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Introduzione

La scoperta della risonanza J/ψ nel 1974 da parte di Ritcher e Ting fu una vera e

propria rivoluzione nella storia della fisica delle particelle. L’esistenza di un quarto

quark, chiamato charm era stata già prevista teoricamente, e la spettacolare sco-

perta del primo stato legato cc̄ confermò la bontà del modello a quark nel descrivere

la spettroscopia delle particelle elementari. Gli stati legati particella-antiparticella,

come il positronio e+e−, il charmonio cc̄ o il bottomio bb̄ sono laboratori ideali per

studiare e per testare le assunzioni principali del Modello Standard. Il charmonio è

particolarmente interessante perché si trova in una regione di massa in cui la forza

forte (o di colore) mostra sia effetti descrivibili con una teoria perturbativa che non

perturbativa.

Gli esperimenti BaBar e Belle hanno operato in acceleratori ad alta lumino-

sità, rispettivamente PEP-II e KEKB. Tali acceleratori furono costruiti negli anni

’90 con un programma di studio solo marginalmente interessato alla spettrosco-

pia del charmonio. L’obiettivo principale era quello di misurare gli elementi della

matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) che descrivono le violazioni CP

nel modello standard. La precisa misurazione di questi parametri ha confermato

la validità del Modello Standard. La grande quantità di dati raccolti ha inoltre

reso possibile la prima osservazione di particelle cc̄ e bb̄ che ancora non erano state

rivelate. Questa tesi si concentra sullo studio di segnali per la ηc e la ηc(2S) nei

sistemi ηπ+π− in collisioni γγ.
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Capitolo 1

Il Charmonio

Nel presente capitolo verranno introdotti brevemente i concetti teorici e sperimen-

tali essenziali sulla fisica del charmonio.

1.1 Lo spettro del charmonio

1.1.1 Numeri quantici del charmonio

Usando la consueta notazione spettrografica n2S+1[L]J lo stato n1S0 è quello chia-

mato ηc(nS) mentre la particella J/ψ è lo stato 3S1 le cui eccitazioni radiali sono

chiamate J/ψ(nS). Gli stati n3PJ , n1D2 e n3DJ sono chiamati invece rispettiva-

mente χcJ(nP ), ηc2(nD) e ψJ(nD). Uno stato cc̄ è un autostato sia di parità che

di coniugazione di carica con:

P = (−1)L+1 e C = (−1)L+S .

In Figura 1.1 sono mostrate le masse e i valori di JPC per ogni stato cc̄.
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1 – Il Charmonio

Figura 1.1: Gli stati del charmonio

Come si vede la ηc(1S) è lo stato ad energia più bassa e con JPC = 0−+. La sua

massa è stata una delle prime ad essere misurata attraverso transizioni radiative

della J/ψ e si trovòmηc
= 2978MeV/c2 e una larghezza di massa intorno ai 10MeV.

Misure più recenti hanno tuttavia dato una stima superiore per la larghezza di

massa, come sintetizzato in Figura 1.2.

1.1.2 Scale energetiche e modelli di potenziale

Il sistema del charmonio è caratterizzato da tre principali scale energetiche: la

massa mc del quark c, il momento lineare relativo tra i quark p ∼ mcv ∼ 1/rc
e l’energia di legame tra i quark E ∼ mcv

2, ove v è la velocità di legame dei
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1 – Il Charmonio

(a) Confronto per le misure delle masse della ηc.

(b) Confronto per le misure delle larghezze della ηc.

Figura 1.2: Confronto per le misure delle masse (a) e le larghezze di massa (b) della
ηc. Sono indicati gli esperimenti che hanno effettuato la misura e il meccanismo
di produzione: collisioni γγ, decadimenti dei B, doppio charmonio, decadimenti
radiativi della J/ψ o della ψ, collisioni pp̄
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1 – Il Charmonio

quark mentre rc rappresenta il raggio del sistema cc̄. Poiché mc è molto pesante,

∼ 1.275GeV/c2 si può considerare v � 1 e trattare il sistema in maniera non

relativistica. Utilizzando la 1.2 (introdotta nel seguito) si trova per il valore di

aspettazione dell’energia cinetica per i quark pesanti 〈T 〉 = 0.37GeV e dunque

usando la formula classica dell’energia cinetica 〈v2〉 ∼ 0.29. Sicché sussiste la

relazione

mc � mcv � mcv
2 (1.1)

Usando il valore sopra scritto per 〈v2〉 si trova così mcv
2 ∼ 0.37GeV . Attraverso

una media geometrica tra mc e ncv2 si ottiene la stima mv ∼ 0.68GeV .

Un altro importante fattore di scala nella QCD è la massa di confinamento

ΛQCD. Quando il valore della costante di accoppiamento αS(m) diventa grande non

è più consentito un trattamento di tipo perturbativo. Affinché tale trattazione sia

possibile è necessario che αS < 1. Mentre ciò è vero per gli stati cc̄ meno energetici,

per gli stati eccitati tale condizione è molto probabilmente violata. Tuttavia, a

causa della mancanza di dati sperimentali diretti sulle distanze dell’ordine di rc, il

range al di sotto del quale la descrizione perturbativa non è più sufficiente è ancora

oggetto di dibattito [11].

Pertanto si può usare la seguente espressione come modello per il potenziale

(Cornell Model[9]):

V (r) = VV (r) + VS(r) = −4
3
αS
r

+ br (1.2)

ove il primo termine rappresenta il potenziale di Coulomb a corto raggio mentre

il secondo termine descrive l’effetto di confinamento dei quark dell’interazione di

colore. Per una descrizione realistica è necessario tener conto anche dell’interazio-

ne spin-spin (SS), della precessione di Thomas (LS) e dei termini tensoriali (T)

descritti da termini del tipo [10]:

VSS(r) = σcσc̄

6m2
c

∇2VV (r) (1.3)
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1 – Il Charmonio

VLS(r) = L · S
2m2

cr

(
3dVV
dr
− dVS

dr

)
(1.4)

VT (r) = ST
12m2

c

(
1
r

dVV
dr
− d2VV

dr2

)
(1.5)

ove σc è la matrice di Pauli agente sullo spin del quark c e ST ≡ 2[3(S · r̂)(S · r̂−S2)]

con r̂ il versore lungo −→r .

Per mettere in relazione questi modelli di potenziale con i principi della QCD

si introduce la Lagrangiana

LQCD = Llight + Ψ̄(iγµDµ −mc)Ψ (1.6)

con Llight la Lagrangiana che descrive i quark leggeri, Dµ = ∂µ + igAµaT a la

derivata covariante (g,A, T essendo la costante di accoppiamento, il campo gluonico

e la matrice di colore della QCD). Nel limite non relativistico la Lagrangiana può

essere semplificata integrando i modi con momenti al di sopra di un certo cut-off

Λhard, infatti i quark charm posso essere considerati come campi non relativistici

[6] [5].

1.1.3 Transizioni adroniche

Per stati al di sopra del threshold del DD̄, il decadimento è mediato da diagrammi

del tipo OZI (anche detta regola di Zweig [15] [17], di cui un esempio è mostrato in

Figura 1.3 [14]. Tale regola asserisce che sono sfavoriti i decadimenti descritti da

diagrammi di Feynmann con linee di quark flavour disconnesse rispetto a quelli con

linee di flavour connesse. In un sistema semplificato con soli 4 quark, up, down,

charm e strange, organizzati in due famiglie, la soppressione e la promozione dei

decadimenti sono proporzionali rispettivamente a sin2 θc e cos2 θc con θc l’angolo

di Cabibbo. In una teoria più completa con tre famiglie di quark si usa invece la

più generale matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). Gli stati di cui sopra de-
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1 – Il Charmonio

Figura 1.3: A sinistra: modi di decadimento soppressi (a) e consentiti (b) dalla
regola OZI. A destra: alcuni meccanismi di decadimento della ηc in VV

cadono in D(∗)D̄(∗) con larghezze di decadimento dell’ordine delle decine di MeV.

Ci si aspetta che il decadimento in D(∗)D̄(∗) sia dominante a meno della presenza

di regole di super-selezione (come accade per la η2c(1D)). Al di sotto del thre-

shold DD̄, i decadimenti adronici procedono attraverso transizioni a più gluoni. In

particolare la ηc(1S) e la ηc(2S) decadono attraverso doppia emissione di gluoni,

mentre la J/ψ decade con una transizione a tre gluoni poiché quella a due gluoni

è proibita dalla conservazione della coniugazione-C di carica.

Lo stato energetico più basso, la ηc(1S) presenta molti modi di decadimenti

adronici [12][3]. All’ordine perturbativo più basso la ηc decade attraverso anni-

chilazione di due gluoni, mentre l’annichilazione in un gluone e un fotone sono

proibite dalla simmetrie di colore SU(3) e dall’invarianza C per coniugazione di

carica. Alcuni meccanismi di decadimento della ηc in due particelle vettoriali sono

mostrati in Figura 1.3.
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1 – Il Charmonio

1.1.4 Transizioni elettromagnetiche

Le transizioni elettromagnetiche sono apprezzabili nel sistema del charmonio al

di sotto del threshold dove la regola OZI sopprime i decadimenti mediati dalla

forza di colore. Branching fraction tipiche sono comprese tra l’1% ed il 10%.

Usando i modelli di potenziale sopra citati la dipendenza spaziale delle ampiezze

di transizione si riduce a funzioni del momento dei quark e della posizione tra

le funzioni d’onda degli stati iniziali e finali. Usando un’espansione multipolare si

hanno i maggiori contributi dalle ampiezze in dipolo e in monopoli elettrici secondo

le seguenti formule rispettivamente per dipoli magnetici e dipoli elettrici [9] [7] [8]:

Γ(n3S1 → n′1S0 + γ)

Γ(n1S0 → n′3S1 + γ)

 = 16
27m2

c

E3
γ(2Jf + 1)|〈f |j0(Eγr/2)|i〉|2 (1.7)

Γ(n2S+1LiJi → n′2S+1LfJf
+ γ) =

16αE3
γ

27 (2Jf + 1)Sif |〈f |r|i〉|2 (1.8)

con α ' 1/137, Eγ l’energia del fotone, f,i gli stati finali e iniziali e j0(x) = sin x/x

e Sij = 1/9.

Quale interessante confronto con i risultati che saranno presentati in questo

lavoro riproduciamo in Figura 1.4 i risultati ottenuti nel 2012 dalla collaborazione

BESIII [4] sui modi di decadimento della ηc.

1.2 Meccanismi di produzione del charmonio

Il ground state del charmonio ηc(1S) fu osservato per la prima volta nel 1980

dall’esperimento Mark-II nel decadimento ψ(2S)→ γηc(1S). Da allora la ηc(2S) è

stata osservata in molti altri meccanismi di produzione, come i decadimenti della

J/ψ e della ψ(2S), collisioni γγ, doppia produzione di charmonio e decadimenti

dei B.
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Figura 1.4: Lo spettro di masse adroniche fittate per i 16 decadimenti della ηc, [4].

Nella misura della massa della ηc(2S) si è notato che la sua produzione via J/ψ

o ψ(2S) si tende ad avere una larghezza di massa intorno ai 15MeV mentre per

altri meccanismi di produzione portano in media ad una misura della larghezza di

massa di circa 30MeV . Nel nostro caso si è in effetti misurata una larghezza di

massa nell’intorno di 30MeV in accordo con i risultati ottenuti in altri processi di

produzione.

1.2.1 Decadimenti dei B

Si tratta di decadimenti favoriti secondo Cabibbo del tipo B → c̄cX ove X può-

trattarsi sia di stati finali esclusivi che inclusivi. Il contributo dominante viene dal

decadimento del quark b in un singoletto di colore cc̄ più un quark s.

La Lagrangiana effettiva per descrivere questo processo, in un approccio di
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1 – Il Charmonio

fattorizzazione è:

[c̄γµ(1− γ5)c][b̄γµ(1− γ5)s] (1.9)

Questa corrente consente di descrivere la produzione degli stati J/ψ, ηc(1S),

χc1(1P ) e ψ(2S).

I decadimenti che invece coinvolgono χc0(1P ), χc2(1P ) e hc(1P ) non sono invece

consentiti al primo ordine in αS , poiché una corrente con struttura V −A non può

produrre stati con JPC = 0++, 1+− o 2++ cite(corrente cpn struttura). Questi

stati in onde P possono invece essere prodotti dal decadimento di quark b in ottetti

di colore cc̄ in onda S che emettono un gluone soft e formano singoletti di colore

in onda S. Tale processo è descritto dalla corrente:

[c̄(λa/2)γµ(1− γ5)c][b̄(λa/2)γµ(1− γ5)s] (1.10)

ove λa è la matrice di colore di SU(3).

L’esperimento BaBar è una B-factory e i mesoni B vengono prodotti in coppie

BB̄ attraverso il decadimento della risonanza della Υ(4S) prodotta nell’interazione

e+e−. Gli eventi contenenti coppie BB̄ possono essere discriminati dal fondo con-

tinuo di qq̄ grazie al fatto che, tali eventi BB̄, presentano una maggiore simmetria

sferica rispetto ad eventi qq̄ di tipo Jet back-to-back.

I mesoni B ben ricostruiti possono poi essere identificati cinematicamente at-

traverso lo studio della ∆E = EB − 1
2
√
s e mES =

√
s
4 − |~pB |2, dove (EB , ~pB) è il

quadrimpulso del mesone B espresso nel sistema a riposo di Υ(4S).

1.2.2 Initial State Radiation (ISR)

Gli stati di charmonio con JPC = 1−− possono avere accoppiamento diretto con

i fotoni che si originano dalle collisioni e+e−. La B-factory dell’esperimento Ba-

Bar ha operato maggiormente all’energia della Υ(4S). Gli stati di charmonio con

JPC = 1−− possono essere prodotti dall’annichilazione delle coppie e+e− dopo che

10



1 – Il Charmonio

uno degli elettroni entranti emette un fotone energetico (questo appunto lo stato

iniziale da cui il nome del processo). In questa maniera viene così abbassata l’e-

nergia nel CM fino alla massa di risonanza del cc̄. Poiché l’emissione di tipo ISR è

con stato finale esclusivo è un processo chiuso ci si aspetta che la massa mancante

M2
miss ≡ (pbeam−precoil)2 sia ∼ 0(GeV/c2)2 per eventi ben ricostruiti, ove pbeam e

precoil sono rispettivamente i quadrimpulsi del fascio e dello stato finale ricostruito.

Inoltre, dal momento che la sezione d’urto per fotoni radiati secondo ISR ha un

massimo nella direzione forward, il momento lineare trasverso pT degli stati finali

rispetto al fascio deve essere piccolo.

1.2.3 Collisioni γγ

Le risonanze del charmonio possono essere prodotte, come nel caso di studio di

questa tesi, attraverso l’interazione di due fotoni virtuali emessi dagli e+ ed e−

entranti. L’angolo di scattering degli elettroni uscenti dipende dal quadrimpulso

scambiato q2 = (p′e−pe)2 con p′e e pe rispettivamente i quadrimpulsi degli elettroni

nello stato finale e nello stato iniziale.

Gli eventi prodotti attraverso questo tipo di interazione, possono essere classi-

ficati a seconda che gli elettroni uscenti vengano o meno rivelati in:

• eventi no-tag, quando entrambi gli elettroni vengo emessi con un angolo

piccolo lungo il fascio e non vengono quindi rivelati;

• eventi single-tag, quando solo uno degli elettroni viene rivelato;

• eventi double-tag, quando entrambi gli elettroni uscenti vengono rivelati.

In eventi del tipo no-tag il momento trasferito è q2 ∼ 0(GeV/c)2 e dunque i

fotoni sono quasi reali collidono tra loro in maniera quasi frontale, quindi pT ∼ 0.

Inoltre poichè gli elettroni collidenti subiscono scattering ad angoli piccoli, essi

sfuggono alla rivelazione trasportando con sé gran parte dell’energia del fascio e

11



1 – Il Charmonio

portando quindi a valor alti per la M2
miss. Questo implica delle regole di selezione

(Teorema di Landau-Yang[19][16]) sui numeri quantici permessi nella produzione

delle risonanze: JP = 0±, 2±, 3+, 4±, ... Ciò è stato in effetti verificato nel lavoro

di questa tesi poichè non si è avuta evidenza nello studio della massa invariante

del sistema ηπ+π+ di stati come la χc1(1P ) (m = 3510.66MeV , JPC = 1++

[12]) che pure decade in ηπ+π−. Inoltre valori J > 2 sono solitamente soppressi

per mancanza di spazio delle fasi. L’accoppiamento della risonanza ad uno stato

iniziale a due fotoni implica inoltre C = +1.

12



Capitolo 2

Il rivelatore BaBar

Nel presente capitolo verrà fornita una dettagliata descrizione del rivelatore grazie

al quale sono stati ottenuti i dati analizzati nei successivi capitoli.

2.1 e+e− factory e il PEP-II

Concepito alla fine degli anni ‘80 l’esperimento BaBar ha acquisito dati dall’otto-

bre 1999 fino a settembre 2007 presso l’anello asimmetrico PEP-II presso l’accele-

ratore lineare di particelle di Stanford, California. Si è trattato di un esperimento

che ha prodotto una grande quantità di dati ed è stato caratterizzato da una lumi-

nosità elevata. La luminosità integrata su tutto il periodo di acquisizione è stata

di 531 fm−1 in collisioni e+e−, di cui 433 fm−1 all’energia della Υ(4S).

L’esperimento BaBar nasce dalla constatazione che la migliore sorgente di

mesoni B doveva essere una collider e+e− operante alla risonanza della Υ(4S) ma

in modalità asimmetrica, cioè con fasci incidenti a diverse energie l’uno dall’altro,

13



2 – Il rivelatore BaBar

dando origine a mesoni B0 con un impulso significativo nel sistema di riferimento

laboratorio, poichè il basso Q-valore del processo Υ(4S) → BB̄ origina mesoni

B quasi a riposo nel sistema di riferimento del centro di massa. Questo consente

di dedurre i tempi di decadimento dei mesoni B0 direttamente dalle lunghezze di

decadimento.

I principali vantaggi nello studiare collisioni e+e− sono:

• un alto rapporto segnale/rumore, con σbb̄/σTOT ' 0.28;

• eventi “puliti” con una molteplicità media di carica ∼ 11;

• bassa frequenza d’interazione ∼ 10Hz;

• la possibilità di ricostruire gli stati finali contenenti π0 e fotoni, consentendo

così le misure in molti canali.

Inoltre lavorare alla risonanza Υ(4S) comporta due vantaggi aggiuntivi. Il

primo consiste nell’assenza di frammentazione dei prodotti, riducendo in questa

maniera la possibilità di background di tipo combinatorio. Il secondo vantaggio si

esplica nell’esistenza di molte variabili cinematiche che possono essere usate come

vincoli, e cioé la conoscenza esatta del quadrimpulso dei sistemi a due mesoni B

nonchè quella individualmente dei due mesoni nel sistema di riferimento del centro

di massa. Tali vincoli sono d’aiuto nella soppressione del background.

L’acceleratore PEP-II constava di due anelli, uno a 9 GeV per gli elettroni,

l’altro a 3.1GeV per i positroni. In questa maniera si ha un βγ per i mesoni B pari

a 0.56 nel sistema laboriatorio e una luminosità pari a 3 · 1033cm−2s−1.

2.2 Panoramica del detector BaBar

Il detector BaBar fu progettato per soddisfare le seguenti richieste:
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2 – Il rivelatore BaBar

• la massima accettanza possibile nel sistema centro di massa. L’asimmetria

dei fasci garantiva che i prodotti delle collisioni e+e− venissero emessi prin-

cipalmente nella direzione forward. Ciò significava che fosse richiesta una

certa asimmetria anche nel design del detector in modo da massimizzare

l’accettanza proprio nella direzione forward;

• la presenza di rivelatori molto vicini alla zona d’interazione necessari all’alta

luminosità;

• si richiedeva una eccellente risoluzione al vertice. Le tracce dei mesoni B

sono quasi parallele all’asse z cosicché le differenze nei tempi di decadimento

sono misurate attraverso una differenza nella componente z; è chiaro dunque

che ciò ha richiesto condizioni stringenti sulla risoluzione al vertice in modo

da consentire di discriminare tra i vertici di quark leggeri, beauty e top.

Una buona risoluzione al vertice consente anche di minimizzare gli scattering

multipli;

• il tracking doveva essere effettuato in un range di pT tra i ∼ 60MeV e

∼ 4GeV ;

• si doveva inoltre poter discriminare tra e, µ, π,K, p in range cinematico ampio.

Il tagging del flavour dei decadimenti dei mesoni B è spesso importante nel-

l’analisi e questo può essere fatto in maniera il più possibile pura ed efficiente

solo se è possibile discriminare bene tra elettroni, muoni e kaoni;

• bisognava poter identificare i π0 in un range energetico tra i ∼ 20MeV e i

∼ 5GeV ;

• si dovevano poter identificare anche gli adroni neutri.

Per soddisfare queste richieste il rivelatore BaBar fu progettato con i seguenti

sotto-sistemi, come mostrato schematicamente in Figura 2.1:
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2 – Il rivelatore BaBar

Figura 2.1: BaBar layout

1. Il Silicon Vertex Tracker (SVT) che dà precise informazioni sulla posizione

delle tracce cariche ed è anche il solo sistema di tracciamento per particelle

cariche a bassa energia;

2. La Drift Chamber (DCH), a base di elio per minimizzare lo scattering multi-

plo. La DCH assicura la misura dello scambio di quantità di moto per tutte

le particelle ed aiuta nel processo di identificazione delle particelle fornendo

una misura della perdita di energia;

3. Un rivelatore di luce Cherenkov, il Detector od Internally Reflected Cheren-

kov (DIRC) che ottimizza identificazione degli adroni carichi;

4. Un calorimetro elettromagnetico a Ioduro di Cesio (EMC). Tale calorimetro

presenta un’estensione a cappuccio nella direzione forward ma non in quella

backward per ragioni di economia nella realizzazione. Infatti solo una frazione
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molto piccola di particelle neutre viene emessa in direzione backward estrema.

Oltre ai fotoni, il calorimetro consente anche l’identificazione di adroni neutri;

5. Una bobina superconduttrice che genera un campo magnetico solenoidale di

1.5T

6. Un Instrumental Flux Return (IFR) per l’identificazione di muoni fino ad un

limite minimo di 0.6GeV e di adroni neutri.

2.2.1 Il Silicon Vertex Tracker

La principale funzione del Silicon Vertex Tracker (SVT) è quella di ricostruire i

vertici dei decadimenti dei due mesoni B primari per poter determinare l’intervallo

di tempo tra due decadimenti successivi. Questa discriminazione consente la misura

di asimmetrie CP nei decadimenti del B0.

Per ogni particella la migliore misura angolare è fornita proprio dal SVT, cioè

dai punti più interni; infatti la misura dei punti più esterni viene limitata dallo

scattering multiplo. Inoltre le particelle meno energetiche, al di sotto di 100MeV ,

non riescono a raggiungere la camera a deriva (Drift Chamber, DCH) e dunque

l’informazione fornita dal SVT è l’unica disponibile. In effetti la DCH raggiunge

la massima efficienza per pT maggiore di circa 180MeV/c. L’SVT fu progettato

per ottenere la migliore risoluzione spaziale possibile avendo come limiti inferiori

posti dall’esigenza di discriminare gli scattering multipli, risoluzioni dell’ordine di

10− 15µm per strati più interni e 30− 40µm per gli strati più esterni.

Un’altra richiesta era quella di coprire un angolo solido il più grande possibile

ed essendo il PEP-II un acceleratore asimmetrico, particolare attenzione è stata

prestata alla direzione forward. La presenza dei magneti deflettori limitava l’accet-

tanza massima a 17.2◦ in entrambe le direzioni. Dunque per consentire il massimo

vantaggio nella direzione forward molte componenti voluminose sono state poste

nella regione backward.
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Infine, tenendo conto della zona morta dovuta ai cablaggi e supporti meccanici,

la parte attiva del SVT copre un angolo polare tra 20.1◦ e 150.2◦.

Figura 2.2: Sezioni longitudinale e trasversale del SVT

Il Silicon Vertex Tracker consisteva di cinque strati cilindrici concentrici di

rivelatori al silicio a doppio strato. I tre strati più interni includevano sei moduli

con struttura a botte, mentre i due più esterni consistevano rispettivamente di

16 e di 18 moduli. Inoltre i due moduli più esterni sono ulteriormente suddivisi

in moduli “a” e “b” con i moduli “a” posti ad un raggio leggermente inferiore

rispetto ai moduli “b” per consentire ai due gruppi di sovrapporsi alle estremità e

minimizzare cosiì le zone cieche. Per gli strati più interni, invece, la sovrapposizione
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è realizzata tramite una configurazione a “girandola”.

In Figura 2.2 sono mostrate le sezioni longitudinale e trasversale del SVT. Le

facce interne del rivelatore avevano strip orientate perpendicolarmente alla direzio-

ne del fascio in modo da misurare la coordinata z, mentre le facce esterne avevano

strip longitudinali, per consentire la misura della coordinata φ.

L’estrema vicinanza dell’SVT alla zona d’interazione ha richiesto un’alta re-

sistenza ai danni da radiazione ionizzante, fino ad una dose integrata su tutto il

periodi di vita di 2Mrem.

L’SVT si è comportato come ci si aspettava mostrando un’efficienza superiore al

95% ad esclusione di 4 sezioni di read-out risultate difettose (su 208). La risoluzione

per singoli hit, per tracce originatesi dal punto di interazione, è stata in media pari

a 20µm sia in direzione z che φ negli strati più interni, mentre, per i due strati

esterni, è stata di 40µm e di 20µm rispettivamente in z e in φ.

2.2.2 Camera a deriva (DCH)

La camera a deriva di BaBar è l’altro maggiore sistema di tracciamento; esso

consentiva di effettuare fino a 40 misure di coordinate spaziali per ogni traccia,

assicurando così un’alta efficienza di ricostruzione per tracce con momenti lineari

maggiori di 100MeV/c. In Figura 2.3 ne è mostrata la visione laterale. Combinata

con il Silicon Vertex Tracker il sistema di tracciamento di BaBar ha reso possibile

un’eccellente risoluzione spaziale e risoluzione d’impulso, requisito fondamentale

per la ricostruzione dei decadimenti dei mesoni B. La camera a deriva è stata

progettata per fornire una risoluzione media nel piano R − φ almeno di 140µm,

identificare particelle con basso impulso attraverso misura della dE/dx con una

risoluzione del 7% (su 40 misurazioni). Ad esempio per particelle con impulso

maggiore di 1GeV si è avuto circa σpT
≈ 0.3% · pT . L’accettanza angolare nella

regione forward si estendeva fin quasi alla linea del fascio, cioè 300mr. La DCH

era anche il principale strumento di trigger dell’esperimento.
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Figura 2.3: Visione laterale della camera a deriva, le dimensioni sono in mm

La DCH era lunga 3 m con un diametro interno di 24 cm ed uno esterno di 84

cm. Le placche laterali erano in alluminio progettate in modo da minimizzare la

presenza di materiale nella direzione forward. Infatti, in tale direzione, il materiale

nella zona di accettanza è stato stato scelto più sottile (12mm) rispetto alla regione

backward (24mm).

Il cilindro interno era costituito da 1mm di Berillio, il che corrisponde allo

0.28% della lunghezza di radiazione X0. Il cilindro esterno era invece composto

da due strati in fibra di carbonio su un’anima in Nomex, corrispondendo al 1.5%

della X0. La DCH era composta da celle esagonali ognuna con un filo centrale a

potenziale di 1960V in lega Tungsteno-Renio dorato da20µm, circondato da sei fili

di campo in Alluminio dorato da 120µm e 80µm posti ad un potenziale di 360V

ed immersi in una miscela 5:1 di Elio e Isobutano. La scelta dell’Elio permette di

minimizzare gli effetti di scattering multiplo. I fili e il gas contribuiscono insieme

per lo 0.3% della X0 per tracce a 90◦.

Le celle esagonali erano a loro volta disposte in 40 strati cilindrici raggruppati

a loro volta in 10 gruppi. Laddove si alternavano gruppi assiali (A) e a quelli stereo

(U,V) secondo una disposizione “AUVAUVAUVA” come mostrato in Figura 2.4.
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Figura 2.4: Layout delle celle nella camera a deriva.

L’angolo stereo variava da un minimo di 40mrad nel gruppo più interno fino

ad un massimo di 70mrad per il gruppo più esterno. In tutto erano presenti 7104

celle con una dimensione tipica di 1.2× 1.8 cm2.

2.2.3 Il rivelatore Cherenkov DIRC

Il DIRC, acronimo di Detection on Internally Reflected Cherenkov, era adibito al-

l’identificazione delle particelle (PID), mostrandosi particolarmente efficiente nel-

l’identificazione di kaoni fino ad impulsi dell’ordine di 2.0GeV/c ed estendendo le

proprie capacità anche a impulsi maggiori per eventi di decadimento di mesoni B.

Per poter distinguere, ad esempio tra i decadimenti B= → pi+π− e B= →

K+π− il rivelatore DIRC deve essere in grado di discriminare pioni e kaoni fino

a 40GeV/c e ad angoli larghi nel sistema di riferimento del laboratorio. Il DIRC
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Figura 2.5: Schema di funzionamento e struttura meccanica del DIRC

contribuisce inoltre a all’identificazione dei muoni nell’intervallo d’impulso al di

sotto di ∼ 750MeV/c in cui l’IFR (Intrumented Flux Return) è ancora inefficiente.

Il DIRC rileva la radiazione Cherenkov che rimane intrappolata nel rivelatore

per effetto di riflessione interna. Esso è costituito da 144 barre di quarzo sintetico a
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sezione rettangolare disposte in un tamburo poligonale a 12 facce. Tali barre hanno

dimensione 1.7×3.5×4.9 cm3. Questi elementi radianti si estendono lungo l’acciaio

del solenoide dell’IFR nella direzione backward e incanalano la luce, attraverso

successive riflessione interne ai cristalli, fuori dai volumi di tracciamento in cui è

presente il campo magnetico. Tale estremità, e solo questa, è accoppiata con i foto-

moltiplicatori (PMT) per la rivelazione dei fotoni Cherenkov. All’altra estremità

è invece presente uno specchio per riflettere indietro, verso i PMT, i fotoni che si

propagano in direzione forward.

La struttura del DIRC è tale da preservare la direzione in cui viene emesso ogni

fotone Cherenkov. Si consente poi all’immagine di espandersi nella parte strumen-

tata attraverso acqua purificata il cui indice di rifrazione si accoppia bene con quello

dei cristalli di quarzo. I fotoni Cherenkov sono rilevati nella regione del visibile e

del vicino ultravioletto da fotomo-moltiplicatori del diametro di 2.82 cm disposti

su una superficie approssimativamente toroidale. In totale sono necessari 3m3 di

acqua e circa 11000 foto-moltiplicatori che operano direttamente in acqua. Tali

PMT si trovano a circa 1.2m dalle ultime barre di quarzo ed è necessario garantire

una buona schermatura dal campo magnetico per un corretto funzionamento degli

stessi.

Il DIRC occupa una sezione radiale di 8 cm consentendo così di avere un raggio

abbastanza grande per la camera a deriva e mantenendo il volume richiesto per il

calorimetro a CsI ragionevolmente basso per minimizzare i costi.

Con la presenza di un campo magnetico di 1.5T il radiatore del DIRC può essere

raggiunto solo da particelle prodotte nel punto di interazione (IP) con un impulso

trasverso maggiore di ∼ 250MeV/c. Il DIRC si estende per 178 cm nella direzione

forward a partire dall’IP coprendo 87% dell’angolo solido polare nel sistema centro

di massa e il 93% per l’angolo azimutale.

La ricostruzione delle tracce cariche attraverso DIRC fornisce una stima del-

l’angolo di Cherenkov e dell’errore su tale angolo, nonché un livello di confidenza
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per ognuna delle cinque ipotesi (e, µ, π, K, p). La probabilità per un kaone nel-

l’accettanza del DIRC di dare il massimo livello di confidenza per l’ipotesi kaone è

del 95%, mentre la frazione di pioni erroneamente identificati come kaoni è attorno

al 3% fino ad impulsi ∼ 3GeV/c. Ciò è sufficiente per il tagging.

Il DIRC può essere utilizzato anche in modalità veto, quando non sono presenti

sufficienti fotoni o nel caso in cui l’immagine Cherenkov non può essere ricostruita.

2.2.4 Il Calorimetro Elettromagnetico (EMC)

Il calorimetro elettromagnetico di BaBar (in Figura 2.6 la visione laterale) era

basato su una configurazione di tipo quasi proiettivo a cristalli trapezoidali di

Figura 2.6: A destra: visione laterale (dimensioni in mm) del calorimetro
elettromagnetico. A sinistra: lo sche di readout per ogni cristallo di CsI

Ioduro di Cesio attivati con Tallio, CsI(Tl), che copre un angolo corrispondente

a −0.775 ≤ cos θ ≤ 0.962 nel sistema laboratorio e a −0.916 ≤ cos θ ≤ 0.895 nel

sistema centro di massa.
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La copertura utile è in realtà leggermente inferiore poiché bisogna tenersi lontani

dai bordi forward e backward per evitare perdite di cascate elettromagnetiche utili.

Le proprietà dei cristalli di CsI(Tl) sono sintetizzate in Tabella 2.1.

Proprietà CsI(Tl)
Lunghezza di radiazione (cm) 1.85
Raggio di Molière (cm) 3.6
Lunghezza di assorbimento per pioni da 5 GeV (cm) 41.7
Densità (g/cm3) 4.53
dE/dx|min (MeV/cm) 5.6
Guadagno di luce (fotoni/MeV × 103) 40 - 50
Coefficiente di temperatura (%/◦C) 0.1
Picco di emissione (nm) 565
Indice di rifrazione a 565 nm 1.79
Tempo di decadimento (ns) 940
Igroscopicità leggera
Resistenza alle radiazioni (rad) 103 − 104

Tabella 2.1: Proprietà del CsI(Tl)

Il calorimetro consiste di una sezione cilindrica a botte (barrel) e di una parte

terminale conica nella direzione forward (endcap) come evidenziato dalla figura.

Radialmente il cilindro è posizionato fuori dal sistema di identificazione delle par-

ticelle ma all’interno del criostato magnetico. Il peso è di 23.5 tonnellate ed è

supportato alle estremità del sistema criogenico. Il raggio interno è di 91 cm men-

tre quello esterno è di 136 cm. Il calorimetro è posto asimmetricamente rispetto al

punto di interazione ed il volume attivo dei cristalli inizia ad un raggio di 91.9 cm e

si estende fino a 127 cm nella direzione backward e 180.9 cm nella direzione forward.

I cristalli coprono un angolo solido corrispondente a −0.775 ≤ cos θ ≤ 0.892

nel sistema laboratorio e a −0.916 ≤ cos θ ≤ 0.715 nel sistema centro di massa.

In tutto sono stati utilizzati 5760 cristalli di CsI(Tl), disposti in 48 colonne polari

di cristalli di dimensioni diverse (angolo θ) ognuno avente 120 cristalli identici

nell’angolo azimutale (φ). I cristalli sono raggruppati in 280 moduli, ognuno dei
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quali comprende 7× 3 cristalli in θ e φ.

Il materiale esterno di servizio davanti al calorimetro contribuisce all’assorbi-

mento con 0.25X0 ad un angolo polare di 90◦ e 0.20X0 a 20◦. Il maggior contributo

è rappresentato dal DIRC con un contributo di 0.14X0 in entrambi i casi. Nelle

aree backward e forward invece il materiale esterno è in quantità maggiore fino a

dare un contributo di 0.39X0 e 0.5X0 rispettivamente.

La parte finale nella direzione forward (endcap) ha, come già detto, forma conica

con le superfici inclinate di 22.7◦ rispetto alla verticale. L’endcap è composta da

820 cristalli di CsI(Tl) disposti su 8 anelli in θ a partire da un raggio interno di

55.3 cm. Si copre così un angolo solido equivalente a 0.893 ≤ cos θ ≤ 0.962 nel

sistema laboratorio o 0.718 ≤ cos θ ≤ 0.895 nel sistema centro di massa.

La segmentazione in φ dell’endcap è costituita da 120 cristalli nei tre anelli

più esterni metre in quelli più interni si utilizzano 100 e poi 80 cristalli. L’intera

struttura dell’endcap è supportata in modo da essere disaccoppiato dal cilindro per

consentire un posizionamento relativo preciso. Il divario tra il cilindro e l’endcap

è inferiore ai 2mm.

I cristalli hanno trasverse di 47 × 47mm2 sulla faccia interna del barrel allar-

gandosi fino a 60× 60mm2 nella parte centrale e 55× 55mm2 nella parte forward

del barrel. Le lunghezze dei cristalli sono invece variabili con l’angolo polare per

tenere conto dell’effetto di boost sullo spettro energetico dei fotoni. Tutti i cristalli

nella metà backward del barrel hanno lunghezza pari a 16.1X0 (20.76 cm); nella

metà forward la lunghezza varia in incrementi da 0.5X0 ogni 7 cristalli fino a rag-

giungere 17.6X0 (32.55 cm). I cristalli dell’endcap hanno tutti una lunghezza di

17.6X0 ad eccezione dei due anelli più interni che sono più corti di 1X0 per ragioni

di spazio.

Ogni cristallo di CsI(Tl) è coperto da un riflettore diffuso (fogli 150µm di

Tyvek) ed è avvolto in sottili fogli di alluminio (50µm). L’elettronica di readout è

posta sul retro e consiste di due diodi al Silicio di tipo PIN (usati al posto dei PMT
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a causa della presenza del forte campo magnetico in cui è immerso il calorimetro)

accoppiati otticamente con il cristallo, due preamplificatori a basso rumore di tipo

charge-sensitive e il tutto racchiuso in un contenitore metallico come protezione

contro rumore da radiofrequenze.

La calibrazione è stata effettuata utilizzando una sorgente di neutroni, un laser

alo Xenon, fotoni ad alta energia ba processi di tipo Bhabha e fotoni a bassa energia

da decadimenti di π0 provenienti da popolazioni di controllo.

Per la risoluzione energetica, usando decadimenti χc1 → J/ψγ ed eventi di tipo

Bhabha si è trovato

σE
E

= (2.32± 0.30)%
4
√
E(GeV )

⊕ (1.85± 0.12)% (2.1)

mentre per la risoluzione angolare, usando decadimenti del π0 e della η si è

trovato

(
3.87± 0.07√
E(GeV )

+ 0.00± 0.04
)
mrad (2.2)

In entrambi i casi il primo termine rappresenta le fluttuazioni dovute al numero

di fotoni e il rumore elettronico, mentre il secondo è dovuto alla non uniformità

nella raccolta della luce, perdite e assorbimenti dovuti alla presenza di materiale

passivo e a incertezze in fase di calibrazione.

2.2.5 Ritorno di flusso strumentato (IFR)

La struttura in ferro necessaria per il giogo magnetico è segmentata e strumenta-

ta con RCP (Resistive Plate Chambers) in modo da provvedere alla rivelazione e

identificazione dei muoni e, insieme al calorimetro elettromagnetico, degli adroni

neutri. Tale sistema è chiamato Instrumented Flux Return (IFR) ed è formato da

una parte centrale (Barrel) e due terminazioni (EndCap) fornendo una copertura
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angolare fino a 300mrad nella direzione forward e 400mrad nella direzione back-

ward. Il ferro è segmentato in 18 piatti per uno spessore totale di 68 cm nel Barrel

Figura 2.7: Shema dei settori barrel e delle estremità forward (FW) e backward
(BW) dell’IFR. Misure in mm.

e 60 cm nell’EndCap. Il divario tra un piatto e l’altro ove trovano alloggiamento

gli RPC è largo 3.2 cm.

Nel Barrel sono presenti 21 strati attivi di rivelatori: un RPC cilindrico a

doppio strato che circonda il calorimetro elettromagnetico, ed RPC planari tra gli

avvolgimenti solenoidali e il ferro di cui 17 nello spazio tra un segmento e l’altro

e un ultimo strato fuori dalla struttura in ferro. L’area totale del rivelatore è di

oltre 1000m2).

Ogni RPC nel Barrel è largo 125 cm e lungo dai 181 cm ai 320 cm, a seconda

della distanza radiale dalla zona d’interazione, e consiste di tre moduli uniti alle

estremità come mostrato in Figura 2.7. Il Barrel è inoltre suddiviso in sestanti

cosicché sono presenti in tutto 114 camere e 342 moduli indipendenti.
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Ogni EndCap ha forma esagonale ed è divisa verticalmente in due metà per

consentire l’accesso alla parte interna del rivelatore, e ognuna di queste metà è a

sua volta suddivisa in tre sezioni da spaziatori orizzontali. Sono presenti 18 strati

di rivelatori per un totale di 216 moduli per ≈ 1000m2 di superficie del detector.

Il volume attivo degli RPC è riempito con una miscela 1:1 di Argon e Freon

(C2H2F4) e pochi % di Isobutano (C4H10). Tale scelta è stata imposta dalla

necessità di operare gli RPC in un ambiente non infiammabile, rispetto agli RPC

tradizionali in cui l’Isobutano raggiunge percentuali in miscela del 40%. Ciò ha

significato anche operare gli RPC in streamer mode.

29



Capitolo 3

Studio del canale

γγ → π+π−η, η → γγ

In questo capitolo si presenta il lavoro di ottimizzazione sulla selezione del ca-

nale usando i dati disponibili. In particolare verranno descritte le modalità di

ricostruzione delle tracce e i criteri di selezione dei dati.

3.1 Ricostruzione degli eventi

Le ROOT-tuple su cui è stata effettuata l’analisi sono state ottenute secondo i

seguenti criteri:

1. sono stati selezionati solo gli eventi con due tracce cariche;

2. è stato effettuato il fit delle tracce cariche ad un unico vertice, imponendo,

che tale vertice, si trovi nella zona d’interazione e richiedendo una probabilità

maggiore dello 0.1%;
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3. le tracce cariche sono state selezionate attraverso il criterio GoodTracksVery-

Loose mentre le tracce neutre attraverso GoodPhotonLoose. La lista Good-

TracksVeryLoose contiene tutte le tracce cariche tali che:

(a) la distanza minima dal punto in cui è avvenuta l’interazione nel pianox-y

sia |d0| < 1.5 cm mentre quella lungo l’asse z sia |z0| < 10 cm. In questa

maniera si rigettano le tracce mal ricostruite e quelle di fondo che non

sono originate nella zona d’interazione;

(b) l’impulso nel sistema del laboratorio sia minore di 10GeV/c in modo da

eliminare le tracce non compatibili con l’energia del fascio;

la listaGoodPhotonLoose contiene invece tutti i fotoni tali che Etot > 0.03GeV

ove Etot =
∑
Ei è la somma dei depositi energetici in ogni cristallo del

calorimetro appartenente a un dato bump;

4. si è aggiunta la lista di tutti i fotoni su questi è stato effettuato il fit cinematico

combinandoli a coppie per formare π0 ed η con constraint di massa. Si è

richiesta una probabilità > 1%;

3.2 Selezioni iniziali

Si è iniziata l’analisi raffinando l’identificazione dei pioni carichi chiedendo che

fossero identificati attraverso il selettore ECOC (eKM) Loose.

Qui e nel seguito definiamo pT come la componente transversa del momento

lineare calcolato rispetto al Centro di Massa del sistema π+π−η. Quest’ultimo è

calcolato rispetto alla somma dei due fasci nel sistema del laboratorio.

Richiediamo inoltre, per questo studio, che pT < 0.05 GeV/c. Infatti osservando

in Figura 3.1 lo spettro della distribuzione di pT si nota un picco attorno allo zero

che è indice della presenza di eventi γγ.
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Figura 3.1: Distribuzione del momento transverso

Si è studiata la possibilità di scegliere un limite inferiore diverso per il pT . Per

fare questo si è studiato lo spettro di eventi selezionati nelle regioni del pT vicine

a 0.05GeV/c. Si vede delle Figure 3.2 che richiedendo pT < 0.04GeV/c si perde

parte del segnale della ηc. Richiedendo invece che pT < 0.06GeV/c si includerebbe

più background che effettivo segnale della ηc. Si è dunque ritenuto soddisfacente

il taglio pT < 0.05GeV/c.

È stata richiesta, sin dal principio, una sola η candidata negli eventi. Tuttavia

la presenza di fondi di fotoni dovuti ad interferenza fascio-gas ha l’effetto di poter

avere più di due fotoni nello stato finale. Potrebbero essere dunque presenti più

di una η candidate. Come mostrato in Figura 3.3 si nota però che, se si fossero

ammessi anche eventi con più di una η, si sarebbe incluso molto più background che

effettivo segnale della ηc. Si è quindi adottata questa selezione nel resto dell’analisi.

Nessuna restrizione viene invece applicata al numero di π0 o di γ negli even-

ti. Selezionando dunque eventi con pT < 0.05GeV si ottiene lo spettro di massa
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Figura 3.2: m(ηπ+π−) nelle regioni adiacenti a Pt = 0.05GeV/c
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Figura 3.3: eventi rimossi dalla condizione una sola η
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del sistema ηπ+π− mostrato in Figura 3.4. Si osserva un forte segnale intor-

no a 2.95GeV dovuto alla presenza della ηc. A questo punto si può procedere

per migliorare ulteriormente il rapporto segnale/fondo rimuovendo alcuni canali di

background.

Figura 3.4: Segnale della ηc nel sistema ηπ+π− avendo richiesto pT < 0.05GeV/c
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3.3 Limite inferiore sull’energia del γ

nel decadimento η → γγ

I dati sono stati prodotti con Eγ > 0.03GeV . Si è provato ad innalzare tale limite

inferiore osservando lo spettro di massa del sistema ηπ+π− relativo agli eventi

rimossi (Figura 3.5). Si nota che è possibile selezionare Eγ > 0.10GeV senza

rimuovere il segnale della ηc. È stato dunque applicato questo taglio nel seguito

dell’analisi.
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Figura 3.5: Tagli su Eγ (η → γγ)
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3.4 Veto sul π0

Nel fondo sono presenti molti π0 che decadono prevalentemente in 2 γ. Come si è

detto precedentemente i γ nell’evento, accettati secondo i criteri di GoodPhoton-

sLoose, vengono combinati a coppie per formare una η o un π0. C’è dunque la

possibilità che due fotoni tra loro non correlati abbiano l’energia giusta per forma-

re, nella ricostruzione, una η e che questa η vada a far parte del segnale della ηc
nel sistema ηπ+π−. Si è dunque testato l’effetto di un veto sul π0 richiedendo che
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Figura 3.6: Tagli su Eγ (π0 → γγ)

non fosse presente alcun π0 fittato negli eventi. La qualità dell’identificazione di

tale π0 dipende tuttavia dall’energia del γ nel successivo decadimento π0 → γγ ed

è sull’energia di questi γ che si sono poste delle condizioni da testare. In Figura 3.6
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è mostrato lo spettro di massa del sistema ηπ+π− per studiare questa ottimizza-

zione. Dalla figura si nota che una parte di segnale viene rimossa a partire dal

limite inferiore Eγ > 0.05GeV ; si è dunque scelta come migliore ottimizzazione

Eγ > 0.07GeV .

3.5 Identificazione di elettroni, kaoni e muoni

Può capitare che alcune particelle siano erroneamente identificate come pioni. Per

questo si è richiesto che non fossero presenti elettroni, kaoni e muoni, identificati

come Tight. Non si è osservata alcuna dubbia identificazione tra elettroni e pioni.

Come si evince osservando la Figura 3.7 non si ottiene una significativa riduzione

del background imponendo un veto sui kaoni.

Un veto sui muoni Figura 3.8 rimuoverebbe invece segnale utile dell’ηc. Non è

dunque stato applicato alcuno di questi tagli.
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Figura 3.7: Veto sui kaoni
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Figura 3.8: Veto sui muoni

3.6 Fondo ISR

Uno dei processi di fondo è dovuto a reazioni di tipo ISR e+e− → γISRηπ
+π−

ove il γISR sfugge alla rivelazione. Gli eventi ISR sono stati esclusi richiedendo

che la massa di rinculo al quadrato fosse maggiore di 10GeV . Tale quantità è

calcolata sottraendo al momento lineare del fascio e+e− quello del sistema ηπ+π−

e calcolandone poi la massa invariante

M2
rec = (pe+e− − pηπ+π−)2 (3.1)

ove pe+e− è il momento lineare del fascio e+e− e pηcπ+π− quello del sistema

in studio. Osservando in Figura 3.9 la distribuzione della M2
rec con il vincolo
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m(ηπ+π− < 6.5GeV ) si nota un largo picco in zero indice della presenza di eventi

di tipo ISR.

]2)2 [(GeV/c2
recM

-4 -2 0 2 4 6 8 10

ev
en

ts
/1

50
M

eV

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Figura 3.9: Spettro dellaM2
rec, m(ηπ+π− < 6.5GeV . Il picco in zero è indice degli

eventi ISR

In Figura 3.10 sono mostrati gli eventi rimossi richiedendo M2
rec > 10GeV .

Nonostante gli eventi rimossi non siano molti e tra questi sia presente anche il

segnale della ηc, è bene notare come proprio vicino al picco della ηc sia presente

anche un altro picco dovuto alla presenza della J/ψ, quest’ultima prodotta proprio

in eventi di tipo ISR. Si è quindi scelto di applicare questo taglio al fine di essere

sicuri di rimuovere tutti gli eventi ISR, indesiderati in questa analisi.

3.7 Energia residua nel calorimetro

L’energia residua nel calorimetro è calcolata sottraendo all’energia di tutti i γ

presenti in ogni evento quella dei due γ provenienti dal decadimento della η. In
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Figura 3.10: Taglio degli effetti ISR

Figura 3.11 mostriamo la distribuzione di questa variabile.

Come evidenziato in figura per non rimuovere il segnale della η si è scelto di

imporre il taglio Ecal < 0.6GeV

3.8 Spettro completo

Di seguito sono riassunti tutti i criteri di selezione applicati al canale ηπ+π− con

η → γγ:

• due tracce cariche dalla lista GoodTracksVeryLoose;

• due pioni identificati attraverso il selettore ECOC (eKM) Loose;

• pT < 0.05GeV/c;
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Figura 3.11: Taglio sull’energia residua del calorimetro

• una sola η negli eventi;

• limite inferiore per l’energia dei γ dal decadimento η → γγ, Eγ > 0.10GeV ;

• veto sui π0 con Eγ > 0.07GeV per i fotoni dal decadimento π0 → γγ;

• nessun veto su elettroni, kaoni o muoni;

• M2
rec > 10GeV 2 per rimuovere eventi ISR;

• limite per l’energia residua nel calorimetro Ecal < 0.6GeV

Si può a questo punto esplorare l’intero spettro. In Figura 3.12 è mostrato li

risultato finale dei tagli effettuati. In Figura 3.13 si nota, come atteso, il picco

molto stretto della η′, la risonanza η(1400) e l’indizio di possibile attività nella

regione della ηc(2S) o della χc2
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Figura 3.12: Spettro finale del sistema ηπ+π− nella regione della ηc dopo tutti i
tagli; in rosso gli eventi rimossi da tutti i tagli

In un’analisi preliminare di Dalitz plot fatta su 6132 eventi e selezionando il

segnale della ηc nell’intervallo 2.90 < m(ηπ+π−) < 3.04GeV si possono osservare

nelle proiezioni della massa invariante per i sistemi ηπ+ + ηπ− e per π+π− la

a0(980), un picco dovuto alla a01310 o alla a0(1400) e uno dovuto alla f2(1270) o

alla f0(1400) (Figura 3.14).
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Figura 3.13: Spettro finale dopo tutti i tagli
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Figura 3.14: Analisi preliminare di Dalitz plot
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Capitolo 4

Studio del canale

γγ → π+π−η, η → π+π−π0

Nel presente capitolo si presenta il lavoro di ottimizzazione su un diverso canale.

Anche in questo caso verranno descritte le modalità di ricostruzione delle tracce e

i criteri di selezione dei dati.

4.1 Introduzione allo studio del canale

Il lavoro ed i test su questo canale seguono quanto fatto sul canale trattato nel

capitolo precedente γγ → ηπ+π− con η → γγ. In questo caso bisogna però tenere

conto della presenza di quattro tracce cariche con particelle a due a due identiche;

ciò ha richiesto, nell’analisi, un’attenzione particolare al combinatorio: si sono

accoppiati a due a due un π+ e un π− e considerando tutte le combinazioni possibili
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con due π+ e due π−. Di questi, infatti, non si sa a priori quali appartengono al

sistema ηπ+π− e quali fanno parte del decadimento η → π+π−π0.

I quattro pioni carichi sono stati selezionati secondo VeryLoose ECOC KM

Micro Selection. Per i π0 invece si sono effettuate tutte le combinazioni con i π0

degli eventi, ricostruiti, come per il canale trattato nel capitolo precedente, con un

fit cinematico sui fotoni dell’evento (GoodPhotonsLoose) con constraint di massa.

La η è stata ricostruita studiando la massa del sistema π+π−π0 come mostrato

in Figura 4.1; il fit è stato eseguito con singola gaussiana e si è trovato mη =

547.44± 0.009MeV , ση = 2.87± 0.010MeV . Nell’analisi successiva il segnale della

η è stato selezionato entro 2σ.

Figura 4.1: Segnale della η nel sistema π+π−π0
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4.2 Soppressione fondo ISR e limite sul pT

Gli eventi di tipo ISR sono stati rimossi chiedendo che la massa al quadrato di

rinculo del sistema ηπ+π− fosse maggiore di 10GeV 2. In Figura 4.2 (a) è mostrato

lo spettro della massa di rinculo: esso mostra un chiaro picco in zero che indica la

presenza di eventi di tipo ISR; ivi sono anche mostrati gli elementi rimossi dalla

richiesta M2
rec > 10GeV 2.
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Figura 4.2: In alto: il picco ISR; in basso: in rosso gli eventi rimossi dalla condizione
M2
rec
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In Figura 4.3 è mostrato lo spettro per il pT dopo aver applicato questo taglio.

Come per il canale trattato nel capitolo precedente si è quindi richiesto pT <

0.05GeV/c.
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Figura 4.3: Distribuzione del momento transverso
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La possibilità di scegliere in maniera diversa il limite superiore per il momento

trasverso è mostrata sempre in Figura 4.3 dove si è studiata la massa invariante del

sistema ηπ+π− imponendo rispettivamente 0.03 < pT < 0.05GeV/c e 0.05 < pT <

0.07GeV/c. Si è giudicato infatti, che ponendo un limite più basso, e.g 0.03GeV/c,

si sarebbero persi eventi eventi utili nel segnale della ηc. D’altra parte la scelta di

un limite superiore più alto, e.g. 0.07GeV/c, avrebbe introdotto piú fondo rispetto

al vantaggio di includere poco altro segnale delle ηc.

Figura 4.4: Test su diversi limiti superiori per Eγ
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4.3 Limite su Eγ dal decadimento π0 → γγ

Si è indagata la possibilità di aumentare il limite minimo per l’energia dei γ pre-

senti nell’evento oltre i 30 MeV, limite adottato per la generazione delle n-tuple.

Studiando gli istogrammi mostrati in Figura 4.4 che mostrano gli eventi che sa-

rebbero ulteriormente rimossi in più rispetto al limite di 30MeV , si è ritenuto

possibile spingersi fino a imporre Eγ > 0.04GeV mentre accettare limiti inferiori

più alti si sarebbe tradotto in una rimozione eccessiva di segnale utile della ηc.

4.4 Idendificazione di elettroni, muoni e kaoni

Il test sull’errata identificazione di pioni come elettroni, muoni o kaoni è stato

eseguito secondo la selezione Tight ECOC per gli elettroni e VeryTight Bagged

Decision Tree (BDT) per i muoni e per i kaoni.

Non si è notata in questo canale alcuna apprezzabile identificazione dubbia tra

pioni e elettroni o muoni. Può invece essere presente una piccola sovrapposizione

tra identificazione di pioni e di kaoni ma come si evince dalla Figura 4.5 non si

avrebbe un vantaggio apprezzabile in termini di riduzione del fondo ponendo un

veto sulla presenza di kaoni.
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Figura 4.5: Test sull’effetto di un veto sui muoni
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4 – Studio del canale γγ → π+π−η, η → π+π−π0

4.5 Spettro finale

Si riassumono dunque qui i criteri di selezione applicati nello studio del canale

ηπ+π− conη → π+π−π0:

• quattro tracce cariche identificate come pioni VeryLoose ECOC KM;

• massa di rinculo al quadrato M2
rec > 10GeV ;

• pT < 0.05GeV/c;

• limite inferiore sull’energia dei γ dal decadimento π0 → γγ, Eγ > 0.04GeV ;

• nessun veto sull’identificazzione di elettroni, kaoni o muoni;

In Figura 4.6 mostriamo infine lo spettro completo per questo canale. Non si nota

ulteriore attività.
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4 – Studio del canale γγ → π+π−η, η → π+π−π0
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Figura 4.6: Spettro totale per il sistema ηπ+π−(η → π+π−π0)
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Capitolo 5

Misura di Branching

Fractions

Il presente capitolo illustrerà i risultati per il calcolo delle Branching Fractions.

5.1 Generazione degli Eventi Monte Carlo

È stata utilizzata un’analisi Monte Carlo per a) ottenere le funzioni di risoluzione

che descrivono il segnale della ηc, b) per misurare l’efficienza di ricostruzione dei

diversi stati finali; l’informazione sull’efficienza è stata successivamente utilizzata

per il calcolo delle Branching Fractions rispetto agli eventi γγ → ηK+K−, con

η → γγ e η → π+π−π0.

Viene simulato sia lo scattering iniziale tra le particelle del fascio, sia la loro

successiva evoluzione all’interno del rivelatore. Le particelle e+e− del fascio costi-

tuiscono lo stato iniziale. L’intero processo fino alla rivelazione nel detector viene
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5 – Misura di Branching Fractions

fattorizzato in passi successivi per il calcolo della matrice S di scattering globale.

Il processo di generazione segue le seguenti linee generali:

1. in seguito alla collisione ogni coppia e+e− può dare origine a diversi stati

finali secondo le probabilità date dalla sezione d’urto calcolata teoricamente

in base al modello scelto (tecniche su reticolo, QCD, QCD perturbativa, e

così via); le particelle degli stati finali vengono dunque generate in maniera

random secondo la distribuzione di probabilità prescritta teoricamente;

2. le particelle così generate possono a loro volta interagire ancora tra loro

oppure decadere in particelle figlie;

3. una volta che le particelle figlie sono sufficientemente stabili da poter rag-

giungere il rivelatore il compito del software di generazione è completato;

4. infine interviene la parte del software che simula l’interazione delle particelle

con il rivelatore.

In BaBar si utilizzano per le interazioni primarie i software EvtGen per la ge-

nerazione di particelle instabili [2], JetSet7 per l’adronizzazione dei quark [18],

il pacchetto GamGam per gli eventi a due fotoni; la risposta del complesso di

rivelatori è stata simulata con il software GEANT4 [1].

5.2 Selezione degli eventi per i canali ηK+K−

Al fine di ottenere una stima consistente delle Branching Fractions, sui dati reali dei

canali γγ → ηK+K−(η → γγ) e γγ → ηK+K−(η → π+π−π0) è stata eseguita la

stessa analisi e gli stessi identici tagli dei canali trattati rispettivamente nel Capitolo

3 e nel Capitolo 4. Nel caso del canale γγ → ηK+K−(η → γγ) l’unica differenza è

stata quella di aver richiesto almeno un kaone identificato come Loose nel Bagged

Decision Tree (BDT) mentre si ricorda che nel caso dei canali γγ → ηπ+π− si erano
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5 – Misura di Branching Fractions

richiesti esattamente due o quattro pioni identificati. Ciò è stato fatto perché spesso

uno dei kaoni non riesce a raggiungere le componenti attive del rivelatore ma viene

assorbito prima (ricordiamo che la funzione di tracking è svolta principalmente

dalla camera a deriva DCH).

Si riassumono di seguito i criteri di selezione per i due canali ηK+K−:

1. η → γγ:

(a) due tracce cariche dalla listaGoodTracksVeryLoose

(b) almeno un kaone Loose identificato attraverso il BDT

(c) pT < 0.05GeV/c

(d) una sola η negli eventi

(e) limite inferiore per l’energia dei γ del decadimento η → γγ, Eγ >

0.10GeV

(f) veto sui π0 con Eγ > 0.07GeV

(g) nessun veto su altre particelle cariche

(h) M2
rec > 10GeV 2

(i) Ecal < 0.6GeV

2. η → π+π−π0:

(a) quattro tracce cariche GoodTracksVeryLoose

(b) almeno un kaone Loose identificato attraverso il BDT

(c) M2
rec > 10GeV 2

(d) pT < 0.05GeV/c

(e) limite inferiore sull’energia dei γ del decadimento π0 → γγ, Eγ >

0.04GeV

(f) nessun veto su altre particelle cariche
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5 – Misura di Branching Fractions

Nelle Figure 5.1 sono mostrati gli spettri per i canali ηK+K− dopo aver applicati

i tagli riassunti precedentemente.
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Figura 5.1: In (a): spettro di massa per ηK+K−, η → γγ. In (b): Spettro di
massa per ηK+K−, η → π+π−π0

5.3 Calcolo delle Branching Fractions

Per ogni canale, si è calcolata la risposta funzione di risoluzione definita come

la differenza tra la massa invariante del sistema ηπ+π− (o ηK+K−) calcolata gli

eventi generati e quella calcolata con gli eventi ricostruiti. Le funzioni di risoluzione

per i vari canali sono mostrate nelle Figure 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Per poter eseguire un fit consistente del segnale della ηc nei sistema ηπ+π− e

ηK+K− dei dati sperimentali. Dal fit sui dati Monte Carlo ricostruiti - eseguito in

ROOT utilizzando il pacchetto RooFit - è risultato che tale risposta è descrivibile

con una miscela di Gaussiana e di una Crystal-Ball:

C(x)n,a,m =

(
n
|a|

)n
ea

2/2(
n
a − |a| − x

)n
∣∣∣∣∣∣
x<−|a|

, exp

(
−1

2

(
x−m
s

)2
)∣∣∣∣∣

x>−|a|

(5.1)
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5 – Misura di Branching Fractions

Figura 5.2: Funzione di risoluzione per il canale ηπ+π−, η → γγ

Figura 5.3: Funzione di risoluzione per il canale ηK+K−, η → γγ

Figura 5.4: Funzione di risoluzione per il canale ηπ+π−, η → π+π−π0

Quest’ultima formula [13] serve a tenere conto della presenza di code a bassi

valori (cioè per |x| < −a con a parametro caratteristico della Crystal-Ball) dovute
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5 – Misura di Branching Fractions

Figura 5.5: Funzione di risoluzione per il canale ηK+K−, η → π+π−π0

ad effetti di perdita di energia per processi radiativi del sistema ηπ+π−. In Tabella

5.1 sono riassunti i parametri di fit per la funzione di risoluzione.

Tabella 5.1: Parametri di fit delle funzioni di risoluzione per i vari canali

Canali
ηπ+π−, η → γγ ηK+K−, η → γγ

CrystaBall a 1.55± 0.13 1.00± 4.6 · 10−2

CrystalBall media −2.08 · 10−3 ± 2.8 · 10−4 −3.3 · 10−3 ± 1.9 · 10−4

CrystalBall n 9.44± 6.69 99.9± 49.9
CrystalBall σ 1.23 · 10−2 ± 3.7 · 10−4 9.87 · 10−3 ± 2.1 · 10−4

frazione di CrystalBall 2.7 · 10−1 ± 5.6 · 10−2 2.23 · 10−1 ± 3.5 · 10−2

Gaussiana media −8.80 · 10−3 ± 1.04 · 10−3 −5.23 · 10−3 ± 1.27 · 10−3

Gaussiana σ 2.19 · 10−2 ± 1.08 · 10−3 1.83 · 10−2 ± 7.0 · −4
Canali

ηπ+π−, η → π+π−π0 ηK+K−, η → π+π−π0

CrystaBall a 7.27± 5.7 · 10−1 9.41 · 10−3 ± 1.4 · 10−4

CrystalBall media −1.01 · 10−2 ± 6.23 · 10−4 −3.48 · 10−3 ± 1.3 · 10−4

CrystalBall n 14.69± 2.05 18.79± 7.44
CrystalBall σ 2.17 · 10−2 ± 5.3 ·1 0−4 8.17 · 10−3 ± 1.8 · 10−4

frazione di CrystalBall 7.89 · 10−1 ± 1.5 · 10−2 5.12 · 10−2 ± 3.25 · 10−2

Gaussiana media −1.86 · 10−3 ± 1.3 · 10−4 1.10 · 10−2 ± 1.08 · 10−2

Gaussiana σ 9.41 · 10−3 ± 1.4 · 10−4 1.72 · 10−2 ± 3.5 · 10−3

I fit per la ηc sperimentale mostrati nelle Figure 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 sono stati
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ottenuti attraverso la convoluzione di una distribuzione di Breit-Wigner, che de-

scrive la risonanza del sistema ηπ+π−, e la funzione di risposta del rivelatore sopra

descritta. Il fondo è stato descritto con un polinomio di III ordine. In Tabella 5.2

sono mostrati i parametri di fit relativi ai vari canali e per confronto il valore dato

dalla collaborazione Particle Data Group (pdg) nella Review of Particle Physics

2013 [12].

Tabella 5.2: Parametri di fit per la massa e la larghezza della ηc

Canali mηc
[MeV ] Γ(mηc

)[MeV ]
ηπ+π−, η → γγ 2974.6± 0.9 28.7± 2.8
ηK+K−, η → γγ 2984.4± 1.6 32.9± 4.7
ηπ+π−, η → π+π−π0 2977.2± 1.6 29.4± 4.6
ηK+K−, η → π+π−π0 2985.2± 2.2 36.3± 7.5
Dati pdg 2983.7± 0.7 32.0± 0.9

Figura 5.6: Fit dei segnali della ηc per il canale ηπ+π−, η → γγ

59
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Figura 5.7: Fit dei segnali della ηc per il canale ηK+K−, η → γγ

Figura 5.8: Fit dei segnali della ηc per il canale ηπ+π−, η → π+π−π0
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Figura 5.9: Fit dei segnali della ηc per il canale ηK+K−, η → π+π−π0

Le Branching-Fractions sono state calcolato secondo le formule:

B(ηc → ηK+K−)
B(ηc → ηπ+π−)

∣∣∣∣
η→γγ

= N (ηc → ηK+K−)
ε(ηc → ηK+K−) ·

ε(ηc → ηπ+π−)
N (ηc → ηπ+π−)

∣∣∣∣
η→γγ

(5.2)

B(ηc → ηK+K−)
B(ηc → ηπ+π−)

∣∣∣∣
η→π+π−π0

= N (ηc → ηK+K−)
ε(ηc → ηK+K−) ·

ε(ηc → ηπ+π−)
N (ηc → ηπ+π−)

∣∣∣∣
η→π+π−π0

(5.3)

Nηc rappresenta il numero di eventi per cui il sistema ηπ+π− forma la riso-

nanza ηc. Tale quantità è stata ricavata dal fit del segnale della ηc nell’intervallo

d’interesse attraverso l’uso del pacchetto software RooFit di ROOT che fornisce

anche l’errore su tale quntità come riassunto in Tabella 5.3.
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Tabella 5.3: Conteggio eventi sotto la curva di segnale

Canale Eventi segnale ed errore
ηc → ηπ+π− (η → γγ) 3233± 125
ηc → ηπ+π− (η → π+π−π0) 940± 67
ηc → ηK+K− (η → γγ) 820± 56
ηc → ηK+K− (η → π+π−π0) 273± 27

Le ε rappresentano invece l’efficienza media di rivelazione, ossia il rapporto tra

il numero di eventi ricostruiti, e quelli generati nella simulazione Monte Carlo. I

valori dell’efficienza media sono sintetizzati in Tabella 5.4:

Tabella 5.4: Efficienza di ricostruzione degli eventi Monte Carlo

Canale Dati generati Dati ricostruiti Efficienza media
ηc → ηπ+π− (η → γγ) 73327 17923 0.244
ηc → ηπ+π− (η → π+π−π0) 97470 11863 0.122
ηc → ηK+K− (η → γγ) 109395 14352 0.131
ηc → ηK+K− (η → π+π−π0) 86277 8838 0.102

Effettuando una media pesata tra i i canali in cui η → γγ e quelli in cui

γ → π+π−π0 si ottiene:

B(ηc → ηK+K−)
B(ηc → ηπ+π−) = 0.40± 0.06 (5.4)

Tale stima è in accordo con quanto trovato nel lavoro della collaborazione di

BESIII [4] nel quale erano stati presentati i seguenti risultati in Tabella 5.5

e dunque una Branching Fraction pari a:

B(ηc → ηK+K−)
B(ηc → ηπ+π−) = 0.29± 0.15 (5.5)
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Tabella 5.5: B1(ψ(3686) → π0hc) × B2(hc → γηc) × B3(ηc → Xi) e B3(ηc → Xi)
con errori sistematici. I terzi errori nelle misure di B3 sono errori sistematici dovuti
all’incertezza su B1(ψ(3686)→ π0hc)× B2(hc → γηc).

Xi B1 × B2 × B3 (×10−6) B3 (%) B3 in PDG (%)
pp̄ 0.65 ± 0.19 ± 0.10 0.15±0.04±0.02±0.01 0.141±0.017
π+π−π+π− 7.51 ± 0.85 ± 1.11 1.72±0.19±0.25±0.17 0.86±0.13
K+K−K+K− 0.94 ± 0.37 ± 0.14 0.22±0.08±0.03±0.02 0.134±0.032
K+K−π+π− 4.16 ± 0.76 ± 0.59 0.95±0.17±0.13±0.09 0.61±0.12
pp̄π+π− 2.30 ± 0.65 ± 0.36 0.53±0.15±0.08±0.05 <1.2 (at 90% C.L.)
π+π−π+π−π+π− 8.82 ± 1.57 ± 1.59 2.02±0.36±0.36±0.19 1.5±0.50
K+K−π+π−π−π− 3.60 ± 1.71 ± 0.64 0.83±0.39±0.15±0.08 0.71±0.29
K+K−π0 4.54 ± 0.76 ± 0.48 1.04±0.17±0.11±0.10 1.2±0.1
pp̄π0 1.53 ± 0.49 ± 0.23 0.35±0.11±0.05±0.03 –
K0
SK
±π∓ 11.35 ± 1.25 ± 1.50 2.60±0.29±0.34±0.25 2.4±0.2

K0
SK
±π∓π±π∓ 12.01 ± 2.22 ± 2.04 2.75±0.51±0.47±0.27 –

π+π−η 7.22 ± 1.47 ± 1.11 1.66±0.34±0.26±0.16 4.9±1.8
K+K−η 2.11 ± 1.01 ± 0.32 0.48±0.23±0.07±0.05 <1.5 (at 90% C.L.)
π+π−π+π−η 19.17 ± 3.77 ± 3.72 4.40±0.86±0.85±0.42 –
π+π−π0π0 20.31 ± 2.20 ± 3.33 4.66±0.50±0.76±0.45 –
π+π−π+π−π0π0 75.13 ± 7.42 ± 9.99 17.23±1.70±2.29±1.66 –

5.4 Sviluppi futuri

Poiché l’efficienza può variare nell’intervallo di massa invariante del sistema, per

ottere una migliore stima delle Branching Fraction è necessario calcolare le effi-

cienze in maniera pesata sul numero di eventi nell’intervallo di massa della ηc e

analizzando anche le regioni adiacenti al segnale stesso; a ciò si potrà affiancare

uno studio sulla stima degli errori sistematici, non presi in considerazione in questo

lavoro. Non da ultimo si può condurre una analisi di Dalitz plot più approfondita.
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