptot
T i = hpT i ·

S
B
+ hpST i ·
,
S+B
S+B

(5.4.1)

dove hptot
T i è il pT medio totale della regione di massa invariante compresa
tra 2.8 GeV/c2 e 3.2 GeV/c2 , hpB
T i è il pT medio della componente di fondo
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Figura 5.6: La frazione di fB misurata dagli esperimenti di LHC in collisioni pp a
√
energia s = 7 TeV in funzione del pT della J/ψ [40].
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e hpST i è il pT medio della componente di segnale, da valutare. B/(S+B) e
S/(S+B) sono invece, rispettivamente, la frazione di fondo e la frazione di
segnale, nella medesima regione.
Per valutare le quantità incognite della precedente espressione sono stati
scelti degli opportuni intervalli di massa invariante nella regione in cui si è
effettuata l’analisi (2.0 GeV/c2 < me+e− < 4.2 GeV/c2 ). Per ciascuno di
essi si è considerata la distribuzione di impulso trasverso delle candidate J/ψ
in pT e si è, quindi, ricavato il rispettivo pT medio. Il grafico in figura 5.7
mostra proprio il valore del pT medio in corrispondenza di ogni intervallo di
massa invariante. Considerando solo le zone esterne alla regione di segnale,
è stato possibile effettuare un fit per ricavare l’andamento del pT medio della
componente di fondo. Il fit ottenuto è mostrato in figura 5.8. Essendo la

Figura 5.7: pT medio di ogni intervallo di massa invariante scelto.

distribuzione delle J/ψ di fondo piatta nell’intervallo di massa invariante tra
2.8 GeV/c2 e 3.2 GeV/c2 , si è potuto assumere il valore della funzione di
fit per me+e− = 3 GeV/c2 come pT medio della componente di fondo in tale
regione di massa invariante, ottenendo un valore pari a hpB
T i=5.29 GeV/c.
Successivamente si è valutata la distribuzione in pT delle candidate J/ψ nella regione di segnale, ottenendo un valore di hptot
T i pari a 5.77 GeV/c. Si
sono quindi calcolate le frazioni S/(S+B) e B/(S+B), da opportune integrazioni delle funzioni di fit di segnale e fondo, rispettivamente pari a 0.296 e
0.704 nella regione di interesse. L’equazione 5.4.1 restituisce un valore di
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Figura 5.8: Fit lineare dei pT medi delle zone esterne alle regione di segnale 2.8
GeV/c2 < me+e− < 3.2 GeV/c2 .

hpST i=5.97 GeV/c.
Si verifica cosı̀ che la misura di fB ottenuta è in pieno accordo con i
risultati precedenti in collisioni pp e coi risultati preliminari per il sistema
p-Pb utilizzando il campione di dati raccolto con un trigger di minimumbias. Un confronto tra il valore ottenuto e gli altri esperimenti di LHC è
mostrato in figura 5.9.
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Figura 5.9: La frazione di fB misurata in questa analisi (pallino rosso) confrontata
con le misure di fB effettuate dagli esperimenti di LHC.
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Conclusioni
L’analisi presentata in questa tesi ha riguardato la misura della frazione
fB di J/ψ provenienti dal decadimento adroni beauty entro un campione
di candidate J/ψ inclusive, ricostruite attraverso un canale di decadimento
dileptonico J/ψ → e+ e− , nella regione centrale di rapidità (|yJ/ψ | < 0.9)
con il rivelatore ALICE. Il campione di dati utilizzato è quello relativo alla
statistica collezionata nella parte iniziale dell’anno 2013 in collisioni p-Pb a
√
sN N = 5.02 TeV. Tale campione di dati è stato selezionato utilizzando un
trigger fornito dal rivelatore TRD (circa 5 milioni di eventi). Il campione è
stato raccolto con l’intenzione di dimostrare la piena funzionalità del trigger TRD in previsione di una più cospicua raccolta dati da effettuare in un
successivo run.
La separazione della componente di J/ψ secondarie, provenienti dal decadimento di adroni beauty, da quella di J/ψ prompt è resa possibile da una
sostanziale differenza tra le topologie di decadimento delle due componenti.
Infatti, le prime si distanziano dal vertice primario di diverse centinaia o
migliaia di micron (cτ ∼ 500µm), a differenza della componente prompt che
decade in prossimità del vertice primario dell’interazione.
Il metodo di fit di massima verosimiglianza eseguito sulle distribuzioni sperimentali, ha restituito un valore della misura di fB compatibile con quelli
ottenuti in precedenza in collisioni protone-protone e coi risultati preliminari
di ALICE in collisioni p-Pb raccolti con un trigger minimum-bias.
La misura può essere migliorata, soprattutto, per quanto concerne la statistica a disposizione. Infatti, come detto, il campione di dati è stato raccolto
in un run esplorativo del 2013. Anche grazie ai risultati di questo lavoro
di tesi, che hanno contribuito a validare la prima presa dati, un campione
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molto più cospicuo è stato raccolto con la stessa condizione di trigger al termine dell’ultimo run di LHC (Dicembre 2016). Su un campione con maggior
statistica diventerà opportuno approfondire lo studio sulle incertezze sistematiche. La valutazione di altre fonti di incertezza potrebbe riguardare la
distribuzione della “pseudo-proper decay length” delle J/ψ non-prompt, la
considerazione di effetti di polarizzazione e la ricostruzione del vertice primario. La ricostruzione del vertice potrebbe essere effettuata senza le tracce
che costituiscono la candidata, perché è possibile che la presenza delle J/ψ
non-prompt influenzi la distribuzione della “pseudo-proper decay length”.
La misura di fB integrata in pT ottenuta in questa analisi si presta ad essere
il punto di partenza di ulteriori analisi, riguardanti il calcolo della sezione
d’urto di J/ψ non-prompt e la misura di fB in intervalli di impulso trasverso
o di molteplicità dell’evento.
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