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INTRODUZIONE

Questo lavoro di tesi illustra problematiche e metodi connessi
all'identificazione delle particelle, attraverso lo studio della cinematica del
decadimento a due corpi. L'obiettivo di tale applicazione è risalire
all'identificazione della particella madre a partire dall'analisi delle caratteristiche
dinamiche dei prodotti di decadimento senza che le secondarie siano a loro volta
identificate.
Nel primo capitolo sono brevemente richiamate le basi teoriche generali
sulle quali si articola lo studio dell'identificazione delle particelle, ponendo
l'accento sulle questioni che tale tipo di analisi può suscitare.
I metodi di analisi fondati sull esame dell'energia rilasciata nel
decadimento (Q-valore della reazione), non fornendo informazioni sufficienti ad
identificare senza ambiguità le particelle coinvolte nell'evento, possono portare ad
incongruenze fra dati sperimentali e schemi di decadimento assunti, senza fornire
un sistema per eliminarle.
Nel secondo capitolo è illustrato il metodo concepito da Armenteros e
Podolanski per risolvere tale problema nel caso di eventi V0 ed i risultati
conseguiti, applicandolo ai principali decadimenti a due corpi di K0,  ,  ,


−

, − ,  e  . Attraverso un cambio di variabili si ottiene infatti un

criterio estremamente conveniente di analisi dei dati sperimentali.
Infine, nell'ultimo capitolo, viene descritta la simulazione, mediante
metodo Monte Carlo, di decadimenti a due corpi per K0,  e  , allo scopo di
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studiare le distribuzioni delle variabili cinematiche definite nel metodo di
Armenteros-Podolanski.

2

CAPITOLO 1
STORIA E CONCETTI GENERALI

1.1 Introduzione
La fisica delle alte energie si propone di studiare i costituenti ultimi della
materia e la natura delle interazioni fra questi. Per sondare dimensioni dell'ordine
delle interdistanze fra i costituenti elementari è infatti necessario impiegare
radiazioni di lunghezza d'onda comparabile a quella associata a tali particelle e
quindi con elevati valori corrispondenti di energia; inoltre, per rivelare anche le
particelle elementari più pesanti, contenenti ad esempio quark charm, top o
bottom, occorrono alti valori di energia di produzione.
Nel 1947 sembrava che i problemi relativi alla determinazione

delle

particelle fondamentali fossero sostanzialmente risolti:
1897-1932: Protone, Neutrone ed Elettrone.
1897: Elettrone. J. J. Thomson scopre l'elettrone attraverso lo studio dei raggi
catodici e suppone correttamente che tale particella sia fra i costituenti
fondamentali dell'atomo. 1911: L'esperimento di Rutherford prova che la carica
positiva dell'atomo è concentrata al centro dello stesso ed occupa una parte
minima del suo volume. Il nucleo dell'atomo più leggero viene chiamato protone.
Nel 1932 Chadwick scopre il neutrone, elettricamente neutro e di massa vicina a
quella del protone. Queste tre particelle sembravano di per sé fornire allora una
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descrizione semplice e soddisfacente della struttura della materia.
1900-1924: Fotone. Pur essendo difficile definire quando il fotone sia stato
veramente scoperto, si possono descrivere le diverse tappe che hanno
caratterizzato tale processo. Nel 1900 Planck, nel tentativo di fornire una
spiegazione dello spettro di radiazione del corpo nero, assume che la radiazione
elettromagnetica sia quantizzata, ma suppone che la quantizzazione sia una
peculiarità del processo di emissione. Nel 1905 Einstein si spinge oltre e dimostra
come le peculiarità dell'effetto fotoelettrico trovino giustificazione quando si
assume che è il campo elettromagnetico ad essere quantizzato per propria natura.
La teoria di Einstein trova conferme nel 1916 con

gli studi di Millikan e

soprattutto nel 1923 con Compton. Questi tratta la radiazione luminosa come
composta da particelle, i fotoni, di massa nulla e di energia esprimibile tramite
l'equazione di Plank (E=hν, ν frequenza).
1934-1937: Mesoni. Yukawa, nel 1934, propone che l'interazione fra protone e
neutrone fosse mediata da un campo quantizzato, il quanto di tale campo viene
chiamato mesone. Nel 1937 viene scoperto il muone (μ), che viene identificato
come la particella di Yukawa, pur non avendone le caratteristiche. Nel 1947 Powell
scopre che oltre al muone c'è un'altra particella di massa intermedia fra protone e
ed elettrone, il pione (π), che viene individuato come il vero mesone di Yukawa.
1930-1956: Antiparticelle. Dirac nel 1927 postula l'esistenza di una particella di
massa uguale a quella dell'elettrone, ma con carica positiva. Il positrone viene
scoperto da Anderson nel 1930, di massa compatibile con quella dell'elettrone e
carica positiva.
1930-1962: Neutrino. Il decadimento β nucleare venne spiegato come il
decadimento del neutrone: n  pe . Un tale schema di decadimento non
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obbedisce ai principi di conservazione dell'energia, dell'impulso e del momento
angolare. Tale incongruenza suggerisce a Pauli di ipotizzare l'esistenza di una
terza particella, il neutrino, di massa compatibile con lo zero. Occorre aspettare il
1959 per averne conferma grazie all'esperimento condotto da Reines e Cowan.
Anche se il panorama dei costituenti elementari della materia sembra
completo, in esso il muone non riveste ancora un ruolo chiaro. Questa situazione
era destinata ad una radicale trasformazione: nel dicembre 1947 Rochester e Butler
studiando i raggi cosmici scoprono la presenza di una particella neutra, chiamata
K0, che decade in due particelle secondarie cariche, formando una ''V''. Segue nel
1949 la scoperta della particella K+, quindi nel 1960 quella della Λ. Con la
costruzione del primo acceleratore di particelle dell'era moderna nel 1952 (il
Brookhaven Cosmotron) fu possibile produrre le particelle in laboratorio. Da un
urto pione protone era possibile produrre per esempio:
−p  K −

−p K 0  0

−p  K 0 

Il giardino che nel 1947 sembrava essere così ordinato, era diventato una
giungla nel 1960 (Perkins).
L'insieme delle particelle interagenti tramite interazioni forti, gli Adroni,
fu così divisa in due famiglie, Barioni e Mesoni, distinti per carica, massa e
stranezza.
Il modello attuale prevede che:
–

la materia sia composta di particelle puntiformi di spin ½ e carica frazionaria
2
1
(  e , − e ), i Quark, e di particelle di spin ½ e carica intera detti
3
3
Leptoni, come elettrone e neutrino.

–

Queste particelle possono interagire, tramite Bosoni (portatori di spin intero)
fondamentali, che sono i quanti di quattro distinti tipi di interazioni
5

fondamentali: Debole, Forte ,Gravitazionale, Elettromagnetica.

1.2 Le interazioni fondamentali
Ogni interazione è caratterizzata da una costante di accoppiamento, ovvero
un numero puro che ne rappresenta l'intensità e che compare nell'elemento di
matrice del processo1. Poiché il modulo quadro di quest'ultimo fornisce la
probabilità di interazione, maggiore è la costante di accoppiamento maggiore è la
sezione d'urto.

Interazione

Forte

Costante di
Accoppiamento
g2
≈10
ℏc

Sezione d'urto

Tempi
Caratteristici
(sec)

10-26cm2 = 10mb

10-22 ÷10-23

10-29cm2 = 10μb

10-16 ÷10-19

10-39cm2 = 10-8μb

10-8 ÷10-10

-

-

2

Elettromagnetica
Debole

e
1
1
⋅ =
4 0 ℏ c 137

G

2

ℏc

=10−5 ƛ p
2

Gravitazionale

  k mp 
≃10−39
ℏc

Tab 1.1: Interazioni Fondamentali

1 Se H è l'Hamiltoniana che descrive la transizione da uno stato iniziale Ψi ad uno finale Ψf, la
2
∣ i∣H∣ f ∣2 E
probabilità di transizione è data dalla regola d'oro di Fermi: W=
ℏ
(nella notazione di Dirac). ρ(E) è il numero di stati finali per unità di intervallo di energia e
2
2
prende il nome di densità nello spazio delle fasi, mentre ∣ i∣H∣f ∣ =∣M if∣ è l'elemento
di matrice della transizione, generalmente assunto costante (in accordo con dati sperimentali).
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1.2.1 L'interazione gravitazionale
La teoria classica dell'interazione gravitazionale è rappresentata dalla legge
di Newton, mentre la sua generalizzazione relativistica è la teoria della relatività
generale di Einstein. Descritta in termini di costante di Newton K

(=10 Nm /Kg ); la forza fra due masse puntiformi uguali M è data da
-11

2

2

KM2
,
r2

dove r è la loro distanza di separazione. L'interazione gravitazionale è trascurabile
se comparata con quella elettromagnetica o comunque con le altre forze
2

fondamentali, infatti la costante di accoppiamento è

  k mp 
≃6⋅10−39 se si
ℏc

2

  k me 
≃2⋅10−45 se si considera quella
ℏc

considera la massa del protone e

dell'elettrone. Gli effetti gravitazionali diventano rilevanti soltanto qualora
l'energia gravitazionale di un sistema diventi comparabile con l'energia di massa
totale.

1.2.2 L'interazione elettromagnetica
L'elettrodinamica

è

la

teoria

fisica

che

descrive

l'interazione

elettromagnetica. Maxwell ne ha dato una spiegazione classica che è consistente
con la teoria della relatività speciale.
Negli anni quaranta è stata perfezionata la teoria dell'elettrodinamica
quantistica (QED). Il quanto mediatore dell'interazione è il fotone. Processi tipici
dovuti a interazioni elettromagnetiche sono i processi di scattering di una
particella elettricamente carica con una carica puntiforme fissa. Consideriamo la
diffusione di un elettrone su un nucleo atomico Z:
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e- + Z → e- + Z
la sezione d'urto di tale processo è data dalla formula di Rutherford, se la velocità
dell'elettrone è notevolmente inferiore a quella della luce, mentre per energie
crescenti, quando gli effetti relativistici diventano rilevanti, il processo è descritto
dalla sezione d'urto di Mott.
Decadimenti elettromagnetici caratteristici sono rappresentati da:
0

 

0

 

con tempi di vita media dell'ordine di 10-16-10-19 sec, e sezioni d'urto dell'ordine
della decina di μb.

1.2.3 L'interazione forte
Il termine forte è applicato all'interazione quark-quark, responsabile del
legame dei quark negli adroni. Il bosone mediatore dell'interazione forte è il
gluone. Considerando le sezioni d'urto di interazione forte si nota come esse siano
2

dell'ordine di qualche decina di mb. La costante di accoppiamento è

g
≈10 ,
ℏc

con g ipotetica carica nucleare. I tempi caratteristici dell'interazione forte, e quindi
la vita media di uno stato che decade secondo interazione forte, sono dell'ordine di
10-23 sec.
Per il calcolo dell'interazione quark-quark si adotta un metodo classico di
ottica ondulatoria che fa uso del concetto di Risonanza. A scopo esplicativo, si
consideri la diffusione elastica di una particella, di impulso p, da un centro di
potenziale (un'altra particella). La particella scatterata può essere descritta da
un'onda sferica uscente dal centro di potenziale, data dalla sovrapposizione di
infinite onde parziali ciascuna con momento angolare l. Siano δl gli sfasamenti
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causati dal potenziale fra l'onda incidente e la generica onda scatterata, le fasi δ l
sono portatrici dell'informazione sul potenziale d'interazione e in generale
dipendono anche dall'energia.
Una Risonanza nello scattering elastico di una particella da un centro di
potenziale è una condizione di massimo nella sezione d'urto di una particolare
onda parziale, a condizione che δl=90° a una data energia ER. Essendo la vita
media della particella dell'ordine di 10-23 sec non è possibile una sua misura
diretta, poiché le lunghezze di decadimento sono dell'ordine di 10-13 cm, quindi
non misurabili sperimentalmente. Essendo  E  t≃ℏ la particella sarà
caratterizzata da una distribuzione di massa con larghezza a metà massimo pari a
Γ (se l'energia ER indica la massa della risonanza).
Risonanza ρ
È stata scoperta nel 1961, si tratta di una risonanza mesonica ed è stata
osservata nello spettro delle reazioni:
 p    − p
 p   0 p
Lo spettro presenta un picco a 775.8 MeV (massa della risonanza) mentre
la sua larghezza è circa 120 Mev.
Risonanza Φ
Oltre alle risonanze pioniche sono state osservate risonanze mesoniche

●

●

date dai mesoni K. Con K- incidenti su protoni è stata osservata la Φ di
massa 1119.456 MeV, che decadono prevalentemente in K K .
RESONANCES
Particle

Mass
(MeV)

Width
(MeV)

IG(JPC)

ρ

775,8

150,3

1+(1--)

Φ

1019,456

4,26

0-(1--)

Decay Modes

ππ
K 0L K 0S
K 0L K 0S
 −

≈100 %
(49,1±0,6) %
(34,0±0,5) %

ρπ π π π 0
π π− π 0
ρπ

(15,4±0,5) %

Tab. 1.2: Proprietà delle risonanze
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1.2.4 L'interazione debole
Le interazioni deboli vengono descritte in termini di costante di Fermi
G=1.4 10-49 erg cm3, ricavata da quest'ultimo nello studio del decadimento beta
nucleare. Per ottenere un numero adimensionale si divide per la lunghezza d'onda

Compton del protone:

G

2

ℏc

=10−5 ƛp . Essa è molto più piccola di quella delle

delle interazioni elettromagnetiche e forti, di conseguenza sono inferiori anche le
sezioni d'urto deboli. I tempi tipici delle interazioni sono sufficientemente lunghi
da consentire alla particella di percorrere spazio nel rivelatore facilitandone
l'identificazione.
Esempio di interazione debole sono i decadimenti β nucleari:
−

n  pe 
e



p  ne e

Ad oggi si considera l'interazione debole mediata da un quanto di
interazione agente tra correnti fermioniche, con i fermioni dotati di carica debole
(in analogia con la carica elettrica). Essendo inoltre le reazioni precedenti
caratterizzate da cambio di carica per gli adroni, allora il quanto mediatore (W±)
dell'interazione debole deve anch'esso essere carico. Le correnti neutre, scoperte
nel 1973 in esperimenti ad alte energie sui neutrini (ν + p → ν + p) , sono invece
mediate dal bosone neutro Z0 .
●

La Stranezza
Nel 1942 Rochester e Butler pubblicarono una foto di camera a nebbia che

mostrava nei raggi cosmici una componente neutra che decadeva in due pioni:
K 0  − 
Nel 1949, invece, fu Powell a mostrare la foto di una particella carica che decadeva
in tre pioni:
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−

K   

Nel 1950 Anderson scoprì un altra particella, più pesante del protone :
−

 p

La costruzione e l'uso degli acceleratori di particelle permise la scoperta di
altri casi simili. Tali nuove particelle ponevano un problema di natura teorica
poiché, pur se prodotte da interazioni forti, decadevano con una vita media molto
più lunga (10-10 sec) tipica dei decadimenti deboli. Pais allora suggerì che il
meccanismo di produzione fosse diverso da quello di decadimento, Gell-Mann e
Nishijima assegnarono loro un nuovo numero quantico, la Stranezza, che si
conserva nelle interazioni forti e non in quelle deboli, di modo che le particelle
strane vengono prodotte a coppie (di stranezza opposta), decadendo con una vita
media più lunga.

1.3 Eventi V0
Risale al 1942 la scoperta di Rochester e Butler di due tracce provenienti
da un vertice e divergenti all'interno di una camera a nebbia, chiamate per tale
motivo eventi V0. Gli eventi presentavano le seguenti caratteristiche:
1. in entrambi i casi il vertice dell'interazione si trovava nella camera a gas;
2. in nessuno dei due erano individuabili altre particelle ionizzanti associate
al vertice;
3. se gli eventi fossero stati originati da una collisione non solo se ne
sarebbero dovuti osservare centinaia, ma il momento trasferito al nucleo
bersaglio avrebbe originato un rinculo osservabile;
4. non si trattava di una coppia di elettroni.
Sulla base di tali considerazioni e dopo aver effettuato le misure delle
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quantità di moto, essi conclusero che i due eventi osservati erano ricollegabili al
decadimento di una nuova particella, decadente in due mesoni leggeri. Numerosi
altri eventi del genere furono osservati successivamente e ricondotti in gran parte
al decadimento di una particella neutra V0.
La natura dei frammenti di decadimento non era ancora ben definita, si era
tuttavia certi della presenza di mesoni leggeri, della mancanza di elettroni, e del
fatto che il decadimento coinvolgesse solo le due particelle presenti. In realtà ben
presto si arrivò a distinguere due casi di V0 in base all'identificazione (parziale)
dei secondari: su 36 eventi, 4 si scoprirono essere protoni, 3 particelle più leggere
del protone, mentre tra quelle negative 3 erano mesoni leggeri, 18 particelle più
leggere del protone e nessuna compatibile con la massa del protone. Tuttavia non
era possibile determinare entrambe le particelle secondarie in nessuno dei casi. In
questo contesto, dove la determinazione dello schema di decadimento è
fondamentale, l'uso di potenti metodi di analisi rende possibile l'identificazione
della particella madre e delle sue caratteristiche principali.
L'ipotesi più probabile alla fine era la presenza di due particelle distinte:
0

−

V1 p

V02 −

la particella che decade in due pioni carichi è chiamata K0, mentre il decadimento
protonico è associato alla Λ:
 p−

Fig. 1.2: Ricostruzione di un evento V0:
−
  p

K 0  −

Fig. 1.1: Ricostruzione di un evento V0:
0

−
K   
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Mass

Mean life

(MeV)

(s)

π±

139,57

π°

134,997

Particle

Decay Modes

PC

I (J )

S

Most
Problable

Fration (Γi/Γ)

2,5 108

1(0)

0

µ+νµ

(99,9±0,00004) %

0,8 1016

1(0+)

0

2γ

(98,768±0,032) %

G

K+
K±

493,677

1,2 108

K°s:
0,9 1010
K°

1/2(0)

±1

1/2(0 )

1

π π

0

(21,13±0,14) %

0

0

π π
π π−

(31,05±0,14) %
(68,95±0,14) %
K°L

1/2(0 )

(21,05±0,23) %

1/2(1/2+)

0

3π0
π π− π 0
pe− ν e

1/2(1/2+)

0

ne νe



pπ−
pπ 0
Λγ
pπ 0
nπ
nπ−
Λπ 0
Λπ−
ΛK −
Ξ0π −
Ξ− π 0

(63,9±0,5) %

Λ

1115,683

2,6 10

0(1/2 )

1

Σ°

1192,642

19

0,7 10

1(1/2 )

1

Σ+

1189,37

0,8 1010

1(1/2+)

1

Σ

1197,449

1,5 1010

1(1/2+)

1

Ξ°

10

10

10

+

+

1314,83

2,9 10

1/2(1/2 )

2



1321,31

1,6 10

1/2(1/2 )

2



1672,45

0,8 10

10

∓

(27,19±0,25) %

938,272

>1031

(38,81±0,27) %

±

π μ νμ

p

STABILE

∓

1



934,565

887

±

π e νe

n

Ω

(63,43±0,17) %



K°s


497,648
K°L:
5,2 108

Ξ

μ νμ

+
+

0(3/2 )
+

3

(12,59±0,19) %
≈100 %

(35,8±0,5) %
≈100 %
(51,57±0,30) %
(48,31±0,30) %
(99,848±0,005) %
(99,522±0,032) %
(99,887±0,035) %
(67,8±0,7) %
(23,6±0,7) %
(8,6±0,4) %

Tab. 1.3: Riepilogo particelle

1.3.1 Rivelazione delle particelle
Tutti i rivelatori si basano sul medesimo principio, ovvero il trasferimento
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di parte dell'energia della particella al mezzo sensibile del rivelatore. Ad essi è
richiesta, in generale, alta precisione spaziale, temporale ed elevata risoluzione
energetica. Una precisa ricostruzione della posizione della particella permette di
individuarne la traiettoria, ed in particolare il suo momento p, mentre una corretta
valutazione del tempo di transito consente di misurarne la velocità. La misura
dell'energia rilasciata permette di risalire all'energia della particella incidente.
Per l'identificazione delle particelle si sfruttano parametri diversi a seconda
che esse siano cariche o neutre.
Una particella carica cede energia al rivelatore mediate urti di natura
elettromagnetica, ionizzando o eccitando gli atomi del mezzo sensibile. Sono
sufficienti materiali a bassa densità e volumi modesti. La particella viene
identificata con la misura contemporanea della velocità e del momento, da qui
viene calcolata la sua massa; viene determinato lo schema di decadimento per una
particella instabile ed osservato il tipo interazione con la materia, vale a dire se
forte, debole o elettromagnetica.
Affinché sia individuata una particella neutra, è necessario che essa
subisca una interazione intermedia, che produca nello stato finale particelle
cariche. I mezzi sensibili sono caratterizzati da grandi densità e da grandi volumi.
In questo caso la determinazione dello schema di decadimento è il punto di
partenza. Dopo aver stabilito la natura delle particelle secondarie e l'energia
rilasciata nella disintegrazione, tutte le altre proprietà possono essere calcolate.
I rivelatori vengono classificati in base alle grandezze fisiche che
consentono di misurare:
●

Calorimetri: misurano l'energia totale della particella;

●

camere proporzionali, a deriva, a proiezione temporale, a bolle, emulsioni
nucleari, rivelatori a semiconduttore: misurano la posizione della particella;
14

●

contatori a scintillazione, a elettrodi piani resistivi: misurano i tempi di
passaggio di una particella;

●

contatori Cerenkov: identificano la particella, attraverso la misura dell'angolo
di emissione Cerenkov.
Il processo di rivelazione produce risultati spesso parziali ed insufficienti

ad un completo riconoscimento dello schema di decadimento. Oggi si ricorre
sempre più spesso ad apparati ibridi composti da più rivelatori, nella cui
progettazione conta non solo la precisione della strumentazione, ma anche la
forma e la capacità di rivelazione in tutte le direzioni. I dati, anche se parziali, con
l'ausilio di potenti metodi di analisi consentono l'identificazione della particella.

1.3.2 Selezione degli eventi
Una particella che decade debolmente si allontana dal vertice di
interazione. Per la selezione degli eventi occorre innanzitutto discriminare le
tracce consistenti con l'evento che si sta cercando. La selezione iniziale è
essenzialmente a carattere geometrico e topologico e consiste nella combinazione
delle tracce a due a due alla ricerca di V0 o di Kink.
Una particella carica instabile può decadere in una particella carica dello
stesso segno ed in una, o più, particelle neutre. Se ne origina un kink, cioè un
cambio improvviso nella direzione della traccia. Un esempio è il decadimento del


−
−
pione carico:      o      .
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Fig. 1.3: Ricotruzione di eventi




  

−

−

  

Si richiede che queste tracce, che si tratti di V0 o di Kink, si trovino a una
distanza minima dal vertice di interazione e che la traiettoria della particella
madre provenga, entro certe tolleranze, dal vertice primario di interazione.
La ricostruzione della traiettoria della particella madre permette di
eliminare molti eventi dal fondo. Questo può avvenire geometricamente in base
alla somma vettoriale dei momenti delle particelle secondarie, o cinematicamente,
analizzando impulso ed energia delle secondarie.
In figura, sia A la direzione geometrica e B quella cinematica. Idealmente
le due dovrebbero coincidere, ma a causa degli errori sperimentali ciò non si
verifica. Imponendo che l'angolo fra le due traiettorie sia il più piccolo possibile
(o che il coseno dell'angolo sia prossimo a uno), si riescono a scartare molte false
combinazioni.

Fig. 1.4: il grafico mostra schematicamente la differenza fra
la traiettoria ricostruita geometricamente (A) e quella
ricostruita cinematicamente (B).
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Di seguito si vuole fornire una panoramica dei modi di analisi dei dati
sperimentali, prendendo in esame alcune particelle nei loro canali di decadimento
più probabili.

1.3.3 K0
Il decadimento carico della K0 in adroni è:
0



−

K   

L'identificazione della K0 avviene mediante l'analisi dei seguenti parametri:
–

vertice di decadimento (per esempio studio del tempo di vita media),

–

distribuzione dei momenti trasversi delle particelle figlie rispetto all'impulso P
della particella madre,

–

schema di decadimento.
Conoscendo il vertice di interazione è possibile tracciare la linea di volo

della particella e sapere se le particelle secondarie giacciono sullo stesso piano. La
complanarità, compatibilmente con gli errori sperimentali, è stata osservata. Un
apprezzabile scostamento dalla complanarità indicherebbe, invece, la presenza di
una terza particella.
Per un decadimento isotropo, nel
sistema del centro di massa (CMS), la
distribuzione dei momenti trasversi deve
essere

un

qT dq T =

picco
qT dq T
p∗ p∗2 −q2T 1/ 2

jacobiano:

, con qT

momento trasverso nel CMS.
Fig. 1.5: Distribuzione dei momenti trasversi
(Barker)
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Per determinare lo schema di decadimento, infine, è necessario identificare le
particelle secondarie generatisi nel decadimento. All'atto pratico tuttavia ciò non è
sempre possibile e le informazioni sull'identità dei frammenti secondari sono di
solito incomplete e insufficienti.
L'uso del Plot di Armenteros-Podolanski (di cui si parlerà diffusamente in
seguito) consente una analisi cinematica del decadimento a due corpi. Esso
utilizza un set di nuove variabili e consente la determinazione delle caratteristiche
della particella madre senza dover necessariamente identificare le figlie. Esso
suggerisce il confronto tra i dati sperimentali e lo schema di decadimento
0



−

K   

con p* ~ 200MeV (dove p* è momento delle particelle uscenti

nel CMS). I dati raccolti da Thompson (1952, 1953) si dispongono su una ellissi
corrispondente a p*=200MeV.
Il plot di Armenteros-Podolanski (come si vedrà in seguito) richiede che i
K0 si trovino lungo l'ellissi di figura 1.6, esattamente ciò che fu osservato da
Thompson.

Fig 1.6: Proiezione (α,qT) nel plot di
Armenteros-Podolanski
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1.3.4 Λ
  p−
In questo caso la V0 che decade in un frammento positivo e in uno negativo
più leggero, è una nuova particella neutra: Λ.
Le prime misure, eseguite in camera a nebbia, mostravano che il
frammento positivo pesante era stabile e dotato di una massa molto simile a quella
del protone.
Anche in questo caso si è reso necessario capire se il decadimento fosse a
due o più corpi.
Tra i frammenti negativi si sono potuti identificare con certezza solo i π-,
mentre non c'erano mesoni μ. Le misure eseguite sulle masse dei secondari
confermavano la presenza del protone e del π-, ma non escludevano la presenza di
particelle che non fossero p o π-.

Fig. 1. 7: Questo evento è stato interpretato come la produzione di Λ
e K0 in seguito ad una collisione π- + p. La Λ decade in protone e π-,
mentre il K0 in π0.
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Successivamente numerose V0 sono state osservate in emulsioni, con
risultati complementari a quelli ottenuti dallo studio in camera a nebbia. Le
emulsioni consentono la determinazione della massa delle secondarie, del vertice
di interazione, se la particella percorre sufficiente spazio nell'emulsione, e della
sua linea di volo, in base alla misura dei momenti delle secondarie. L'osservazione
della parte finale delle tracce mostra una particella secondaria stabile e di massa
pari a quella del protone, mentre la particella più leggera interagisce fortemente
con la materia. La produzione di un eventuale terza particella è stata esclusa
verificando che sul piano contenente le secondarie si trova anche l'origine della
particella decadente (la presenza di γ o di π0 viene rivelata eventualmente
attraverso la cascata elettronica associata al processo di conversione o di
decadimento, rispettivamente). In conclusione l'evidenza sperimentale indica
l'esistenza di un iperone carico che decade in un p e un π-.

1.3.5 

−
−

  

−

Tale evento, osservato in camera a nebbia, è un esempio di decadimento di
iperone carico in una particella neutra ed una carica. La particella neutra a sua
volta si comporta come una V0.
La linea di volo della V0 passa attraverso il punto in cui la particella madre
(negativa) decade. Nei limiti degli errori sperimentali, si può ipotizzare che sia
stata creata dall'iperone carico instabile. Non essendo possibile identificare tale
particella (come K0 o Λ), non è possibile determinare con certezza la massa
dell'iperone.
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Fig. 1.8: Il primo esempio di decadimento a cascata.

In camera a nebbia la massa della particella madre non può essere misurata
direttamente, essa viene determinata con la misura dell'energia rilasciata nel
decadimento, il Q-valore2, noto lo schema di decadimento. L'uso delle emulsioni
consente, tuttavia, una misura diretta della massa della particella madre, ma con
2 Se M è la massa della particella madre ed m i la massa della i-esima particella secondaria, allora
si definisce Q-valore della reazione la differenza Q=M−∑ m i . Essa rappresenta l'energia
i

cinetica a disposizione della reazione dei secondari.
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errori del 20%-30% che non ne permettono un'identificazione senza ambiguità,
mentre non è possibile identificare la Λ senza una misura del Q-valore.

1.4 Il Plot di Armenteros-Podolanski
Si è visto come raramente la semplice osservazione sperimentale di un
decadimento di una particella abbia portato alla determinazione non ambigua
dello schema di decadimento. Ciò vale specialmente per i raggi cosmici, laddove
le particelle cariche producono tracce di difficile identificazione. Viceversa le
variabili P e pi, rispettivamente gli impulsi della particella madre e delle figlie, e
Φi, l'angolo tra due di essi, possono essere misurati facilmente. Anche qualora
queste quantità non siano sufficienti da sole a determinare lo schema di
decadimento evento per evento, tuttavia l'ausilio di tecniche di analisi statistiche su
un gran numero di eventi consente di determinarne le caratteristiche. I valori di P,
pi e Φi sono soggetti alle limitazioni imposte dalla conservazione dell'energia e
del momento, proprio in virtù delle quali, dopo averle determinate
sperimentalmente, è possibile ricavare le masse e determinare lo schema di
decadimento. Tale problema è stato affrontato, con successo, da J. Armenteros e
R. Podolanski e se ne riportano di seguito gli studi.
È importante premettere che l'analisi di Armenteros-Podolanski è solo una
maniera conveniente di mostrare i dati sperimentali, e non contiene informazioni
ulteriori che non derivino dalla conservazione dell'energia e dell'impulso. La sua
superiorità rispetto all'analisi del Q-valore della reazione deriva dal fatto che
quest'ultimo sfrutta solo l'informazione derivante dalla conservazione dell'energia.
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CAPITOLO 2
STUDIO DEL DECADIMENTO A
DUE CORPI

2.1 La superficie di decadimento
Si consideri un decadimento M→m1 + m2.

Fig. 2.1: Decadimento nel Sistema
Fig. 2.2: Decadimento nel Sistema Centro di Massa
del Laboratorio

Nel LS (Laboratory System) siano P, p1 e p2 rispettivamente gli impulsi
della particella madre e delle particelle secondarie, mentre siano Φ 1, Φ2,
Φ=Φ1+Φ2 gli angoli inclusi. Se lo schema di decadimento fosse noto, tali quantità
sarebbero determinate da β, velocità della particella madre, e da θ, angolo di
emissione delle particelle secondarie nel CMS (Center of Mass System). Si
assuma che tre parametri, dei precedenti, siano stati misurati, ad esempio pa, pb e
Φab, l'angolo fra essi compreso, dove pa e pb rappresentano una coppia qualunque
fra P, p1 e p2. Nel LS (Fig. 2.1) si ha :
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2

2

M =EaEb  −p apb 

2

mentre nel sistema del Centro di Massa (Fig. 2.2):
2

∗ 2

∗

2

∗2

2

∗

∗

M =EaE b  =2 p ma mb 2E a E b

Da cui, sostituendo la seconda nella prima:
EaEb 2−papb 2=2 p∗2 ma2 mb2 2 E∗a E∗b
Si ottiene pertanto, attraverso pochi passaggi algebrici:
Ea Eb −pa p b cos ab =ma2 mb2M2 p∗21/2
con

(2.1)

E=m2 p2 1/ 2 , mentre la costante al secondo membro è fissata dallo

schema di decadimento, con M massa della particella madre e p* momento delle
secondarie nel CMS. Siano E*1 ed E*2 rispettivamente le energie delle secondarie
nel CMS, mentre l'energia totale nel CMS è la massa della particella madre M:
∗

∗

2

∗2

∗2

∗

E1 =ME2 da cui quadrando: E1 =M E2 2ME2 .

Ricordando

∗2
1

che E =p m1
2

analogamente: E∗1 =

∗2

2

2

M m1 −m2
2M

2

si

M2 m22 −m12
ottiene: E =
e
2M
∗
2

∗2
∗2
2
∗2
2
. Essendo p =E1 −m1 =E2 −m2

con pochi passaggi algebrici si ottiene:
p∗=

1
[M2−m1−m2 2 ]1/2 [M2−m1 m2 2 ]1/ 2
2M

(2.2.a)

È possibile scrivere la (2.2.a) in una forma più maneggevole. Si consideri il
decadimento a due corpi M mamb :
2

2

M =EaEb  −p apb 

2

E2bc=m 2bc−∣pb∣2

∣
Essendo papb =0 ⇒∣pa∣=∣pb∣=∣p
2

M =EaEb 

2

∣2 2  m2a ∣p
∣2  m2b∣p
∣2
M2=m2am2b2∣p

∣ :
Risolvendo per ∣p
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2

2

2

∣=[ M2 , m2a , m 2b ] con [x , y , z ]≡ x y z −2 xyyzzx .
∣p
4y
È possibile usare questo tipo di formalismo per riscrivere la (2.2.a) più
semplicemente come:
p∗=[M2 , m 21 , m22 ]

(2.2.b)

La (2.1) rappresenta ognuna delle seguenti tre equazioni (a seconda della coppia p a
pb scelta):
1
E1 E2−p1 p2 cos12= M2−m 12−m 22 
2

(p1, p2)

(2.1.a)

1
E E1−P p1 cos 1 = M2 m12 −m22 
2

(P, p1)

(2.1.b)

(P,p2)

(2.1.c)

1
E E2−P p2 cos 2 = M2 −m12 m22 
2

la prima relazione è applicata ai decadimenti neutri, mentre le altre due ai
decadimenti carichi. In un decadimento neutro generalmente vengono misurati gli
impulsi e le energie delle particelle secondarie, in questo caso rispettivamente p 1,
p2 ed E1, E2, in tal caso la (1.a) risulta più efficace. In un decadimento carico, al
contrario, vengono misurati impulsi ed energie della particella madre (P, E) e
quelli di una delle due particelle figlie.
In linea di principio tali parametri dovrebbero essere sufficienti a fissare
M, m1 e m2, determinando così la relazione di decadimento. Ma, a causa degli
errori sperimentali, essi possono dare solo una indicazione di quale sia lo schema
di decadimento, che viene quindi assunto e controllato alla luce dei dati
sperimentali. La relazione di decadimento può essere visualizzata come una
superficie nello spazio delle tre quantità misurate pa , pb e Φab, detta superficie di
decadimento, fissata dallo schema di decadimento. Infatti scegliendo M, m1 e m2
gli eventi andranno a disporsi su una superficie. Tuttavia si tratta comunque di
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strutture molto complicate, dalle quali, fissata la superficie, è impossibile risalire
dopo una serie di misurazioni a M, m1 e m2, cioè allo schema di decadimento.
L'essenza invece del metodo proposto da Armenteros e Podolanski consiste
nella formulazione di nuove variabili a partire da pa, pb e Φab, che rendano la
superficie di decadimento più maneggiabile. Tali variabili offrono la possibilità di
costruirla direttamente dalle osservazioni sperimentali, quando invece l'uso delle
precedenti consentiva solo il controllo della relazione di decadimento a partire da
uno schema assunto.

2.1.1 La distribuzione statistica
Impulsi e angoli nel sistema di laboratorio possono essere espressi come:
pa(β,θ)

pb(β,θ)

Φab(β,θ) (2.3)

funzioni di β, velocità della particella madre, e θ angolo di emergenza nel CMS.
Le equazioni (2.3) sono la rappresentazione parametrica della superficie di
decadimento, eliminando β e θ si giunge all'equazione (2.1). Dalle equazioni (2.3)
può essere derivata la distribuzione statistica degli eventi sulla superficie di
decadimento, supposta l'isotropia del decadimento. La distribuzione isotropa di θ
è:
1
d = sin d  0180 °
2

(2.4)

e fornisce la con le (2.3) la distribuzione dei decadimenti sulla linea β=const sulla
superficie di decadimento.
Anche in questo caso la distribuzione sulla superficie (pa, pb , Φab) è troppo
complicata per un confronto con i dati sperimentali, mentre al contrario, una
analisi che sfrutti le variabili suggerite da Armenteros e Podolanski risulta essere
non solo semplice, ma costituisce anche un valido test per provare l'isotropia nel
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CMS.

2.2 Le variabili (α, ε, 1/P)
Ciò che rende poco gestibili le variabili pa, pb e Φab è che i loro valori sono
determinati principalmente dalla velocità della particella decadente, β. Vogliamo
eliminare tale dipendenza, senza fare alcuna supposizione sullo schema di
decadimento. La dipendenza di M, m1, m2 e θ sarà affrontata per prima e renderà
più agevole sia la determinazione dello schema di decadimento, sia il test della
distribuzione statistica.
(a) Una quantità che si addice al nostro scopo è il momento trasverso qT:
qT =p1 sin 1=p 2 sin 2 

(2.5)

questa variabile è invariante rispetto alle trasformazioni in LS ed è indipendente
da β. Il suo valore massimo è p* cioè l'impulso con cui le particelle secondarie
sono emesse nel sistema del centro di massa (CMS). È conveniente l'uso della
variabile adimensionale ε:
=

2qT 2 sin 1 sin2 
=
P
sin 

(2.6)

(b) Consideriamo ora le componenti longitudinali:
p1l =p 1 cos  1 

p2l =p 2 cos  2 

esse raccolgono l'informazione sull'impulso della particella madre (P=p1l + p2l) e
per questa ragione la dipendenza da β è forte. Esse sono utili per l'analisi, poichè
recano l'informazione sulle masse delle particelle secondarie, dividendosi
l'impulso incidente.
La particella più pesante porterà via la parte maggiore del momento P
della particella madre:
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2

2

2

2

p1l 1 M m1 −m2 
=
2
P 2
M

2

2

p2l 1 M −m1 m2 
=
2
P 2
M

Per impulsi elevati (P>>p*), i rapporti p1l/P e p2l/P dipendono debolmente
da β. Come seconda variabile quindi è consigliabile l'uso di.
=

p1l−p2l p12−p22 sin  2− 1 
=
=
P
sin 
P2

(2.7)

Il suo valore medio è dato dalla misura della differenza delle masse dei prodotti di
decadimento:
2

 ∗=

m 1 −m2
M

2

(2.8)

2

essendo dipendente dall'angolo di emissione, α fluttuerà intorno ad α* con una
ampiezza data da:
∗=

2 p∗
M

(2.9)

(c) Come terza variabile 1/P, il reciproco dell'impulso della particella
madre, costituisce una buona scelta. Vogliamo quindi analizzare i decadimenti
usando come variabili:
(1/P, qT, α)

(2.10.a)

(1/P, ε, α)

(2.10.b)

definite da (2.5) (2.6) e (2.7) al posto delle quantità p1, p2 e Φ (per un decadimento
neutro) e P, p1 e Φ1 (per un decadimento carico). L'introduzione di queste variabili
(2.10) unifica il trattamento dei decadimenti carichi e neutri.

Infatti

applicando le trasformazioni di Lorentz alle due particelle figlie si ottengono i
seguenti sistemi di equazioni:
p1l= p∗ cos   E∗1
qT =p∗ sin

∗

∗

p2l=− p cos E2
∗
qT =p sin 

dalla somma e dalla differenza, membro a membro, delle prime due equazioni dei
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due sistemi si ha:
qT =p∗ sin 
p1l−p2l=2 p∗ cos  E∗1 −E∗2 
p1lp2l= E∗1E∗2 
∗

a

questo

=

punto

ricordando

∗

2

2

E1 −E2  m1 −m2
=
=∗ e
2
M
M

che

che

p1l−p2l
, con pochi passaggi algebrici le tre relazioni di decadimento (2.1)
p1lp2l

si riducono:
q T2

1
⋅−∗2=p∗2
2
2
41 /M 1/ P 

−∗2
2

=∗2
2
2
M/ P 1M/ P

(2.11.a)
(2.11.b)

con p*, α*, ε* dati da (2.2), (2.8) e (2.9). Le masse delle particelle secondarie m 1
e m2 entrano in gioco attraverso queste quantità. Alla luce del metodo proposto è
più naturale definire lo schema di decadimento in termini di (p*, ε*, α*) o
(M, α*, ε*) anziché di (M, m1, m2). Inoltre il grafico (ε, α) della superficie di
decadimento (2.11.b) consente una semplice interpretazione grafica.

2.3 Rappresentazione geometrica dei decadimenti
2.3.1 L'ellisse del decadimento
Nel CMS, gli impulsi delle particelle
secondarie tracciano una circonferenza di
raggio p* e centro S.
In LS gli impulsi p1 e p2 si ricavano rispettivamente da m1P/M e da m2P/M.
Per P, impulso della particella madre, assegnato, p1 e p2 si muovono ancora su
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circonferenze di raggio p*, ma i cui centri sono spostati di differenti quantità in
direzione P. Se, nella rappresentazione del decadimento in LS, viene usata una
sola circonferenza, le due sorgenti S1 ed S2 devono essere separate. In figura sono
state apportate le correzioni relativistiche:

Fig. 2.3: Decadimento in L.S.

Ellisse di Decadimento P=const

Piano (ε, α)

i luoghi dei punti individuati dall'equazione P=const sono delle ellissi, i cui
semiassi minori sono costanti ed eguali a p*. Il centro dell'ellisse divide S1S2 nei
rapporti:
∗

1
1−∗

∗

 =

m 12−m22
M2

Le sorgenti S1 ed S2 si troveranno al di fuori dell'ellisse se β, la velocità
della particella madre, sarà più grande sia di β1* che di β2*, le velocità delle
particelle secondarie nel CMS.
Sia S2 fissato, allora S1 si allontana da S2 col crescere dell'impulso P. Ellissi
relative ad impulsi diversi si intersecano. Tutto ciò non consente una facile
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interpretazione grafica.
Per usare correttamente le nuove variabili occorre fissare la distanza S1S2,
riducendo la scala dei momenti, per ogni evento, proporzionalmente a 1/P.
Scegliamo ad esempio come fattore di scala 2/P, fissando la distanza S 1S2=2. Dal
centro di S1S2 spicchiamo il vettore
2  1  p1 −p2
 p − P=
P 1 2
P
con origine nel centro di S1S2; le componenti trasverse e longitudinali di questo
vettore coincidono rispettivamente con le variabili ε e α, precedentemente
introdotte. Una analisi di questo tipo è particolarmente utile, perché nel piano
(ε, α) ogni decadimento è presentato nella sua forma originale, le informazioni
sugli angoli sono preservate, mentre i piani 1/P=const offrono una
rappresentazione fedele dei decadimenti. Il concetto di superficie di decadimento,
assume un significato concreto nelle nuove variabili (ε, α, 1/P). Scegliendo una
opportuna scala nella rappresentazione dei momenti, è possibile visualizzare tutti
gli eventi con la stessa dimensione, rendendo un confronto fra di essi immediato e
significativo, le ellissi P=const sono centrate in un punto fissato su S1S2, sono
confocali, hanno eccentricità ε*=2p*/M, mentre gli assi decrescono con
l'aumentare del momento, l'asse verticale (il maggiore) come 1/P e mentre
l'orizzontale come 1/ β.

2.4 I Parametri del decadimento (p*, ε*, α*) e
(M, ε*, α*)
La massa M della particella instabile è più grande delle masse delle
particelle secondarie m1 ed m2: Mm1m2 . Di seguito ci riferiremo al caso
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in cui sia m1 m2 .

(a) Denoteremo le quantità riferite al CMS con un asterisco.
Momenti ed energie delle particelle secondarie sono legati alle masse dalle
seguenti relazioni:
p∗=

1
[M2 −m1m2 2 ]1/2 [M2−m1 −m2 2 ]1/2
2M

(2.12.a)

E1∗=

1
M2m12−m22 
2M

(2.12.b)

E2∗=

1
M2−m12m22 
2M

(2.12.c)

mentre le velocità si calcolano dalla seguente:
1∗ E1∗=2∗ E2∗=p∗

(2.13)

(b) I decadimenti vengono ad essere caratterizzati da due quantità costanti:
∗=

E 1∗−E2∗
 =
M

∗

2p
M

∗

Il parametro ε* offre una misura dell'energia rilasciata. Per ε*=0 non viene
rilasciata energia, quando, invece, ε* raggiunge il suo valore massimo, la parte
restante della massa della particella primaria viene, convertita in energia cinetica.
Espresso in termini di rapporto fra le masse risulta:

[ 

m m2
∗= 1− 1
M

2 1
2

] [ 

m −m 2
1− 1
M

2 1
2

]

(2.14.a)

Il parametro α* caratterizza l'asimmetria del decadimento. Per ε* fissato,
esso varia da

α=0, nel caso di decadimento simmetrico con m1=m2, fino a

α*=1-ε*, per m2=0. Espresso in funzione delle masse:
2

∗

 =

2

m 1 −m2
M

2

(2.14.b)
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Tutti i decadimenti con m1 m2 possono essere localizzati all'interno
del triangolo in figura.

Fig. 2.4: Classificazione dei
decadimenti in accordo con (ε*, α*)

(c) La conoscenza di ε* ed α* consente il calcolo delle velocità delle secondarie:
∗
 =
1∗
∗
1

∗
2 =
1−∗
∗

(2.15.a)

La scala delle energie viene determinata qualora o M o p* siano dati.
Impulsi ed energie nel CMS sono calcolati da (M ε* α*) oppure da
(p* ε* α*)
p∗=

M ∗

2

∗

E1 =
∗

E2 =

(2.16.a)

∗
M
∗
∗ 1
1 =p
2
∗

(2.16.b)

∗
M
∗
∗ 1−
1− =p
2
∗

(2.16.c)

(d) Per eseguire correttamente l'analisi degli eventi occorre determinare la terna
(p* ε* α*) oppure (M ε* α*). Da queste è possibile calcolare le masse delle
particelle coinvolte nel decadimento:
M=p∗

2
∗

(2.17.a)

33

1




M
1
m1 = [1∗2−∗2 ] 2 =p∗ ∗2 −1
2
1
1

1
2




M
1
m2 = [1−∗2−∗2 ] 2 =p∗ ∗2 −1
2
2

(2.17.b)

1
2

(2.17.c)

2.5 Le proiezioni della superficie di decadimento
2.5.1 Le proiezioni (1/P, ε) (1/P, qT)
La combinazione della proiezione (1/P, ε) e del diagramma (ε, α) consente
la completa visualizzazione della superficie di decadimento.

Fig.2.5: Proiezione (1/P, ε)

Infatti considerando
=

2q T ∗ M
=
sin
P
P

0180 °

gli eventi occuperanno la regione tra l'asse ε=0 e la linea di pendenza 2p*



=

2p∗ M
M P



, come in figura 2.5. I decadimenti sono contenuti nel settore

compreso fra le linee θ=90° (per il quale ε è massimo), e l'asse 1/P.
Consideriamo ora la proiezione (1/P, qT), che porta alla determinazione di
p*, l'impulso delle particelle secondarie nel CMS. Essendo
∗

qT =p sin 

0180 °

gli eventi osservati dovrebbero disporsi tra qT=0 e qT=p*. La distribuzione nella
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direzione orizzontale è data dallo spettro dei momenti della particella decadente.
Nella direzione verticale, la distribuzione, assumendo l'isotropia nel CMS, è data
dalla formula:
 qT  dqT =

q T dqT
p∗p∗2−q2T 1 /2

(2.18.a)

Analizziamo adesso come sono distribuiti gli eventi in funzione
dell'impulso trasverso qT. Assumiamo che il decadimento della particella sia
isotropo nel CMS. Sia N il numero delle particelle, quelle che emettono le
particelle nell'angolo solido dΩ sono:
dn
N
=
d  4

⇒

dn=

N
sin d  ⇒
2

dn N
= sin
d 2

Volendo mettere in relazione il numero di eventi con l'impulso trasverso
qT=p*sinθ, calcoliamo prima θ e quindi

d
1
= ∗2
dq T  p −q2T , sostituendola nella

precedente e, con semplici passaggi aritmetici, otteniamo l'equazione (2.18.a).
La distribuzione presenta un picco per qT=p*, che è dovuto all'annullarsi di
dθ/dΩ. Per questo motivo, essendo il picco dovuto al cambiamento di variabile

 qT , esso viene detto Picco Jacobiano. Usualmente il picco jacobiano non è
così netto come la matematica vorrebbe, a causa delle incertezze di misura e della
naturale incertezza dovuta al principio di indeterminazione.
Per la determinazione di p* è, generalmente, più conveniente l'uso della
distribuzione integrale di probabilità:
2 1
2

[  ]

W q T q0T = 1−

q 0T

p∗

(2.18.b)

L'immagine in figura 2.6 è stata creata estraendo 100000 numeri random
dall'equazione (2.18.a) e riempendo un istogramma con tali valori.

35

Fig. 2.6: Picco Jacobiano

Fig. 2.7: a) Proiezione (1/P, qT); b) Numero di decadimenti con momento trasverso
maggiore di p°T
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Il numero di particelle con impulso trasverso maggiore di q T0, con qT0
stesso sull'asse delle ascisse, porta all'ellisse in figura, il cui semiasse orizzontale
è p*. La linea tratteggiata nell'altra figura invece sta a rappresentare W=½ e divide
il piano in due regioni popolate egualmente.

2.6 La proiezione (1/P, α)
2.6.1 L'iperbole limite
Partendo dalla definizione della variabile α:
=

p1l−p2 l sin2 −1 
=
P
sin

ed applicando le trasformazioni di Lorentz, si ottiene:
=∗∗ [1M/P2 ] 1/ 2 cos
∗

con  =

m 12−m22
M2

∗=

(2.19.a)

2 p∗
M

I decadimenti sono distribuiti tra i due rami (per θ= 0, 180°) di una
iperbole. Essi (Fig. 2.8) hanno equazione:
∗

∗

2 1/ 2

= ± [1M/ P ]

(2.19.b)
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Fig. 2.8: Proiezione (1/P, α)

La posizione dell'iperbole limite è fissata dalla differenza di massa delle
secondarie, il suo asse di simmetria è dato (per θ= 90°) da α=α*, la forma è
determinata dall'energia rilasciata, l'ampiezza del semiasse è ε*, mentre la
pendenza degli asintoti è ±2p*. Si noti come la pendenza degli asintoti sia la
stessa della retta limite nel piano (1/P, ε). Infatti lo spazio fra gli asintoti è quello
consentito dalla meccanica classica, ed in accordo con essa gli eventi con P=∞
sono concentrati nel punto α=α* dell'asse verticale, pur estendendosi oltre il
segmento F1F2 che collega i fuochi. L'iperbole è un effetto relativistico. La
componente trasversa

=

2qT
P

non viene, invece, influenzata dalle

trasformazioni di Lorentz. In meccanica classica le ellissi di decadimento sono
circonferenze, la superficie di decadimento è la metà di un cono circolare, i cui
contorni sono dati dalla linea limite della figura 2.6. Gli effetti relativistici
deformano il cono, modificandone la superficie, ma di questo si parlerà in seguito.
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2.6.2 Statistica. Determinazione di α* e ε*
L'assunzione dell'isotropia nel CMS comporta due conseguenze in
relazione alla distribuzione dei valori di α per un dato valore dell'impulso P:
1) per ogni P, la distribuzione è simmetrica per un fissato valore di α*,
2) la distribuzione è rettangolare con una larghezza data da ε*/β.
Entrambe possono essere verificate indipendentemente e permettono il
calcolo di α* e di ε*:
 ∗= 


(2.20)

1 ∗2
1
 ∗2 =2 − 2p∗ /P2
3
3

(2.21)

Dal confronto di questi valori per vari range dell'mpulso della particella
primaria, è possibile verificare l'isotropia nel CMS. Nella (2.21) p* è noto
dall'analisi del grafico (1/P, qT).
La distribuzione dei valori di α è piatta tra α*-ε* e α*+ε*, e dipende
esclusivamente dallo spettro dei momenti della particella decadente, quindi, i
parametri p*, α* e ε* possono essere determinati dalla distribuzione degli eventi
sui piani (1/P, qT) e (1/P, α).
Lo schema di decadimento assunto può essere poi controllato nel piano
(1/P, α) confrontando i valori misurati di qT con quelli che ci aspettiamo dallo
schema di decadimento. Per fare ciò occorre disegnare le curve θ=const, che in
accordo con la (2.19.a) sono iperboli. Inoltre, considerando q T=p*sinθ, queste
curve sono anche i luoghi dei qT costanti, corrispondenti allo schema di
decadimento assunto. In alternativa è possibile controllare lo schema di
decadimento sfruttando le curve p1, p2 oppure Φ=const.
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2.6.3 Gli eventi S1, S2
S1 ed S2 sono le sorgenti proiettate sulla superficie di decadimento, nel
piano della proiezione si trovano nei punti =∓1 dell'iperbole limite e
rappresentano decadimenti nei quali una della particelle secondarie sia emessa a
riposo in LS (p1=0 o p2=0). Ciò accade solo qualora la particella primaria abbia
velocità uguale a quella di una delle secondarie nel CMS (β=β1* oppure β=β2* ) e
qualora la particella secondaria sia emessa in direzione opposta a quella del
momento della primaria (θ=180° oppure θ=0°):
∗
S1: =1

p1=0

p2=P=Mp / m1

∗
S2: =2

p2=0

p1=P=Mp / m2

∗

∗

(2.22.a)
(2.22.a)

la particella secondaria che non è in quiete, emerge in LS con velocità:
2 1
2

[  ]
m1 m2

1
= 1
2,1
Mp∗

=

M2−m21−m22
2Mp∗

(2.22.b)

I punti S1 ed S2 sono importanti in molte costruzioni, e godono di
importanti proprietà. Il luogo dei punti Φ1=const parte da S1, quello dei punti
Φ2=const da S2. La linea orizzontale passante attraverso S1 ed S2 racchiude una
regione dove entrambe le particelle secondarie, in LS, sono emesse in avanti. Al di
sopra di S2 e al di sotto di S1 le particelle secondarie sono emesse all'indietro.
La probabilità di trovare la particella 1, o 2, emessa all'indietro è per β,
velocità

della

particella

madre,

fissata

data

da

1
1−/∗1  e
2

da

1
1−/∗2  , rispettivamente. Per velocità della particella primaria maggiori
2
di β2*, a sinistra di S2, sia Φ2 che Φ= Φ1+Φ2 raggiungono il loro massimo, mentre
a destra di S1, l'angolo Φ raggiunge il minimo. Il luogo dei punti tali che Φ=const
collega Φ1 e Φ2.
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2.7 La proiezione (ε, α)
(a) La terza proiezione ha come coordinate le quantità adimensionali:
2qT 2 sin 1 sin2 
=
P
sin 
p −p
sin 2− 1
= 1l 2l =
P
sin 

=

(2.23)

Gli eventi si trovano nel semipiano 0 , vicino al segmento F1F2 (i
fuochi), essi rappresentano gli eventi con P=∞ . A basse energie la particella
primaria si allontana dal centro di F1F2 di una distanza ≈M /P≈1/  .
La posizione degli eventi nel grafico (ε, α) è, in accordo con la (2.23),
determinata solo dagli angoli. La scelta di questa rappresentazione risulta corretta,
qualora l'informazione sugli impulsi non fosse
nota, mentre gli angoli sono misurati. Inoltre,
se un solo angolo è misurato (insieme
all'impulso),

tenendo

sperimentali,

questo

conto
tipo

degli
di

errori

proiezione

consente una determinazione più precisa della
posizione di un evento rispetto alle altre
proiezioni che è possibile considerare. Questo
perché

gli

errori

sugli

angoli

sono

normalmente trascurabili rispetto a quelli
sugli impulsi. L'evento si trova sulla curva

Fig. 2.9: Proiezione (ε, α)

Φ=const (o Φ1=const, o Φ2=const) come in figura 2.9. A causa degli errori
sperimentali sui momenti ogni evento sarà rappresentato da un segmento. Nella
proiezione (ε, α), e solo in essa, il luogo dei punti Φ1 , Φ2 e Φ costanti sono
indipendenti dallo schema di decadimento.
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(b) Determinazione di α* e di ε*
La distribuzione degli eventi sul piano (ε , α) porta alla determinazione dei
parametri adimensionali α* e ε*:
∗

 =


(2.24)

1 ∗2 ∗2 2 2
  = −
3

(2.25)

La (2.25) ha il vantaggio di riferirsi esclusivamente al piano (ε, α), mentre
la (2.21), riferendosi anche al piano (1/P, α), richiede una precedente valutazione
del grafico (1/P, qT) ed il suo uso è condizionato dagli errori dovuti alla misura di
p*.
Per controllare la correttezza dello schema di decadimento supposto, i
valori misurati di P e qT vengono confrontati con quelli attesi, valori ricavati dalle
curve P=const e qT=const. Esse possono essere utilizzate anche, purché lo schema
di decadimento sia assunto, per valutare i momenti, qualora essi non fossero noti.

(c) P=const e θ=const
Le curve P=const:
∗ 2

− 
2

=∗2
2
2
1M/P M/ P

(2.26)

2 p∗
sono ellissi confocali con fuochi nei punti F1F2 e di eccentricità  =
. Il
M
∗

semiasse maggiore (quello verticale) e quello minore (l'orizzontale) sono dati
dalle seguenti equazioni:
∗

∗

2 1/2

 /= [1M/P ]

2p∗ /P=∗ M /P

−1 −1/ 2
mentre il rapporto tra le loro lunghezze è: =1− 
.
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Fig. 2.10: Proiezione (1/P, α)

Proiezione (ε, α)

Le curve P=const della figura 2.10, insieme a quelle di figura 2.9 rendono
possibile seguire l'evoluzione degli angoli Φ1 , Φ2 e Φ per un dato valore di P. Tale
evoluzione è differente se S1 ed S2 si trovano al di fuori dell'ellisse P=const.
∗
Questo accade se 1

∗

2 , rispettivamente, laddove β1* β2* sono le

velocità in CMS delle particelle secondarie. I massimi degli angoli Φ1 e Φ2
possono essere trovati costruendo le tangenti all'ellisse, a partire da S1 e S2.
Analogamente Φmax e Φmin possono essere trovati costruendo i cerchi
passanti per S1 ed S2, tangenti all'ellisse P=const. I punti dove, nel grafico (ε, α),
Φ1 raggiunge il massimo, giacciono su un semicerchio passante per S1 e il punto
α= α*- ε*β1* sull'asse α (S2: α*+ ε*β2*).
A partire da qT=p*sinθ, la curva qT=const coincide con quella θ=const.
Esse costituiscono un set di iperboli confocali:
−∗ 2
2
−
=∗2
cos2  sin2 

(2.27)

con gli stessi fuochi delle ellissi P=const, che intersecano ad angoli retti. Gli
asintoti del ramo dell'iperbole costituiscono un angolo θ con la direzione positiva
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dell'asse α. Il luogo dei punti θ=const può essere usato per testare l'isotropia i
CMS.
La metà dei decadimenti deve cadere fra i due bracci dell'iperbole θ=60° e
θ=120°.

(d) Deduzione dei momenti dagli angoli e dallo schema di decadimento
Quando gli angoli Φ1 e Φ2 sono misurati e lo schema di decadimento è
assunto (noti ad esempio i parametri p*, ε*, ed α*), gli impulsi p1, p2 e P possono
essere calcolati.
Si descrive adesso un metodo sia grafico che analitico per il calcolo della
velocità della particella primaria e dell'angolo di emersione θ.
Il momento può essere calcolato dalla seguente:
p1 sin1 =p2 sin2=P

sin 1 sin2
=p∗ sin
sin

La costruzione geometrica segue in figura 2.11:

Fig. 2.11: Calcolo dei Momenti dagli
angoli Φ1 e Φ2
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bisogna misurare le distanze f1ed f2 degli eventi dai fuochi F1 ed F2, è possibile poi
calcolare β e θ da:
1 f1 f 2
=
∗

2

cos =

f1 −f 2

(2.28)

∗

2

Eseguendo la costruzione analiticamente, invece, occorre per prima cosa
calcolare gli angoli ψ1 e ψ2:
∗

∗

∗

∗

cot 1=

1− 
1 −
⋅cot  1−
⋅cot 2
2
2

(2.29.a)

cot 2=

1∗ ∗
1−∗−∗
⋅cot  2−
⋅cot 1
2
2

(2.29.a)

Quindi β e θ si ottengono da:
1 cos 1/22 −1 
=
 cos 1/22 1 

cos =

sin 1/22 −1 
sin 1/22 1 

(2.29.b)

o  =P /M e θ calcolato da:
1/2

M sin 1 sin 2
=
P cos1 /2 21 

1/ 2

sin1 sin 2 
sin =
sin 1/22 1 

(2.29.c)

L'analisi appena descritta è utile, ad esempio, qualora si voglia trattare
evento V neutro. Se l'impulso non è stato misurato, ma il vertice di interazione è
stato trovato, allora in questo caso potrebbe risultare impossibile distinguere fra le
due particelle secondarie, con la conseguente impossibilità di determinare il segno
di α. Valutare β e θ, in accordo con (2.28) e (2.29), significa ottenere due
soluzioni, di cui una, però, può essere scartata.

(e) La superficie di decadimento
Le tre proiezioni della superficie di decadimento (1/P, α, ε) sono
raffigurate nelle fig. 2.5 e fig. 2.10, mentre una rappresentazione tridimensionale
della superficie di decadimento nelle variabili (1/P, α, ε) è mostrata in fig. 2.12.
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Fig. 2.12: Ricostruzione della superficie di decadimento in tre dimensioni

Si tratta di un semi-cono ellittico con assi (α, 1/P, ε). Per piccoli impulsi la
base ellittica, data dalla proiezione (α, ε), tende a una semicirconferenza, mentre
la superficie di decadimento tridimensionale tende ad un semi-cono classico.
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(f) Esempi
 −p

 p

K 0  −

Fig. 2.14: Ricotruzione di un evento
  p π

Fig. 2.13: Ricotruzione di un evento
K 0 π π −

−

Confrontando le sezioni d'urto di questi processi oltre che a diverse energie, anche
per diversi tipi di fasci (p, π+, K+), si nota che i valori sono compatibili fra loro.
Si è già visto, nel capitolo precedente, come in questi casi l'identificazione
dei prodotti di decadimento sia incompleta, se non addirittura impossibile.
Consideriamo, invece, l'equazione (2.11.a):
q T2

1
⋅−∗2=p∗2
2
2
41 /M 1/ P 

supponiamo che P ∞ (come è in realtà operando nella fisica delle alte
energie), di conseguenza l'equazione precedente diventa:
q T2

1
⋅−∗ 2=p∗2
2
4/ M

Per disegnare la proiezione (ε, α), nel caso delle tre reazioni prese in
esame, senza fare supposizioni preliminari sullo schema di decadimento, occorre
determinare α*, ε* e p*. α* ed ε* vengono determinati attraverso la proiezione
(1/P, α):
∗

 =


1 ∗2 ∗2 2 1
  = − 2p∗ /P2
3
3

anche se tale valutazione dipende dalla precisione dell'analisi della proiezione
(1/P, qT). Oppure è possibile ricavarli attraverso lo studio del grafico (ε , α):
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 ∗= 


1 ∗2 ∗2 2 2
  = −
3

p*, invece, è ricavabile dalla distribuzione degli eventi nelle proiezioni (1/P, ε) o
(1/P, qT).
Nella nostra rappresentazione, per calcolare tali quantità, sono state usate
le masse della particella madre e delle particelle secondarie, con q T ed α come
incognite. Dall'intersezione delle curve con l'asse delle α si ottengono i valori di
αmin e αMAX: α varia tra -1< α <1, poiché P non può essere uguale alla differenza
p1l-p2l. Nel caso di eventi K0 α*=0, conseguentemente l'ellisse sarà simmetrica
∗
intorno al valore α=0, mentre qT MAX coincide con p*, infatti da qT =p cos 

per cosθ=0 il suo valore massimo è p*.
In tabella, infine, è riportata la percentuale dell'impulso che compete,
rispettivamente, alle due particelle secondarie. Si noti come la particella più
pesante trasporti gran parte dell'energia della particella madre, ciò si manifesta
con una minore curvatura della traiettoria della particella più energetica.
Gli eventi K 0  π π− si disporranno sull'ellisse centrale, gli eventi
 −p su quella di destra, mentre gli eventi Λ  π p su quella di
sinistra. Al di là delle zone di ambiguità vicino agli assi, dove le curve si
sovrappongono, è possibile selezionare un campione puro di K0, Λ o 
selezionando quegli eventi che si trovano sulle curve.
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Fig. 2.15: Plot di Armenteros-Podolanski per

K 0 π π −

Λ π p

Reazione

α*

p* (MeV/c)

ε*

Λ → p +π −

0,692

100,605

0,180

Λ  π p

0,692

100,605

0,180

K 0  π π−

0,000

205,994

0,828

Λ → p +π −

ArmenterosPodolanski Plot

qT MAX

Reazione

αmin

αMAX

(MeV/c)

<p1L/P>

<p2L/P>

Λ → p +π −

0,512

0,872

100,605

84,58%

15,42%

Λ  π p

0,872

0,512

100,605

15,42%

84,58%

K 0  π π−

0,828

0,828

205,994

50%

50%
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Ξ−  Λπ−

Ω − → Λ + K−

Gli eventi  −  − vengono ricostruiti richiedendo la presenza di un
decadimento  p− con una massa effettiva mpπ- che entro ±10 MeV/c2
coincida con la massa della Λ. Inoltre viene richiesta la presenza di una traccia
carica negativa, dovuta ad un π-, che abbia massa effettiva mΛπ- coincidente con la
massa della Ξ- entro ±15 MeV/c2. Nel caso di decadimenti − K − la
traccia negativa deve appartenere ad un K-, e la massa effettiva mΛK- deve
coincidere con quella della Ω- entro ±60 MeV/c2.
Il plot di Armenteros, in questo caso, permette di selezionare un campione
di Ω- o di Ξ- facilmente, poiché le curve, che si sovrappongono nella parte
centrale del grafico, sono comunque ben distinte e permettono la distinzione delle
due particelle.

Fig. 2.16: Ricostruzione di un evento

− K −
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Fig. 2.17: Plot di Armenteros-Podolanski per

Reazione

α*

p* (MeV/c)

ε*

Ξ−  Λπ−

0,702

139,027

0,210

Ω − → Λ + K−

0,358

211,193

0,253

Ξ−  Λπ−

Ω − → Λ + K−

ArmenterosPodolanski Plot

qT MAX

Reazione

αmin

αMAX

(MeV/c)

<p1L/P>

<p2L/P>

Ξ−  Λπ−

0,491

0,912

139,027

85,09%

14,91%

Ω − → Λ + K−

0,105

0,61

211,193

67,89%

32,11%
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770   

−



 1020 K K

−

A partire dal 1974 il collider VEPP-2M presso il Budker Institute od
Nuclear Physics in Novosibirsk, Russia, consente lo studio dell'annichilazione e+ein adroni. Gli esperimenti ivi eseguiti si sono rivelati molto importanti nello studio
dei decadimenti delle risonanze ρ e Φ. Ci si vuole concentrare solo sui canali
di

decadimento

principali

delle

due

risonanze:  1020 K K − e

770− . A questo scopo si considerino, rispettivamente, le reazioni
e e−  K  K − e e e−     − .
Il canale di decadimento principale per la Φ è il decadimento in due K
carichi. Per poter selezionare gli eventi

e e−    K  K − occorre operare

tagli sulla velocità e sulla perdita di energia nei rivelatori delle particelle
secondarie, ovvero i due K carichi.
Particella
Φ

Massa (MeV) Larghezza (MeV)
1019,456

4,26

Tuttavia bisogna tener conto anche dei raggi cosmici e di processi di fondo
derivanti da e e−   − ,  − .
La determinazione dei parametri della risonanza ρ comporta, invece,
grandi difficoltà a causa della sua larghezza.
Particella
ρ

Massa (MeV) Larghezza (MeV)
775,8

150,3

Il processo studiato è e e−    − . I criteri usati nella selezione degli
eventi interessanti sono la presenza di due traccie di carica opposta originate dai
due pioni carichi e la distanza dal vertice di interazione primario. Tuttavia i
campioni di eventi selezionati in questo modo contengono sia eventi
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e e−   − , che eventi e e−    −

e e−  e e− , così come

fondo originato da raggi cosmici. Questi ultimi devono essere considerati
analizzando al distribuzione spaziale dei vertici di decadimento, mentre la
distinzione tra pioni, muoni ed elettroni può essere effettuata tramite misure
calorimetriche.
Confrontando le ellissi di Armenteros per le due reazioni si nota come esse
siano perfettamente distinte e la selezione di un campione di ρ o Φ, privo di
contaminazione, può essere eseguita più facilmente

Fig. 2.18: Plot di Armenteros-Podolanski per

ρ → π+ +π−

Φ K K −
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Reazione

α*

p* (MeV/c)

ε*

ρ → π+ +π−

0,000

361,921

0,933

Φ K K −

0,000

126,908

0,249

ArmenterosPodolanski Plot

Reazione

αmin

αMAX

qT MAX
(MeV/c)

<p1L/P>

<p2L/P>

ρ → π+ +π−

0,933

0,933

361,921

50%

50%

Φ K K −

0,249

0,249

126,908

50%

50%

2.8 Determinazione dello schema di decadimento
2.8.1 Lo schema di decadimento
I parametri p*, α*, ε* possono essere trovati dalla distribuzione degli
eventi del decadimento nelle tre proiezioni, è quindi possibile determinare lo
schema di decadimento dalle osservazioni sperimentali senza alcuna ipotesi
precedente: il piano (1/P, qT) fornisce p*, (1/P, α) o (1/P, ε) invece porta a α* o
ε*. Tuttavia questo metodo è percorribile se la risoluzione sperimentale è
accettabile.
In caso contrario i parametri p* ed α* possono essere stimati con
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ragionevole accuratezza purchè si formulino ipotesi sulle masse delle particelle di
decadimento. Infatti, fissare le masse dei prodotti di decadimento permette di
calcolare una relazione che lega p* ad α*.
Come esempio si considerino i decadimenti di un protone e di un
mesone-π, le relazioni fra p* ed α* sono illustrate in figura 2.18. Inoltre α*,
l'energia rilasciata Q e la quantità α*+ε* sono illustrate in funzione di p*.

Fig. 2.19: Relazioni fra i parametri di un decadimento in un protone e un mesone-π

2.9 Controllo dello schema di decadimento
(a) È possibile controllare gli eventi singolarmente, confrontandoli con uno
schema di decadimento assunto: i valori misurati di P e qT vengono confrontati
con quelli attesi. Per fare ciò è necessario disegnare le curve qT=const nella
proiezione (1/P, α) o P=const nella proiezione (ε , α).
(b) Un altro test consiste nel prendere due parametri di decadimento come noti e
valutare il terzo per ogni evento separatamente. Questo metodo può essere
applicato in modi differenti.
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1. Si inizia con l'assunzione che le due masse siano note e la terza viene,
quindi, calcolata dalle relazioni (2.1). In tal modo si verifica che il
Q-valore rimanga costante.
2. Alternativamente è possibile partire da p* e α*, calcolare ε*=2p*/M, e
confrontarli con i valori attesi. Il calcolo ε* dai valori osservati di qT, α e P
di un singolo decadimento è convenientemente fatto in due passi:
∗

sin=q T / p

(2.32.a)

2



2

  

−∗
2p∗
 =
−
cos 
P
∗2

(2.32.b)

Questo test è più utile se associato al grafico (1/P, α). Con θ calcolato
dalla (2.32.a), è possibile disegnare il grafico

∣ ∣
−∗
cos 

vs

1
P

(2.33)

Per fare ciò gli eventi risultano spostati sul braccio superiore dell'iperbole
limite (a causa del valore assoluto). Il fit degli eventi nel grafico (2.33)
porta a una iperbole con un asintoto di pendenza 2p*, da qui si ricava ε*
misurando la lunghezza del semi asse.
3. Infine si può cominciare con l'assumere M e α* noti e controllare il valore
di ε*, graficando:
∗

−
2
2 1 / 2 vs M/P
1M /P 

(2.34)

gli eventi nel piano (ε, α) sono spostati su di una semicirconferenza di
raggio ε*.
4. Il metodo 2. può essere espresso diversamente, riportando sul grafico:



−∗
cos

2

2

  
vs

2p∗
P

(2.35)

Operando un fit dei punti sperimentali con una linea retta di pendenza 1, si
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ottiene la stima del parametro α* (intersezione della retta con l'asse delle
ordinate a distanza ε* dall'origine).
Generalmente si preferisce analizzare gli eventi sfruttando il grafico
(2.33). Esso presenta il vantaggio di dare a eventi di grande energia un peso
maggiore nella determinazione di ε*. Occorre osservare che il secondo metodo
fornisce una conoscenza dello schema di decadimento con la sola costruzione di
p* ed α*, senza l'ausilio di ipotesi sulle masse dei prodotti di decadimento.
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CAPITOLO 3
STUDIO DELLA SIMULAZIONE
DEL DECADIMENTO A DUE
CORPI

3.1 Introduzione
La possibilità di analizzare la cinematica di un decadimento in termini di
variabili α e qT offre una metodologia di analisi dei dati sperimentali
estremamente potente. Si vuole, a questo punto, simulare il decadimento a due
corpi di K0,  e  per poter capire come si andranno, eventualmente, a
disporre i punti sperimentali nel grafico (qT, α).
Per fare ciò si è simulato il decadimento in ambiente ROOT, mediante la
scrittura di macro in C++.
ROOT è un pacchetto software sviluppato al CERN, scritto in C++, che si
propone di fornire, in maniera efficiente, un set di strumenti per la gestione e
l'analisi di un gran numero di dati sperimentali. Esso offre la possibilità di creare
istogrammi 1D, 2D e 3D dimensionali, fitting e minimizzazione di funzioni,
interfacciamento con generatori Monte Carlo, etc.
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3.2 La struttura del programma
Si sono considerati i seguenti decadimenti: K 0   −

  p −

  p  . Si indicherà di seguito col termine madre la particella che decade
e, con figlie, i prodotti di decadimento. Inizialmente si simula un valore di
impulso P della madre di 10 GeV/c, tale che P >> M, con M massa della madre. Si
è scelto tale intervallo poiché in fisica delle alte energie generalmente l'impulso
della madre è molto maggiore della sua massa.
Questa scelta non coincide con alcuna distribuzione attesa di alcun
esperimento, essa rappresenta la maniera più semplice per assegnare un valore
ragionevole all'impulso della madre. Di seguito si sceglie uno degli schemi
indicati sopra, attribuendo alle figlie le masse spettanti.

Fig. 3.1: Decadimento nel Sistema
Fig 3.2: Decadimento nel Sistema Centro di Massa
del Laboratorio

Noto, a questo punto, lo schema di decadimento della reazione a due corpi,
M→m1 + m2, sfruttando la relazione (2.2)
p∗=

1
[M2−m1−m2 2 ]1/2 [M2−m1 m2 2 ]1/ 2
2M

è possibile determinare p*, impulso delle particelle secondarie nel CMS. Le sue
componenti, sia quella trasversa che quella longitudinale, dipendono da θ, angolo
fra p* e P (in neretto i vettori) nel CMS.
A questo punto il processo ha quattro gradi di libertà ed è descritto da tre
equazioni derivanti dalla conservazione dell'energia-impulso.
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Pertanto è necessario fissare un'altra variabile. Si è scelto l'angolo θ,
usando il procedimento seguente.
Sia x una variabile aleatoria continua,
di definisce funzione di densità di probabilità
(fdp) di x una funzione w(x) tale che per due
numeri,

a

e

b

con

a<b

si

abbia:

b

Pa≤x≤b=∫ w xdx
a

Fig.3.3: Area sottesa dalla curva
w(x) fra a e b

con w x≥0 ∀ x , per cui la probabilità che la x abbia un valore compreso fra
a e b non è altro che l'area sottesa dalla curva w(x) fra a e b (fig. 3.3).
x

Si definisce funzione di probabilità cumulativa (fdc): W x= ∫ x dx
−∞

Per una data funzione di densità di probabilità w(x) è possibile calcolare W(x).

Fig. 3.4: Funzione di probabilità cumulativa
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∞

W(x) è uguale a zero a sinistra,

∫  x dx=0

, e raggiungere 1 a destra, dove

−∞

∞

∫  xdx=1

. La fig. 3.4 mostra la corrispondenza fra la probabilità

−∞

cumulativa W(x) (parte inferiore del grafico) e la funzione di densità di
probabilità w(x) (parte superiore del grafico).
Supposta l'isotropia del decadimento, la distribuzione di θ è data
dall'equazione (2.4) nel capitolo precedente:
1
d = sin d  0180 °
2
Essendo interessati alla probabilità cumulativa:


W =∫   d ∝cos
−∞

Si è pertanto generato, in maniera casuale, un numero compreso tra -1 e 1, il cui
arcocoseno corrisponde all'angolo θ. Vi è da precisare che, nel caso di
polarizzazione della particella madre, la distribuzione angolare degli impulsi in
funzione di θ è più complicata e, pertanto, la generazione casuale dovrà tenerne
conto.

Fig. 3.5: (a) Decadimento nel sistema laboratorio (b) Decadimento nel sistema
del Centro di Massa.

La complanarità degli impulsi nel LS, derivante dalla conservazione della
quantità di moto, continua a valere anche nel CMS. Pertanto il decadimento può
essere descritto nel piano contenente i vettori impulsi. Si supponga, per semplicità,
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che l'impulso iniziale P della particella madre sia diretto lungo l'asse x.
Noti lo schema di decadimento e l'angolo θ, il calcolo delle energie e degli
impulsi nel CMS è immediato:
E 1 = p1 m1
∗

E 2 = p2 m2

2

∗2

∗

2

∗2

dove p1* e p2* sono vettori di componenti:
∗

∗

∗

∗

∗

∗

p1 = p cos  , p sin , 0 e p2 =−p cos ,−p sin , 0

Per poter passare dalle coordinate del CMS a quelle del LB è necessario utilizzare
le trasformazioni di Lorentz:
p 1x= p∗1 x E ∗1 
p1y=p∗1 y

p 2x= p∗2 x E ∗2 
p2y=p∗2 y

p1z=p∗1 z
E 1 =E ∗1 x  p∗1 x 

p2z=p∗2 z
E 2 =E ∗2 x  p∗2 x 

È possibile, ora, calcolare facilmente α e qT, in base alle relazioni
precedentemente indicate:
=

p1 x−p 2x
p1 xp 2x

∗

qT =p 1 sin

Il programma itera questo procedimento 1000 volte, simulando quindi
1000 eventi di decadimento.

3.3 Il Picco Jacobiano
Considerando la proiezione (1/P, qT), è possibile, come si è già visto nel
capitolo precedente, determinare p*. Gli impulsi delle particelle figlie, essendo
qT =p∗ sin con 0180 ° , si disporranno tra qT=0 e qT=p*. La
distribuzione di qT, assunta l'isotropia nel CMS, è in accordo con la (3.1):
qT dq T =

qT dqT
p  p∗2−q 2T 1/2
∗

(3.1)
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dove w(qT) rappresenta la probabilità che una particella abbia qT compreso tra
[qT, qT + dqT ], essa presenta un asintoto verticale per qT=p*. Il picco che si osserva
per qT=p*, usualmente chiamato picco jacobiano, è già descritto nel capitolo 2.
In figura 3.6 è mostrato il risultato della simulazione, in accordo con la
densità di probabilità (3.1).

Fig. 3.6: Picco jacobiano (θ calcolato generando
in maniera casuale il cosθ)

3.4 Le simulazioni dei decadimenti
La simulazione ha riguardato la generazione di K0,  e  con un
valore dell'impulso P della particella madre pari a 10 GeV/c (nel limite di P>>M).
Nella tabella 3.1 sono riportati i valori teorici di α*, ε*,e p*; mentre nella
tabella 3.2 sono riportati i valori minimi e massimi di α e qT, sempre teorici, per le
tre reazioni in esame.
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Reazione

α*

p* (MeV/c)

ε*

Λ → p +π −

0,692

100,605

0,180

Λ π p

0,692

100,605

0,180

K 0 π π −

0,000

205,994

0,828

ArmenterosPodolanski Plot

Fig. 3.7: Plot di Armenteros ideale

Tab. 3.1

qT MAX

Reazione

αmin

αMAX

(MeV/c)

<p1L/P>

<p2L/P>

Λ → p +π −

0,512

0,872

100,605

84,58%

15,42%

Λ π p

0,872

0,512

100,605

15,42%

84,58%

K 0  π π −

0,828

0,828

205,994

50%

50%

Tab. 3.2

64

Fig 3.8: Distribuzione (α,

qT) di Armenteros per i decadimenti K 0   −
 p 

Fig. 3.9: K 0    −
Distribuzione dei momenti
trasversi

 p 

−

e



−

Fig. 3.10:   p 
Distribuzione dei momenti
trasversi



Fig 3.11:   p 
Distribuzione dei momenti
trasversi

Dall'analisi delle ellissi di Armenteros (fig. 3.8) è possibile isolare le zone
di ambiguità presenti nelle parti laterali delle ellissi, dove, questo tipo di analisi,
non consente di distinguere tra K0,  e  . La selezione di un campione di K0
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privo di tali ambiguità è ottenuta con -0.45<α<0.45 (eventualmente, per eliminare
contaminazioni da conversioni di   e e − è sufficiente richiedere qT > qTmin,
generalmente

dell'ordine

di

0.01

GeV/c,

dipendente

dalla

risoluzione

sperimentale).
Mentre

i

decadimenti

di  e  sono

dall'impulso del frammento più massivo ( p

facilmente

distinguibili

o p ), che porta via con sé gran

parte dell'impulso della particella madre, per isolare un campione di puri  o
 da K0 è necessario una selezione incrociata su α e qT. Ad esempio le
selezioni α<0.6 e qT<0.1GeV/c permettono una buona selezione di 

pressoché

non contaminati.
Alcuni esperimenti di fisica delle alte energie che hanno fatto uso di questo
tipo di analisi e selezioni sono, ad esempio, WA85, il WA97 ed il NA57
[www.cern.ch/WA97/].
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3.5 Conclusioni
L'analisi della cinematica di decadimento a due corpi, svolta da
Armenteros e Podolanski, costituisce un metodo di analisi molto potente in fisica
delle alte energie.
In tali esperimenti non sempre è possibile utilizzare rivelatori dedicati
all'identificazione di particelle cariche. I motivi hanno radici in diverse cause:
costi eccessivi dei rivelatori, geometria dell'esperimento, l'ovvia impossibilità di
poter collocare più rivelatori nella stessa zona di interesse cinematico, etc. etc.
L'analisi cinematica può risultare utile all'identificazione di un campione
non ambiguo di particelle, senza identificare i loro prodotti di decadimento, a
patto che parte della statistica sia rigettata attraverso semplici tagli. In questa tesi
si è ripercorso lo studio svolto da Armenteros e Podolanski sulla cinematica del
decadimento a due corpi e la sua applicazione nel decadimento specifico di K0,
 e  in canali adronici carichi, utilizzando una semplice simulazione in
ambiente ROOT. Si è compreso, infine, le selezioni imposte in alcuni esperimenti
che hanno intensivamente utilizzato tale approccio cinematico, confrontando i
risultati con ciò che la simulazione mostrava.
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RELAZIONE DI TIROCINIO
Studio di V0 nell'esperimento BaBar a SLAC

1. Richiami Teorici: il Plot di Armenteros-Podolanski
Raramente la semplice osservazione sperimentale del decadimento di una
V0 ne consente, senza ambiguità, la determinazione dello schema di decadimento.
Per poter trattare i dati sperimentali si è reso necessario ed essenziale, quindi,
trovare un metodo di separazione degli eventi nei diversi schemi di decadimento.
Un esame dell'energia rilasciata nel decadimento, il Q-valore, non è sufficiente a
questo scopo in quanto può portare a discrepanze fra lo schema di decadimento
assunto e quello derivante dai dati sperimentali. Questo problema è stato
affrontato e risolto da Armenteros e Podolanski e se ne riportano qui di seguito, in
breve, i risultati.
Consideriamo il decadimento Mm1 m2 : se lo schema del
decadimento è noto, i momenti p1 e p2 e gli angoli Φ1 e Φ2 nel sistema laboratorio
(L.S.) sono completamente determinati; noti β, velocità della particella madre, e
θ, angolo fra la direzione della particella primaria e quella di una particella
prodotta nel sistema del centro di massa (CMS). Se β e θ sono fissati le quantità
misurate sono legate dalla relazione:
1
E 1 E 2 −p 1 p2 cos 12 =  M2−m12−m22 
2
dove i Φ=Φ1+Φ2.
Il valore dell'impulso delle particelle secondarie nel centro di massa è:
p∗=

1
[M2−m12 −m22 ]1/2 [M2−m12m22 ]1/ 2
2M
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le quantità p1, p2 e Φ dipendono da β.
Occorre eliminare la dipendenza da β in modo tale da non essere vincolati
dalla conoscenza dello schema di decadimento nell'analisi dei dati, e per fare ciò
ci serviamo di nuove variabili.
La prima quantità da considerare è il momento trasverso:
qT =p 1 sin 1 =p2 sin 2=p∗ sin 
il suo valore massimo è p*. Questa variabile non dipende da β e non è influenzata
dalle trasformazioni di Lorentz dal sistema CMS a LS.
Per quanto riguarda le componenti longitudinali esse sono fortemente
dipendenti da β poiché si distribuiscono il momento della particella madre. È la
particella più massiva che porta via la maggior parte del valore di P, secondo le
equazioni:
2

2

2

2

2

2

p 1l 1 M m 1 −m2 
=
2
P 2
M
p 2l 1 M −m 1 m2 
=
2
P 2
M

p1l /P e p2l /P dipendono solo debolmente da β,

Per P≫ p∗ le quantità

conseguentemente è conveniente definire come variabile la quantità:
p1l −p2l p12−p 22 sin 2 −1
=
=
=
P
sin
P2
∗

Il suo valore medi o è  =

m12 −m 22
M

2

.

A questo punto considerando le precedenti variabili è possibile costruire la
seguente equazione:
q T 2

1
⋅ − ∗  2= p∗2
2
2
4 1 / M 1 / P 

Per P fissato, si tratta di una ellisse nelle variabili qT e α, di conseguenza
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decadimenti del tipo

Mm1 m2

con grande P si distribuiranno su una

ellisse, detta ellissi di Armenteros.

2. L'esperimento BaBar
Lo scopo principale dell'esperimento BaBar è lo studio della violazione di
CP dipendente dal tempo nei decadimenti dei mesoni B. Grande importanza,
inoltre, vien data alle misurazioni sui decadimenti di mesoni bottom e charm e
leptoni τ, alla ricerca di processi rari che divengono possibili grazie alla alta
luminosità dell'acceleratore PEP-II (chiamato anche B-Factory). PEP-II è un
collider asimmetrico, disegnato per operare ad una energia, nel Centro di Massa,
di 10.58 GeV, la massa della risonanza Υ(4S). Questa risonanza decade
esclusivamente in coppie B0 B0 e B B− , rendendo questo apparato ideale per
lo studio di mesoni B.
Particella

Υ(4S)

Massa
(GeV)
10.5800

Larghezza
(MeV)
20±2

Modi di
Decadimento
BB
B0 B0
B B−

96%

Tab. 1: Υ(4S)

L'energia nel centro di massa di 10.58 GeV si ottiene facendo incidere due
fasci, uno di elettroni a 9 GeV ed uno di positroni a 3.1 GeV (valori nominali dei
fasci). La regione in cui i fasci interagiscono è detta Beam Spot. L'acceleratore è
detto asimmetrico poiché le energie dei due fasci sono diverse.
Il detector BaBar è assemblato intorno alla zona di interazione dei fasci
e+ e-, il suo compito è rivelare le particelle che si ottengono dai decadimenti dei
mesoni B, ricostruendone il vertice di interazione. Il detector è un sistema
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multilayer, composto dalle seguenti parti:
1. Silicon Vertex Detector (SVT). È il tracciatore di vertice al silicio,
permette di ricostruire con precisione i vertici di decadimento.
2. Drift Chamber (DCh). Permette di rivelare le traiettorie seguite dalle
particelle cariche, rivelandone la perdita di energia per ionizzazione che
consente l'identificazione della particella. Completa il sistema di tracking
del detector BABAR insieme all'SVT.
3. Detector of Internally Reflected Chӗrenkov light (DIRC). Sfruttando
l'effetto Cherenkov del quarzo consente l'identificazione delle particelle
cariche.
4. Electromagnetic Calorimeter (EMC). Consente la ricostruzione di γ, nel
range di energie comprese fra 20 MeV e 4 GeV, e di elettroni.
5. Instrumented Flux Return (IFR). Identifica adroni neutri e soprattutto
muoni con impulsi superiori a 0.6 GeV/c.

Per distinguere i Kaoni da protoni e pioni si sfruttano le informazioni
proventi dal rivelatore di vertice e dalla camera a deriva, per impulsi inferiori a
700 MeV/c. In essi la perdita di energia specifica, parametrizzata dalla relazione
di Bethe-Block, dipende dalla natura e dal momento della particella incidente.
Il rivelatore Chӗrenkov permette, invece, l'identificazione di particelle con
impulsi superiori ai 700 MeV/c, sfruttando l'emissione di fotoni che avviene se, la
particella in questione, ha un impulso superiore ad un determinato valore di
soglia:
p

m

 n2 −1

con m massa della particella p il suo impulso e n indice di rifrazione del mezzo.
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Generalmente è l'EMC che fornisce le informazioni per l'identificazione
degli elettroni, mentre il DIRC e il sistema di tracking vengono sfruttati in
presenza di particelle di basso impulso. L'identificazione degli elettroni avviene
analizzando la distribuzione spaziale dell'energia depositata nel calorimetro,
diversa per ogni particella. È possibile anche valutare il rapporto E/p, con E
energia depositata dalla particella nel calorimetro e p impulso della stessa. Per
l'elettrone che rilascia quasi tutta la sua energia, tale rapporto vale ~1.
L'interazione dei muoni con il materiale del rivelatore è minima per cui il valore
del rapporto E/p sarà molto minore di 1 per queste particelle, permettendo così la
distinzione fra muoni ed elettroni.
Infine, l'IFR consente l'identificazione dei muoni, cercando di ridurre la
contaminazione da adroni (soprattutto pioni). I muoni, infatti, attraversano tutto il
rivelatore, mentre i pioni generano uno sciame adronico interagendo fortemente
con la struttura in acciaio dell'IFR.

Fig. 1: Schema del Beam Spot

Una informazione importante è quella derivante dal Beam Spot. Questo
viene ricostruito utilizzando una frazione di eventi per ogni run di presa dati. Il
Beam Spot altro non è che il punto di interazione per tale run dei fasci di e+ e di e-.
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Viene, in questo modo, a definirsi un ellissoide, molto allungata rispetto all'asse z,
mentre è molto più stretto lungo gli assi x e y.

3. Ricostruzione degli eventi
Siamo interessati ai seguenti eventi V0:
0



K  

−

p 

−

p 





 e e

−

La selezione delle particelle avviene per mezzo di un programma scritto in
C++. Si vuole qui evidenziarne le caratteristiche principali.
Richiamo dei selettori di particelle: si tratta di oggetti in grado di
identificare la particella in esame. In particolare si identificano protoni, K, Pioni,
muoni ed elettroni. Le particelle dell'evento vengono combinate a due a due
richiedendo la conservazione della carica elettrica. Su ogni combinazione viene
effettuato un fit di vertice richiedendo una probabilità maggiore dello 0.1%. Per
ridurre il fondo combinatorio si è effettuato un taglio a 0.4 cm sulla distanza del
vertice dal Beam Spot.
Impacchettamento dei dati: una volta identificate le particelle, non è
conveniente memorizzare un dato per ognuna di esse, conviene invece costruire
delle parole che contengano l'informazione su tutte le possibili identificazioni
contemporaneamente. Supponiamo di aver identificato:
e i e

 i 

 i 

K  iK

p i p

(i=0 se la particella è identificata 1 se non lo è). La parola contenente queste
informazioni viene scritta attraverso il seguente algoritmo:
Valore=i e10⋅i  100⋅i  1000⋅i K 10000⋅i p 
memorizzando così un solo dato tutta l'informazione, successivamente interpretato
in fase di analisi dati.
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Costruzione delle Ntuple: viene infine costruita una Ntupla di dati
contenente tutte le informazioni sulle particelle, come le coordinate del vertice di
interazione, le coordinate del beam spot, le cariche elettriche, ecc.
I dati così raccolti sono pronti per l'analisi, eseguita con l'ausilio di PAW.

4. Il Software PAW
Agli inizi del 1986 fu lanciato al CERN il progetto Physics Analysis
Workstation (PAW), il cui primo rilascio pubblico risale al 1988.
PAW è un programma interattivo per l'analisi grafica di dati sperimentali, il
cui scopo è fornire procedure di analisi e di visualizzazione di tali dati, un metodo
flessibile per richiamare le procedure più comuni, consentendo, laddove
necessario, una personalizzazione del sistema. Possiede una grande varietà di
applicazioni che gli consentono di analizzare i dati sperimentali.
PAW è basato su una famiglia di oggetti fondamentali, che possono essere
utilizzati a seconda della necessità come ad esempio HBOOK, HPLOT e COMIS.
HBOOK, e la sua interfaccia grafica HPLOT, sono librerie fortran e
dispongono di diverse funzionalità. Di seguito si descrivono quegli oggetti che
sono stati utilizzati nell'analisi dei dati sperimentali.
●

Istogrammi 1D. Un istogramma è la struttura base di PAW per l'analisi
statistica. Essi sono creati scegliendo le loro caratteristiche base, come
numero di canali, variabili e personalizzando i parametri visualizzati. I
valori, che vengono inseriti all'interno di un istogramma (si dice che esso
viene riempito), vengono presi da una Ntupla selezionando fra eventi,
masse o variabili di trasformazione.

●

Istogrammi 2D. Un istogramma a due (o più) dimensioni è la logica

76

generalizzazione di un istogramma 1D. Sono istogrammi bi-dimensionali,
ad esempio, gli Scatter-plot, nei quali viene disegnato un punto per ogni
evento.
●

Ntuple. Una Ntupla è il tipo base di dato usato in PAW e consiste in una
lista di strutture di dati identiche, una per ogni evento. È gestibile da PAW
attraverso un file HBOOK, nel quale si trovano una o più Ntuple di dati.
Essi vengono allocati nella memoria ad essi riservata attraverso il comando
NTUPLE/LOOP.

●

Vettori. PAW riserva automaticamente spazio per vettori si dati reali o
interi. Questi vettori possono essere manipolati attraverso un set di
comandi dedicati.
COMIS è l'interprete del linguaggio Fortran e consente all'utente di

eseguire interattivamente alcune routine del linguaggio, implementandone una
grande porzione. È una componente molto importante di PAW, in quanto consente
di semplificare molto la complessa analisi dei dati sperimentali.
Il FORmula TRANslator è stato progettato per facilitare la traduzione in
codice di formule matematiche. Spesso definito come linguaggio scientifico, è
stato anche il primo linguaggio di alto livello, prima di allora i programmi
andavano sviluppati esclusivamente in linguaggio di macchina o assembly code. I
primi programmi in Fortran dovevano ubbidire a regole molto stringenti, a causa
delle schede perforate, al contrario versioni più recenti del linguaggio introdussero
nuovi costrutti e la possibilità scrivere codice in formato libero (cioè non più
vincolato al rigido formalismo originale imposto dalle schede perforate), sempre
tuttavia non perdendo di vista gli obiettivi della sinteticità e dell'efficienza del
codice eseguibile.
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5. Analisi
Il programma di analisi dei dati sperimentali raccolti è stato scritto in
Fortran. Per prima cosa, leggendo i dati dalla Ntupla, è stato necessario
spacchettare la parola contenente le informazioni sull'identificazione delle
particelle. Gli impulsi, espressi in coordinate sferiche (p, θ, φ), vengono quindi
trasformati in coordinate cartesiane (px, py, pz, E), dove E=  p2 m2 . Per
calcolare l'energia E è quindi necessario fare delle ipotesi di massa.
A questo punto il background deve essere ridotto, per poter ripulire il
segnale, imponendo condizioni più o meno forti che gli eventi di nostro interesse
devono avere. In questo modo si compie una selezione fra tutti gli eventi, per
trovare quelli di nostro interesse.

5.1 I Tagli
Per ricostruire i K 0  − si è fatta l'ipotesi che entrambe le particelle
del

decadimento

fossero

pioni

(fig.

3),

utilizzando

successivamente

l'identificazione di particelle, richiedendo che entrambe le tracce siano state
identificate come pioni (fig. 4).
Per rimuovere parte del fondo si può sfruttare l'informazione geometrica.
La somma vettoriale dei momenti delle particelle secondarie deve essere allineata
col vettore distanza che congiunge il vertice di decadimento al Beam Spot. Per
questo taglio si è richiesto, pertanto, che l'angolo fra le due fosse il più piccolo
possibile ( cos≈1 ), escludendo tutti quegli eventi con cos ≤0.6 .
Infine come ultimo taglio si richiede che la distanza fra il vertice di
decadimento ed il Beam Spot sia > 0.5 cm. Questa distanza è diversa per i tre
decadimenti cercati, in quanto per ognuno di essi è stata scelta quella più idonea
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per scartare il fondo senza una perdere troppi eventi.

Fig. 2: Schema di decadimento K 0 π π −

5.1 Ricostruzione dei K0
0



K  π π

−

Gli istogrammi che seguono recano sull'asse delle ascisse la massa
invariante m



−





2
2
=  E  E   − p  p  , mentre sull'asse delle ordinate è


−



−

riportato il numero di eventi. In ogni figura è presente, tratteggiato, l'istogramma
precedente, per evidenziare il fondo che viene scartato con ogni taglio e la bontà
di ognuno di essi.

Fig. 3: Massa invariante π+π-:
non sono stati applicati tagli.
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Fig. 4: Massa invariante π+π-:
il taglio è stato eseguito richiedendo
semplicemente che le particelle secondarie
siano state identificate come pioni.

Fig. 5: Massa invariante π+π-:
sono stati scartati tutti quegli eventi in cui
cosθ < 0.6 .

Fig. 6: Massa invariante π+π-:
si è richiesto che la distanza fra il vertice di
decadimento e il Beam Spot fosse maggiore
di 0.5 cm.
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Fig. 7: Fit della massa invariante π+π-:
in rosso il fit dei dati sperimentali.

Fig. 8: Plot di Armenteros per la reazione

0



K   

−
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Il taglio sul coseno dell'angolo ϴ si è dimostrato essere un taglio molto
buono, riesce infatti a ridurre notevolmente il fondo.
La massa invariante è la convoluzione di diverse tracce per cui è utile
effettuare un fit dei dati sperimentali (Fig. 7, in rosso), ottenuto utilizzando un
fondo lineare ed una Gaussiana. Il fit fornisce una massa del K0 pari a:
MK=0.4974 ± (0.2613·10-4) GeV

σ=0.0031 ± (0.2709·10-4) GeV

Infine in fig. 8 vi è il Plot di Armenteros-Podolanski. I K 0 si dispongono
l'ungo l'ellisse centrale, è presente una contaminazione da  nella parte finale
destra dell'ellisse, ed una da  nella parte finale destra. Per questi eventi
l'ambiguità resta, ma è possibile selezionare campioni puri di K0 spostandosi nella
parte alta dell'ellisse. Infine sono anche visibili i γ nella parte bassa del grafico.

5.1 Ricostruzione dei γ
Alla classe delle V0 appartengono anche le conversioni

  e e −
nel rivelatore. Per evidenziarle assegnamo alle due particelle cariche la massa
dell'elettrone ottenendo la figura 9.

Fig. 9: Ricostruzione dei γ:
istogramma senza tagli.
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La figura 10 mostra l'effetto del taglio a cosθ, mentre la figura 11 mostra
l'effetto del taglio sulla distanza. Il plot di Armenteros-Podolanski è mostrato in
figura 12.

Fig. 10: Ricostruzione dei γ:
taglio sul coseno dell'angolo fra traiettoria
geometrica e cinematica.

Fig. 11: IRicostruzione dei γ:
si è richiesto che la distanza percorsa dai
γ prima della conversione fosse maggiore
di 1 cm.
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Fig. 12: Plot di Armenteros per

e e−

Gli eventi e e− si trovano nella parte bassa del grafico. Il valore
massimo di qT è p*:
p∗=

1
[M2 −m1m2 2 ]1/2
2M

la massa M del fotone è zero di conseguenza le particelle si andranno a
posizionare nel grafico (qT, α) in basso. La distribuzione degli eventi è simmetrica
rispetto
 ∗=

allo

zero.

m12 −m22
M2

Infatti

se

consideriamo

il

valore

medio

di

α:

=0 , il risultato è il grafico in figura 12.
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5.2 Ricostruzione  e 
−
Per poter distinguere eventi Λ → p + π da

Λ π p

si sfrutta

l'identificazione della carica dei frammenti secondari, che consente la distinzione
fra  e  e, di conseguenza, è possibile la ricostruzione dei due decadimenti.
Successivamente si ricorre ai tagli sulle masse delle particelle figlie, sul
coseno dell'angolo fra la traiettoria calcolata cinematicamente e quella calcolata
geometricamente. Infine con l'ultimo taglio si è richiesto che le particelle
decadano ad una certa distanza dal Beam Spot.
Sul plot di Armenteros-Podolanski i dati relativi alle due particelle
andranno a disporsi simmetricamente rispetto all'asse qT=0, rendendo semplice la
selezione di un campione di  o  .
Gli istogrammi relativi ad eventi Λ π −p sono riportati in fig. 13-16,
mentre quelli relativi ad eventi Λ π  p sono ricostruiti in fig. 17-20.
−

Λ  π p

Fig. 13: Massa invariante pπ-:
identificazione della carica delle particelle
figlie.
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Fig. 14: Massa invariante pπ-:
si è richiesta l'identificazione di particelle.

Fig. 15: Massa invariante pπ-:
taglio sul coseno dell'angolo fra traiettoria
geometrica e cinematica. Scartati tutti quegli
eventi in cui tale coseno fosse <0.6.

Fig. 16: Massa invariante pπ-:
la distanza fra il vertice di interazione e il
Beam Spot deve essere maggiore di 1 cm.
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Λ  π p


Fig. 17: Massa invariante p :
per tutti gli eventi.

Fig. 18: Massa invariante p



:

identificazione di particelle.

Fig. 19: Massa invariante p :
taglio sul coseno dell'angolo fra traiettoria
geometrica e cinematica. Scartati tutti quegli
eventi in cui tale coseno fosse <0.6.
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Fig. 20: Massa invariante p



:

si richiede che la distanza fra il vertice di
interazione e il Beam Spot sia maggiore di 1
cm.

Riportiamo infine i plot di Armenteros-Podolanski in entrambi i casi:

Fig. 21: Plot di Armenteros per eventi

  p−
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Fig. 22: Plot di Armenteros per eventi

 p

Distinguere le particelle  da  con l'aiuto del plot di Armenteros
risulta immediato poiché i due eventi si trovano in due punti opposti (rispetto
all'asse qT=0) nel piano (qT, α). Nella parte inferiore di entrambi i plot è possibile
notare una contaminazione da γ.
Come introdotto inizialmente, si vuole introdurre ora il plot di Armenteros
privo di tagli. Su di esso sono state disegnate le ellissi di Armenteros per le
reazioni

K0 →π + +π −

2
nell'equazione qT 

Λ → p +π −

Λ →π + + p

ricavate

sostituendo

1
⋅−∗2=p∗2 le masse delle particelle
2
2
4 1/M 1/P 

per ogni reazione, supponendo P≫ p∗ .
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Fig. 23: Plot di Armenteros-Podolanski

Il grafico (qT, α) è quasi uniformemente pieno e l'identificazione di
particelle non è possibile in questo modo. In un esperimento di ioni pesanti, dove
il combinatorio è fra migliaia di eventi, il grafico senza tagli diventa molto
complicato ed il Plot di Armenteros diventa uno strumento potente per
l'identificazione delle particelle.
Infatti gli eventi che si dispongono lungo l'ellissi grande centrale sono con
buona probabilità K0, come si nota dalla figura 21, gli eventi disposti lungo l'ellissi
di destra sono  mentre quelli di sinistra sono  (fig. 20), mentre in basso vi
sono i γ (fig. 12). Vi è comunque ambiguità laddove le ellissi sono molto vicine.
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