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Prefazione
Lo studio dell'interazione NN alle energie medio-basse, ovvero ad impulsi tipicamente
inferiori al GeV/ c, costituisce un affascinante campo di indagine della fisica adroni ca
Come il sistema nucleone-nucleone, l'interazione è mediata dalla scambio di mesoni,
ma la presenza dell'annichilazione determina caratteristiche uniche e così importanti da
rendere l'interazione NN profondamente diversa da quella NN. Dall'entrata in funzione
nel 1983 di LEAR, il Low Energy Antiproton Ring del CERN, la fisica NN ha subito
un forte impulso, ed il CERN è virtualmente diventato l'unico laboratorio al mondo in
cui questa ricerca può essere perseguita. LEAR è infatti una sorgente di antiprotoni con
delle caratteristiche di intensità e di purezza uniche, che ha consentito un salto qualitativo
notevole e permesso la determinazione di osservabili prima mai misurate.
Lo studio dell'interazione NN alle energie intermedie necessità della conoscenza di
un largo campione di osservabili, non solo sezioni d'urto differenziali e totali, ma anche
osservabili dipendenti dallo spin. In questa direzione LEAR ha consentito notevoli progressi sperimentali prima e teorici poi. In particolare, oltre allo studio del canale elastico
pp ---t pp, ha permesso un'indagine sistematica della reazione di scambio carica pp ---t nn.
La reazione di scambio carica fornisce informazioni complementari a quelle della diffusione
elastica, in quanto, per determinare la dipendenza delle interazioni nucleari dall'isospin
entrambe devono essere misurate. Infatti le rispettive ampiezza sono per il primo (elastico)
la somma ed per il secondo (scambio carica) la differenza delle ampiezze di isosingoletto
e di isotripletto.
La diffusione NN coinvolge quattro fermioni e l'ampiezza di scattering M contiene
quindi cinque ampiezze complesse indipendenti. Nella notazione introdotta da [l] M è
fattorizzata nel modo seguente:

dove n, m, i sono i versori delle tre direzioni, definite dal prodotto vettoriale, dalla
differenza e dalla somma dei momenti dell'N entrante e di quello uscente, nel sistema del
centro di massa; u 1 e u 2 sono le matrici di Pauli per lo spin dei due nucleoni. Diverse
combinazioni delle cinque ampiezze contribuiscono alle varie osservabili e risulta chiaro
l
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che alla sezione d'urto differenziale da j df!:

contribuiscono solamente le ampiezze più grandi. la conoscenza della sola sezione d'urto
non permette quindi una separazione dei singoli termini, e sono necessarie misure delle
osservabili di spin. Negli esperimenti di diffusione al LEAR questo è stato uno degli
obiettivi primari, sia nello studio della diffusione elastica [2, 3], che in quello del processo
di scambio carica [4]; mentre misure della sezione d'urto differenziale sono state, il più
delle volte, ottenute come sottoprodotto. In entrambi i canali sono state attuate misure
del potere analizzante Aon:

Aon · ~

= Re(a*e)

e del parametro di depolarizzazione Donon:

mentre, almeno nello scambio carica, sarà forse possibile ottenere anche il parametro di
trasferimento della polarizzazione I<noon:

Il maggior vincolo per i modelli teorici introdotto da queste misure è facilmente comprensibile: è infatti possibile isolare contributi parziali che permettono estrarre informazioni
sulle caratteristiche delle singole ampiezze.
Il panorama dei risultati ottenuti al LEAR, relativi alla misura di osservabili di diffusione NN è riassunto in tabella l. Le misure delle sezioni d'urto totali, effettuate a
piccoli passi di energia e con ottima precisione e risoluzione energetica, hanno consentito di porre dei limiti superiori molto stringenti (rv l mb x l MeV /c) all'esistenza di
risonanze strette, come il mesone S(l936), e fornito importanti informazioni sull'intensità
dell'interazione. Le sezioni d'urto differenziali sono state misurate anche ad energie abbastanza bassa, ma in questo caso la precisione non è troppo buona; nella reazione elastica la
da/df! manifesta l'atteso andamento diffrattivo, determinato dal forte assorbimente delle
onde entranti generato dall'annichilazione. Tipici esempi di sezioni d'urto differenziali per
il canale elastico e per quello di scambio carica sono mostrati in figura 1: in entrambi i
canali è evidente l'asimmetria avanti-indietro.
Le misure di Aon sono comunque il contributo più importante degli esperimenti al
LEAR; mostrano sia nell'elastico come nello scambio carica una notevole dimamica con
evidenti strutture angolari, e valori anche superiori al 50%.
Mancano viceversa misure estremamente interessanti che LEAR protrebbe fornire;
ad esempio sono assenti misure d'interazione pn, che è un puro stato di isotripletto
(!3 = 1): l'esperimento PS201 (Obelix) sta misurando sezioni d'urto np a valori molto
bassi dell'impulso dell'n incidente, ma mancano tipicamente misure di sezione d'urto differenziale e di scambio di spin. Mancano anche precise misure di diffusione a bassa energia,
ed eventualmente misure di scattering con fasci secondari di n, anche polarizzati.

3
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Figura l: Misure di sezioni d'urto differenziali pp -t p p ed p p -t nn attuate al LEAR dagli esperimenti
PS173, PS198 e PS199.

Possiamo infine evidenziare il contributo importante alle diverse caselle della precedente tabella fornito dal gruppo Alte Energie dell'Università e dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare di Trieste, sia nello studio del canale elastico nella prima parte di attività del LEAR (PS172), che, successivamente nel promuovere e realizzare lo studio della
reazione di scambio carica pp -+ nn (PS199 [4] ed ora PS206 [23]). L'esperimento PS199
è stato proposto nel 1985 [4], ed ha attuato, tra il 1989 ed il 1991, una analisi sistematica dell'asimmetria Aon a 8 momenti del fascio incidente, tra 546 e 1280 Me V /c. I
risultati ottenuti hanno una buona, ed in certi casi una ottima precisione, e mostrano
importanti strutture (figura 2) sia angolari, che al variare dell'energia. Il contributo alla
conoscenza teorica è evidenziato in figura 4, dove, assieme ai primi risultati sperimentali [14], sono mostrate le predizioni dei modelli prima della misura e dopo la successiva
calibrazione dei parametri. PS199 ha anche fornito risultati per il parametro di depolarizzazione Donon, che costituiscono un notevole successo dal punto di vista sperimentale.
Oltre all'identificazione dell'antineutrone, deve essere infatti identificato due volte il neutrone, isolando le sole interazioni su nuclei di idrogeno all'interno dello scintillatore. A
causa di queste difficoltà, le misure di Donon, ottenute a due soli momenti del fascio incidente (figura 3) per l'alta statistica richiesta, non raggiungono la precisione di quelle
di Aon, ma evidenziano valori non troppo diversi da zero, per questa osservabile, come
previsto se l'interazione dipende fortemente dallo spin.
La migliore conoscenza acquisita con le misure di LEAR apre la strada ad esperimenti mirati, con cui mettere in risalto la realtà del meccanismo di scambio che governa
l'interazione NN, sia per quanto riguarda lo scambio di un singolo pione, che degli al-
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Figura 2: Risultati dell'assimmetria A on della reazione di scambio carica pp--+ nn dall'analisi ad alta
statistica dei dati raccolti per la misura di Donon a 546 e 875 MeV jc [16], confrontati con le misure
precedenti, sempre di PS199 [19].
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modelli.

tri mesoni che intervengono nei modelli a potenziale. Il primo gradino della scala è lo
scambio di un 1r, e la reazione p p ---+ nn ha in questo caso vantaggi unici, poiché procede solo attraverso scambi isovettoriali ~I = l. L'evidenza sperimentale dello scambio
del 1r è il fine della proposta di PS206 [23], di cui, nella parte sperimentale di questa
tesi sono presentati i primi risultati dell'analisi dei dati; ed in ciò questo esperimento ha
completamente raggiunto i suoi obiettivi, in primo luogo dimostrando che lo scambio del
p ione governa in modo chiaro la sezione d 'urto differenziale a 0° [17] (come già noto per la
reazione 'line reversed' np ---+ pn), ed in secondo luogo permettendo la stima della costante
d'accoppiamento f~ direttamente dai dati [25].
La sezione d'urto differenziale della reazione pp ---+ nn a due momenti del fascio di
LEAR (601 e 1202 MeV/c) è l'argomento centrale affrontato in questo lavoro, in cui
saranno evidenziate le procedure adottate (capitolo 5 e capitolo 6) per raggiungere gli
obiettivi fissati a livello di proposta [23]. I risultati raggiunti (capitolo 7) pongono questa
misura sullo stesso piano, e forse anche ad un livello superiore, della reazione np ---+ pn, in
cui sono state ottenute simili precisioni puntuali, ma maggiore incertezza nella normalizzazione assoluta.
Inoltre dai risultati di PS206 è stato possibile valutare, seguendo il suggerimento di
Phillips [26], la costante d'accoppiamento pione-nucleone f~ (capitolo 8), introducendo
così un nuovo standard di misura per questa costante fondamentale della fisica.
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l Esperimenti l

Impulsi Misurati (Me V /c)

Referenze

Sezioni d'Urto:
atot(PP)
aann(fip)
atot( np)

PS
PS
PS
PS

172
173
178
201

220 +------+ 600, 74 impulsi
180 +------+ 600, 53 impulsi
21 o +------+ 350

[5]
[6]

Diffusione Elastica pp --+ pp:
p

da

an
Aon
Donon

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

172
173
173
172
178
172
198
172
198

233, 272, 550, 800, 1100
181, 219, 239, 261, 287, 505, 590
181, 287, 239, 505, 590
529 +------+ 1550, 14 impulsi
439, 544, 697
497 +------+ 1550, 15 impulsi
439, 544, 697
679 +------+ 1501, 10 impulsi
697

[7]
[8, 9]
[10, 9]
[11, 2]
[12, 3]
[11' 2]
[3]
[13]

Scambio Carica pp --+ iin:
da

an
Aon
Donon

PS
PS
PS
PS
PS
PS

173
199
199
206
199
199

183, 287' 505, 590
693
546 +------+ 1280, 8 impulsi
601, 1202
546 +------+ 1280, 8 im pulsi
546, 875

[10]
[14]
[15, 16]
[17]
[14, 18, 19, 20]
[19, 21, 22]

Tabella 1: Misure di diffusione effettuate al LEAR durante i 10 anni di funzionamento; il contributo
all'indagine della diffusione NNè notevole.

Capitolo l
L 'interazione N ucleone-N ucleone e
N ucleone-Antinucleo ne
1.1

Introduzione

La giustificazione teorica fornita tra il 1911 ed 1913 da E. Rutherford [27] al risultato
dell'esperimento da lui compiuto nel1909 in collaborazione con Geiger e Marsden, costituisce la nascita della concezione moderna della struttura atomica: l'atomo risulta costituito da un nucleo delle dimensioni di rv 10- 12 cm, carico positivamente, in cui è raccolta
completamente la massa, circondato da una nuvola elettronica, che si muove su 'orbite'
dell'ordine di rv 10-8 cm, responsabile delle proprità macroscopiche della materia. La
componente a carica positiva del nucleo fu immediatamente identificata con i protoni,
ovvero gli ioni H+, mentre solo successivamente alla scoperta del neutrone ad opera di
Chadwick nel 1932 [28], la componete neutra fu identificata con i neutroni Questa descrizione contiene in se un notevole punto interrogativo: come giustificare la stabilità del
nucleo in presenza di una forte repulsione coulombiana tra i pro toni? La risposta a questo
interrogativo non poteva essere ottenuta usando le forze fino ad allora note, ovvero la
forza elettromagnetica e quella gravitazionale, da cui la necessità di introdurre un nuovo
tipo di interazione a corto raggio per giustificare l'assenza di effetti rivelabili su scala
macroscopica (ad esempio dall'analisi dei livelli molecolari), e sufficientemente intensa su
scala nucleare in modo da rendere trascurabile la repulsione coulombiana e giustificare
l'alta energia di legame tra nucleoni.
Il primo modello convincente fu quello proposto nel 1935 dal fisico giapponese
H. Yukawa [29]. In analogia alla descrizione dell'interazione Coulombiana mediata dallo
scambio di fotoni, Yukawa propose che l'interazione forte fosse mediata dallo scambio di
una nuova particella, con massa intermedia tra elettroni e pro toni (da cui il nome mesone
che egli diede a tale particella). La natura a corto raggio dell'interazione viene spiegata
assumendo tale particella come massi va [30]; infatti lo scambio di una particella virtuale
tra i componenti nucleari non deve violare il principio di indeterminazione di Heisemberg:
~E· ~t:::;
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dove D.. E = mc2 • Per un raggio di interazione r..~ 2 fm , ciò equivale ad una massa di circa
100 MeV. La scoperta nella radiazione cosmica del pione da parte di Occhialini, Powell,
Lattes e Muirhead [31] stabilì il grande successo della teoria di Yukawa.
I 60 anni che ci separano da questa ipotesi hanno portato notevoli informazioni sperimentali sulla struttura nucleare ed aperto un ricco filone di ricerca sulla struttura subnucleare di protoni e netroni, ciononostante una teoria organica sulla interazione forte non
c'è. In particolare la QCD ( Quantum Chromo-Dynamics), che è la teoria più promettente
in tal senso, permette la classificazione degli stati fondamentali ed eccitati di quarks ed
antiquarks sia per gli adroni qqq e qijq, che per i mesoni qq, prevede correttamente le
caratteristiche di tali particelle come stati aggregati di quark, quali la massa, lo spin e la
parita, a partire da assunzioni sui costituenti, ma non è ancora disponibile una trattazione
definitiva della dinamica dell'interazione tra adroni, soprattutto nel range a bassa energia dove l'approccio perturbativo è impossibile. Miglior fortuna in questo range hanno
ottenuto i modelli basati sullo scambio di mesoni (meson theory), evoluzione dell'idea di
Yukawa, in cui il potenziale dell'interazione nucleare è ricavato a partire dai diagrammi di
scambio di uno o più mesoni, quali w e p oltre al già citato pione. Questo approccio, che
ha perso il carattere di teoria delle interazioni forti che gli era stata attribuita all'inizio, è
oggi guardato come una descrizione 'effettiva' delle interazioni adroniche, che rappresenta
l'approssimazione della teoria fondamentale per le basse energie tipiche dei fenomeni nucleari. Esso descrive ottimamente i dati esistenti per l'interazione NN, e, come vedremo,
è adeguato anche alla trattazione della parte a medio e lungo range dell'interazione NN.

1.2

Fenomenologia dell'interazione nucleare

Abbiamo introdotto nel paragravfo precedente alcune delle caratteristiche dell'interazione
nucleare, quelle che storicamente per prime interessarono i fisici dell'epoca. Vediamo ora
di passare in rassegna in modo più esauriente, da un punto di vista fenomenologico, quelle
che sono le principali caratteristiche messe in evidenza dall'interazione nucleare, e cioè :
l. l'interazione nucleare è a corto range,

2. è attrattiva nel range intermedio,
3. ha un core repulsivo per distanze

< 0.6,

4. è evidente una componente dell'interazione a natura tensoriale, come pure
5. è presente una componente di natura spin-orbita,
6. inoltre, seppur quantitativamente meno importante dei due contributi precedenti,
vi è una componente d'interazione spin-spin.
Questi aspetti non possono essere completamente descritti in termini del potenziale di
scambio del solo mesone scalare di Yukawa ed hanno comportato infatti notevoli ampliamenti della teoria.
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Entrando nei dettagli delle succitate caratteristiche, proviamo ad evidenziare alcuni
degli aspetti da cui sono ricavate; è interessante notare in questo senso come le prime
informazioni derivino dalle proprietà dei nuclei, mentre l'introduzione successiva di fasci
di protoni ha permesso una focalizzazione su sistemi più semplici. Per ciò che concerne
il primo punto, chiare informazioni sulla natura a corto raggio dell'interazione nucleare
vengono fornite dallo studio delle proprietà di saturazione dei nuclei; infatti, andando dal
nucleo di elio (A=4) a nuclei con più alto numero atomico, l'energia di legame per nucleone rimane sostanzialmente immutata(~ 8 Me V), come pure la densità; in modo opposto
una natura a lungo range della forza prevede una crescita lineare in A. Dall'altro lato,
per nuclei leggeri (A ~ 4) l'energia di legame cresce con A. La saturazione per nuclei con
peso atomico maggiore dell'elio contrapposta alla crescita lineare fino a questo elemento
indussero Wigner [32] ad ipotizzare un range per le interazione nucleari dell'ordine della
dimensione delle particelle a, corrispondente a rv l. 7 fm (l fm = 10- 13 cm). Questa
distanza coincide anche con la distanza medra tra due nucleoni in un nucleo, ricavabile
dalla misura della densità dei nuclei pesanti (PA rv 0.17 fm - 3 ), ottenuta mediante diffusione di elettroni. Il valore della distanza media di l. 7+ 1.8 fm giustifica anche la seconda
affermazione del nostro elenco, ovvero: la regione a intermedia tra l e 2 fm del potenziale
nucleare è atrattiva.
La repulsione a corto range si manifesta chiaramente nel confronto tra gli sfasamenti
dell'onda S e dell'onda D, mostrati in figura 1.1 per la diffusione elastica pp ---+ pp. Al
variare dell'energia lo sfasamento dell'onda 1 D 2 varia molto lentamente e rimane positivo
(attrazione) fino a circa 800 MeV; l'onda 0 S 1 evidenzia viceversa una forte dipendenza
dall'energia; l'angolo di sfasamento cambia segno, passando da una condizione di attrazione ad una opposta di repulsione, a circa rv 250 MeV. La mancanza di repulsione
centrifuga per l'onda S consente alla funzione d'onda radiale di penetrare fino a piccoli
valori della distanza r, conseguentemente la particella può sondare il potenziale interno
dell'interazione nucleare; viceversa l'onda D è maggiormente schermata dalla bariera centrifuga e è quindi meno sensibile al valore del potenziale nella regione interna. L'inversione
tra attrazione e repulsione a rv 250 MeV permette di individuare lo sviluppo del core repulsivo per distanze dell'ordine di ~ 0.6.
Le opposte caratteristiche dell'interazione per diversi range di distanza indussero Taketani, in un articolo storicamente famoso [33], ad introdurre una suddivisione del potenziale
nucleare in tre regioni distinte:
l. una regione a lungo-range (r ~ 2 fm), dominata dallo scambio di un pione;

2. una regione intermedia ( rv l ~ r ~ 2 fm), in cui sono importanti lo scambio di
coppie di 1r, ed di mesoni più pesanti;
3. una regione a corto range (r :::; l fm) dominata da scambi multipli di p ioni, da
scambi di mesoni più pesanti, come pure dall'interazione diretta tra quark attraverso
lo scambio di gluoni.
Questa suddivisione (a cui non corrispondeva ancora, almeno non in questa forma,
l'interpretazione teorica qui dettagliata) ha fornito un notevole supporto interpretativo
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Figura 1.1: Recenti risultati dell'analisi in fase per l'interazione NN ottenuti da Arndt per l'onda 1 So e
per l'onda 1 D2. Si noti la forte dinamica dello sfasamento in onda S rispetto a quello in onda D.

delle interazioni nucleari ed ha permesso importanti progressi nella realizzazione effettiva
del potenziale nucleare. Il suo significato è infatti ben più profondo di quello di una
semplice suddivisione artificiale, poiché , identificando regioni in cui la fenomenologia
dell'interazione è completamente diversa, ha suggerito una formulazione teorica che partisse da diversi presupposti nelle tre regioni, piuttosto che tentativi di una interpretazione
globale. Ha quindi favorito un approccio graduale all'interazione nucleare, passando dalla
regione a lungo range, di più semplice interpretazione, al 'ginepraio' delle regioni interne.
Intorno agli anni 50-60 gli sforzi teorici si svilupparono prevalentemente in due direzioni, da un lato i fisici giapponesi, in parte vincolati dall'originale idea di Yukawa
si concentrarono nel tentativo di realizzare un potenziale nucleare basato esclusivamente
sullo scambio del pione, in analogia al ruolo del fotone in QED, dall'altro i fisici europei ed
occidentali in genere preferirono un approccio meno ambizioso, e ripresero l 'idea di Breit
sulla necessità di introdurre scambi vettoriali, risalente agli anni 30 [34]. Il progetto giapponese, che conteneva la valutazione esplicita di diagrammi del 2° ordine [35], si risolse in
un fallimento, facilmente comprensibile (come sempre) con il senno di poi: nello scambio
di coppie o più pioni non è possibile prescindere da diagrammi con i pioni fortemente
interagenti (come sarà evidente nel paragrafo l. 7); senza tale caratteristica presente nel
modello una descrizione quantitativa ed anche qualitativa dell'interazione nucleare non è
possibile. Miglior fortuna ebbe infatti l'approccio europeo, in cui allo scambio del 1r furono
affiancati scambi di mesono vettoriali (spin=l ), richiesti da Breit [36] per introdurre la
componente spin-orbita nel potenziale. Questi mesoni, che sono la p (che decade preferibilmente in due pioni) e la w (decadimento in tre pioni), possono essere visti come stadi
aggregati di più pioni, ed in questo senso forniscono gli elementi mancati nell'approccio
giapponese.
Durante gli anni '70 furono fatti i maggiori progressi nella comprensione delle caratteristiche dell'interazione NN, e casualmente, le scuole che maggiormente si distinsero in
questo fase furono quelle di Bonn e Parigi, che ritroveremo spesso nel proseguio.
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Lo spin isotopico

In generale sono possibili tre tipi di interazione tra i componenti protone (p) e neutrone
(n) del nucleo, ovvero l'interazione pp, np ed nn rispettivamente, cionondimeno protone
e neutrone, pur avendo diversa carica e momento magnetico, presentano sorprendenti
ed hanno
similitudini: innanzi tutto le due particelle sono entrambi fermioni (spin
1
masse sostanzialmente uguali • Ancora più importanti sono le informazioni che si possono ottenere dalle proprietà dei nuclei, che forniscono un laboratorio ideale sia per test
di simmetria di carica (interazione pp identica all'interazione nn), che per la verifica della
'charge indepepndence'. Lo studio dei nuclei speculari eH- 3 He, 7 Li- 7 Be), ovvero di nuclei
con lo stesso numero atomico, stesso spin e identica parità, ma con numero di protoni e
n eu troni, mostra una notevole somiglianza nei livelli (risultano praticamente identici applicando le correzioni per la diversa interazione Coulombiana), confermando la simmetria
di carica. L'estensione dello studio ai nuclei con un numero atomico A pari (6 He- 6 Li-6 Be, o
1
4C- 1 4N- 14B), che mostra identiche proprietà, giustifica l'assunzione che le forze nucleari
agenti tra protone e protone, neutrone e protone, neutrone e neutrone, sono con buona
approssimazione le stesse. Infattu nel 1932 queste informazioni indussero Heisenberg ad
introdurre un nuovo numero quantico, l'isospin: protone e neutrone sono stati differenti di
una stessa entità, il nucleone. L'analogia con gli stati spin t e spin .!-, suggerisce un trattamento formalmente simile a quello introdotto per lo spin. L'ulteriore grado di libertà
è quindi descritto per mezzo della variabile di spin isotopico 7 3 , che agisce sullo spazio
2 x 2 dell'isospin in modo identico a a 3 nello spazio dello spin: i due autovalori di 73
corrispondono allo stato di protone (+l) e neutrone (-l) rispettivamete.
La funzione d'onda del nucleone è scritta come un oggetto a due componenti nello
spazio dell'isospin:

! ),

(1.2)
dove 'l/Jp e 'l/Jn rappresentano le funzioni d'onda di protone e neutrone rispettivamente,
ed in cui abbiamo espresso la dipendenza dalle variabili spaziali e di spin. In modo
corrispondente, i componenti di T sono identificati con le matrici di Pauli per lo spin:
7t

=

0
( ol 1)

72

=

(o-i

i)

0

73

=

(l

o)

0 -1

(1.3)

Come sappiamo, queste matrici rappresentano i generatori dello spazio SU(2), delle matrici unitarie a traccia nulla. Tutti gli operatori di SU(2) agenti sulla varabile di isospin
possono essere costruiti come combinazioni lineari della matrice identità e di queste tre
matrici linearmente indipendenti. Valgono le usuali regole di commutazione per lo spin,
per il momento angolare, tipiche cioè dei generatori di rotazioni in un qualsiasi spazio
considerato:

(1.4)

1

La massa del protone è di 938.27 Me V, cioè corrispondente a 1836.1 masse elettroniche, quella del
neutrone di 939.57 MeV. La differenza tra le due masse è del per mille, e diminuisce una volta applicate
le correzioni elettromagnetiche.

et
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Inoltre possiamo costruire gli operatori T± che commutano dallo stato 'protone' allo stato
'neutrone' (e viceversa), ed i due operatori di proiezione Tp,n, che proiettano la funzione
d'onda globale sullo stato protone o su quello neutrone:

=

Tp,n

(1.5)

1±Ta
2

L'operatore che cornisce la carica della particella è definito per un sistema con un solo
nucleone da:

Q= l+ T3
2

(1.6)

vedremo successivamente come deve essere adattato per stati composti da nucleoni ed
antinucleoni. Introduciamo inoltre, in completa analogia con lo spin, l'operatore vettoriale
di spin isotopico (o isospin) dato da I= ~T. La terza componente dello spin isotopico ha
autovalore +~ per il protone e -~ per il nucleone, mentre l'atovalore l'autovalore di I 2
per un singolo nucleone è ~.
La generalizzazione ad un sistema di A nucleoni è immediata; lo spin isotopico totale
è dato dalla somma dell'isospin delle singole componenti:
l
LA -T(i).

I=

i=1

(1.7)

2

Conseguentemente possiamo estendere il significato dell'operatore di carica Q:

Q=

t;
A

(

l+

(i))

T~

(1.8)

e degli altri operatori introdotti.
Il paragone con lo spin può essere esteso anche agli stati di più nucleoni; ad esempio,
per lo stato a due nucleoni, possiamo passare dalla base disaccopiata delle particelle:

l pp), l pn), l np), l nn)

(1.9)

alla base accoppiata, costruita in modo da essere autostato simultaneo degli operatori di
isospin totale I 2 ed / 3 , e con definite proprietà di simmetria per scambio dei nucleoni.
Usando gli usuali coefficienti di Clebsh-Gordon, tabulati in tutti i testi di meccanica
quantistica, per 2 particelle di isospin 1/2, otteniamo lo stato di isosingoletto (1=0),
dispari sotto l'operazione di scambio:
'l/JI3 =0,l=O

=

l pn)- l np)
v'2 ·

(1.10)

mentre i tre stati dell'isotripletto/ =l, pari sotto l'operazione di scambio è dato da:
'l/J Ia=+1,l=1
'l/J[a=O,l=1
'l/J Ia=-1,1=1

l PP)
lpn)+lnp)
2

l nn)

'

(1.11)
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Per sistemi composti da due protoni o due neutroni la componente di 'isospin' della funzione d'onda è simmetrica nello scambio delle due particelle, mentre la parte spaziale-spin
deve essere globalmente antisimmetrica, in quanto come fermioni p-p ed n-n sono soggetti
alla statistica di Fermi-Dirac, e quindi vale il principio di esclusione di Pauli. Nella base
di isospin la funzione d'onda completa è ancora antisimmetrica, in quanto è il prodotto
di una parte simmetrica di isospin ed una parte antisimmetrica nelle componenti di spin
e spaziali. Il risultato che la funzione d'onda globale sia totalmente antisimmetrica per lo
scambio simultaneo nelle variabili spaziali, di spin e di isospin è una proprietà generale,
valida anche per il sistema np. Il modo più semplice per provare questa affermazione
consiste nel considerare l'osservato decadimento f3 di un neutrone, di un sistema legato
n-p dallo stato 3 S; infatti, poiché il decadimento f3 non muta la simmetria della funzione
d'onda, e poiché lo stato finale p-p deve essere antisimmetrico per lo scambio, dobbiamo
concludere che anche lo stato iniziale deve essere antisimmetrico. Possiamo estendere
queste considerazioni ad un sistema con un numero arbitrario di nucleoni ed enunciare
quindi il cosi detto "principio di Pauli generalizzato": la funzione d'urto di un sistema di
nucleoni è completamente antisimmetrica per scambio simultaneo delle variabili di posizione, di spin e di isospin di una qualsiasi coppia di nucleoni del sistema; ovvero il
nucleone è un fermione.
Come prima conseguenza è possibile determinare gli stati NN ammessi; la regola di
selezione introdotta dal principio di pauli gnenralizzato è espressa da:
( -l)L+S+l == -l,

(1.12)

ovvero la somma totale dei numeri quantici deve essere dispari. Quindi, se separiamo gli
stati di isosingoletto ed isotripletto, usando il noto formalismo nucleare 25 +1 LJ possiamo
scnvere:
== l :
(1.13)
1==0

s
{ s ==o:

l== l

S == l :

3

Po, 3 P1, 3 F2, 3 F3, 3 F4, 3 H4 ...

(1.14)

{ S ==O: 1 So/ D2, 1 G4, ...
Naturalmente sussiste per il sistema la conservazione del momento angolare totale e della

parità (conservata nelle interazioni forti), che implicano:

J
p

L+S

L'+ S',
( -l)L'.

(1.15)

Queste regole di selezione limitano fortemente le transizioni tra i diversi stati, in primo
luogo sono vietate transizioni tra stati a S == Oe stati ad S == l, il che comporta autamaticamente la conservazione di del momento angolare L per lo stato a spin S ==O, in secondo
luogo sono ammesse solo transizioni con ~L == 2 per tripletti di spin, con conservazione
del momento angolare totale J. Negli stati in 1.13 e 1.14, ad esempio, le sole transizioni
ammesse sono 3 sl H 3 Dl, 3 D3 H 3 G3 per 1==0, 3 p2 H 3 F3, 3 F4 H 3 H4 per l==l.
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1.4

Il potenziale Nucleone-Nucleone

La forma più generale del potenziale nucleare può essere ricavata a partire da considerazioni legate alle diverse proprietà di simmetria che riteniamo essere possedute da questo
sistema; o, in un altra forma, a partire dalla richiesta di invarianza dell'Hamiltoniano
dell' interazione nucleone-nucleone:
(1.16)
rispetto a trasformazioni di simmetria. Le proprietà che supponiamo sussistere, oltre
all'invarianza rispetto al gruppo di Galileo ristretto 2 , sono l'invarianza sotto riflessione
spaziale, inversione temporale e scambio dei due nucleoni; inoltre in base alle considerazioni precedenti (cfr. 1.3) dobbiamo ammettere anche l'invarianza per rotazioni nello
spazio dell 'isospin.
Le variabili che ab biamo a disposizione nella costruzione del potenziale sono la posizione relativa al sistema del centro di massa r = r 1 - r 2 , lo spin 0'1,2 e l'isospin T1,2;
iniziamo con quest'ultimo. La richiesta di invarianza è espressa da:
(1.17)

con

e può essere soddisfatta se e solo se VN è uno scalare nello spazio di isospin. Con altre
parole VN contiene solo combinazioni scalari degli operatori T 1 e T 2 . Facendo uso delle
relazioni di identità soddisfatte dalle matrici di Pauli, ogni espressione polinomiale in Ti,
può essere ricondotta ad un'espressione lineare, nei cui termini il solo scalare realizzabile
è il prodotto T 1 · T 2 . Quindi il potenziale VN dipenderà dalle variabili di isospin solo
attraverso il loro prodotto scalare:

Per esplicitare questa dipendenza, espandiamo VN in serie di potenze di [T1 • T2]n. Tenendo
presente che sussiste la relazione
(1.18)
possiamo ragruppare i termini della serie in due fattori, uno indipendente dall'isospin ed
uno che dipende linearmente dal prodotto scalare. Formalmente:
(1.19)
dove vl e V2 sono le due componenti del potenziale nello spazio di isospin, dipendenti
dalle sole variabili spaziali e di spin. I principi di simmetria, che abbiamo richiesto per
2

Questa invarianza, che è alla base di tutta la meccanica non relativistica, implica la non dipendenza
del potenziale rispetto alle variabili del centro di massa, posizione R = 1 2 ed impulso P= P1 +p2, e
quindi la 'località' del potenziale. Come vedremo in alcuni casi viene introdotta anche una 'non località'
del potenziale, mediante una dipendenza dall'impulso.

r tr
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le componenti dipendenti dalle variabili spaziali e dallo spin, devono essere identicamente
soddisfatte da queste due componenti nella base di isospin, per questo motivo e per
maggior semplicità di scrittura, ometteremo nel seguito di indicare l'indice relativo, che
va sottinteso.
Le trasformazioni che coinvolgono variabili spaziali e di spin implicano la validità delle
seguenti uguaglianze:
l. riflessione spaziale

(1.20)

2. permutazione tra i due nucleoni l

H

2
(1.21)

3. t ime reversal

V(T,p,u1,u2) =V( T, -p, -o-1, -o-2)

ottenuta assumendo l'hermitianicità del potenziale (VN

(1.22)

= VJ);

4. rotazione spaziale
(1.23)
dove RT esprime il vettore T, ruotato per mezzo della matrice di rotazione R.
La costruzione delle grandezze invarianti è più complicata a causa della possibilità di
combinare spin, posizione e momento per costruire gli invarianti sotto rotazione spaziale.
L'uso delle identità di spin permette di esprimere il potenziale come

V =Va+

o-1 ·

V 13(l)

+ o-2 · V 13(2) + V-y ( T,p,u1,u2 )

(1.24)

La prima componente Va è uno scalare nelle variabili posizione e momento, per cui può
essere funzione solo di r 2 , p2 , L 2 3 . Il secondo ed il terzo termine è dato dal prodotto
scalare dello spin delle due particelle per un potenziale vettoriale, ma, affinchè il prodotto
che compare in 1.24 sia uno scalare vero, V 13 deve possedere le caratteristiche di uno
pseudovettore (è noto il carattere pseudovettoriale dello spin e dei momenti angolari in
genere). L'unico pseudovettore realizzabile con le componenti spaziali T e p, è il momento
angolare L= T x p. Possiamo quindi separare V 13 come prodotto del pseudovettore L e
di uno scalare che indichiamo con V13 ( r 2 , p 2 , L 2 ). Per le richieste proprietà di simmetria
inoltre, l'ultimo fattore V-y deve essere lineare nelle due variabili di spin e deve contenere
solo combinazioni bilineari in questi operatori.
I precedenti risultati ci permettono di riscrivere la 1.24 come:
(1.25)
3

Il prodotto scalare r · p non è hermitiano e nella costuzione di sue combinazioni con carattere hermitiano si ottengono unicamente combinazioni dipendenti dalle variabili r 2 , p 2 , L 2 •
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in cui la componente V'"Y deve ora essere anche simmetrica per lo scambio l ++ 2, mentre
abbiamo raggruppato i termini secondo e terzo, introducendo lo soin totale del sistema
S = u 1 + u ). La derivazione della forma esplicita per V')' è un po' laboriosa; le forme bilineari nelle matrici di Pauli che possiamo costruire con le richieste condizioni di simmetria
possono contenere solo termini del tipo seguente:

!(

(1.26)

A partire da queste, utilizzando considerazioni simili allo sviluppo in serie di termini
conteneti le matrici di Pauli, la forma più generale di V')' risulta essere definita da:

V'"Y

=

(u1 · u2)V'"Y1 + S12 V~ 1
+(ul · p)(u2 · p)V~II + Q12V~v

(1.27)

in cui abbiamo introdotto l'operatore tensoriale s12 e l'operatore di interazione quadratica
nello spin-orbita Q 12 , il cui significato esplicito è il seguente:

S12

3 (u 1 . r r2)( u 2 •r)

-

ul . 0"2

. Raggruppando tutti i precedenti risultati, possiamo, alla fine scrivere la forma più
generale del potenziale d'interazione nucleone-nucleone, in base a sole considerazioni di
simmetria:

Vi =

~c(r2,p2,

L2) + (ul.

+S 12 ~T(r2,p2,L2)

u2)~ss(r2,p2,

+S.

+(lT 1 · p) (lT 2 • p) Via

p(r

2

,

L2)

L~Ls(r2,p2,L2)

+ Q 12 ~LS2(r2,p2,L2)

(1.28)

p2 , L 2 )

in cui abbiamo reinserito gli indici i = l, 2, che si riferisce alle due componenti nello spazio
dell'isospin. Questo potenziale è composto da sei componenti distinte: un potenziale
puramente centrale V 0 , dipendente unicamente dalle variabili spaziali, un potenziale V 88
di interazione spin-spin tra i due nucleoni, un potenziale tensoriale, non radiale, vr
relativo all'operatore S12 ed infine due termini di interazione spin-orbita VLS e VLS 2 , il
primo lineare, il secondo quadratico.
Nel caso in cui siamo interessati al solo processo di diffusione nucleone-nucleone, si
può dimostrare che l'ultimo termine
non ha alcun effetto sulla matrice di scattering
e quindi sarà trascurato nel proseguio.
Possiamo inoltre ipotizzare che nello studio dell'interazione nucleare, alcuni termini
del potenziale siano superflui, in quanto non presenti nell'interazione. È vero invece

vap
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il contrario: tutti i termini sopra elencati concorrono a formare il potenziale nucleonenucleone e, escludendo il solo termine quadratico nello spin-orbita, che introduce piccole
correzioni, tutti i termini rivestono una particolare importanza. In ciò sta la complessità
dell'interazione nucleare e la difficoltà incontrata nel suo studio.

1.4.1

Elementi di matrice del potenziale VN

Per calcolare gli elementi della matrice di scattering S e, da questi le ampiezze di scattering, è necessario conoscere gli elementi di matrice del potenziale 1.28, per le onde
parziali nella base accopiata L, S, J e nella base di isospin. Iniziamo questa analisi da
quest'ultimo, che risulta particolarmente semplice. La rappresentione del potenziale nella
base dell'isospin è data dalla 1.19, il cui calcolo esplicito è immediato e sfrutta la relazione:
Tt • T2

l

= 2 (4/(/ +l)- 6]

per cui otteniamo:
(1.29)
per/= O
per/= l

(1.30)

che fornisce il potenziale nella base di isosingoletto VN = Vi -3"\12 ed in quella di isotripletto
VN = Vi + V2; notiamo immediatamente che gli elementi di matrice sono diagonali, come
deve essere dalla conservazione dell 'isospin.
Esaminiamo ora gli operatori in 1.28: è immediato verificare che gli elementi di matrice
dell'interazione 'centrale', spin-spin e spin-orbita sono diagonali nella base L, S, J. Infatti
è sufficiente elevare al quadrato gli operatori dello spin totale u = (u 1 + u 1 )/2 e del momento angolare totale J =L+S per dimostrare l'assunto. Utilizzando queste quadrature
ricaviamo gli autovalori degli operatori, che risultano essere:

(L, s, J
(L, S, J

Il l L', S', J')

(1.31)

lut · u 2 l L', S', J')

(L,S,J l L· S l L',S',J')

8L,u8s,s'8J,J'

l

per S =O
per S =l

(1.32)

O
-l
J- l

per S =O
per S =l, L= J
per S = l, L= J- ~1.33)

- (J

per S = l, L = J

+ 2)

+l

È diagonale nella base scelta anche il termine quadratico nello spin orbita, che, con un
po' di algebra, puo essere riscritto in una forma che evidenzia questa affermazione:
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Gli elementi di matrice sono allora forniti dagli autovalori di L 2 e di L · S:

1

1

1

(L,S,J l Q12l L ,S ,J) = 8L,v8s,s,JJ,J'

J (J + l)
per S = O
l - J ( J + l) per S = l, L = J
(J -l)2
per S = 1, L= J -1
(J+2) 2

(1.34)

perS=l,L=J+l

Rimane il termine tensoriale S 12 , che presenta delle difficolta di calcolo maggiori e
possiede anche elementi di matrice non diagonali, che consentono quindi transizioni tra
stati con numeri quantici diversi. Per calcolare gli autovalori di S 12 dobbiamo in primo
luogo riscrivere questo operatore come:

L'elemento di matrice relativo allo stato di singoletto (S=O, cioè u 1 = -u 2) risulta nullo.
Per ricavare gli elementi di matrice del tripletto dobbiamo distingere tra gli stati con
L= J e L= J ±l. Se L= J, S 12 soddisfa necessariamente all'equazione
(1.35)
in quanto transizioni agli stati con L = J ±l sono vietate dalle richieste simmetrie di parità
e di scambio. L'autovalore s dell'equazione può essere valutato all'angolo (} = 0°, dove
è possibile sfruttare la caratteristica che all'espanzione di 13 JJ) in armoniche sferiche,
contribuiscono solo i termini con Lz = O; l'invarianza per rotazione garantisce poi che
l'autovalore resta lo stesso anche per angoli diversi da zero. Per l'angolo (} = 0° la 1.35
può essere riscritta come:
(1.36)
dal cui calcolo diretto si ricava s = 2; quindi:

per L= J.
Nel caso in cui sia L = J ±l, l'operatore S 12 permette della transizioni tra L= J- l
ed L = J + l del sottospazio a momento angolare totale J e parità '1}1'1]2( -l )J+l (con '1]1,2
parità intrinseca delle due particelle che vale +l per i nucleoni). Cerchiamo quindi gli
elementi di matrice dell'equazione:
(1.37)
che può essere risolta scrivendo l'espansione in armoniche sferiche di 13 J ± 1J) con la
condizione Jz = l, e sfruttando nuovamente la caratteristica che, in avanti, a(}= 0° solo
il termine con ML = O non si annulla. Il calcolo esplicito fornisce:
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+ b.J]

av'JTI

2v'JTI

(1.38)

mentre la necessaria seconda soluzione può essere calcola, con la stessa procedura, ad
esempio per Jz == 0:

-4v'J

bv'JTI

4v'JTI

cv'JTI

(1.39)

l(

La soluzione del sistema è quindi banale, ed il risultato finale per gli autovalori di 8 12 nel
sottospazio con L == J ± l è :

812

13 J- lJ) ) - (
( 13 J l ) -

+

J

-2~+ 1 6~
1

6y'J(J+i)
2J+1

-

2 J+ 2
2J+l

13 J- lJ) )
13 J l )

+

(1.40)

J

Riassumendo tutti i risultati ottenuti, possiamo esprimere il potenziale nucleare nelle
diverse onde parziali dell'equazione di Schrodinger radiale. Per lo stato di singoletto di
spin S ==O, e quindi con L== J, il potenziale è :

(1.41)
mentre per il tripletto S == l distinguiamo tra gli elementi di matrice diagonali nei sottospazi L == J - l, J, J + l, so t tesi al momento angolare totale J:
L==J

ve+ vss- VLS + 2VT +[l- J(J + l)]VLS2

L==J-1

ve+ vss + (J-

L==J+l

ve+ vss- (J + l)VLS- 22~~\ VT + (J + 1)2VLS2

l)VLS- 22~+\ VT

+ (J- 1)2VLS2

Infine, in questo sottospazio è presente il termine di mixing L
diagonale, con autovalori:
jJ(J+l)

6 2J +l

v

T

(1.42)

== J -l +-+L== J +l, fuori
(1.43)

Questo risultato esaurisce la fenomenologia dell'interazione NN, rimangono da determinare gli elementi che concorrono alla realizzazione di questo potenziale. Questo aspetto
è affrontato qui di seguito, a partire dall'ipotesi di Yukawa sullo scambio del pione.

1.5

Lo scambio di un pione

La speculazione di Yukawa sul mesone come mediatore dell'interazione nucleare culminò
con la scoperta di Occhialini e collaboratori del pione 1r nella radiazione cosmica. Sperimentalmente oggi sappiamo che il pione si presenta con tre diversi stati di carica, w+, 71"- e
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1r 0 le cui masse sono molto simili (identiche per i due stati carichi- mn± == 139.56995(13),
e leggermente più bassa per lo stato neutro- mn± == 134.5764(6)), privo di spin, e con
parità intrinseca negativa. La charge indipendence dell'interazione nucleare impone che
il 'quanto' di questa interazione sia anche vettore dello spin isotopico e che la sua interazione con il nuclone avvenga mediante un Hamiltoniano invariante rispetto a rotazioni
nello spazio dell'isospin. Per questo motivo si assume che i tre stati del pione formino
un isotripletto. La costruzione di questo sottospazio è una estensione del formalismo già
introdotto per il nucleone. Indichiamo con <p .x (r) i tre autostati fisici del pione, in cui À
assume i valori della carica O,±; questi stati possono essere riscritti nello spazio cosiddetto
cartesiano 'P a( r) (a==1,2,3) usando la relazione:

<p3(r) == <po(r)
L'operatore

T

(1.44)

nello spazio isovettoriale del pione è definito dalle proprietà:
(1.45)

Gli elementi di matrice di

T

== ( r~, r 2 , r3 ) nella base cartesiana sono dati dalla relazione:
(1.46)

dove éabc è il cosiddetto simbolo di Ricci, antisimmetrico per lo scambio di uno qualsiasi
dei suoi indici. La relazione tra stato di carica ed isospin è , per il sistema isovettoriale
dei pioni, semplicemente Q == r 3 .
La natura isovettoriale del pione si riflette nell'introduzione di tre componenti distinte
c/J.x(x) del campo del1r (x xl-l== (t,~)). I tre campi sono esprimibili in termini dei campi
reali dello spazio cartesiano 4> = ( c/J1, c/J 2, c/J3) mediante relazioni equivalenti a quelle scritte
per gli autostati:

cP± = )2 (cPl ± ic/J2)
cPo == cP3

(1.47)

Le tre componenti isovettoriali c/J.x del campo pionico libero soddisfano distintamente
l'equazione di Klein-Gordon:
[(}1-t

a + m;] cP.\ (x) == o
1-t

(1.48)

la cui soluzione è data dalla sovrapposizione di onde piane del tipo eiq·x. Il caso statico
della precedente equazione è quello che utilizzeremo per introdurre il potenziale del pione; in questa approssimazione il campo c/J.x è indipendente dal tempo cjy(x) = c/J(~), e
l'equazione 1.48, sempre in assenza di sorgente, diviene:
(1.49)

È utile, per le considerazioni successive, introdurre le funzioni di Green che soddisfano
all'equazione

(1.50)

1.5. Lo scambio di un pione
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nel caso di una sorgente statica 8 3 (~) nell'origine. La funzione di Green , soluzione della
precedente equazione, ha un andamento che possiamo definire alla Yukawa:
(1.51)
e implica che questo campo si estende al di fuori della sorgente, per un range caratteristico
definito dalla lunghezza d'onda Compton della particella m; 1 = 1.4 fm. Più in generale,
nel caso non statico la soluzione ha sempre un andamento alla Yukawa ex e-J.tr /r, ma la
sua estensione spaziale è maggiore poiché alla massa del 1r dobbiamo sostituire il termine
1-l

= (m;- q5).

L'interazione NN, mediata dallo scambio di un pione, può essere costruita a partire
dalla considerazione che il nucleone l, in posizione r 1 agisce come sorgente per il campo
pionico; sorgente che modifica il campo libero nel modo seguente:
(1.52)
con </> e p vettori nello spazio di isospin. Il termine sorgente p che abbiamo introdotto
deve avere le stesse proprietà del mesone, ovvero deve avere caratteristiche pseudoscalari
ed isovettoriali. Il carattere isovettoriale è realizzabile in modo immediato, mentre per
la caratteristica pseudoscalare, questa può essere costruita in modo semplice, solo introducendo il prodotto scalare tra un vettore ed uno pseudovettore. L'unico modo per realizzare al limite statico questa configurazione all'ordine più basso dell'operatore gradiente
(vettore) è attraverso le matrici di Pauli, di cui ricordiamo il carattere pseudovettoriale.
Il termine sorgente è in questo modo univocamente determinato:
(1.53)
dove abbiamo inserito la costante d'accoppiamento f del vertice 7r NN, mentre T1 e 0"1
sono le matrici di Pauli, rispettivamente per l'isospin e lo spin del nucleone (l'indice l è
inserito per distinguere tra i due nucleoni). Il campo pionico che soddisfa l'equazione 1.53
è ottenibile in modo immediato, utilizzando le funzioni di Green precedentemente introdotte. Infatti, a partire dalla 1.51, soluzione dell'equazione 1.50, la soluzione </>( ~)
dell'equazione 1.52 è determinata semplicemente da:
(1.54)
Il calcolo esplicito, introducendo la 1.51, fornisce:
(1.55)
ovvero il campo pionico </>( ~ ), prodotto in posizione~ dalla presenza di un nucleone con
carica pionica p 1 . L'energia di interazione tra il campo di questo nucleone ed un secondo
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17r
l

Figura 1.2: Diagramma dell'interazione dipolo-dipolo assiale mediata da un pione nell'interazione NN.

nucleone 2 con carica p 2 , in posizione r 2 (e quindi il potenziale) è ottenuta in modo usuale
dal prodotto carica per campo, ed è quindi definita da:
(1.56)
dove il prodotto scalare è inteso nello spazio di isospin. Sostituendo gli andamenti espliciti
per la sorgente e per il campo nell'integrale, otteniamo:
(1.57)
in cui gli indici l e 2 si riferiscono ai due nucleoni interagenti, ed inoltre abbiamo attuato
la sostituzione r = r 1 - r 2 • Il tipo di interazione mediata dal pione può essere illustrato in
modo schematico in figura 1.2, dove abbiamo messo in evidenza la caratteristica dipolodipolo dei due vertici, con un accoppiamento longitudinale tra lo spin ed il momento.
A causa della presenza dei gradienti, la derivazione esplicità di Vn conterrà termini con
divergenze di ordine superiore a / 2 , quindi non rinormalizzabili.
Per il calcolo esplicito del potenziale dobbiamo applicare i due gradienti al potenziale
di Yukawa. Prima di fare ciò è conveniente fattorizzare il potenziale in due termini,
che a posteriori riconosceremo fornire rispettivamente la componente spin-spin e quella
tensoriale dell'interazione. Attuiamo quindi la sostituzione:
(1.58)
ed analizziamo i singoli termini. In presenza di una sorgente il valore dellaplaciano è :
(1.59)

Cl
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mentre dalla derivazione esplicita del doppio prodotto scalare otteniamo:

( o-1 · V)( o-2 · V) e-;1rr

= (qJr- + n;_1r + r12) e-;7rr (o-1 · r)( o-2 · r)

- [(n;_1r + 1 e-;1rr + ~<P(r)] (o-1 · o-2)

(1.60)

r2)

con

r = r /lrl.

Usando l'operatore tensoriale già introdotto in 1.4:
(1.61)

ed inserendo nella 1.57 le due derivazioni esplicite di 1.59 e 1.60 possiamo infine scrivere
il potenziale d'interazione tra due nucleoni, mediato dallo scambio di pione:
(1.62)
Il potenziale V11", che risulta così suddiviso in una componente spin-spin ed in una componente tensoriale dipendente da s12, presenta alcuni problemi 'tecnici'' originati dal
caratteristico accoppiamento di tipo dipolare, e da assunzioni non completamente legittime. Innanzi tutto è presente una funzione fJ nell'interazione spin-spin; questa fJ è generata
dall'aver assunto una sorgente di campo puntiforme (presenza della fJ nella sorgente 1.53)
e quindi nell'aver mantenuto l'andamento lr nel termine di Yukawa anche per distanze tra i
due nucleoni tendenti a r ----t O. I nucleoni non sono nè oggetti puntiformi, nè semplici, e la
nostra idealizzazione doveva mostrare i suoi limiti in qualche punto; la prassi più usata per
superare il problema è quella di rimuovere semplicemente la fJ dal potenziale, giustificando
questa procedura con le caratteristiche estese delle particelle coinvolte. Questa prassi non
è totalmente giustificata, poiché non entra in una analisi più approfondita della fisica 'a
contatto' tra nucleoni. A piccole distanze l'interazione è dominata da scambi di mesoni
più pesanti, e da interazione diretta tra quark, che può procedere attraverso lo scambio di
gluoni. Come abbiamo già specificato, dalla QCD è impossibile ricavare allo stato attuale
una fenomentologia dell'interazione tra quark 'distanti' (o se vogliamo il potenziale di
Yukawa) e quindi non vi è una possibilità oggettiva di includere in un unica formulazione
la descrizione dell'interazione a corto e lungo range. Tale mancanza elimina la possibilità
di poter formulare un andamento a zero realistico, anche se un tentativo formale è stato
tuttavia proposto recentemente dal gruppo di Parigi [37].
Un secondo problema nell'andamento di V11" è quello collegato alla presenza nella componente tensoriale di un termine divergente di ordine r- 3 , e quindi non rinormalizzabile.
Per risolvere questo problema è necessario introdurre delle regolarizzazioni nel potenziale
(o fattori di forma per i vertici), che non sono definibili in modo univoco ma i cui parametri
devono essere determinati mediante il fit dei dati. Questa trattazione fenomenologica della
regione a corto range, aumenta il numero dei parametri liberi nei modelli che descrivono
l'NN. Questo problema non è relativo al solo scambio di 1r, ma interessa anche scambi di
mesoni più pesanti.
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rapporto

V! ;v;s

l

lO

Figura 1.3: Rapporto V! /V1r88 tra la parte tensoriale e quella spin-spin del potenziale di scambio di un
p ione in funzione della distanza r.

Una caratteristica notevole del potenziale che abbiamo ricavato è determinata dal
forte predominio della parte tensoriale V1l"T sulla componente spin-spin V1l"SS, chiaramente
visibile in figura 1.3, in cui è mostrato il rapporto tra i due potenziali. Sappiamo, dal
paragrafo precedente, che questa componente è presente solo per il tripletto di spin e
permette transizioni tra stati con D..L = 2. Nello studio del deuterio questa caratteristica
è messa in evidenza; sappiamo infatti che il deuterio è prevalentemente uno stato legato
in onda 3 S 1 , ma ciò non spiega il caratteristico momento di quadrupolo. Infatti nel è
presente anche una piccola componente ( ~ 7%) di onda 3 D 1 , che può essere spiegata solo
in presenza di una forza tensoriale.

1.6

Il potenziale di scambio di mesoni

Abbiamo visto come il pione contribuisca alla parte spin-spin e a quella tensoriale del
potenziale nucleare VN ricavato in 1.4; questo formalismo può essere esteso anche agli
altri mesoni di massa inferiore al GeV, normalmente impiegati nell'approccio basato sul
potenziale per la descrizione dell'interazione NN. Come vedremo, i mesoni introdotti
nei modelli OBEP (One Boson Exchange Potential) non sempre sono mesoni reali, ed
anche alcuni parametri, quali masse e costanti di accoppiamento, ottenuti dal fit dei dati,
non risultano alle volte identici ad a quelli misurati con altre tecniche. Il potenziale per
descrivere l'interazione NN del gruppo di Bonn [38] usa ad esempio, oltre al 1T, i mesoni
'rf, p, w J e a, le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella 1.1: possiamo notare che
impiega un mesone scalare, la a, assente dalla lista del P artide Data Group (PDG [39])
e non osservato nelle distribuzioni di massa dei pioni. Questo mesone 'fittizio' permette

,.
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Parametri O BEP per il modello di Bonn B
JPC
7r

1]

p
w

85
a

JG

o- 1o-+ o+
1-- l+
1-- oo++ 1o+ o+

OBEP
ma (MeV)
138.03
548.8
769
782.6
983
550

g~j41r

14.4
3
0.9 (6.1 4 )
24.5 (0.0)
2.488
8.9437

ma (MeV)
139.57,134.98
547.45
769.8
781.9
982.4

altre fonti
g~j41r

14.52±0.40 [40]
~o [41]
0.6 (6.1)
8.1±1.5 (O. O) [41]

r (MeV)
0.12
151.2
8.43
50+300
750

Tabella l. l: Parametri OBEP del modello Bonn B per l'interazione NN, con per raffronto alcune misure
ottenute con altri approcci.

comunque di render conto del contributo scalare prodotto dallo scambio di coppie di pioni
interagenti, come sarà chiarito nel paragrafo dedicato agli scambi multipli.
Questi mesoni introducono con le loro caratteristiche i tre accoppiamenti con il campo
del nucleone fondamentali per la descrizione dell'interazione NN alle energie medio basse;
ovvero l'interazione scalare ( s), pseudoscalare (ps) e vettoriale (v). In un approccio di
teoria dei campi, ciò può essere espresso mediante le lagrangiane d'interazione Ca, che in
base a criteri di semplicità sono comunemente scritte nel modo seguente: per il mesone a
è usata una lagrangiana d'interazione scalare:

dove <Ps rappresente il campo del mesone; per l'accoppiamento del campo pseudoscalare
di 1r ed 1J può essere usato in modo equivalente un accoppiamento pseudoscalare:

o quello pseudovettoriale (pv ), suggerito come accoppiamento effetivo dalla simmetria
chirale [42, 43]:

Cpv == - Jps [~ifJLf5~] · 8JL</>ps
mps
Infine la lagrangiana d'interazione vettoriale per i mesoni vettoriali p ed w, auspicati da
Breit:

Cv==

-gv[~IJL~] · </>~ + 4%-[~aJLv~] · (81L<f>~- av<t>~)

in cui M è la massa del nucleone e aJLV == i[!JL, ì'nu]/2. È interessante la notevole analogia
dell'accoppiamento vettoriale con l'accoppiamnto di un fotone con il nucleo. Il termine
vettoriale definito dalla costante d'accoppiamento 9v è analogo all'accoppiamento della
corrente di Dirac con il potenziale vettoriale elettromagnetico, mentre il termine tensoriale t corrisponde all'accoppiamento di Pauli con il momento magnetico anomalo. Questa
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analogia non è accidentale e conduce alla 'vector-meson dominace', evidenziata nello studio del fattore di forma elettromagnetico del nucleone e del pione; il mesone p0 ha infatti
gli stessi numeri quanti ci del fotone J P = l-, per cui vi può essere conversione diretta.
In tal modo, ad esempio, questa teoria assume che il fotone possa accoppiarsi con il pione
solo attraverso la p0 , originando in modo naturale una dipendenza risonante del fattore
di forma dal q2 • Il risultato notevole è che anche assumendo il p ione come puntiforme,
ciò conduce ad un raggio medio 'apparente' di 0.63 fm nella determinazione del fattore
di forma con il fotone, da confrontarsi con il valore misurato di circa 0.66 fm. Quindi
la dimensione reale del pione è molto minore di quella misurata, ed in un modello per
l'interazione 1r N, che include i mesoni vettoriali questa può tranquillamente essere considerata puntiforme.
Dalle lagrangiane d'interazione introdotte al potenziale il passo è breve in quanto
possiamo calcolare facilmente l'energia d'interazione Ha e quindi il potenziale:
con a =s, ps, v
Il risultato espresso nello spazio delle coordinate, per il caso statico, ed in approssimazione
non relativistica, fornisce i seguenti potenziali:

Ys(r)

Vv(r)

';; {[g; (l+ 2:;,) + 9v9t4:;, + Yi (~, f] Yo(m.r)2

2

9;4!2 (V yo(mvr)+yo(mvr)V )

+ ~~~2

[2yo(mvr)ul · 0'2- Y2(mvr)S12]- ~ [~g;
m~ [9v2 + 89v9t + 89t2] Y2(mvr)Q
+ 4M2
4M2r2 12 }

2
[(gv+9t) +gt

·

e-x
Yo(x) = x

l e-x

= (1 + -)x x
3

3 e-x

x

x

Y2(x)=(l+-+-)2
x

·

+ 2gv9t + ~gi~] Yl~;r)L · S

in cui abbimo introdotto per comodità di scrittura le seguenti funzioni:

YI(x)

( 8~2)]

l. 7. Lo scambio multiplo di pioni
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In modo simile al potenziale pseudoscalare sono presenti delle funzioni <P( r) nella parte
centrale e spin-spin dell'interazione vettoriale. Inoltre sono presenti termini divergenti
superiori a r- 2 , quindi non rinormalizzabili. Per questo motivo ad ogni termine di scambio
di un mesone è applicato un fattore di forma, la cui scelta dipende dai modelli, che ha il
duplice scopo di eliminare le funzioni <P( r) e le divergenze.
Questi potenziali sono inseriti, nei modelli più avanzati (Bonn e Parigi), in equazioni
che forniscono un'estensione relativistica dell'equazione di Schrodinger, quali l'equazione
di Bethe-Salpeter [44] o la sua riduzione tridimensionale, data dall'equazione di
Blankenbecler-Sugar [45]. Normalmente inoltre l'equazione di Blankenbecler-Sugar è usata nell'approssimazione di Thompson [46]. L'esigenza di un approccio basato su equazioni
relativistiche è risultata manifesta solo negli anni 80-90, anche in virtù della notevolmente
aumentata potenza di calcolo.

l. 7

Lo scambio multiplo di p ioni

Lo scambio di più pioni ed in particolare lo scambio di coppie di pioni, rivestono una
fondamentale importanza nello studi delle interazioni nucleari. Abbiamo già ricordato
il fallimento del progetto di costruire l'interazione nucleare usando solamente pioni e
nucleoni e le difficoltà emerse in questo approccio; ma lo scambi di più pioni manifesta
comunque la sua importanza anche nell'approccio OBEP, e mette in risalto una ulteriore
caratteristica, legato allo scambio di pioni in interazione. In questo senso infatti a e p
possono essere visti come stati aggregati di pioni con numeri quantici fissati. L'ampiezza
della diffusione M ed il potenziale V possono essere 'espansi' in serie, i cui elementi sono
dati dallo scambio di un numero crescente di pioni:

v

=

v1l"

+ V21r + v;7r + ...

Questa espansione può essere adottata anche in termini di diagrammi, come mostrato in
figura 1.4, mettendo in luce le analogie dirette tra lo scambio di due pioni e l'interazione
1r N, ed ancora l'annichilazione del sistema NN -t 1r1r.
È bene notare comunque che questa scrittura presenta delle ambiguità legate al fatto
che già nella soluzione dell'equazione di Schrodinger in cui è stato inserito il solo potenziale
di scambio di un pione V1l" sono generati termini multipli. Ad esempio nella soluzione
dell'equazione di Schrodinger con la formula di Lippmann-Schwinger, la funzione d'onda
è determinata per mezzo di una espansione in serie:

dove G è la funzione di Green. In modo analogo può essere espressa anche la matrice di
scattering T
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Figura 1.5: Scambi di coppie di pioni indipendenti e scambio di una coppia di pioni fortemente correlati.

definendo in questo modo la famosa espandione di Born. Nuovamente, quello che è assente
in questa espansione è l 'interazione tra i p ioni scambiati. Restando al caso di coppie
di pioni che rivestono un particolare interessa, possiamo quindi guardare il processo di
scambio come formato dalla sovrapposizione di scambi indipendenti e scambi con pioni
fortemente interagenti, nel modo evidenziato nei diagrammi di figura 1.5.
Lo scambio di coppie 1r1r riveste una particolare importanza nell'interazione NN, sia
in quanto è l'ordine più basso negli scambi multipli, sia poiché consente un approccio
rigoroso ben superiore, in virtù dei numeri quantici ben definiti posseduti dal sistema.
Inoltre, come è facilmente intuibile guardando i diagrammi di figura 1.5, lo scambio di
due pioni è fortemente collegato all'interazione 1r N e queste, mediante la simmetria di
crossing, alla annichilazione NN --+ 1r1r. I numeri quanti ci definiti in base alla simmetria
della funzione d'onda per il sistema 1r1r, per piccoli valori dell'energia relativa (e quindi
arrestandosi all'interazione in onda S e P tra i due pioni), sono ristretti a tre uniche
combinazioni; per l'interazione in onda S queste sono J;7r = o+ e /7r7r = O - 2, mentre per
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quella in onda P deve essere Jf:1r = 1- e I7r7r = l. Inoltre, poiché nel sistema NN il massimo
valore di isospin che può essere trasferito tra i due nucleoni è 111 = l (come nello scambio
carica np -t pn), è in tal modo eliminato lo stato 1r1r con I7r7r = 2. Rimangono quindi due
unici set di numeri quantici, che, se riguardiamo la tabella 1.1, vediamo coincidere con
quelli di a e p. Per questo motivo possiamo classificare lo scambio di 21r in:
• uno scambio scalare-isoscalare ( Jf:'lr

'a';

= o+, I1r1r =
=

• uno scambio vettoriale-isovettoriale ( Jf:7r
tipo 'p'.

0), che possiamo definire di tipo

1-, I7r1r

l), che possiamo definire di

Le ampiezze generate dallo scambio tra coppie di mesoni possono essere calcolate in due
modi distinti; sia dal calcolo esplicito dei diagrammi di BOX, sia con un approccio basato
sulle relazioni di dispersione. Questo secondo approccio è però preferibile, in quanto
consente di rendere conto della citata interazione tra i pioni scambiati. La procedura
adottata è messa in luce dalle considerazioni seguenti: lo scambio OPE di un pione genera
un singolo polo in t nella matrice di scc.ttering M (aspetto che sarà ampliato e largamente
utilizzato nel capitolo finale):

M ex -

l

-2

m'Tr-t

dalla cui trasformata di Fourier, nell'approssimazione statica, si ottiene il potenziale di
Yukawa. Allo stesso modo lo scambio di due pioni può essere ottenuto dalla generalizzazione del precedente risultato, ovvero come scambio di uno spettro continuo di massa
tra il valore di soglia 11 = 2m7r e l' oo:
(1.63)
In questo relazione, tutta la fisica è ora contenuta dal termine di densità di massa ry( s, 11 2 )
del sistema di due pioni, ed una volta determinata questa distribuzione l'ampiezze è facilmente calcolabile. È necessario ricordare che parte della distribuzione di massa è generata
dall'iterazione del potenziale OBE nell'equazione di Schrodinger; poiché questa parte è
già inserita nella nostra trattazione dobbiamo ricordarci si sottrarre i contributi iterati.
A partire dalla 1.63, il potenziale di scambio di coppie di pioni può essere nuovamente
calcolato dalla trasformata di Fourier di M 27r, nell'ipotesi statica s ~ s 0 =4M 2 :

in cui l'ultimo termine indica i contributi iterati. Questa forma del potenziale d'interazione
\121r permette la comprensione del successo delle teorie OBEP. Infatti, se lo stato risonante
1T1T è sufficientemente stretto, la distribuzione di masse è fortemente piccata sul valore
centrale ma della risonanza ed è possibile approssimare la distribuzione con:
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Distribuzioni di massa calcolate con l'approccio dispersivo dai dati di annichilazione

il potenziale assume quindi l'usuale andamento di Yukawa per lo scambio di una particella
di massa ma.
L'importanza di questa formulazione per lo scambio di due pioni è legata alla possibilità
di usare informazione sulla diffusione 1r N ---+ 1r N e sull'annichilazione NN ---+ 7r7r per
ricavare la distribuzione di massa e quindi il potenziale. Le distribuzioni di massa calcolate
in questo modo per le due coppie di numeri quantici, usando il potenziale di Parigi, sono
mostrate in figura 1.6 e mettono in evidenza l'impossibilità per lo scambio di tipo 'a'
di individuare uno stato risonante, e quindi di una approssimazione mediante una delta
della distribuzione di massa, viceversa pur con una certa larghezza, si osserva uno stato
risonante di tipo p; cionostante la a, con un valore di massa centrato all'incirca nel valore
massimo della distribuzione (a) della figura, permette di ottenere buoni fit dei dati NN,
con una notevole semplicità rispetto all'introduzione del formalismo per i 27r.

1.8

L'interazione

NN

Il nucleone N, come particella di Dirac, ha uno stato di antiparticella, l'antinucleone N, allo
stesso modo in cui il protone è collegato al antiprotone p ed il neutrone all'antineutrone
n.
L'esistenza di p e n è stata suggerita ben prima della scoperta di queste particelle, di
cui Fermi nel '49 delinea una serie di azzeccate caratteristiche (comprese alcune proprietà
dell'annichilazione), non senza aver comunque aver messo così in guardia il suo troppo
fiducioso lettore "... sin ce no experimental evidence has bee n found . . . we cannot be to
su re that these particles really exist. It is interesting, nevertheless, to speculate ... " [4 7].
Sperimentalmente l'interazione NN è stata lungamente studiata a partire dalla scoperta
dell'antiprotone p al Bevatron nel1955 [48], ed ha evidenziato delle interessanti propietà.
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Caratteristica fondamentale dell 'interazione NN, che non ha riscontro nel sistema NN,
è che il sistema NN, avendo numero barionico B ==O può 'dissolversi' in mesoni. Alle energie medio-basse del LEAR la sezione d'urto di annichilazione costituisce, come mostrato
in figura 1.7, circa il60% della sezione d'urto totale con in media ben 5 pioni prodotti (49].
Inoltre il rapporto tra la sezione d'urto inelastica e quella elastica vale r7inel/ f7el rv 2 piuttosto che ainetfael rv l, come previsto da assorbimento di tipo 'disco nero'. La dinamica
dell'annichilazione non si riduce quindi ad un puro assorbimento geometrico delle onde entranti, ma presenta delle caratteristiche più complesse, connesse all 'interazione nucleare.
Il fatto che ained ae1 rv 2 può essere spiegato come un'effetto della forte attrazione a lungo
range in NN, che focalizza le funzioni d'onda nella regione in cui l'annichilazione diviene
effettiva (50), ma in parte questo aspetto può essere riprodotto da un potenziale attrattivo dell'annichilazione stessa. Una seconda caratteristica interessante, sempre collegata
all'assorbimento, è la soppressione della sezione d'urto di scambio carica pp -+ nnrispetto
a quella elastica, come visibile in figura l. 7. I soli fattori di isospin, in approssimazione
di Born, per scambi di un 1r e della p sono -2 per lo scambio carica e - l per l'elastico;
l'osservato rapporto di a e~/ acex rv 5, può essere spiegato solo ammettendo un forte assorbimento, non dipendente dall'isospin. Le ampiezze NN di isosingoletto e di isotripletto
risultano pertanto di poco diverse, per cui, nella sezione d'urto di scambio carica:

si ha una forte cancellazione tra l'ampiezza di isosingoletto e quella di isotripletto.
Infine, non esistono canali di annichilazione fortemente dominanti, ma piuttosto molti
canali con contributi più o meno piccoli, con una leggera prevalenza per stati intermedi che
generano stati finali in 57r, ed in cui la produzione di particelle con stranezza è piuttosto
bassa, dell'ordine di pochi percento.
Come nel caso dell'NN, l'interazione NN può essere descritta in termini di scambio
di mesoni, però , fin dai primi lavori teorici è stato messo in risalto che i protenziali
del sistema NN e del sistema NN, basati sullo scambio di mesoni, sono intimamente
connessi per mezzo della regola di G-parità (51]. Ovvero, per uno stato definito di isospin,
i contributi dello scambio di un mesone nel sistema NN e nel sistema NN differiscono
solamente per un fattore Ga == ±1, definito dalla G-parità del mesone scambiato: in
conseguenza di ciò , a partire dal potenziale di scambio in NN:

dove a indica il contributo dei diversi mesoni scambiati, il potenziale NN è detern1inato
da:
Questo legame comporta delle conseguenze estreman1ente interessanti in quanto i contributi dei diversi mesoni can1biano o meno segno a seconda del loro autovalore di Cparità, mutando le proprietà di coerenza del del potenziale. Se consideriamo i mesoni
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Figura l. 7: Sezioni d'urto totale elastica, e di scambio carica nell'interazione pp; la sezione d'urto di
annichilazione può essere ottenuta come differenza tra la sezione d'urto totale e quelle parziali.

di tabella 1.1, forniscono un opposto contributo al potenziale i mesoni 1r, w e f>, mentre
rimane immutato quello di q, p e a. L'w è responabile in NN di parte dell'intenso core
repulsivo, nell'NN il suo contributo è al contrario fortemente attrattivo; questa variazione
è 'fotografata' dal notevole aumento della sezione d'urto totale in NN rispetto all'NN.
Questa maggiore attrazione ha portato ad ipotizzare l'esistenza di più stati legati, tra i
quali possiamo ricordare stati mesonici esotici quali il barionio (52), o stati quasi nucleari,
da confrontare con il solo deuterio nell'NN. Inoltre le diverse proprietà di coerenza hanno
inizialmente creato una forte aspettativa per la possibilità di ricavare ulteriori vincoli per
il potenziale nucleare, dall'analisi dei dati NN, permettendo una miglior definizione del
ruolo svolto dai singoli mesoni. Queste aspettative sono state inizialmente frustrate. Dopo
l'osservazione di un certo numero di stati di tipo 'barionio' negli anni '70, gli esperimenti
successivi, ed in primo luogo quelli del LEAR, non hanno confermato i risultati degli
esperimenti precedenti, e tutta la problematica del barionio è stata rimessa in discussione.
Resta il fatto che i dati accumulati al LEAR hanno comunque permesso notevoli progressi
nella definizione dei parametri del potenziale NN e la riproducibilità dei dati da parte dei
modelli si sta avvicinando lentamente a quella della fisica NN.
La presenza dell'annichilazione modifica profondamente i processi di diffusione nel sistema dell'NN rispetto all'NN. L'annichilazione infatti interviene in due importanti aspetti:
il primo è quello dell'assorbimento delle funzioni d'onda entranti e quindi i parametri di
inelasticità 1Jt sono diversi da zero nella matrice di scattering S; il secondo è legato al
processo annichilazione e di riannichilazione, per cui la diffusione NN avviene con uno
scambio di mesoni nel canale s. In figura 1.8 sono confrontati i processi di diffusione
per l'interazione NN e per quella NN, mettendo in risalto i contributo comuni, e la parte
legata all'annichilazione che non ha riscontro in NN.
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Figura 1.8: Confronto con il processo di diffusione nel sistema NN ed in quello NN. Nel primo caso lo
scambio di mesoni avviene unicamente nel canale t, nel secondo caso sono presenti anche diagrammi di
scambio di mesoni nel canale t.

1.8.1

La coniugazione di carica e la G-parità

L'operatore di coniugazione di carica C connette gli stati di particella e quelli di antiparticella; per protoni e neutroni otteniamo rispettivamente:

Cp

P

Cn

fi

con i nucleoni che hanno numero barionico B = +1, mentre gli antinucleoni hanno numero barionico B = -1. Inoltre per stati a carica totale nulla, come nel caso dei sistemi
pp o fin, C è un buon numero quantico, poiché gli autostati di questo sistema s~no
automaticamente autostati anche dell'operatore C. L'applicazione di C al sistema NN

,.
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neutro può infatti essere paragonato alla scambio delle posizioni relative del nucleone e
dell'antinucleone: la situazione iniziale può allora essere ricostruita mediante una riflessione spaziale ed uno scambio dello spin, per cui possimo scrivere:
CI2S+1L) == (-1)L+l(-1)S+li2S+1L) == (-1)L+SI2S+1L)

dove il termine (-1)L+I è definito dalla parità delle armoniche sferiche Yfl(B,cp), mentre
il termine ( -1 )8 +1 deriva dalla simmetria di scambio degli stati di singoletto e tripletto
di spin. Associata alla conservazione della parità, che per il sistema NN è definita da

in quanto l'antiparticella di Dirac ha parità intrinseca opposta alla particella, la conservazione della carica implica la conservazione dello spin totale del sistema (transizioni con
b,.S == 2 non sono ovviamente possibili).
Non è però pratico definire lo stato N come coniugato di carica dello stato di nucleone,
ovvero:

a causa di alcune complicazioni introdotte dall'uso del formalismo dello spin isotopico;
infatti procedendo in questo modo otteniamo per gli autostati con / 3 == O nel settore NN,
a partire ad quelli definiti in 1.10 e 1.11:

113 ==O, I == O} == IPP)

II3 =

O, I= l) =

+ lnii}
2

IPP); lnn)

in cui la funzione d'onda dell'isotripletto è antisimmetrica e, viceversa, quella del singoletto
è simmetrica per lo scambio. Per continuare ad utilizzare l'usuale convenzione definita dai
coefficienti di Clebsh-Gordon deve essere ridefinita la fase del settore N. Il modo migliore
per ottenere ciò è l'introduzione dell'operatore di G-parità:

G == C e-i7rl2
definito dal prodotto tra la coniugazione di carica ed una rotazione di 1r attorno all'asse
6
/2 nello spazio di isospin ; inoltre, poiché C ed / 2 commutano, l'ordine con cui i due
operatori sono applicati non è importante. Lo stato di antinucleone G-coniugato di quello
del nucleone risulta quindi essere:

6

Questa rotazione è definita dalla usuale relazione in SU(2), che sfrutta l'unitarietà delle matrici:
e -i7ri2 -- cos

21T'

•
•
zr
2 sm

21T' -

(

o
1

-1 )
0
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in modo tale che è restaurata l'usuale struttura nello spazio di isospin per l'isosingoletto:

(1.64)
e per l'isotripletto:

- l pii)
113 ==O, I== l)

IPP}+Inii}

13 == -1,/ ==l)

l np)

2

(1.65)

Nell'estensione del formalismo di isospin al sistema NN, l'operatore di carica risulta
definito introducendo il numero barionico del sistema, in modo identico ai sistemi di
soli nucleoni:

Q ==

t (B(i) + rJi))
i=l

2

(1.66)

per il sistema NN, B == O e quindi la carica è determinata unicamente dalla terza componente dell 'isospin totale del sistema.
La G-parità è sempre definita in ogni sistema NN, non solo in quello neutro, e costituisce quindi un buon numero quantico; l'autovalore dell'operatore G sugli stati NN è

di conseguenza la richiesta di conservazione contemporanea di G-parità e parità implica
la conservazione dello spin totale per i sistemi NN.
La G-parità assume anche una particolare importanza nel sistema isovettoriale dei
pioni, e porta a delle classificazioni piuttosto immediate (nelle considerazioni successive
i passi intremedi possono variare in base alle convenzioni adottater per la fase, ma il
risultato finale rimane identico). Il pione neutro 1r 0 è autostato della coniugazione di carica
con autovalore +l, in quanto è osservato il decadimento 1r 0 --+ '"Y'"Yi inoltre è autostato
dell'operatore / 3 con autovalore +l. Parallelamente possiamo definire quindi nello spazio
cartesiano gli stati 1r 1 e 1r2 , entrambi autostati con autovalore +l rispettivamente degli
operatori di isospin / 1 e / 2 , ed entrambi pari sotto l'operatione di C-parità; in questo
modo
con a == l, 2, 3
dalle usuali relazioni tra base fisica e base cartesiana:

otteniamo un diverso comportamento per la coniugazione di carica:
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Per la base scelta, l'operatore / 2 in SU(3) è definito dalla matrice:

12

o -i o )
= ( i o -i
o i o

per cui la matrice di rotazione di 180° attorno a / 2 risulta essere nella base fisica dei pioni:

La G-parità del sistema isovettoriale pseudoscalare dei mesoni è quindi negativa:

o in forma vettoriale Gl1r) = -17r). Inoltre la G-parità di un sistema composto da n pioni
è determinata unicamente dal numero dei p ioni: Gln1r) = (-l )n !n1r); in particolare quindi
lo scambio di due pioni ha sempre G-parità positiva.

1.8.2

La regola di G-parità

Nel formalismo delle simmetrie di crossing l'ampiezza M(s, t) dell'interazione NN e è la
continuazione analitica dell'ambiezza NN dal dominio s > 4M 2 , t < Oal dominio t > 4M 2 ,
s < O, ma la distanza tra i due domini è tale da non permettere illusioni sulla reale
possibilità di continuare analiticamente le ampiezze dell'uno nel secondo. La regola di Gparità fornisce invece il metodo per connettere questi due canali, basato sull'osservazione
che le due reazioni hanno lo stesso canale t (o che è lo stesso, che sono scambiati gli stessi
mesoni nel canale t). Formalmente possiamo procedere nel modo seguente; in primo luogo
scriviamo le ampiezze per le reazioni NN e NN il cui confronto è messo in evidenza in
figura 1.9, in base alloro contenuto nel canale t:
MNN-tNN

=(N( -p1)N(p2)IMIN(n1)N( -n2))

MNN-tNN

=(N( -pt)N(p2)1MIN(nt)N( -n2))

Dall'ipotesi di invarianza delle interazioni forti rispetto all'operatore di G-parità vale
necessariamente M= GMG 7 , mentre l'ampiezza M può essere fattorizzata in due componenti simmetriche e antisimmetriche rispetto alla G-parità, per entrambi le relazioni:
con a = NN ---+ NN, NN ---+ NN
possiamo quindi scrivere separatamente, per i due contributi in NN---+ NN, la seguente
relazione, in cui abbiamo sostituito ad M l'operatore equivalente GMG:

1.8. L'interazione NN
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m

Figura 1.9: Diagrammi di scambio per l'interazione NN -t NN, e per l'interazione NN-+ NN

Facendo agire l'operatore di G-parità a sinistra sul 'bra' otteniamo lo stato (N( -pi)N(p2)l
e quindi l'ampiezza del sistema NN, mentre l'operatore G a destra fornisce l'autovalore di
G-parità dello stato ±l considerato; come risultato è quindi ricostruito il legame cercato:

tra le ampiezze delle due reazioni.

1.8.3

Conseguenze della regola di G-parità

Come abbiamo già accennato la regola di G-parità produce interessanti conseguenze sul
potenziale VNN, a partire dall'opposto contributo di alcuni mesoni scambiati rispetto
all'NN; in effetti cambiano notevolmente le proprietà di 'coerenza' del potenziale, ovvero
sono individuabili componenti diverse nei due potenziali, a cui più mesoni concorrono
con un contributo coerente in segno, sia attrattivo che repulsivo. In tal modo l'effetto
netto della componente del potenziale è evidenziato nelle caratteristiche dell 'interazione,
in contrapposizione con quelle parti del potenziale in cui i mesoni contribuiscono con segni
opposti, causando una soppressione degli effetti osservati. Il segno del contributo dei diversi mesoni, separato nelle componenti di isosingoletto ed isotripletto e nelle componenti
centrale, spin-spin, spin-orbita e tensoriale del potenziale è mostrato in tabella 1.8.3 per
l'interazione NN, ed in tabella 1.8.3 per quella NN. Sono esclusi in questo caso gli scambi
multipli, ma le conclusioni qualitative rimangono inalterate.
Proviamo a considerare ad esempio lo scambio dei mesoni vettoriali p ed w nel sistema
NN; il potenziale vettoriale, somma dei due termini risulta essere:

per cui, separando le componenti nella base di isospin otteniamo:

,.
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Proprietà di coerenza in NN
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o
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+
+

o
o

dei vari mesoni scambiati.

I due potenziali si sommano coerentemente per I == l, mentre hanno segno opposto
nel caso dell'isosingoletto. I mesoni vettori contribuiscono a tutte le componenti del
potenziale, se guardiamo i contributi per I == l in tabella 1.8.3, possaimo notare un forte
effetto coerente sia nell'interazione spin-spin, attrattiva, che, soprattutto in quella spin
orbita, repulsiva. Infatti è ben nota la necessità di una forte componente spin-orbita per
descrivere la diffusione protone-protone. Negli altri settori viceversa i contributi tendono
a cancellarsi.
Passando all'interazione NN il contributo dell'w cambia segno mentre quello della p
rimane inalterato; otteniamo quindi:

V~(!: O): -Vw- 3Vp
{ V (I- l)- -Vw + Vp
Ora è la parte con I = O ad evidenziare un importante effetto di coerenza, e questo
contributo è maggiore dell'analogo in NN, in quanto l'effetto dello scambio coerente della
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p è triplicato. Se guardiamo la tabella 1.8.3 è evidente che ora è il potenziale tensoriale
VT per I = O a mostrare un notevole effetto di coerenza. Tale coerenza nel settore VT

dell'NN indusse, durante gli anni '70, alcuni teorici a formulare delle ipotesi sull'esistenza
di stati esotici, quali stati 'quasi-nucleari [53, 50, 54] o risonanze strette con numeri
quantici mesonici, tra cui il famoso barionio qqij_ij_ [55, 56]. Il maggior problema, legato alla
possibile evidenza di tali risonanze, è determinato dalla possibilità o meno che questi stati
sopravvivano all'annichilazione. Le ricerche svolte al LEAR negli ultimi anni hanno dato
esiti negativi sia per il barionio che per gli stati quasi-nucleari, ad eccezione forse della
larga risonanza mesonica (r ~ 170 MeV) denominata AX(1550), osservata con numeri
quantici JP 0 (!) = 2++(0) dalla collaborazione ASTERIX (PS171) [57], che ha generato
un rinnovato interesse [58].
La regola di G-parità (ed anche la C-parità, lavorando nella base delle particelle fisiche
e non in quella dell'isospin, come è ad esempio il caso per il potenziale di Nijmegen,
cfr 1.10.5) ha fornito l'enorme vantaggio di poter formulare il potenziale di scambio NN
a partire dalle conoscenze raggiunte nello studio dell'interazione NN, la cui definizione, è
bene ricordarlo, ha impegnato per più di 40 anni un enorme numero di fisici. L'esperienza
maturata dalle maggiori scuole in NN ha così potuto confluire completamente nello studio
dell'interazione NN; è questo il caso ad esempio dei modelli di Bonn, Parigi e Nijmegen.
L'approccio all'NN non è risultato però nè gratuito nè banale, rimane infatti da affrontare
un difficile problema, ovvero l'effetto dell'annichilazione nello studio dei fenomeni di diffusione.

l. 9

L'annichilazione

Lo studio dell'annichilazione è importante per diversi motivi. n primo luogo lo studio delle
transizioni di fase tra stati barionici e stati mesonici, ed in secondo luogo la spettroscopia
mesonica, ampliamente studiata alLEAR (esperimenti Crystal Barrel, Obelix e Jet-Set).
Nello studio alle transizioni di fase, che interessano in modo più diretto le problematiche
della diffusione, sono almeno due le linee guida normalmente utilizzate. La prima si basa
sull'analogia dell'annichilazione NN con quella e+e- in QED, ed in tal caso il nucleone
riveste il ruolo dell'elettrone e i mesoni del fotone. È questo un meccanismo che procede
attraverso lo scambio di un barione nel canale t, adottato ad esempio nel modello di
Vandermeulen [59] o dal gruppo di Bonn [60], in cui si assume quindi che l'annichilazione
proceda attraverso coppie di mesoni nello stato intermedio, che poi decadono alloro volta
in piani; i principali canali introdotti in questa descrizione dal modello di Vandermeulen
sono riassunti in tabella 1.4. Il secondo approccio considera il grado di libertà dei quark
nei nucleoni ed offre delle interessanti alternative al puro processo di annichilazione e
conseguente creazione di particelle, che sono collegate al riarrangiamento dei quark.
Inoltre, le proprietà generali dell'annichilazione possono essere comprese in termini
di modelli semplici; ad esempio Pais [61] ha dimostrato che le diverse combinazioni di
carica dei piani prodotti nello stato finale sono distribuite statisticamente. Mentre il
modello statistico basato sull'ipotesi che nell'annichilazione si formi uno stato 'gassoso'
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Canale a
due corpi
pw
pp
?Ta2
pao
ww
?Tbl
?T p
?Tal
pa1
1T !2
pbl
wa 0

pp in quiete
Stato finale Rapporto di
dominante diramazione
5?T
8.6%
411"
8.3%
411"
7.1%
611"
4.8%
6?T
4.4%
5?T
4.3%
3?T
4.2%
411"
4.1%
5?T
3.6%
311"
3.6%
611"
2.8%
711"
2.8%

pp ad l GeV/c
Canale a Stato finale Rapporto di
due corpi dominante diramazione
6.7%
5?T
pa2
6.5%
6?T
pbl
5.2%
5?T
pa1
4.5%
411"
Pf2
4.4%
5?T
wf2
4.4%
5?T
pw
4?T
4.3%
pp
3.5%
711"
wb1
6?T
3.4%
wh1
3.2%
6?T
pao
2.5%
6?T
wa 1
2.3%
5?T
?Tbl

Tabella 1.4: I canali dominanti del'annichilazioni pp attraverso un canale intermedio a due corpi ('two
body doorway model') secondo il modello di Vandermeulen [59].

termicamente caldo [62, 63, 64], che 'evapora' dando luogo alla formazione di pioni, con
la stessa distribuzione termica dei frammenti nel gas riproduce, lo spettro osservato per i
p10n1.

Nelle misure di annichilazione un capitolo interessante è quello dedicato alla creazione
di solo due pioni nello stato finale. In questo caso infatti sono attive stringenti regole di
selezione, e si deve infatti avere:

GNN = (-l)L+S+l =l
PNN = (-l)L+l = (-l)J

(G7r7r = (-1) 2 )
(P1r1r = (-1) 2 (-1)J)

inoltre la cinematica dell'interazione è completamente fissata dalla cinematica a due corpi,
e quindi estremamente precisa dal punto di vista sperimentale. La misura del potere
analizzante delle reazioni pp-+ ?T+ ?T- e pp-+ K+K-, eseguite a 20 momenti tra 360 e
1550 MeV /c dalla collaborazione PS172 alLEAR [65], ha messo in luce importanti effetti
di spin (figura 1.10), che possono essere riprodotti in modo abbastanza soddisfacente
già a partire dalla dettagliata descrizione dell'interazione NN, con l'introduzione di una
fenomenologia minimale nella descrizione della transizione.
Gli esperimenti alLEAR hanno permesso alcuni progressi nello studio dell'annichilazione
ed in alcuni casi è stata raggiunta una maggior comprensione per specifici processi del
ruolo giocato dai gradi di libertà di quark e gluoni. Ma una comprensione a livello microscopico del processo di annichilazione è ancora ben lontana da essere raggiunta; nello
studio dei processi di scattering quindi l'annichilazione deve essere introdotta in modo
fenomenologico.
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Figura l. l O: Potere analizzante A on per la reazione pp --+ 1r+ 1r- , a sei energie scelte ra le venti misurate
dall'esperimento PS172 [65]. In determinate regioni angolari il potere analizzante raggiunge illOO%.

1.9.1

L'annichilazione nello studio della diffusione NN

Abbiamo visto come l'annichilazione intervenga sia direttamente che indirettamente nella
diffusione NN. Per capire fino a che punto il potenziale di scambio è alterato dalla presenza
dell'annichilazione è importante definire l'estenzione spaziale di questo processo. Se proseguimo nell'analogia con l'annichilazione e+ e- in QED il range dell'annichilazione è molto
piccolo, dell'ordine del range di Yukawa per lo scambio di un barione
exp( -iMr)/r,
che corrisponde a circa 0.2 fm. Questo range è però insufficiente per ottenere una corretta
descrizione delle sezioni d'urto osservate, ed in particolare del rapporto
2 tra sezione
d'urto inelastica ed elastica; per riprodurre questa caratteristica è necessario una estensione dell'assorbimendo delle onde entranti fino ad un range di 0.8--;- l fm. Per ottenere
questo risultato devono allora essere introdotti dei fattori di forma per N ed N, che rendano conto della natura estesa dei nucleoni. Poiché dobbiamo quindi considerare la natura
estesa possiamo fare un ulteriore passo e discutere il range del processo di annichilazione
in termini di quark (figura 1.11): il meccanismo più semplice che possiamo immaginare
è quello del riarrangiamento tra quark; questo processo è concettualmente analogo al riarrangiameno nelle collisioni tra molecole, ed è ben noto che, in questo caso, il range è
determinato dalla dimensione degli stati aggregati entranti ed uscenti. Ricordando che
f'.J

f'.J
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c

Figura 1.11: Possibili contributi all'annichilazione NN in termini di diagrammi di quark: (a) riarrangiamento dei quark incidenti; (b) parziale annichilazione e creazione di una nuova coppia ijq; (c) annichilazione completa e successiva adronizzazione del campo di gluoni.

per il 'chiral bag model' [66, 67] il core dei quark nel nucleone ha un raggio di 0.65+0. 75
fm, il range di un l fm del processo è riprodotto piuttosto naturalmente.
È possibile estendere questo concetto anche a processi che involvono l'annichilazione
di due o più coppie di quark dei nucleoni [68]; in tal modo si introduce una specie di
scaling nel range dell'annichilazione, che è massimo per il riarrangiamento e diminuisce
fino a risultare minimo per l'annichilazione completa di tutte tre le coppie ij_q interessate. A sostegno di quest tesi depone l'osservazione che il rapporto di diramazione
BR(KK)/ BR(1r1r) è maggiore in onda S che in onda P [69], con la logica conclusione
che la produzione di stranezza s è un processo più centrale.
Come abbiamo ricordato all'inizio, l'approccio all'annichilazione in NN è fenomenologico. I metodi applicati dai diversi gruppi si possono ricondurre a tre categorie. Nel
primo approccio sono definite delle condizioni al contorno che fissano il valore della funzione d'onda e della sua derivata ad una distanza d'interazione determninata. Questo
metodo è stato storicamente forse il primo ad essere impiegato [51], ed è ancora utilizzato
ad esempio da Dalkarov e Mhyrer [70], oppure nella Partial Wave Analysis del gruppo
di Nijmegen [71]. N el secondo caso sono introdotti dei potenziali ottici complessi, il più
delle volte indipendenti da spin, isospin, momento angolare ed energia 8 , nell'ipotesi che
solo le proprietà globali dell'annichilazione influenzano tramite l'unitarietà il processo di
diffusione. Pionieristici in questo approccio sono stati i lavori di Bryan e Phillips [72, 26],
con un successivo discreto seguito, in virtù della semplicità del modello. Usano un potenziale ottico sia il modello di Dover e Richard [54, 73], che il modello minimale di Khono e
Weise [74], che alcune versioni del modello di Bonn [75]. L'introduzione di una parte reale
nella parametrizzazione del potenziale di annichilazione introduce in questo caso il contributo alla diffusione dei grafici di riannichilazione. Il modello di Parigi [76] è anch'esso
un modello basato sul potenziale ottico, ma questo potenziale è caratterizzato dalla dipen8

Mentre i singoli canali dell'annichilazione sono fortemente dipendenti dallo stato.
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Figura 1.12: Diagrammi di annichilazione riannichilazione in coppie di mesoni.

denza da spin-isospin e momento angolare, che lo rendono, come vedremo, maggiormente
flessibile al fit dei dati. Alcuni, come il gruppo di Nijmegen, ritengono l'approccio basato
~ul potenziale ottico a pochi gradi di libertà non adatto a descrivere in modo unico i dati
NN; ciò è sicuramente vero, ma deve essere evidenziata la diversità dei fini. Infatti se
da un lato vi è la volontà di riprodurre in modo unico i dati esistenti, dall'altro il basso
numero di parametri del potenziale ottico consente di sondare i limiti a cui è possibile
spingere la definizione della parte di scambio del potenziale.
Il terzo modo di incorporare l'annichilazione è quello di accoppiare il sistema NN
con un limitato numero (a partire da l) di sistemi MM, composti da coppie di mesoni.
Questo fenomenologia presenta diversi vantaggi, soprattutto formali. In primo luogo è
ispirata dal comportamento fisico del sistema, in secondo luogo garantisce l'hermiticità
del potenziale e l'unitarietà della matrice S (al contrario dei due metodi precedenti), infine
può contenere in modo quasi automatico grafici di riannichilazione, nel senso espresso in
figura 1.12. Con questo modello è possibile infine rendere conto delle regole di selezione
che definiscono le transizioni dagli stati barionici a quelli mesonici e viceversa, mantenendo
quindi la dipendenza dallo stato e dall'energia. Appartengono a questa categoria il modello
di Shapiro [77, 78], quello di Nijmegen [79], e quello di Tabakin [80].
Infine possiamo ricordare il raffinato tentativo di calcolare il potenziale di annichilazione a partire dal metodo a canali accoppiati, definendo dei diagrammi di BOX con
scambio di mesoni nel canale s. Questo approccio, che presenta notevoli difficoltà di
calcolo e calibrazione è portato avanti dal gruppo di Bonn, ed è in continua evoluzione
(Modelli B,C,D), grazie all'introduzione e al calcolo di diagrammi con sempre nuovi stati
intermedi. Vogliamo qui menzionare il fatto che in linea di principio è possibile calcolare
un potenziale ottico a partire dalla descrizione completa in canali accoppiati [81], e quindi
mettere in risalto l'analogia tra canali accoppiati e potenziali ottici, anche se finora il
potenziale calcolato a partire da un certo numero di diagrammi di scambio risulta ancora
troppo dipendente dallo stato e dall'energia.
Abbiamo, in questa rapida carellata sulle possibili formulazioni dell'annichilazione,
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delineato una delle caratteristiche in cui si differenziano i diversi modelli utilizzati per
descrivere l'interazione NN, vedremo ora, per alcuni di essi, ed in particolare per quelli
di maggiore attualità, di entrare più nel dettaglio, mettendone in evidenza gli aspetti
caratteristici.

1.10

I correnti modelli a potenziale

1.10.1

Il modello di Parigi

Il modello di Parigi [76, 82] per l'NN utilizza per la parte di scambio il potenziale di Parigi
per l'NN, trasformato con la regola di ·G-parità, per descrivere la parte a lungo e medio
range del potenziale (LR+MR), ed un potenziale fenomenologico, ottico 'state dependent'
per descrivere l'annichilazione e più in generale l'interazione a corto range (SR):

Per le sue caratteristiche può essere considerato il modello di punta dei potenziali ottici.
Il potenziale di Parigi per l'NN [83] è un modello di riferimento per la fenomenologia
dell'interazione nucleone-nucleone, e riproduce in modo ottimale sia le osservabili (cfr. la
figura 7.14 nel capitolo 7), che i risultati delle analisi in fase. Gli ingredienti essenziali di
questo potenziale per la parte a medio e lungo range sono:
l. il potenziale del pione con g 2 /47r=14.4, e le corrette masse dei pioni carichi e del

pione neutro;

2. una parte teorica per lo scambio di coppie di pioni, ottenuta mediante relazioni
di dispersione. Oltre alle informazioni contenute negli sfasamenti dell'interazione
1r N, l'interazione 7r7r è introdotta esplicitamente usando gli sfasamenti per gli stati
J11'1!'=0,1 (cfr. 1.7); mentre i termini iterati di OPE sono rimossi. Questo approccio
al 7r7r fornisce una descrizione, senza parametri liberi, attendibile fino ad almeno
fl 2 ~ 4om;;
3. una descrizione semifenomenologica dell'interazione mediata dallo scambio di 37r,
descritta in termini di scambio del mesone vettoriale w e del mesone pseudovettoriale
A1; il valore della costante di accoppiamento vettoriale dell'w è posto a g~NN =
11.75, contrariamente al valore definito da SU(3) g~NN = 4.65, mentre il contributo
(meno importante) della componente tensoriale è fissato al rapporto caratteristico
tra 9T/9v = 0.12 (per la A1 i valori dei parametri sono mA 1 ~ 1100 MeV, g~ 1 NN =
10.4).
La parte a corto range (SR) per l'NN è descritta da un core completamente fenomenologico
che dipende dalla distanza, dall'energia e dallo stato, per un totale di 12 parametri
liberi, determinati, per entrambi gli stati di isospin, da 2 parametri per l'interazione
centrale, uno a testa per quelle spin-spin, tensore, spin-orbita e quadratico nello spin
Vcore
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orbita. Il collegamento tra la regione a corto range e quella a lungo range è regolato dalla
funzione f (r):

f(r) =

(r/roY:x
l+ (r /ro)a

con a= 10

nel modo seguente:

V= vteo(r, E)· f(r)

+ Vcore(r, E)(l- f(r))

Il valore di r 0 è fissato a 0.8 fm, quindi non entra come parametro libero nel fit.
Nella derivazione della parte di scambio per l'NN, la parte a corto range del potenziale
è descritta allo stesso modo con una forma completamente fenomenologica, ma in questo
caso sono stati introdotti in totale 18 parametri. La parte fenomenologica è infatti descritta nell'ultima versione da una espansione polinomiale del3° e 4° ordine in r, che viene
fatta coincidere, sempre per mezzo della f(r) con il potenziale a medio e lungo range per
r =l fm.
La parte immaginaria WNN può essere calcolata a partire dai diagrammi di annichilazione, usando al solito canali intermedi in due mesoni (7r, c, p o w), e il risultante
potenziale ottico è a corto range è dipendente dallo stato, come già ricordato. La forma
per uno degli stati di isospin è la seguente:

W.zvN = [ gc(l +JeT)+ gss(l

l d]
+ fssT)ul · u2 + grS12 + 49LS
m 2 L· S-;:- dr

Ko(2mr)
r

dove T è l'energia cinetica del nucleone e M = 940 MeV è la massa. Le "costanti
d'accoppiamento" sono ottenute come risultato della procedura di fit. WNN contiene 6
parametri per ognuno degli stati di isospin e quindi 12 parametri in tutto. In questo modo
il numero totale di parametri liberi nel potenziale di Parigi è 30.
La recente rianalisi del database contenete 3800 punti sperimentali (con 505 punti
rigettati) ha prodotto un x2 globale piuttosto soddisfaciente di x;df = 2.46. Nel confronto
tra questo risultato ed il risultato migliore ottenuto dal modello di Nijmegen dobbiamo
tenere presente però che la percentuale di punti sperimentali rigettati è minore e non
è stata usata alcuna procedura di preselezione dei dati. È interessante inoltre notare
come questo potenziale mostri notevoli problemi nel riprodurre i dati di assimmetria Aon
dello scambio carica pp --+ iin di PS199 [19], mentre è quello che riproduce meglio i dati di
trasferimento di depolarizzazione Donon dello stesso esperimento. Un esempio dei risultati,
che chiarisce questa affermazione, è illustrato in figura 1.13.

1.10.2

Il modello di Dover e Richard

Un modello che ha costituito uno strumento importante per lo studio delle interazioni
NN, non solo per le sue caratteristiche ma anche e soprattutto per gli scopi di indagine
e di previsione per cui è stato utilizzato, è il modello di Dover e Richard, introdotto in
epoca pre LEAR, a cavallo tra gli la fine degli anni '70 ed i primi anni 80 [84, 54, 73].
Questo modello, pur ispirandosi alla descrizione dell'annichilazione con potenziale ottico,
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Figura 1.13: Confronto tra il i dati di du /dO, Aon e Donon misurati dall'esperimento PS199 e la recente
rianalisi compiuta dal gruppo di Parigi [82]. Per confronto sono anche mostrati i risultati precedenti per
lo stesso modello [76].

introdotta da Bryan e Phillips, e pur utilizzando il modello di Parigi per la parte di
scambio, risulta fondamentale per la posizione estremamente critica, volta ad esaminare
la stabilità delle previsioni del modello al variare dei parametri liberi e l'unicità delle
soluzioni determinate. A priori, non è infatti ovvio che la procedura di determinazione
dei parametri liberi abbia un'unica soluzione, e questo può costituire un limite (usualmente
non apertamente discusso) per potenziali con un numero elevato di parametri liberi, come
è il caso del modello di Parigi appena descritto. Già in un modello semplice, come quello
di Bryan e Phillips, con un potenziale ottico a pochissimi parametri:

. Wo
W( r ) - - z - - - l+ aebr
gli autori aveveno messo in evidenza il contrario, osservando come si potesse rinunciare
ad un parametro libero della distribuzione di Wood-Saxon (in particolare fissando a)
senza perdita di generalità. Dobbiamo quindi garantire di essere in grado di determinare
situazioni con minimi stabili, in cui le previsioni non sono completamente alterate al
variare delle parametrizzazioni adottate per la parte di annichilazione. Questo aspetto,
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secondario nei modelli precedenti, viene usato come punto di partenza della procedura
di indagine, che, più che ad una riproduzione puntuale dei dati, pone quindi l'enfasi
sulla stabilità delle predizioni. Dobbiamo aggiungere comunque, che il modello di Dover
e Richard è stato messo a punto in un periodo in cui la quantità di dati sperimentali
non era sicuramente ricca, e le misure erano soprattutto sezioni d'urto, che non sono
sufficienti a fornire vincoli stringenti. L'arricchimento della situazione sperimentale, con
in primo luogo la misura di osservabili dipendenti dallo spin, quali Aon e Donon, hanno
posto vincoli molto maggiori ai modelli; ciononostante una chiara revisione critica dei
parametri di questi modelli non potrebbe essere che ben accetta.
Il modello di Dover e Richard è quindi uno strumento che è stato usato per chiarire
aspetti importanti dell'interazione NN, selezionare osservabili particolarmente sensibili
ai dettagli della dinamica e studiare l'effetto dell'annichilazione sulle osservabili. Con
questo fine è stato utilizzato ad esempio, anche in fase di progettazione di PS206 per
verificare gli eventuali bias prodotti dall'annichilazione nella determinazione della costante
d 'accoppiamento.
Abbiamo detto che la parte a medio e lungo range del potenziale è derivata dal potenziale di Parigi. La regolarizzazione per distanze inferiori a 0.8 fm di questo potenziale è
semplicemente definita dalla prescrizione:

V(r) = { VoBE(r) r > r 0
VoBE(ro) r ::; r 0

'

in cui il potenziale per r < r 0 è fissato al valore sul bordo. Ovviamente questa prescrizione
non è l'unica e non è detto che sia quella corretta; la speranza è che il contributo dominante
del potenziale ottico a piccoli valori di r la renda poco critica. In realtà, ciò è risultato vero
per le sezioni d'urto differenziali [54], mentre la parametrizzazione diviene estremamente
più delicata per osservabili dipendenti dallo spin [20].
In analogia con il modello di Bryan e Phillips, il potenziale di annichilazione scelto è
a pochi parametri, ed indipendente dallo stato. In questo caso i parametri sono quattro;
due regolano la forma della Wood-Saxon e due determinano la profondità del potenziale
ottico, che ha una componente immaginaria, ed una reale:

Vr

ann

(r) _ _ Vo
-

l

+ iWo

+ e(r-R)ja

Il potenziale ottico di Bryan e Phillips è riprodotto annullando la componente reale Vo = O
e ponendo R = O. È bene precisare nuovamente che agli autori appariva chiaro che un
modello ottico, come quello proposto, non poteva rendere conto di tutta la dinsmica
dell'annichilazione NN. La rinuncia preventiva ad introdurre una dipendenza dallo stato,
oltre alla scelta di utilizzare una forma locale per l'espressione del potenziale stesso, non
è tanto una ipotesi semplificativa quanto una scelta di programma. L'introduzione di
una parte reale Vo nel potenziale ottico è la novità più evidente di questo approccio
rispetto a modelli precedenti. La giustificazione della presenza di un contributo reale,
che si somma al al potenziale di scambio, è generata dalla necessità di riprodurre anche
quantitativamente processi di riannichilazione, come quelli schematizzati in figura 1.12.

••
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Ricordo comunque che già la presenza del potenziale immaginario modifica non solo il
flusso delle particelle uscenti, ma contribuisce alla sezione d'urto elastica per un effetto
diffrattivo.
La procedura di determinazione dei parametri liberi è ottenuta dalla riproduzione dei
dati sperimentali di sezioni d'urto elastica Uez, scambio carica Ucx e annichilazione Uan
rispettivamente. In realtà, non sono utilizzati direttamente i dati sperimentali, ma delle
parametrizzazioni di questi ultimi, che sono qui di seguito riassunte:
(}"el

=

17

28+-,
Pl ab
18.15( l - ( _Q4_ ) 2 ) ~

(l - 0.49pzab
aan

Pl ab

+ 2.4p?ab)'

= 38 + 35'
Pl ab

dove Ptab è essere espresso in GeV /c e le sezioni d'urto il millibarn. Queste parametrizzazioni sono state proposte da Kalogeropoulos [85] per aet e Uan e dal gruppo di Tripp [86]
per u ex, e vengono considerate affidabili tra 400 e 900 MeV/ c, con un errore associato
pari al 5% della sezione d'urto misurata. Fissati i quattro parametri del modello sono
confrontate le predizioni con i valori suggeriti dalle parametrizzazioni, in passi di 50 MeV
in energia cinetica, all'interno dei range di validità delle parametrizzazioni. Per ognuna
delle tre sezioni d'urto è calcolato il valore del x 2 corrispondente ai quattro parametri:

in cui Ei è il valore dell'energie a cui è effettuato il confronto e .6..a(Ei) = 0.05 · uexp(Ei)
è dato dall'errore del 5% nella parametrizzazione. La variazione del x2 da un punto nello
spazio dei parametri ad un altro è utilizzata per fissare la direzione del passo successivo,
fino alla determinazione del minimo.
Il parametro R non risulta critico, in q unto per ogni punto Vo, W0 , R, a fissato nello
spazio dei parametri, con O < R < l fm, è possibile ottenere un valore del x 2 equivalente
con R =O, modificando solamente la profondità del potenziale Vo e W0 . In particolare si
osserva che R e W0 sono inversamente proporzionali in modo da produrre un potenziale
immaginario sufficientemente alto a distanze dell'ordine del fermi. Anche la profondità
della componente reale Vo e di quella immaginaria W0 risultano tra loro correlate, in
quanto il minimo è usualmente definito per W0 ~ Vo. L'annichilazione genera dunque un
potenziale attrattivo di intensità identica a quello assorbitivo.
L'introduzione di una componente reale ha effetti sensibili, e la qualità del fit migliora
di circa un fattore due rispetto al caso con Vo =O, inoltre dimezza il valore di Wo necessario
per ottenere una corretta descrizione della sezione d'urto di assorbimento. Il motivo può
essere facilmente com preso in virtù della maggior attrazione nella parte reale del potenziale che 'focalizza' le funzioni d'onda nelle regioni a piccole distanze, deve l'annichilazione
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Figura 1.14: Il potenziale W(r) DRl e DR2. È messo in evidenza che la condizione alla quale i due
modelli soddisfano è quella di produrre, nella zona r rv l fm, un potenziale di annichilazione dell'ordine
di -200 MeV. ·È pure evidente che le code del potenziale W (r), e quindi V (r), hanno valori superiori al
MeV anche a distanze superiori a l fm.

è attiva. Ci sono anche degli effetti indesiderati che sono comuni ai potenziali ottici, ma

che sono accresciuti dalla presenza di una comunque forte componente reale del potenziale
di annichilazione. Questo potenziale è infatti sensibile anche ben oltre il fermi, ed in particolare, la parte reale deforma in modo non controllabile la parte OBE. L'ultimo parametro
determina la pendenza della Wood-Saxon e risulta apparentemente ben definito e non correlato alla variazione dei parametri precedenti. Per questo parametro i dati sperimentali
sono riprodotti in modo corretto solo tra 4.5 :::; (1/a) :::; 6 fm. Corrispondentemente è
stato fissato in ogni parametrizzazione ad a = 0.2 fm- 1 .
All'interno di tutti i possibili set di parametri, gli autori hanno definito due casi
limite, che, equivalenti dal punto del x2 , interferiscono con il potenziale di scambio in
modo completamente diverso; i valori di questi parametri sono riassunti in tabella 1.5.
Nel primo caso, denominato Dover-Richard I (D R1) è posto R = O e questo provoca
la presenza di una profonda buca di potenziale con rispettivamente Va e W0 pari a 21
e 20 GeV. Nel secondo caso, denominato Dover-Richard II (DR2), è posto R = 0.8.
conseguentemente la profondità necessaria per i potenziale scende di una quarantina di
volte e Va e W0 risultano entrambi pari a 500 Me V. Questa variazione sembra notevole
ma, guardando in figura 1.14, possiamo notare che, come già affermato, quello che sembra
essere il vincolo maggiore è legato all'intensità del potenziale nella regione del fermi.
Una pura previsione pre LEAR molto interessante del modello, in quanto non dipendente dai parametri scelti (l'unico esempio in questo senso) è il parametro di trasferimento
di polarizzazione nella reazione pp -+ iin, lungo la direzione del fascio: Kkook· In questo
caso [73], il modello prevede un trasferimento pressoché completo della polarizzazione dal
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Parametri del Modello Dover-Richard

R

DR1

o

0.2 fm
Va 21 GeV
Wo 20 GeV
a

DR2
0.8 fm
0.2 fm
500 MeV
500 MeV

Tabella 1.5: I parametri caratteristici dei modelli Dover-Richard I e Dover-Richard Il.

protone bersaglio all'antineutrone uscente a piccolo angolo (figura 1.15), quindi utilizzando
un bersaglio polarizzato lungo la direzione del fascio, dovremmo essere in grado di produrre un fascio secondario di antineutroni completamente polarizzato. Questo fenomeno
può essere interpretato come un puro effetto di scambio del 1r ed è legato alla parte tensoriale del potenziale. L'uso di questo processo non è stato ancora studiato al LEAR, ma
sarebbe interessante [87, 88].

1.10.3

Il modello a canali accoppiati di Shapiro

Il modello del prof. Shapiro per la descrizione dell'interazione NN ha il pregio di aver
introdotto la trattazione a canali accoppiati per l'annichilazione. Si tratta di una formulazione dell'annichilazione volutamente semplice per porre l'enfasi su due aspetti fondamentali. Il primo, di critica nei confronti dei modelli ottici, per le lacune formali che ne
derivano, il secondo invece più propriamente collegato alla finalità del modello, dedicato
allo studio di stati risonanti quasi-nucleari vicino a soglia, ritenuti importanti per spiegare
molti aspetti discussi della fenomenologia NN[70].
In generale infatti, stati legati NN, prevedi bili per le proprietà di coerenza evidenziate
dall'interazione NN, sono completamente cancellati in un approccio basato su modelli
ottici, con l'introduzione di un potenziale complesso. L'estensione spaziale di questo
potenziale contiene infatti le distanze tipiche degli stati quasi-nucleari previsti da Shapiro,
e l'intensità del potenziale di assorbimento è tale da mascherare completamente il secondo
fenomeno.
Nell'approccio all'annichilazione come scambio di barioni, il range è molto minore
( rv 0.1 fm in assenza del fattore di forma) e, accettando questa seconda ipotesi, stati
quasi-nucleari possono soppravvivere. L'accoppiamento minimo tra il canale NN ed i
canali mesonici, consiste nel definire un unico canale di transizione, ed è questo l'approccio
usato in questo modello. L'espressione della matrice più generale per un sistema a canali
accoppiati nel caso semplice di un canale barione-antibarione e di un canale mesonemesone è la seguente:
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Figura 1.15: Predizioni per il modello DRl e DR2 del valore di Kkook (parametro di trasferimento di
polarizzazione nella reazione pp -t fin) lungo la direzione del fascio, indicata con il versore k. La stabilità
delle predizioni (nella regione in avanti) suggerisce che la misura di questa osservabile sia un test sensibile
della parte tensoriale dello scambio di 1r [73].

),;;
dove 'ljJ è l'autostato del canale pp e ~ lo stato finale rappresentativo di tutti i possibili
canali di annichilazione. Vista la bassa energia a cui è finalizzato questo modello la massa
del mesone fittizio prodotto nell'annichilazione è fissata a 700 Me V.
La forma scelta per il potenziale di transizione è un'espressione particolarmente semplice:
e ro

V12 =>..L--·

i

r

con ro = 2 1 , e com M la massa del nucleone. Il potenziale dipende criticamente dalla
'costante d'accoppiamento' >..L, definita per lo stato con momento angolare L. Viste la
approssimazione di bassa energia sono considerati solo accoppiamenti relativi alle onde
più basse.
Per risolvere fonnalmente l'equazione a canali accoppiati possiamo considerare nulla
l'interazione nello stato finale del sistema di mesonico. Quindi si risolve prin1a l'equazione
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in </;, e si utilizza questa soluzione per eliminare il campo dello stato mesonico dal contributo \12 1 </> nella seconda equazione.
Il potenziale efficace del sistema NN è quindi fornito da:

VEfr = Vlt

+ j V21 (r) G ( r, r', E) V12 (r') 1/>

che può essere riscritto, separando i diversi contributi:

In ultima analisi questa forma sembra coincidere con l'introduzione di un potenziale ottico,
ciò non è vero, infatti in generale sia Vo che W0 sono dipendenti dall'energia e dallo stato
del sistema iniziale, inoltre non sono necessariamente potenziali locali, ed in tal senso sono
state fatte indagini sulla dipendenza dal momento angolare or bi tale, che hanno evidenziato
una forte dipendenza (in particolare Vo è più attrattivo di circa un fattore due nell'onda
P rispetto all'onda S).

1.10.4

Il 1nodello di Dalkarov e Myhrer

Il modello proposto nel 1977 da Dalkarov e Myhrer [70] offre una ulteriore interessante
alternativa alla descrizione dell'annichilazione basata su modelli ottici, pur in un quadro
molto semplice per lo scambio di mesoni in NN (derivato dal potenziale di Bryan e
Scott [89]) che usa essenzialmente lo scarnbio del 1r. Il punto di partenza è l'osservazione
che la presenza dell'annichilazione può essere introdotta come una modifica delle condizioni al contorno dell'equazione di Schrodinger per il sistema NN. La condizione al
contorno fissata per la funzione d'onda è funzione di un unico parametro, la distanza
radiale re. Nell'ipotesi che per distanze inferori ad r = re vi siano solo onde entranti,
risulta essere:

uHr)
UJ( r)

l

=-il{

r=rc

dove /{ è il numero d'onda effettivo, calcolato alla distanza re a partire dal potenziale

OPE:

l((r) = JA1[E- VoPE(r)]

con M massa del nucleone ed E energia totale del sistema. Come in molti modelli
degli anni '70-'80, il valore del paratnetro libero è determinato dal fit delle sole sezioni
d'urto integrate (ar, ael e acex), ed il risultato ottenuto è di re =0.5 fm, corrispondente
a circa la metà dell'estensione richiesta dai modelli ottici. Questo tipo di descrizione
dell'annichilazione suggerisce la possibilità che già le onde D non siano praticamente interessate dall'annichilazione, sia a causa del carattere repulsi vo del potenziale che alla
barriera centrifuga per l = 2 nella regione r c ~ 0.5; in tal modo eventuali risonanze in
stati di momento angolare sufficientemente alto non dovrebbero essere perturbate dalla
presenza dell'annichilazione. In ogni modo, il successo di un simile approccio, sembra suggerire che, i paran1etri necessari nella descrizione della fenomenologia dell'annichilazione
possano non essere tantissimi.
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Abbiamo introdotto questo modello perché , pur nella sua semplicità, raggiunge un
elevato grado di riproduzione dei dati sperimentali, soprattutto nella descrizione delle
sezioni d'urto differenziali; vedremo infatti il confronto ottenuto tra il modello e la misura
attuata in questa tesi.

1.10.5

Il modello di Nijmegen

Il potenziale di Nijmegen è , a tutt'oggi, quello che meglio riproduce di dati di interazione NN. Una parte di questo successo 'deve' essere però condivisa con l'analisi in onde
parziali (PWA [71]), che, oltre a fornire importanti informazioni sull'interazione (discusse nel paragrafo successivo), permette in una forma 'abbastanza' model independent,
l'individuazione e la successiva rimozione di punti sperimentali dubbi.
Il potenziale di scambio è sostanzialemente dato dal modello di Nijmegen "soft core"
per l'NN [90], eliminando termini non-locali [91], essenzialmente per ragioni tecniche,
legate alla risoluzione dell'equazioni di Schrodinger. Questo modello è fondamentalmente
un OBEP, cioè senza una trattazione esplicita per lo scambio multiplo, ma utilizza il
più ampio set di mesoni (praticamente tutti quelli con massa inferiore ad l GeV del
PDB) tra tutti i modelli NN; inoltre le grandezze sono calcolate nella base delle particelle
reali e quindi con la possibilità sia di un corretto inserimento dei valori di massa, che
di descrizione raffinata degli effetti elettromagnetici. Infine particolare cura è prestata
alle larghezze sperimentali dei mesoni considerati, che sono inserite nel modello. Sono
considerati:
• Scambi pseudoscalari: mesoni

1r,

ry e rJ'

• Scambi vettoriali: mesoni p, w e cf>
• Scambi scalari mesoni a 0 (983), / 0 (976) e

f' 0 (760)

9

A questi è affiancato anche uno:
• Scambio di tipo "pomerone"
Lo scambio del pomerone è 'caratteristico' della scuola di Nijmegen in NN, il cui potenziale è stato inizialmente derivato dalla teoria dei poli di Regge [92], e permette di
ridurre in parte le necessità di un hard-core fenomenologico, e di ricondurre la costante
d'accopiamento della w a valori più prossimi a quelli definiti da SU(3). Dal punto di vista
teorico questo scambio è rappresentativo dello scambio di due o più gluoni nel canale
t [93], anche se l'estensione di risultati della teoria dei poli di Regge sviluppata per alte
energie può essere questionabile.
Originariamente la parte di annichilazione era inserita con un potenziale ottico [94].
Ora questo potenziale è basato sull'approccio a canali accoppiati (Coupled Channel
Model) in cui, ai due canali di diffusione pp -t pp e pp -t nn, sono affiancate un ristretto
9

Nella rinnovata nomenclatura adottata dal PDG per i mesoni

o,

S e

E.
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numero di transizioni a coppie di mesoni, in accordo con una fenomenologia alla Vandermeulen per l'annichilazione. I tre canali utilizzati non hanno una connotazione reale ma
piuttosto coincidono con una descrizione effettiva dell'annichilazione in mesoni pesanti e
in pioni multipli; i valori di soglia corrispondenti ai tre canali sono i seguenti:
2ml
2m 1
2m 1

1800 MeV il canale di tipo "pa~
1400 MeV il canale di tipo "pw"
500 MeV il canale di tipo "57r"

Il potenziale di transizione ha forma gaussiana ed include gli operatori di spin-spin, spinorbita e tensoriale:
( Ve+

Vsso-1 · o-2

+ ar VrS12 + VLsL.... · S....) exp( -m2 r 2 )

In generale dovrebbe contenere anche gli operatori agenti sullo stato finale ma, visto il
carattere 'globale' dei canali considerati, gli autori hanno preferito limitare l'uso agli operatori dei nucleoni. Il numero di parametri liberi per ogni canale finale di annicchilazione è
9 in quanto devono essere determinati 4 parametri per ogni stato di isospin e la larghezza
della gaussiana, per un totale quindi di 27 parametri liberi.
.
Poichè le costanti d'accoppiamento dei mesoni più pesanti non sono molto ben note,
non tutti questi parametri sono stati fissati in input, ma alcuni sono parametri liberi
per il fit. Inoltre la procedura di adottare gli stessi valori determinati dall'analisi NN ha
dato risultati insoddisfacenti. Ciò non deve stupire in virtù di quanto messo in risalto
sulle diverse proprietà di coerenza nei due canali e sul modo in cui questo si rifletta in
una diversa separazione dei contributi dei singoli mesoni. In particolare sono trattate
come parametri liberi le costanti di accoppiamento del mesone p, !NN P e 9NN p, il solo
accoppiamento 9NNw per il mesone w (mentre fNNw è fissato) e fNNf'o·
La matrice potenziale (delle dimensioni di 5 x 5 nello spazio dei canali è separata nella
parte di scambio ed nella parte di annichilazione:

Questo potenziale è introdotto in un'estensione dell'equazione di Schrodinger:

in cui è usato il legame relativistico tra energia ed impulso [95], nel sistema del centro
di massa (p= ~s - m 2 , per particelle di ugual massa). La funzione d'onda diffusa nello
spazio dei canali è data da:
pp
nn
<Pt = pa2
pw
'57r'
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Il secondo termine diagonale nullo è determinato dall'ipotesi che non vi sia interazione
tra gli stati finali.
Il numero finale di parametri liberi del modello è, tra fenomenologia dell'annichilazione
e caratteristiche meno note di alcuni mesoni, superiore a 30, dello stesso ordine di
grandezza del potenziale di Parigi. Questo numero può sembrare eccessivo ma, vista
la complessità dell'interazione nucleare, è allo stato attuale delle conoscenze il numero
minimo per ottenere una descrizione soddisfacente del database dell'NN (di circa 4000
punti) impiegato nella analisi con il CCM del gruppo di Nijmegen.
La riproduzione dei dati raggiunta dal modello di Nijmegen è notevole, bem rappresentata dal valore del x2 = 1.58 ottenuto [71]. Inoltre è in atto la rianalisi sul database
aggiornato, contenete anche i dati di questa tesi.

1.10.6

L'analisi PWA di Nijmegen

L'analisi PWA ha permesso risultati fondamentali, quali la prima determinazione della
costante d'accoppiamento
nel canale NN. Per questo motivo, e considerato anche
l'argomento di questa tesi cercheremo di delineare le caratteristiche principali di questa
analisi.
Il gruppo di Nijmegen ha, negli ultimi 10 anni raffinato un nuovo medoto per eseuire
l'analisi in fase (PSA) dell'interazione NN [96, 97, 98], basato sul formalismo della matrice
P nella descrizione del processo a corto range. Nell'NN è usata una simile procedura.
Il processo di diffusione è descritto dalla estensione relativistica dell'equazione di
Schrodinger, a canali accoppiati:

r;

[~ + p 2 -

2m

V] 'l/;( r) =

O

che è un'equazione matriciale nello spazio dei canali possibili. È adottata la base fisica
delle particelle in modo da poter introdurre i valori di massa misurati e di poter valutare
correttamente gli effetti elettromagnetici. Nella regione esterna ad una sfera di raggio rb
il potenziale è dato da:
V = Ve + VMM + VNN
in cui Ve è il potenziale Coulombiano e VMM è il potenzile di interazione tra i momenti
magnetici, mentre la parte del potenziale di scambio VNN coincide sostanzialmente con il
potenziale adottato nel modello di Nijmegen per l'NN descritto nel paragrafo successivo.
L'equazione di Schrodinger nelle onde parziali:
[

d2
L2
2
--+
p -2m V
2
2

dr

r

J] <I> J(r) =O

è quindi risolta numericamente, a partire dai valori iniziali per r = b di <I>J ( r) e <I>'J ( r),
ottenuti delle condizioni al contorno determinate dalla matrice P, fino ad r 00 , ovvero oltre
il range delle interazioni nucleari. Il confronto tra la soluzione numerica dell'equazione
di Schrodinger e l'andamento asintotico della funzione d'onda permette di ottenere gli
elementi della matrice di scattering SJ e quindi in ultima analisi le osservabili.
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La condizione al contorno per r = b, definita dalla P-matrix (questo formalismo è
descritto in [99, 100]), fornisce il valore della derivata logaritmica della matrice delle
soluzioni <P(r):
p= b (d<P <P-1)
dr
r=b

Il valore di P dipende dalle caratteristiche scelte per il potenziale all'interno della sfera
di raggio r = b. La scelta di Nijmegem è stata quella di partire da una buca quadra di
potenziale, composta da una parte reale ed una immaginaria, e quindi da un potenziale
'ottico', dipendente dallo stato, ma che ha un valore costante in funzione della distanza:

Per questa scelta i valori della matrice P possono essere calcolati analiticamente e risultano
definiti dalla relazione:

Pz

= p'bJf(p'b)/ Jz(p'b)

per l'onda l e nell'ipotesi di un unico canale (l'estensione a più canali è banale). In questa
equazione Jz(p) = pjz(p) dove j 1 è la funzione di Bessel sferica mentre l'indice J{ indica
la derivata rispetto all'argomento; p'= p 2 - 2m Vp. In NN il valore del boundary è stato
fissato a b = 1.4 fm; il fit dei dati NN è risultato sensibile al valore di b, ed il miglior
risultato è stato fornito da b = 1.3 fm.
Nella procedura di fit sono stati rigettati tutti i dati con un contributo al x2 al minimo,
superiore a 9. Il data base definito da questa procedura è stato poi usato anche nel fit
con il modello di Nijmegen. Dobbiamo commentare che la scelta di rigettare eventi a 3
deviazioni standard non può essere considerata completamente sicura; è preferibile, dal
punto di vista di uno sperimentale, entrare più nel dettaglio dei singoli punti da rigettare,
valutandone la qualità globale e la presenza di eventuali sottostime degli errori sistematici;
in tal caso si può intervenire in un primo tempo allargando gli errori e solo in un secondo
tempo decidendo di rigettare il punto.
L'analisi in fase eseguita con questa procedura ha comunque ottenuto spettacolari
risultati, immediatamente immaginabili già guardando il x2 globale che su 3646 (con 697
punti sperimentali rigettati) punti di diffusione pp ha fornito un valore di X~df = 1.043,
non molto distante dal valore 'da manuale', anche se ancora oltre i 3a. I risultati del fit sia
della da/ dO misurata da PS199 (che mostreremo nel capitolo conclusivo visto il legame
con questa tesi), che per l'assimetria Aon, illustrati in figura 1.16 sono ottimi. Viceversa
i dati di Donon sono meglio descritti dal potenziale di Parigi.

1.10.7

Il modello di Bonn

Il modello di Bonn per l'NN, al pari di quello di Parigi e di quello di Nijmegen, costituisce
un punto di riferimento nella realizzazione del potenziale nucleare; inoltre, mentre la
scuola di Parigi si caratterizza per l'approccio dispersivo allo scambio multiplo di pioni,
la scuola di Bonn è riconoscibile dai notevoli sviluppi nel campo del calcolo di diagrammi
a BOX, nell'ambito di un approccio basato sulla teoria dei campi [101). La caratteristica
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Figura 1.16: Confronto tra i dati di Aon misurati dall'esperimento PS199 [19] ed i risultati dell'analisi in
onde parziali (PWA) del gruppo di Nijmegen [71].

chiave di questo approccio è quella di fornire una descrizione priva di parametri liberi,
generati dalle procedure di regolarizzazione, anche per la regione a corto range. Il modello
completo include contributi della~ 10 come pure lo scambio di mesoni correlati; mentre
contributi di altre risonanze barioniche sono risultati essere piccoli per le basse energie in
g1oco.
Il potenziale di Bonn per l'NN è ricavato tramite la regola di G-parità dalle varie
versioni NN. In particolare esistono anche diverse versioni puramente OBE, che sono
state ampliamente utilizzate nel calcolo [102]. La versione più interessante è comunque
quella costruita a partire dal modello completo [101] presentata recentemente [103].
La parte OBE contiene gli scambi dei mesoni ?T, p, w, a' e 8, mentre i diagrammi
BOX esplicitamente calcolati sono mostrati in figura 1.17. I mesoni a' e p sostituiscono i
10

11 più basso stato eccitato 11"N (M6. = 1232, spin 3/2 ed isospin 3/2)

,.
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Figura 1.17: Contributi BOX alla parte di scambio del potenziale di Bonn.

contributi di scambi correlati non esplicitamente calcolati dai diagrammi di BOX, in linea
con quanto già introdotto nel paragrafo l. 7.
La trattazione dell'annichilazione è attuata per passi successivi, da un formalismo
semplice, ottico (model A), ad un formalismo basato anche in questo caso sulla valutazione
dei diagrammi BOX, con però scambio di barioni nel canale t (modelli B,C,D). Il potenziale
ottico, complesso ha forma gaussiana:
Vann

= (Uo + iWo) exp (-

2~2 )

con R = 0.36 fm, Uo=-630 MeV e Wo=-4565 MeV, nella versione A(BOX) di [103].
Molto più interessante risulta lo sforzo di introdurre l'annichilazione nello stesso standard
descrittivo del potenziale di scambio (figura 1.18). Questo processo è stato graduale, a
partire da un selezionato set di diagrammi di annichilazione in due mesoni NN -t M 1M2 -t
NN, contenente tutti i mesoni della parte OBE, e le linee interne barioniche di N e ~
(model B). Mentre in aggiunta la versione C include anche la creazione di mesoni con
stranezza K e K*, e quindi linee interne barioniche di ~' A e Y*. Inoltre, poichè questi
diagrammi rappresentano non più del30% dell'annichilazione totale, i loro contributi sono
stati artificiamente innalzati.
Nel modello più recente (D) questo approccio è stato ulteriormente raffinato; in primo
luogo è stato notevolmente ampliato il numero di mesoni generati (annichilazione) o
scambiati nel canale s ( reannichilazione), includendo tutte le possibili combinazioni tra
1r, TJ, p, w, ao, / 1, a 2, / 2, K e K*; in secondo luogo tutti questi canali sono stati inclusi
con un peso in accordo con le osservazioni empiriche, mentre la parte di annichilazione
rimanente è stata parametrizzata fenomenologicamente con la stessa forma ottica prima
definita, ma ovviamente con diversi valori dei parametri [104].
Le ampiezze sono calcolate con la procedura DWBA (Distorted Waves Born Approzzimation), a partire dalle equazioni di Lippmann-Schwinger che per la diffusione elastica e
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Figura 1.18: Contributi al potenziale per la annichilazione introdotti nel modello di Bonn D.

la produzione di mesoni sono date da:

TNN-+M1M2

= VNN-+M1M2 + VNN-+M1M2GNN-+NNTNN-+NN

Il potenziale dell'interazione NN -+ NN contiene ora sia la parte OBE, che BOX di scambio
di mesoni, ma in aggiunta contiene anche Vann, consistente in una parte BOX di scambio
di barioni e una parte immaginaria del potenziale ottico:
Vann

=

~
t,J

VMiMj-+NNGMiMj VNN-+MiMj

+ iWo exp (- ;~)

In questo modo annichilazione e scambio di mesoni nel canale s sono trattati a partire da
identici processi dinamici.
Il numero totale di parametri di questo modello è di 24, molti di questi riguardano però
i fattori di forma introdotti nei vertici, oppure, in alcuni casi la costante d'accoppiamento,
non ben nota, di alcune interazioni. Solo la parte ottica del potenziale è completamente
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fenomenologica. In tal senso questo modello ha il vantaggio di avere un numero molto
minore di gradi di libertà rispetto ai due precedentemente elencati. Infatti i valori di cutoff sono fissati nel riprodurre i dati di annichilazione e non intervengono come parametri
liberi nell'analisi dei dati di scattering. Le predizioni ottenute con il modello D non
raggiungono però il livello dei due potenziali di Parigi e di Nijmegen, ed in particolare
falliscono nella riproduzione dei dati di asymmetria Aon dello scambio carica pp -+fin.
Dobbiamo comunque affermare che il progetto di Bonn è il più ambizioso dal punto di
vista della trattazione teorica, e che il programma è in continua evoluzione. Il giudizio
quindi non può essere fornito dal semplice paragone dei risultati ma va formulato tenendo
conto anche dei possibili futuri sviluppi. In particolare una trattazione non completamente
fenomenologica dell'annichilazione non può che essere benvenuta.

Capitolo 2
L'apparato sperimentale
2.1

Introduzione

I rivelatori e, nel complesso, l'apparato sparimentale usato per l'esperimento, in parte
sono stati ereditati dal precedente esperimento PS199, ed in parte sono stati costruiti
ex-novo. Il rivelatore che copre la regione all'indietro nel centro di massa della reazione
di scambio carica infine, anche se realizzato a partire da componenti già esistenti, è come
vedremo un rivelatore completamente nuovo, nato come compromesso per la necessità di
rivelare simulataneamente sia i neutroni che· gli antineutroni. È bene notare comunque
che anche il solo lavoro necessario per ripristinare la piena funzionalità di un apparato
rimasto inattivo per più di due anni ha richiesto uno sforzo notevole.
Il nostro apparato sperimentale è situato alla fine della linea di fascio Cl del LEAR, il
Low Energy Antiproton Ring del CERN, da cui è fornito il fascio di antiprotoni estratto
usato nell'esperimento. Una vista schematica dall'alto del complesso di rivelatori che
costituiscono questo apparato è mostrata in figura 2.1; la posizione dei rivelatori è quella
usata per la messa in funzione, per i primi test su fascio, e per la presa dati a 1202 MeV/ c
dell'aprile '93. Seguendo la direzione del fascio di antiprotoni, possiamo notare in primo
luogo le tre camere di fascio MWPC, usate per determinare la direzione dell'antiprotone
incidente, quindi due scintillatori (Bo e B1 in figura), il primo posto tra la seconda e la
terza camera MWPC, ed il secondo, di dimensioni molto ridotte, posto immediatamente
a ridosso del criostato che contiene il bersaglio; questi scintillatori hanno una funzione
di trigger del fascio ed inoltre sono usati come 'start' per la misura del tempo di volo.
Il bersaglio di idrogeno liquido, posto all'estremità di un apparato criogenico è indicato
con LHT, ed è circondato su tutti i lati (ad esclusione di quello del fascio incidente) da
una scatola di contatori, che ha funzioni di veto su particelle cariche e neutre prodotte
sul bersaglio in eventi diversi dallo scambio carica. L'ingrandimento della regione del
bersaglio, presente nella figura, mostra la disposizione dei rivelatori di veto, la posizione
di B 1 , e del bersaglio di idrogeno liquido. Immediatamente a valle del bersaglio è stato
posizionato un magnete a dipolo, con la funzione di deviare il fascio di antiprotoni dalla
linea nominale, per permettere la misura della sezione d 'urto differenziale della reazione
di scambio carica fino a 0° dell'angolo di diffusione dell'antineutrone; possiamo infatti
61
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Figura 2.1: Vista dall'alto dell'apparato sperimentale

notare nella figura, che il fascio deflesso curva verso il basso rispetto al rivelatore ANC 1 .
Abbiamo così potuto posizionare sulla linea nominale del fascio, a circa otto metri dal
bersaglio, il primo rivelatore di antineutroni AN C 1 , che copre la regione a piccoli angoli
di diffusione dell'antineutrone; il secondo rivelatore di antineutroni, denominato ANC 2 in
figura, fornisce invece una copertura angolare intermedia tra i 15° ed i 30° nel sistema
del laboratorio; infine il rivelatore ANC 3 misura la sezione d'urto all'indietro, fino a 180°
nel sistema del centro di massa. Un odoscopio di fascio, indicato con HB, definisce il
fascio uscente dal bersaglio, permettendo un monitor della stabilità ed una misura della
dimensione trasversa. Alcuni blocchi in cemento, non indicati nella figura, sono stati posti
tra il punto in cui il fascio incide sul muro, che delimita la zona sperimentale, a valle dei
due rivelatori di antineutroni ANC 1 e ANC 2 , per schermare questi ultimi dalle particelle
create nelle annichilazioni dei p su questo muro. Ritorneremo più avanti, nel capitolo 3,
a commentare le ragioni collegate alla disposizioni dei rivelatori ANC, per questa, come
per l'energia più bassa.
Esaurita questa breve descrizione generale, possiamo addentrarci in maggiori dettagli
riguardanti le caratteristiche del LEAR e del complesso di antiprotoni del CERN da un
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lato, e del funzionamento dei diversi rivelatori, del sistema di trigger di acquisizione e
di monitor adottati per questo esperimento. Nel fare ciò , seguiremo un ordine definito
dalla direzione con cui le particelle incontrano i diversi rivelatori, iniziando quindi dal
complesso di antiprotoni e proseguendo con i nostri rivelatori di 'fascio'.

2.2

LEAR ed il complesso di antiprotoni del CERN

Il Low Energy Antiproton Ring (LEAR) del CERN è un anello di accumulazione di
antiprotoni che fornisce fasci estratti di media e bassa energia per diversi tipi fisica. È
una degli acceleratori terminali del complesso di antiprotoni realizzato al CERN a partire
dagli anni '80.
Lo schema degli acceleratori che costituiscono il complesso di antiprotoni AAC del
CERN (Antiproton Accumulator Complex) è illustrato in figura 2.2. La catena di produzione degli antiprotoni ha inizio con la realizzazione di un fascio primario di protoni di
alta energia; ioni H+, ottenuti dalla ionizzazione dell'idrogeno, sono accelerati in successione nel LINAC, quindi nel PS Booster, ed infine nel PS fino ad un impulso di 26 GeV /c;
sono quindi fatti incidere su una lastra di berillio, impulsata con una corrente di 250
kA, per una miglior focalizzazione degli antiprotoni prodotti. In questi urti sono generati
prevalentemente 1r e K, favoriti dalla minor massa, mentre la probabilità che sia prodotta
una coppia pp è di circa 10-6 ; la sezione d'urto in pp ha un massimo per un valore di
3.5 GeV/ c dell'impulso del p, e decresce rapidamente all'aumentare di tale impulso. l p
generati in avanti sono focalizzati e trasportati in direzione dei due acceleratori di stoccaggio, ACOL (Antiproton COLector) ed AA (Antiproton Accumulator); l'accettanza a valle
del bersaglio di berillio è di 3.5 ± 0.5 GeV /c e 0.57f mrad. L'accensione di ACOL nel1986
ha aumentato l'accettanza di AA consentendo un guadagno di un fattore 10 nell'efficienza
di stoccaggio; ACOL è caratterizzato da una buona accettanza (3.5 ± 3% GeV /c) ed una
altrettanto buona emittanza 1 (1507r mm-mrad). In questo acceleratore gli antiprotoni
ricevono un primo raffreddamento stocastico, ovvero una compressione dello spazio delle
fasi 2 , per poter essere efficientemente iniettati in AA, che ha una accettanza leggermente
inferiore (3.57 ± 2.2% GeV jc e 757f mm-mrad). In AA il fascio subisce una ben più forte
compressione stocastica, che permette di ottenere una emittanza di soli 27f mm-mrad,
corrispondente ad un fattore 40 rispetto al valore iniziale. In AA il fascio di antiprotoni è
accumulato fino a costruire uno stack superiore ai 10 12 p prima di essere reso disponibile
per la fisica.
Da AA gli antiprotoni sono iniettati nell'SPS o nel LEAR, utilizzando il PS; per
iniettare gli antiprotoni nell'SPS, questi vengono accelerati dai 3.5 GeV/c ai 12 GeV/c,
nel caso di LEAR invece pacchetti tipicamente di 10 10 p sono rallentati fino a 609 Me V /c
e quindi trasferiti al LEAR con un'efficienza che tipicamente varia tra il 60 ed il 100%;
L'emittanza nel piano (ad esempio xz) è definita dalla larghezza del fascio definita nello spazio delle
fasi 1Jx = D.x7, dove p è il momento medio del fascio e D.x e D.px sono la larghezza della distribuzione
in x ed in Px·
2
Una descrizione più dettagliata sarà formulata nella descrizione di LEAR, che usa la stessa tecnologia.
1
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Figura 2.2: Antiproton complex

notiamo di passata l'importanza del PS, chiave del sistema di accelerratori del CERN.

2.2.1

LEAR

LEAR è un anello di accumulazione di forma pressochè quadrata con un perimetro di 78.54
m (l 18 della lunghezza del PS) ed in esso gli antiprotoni, iniettati dal PS a 609 MeV l c,
possono essere sia accelerati fino a 1910 MeVl c, che rallentati fino al limite minimo 60-70
MeV l c. Riceve antiprotoni dall' AA, nelle due configurazioni di main user, con pacchetti
da 5 · 109 p inviati in periodi di circa un ora e mezza, e di modo parassita, quanto l'SPS è
l'utente principale, in pacchetti più piccoli di circa 10 9 , con la frequenza di iniezzione del
SPS.
Nato per rispondere alle necessità di studio dell'interazione NN alle medio-basse energie, ha avuto un periodo di gestazione abbastanza breve dalle prime iniziative a riguardo
nell977 [105, 106, 107], alla approvazione definitiva nel 1980, alla realizzazione, completata nel 1983.
Le caratteristiche principali di questo acceleratore sono il raffredamento stocastico,
necessario (come il sofisticato sistema di vuoto) per mantenere a lungo il fascio circolante
nella macchina , ed il sistema di estrazione ultralenta, che consente di inviare agli esperimenti gli antiprotoni dello stack con una intensità pressochè costante durante il periodo
di estrazione (spill). Il disegno di LEAR, con le diverse linee interne usate per il raffreddamento, i magneti dipolari di bending, i quadrupoli di focalizzazione, gli elementi
di radiofrequenza, ecc., è mostrato in figura 2.3, mentre i paramentri di funzionamento
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Figura 2.3: LEAR

dell'acceleratore sono riassunti in tabella 2.1; i valori della tabella 2.1 rispecchiano le
prestazioni odierne della macchina.

Il raffreddamento stocastico del fascio
I meccanismi che impediscono l'accumulo per lunghi periodi di un fascio all'interno di
un acceleratore sono molteplici, collegati in parte ad eventuali piccole disomogeneità nei
campi magnetici od elettrici, all'interazione del fascio circolante con il gas residuo del
tubo a vuoto, ed infine alla stessa interazione tra particelle del fascio. Inoltre, nel caso
in cui fossimo interessati a rallentare il fascio, insorge un fenomeno noto, definito dalla
degradazione del rapporto !lpjp. Questi fenomeni diventano particolarmente rilevanti per
fasci intensi e per bassi momenti del fascio circolante; osservato nello spazio delle fasi il
risultato di questi processi di degradazione è un aumento del volume !lx!lp del fascio;
conseguentemente diminuiscono sia la luminosità che l'intensità del fascio estratto.
In LEAR sono disponibili due procedure attuabili per ottenere il raffreddamento; la
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LEAR
Range di momento per i pcircolanti
Momento di iniezione
Circonferenza
Durata estrazione (modalità ultralenta)
Intensità tipica
Sezioni rettilinee (lunghe)
Sezioni rettilinee (brevi, quadrupolo-dipolo)
Dipoli (numero, lunghezza arco,
campo magnetico a 2 GeV /c)
Quadrupoli (numero, lunghezza,
gradiente a 2 GeV/ c)
Struttura focheggiante
Numeri di betatrone
Intervallo delle frequenze sistema radiofrequenza
Fattore di compattamento dei momenti
Apertura (orizzontale e verticale )
Pressione residua (equivalente a N 2 )
Temperatura e tempo di bake-out
Accettanze (in estrazione ultra-lenta)
Accettanze del sistema di trasferimento

61-1910 MeV /c
609 MeV /c
78.54 m
da pochi minuti a qualche ora
105 - 2 · 106 p/ sec
4 da 8 m ciascuna
8 da l m ciascuna
4, 6.55 m, 1.6 T
16, 0.5 m, k=l.Sm- 2 , g=12T/m
4 strutture BoDFoFDoB
QH~2.3

Qv~2.7

0.4- 3.5MHz
a = -4.8 x 10-3
140 mm, 58 mm
10- 11 - 10- 12 torr
300°C,~ 40h
EH = 2407r mm-mrad
E v = 487r mm-mrad
/),.pfp = ±l. l%
EH = 4071" mm-mrad
Ev = 207T" mm-mrad
/),.pfp = ±0.5%

Tabella 2.1: Alcuni parametri costruttivi caratteristici di LEAR

prima è il cosiddetto raffreddamento ad elettroni, utile normalmente soprattutto agli
impulsi più bassi. L'interazione tra la nuvola di elettroni iniettati nella macchina ed i p
circolanti provoca il riscaldamento dei primi ed il conseguente raffreddamento déi secondi.
Il difetto di questo approccio risiede nel fatto che non è possibile un intervento selettivo
sul fascio, ma solo su tutti i gradi di libertà; è però sempre attuabile.
Al contrario la tecnica del raffreddamento stocastico, ideata da Van der Meer [108], si
basa sul concetto di campionatura e correzione della traiettoria e del momento del fascio
orbitante. È bene ricordare che le particelle circolanti all'interno di un anello di accelerazione non percorrono l'orbita ideale dell'anello, ma si muovono compiendo un certo
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numero di oscillazioni caratteristico, rispetto all'orbita ideale; il numero di intersezioni
medio dell'orbita reale con la traiettoria ideale per rivoluzione è uno dei parametri caratteristici della macchina ed è usualmente noto come numero di betatrone. La degradazione
del fascio aumenta il numero di betatorone, aumentando anche l'ampiezza delle oscillazioni
attorno all'orbita ideale. Se immaginiamo di essere sensibili al moto di betatrone anche di
una singola particella circolante possiamo usare l'informazione raccolta da questo pick-up
per pilotare un kicker, che a valle del sensore fornisce alla particella un impulso tale da
rimetterla sull'orbita ideale. Nel caso reale vi sono limitazioni dovuti alla sensibilità del
pick-up esterno, per cui è possibile agire solo su nuvole di particelle, conteneti almeno 105
p, inoltre l'efficienza del metodo diminuisce con la compressione dello spazio delle fasi, in
quanto diminuisce il segnale indotto sul pick-up.
Nella figura 2.3 sono visibili le diverse linee interne attraverso cui l'informazione del
pick-up è trasportata fino al kicker; i percorsi sono diversi a seconda dell'impulso del
fascio, e sono determinati dalla necessità di un corretto timing con il fascio. Due sistemi
indipendenti agiscono sulle due direzioni trasversali del fascio, mentre il sistema di radiofrequenze permette di agire sull'impulso longitudinale. Il fascio del LEAR subisce un
primo raffreddamento nella fase immediatamente successiva all'iniezione, quindi, se deve
essere accelerato nessuna ulteriore compressione è necessaria, se deve essere rallentato,
subisce un alteri ore processo di raffreddamento ad intervalli di 100 MeV/ c.

Il sistema di estrazione ultralento
L'estrazione del LEAR è di tipo ultralento. Per distribuire uniformemente su un periodo
di ""'l ora il fascio trasferito dall' AA (""' 5 x l 09 p), ne consegue che il numero medio di
antiprotoni estratti dal fascio è ""' l.
Da un fascio circolante le particelle sono estratte con procedura concettualmente opposta agli accorgimenti adottati per mantenere il fascio; ovvero introducendo un disturbo.
Questo rumore può interessare il moto trasfersale del fascio, e si parla quindi di 'estrazione
trasversa', oppure può agire sull'impulso longitudinale (con conseguente 'estrazione longitudinale') come nel caso del LEAR. Nel primo caso l'ottica del fascio viene regolata in
modo da avvicinare lentamente il valore di betatrone ad un valore risonante; in questo
modo l'effetto delle disomogeneità dell'orbita è coerente e la particella può essere estratta.
Questo approccio però è svantaggioso, soprattutto a bassi momenti, in quanto le quantità
in gioco sono piccole ed il degrado del fascio è piuttosto rapido, poiché tutte le particelle
sono sensibili al disturbo introdotto.
Nel caso dell'estrazione ultra lenta o stocasica [109] il rumore viene indotto mediante
una radiofrequenza per modificare leggermente l'impulso longitudinale (e quindi totale)
del fascio. In un primo momento il rumore ha una frequenza tale da fare assumere alla
distribuzione gaussiane del fascio una distribuzione convoluta con quella del disturbo
prodotto; in un secondo momento la frequenza del rumore è cambiata in modo da interessare una banda tra l'estremo superiore, poco popolato, della distribuzione in inpulso del
fascio ed il valore di risonanza. In questo modo solo poche particelle del fascio saranno sensibile al disturbo e saranno quindi spinte verso il valore della risonanza e quindi estratte.
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Caratteristiche del fascio di LEAR
Impulso nominale
1200 Me V /c
600 Me V /c
Impulso in LEAR
1206 MeV /c
612 MeV/c
Inizio bersaglio
1205 MeV /c
609 Me V /c
Centro bersaglio
1202 MeV/c
601 MeV/c
Fine bersaglio
1200 MeV/c
595 MeV /c
2.5 mrad
Divergenza (la)
2.5 mrad
2.18 mrad
S. Multiplo (la)
6.35 mrad
3.3 mrad
Totale (la)
6.8 mrad
-0.7 mrad
()x
-3.7 mrad
-3.0 mrad
-3.1 mrad
By
focalizzazione
93.3%
83.9%
Intensità
4-;- 6 x 10 5 p/s 4-;- 6 x 105 p/s
Tabella 2.2: Quantità caratteristiche del fascio di LEAR per le due energie di presa dati.

Il controllo sul valore minimo della banda del disturbo permette di definire l'intensità di
estrazione in modo piuttosto preciso.

La linea di fascio Cl
L'esperimento PS206 è installato alla fine della linea Cl del LEAR, che ha la più lunga
sezione rettilinea, tra le diverse linee sperimentali. Per le necessità del nostro esperimente
la caratteristica più importante è data dalla piccola emittanza del fascio, che permette
una efficiente focalizzazione nel bersaglio. I parametri del fascio estratto dal LEAR ai
due momenti della presa dati sono riassunti nella tabella 2.2. I valori della divergenza del
fascio nei due piani xz ed yz sono anche inclusi.

2.3
2.3.1

I rivelatori di fascio
Le camere MWPC

Le tre camere MWPC usate in questo esperimento sono state realizzate e testate nella
sezione INFN di Trieste. Sono camere di concezione standard, costituite ognuna da due
piani di fili di dimensione 10 x 10 mm 2 , con 96 fili per la lettura della coordinata x ed
altrettanto per quella della coordinata y. Questi fili, di tungsteno dorato, hanno uno
spessore di 10 JLm, ed un passo di l mm, in quanto (oltre alla miglior risoluzione) esse
devono lavorare su un fascio di discreta intensità (""' 0.5 pjsec). La dimensione trasversale
del fascio sulle nostre camere è non più grande di 10-20 mm 2 ; il passo di l mm diminuisce
quindi i rischi di rottura dei fili, dovuti ad un'eccessivo passaggio di corrente, e non
rappresenta un ostacolo nella realizzazione della camera, in quanto la lunghezza di soli
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lO cm è tale da non costituire alcun problema per le sollecitazioni meccaniche del filo.
Due fili di guardia di spessore maggiore (20 e 30 11m, rispettivamente) sono posti alle due
estremità del piano di fili anodici per regolarizzare il campo ai bordi.
I catodi sono stati realizzati mediante grafitatura di sottili fogli di mylar, tecnica
usata in sostituzione dei più comuni catodi metallici con il duplice scopo di minimizzare
il materiale sul fascio, per diminuire l'effetto dello scattering multiplo, e per prevenire
problemi di invecchiamento della camera. La grafitatura di uno strato di circa"'"' lO 11m è
stata realizzata da una ditta esterna con il mylar teso in modo uniforme su telai di lavoro
e, solo in un secondo tempo è stato incollato alle cornici in vetronite della camera. I due
catodi esterni sono stati realizzati sul lato interno delle finestre in mylar che chiudono la
camera, i due interni su entrambi i lati del mylar. L'impedenza caratteristica di questi
catodi è di circa l M!1. I tre catodi sono connessi in parallelo all'alta tensione con, in
serie, una resistenza di carico di l M!1 ed un condensatore di 4700 pF. La distanza tra il
piano anodico ed i due piani catodici, definita dallo spessore delle cornici di vetronite è
di 5 mm, con quindi una capacità per metro di circa 2.9 pF /m. In fase di chiusura delle
camere, viene inserito un 0-ring elastico tra i diversi quadri di vetronite, e tra questi ed i
due quadri esterni in aluminio, per aumentare la tenuta stagna della camera, in modo da
evitare perdite di gas e tutti i problemi connessi.
La miscela di gas utilizzato per le MWPC è composta per il 75% da argon ed al25% da
iso butano; in quantità molto basse sono presenti inoltre sia del freon (circa "'"' 0.3%), che
dei vapori di alchool. Come al solito il gas nobile, l'argon è la componente che garantisce
lo sviluppo della valanga, mentre i composti organici hanno la funzione di quenching, sia
per i fotoni che soprattutto per gli elettroni, e consentono maggiori guadagni, prima del
passaggio della camera alla regione di scarica Geiger-Miiller.
La lettura dei fili anodici delle camere è basta sul sistema Receiver M emory Hybrid
(RMH [110, 111 ]), che ha costituito per molti anni uno standard comunemente adottato
al CERN. I 96 fili uscenti da un piano della camera sono collegati per mezzo di tre cavi flat
con 32 linee a tre preamplificatori montati sul supporto stesso della camera. I 6 preamplificatori necessari per ogni camera sono alimentati con una tensione di 6 V in continua,
fornita da un generatore di bassa tensione fissato al supporto. Il segnale proveniente dai
fili anodici viene amplificatoe, mediante una serie di transistor posti in cascata; il segnale amplificato può essere trasportato, per mezzo di cavi dedicati della lunghezza di "'"'
80 m, fino alla prima componente dell'elettronica RMH denominato receiver. I receiver
sono moduli a 32 canali, allogiati in speciali Crate, dedicati per il sistema RMH. Per
ogni canale, il comportamento dei moduli è paragonabile ad un discriminatore, regolato
per selezionare segnali superiori ad un ben definito valore di soglia; il risultato della discriminazione del segnale è contenuto in una memoria binaria (acceso/spento), che viene
letta dal secondo componente della catena RMH, ovvero dal Crate Encoder. Il C rate
Encoder realizza la gestione software del sistema; legge attraverso le linee del Crate RMH
tutti i receiver ed invia i dati relativi ai soli canali che hanno avuto un segnale al System
Encoder.
La gestione hardware del sistema è invece affidata ad una Contro l Unit ( CU) che permette di fissare il valore della soglia comune ai receiver del sistema, e distribuisce il segnale
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Figura 2.4: Schema semplificato del sistema di lettura RMH per una camera MWPC;

di attivazione delle memorie (Strobe ), generato dal trigger di fascio dell'esperimento. Più
Crate Encoder (uno per ogni crate RMH) possono essere collegati in serie a formare una
catena fino ad un massimo di 6 crate; queste catene che possono essere a loro volta collegate in parallelo ad un unico System Encoder, che è l'anello che permette di collegare
il sistema RMH allo standard C AMA C del sistema di acquisizione. Una esempio di configurazione base del sistema RMH è mostrata in figura 2.4. er PS206 il numero di canali
RMH è fortunatamente abbastanza limitato e per equipaggiare le 3 MWPC sono stati
sufficienti 18 receiver che hanno alloggio un unico Crate RMH.
Il condizionamento delle camere a Trieste prima, e successivamente al CERN, ha
permesso di mettere in luce e di risolvere alcuni piccoli problemi, sempre presenti alla
prima accensione di un rivelatore. Inoltre il debugging completo di tutte le componenti
della catena RMH, ha permesso di disporre di un sistema subito funzionante e facilitato
i test della camera. Abbiamo quindi sottoposto la camera a test elettrostatici, salendo
gradualmente a tensioni superiori ai 4000 V, con un continuo monitor della corrente;
quindi, verificato il buon comportamento elettrico, abbiamo eseguito le prime curve di
rumore e di segnale in singola e in coincidenza. Alla fine abbiamo guardato la distribuzione
dei conteggi relativi ad una sorgente di stronzio sui diversi fili per individuare singoli
canali mal funzionanti. Le curve di plateau per determinare le condizioni di lavoro delle
camere sono state effettuate sia con la sorgente, che sul fascio del LEAR, ed evidenziano
un andamento pressochè ideale (figurareffi:plateau). Parallelamente è stato realizzato il
software di monitor on-line sia delle camere (distribuzione degli hit, stima dell'efficienza),
che del fascio, evidenziando, attraverso la ricerca di tracce, la corretta focalizzazione nel
bersaglio.
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Figura 2.5: Curve di plateau in singola della camera di fascio MWPC3, eseguita con una sorgente di
stronzio. Le freccie indicano la posizione del ginocchio della curva di plateau.

2.3.2

Gli scintillatori Bo e B 1

I due scintillatori B0 e B1 sono usati per definire l'antiprotone incidente. Bo è posto tra le
due prime camere MWPC, ad una distanza di circa 60 cm dal centro del bersaglio ed ha
una dimensione tale (50 x 50 mm 2, ed uno spessore di 3 mm) da permettergli di rivelare
praticamente tutti gli antiprotoni. B 1 è posto immediatamente prima della finestra di
mylar dell'apparato criostatico che contiene il bersaglio, è un disco di 10 mm di diametro
per 2 mm di spessore, privo di guida di luce, sospeso al centro di un cilindro con le pareti
aluminate per riflettere la luce prodotta verso un fototubo Phylips XP 2020. L'assenza di
materiale attorno lo scintillatore minimizza falsi conteggi dovuti ad annichilazioni nella
guida di luce. Per le sue dimensioni questo contatore rivela esclusivamente antiprotoni
entranti nel bersaglio. Il ruolo di questi due contatori è fondamentale sia perché essi sono
l'elemento base nella realizzazione di tutti i diversi sistemi di trigger sviluppati, sia per il
fatto che forniscono lo start per la misura del tempo di volo dell'antineutrone. Il signale
di Bo costituisce infatti il timing di tutto il trigger ed è usato come 'start' per i FERA
attraverso cui è misurato il tempo di volo sia dei neutroni che degli antineutroni.
Per scopi di calibrazione e monitor, possono essere inviati ai due contatori impulsi di
luce, utilizzando il sistema laser (cfr. 2.5.1), collegato con fibre ottiche alle guide di luce
di ogni fotomoltiplicatore dell'esperimento. Inoltre, per entrambi i contatori, vengono
registrate sia le informazioni relative all'energia depositata dalle particelle passanti (ADC),
che del tempo di volo (TDC). Lo schema di misura di queste quantità è simile per tutto il
sistema di scintillatori dell'esperimento e sarà descritto nel paragrafo dedicato ai rivelatori
di neutroni, per la particolare importanza che assume in tal caso.
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Il bersaglio ed i rivelatori di veto

Il bersaglio dell'esperimento è costituito da idrogeno liquido. Il contenitore di questo
idrogeno è costituito da un cilindro di mylar, delle dimensioni di circa 10 cm di lunghezza
e 3.5 cm di diametro, arrotondato ad una estremità.
Il contenitore può essere riempito in meno di 30 secondi, e svuotato in circa 5 minuti,
tempi perfettamnte compatibili con i normali intervalli di interspill del LEAR. All'interno
del bersaglio è presente una piccola resistenza che consente la misura della temperatura
interna al bersaglio. Ciò è utile, sia come verifica dell'effettivo riempimento del bersaglio,
sia per conoscere il residuo di idrogeno gassoso nella presa dati a bersaglio vuoto, che è
funzione della temperatura.
L'estremità dell'apparato criostatico contenente il bersaglio è inserita all'interno di una
scatola di rivelatori, cosiddetti di veto. Questi rivelatori sono fondamentali per rigettare
reazioni diverse dallo scambio carica, già a livello di trigger, sia interazioni elastiche
pp -+ pp, che annichilazioni in mesoni. Tra queste ultime, una particolare difficoltà è
quella di ottenere una buona efficienza per annichilazioni con solo p ioni neutri, e. quindi
fotoni, prodotti. Per questo motivo la scatola di veto si compone di due parti, la prima
comprende i tre rivelatori laterali, VL, VF e VR, realizzati con uno sottile strato di scintillatore dello spessore di 3 mm, che forniscono una sufficiente alta efficienza per le particelle
cariche, pur garantendo una minima quantità di materiale tra il bersaglio ed i rivelatori;
la seconda costituita dal rivelatore superiore (VU) ed inferiore (VD), che, essendo fuori
accettanza, possono essere un po' più articolati. La parte sensibile è ancora composta da
scintillatori, leggermente più spessi (circa 5 mm), ma ognuno di questi due rivelatori è
composto da un sandwich di quattro scintillatori e tre strati di piombo per uno spessore
totale di 1.5 lunghezze di radiazione; le guide di luce che partono dai 4 scintillatori convergono in un unico fotomoltiplicatore. Questa struttura assicura una sufficientemente
buona efficienza per fotoni e quindi un sufficiente veto per 1r 0 . Nel run a 601 MeV /c è
stato posizionato sul lato del VR, in corrispondenza di Bt, un ulteriore scintillatore di
20 x 30 cm 2 • Questo scintillatore è stato usato come veto per le annichilazioni dei p in
B1, che forniscono un trigger di fascio valido (secondo la definizione di TTaEx riportata
in 2.8), pur in assenza di un segnale di scambio carica nel bersaglio.
Un disegno schematico del bersaglio e dei rivelatori di veto è mostrato in figura 2.6,
nelle due viste, laterale e dall'alto. L'importanza del buon funzionamento del veto è
fondamentale in questo esperimento, per cui è stata dedicata una particolare attenzione
sia alla scelta delle condizioni di lavoro che alla stima dell'inefficienza. Il plateau dei
contatori è stato eseguito direttamente sul fascio, sia in singola che in coincidenza; per il
VF è stato utilizzato direttamente il fascio di p, mentre per gli altri scintillatori sono state
utilizzate le annichilazioni nel bersaglio. L'ottimo plateau del VF è mostrato in figura 2. 7;
gli altri contatori hanno evidenziato curve altrettanto buone, anche se le coincidenze sono
meno facilmente definibili. Per il VF è possibile anche una misura diretta dell'inefficienza,
utilizzando come normalizzatore le coincidenze tra Bo e l'odoscopio di fascio HB, a circa
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Figura 2.6: Schema del box di veto e del bersaglio nellle due proiezioni xz ed yz.

5 m dal bersaglio; l'inefficienza:
l -

NBO·VF·HB
NBO·HB

è risultata essere < 5 x 10-4, sufficiente alle necessità sperimentali.

La misura della lunghezza del bersaglio
La lunghezza del bersaglio è stata misurata sia in condizioni operative, all'interno del
criostato che smontato. In entrambi i casi è stato utilizzato un metodo ottico, anche se la
precisione della misura in laboratorio, che è stata attuata presso il Atelier Métrologique
del CERN, senza l'ingombro del criostato e con una strumentazione ben più sensibile, è
di gran lunga superiore.
La misura nelle condizioni operative è stata attuata usando un sistema per macragrafia 3 , montato su un banco ottico con precisioni dell/10 di mm. L'asse obiettivo/banco
ottico è stato allineato con l'asse del bersaglio e la distanza di messa a fuoco è stata fissata a circa 30 cm, ed è rimasta fissa nel corso della misura. La macchina fotografica
veniva quindi spostata usando il grado di libertà del banco ottico, fino ad avere a fuoco
una delle croci, posteriore o anteriore, che marcano la fine e l'inizio del bersaglio; nella
posizione di fuoco era quindi letto il riferimento del banco ottico. In questo tipo di misura
è richiesta una pressochè nulla profondità di campo; il kit di macrografia da noi utilizzato soddisfaceva in modo adeguato alle nostre richieste in quanto era possibile ottenere
una sensibilità inferiore al mezzo millimetro; qualche leggero problema è invece derivato
dalle condizioni luminose, che disturbavano notevolmente i sistemi di messa a fuoco della
macchina fotografica.
3

Macchina fotografica reftex Olimpus OM4, obiettivo 135 mm Macro f3.5, con 20 cm di distanza
minima di messa a fuoco, e soffi.etto di prolunga.
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Alla temperatura di 300°K la lunghezza del bersaglio è risultata essere

± 0.4 mm da BO con P = 0.5 g/cm 2
105.750 ± 0.003 mm da AM con P= 0.5 gjcm 2
106.025 ± 0.003 mm da AM con P = 1.1 gjcm 2

105.8

lB
lB

con due misure alla stessa pressione da banco ottico (BO) e dall'Atelier (AM) in ottimo
accordo. La misura a T=50°K e bersaglio vuoto e le misure con bersaglio pieno hanno
avuto esiti negativi in quanto, nelle misure con idrogeno nel bersaglio, questo si comportava come una, lente impedendo la misura sulla finestra a monte; con bersaglio vuoto i
vapori di idrogeno alteravano comunque l'indice di rifrazione del bersaglio falsando, anche
se di poco, la misura. Comunque l'effetto di temperatura per bersagli in mylar molto più
lunghi del nostro è stato misurato, ed è risultato essere di soli 4 mm per metro, su un
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Figura 2.8: Mappa del campo magnetico sulla diagonale del magnete in Gauss. L'integrale fornisce un
Bdl di 0.305 Tm.

intervallo di temperatura di 300°K, quindi trascurabile per le nostre necessità.

Il magnete a valle del bersaglio
Per deflettere il fascio dalla regione a 0° è stato utilizzato un piccolo magnete dipolare,
con la classica forma a C. Le caratteristiche necessarie, ovvero una sufficiente espansione
polare, per non penalizzare troppo l'accettanza dei rivelatori ANC 1 e ANC 2 (cfr. 3.4.4),
e Bdl tale da permettere una deflessione di almeno 5 7 6° a 601 lVIe V/ c, sono state individuate nel magnete MP, che era l'unico tra quelli disponibili a possedere dei valori
abbastanza vicini alle nostre esigenze. Il Bdl di questo magnete è però leggermente inferiore al valore necessario; per ovviare a ciò abbiamo scelto la disposizione a 45°, che
consente di allungare la traiettoria all'interno del campo magnetico. La mappa del campo
lungo la diagonale è mostrata in figura 2.8; il calcolo del Bdl ottenuto dall'integrale della
mappa sulla traiettoria ha fornito un valore di 0.305 Tm, ovvero una deflessione del fascio
di 7° a 601 MeV /c e di 3.5° a 1202 Me V /c, sufficiente allo scopo.
Per una misura della sezione d'urto differenziale elastica abbiamo anche eseguito una
mappatura completa del campo elettrico in modo da poter ricostruire la traiettoria di p
e p che attraversino il magnete.

2.4.1

L'odoscopio di fascio

Sulla linea del fascio deflesso dal magnete, a valle dei rivelatori ANC, è posto un odoscopio, che ha una semplice funzione di monitor della direzione del fascio e della stabilità
temporale di questa posizione. Questo odoscopio è composto da 10 barre di scintillatore
dello spessore di l cm, di 2 cm di larghezza e con una altezza di circa 25 cm. Ogni barra è
collegata ad un fotomoltiplicatore XP2010 attraverso una guida di luce, alternativamete
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Figura 2.9: Vista assonometrica del rivelatore NG, con evidenziati la lunghezza dello scintillatore, le
guide di luce con inserito la fibra ottica (ingrandimento) e i due fotomoltiplicatori (PM).

in alto ed in basso.Il segnale discriminato di questi rivelatori è usato per incrementare i
conteggi di uno scaler, la cui informazione è scritta sui nastri sperin1entali.

2.5

I rivelatori di neutroni NG ed ND

I due rivelatori di neutroni, denominati NG ed ND, sono costituiti da 40 barre di scintillatore BC412 (equivalente allo NEllO), con una altezza varia bile tra i 130 ed gli 80 cm,
e con una sezione di 8 x 20 cm 2 • Queste barre sono state assen1blate nei due rivelatori,
affiancandole l'una accanto all'altra, sulla sezione più lunga di 20 cm, in un modo ben
visibile nella proiezione assionometrica del rivelatore NG di figura 2.9. Lo spessore di 20
cm di attraversamento offerti al neutrone proveniente dal bersaglio garantiscono una una
sufficientemente buona efficienza per questi rivelatori.
Il rivelatore NG è stato realizzato unendo 27 barre, per una larghezza totale di circa
220 cm, con le barre più corte disposte nella zona prossima al fascio~ in modo da ottenere
una accettanza pressochè costante al variare dell'angolo di diffusione; questo rivelatore è
stato inoltre adattato ( crf. 2. 7), per ottenere una buona risoluzione anche per antineutroni,
ed è stato costantemente impiegato in tutte le fasi della presa dati. Viceversa il rivelatore
ND, con1posto da sole 13 barre, è stato utilizzato solo in alcuni periodi di calibrazione, e
quindi rimosso dalla zona sperimentale, per i periodi di acquisizione dedicati; per questo
motivo abbiamo preferito non inserirlo nel set-up di figura 2.1.
Le barre dei rivelatori di neutroni sono collegati, attraverso una guida di luce oppor-
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tunamente sagomata, a due fotomoltiplicatori Phillips XP2040, che hanno un fotocatodo
di 5". Sulla guida d'onda è inserita una fibra ottica, attraverso cui possono essere inviati
impulsi di luce per scopi di calibrazione.
In queste barre il neutrone è rivelato per mezzo delle particelle cariche diffuse dalle
interazioni con i nuclei che costituiscono il rivelatore (essenzialmente lo scintillatore è composto da CH). In questo senso sono particolarmente utili le diffusioni elastiche sui protoni
del nuceo di idrogeno e quelle inelastiche sul carbone. Le particelle cariche o i fotoni cosi
prodotti innescano, attraverso ionizzazione ed eccitazione, i processi di fotoemissione del
materiale scintillante.
I segnali provenienti da ciascun fotomoltiplicatore sono sdoppiati ed utilizzati in due
catene parallele che misurano il tempo di volo e l'energia depositata. Il primo ramo entra
direttamente in un convertitore analogico digitale, costituito da un ADC FERA della Le
Croy, dove è misurata la carica prodotta dal fotmoltiplicatore, e quindi in ultima analisi
l'energia depositata; il secondo passa attraverso un discriminatore constant fraction, ed
il segnale discriminato è usato sia nella realizzazione del trigger che per la misura del
tempo di volo. Questa avviene accoppiando un TQC (t ime to charge converter) ed un
secondo ADC FERA. Il TQC attivato dallo 'start' del trigger inizia a produrre un livello
costante di carica fino allo 'stop' fornito dal segnale dei CFD; Il livello di carica accumulato è quindi linearmente proporzionale all'intervallo temporale intercorso tra start e
stop. I discriminatori CFD garantiscono un segnale temporale non troppo dipendente
dall'ampiezza. Le uscite dei due CFD collegati ai fotomoltiplicatori alto e basso di una
stessa barra entrano in un mean timer e sono così usati per la temporizzazione del trigger.
Lo schema dell'elettronica collegata ad una barra è mostrato in figura 2.10, e la regione
tratteggiata è integrata in un modulo realizzato dal DPNC dell'Università di Ginevra; lo
schema è ripetuto 8 volte all'interno di un modulo. I due ritardi di 250 ns in uscita sono
necessari per permettere la formazione del trigger e dello start comune. Per ogni barra
che abbia dato un segnale le informazioni di TDC ed ADC di entrambi i fotomoltiplicatori
sono scritte su nastro; oltre alla misura del tempo di volo queste informazioni permettono
la stima del punto di interazione del neutrone lungo la barra. Le calibrazioni di ADC e
TDC sono piuttosto critiche ed hanno quindi costituito, come vedremo, un certo impegno
per la collaborazione, e soprattutto per la componente ginevrina. La descrizione di questi
rivelatori e del sistema ad essi legata è comunque descritta in un articolo dedicato [112].

2.5.1

Il sistema di calibrazione dei rivelatori di neutroni

Il sistema di calibrazione dei rivelatori di neutroni comprende da un lato il monitor della
stabilità temporale durante la fase di presa dati, che permette di intervenire nel caso
di parti dell'apparato malfunzionanti o di deriva delle basi dei fototubi, e, dall'altro, la
calibrazione vera e propria dei segnali, in cui vengono messi in relazione canali dei TDC
con il valore del tempo di volo tn, ed i canali degli ADC con l'energia depositata nella
barra espressa in Me V ee 4 .
4

Abbiamo qui introdotto l'energia depositata espressa in Me V equivalenti MeVee, corrispondente alla
perdita di l MeV di energia di un elettrone nello scintillatore; la ragione di ciò è che legata al fatto che
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Figura 2.10: Schema dell'elettronica associata alle barre dei rivelatore di neutroni NG ed ND.

Il sistema di monitor con il laser
Il sistema di monitor dei fototubi di tutto l'esperimento (80 per le barre dei neutroni
- 120 per gli odoscopi degli ANC - una decina per rivelatori di fascio e veto) è stato
realizzato dai colleghi dell'Università di Ginevra, e utilizza un sistema laser per eccitare
uno scintillatore liquido, la cui luce prodotta è trasportata per mezzo di fibre ottiche ad
ogni fototubo.
Uno schema dell'apparato di calibrazione è mostrato in figura 2.11. Il laser è a gas N2
M0-200 [113], ed emette luce nell'ultravioletto, con una lunghezza d'onda di À = 337.1
nm, ed una potenza di rv 300 j.lJ per impulso. La luce, che è inviata su uno scintillatore
liquido di stylbene, passa attraverso due specchi semiriflettenti (SSR1-SSR2, in cui parte
di questa luce è diretta su due fotodiodi, PD1-PD2), ed un sistema di filtri attenuatori,
che permette di selezionare la quantità di luce da inviare allo stylbene e quindi ai fototubi.
La luce prodotta dallo scintillatore, attraverso l'eccitazione laser, passa, prima di essere
inviata ai fototubi, in un miscelatore, che permette una illuminazione uniforme su tutto
il pacchetto di fibre ottiche.
Il primo fotodiodo PD1 fornisce lo start per la misura dei tempi di volo e consente una
prima misura della stabilità in ampiezza del laser stesso; il secondo, PD2, permette un
controllo sullo schema di filtri applicato. Il controllo della stabilità del laser (necessario se
vogilamo ottenere informazioni sulla stabilità degli NG) è integrato con un PM dedicato,
che riceve sia la luce da una delle fibre, sia un segnale di riferimento, prodotto nello
scintillatore da una sorgente 207 Bi. La scelta dei diversi filtri, contenuti in due moduli,
per un totale di 64 combinazioni, permette di verificare la stabilità della risposta temporale
al variare dell'ampiezza del segnale ed la misura del guadagno dei fototubi.
L'intero sistema è controllato via CAMAC, da cui è possibile selezionare i diversi filtri,
la relazione energia depositata-luce di scintillazione prodotta non è in alcuni casi lineare.
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Figura 2.11: Schema dell'apparato laser per la calibrazione degli scintillatori dell'esperimento

ed attivare gli impulsi per i laser. Durante ogni interspill è fatta partire la procedura
automatica di calibrazione, in cui sono inviate tre diverse intensità luminose ai fototubi,
e le relative informazioni di ADC e TDC sono registrate su nastro. Al termine della
procedura sono scritte su nastro anche le informazioni dei segnali della sorgente 207 Bi, per
il controllo della stabili t'a del laser.
Oltre ai controlli della stabilità, questo sistema consente la misura della costante di
conversione tra il numero di canali del TDC ed il tempo di volo, che può essere calcolata
usando la differenza tra il TDC misurato a partire dallo start del LED e quello misurato
ritardando il segnale dal CFD di una quantità nota. Inoltre l'estrapolazione a zero dei dati
a diverse ampiezze di segnale consente di stimare il canale ADC corrispondente all'assenza
di segnale, ovvero il cosidetto valore del piedestallo degli ADC.
La cali h razione in energia - punto a bassa energia
La calibrazione in energia dei rivelatori di neutroni ha costituito un capitolo molto importante in PS199, finalizzato alla misura del parametro di trasferimento di polarizzazione
Donon· Per la misura di Donon infatti è necessario misurare l'energia rilasciata negli scintillatori dai neutroni diffusi elasticamente sull'idrogeno dello stesso scintillatore. Inoltre
l'efficienza dei contatori di neutroni dipende criticamente dalla soglia di discriminazione
scelta, il che significa che se vogliamo ottenere un efficienza costante da barra a barra dobbiamo conoscere in modo adeguato il comportamento del rivelatore per piccole quantità
di energia depositata, ed applicare una selezione sul valore minimo di questa energia.
La soglia hardware dei discriminatori è fissata ad un valore di circa l MeYee, per
ciascuna barra, in modo da eliminare il fondo dalla radioattività naturale, non trascurabile
in rivelatori di questa dimensione. Una volta eseguite le calibrazioni una seconda soglia
software è usata nell'analisi dei dati per fissare l'efficienza del rivelatore.
Per correlare canali ADC e energia, a basse energie depositate è stata scelta una
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sorgente di

241

Am/Be( a, n) che, tra le varie diverse reazioni, presenta la seguente catena:

a + 9 Be

-t

13

C* -+ 12 C*+ n -+ 12 C*+!( 4.4 Me V)

in cui il neutrone ed il fotone sono emessi in coincidenza. Il fotone è emesso all'energia
fissata dalla diseccitazione del nucleo allivello meno energetico, e tale energia ha un valore
adatto ad i nostri scopi.
Il nostro apparato di calibrazione usa una sorgente con una attività di 1.1 x 108
Bq, posta a circa 70 cm dal rivelatore di neutroni, all'interno di un piccolo contenitore
e schermata da un sottile foglio di 2 mm di piombo, per eliminare il fondo da reazioni
diverse da quella a cui siamo interessati. Un piccolo scintillatore a contatto con la sorgente
serve da trigger, rivelando il neutrone associato, mentre il fotone è rivelato negli NC.
Coincidenze opposte, in cui è il neutrone ad essere rivelato dagli NC, sono facilmente
eliminabili in base al tempo di volo. I dati in questa configurazione sono raccolti all'inizio
ed alla fine di qogni perioro di presa dati, e quindi analizzati. Lo spettro in ADC di ogni
barra è fittato usando la distribuzione in energia Klein-Nishijina [114] dei fotoni Compton,
permettendo in tal modo la stima del fattore di conversione nell'energia depositata con
una precisione inferiore al percento. Il tipico risultato del fit per una delle barre è mostrato
in figura 2.12.
La calibrazione in energia - misura a alta energia
Per la calibrazione in energia non è sufficiente la distanza tra il punto del piedestallo ed il
punto misurato a 4.4 MeV, in quanto la risposta dei fotomoltiplicatori non è perfettamente
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Figura 2.13: Calibrazione in energia di due barre di scintillatore degli NC; il rettangolo pieno è ottenuto
dalla calibrazione con l' Am/Be, gli altri punti dalle tracce di particelle al minimo.

lineare all'aumentare dell'intensità della luce prodotta nel scintillatore. Insorgono infatti
per segnali di alcune decine di MeVee fenomeni di saturazione dei fototubi. Per questo
motivo devono essere eseguite alcune misure per più alti valori dell'energia depositata;
ciò può essere ottenuto in moto abbastanza semplice usando particelle relativistiche al
minimio di perdita di energia in un mezzo, e la distanza percorsa all'interno della barra.
Nella nostra procedura si utilizzano i segnali dei muoni presenti nei raggi cosmici. Non è
questa l'unica scelta possibile: durante tutto il periodo della presa dati sono stati raccolti
campioni di tracce passanti, misurate in coincidenza nei LST dei rivelatori ANC.
Particelle al minimo di ionizzazione hanno una perdita di circa 2 Me V/ cm, per cui
calcolata la distanza percorsa all'interno della barra, dalla direzione misurata della traccia
passante, possiamo selezionare tracce con diverse inclinazioni su un largo intervallo di
lunghezze che va dagli 8 cm per tracce trasversali ai 20 per tracce passanti, e quindi di
ampiezze tra i 20 ed i 40 Me V.
Il risultato completo della calibrazione in energia è visibile in figura 2.13 dove sono
mostrati i valori dei canali ADC in funzione dell'energia depositata. L'origine della figura
è definita dalla sottrazione dei piedestalli degli ADC; il primo punto è quello ricavato dalla
misura con la sorgente di Am/Be; e gli altri punti sono stati ottenuti dall'analisi dei fl
cosmici e dei 1r. Il risultato del fit di questi punti è la curva mostrata in figura.
Questo importante lavoro di verifica e di calibrazione degli ADC dei nostri rivelatori
di neutroni, ha trovato una impressionate conferma nel valore dell'efficienza [112] al variare della soglia software applicata. Le efficienze misurate, con una procedura che sarà
dettagliata nel capitolo 5, anche se l'attenzione è in quel caso focalizzata sugli ANC, sono
risultate estremamente in buon accordo con i valori calcoloti per mezzo della simulzione
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Monte Carlo. L'efficienza degli NC in funzione del'impulso è mostrata in figura 2.14, per
diversi valori della soglia applicati; le curve sovrimposte sono quelle calcolate con il nostro
Monte Carlo, sviluppato sul preesistente codice di Cecil [115].

2.5.2

La calibrazione in tempo di volo

La calibrazione delle costanti utilizzate per la misura del tempo di volo è ottenuta sfruttando particelle relativistiche con (3 == l provenienti dal bersaglio. Per tali eventi infatti il
tempo si volo è noto semplicemente a partire dalla distanza percorsa, ed è possibile quindi
la correlazione canale TDC-TOF. A questo scopo quindi, sono adeguati i dati raccolti con
i trigger di annichilazione in neutri nel bersaglio.
Ogni coppia di fotomoltiplicatori che equipaggia una barra fornisce distintamente una
misura del tempo di volo. Evento per evento possiamo esprimere questo tempo di volo in
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funzione di alcuni parametri caratteristici:

T.+~
+l-y
to
c
e
11bo

+ yfi!i+Yi
+ l+ye
c

(2.1)

in cui abbiamo indicato con Tt 0 e Tbo due off-set, L è la distanza dal bersaglio al rivelatore e
y è l'altezza di intersezione della particella nella barra, misurata nel sistema di riferimento
del bersaglio; infine 'l'è la semialtezza della barra ed 'e' è la velocità di propagazione della
luce nella barra; gli indici t e b, top e bottom, nono riferiti ai fotomoltiplicatori. Eseguendo
la somma S(y) e la differenza D(y) delle due precedenti quantità otteniamo:

+ 11bo ) + le + yfi!i+Yi
c

S(y)

!2

D(y)

!2 (Tt o - Tb o ) - 1!.a

(T.to

(2.2)

Gli off-set della calli br azione ~ (Tt 0 + T bo) + l/ e e ~ (Tt 0 - T bo) sono ottenuti dal fi t si
S(y) e D(y ). Per il primo caso è utilizzata una parametrizzazione gaussiana, in quanto
S(y) coincide con con il tempo di volo medio; per D(y ), che rappresenta la distribusione
delle interazioni lungo la barra, è stato usata una convoluzione tra una parametrizzazione
costante ed una gaussiana in modo da rendere condo dello smearing nel bersaglio. Un
esempio dei fit ottenuti per due barre sono mostrati in figura 2.15; il valore della velocità
effettiva della luce nella barra è ottenuto come parametro libero di questi fit; il valore
medio di e è risultato essere (155 ± 3) mm/ns.

2.6

I rivelatori di antineutroni ANC 1 ed ANC 2

I rivelatori di antineutroni coprono una supeficie di 2000 x 1600 mm 2 e forniscono sia
una misura di posizione che di tempo di volo della particella. La struttura di questi
rivelatori è modulare, ottimizzata alla identificazione dell'antineutrone, mediante la sua
annichilazione nel rivelatore; la struttura di base è ripetuta per aumentare l'efficienza
globale di identificazione. Tra modulo e modulo è frapposta una lastra di materiale
assorbitore, scelto in modo che gli ii abbiano un'alta probabilità di annichilavi, rispetto
al resto del rivelatore. Per gli ANC abbiamo usato lastre di ferro delle dimensioni di
2000 x 1600 x 30 mm3 , il che comporta un peso di circa 750 k a lastra.
Un modulo degli ANC è realizzato unendo a due a due, quattro piani di tubi a stremer
limitato (LST [116]) ed un odoscopio di scintillatore, inframmezzato tra queste coppie di
piani. La struttura portante del modulo è realizzata con una cornice in aluminio in modo
da minimizzare il materiale nella regione sensibili; unica eccezione le due pareti esterne,
sempre in aluminio dello spessore di 6.3 mm, che hanno uno scopo di contenimento e di
rinforzo della struttura. Nel rivelatore assemblato queste pareti saranno a contatto con il
piano di assorbitore e quindi ne accresceranno semplicemente lo spessore.
I piani di LST hanno una superficie attiva di 2016 x 1660 mm 2 ed uno spessore di
circa 12 mm. Ogni piano è costituito da 24 componenti separate delle dimensioni di

Capitolo 2. L 'apparato sperimentale

84

Calibrazione Contatori a Scintillazione
140

100

120

80

100
80

60

60

40

40

20

20

o

o

-800

o

800

o

-800

800

Y (mm)

1000

700

800

l-

600

l-

400

l-

200

-

o

600
500

o

400
300
200

l

10

J

~J

20

30

100
l

40

50

o

o

10

20

30

40

50

TOF (ns)

Figura 2.15: Distribuzione di D(y) (a e b) e di S(y) (c e d) per due barre del rivelatore NG, con nel
primo caso sovraimposto il fit ottenuto con il folding di una costante con code gaussiane.

84 x 1660 x 10 mm3 contenenti ciascuna 8 tubi di sezione di 10 x 10 mm 2 • Ogni tubo è
attraversato al centro, longitudinalmente, da un filo anodico del diametro di 100 JLm, per
160 mm di lunghezza; per diminire problemi connessi a sollecitazioni meccaniche del filo,
dovute alla non uniformità del campo elettrico, e disallineamenti, sono inseriti all'interno
di ogni tubo tre supporti plastici, di 5 mm di larghezza; un supporto è posizionato al
centro del filo, mentre i due laterali sono posti ad una distanza di circa 35 cm dalle
due estremità. La lettura di dei tubi è esterna ed è realizzata mediante un accoppiamento
capacitivo con il piano del tubo, su cui sono raccolti i segnali indotti, generati dal fenomeno
dello streamer. Questi pick-up esterni sono dei dielettrici, realizzati da due sottili strati di
allumini con inframmezzato del PVC; nel piano affacciato ad i tubi l'allumini è suddiviso
in sottili strisce dello spessore di 40 JLm. Per la coordinata x, orizzontale, sono usate 192
strip parallele ai fili, e sovrapposte ogniuna ad un tubo, con una larghezza di 4 mm ed un
passo di l O mm; per la coordinata y sono usate 160 strip ortogonali ad i fili anodici con
8 mm di larghezza ed un passo di 10.5 mm.
Uniti a due a due questi piani possono essere estratti lateralmente per mezzo di una
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guida telescopica, consentendo l'accesso all'elettronica di lettura ed alle connessioni elettriche sui tubi. Una descrizione più dettagliata di questi elementi sarà attuata nel paragrafo seguente.
Il piano di odoscopio, delle medesime dimensioni di quelli LST, è realizzato con sei
lastre di scintillatore NEllO di 330 x 1660 x 10 mm3 , connesse con due guide di luce ad
una coppia di fotomoltiplicatori Phillips XP2020, posizionati superiormente ed inferiormente. Il trasporto della luce dalla sezione di 330 x 10 dello scintillatore al fotocatodo,
di sezione circolare, del diametro di 40 mm, è ottenuta mediante sei fogli di plexiglass
opportunemanete piegato, e raccolto in un unica guida, in modo da aumentare l'efficienza
di trasmissione della luce. L'elettronica di lettura e di calibrazione dei suddetti fototubi
è identica a quella già descritta per i rivelatori di neutroni, ad eccezione della misura
della carica depositata, che no~ è in questo caso necessaria. Identica è anche la procedura
di calibrazione usata per la misura del tempo di volo e la misura della coordinata y del
rivelatore. La funzione di questi odoscopi è , oltre alla misura del tempo di volo, legata
alla realizzazione del trigger dell'esperimento.
Un modulo assemblato ha uno spessore di 15 cm, per cui inframezzando gli assorbi tori
dello spessore di 3 cm, con un gioco di circa 0.5 cm, otteniamo un passo di 19 cm tra
assorbitore ed assorbitore. Per PS199 sono stati realizzati 10 moduli assemblati, in due
ANC; in PS206 i due rivelatori di antineutroni ANC 1 e ANC 2 sono stati realizzati con
solo 4 moduli ciascuno e tre assorbitori, mentre una coppia di moduli è stata utilizzata
nella modifica del rivelatore NG, che discuteremo in seguito. Le sezioni xz ed yz di uno
dei rivelatori di antineutroni sono mostrate in figura 2.16, con indicati i diversi componenti sopra descritti, mentre uno schema generale del rivelatore può essere apprezzato
nella visione prospetti ca mostrata in figura 2.17, dove si possono notare sia i fototubi che
equipaggiano il rivelatore, che il suppoorto completo, che deve sopportare un carico superiore alle quattro tonnellate, per l'assetto completo a cinque moduli e quattro assorbitori.
La pedana superiore fissata al supporto consente un agevole accesso alle basi dei fototubi.

2.6.1

Il funzionamento del sistema di LST

Rivelatori basati sui tubi a streamer limitati, o tubi di Iarocci dal nome dell'ideatore, o
ancora plastic streamer tubes, sono spesso utilizzati in molti rivelatori di fisica delle particelle elementari attualmente in funzione, od in progetto; la ragione di questo successo è
da ricercarsi nella possibilità di ottenere la copertura di grandi superfici, con un flusso di
particelle non troppo elevato, a costi relativamenti poco elevati. Ad esempio costituiscono
la parte più cospigua dei rivelatori realizzati per l'esperimento MACRO, installato nelle
cavità dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oppure il calorimetro di p di alcuni rivelatori LEP, oppure ancora nello spettrometro di SM C, e molti altri. Ciononostante, dalla
scoperta del fenomeno dello streamer avvenuta 'casualmente' negli anni '70, è tuttora
assente una comprensione soddisfacente della fisica legata a questo fenomeno (si veda ad
esempio i diversi approcci in [117, 118, 119, 120]).
Dal punto di vista costruttivo i tubi a streamer limitato possono avere una struttua
simile ad altri rivelatori a gas, nei quali le particelle sono identificate in base alla moltipli-
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Figura 2.16: Vista prospettica di un rivelatore ANC, si possono notare il supporto, le guide di luce ed i
fotomoltiplicatori degli odoscopi e gli assorbitori di ferro.

cazione della ionizzazione primaria prodotta, anche se si pongono in un regime diverso di
funzionamento. La cella fondamentale di un rivelatore gassoso può essere identificata con
un tubo con al centro il filo anodico; i parametri legati a questa struttura, la miscela di gas
impiegata, ed il tipo di fenomeni ad esso connessi sono stati lungamente studiati (si veda
il panorama offerto in [121]); è noto ad esempio che per un tubo di diametro di 20 mm,
con un filo anodico di 20 f-lm, in cui è inserita una miscela di gas corrispondente al 70% di
Argon ed al 30% di isobutano (C 4 H 1 0), il fattore di moltiplicazione varia sostanzialemnte
al variare del voltaggio applicato, come è visibile in figura 2.18. È quindi possibile identificare diversi regimi di funzionamento che caratterizzano il rivelatore: per bassi valori
di tensione, l'energia acquistata dagli elettroni, che si propagano nella direzione del filo è
inferiore al minimo livello di eccitazione del gas; non avvengono quindi fenomeni di moltiplicazione, e viene raccolta la sola carica prodotta dalle ionizzazioni primarie; si parlerà
quindi di camere di ionizzazione, che hanno il vantaggio di consentire l'identificazione del
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Figura 2.17: Vista prospettica di un rivelatore ANC, si possono notare il supporto, le guide di luce ed i
fotomoltiplicatori degli odoscopi e gli assorbitori di ferro.

tipo di particella primaria dal numero di ionizzazioni prodotte, ma che necessitano di una
elettronica sensibilissima vista la debolezza del segnale. All'aumentare della tensione si
entra nella regione cosiddetta proporzionale, dove la quantità di carica raccolta è ancora
proporzionale al numero di ionizzazioni primarie, ma il fattore di moltiplicazione cresce
notevolmente; in questa regione infatti gli elettroni in prossimità del filo, dove il campo è
più intenso, acquistano un'energia cinetica tale da provocare ionizzazioni secondarie nel
gas, e quindi guadagno. Infine, aumentando ulteriormente la tensione, la proporzionalià
va via via sfumando fino ad entrare nella regione di Geiger-Miiller, dove la moltiplicazione
è così intensa da interessare l'intero tubo, con una notevole scarica risultante, ed un altrettanto lungo tempo morto. Da questo panorama non sembra emergere uno spazio per
altri tipi di fenomeni, in quanto il Geiger chiude il limite superiore del regime di funzionamento della camera. In realtà la modifica di una sola delle caratteristiche geometriche del
tubo, l'aumento del diametro del filo anodico da 20 f-lm a 100 f-Lm, unito ad una invertita
percentuale nel gas (30% di Ar e 70% di iso butano) mettono in luce (ed hanno messo
in luce infatti in modo casuale) una repentina transizione tra il regime proporzionale ed
uno stato nuovo, caratterizzato dal fenomeno dello streamer, con un salto di quasi un
ordine di grandezza nel guadagno, come ben visibile nella seconda parte della figura. A
differenza della regione Geiger però , e questa è la caratteristica più importante della
regione di streamer, la scarica rimane isolata in una regione molto limitata dello spazio
(per una lunghezza di circa l mm, ed un diametro di pochi f-lm), riducendo sensibilmente
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Figura 2.18: Diversi regimi di funzionamento di un rivelatore a gas al variare della tensione applicata.
Nel primo caso è mostrato l'andamento relativo ad un tubo di 2 cm di diametro con un filo anodico del
diametro di 20 pm in una miscela gassosa di 70% Are 30% Isobutano. Nel segando caso il è evidenziato il
salto al regime di streamer per un tupo dello stesso diametro m~ un filo anodico di 100 pm e una miscela
gassosa al 30% Ar e 70% Isobutano.

il problema dei tempi morti, e consentendo una misura di posizione con elettrodi quali
strip o pad. Per permettere l'accoppiamento esterno è necessario però che il catodo non
sia di tipo conduttivo, in quanto ciò costituisce uno schermo verso l'esterno; è stato quindi
ideata da Iarocci la soluzione di utilizzare tubi plastici, prevalentemente in PVC, nel quale
la superficie catodica è realizzata con un sottile strato di grafite steso sulla superficie interna del tubo. L'alta resistività di questi catodi risulta in una trasparenza del catodo per
transienti sufficientemente rapidi; in questo modo è possibile l'identificazione dei segnali
indotti che sono piuttosto intensi, dell'ordine del Volt, e permettono l'utilizzazione di una
elettronica di read-out piuttosto semplificata e quindi economica.

2.6.2

L'elettronica di Read-Out

I segnali indotti sulle strip si propagano sul dielettrico fino a delle schede commerciali
(prodotte dalla SGS) dove l'ampiezza di questo segnale deve superare un livello di soglia
affinchè venga acceso il corrispondente flag in una memoria temporanea. Il bit di tale
memoria rimane settato per circa l ...;.- 1.2 f.-lS prima di ritornare allo stato di zero, a meno
che la memoria non venga gelata dal segnale del sistema di acquisizione dell'esperimento,
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per essere successivamente letta.
Ogni scheda accetta fino a 32 strip; queste schede sono collegate in serie, per mezzo
di un cavo fiat a 16 piste, su tutto un piano per un totale di 11 (6 x e 5 y) necessarie per
equipaggiare il singolo piano. In lettura la catena, composta da queste 11 schede, si comporta come un singolo shift-register, da cui l'informazione è estratta serialmente. Le 20
catene che equipaggiano i tre ANC sono collegate a cinque interfaccie [122] (due per ANC1
e ANC 2 ed una per ANC 3 ), ed attrverso a queste a dei Controller CAMAC denominati
STROC (Streamer Tubes Read-Out Controller [122]); uno schema dell'elettronica di lettura è mostrato in figura 2.19. Le interfaccie soddisfono a diversi compiti: in primo luogo
forniscono alle schede la bassa tensione di funzionamento; in secondo luogo consentono di
fissare in modo unico il valore di soglia per tutte le schede SGS collegate (nelle condizioni
di presa dati questa soglia è stata fissata a 5 m V); infine trasformano il segnale in bipolare, consentendo una più affidabile trasmissione fino agli STROC, inseriti in un modulo
CAMAC nella sala di controllo dell'esperimento. Infine gestite dagli STROC, forniscono
alle schede i diversi controlli definiti nella fase di lettura. Ogni interfaccia è accoppiata
ad un modulo STROC nel CAMAC. Questa moduli, utilizzati, come le interfaccie, per
la prima volta in PS199, gestiscono completamente il read-out delle catene, una volta
ricevuto un segnale NIM detto 'gate' dal sistema di acquisizione, attivato da un trigger
valido; a questo segnale infatti viene congelata la situasione delle memorie ed inizia la
lettura seriale delle catene da parte degli STROC, con una frequenza di trasmissione di 5
MHz. Negli STROC l'informazione può essere codificata secondo diverse procedure; per
la presa dati è utilizzata la procedura che garantisce la più bassa probabilità d'errore e
la maggior compattezza dell'informazione, ovvero soppressione degli zeri, ed inserimento
di keyword di controllo alla fine di ogni catena letta. L'informazione così codificata è
disponibile per una lettura CAMAC dal sistema di acquisizione, che sarà descritta più
avanti (cfr. 2.9); avvenuta la lettura un'istruzione di 'clear' resetta le memorie, rendendo
disponibile il sistema per l'evento successivo. Oltre alla lettura delle memorie delle strip
è possibile procedere nel verso opposto alla scrittura di parole in queste memorie; questa
possibilità è fondamentale in fase di messa a punto dell'apparato in quanto consente la
verica dell'intera catene attraverso il confronto delle sequenze scritte con quelle lette.

2.6.3

La calibrazione dei LST

Le caratteristiche dei LST che hanno portato alla definizione dei parametri di funzionamento sono state lungamente studiate per PS199, ed i relativi risultati hanno costituito
l'argomento di una Tesi di Laurea [123], e di una successiva pubblicazione [124].
Durante ogni secondo interspill della presa dati, e, per periodi più lunghi alla fine ed
all'inizio del periodo di presa dati, sono stati acquisiti con un trigger speciale tracce di
raggi cosmici passanti. Questo trigger sfrutta la presenza di un segnale in coincidenza tra
3 o più piani di odoscopio adiacenti, in cui il segnale valido di ogniuno di questi odoscopi
è definito dalla presenza di un unico scintillatore acceso; in questo modo sono depressi
eventi dovuti alla componente molle dei raggi cosmici, che ha una alta molteplicità di
particelle rispetto la singola particella passante della componente dura; la richiesta di
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Lettura CAMAC via Starburst l MicroVax l FIC Ces
Carte SGS

STROC
Controller
Camac

Interfaccia
8 catene di 11 carte SGS ciascuna

Figura 2.19: Schema dell'elettronica di lettura dei rivelatori a LST dalle schede SGS agli STROC inseriti
nel CAMAC.

una coincidenza tra almeno tre piani permette di selezionare tracce non troppo inclinate
rispetto al piano dell' ANC, mentre, come sappaiamo l'intensità è dominante per raggi
cosmici ortogonali e diminuisce con un andamento cos 2 () al variare dell'angolo di incidenza () rispetto alla normale alla superficie terrestre. L'analisi di queste tracce singole
passanti fornisce importanti informazioni sulle caratteristiche del rivelatore. In primo
luogo, vista l'unicità della traccia passante è possibile correlare l'inefficienza di misura
della coordinata x di un piano con quella della coordinata y dello stesso piano. Inoltre
è possibile per ogni piano del rivelatore, suddividere la superficie coperta in superfici più
piccole e valutare l'efficienza di queste superfici; il confronto tra i valori ottenuti nelle
diverse aree dello stesso piano fornisce quindi una importante stima dell'uniformità del
piano; ovviamente nell'estrarre questo tipo di risultato dobbiamo selezionare un campione angolare sufficientemente uniforme nelle diverse zone del rivelatore, in quanto, come
vedremo, il valore dell'efficienza dipende criticamente dal valore degli angoli ()x e Oy. Un
esempio dell'uniformità del rivelatore è mostrato in figura 2.20, in cui l' ANC è stato suddiviso in 100 settori di 20 cm di larghezza e 16 di altezza, corrispondenti ad una matrice
10 x 10; i punti relativi alla prima colonna di questa matrice rappresentano i diversi valori
di efficienza misurati nelle 10 righe, mentre la superficie tratteggiata definisce la banda
d'incertezza.
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Figura 2.20: Studio dell'uniformità dell 'efficienza di un piano di LST al variare del settore considerato. I
10 punti rappresentano i valori ottenuti nelle lO righe della prima colonna; mentre la superficie tratteggiata
rappresenta la banda d'incertezza.

Effetti molto importanti, che è possibile studiare ·con tracce singole, sono quelli legati
sia alla dipendenza dell'efficienza di ricostruzione, che alla dimensione del cluster di strip
da un unica particella passante, in funzione dell'angolo di incidenza. I parametri importanti di questo studio sono, oltre all'angolo con la normale al piano O, anche la proiezione
di questo angolo sui due piani xz (e quindi Ox) ed yz (Oy) del rivelatore.
Che l'efficienza dei LST dipenda dall'angolo di incidenza della particella è piuttosto
naturale in quanto tale l'efficienza dipende, almeno in parte, dalla lunghezza della traccia
all'interno della regione attiva del tubo. Comunque l'efficienza dei LST per particelle
ortogonali al piano, che attraversino l'intero spessore di l cm all'interno della regione
attiva può essere considerata prossima al 100%, per cui questa dipendenza non dovrebbe
essere molto forte; in realtà deve essere considerata anche la struttura a pettine dei tubi,
che sono separati da l mm di PVC. In questo caso se immaginiamo che il piano sia
illuminato uniformemente da un fascio ortogonale di J.l, l 'efficienza scende al 90% in quanto
il 10% delle particelle attraversa il rivelatore all'interno della parete di PVC, e non viene
quindi rivelato. Per particelle più inclinate in Ox, con questa stessa geometria, l'efficienza
aumenta in quanto diminuisce la probabilità che la traccia sia all'interno dello spessore
divisorio; per tracce più inclinate in Oy questo effetto rimane immutato per cui non ci
aspettiamo grosse variazioni . Queste considerazioni sono perfettamente riprodotte dai
valori misurati, mostrati in figura 2.21 assieme alla dipendenza della cluster size.
Per cluster size intendiamo il numero di strip adiacenti che hanno dato un segnale
per un unica particella passante. La dimensione del cluster, come si può vedere nella
figura, dipende sensibilmente dall'angolo di incidenza ed è inoltre sempre maggiore per le
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Figura 2.21: Efficienza dei piani LST per diversi valori Bx e per due fasce di variazione di By; lo stesso è
mostrato anche per By, nelle prime due figure della seconda riga. Variazione della dimensione media del
cluster in funzione dell'angolo Bx e By, anche in questo caso per due diversi intervalli sul secondo angolo.

strip y dove non è presente la suddivisione tra i tubi. Nel nostro esperimento eccessive
dimensioni dei cluster costituiscono un problema, poiché vogliamo identificare le tracce
delle particelle cariche prodotte nell'annichilazione dell'ii, e cluster troppo grandi pregiudicano la risoluzione sulle diverse tracce. Due parametri importante per poter diminuire
la dimensione dei cluster sono sia il valore della soglia applicata alle schede SGS, che la
tensione di lavoro del rivelatore. Questa dipendenza è stata studiata e la soglia di 5 m V
fissata per l'esperimento, con una tensione di circa 4000 V applicata tra anodo e catodo,
è il risultato di un compromesso tra l'esigenza di cluster limitati e quella di una efficienza
cornunque piena. Questa scelta ha provocato una certa sensibilità, non enorme, ma con
effetti rilevabili, del sistema di LST al variare delle condizioni atn1osferiche, sia di pressione che di temperatura. Questa dipendenza è stata n1essa in risalto dall'analisi dei dati
relativi ad un periodo piuttosto lungo di run di PS199 [125]. Nell'ambito di tale analisi
abbiamo anche messo a punto delle procedure per correggere gli eventuali effetti, ma in
PS206 abbiamo preferito cercare di limitare le fluttuazioni già in acquisizione, modificando le tensioni operative del rivelatore al variare delle condizioni atmosferiche, in modo
da mantenerne costante il regime di lavoro; la procedura adottata è descritta nel paragrafo
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successivo.

2.6.4

Il monitor on-line dei LST

L'esperienza maturata con l'esperimento PS199 aveva messo in evidenza che l'efficienza
del sistema di ricostruzione delle stelle di annichilazione di n poteva esibire variazioni
dell'ordine di ±5% [125] (misura di Aone Dononi PS199, agosto 1990). Nel caso di [125],
l'oscillazione dell'efficienza era data dal cospirare di diversi fattori. Alcuni di questi erano collegati all'intensità del fascio di antiprotoni incidente (particolarmente intenso in
quel caso particolare), altri, che qui vengono discussi, erano collegati direttamente alle
prestazioni del sistema di tracciamento degli ANC, i tubi a "streamer" limitato.
Nella presa dati dell'agosto 1990, l'andamento dell'efficienza risultava reminescente
anche delle variazioni della pressione atmosferica (e della temperatura). Queste variazioni agiscono, a priori, attraverso due meccanismi distinti. Le variazioni di pressione
esterna alterano la miscela flussata attraverso le camere, modificando il comportamento
dei flussimetri del sistema di miscelazione (i flussimetri sono tarati per funzionare ad
un dato valore di sovrapressione rispetto all'ambiente. In secondo luogo, pressione e
temperatura alterano le caratteristiche del gas all'interno della camera (in particolare il
cammino libero medio) agendo direttamente sui processi di moltiplica della valanga e
quindi sul guadagno del rivelatore. La modifica delle caratteristiche del gas porta dunque
a variazioni dell'ampiezza media dello "streamer" e quindi alla ampiezza media dei segnali
indotti sui dispositivi di raccolta capacitiva del segnale (le "strip").
La procedura di scelta del punto di lavoro per gli ANC non garantisce una condizione
di "plateau" completa per gli eventi di annichilazione di n nel rivelatore. Il motivo è che
la scelta del punto di lavoro è frutto di un compromesso di due esigenze contrastanti:
• Il fenomeno dello streamer è un processo a soglia: una volta che si innesca, l'ampiezza
di segnale è sempre rilevante e di fatto indipendente dalla ionizzazione primaria. La
soglia dell'elettronica di discriminazione deve essere più bassa di quella intrinseca
del processo.
• Le particelle che attraversano i piani dei tubi con grande angolo (rispetto alla normale degli stessi) innescano più di una scarica (su vari fili o lungo un unico filo a
seconda della traiettoria). La carica indotta sulle "strip" non direttamente affacciate può essere notevole e quindi il numero di strip contigue sopra soglia può essere
grande. La soglia dell'elettronica non può essere troppo bassa, pena la presenza di
"cluster" di molte "strip" toccate per tracce angolate [124].

È chiaro che si cerchi di abbassare la soglia per lavorare alla tensione più bassa possibile

(ampiezza di segnale da "streamer" relativamente piccola) compatibilmente con il livello
di rumore dell'elettronica. La necessità di risolvere la particolare topologia degli eventi
di annichilazione, richiede invece soglie alte, che riducono la dimensione media del cluster
[124].
Per loro natura, queste variazioni risultano fortemente correlate tra i vari piani di PST
all'interno dei rivelatori; il loro effetto può dunque non essere compensato dal fatto che
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Figura 2.22: Schema del sistema di test dei LST adottato in PS206.

il tracciamento all'interno dei moduli richieda solo tre segnali su quattro per definire le
tracce.
Si è proceduto ad un miglioramento del sistema di miscelazione del gas attraverso
l'installazione di flussimetri di massa dotati di un proprio sistema automatico di monitor
e controreazione. Questo di fatto elimina la prima causa di instabilità dell'efficienza del
sistema di tracciamento.
Si è inoltre installato un sistema a controreazione basato sulla misura dell'ampiezza
media dello "streamer" in un tubo campione: questo è dato da una "scatola" da otto
fili identica a quelle che formano i piani di tubi degli ANC. Non è possibile misurare
direttamente questa quantità con gli ANC, magari sui dati stessi, visto che il sistema di
lettura è completamente digitale. Per misurare in maniera pulita l'ampiezza delle scariche
è preferiribile misurare direttamente il segnale anodico (cioè del filo dei PST) piuttosto che
la carica indotta sulle "strip": questo viene fatto attraverso un circuito RC che disaccoppia
dalla linea dell'alta tensione e fornisce proprietà temporali opportune al segnale in uscita.
Il tubo campione è stato inserito in serie nel sistema di flussaggio degli ANC, per
garantire la presenza al suo interno della medesima miscela di gas. Il tubo è stato collocato
all'interno della zona sperimentale, in modo che si trovasse in condizioni quanto più simili
possibile agli ANC. Utilizzando due scintillatori di forma opportuna e un assorbitore in
piombo (5 cm), è stato messo a punto un trigger per i raggi cosmici, in maniera da
selezionare tracce penetranti approssimativamente verticali (normali al piano dei fili del
tubo campione). Il numero di eventi al secondo è circa 0.5 Hz.
Sempre in figura 2.22 è schematizzato il sistema di acquisizione. La parte ADC è
curata interamente dal modulo NIM LRS3001-QVT [126], che qui svolge la funzione di
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multicanale per la misura della carica. Per la automatizzazione della procedura, il QVT è
letto da un calcolatore Mac FX (equipaggiato con MacCC, l'interfaccia Camac) attraverso
il modulo CAMAC LRS2301 [126].
I periodi di interspill (circa 15' ogni ora) sono stati dedicati (alternativamente) alla
raccolta o di dati di calibrazione con raggi cosmici per misurare l'efficienza degli ANC o per
raccogliere dati con il tubo campione per misurare l'ampiezza del segnale di "streamer".
All'inizio del periodo di interspill dedicato alla misura del guadagno, il QVT viene messo in
funzione dal Mac FX, che prima della fine dell'interspilllegge lo spettro raccolto, calcola il
valore mediano e, in base ad una curva di calibrazione (3V /canale), applica una correzione
(mai superiore ai 30V) a tutto il sistema (ANCe tubo campione). L'operatore annota nel
file di calibrazione anche la temperatura e la pressione atmosferica all'interno della zona
sperimentale.

2. 7

Il rivelatore ANC 3

I soli rivelatori ANC 1 e ANC 2 non consentono una copertura angolare tale da permettere
la misura della sezione d'urto differenziale di scambio carica su tutto l'intervallo angolare.
Per questo motivo il rivelatore di neutroni NG nella regione all'indietro è stato modificato
in modo da poter rivelare, con una sufficiente risoluzione, anche gli antineutroni diffusi a
grande angolo.
Per ottenere questo risultato abbiamo utilizzato due dei dieci moduli che compongono
gli ANC. Questi moduli sono stati installati sul supporto modificato dell'NG, sul lato
anteriore e posteriore di questo rivelatore, in modo da ottenere una geometria simile a
quella degli ANC, con l'assorbitore di ferro sostituito dai 20 cm di spessore delle barre.
Prima di procedere a questa modifica abbiamo provveduto ad effettuare alcune simulazioni Monte Carlo, con la nuova geometria, per verificare la funzionalità del nuovo
arrangiamento. Queste simulazioni hanno messo in evidenza che, dal punto di vista
dell'efficienza di ricostruzione della stella, utilizzando la sola informazione delle tracce ricostruite nei due moduli (senza tenere conto dei segnali nelle barre quindi), un parametro
fondamentale è la distanza dei moduli dall'NG. Più vicini sono i questi moduli infatti,
maggiore è l'efficienza di ricostruzione. Abbiamo ad esempio ottenuto un'efficienza del
30% per una distanza di 10 cm tra moduli e NG, che scende al 20% all'aumentare della
distanza a 30 cm. Tra le altre caratteristiche, abbiamo notato una forte diminuzione delle
tracce dovute ai fotoni, a causa della minore probabilità di conversione in e+e- in CH
rispetto al ferro, ed una diminuzione della risoluzione sul vertice x e y che scende da 1.2
cm di ANC1 e ANC 2 a rv 2.9 cm per una distanza di 10 cm ed a rv 3.4 cm per una distanza
di 30 cm.
In base a questi risultati, i moduli sono stati avvicinati il più possibile alle barre
dell'NG, compatibilmente con l'ingombro tra i fotomoltiplicatori dei due rivelatore; la
distanza è risultata essere alla fine di circa 16 cm. L'aspetto finale di questo rivelatore,
che chiameremo ANC 3 è apprezzabile nella prospettiva di figura 2.23.
Per l'analisi di ANC 3 è comunque necessario cercare una definizione appropriata di
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Figura 2.23: Vista prospettica del riveltore ANC 3 ; si possono notare il supporto, le guide di luce ed i
fotomoltiplicatori degli odoscopi dei moduli ANCe delle barre di NG.

antineutrone, più efficiente rispetto al semplice utilizzo di quella adottata per gli altri due
ANC, che tenga conto anche delle informazioni provenienti dalle barre. In questo senso è
stato compiuto parecchio lavoro nel tentativo di collegare tracce e barre, sia sui dati che
sul Monte Carlo, anche se non è stata ancora compiuta la scelta definitiva. Per il momento
abbiamo adottato un criterio minimo, piuttosto ampio, che deve essere soddisfatto in fase
di produzione dei DST dai RDT: questo criterio richiede la presenza di almeno una traccia
nei moduli, ed almeno una barra nell'NG, con però la somma del numero di barre accese
e del numero di tracce non inferiore a tre.

2.8

Il sistema di trigger

Come abbiamo già avuto modo di dire, alla realizzazione del trigger dell'esperimento
concorrono tutti gli scintillatori, escluso l'odoscopio di fascio, presenti nell'apparato di
PS206. La logica della costruzione del trigger individua tre diverse regioni dell'apparato.
In primo luogo la definizione del 'fascio', ovvero del p incidente, che è ottenuta per mezzo
degli scintillatori B0 e B 1 , in secondo luogo la richiesta di varie condizioni realizzate nel
rivelatore di veto, che permette di selezionare diversi tipi di reazione nel bersaglio, ed
infine la ricerca segnali nei rivelatori di neutroni e di antineutroni, per selezionare le sole
reazioni in accettanza con i nostri rivelatori. Il timing di tutta la catena del trigger è
dato dal segnale di B0 , che fornisce lo strobe generale per tutto l'apparato. Uno schema
semplificato del trigger è mostrato in figura 2.24.
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Figura 2.24: Schema semplificato del sistema di trigger di primo livello dell'esperimento PS206.
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Le due unità a logica programmabile in cui avviene la formazione del trigger sono
la 'Logica Bersaglio' in figura, che utilizza due PLU (Programable Logical Unit della
Le Croy [126]), e che fornisce in uscita il cosiddetto TT (Targer Trigger), o trigger del
bersaglio a significare la condizione verificata tra beam e veto; e la LDRP 880 in cui
l'informazione del TT ed i trigger dei rivelatori ANC ed NG sono uniti a formare il
trigger finale.
Il trigger del fascio è realizzato dalla semplice coincidenza B 0 • B 1 , che definisce il p
entrante nel bersaglio. Questa non è però l'unica informazione logica costruita con questi
due scintillatori, altre condizioni sono realizzate per permettere un miglior controllo del
fascio. Ad esempio viene registrato un segnale cosidetto di B.BAD (beam bad), definito
dalla presenza di un secondo segnale di B 0 in una finestra tra -90 e 60 ns dal momento
in cui si è verificata una coincidenza B 0 • B1 valida; il B.BAD è utile con alte intensità
del fascio, per evitare la sovrapposizione tra eventi troppo ravvicinzati. Oltre a ciò , sono
realizzate coincidenze ritardate con il rivelatore B 1 (~Bo · Bt) e con tutti i rivelatori di
veto (~Bo· Vi) per lo studio delle coincidenze casuali. Queste informazioni sono registrate
nelle Pattern Uni t e nelle Scalers 5 , e quindi scritte su nastro.
Gli scintillatori della scatola di veto sono usati per selezionare il tipo di reazione
avvenuta nel bersaglio. La reazione di scambio carica pp --+ nn, ad esempio, è identificata
dall'assenza di segnale in tutti gli scintillatori del box; una interazione elastica pp --+ pp
in accettanza con i rivelatori ANC ed NG produrrà invece un segnale in almeno uno degli
scintillatori laterali o in avanti del veto. Infine le annichilazioni, separate in annichilazioni
in solo particelle neutre o in particelle sia neutre che cariche; le prime sono identificate
dalla presenza di segnale solo nei due rivelatori superiore ed inferiore; le seconde invece
producono un segnale in quasi tutti gli scintillatori del veto. Le diverse combinazioni del
trigger TT sono date quindi da:
TTcEx
TTEL
TTANNCH
TTANNNE

(B1· B2)
(B1 · B2)
( B1 · B2)
(B1 · B2)

· (VL

+ VR+ VF) · (VU + VD)

·(VL+ V R +V F))· (VU +V D)
· VU · V D · (V L+ V R)
....,......--------::'-::--=-----=-=-=::7"
· (VU + VD) · (VL + VR+ VF)

con ovvio significato delle etichette usate.
L'ultima parte della logica del trigger è quella relativa ad ANC ed NG. Qui la formazione del triggerè legata al numero di scintillatori o barre che hanno dato un segnale.
Per la maggior parte degli scopi il trigger di un ANC è definito dalla presenza di un
segnale in almeno due scintillatori del rivelatore, fanno eccezione trigger di annichilazione
dove può essere sufficiente la richiesta di un unico segnale. La presenza di almeno due
scintillatori è finalizzata all'annichilazione, in cui sono prototti mesoni su un largo angolo solido e quindi con una alta probabilità di interessare almeno due scintillatori. Per
5

Patter Unit e Scalers forniscono in fase di analisi informazioni fondamentali e complementari. La
Pattern Unit è sostanzialmente un registro a 32 bit, in cui evento per evento sono registrate le condizioni
(0/1) delle diverse informazioni costruite con il trigger, o relative all'odoscopio di fascio. Queste informazioni possono essere usate nella selezione attuata durante l'analisi. Gli Scalers viceversa sono sempre
attivi e forniscono il numero di conteggi delle stesse quantità intercorsi tra due eventi scritti su nastro.
In questo modo è possibile stimare il fascio totale ecc.
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i rivelatori di neutroni, il trigger è realizzato da un OR tra tutte le barre del rivelatore.
Per AN C3 è stata richiesta la presenza almeno uno scintillatore acceso, vista la particolare
geometria di questo rivelatore. I segnali di trigger dei diversi rivelatori possono essere
usati sia in singola, con un OR tra tutti i rivelatori, sia in coincidenza, richiedendo la
presenza simultanea di un trigger, ad esempio in ANC 2 e NG. A parte scopi particolari,
per PS206 abbiamo usato prevelantemente trigger in singola, in previsione di un analisi
basata sull'identificazione del solo n prodotto.
In conclusione possiamo introdurre i trigger più importanti usati nella fase di presa
dati dell'esperimento PS206, iniziando ovviamente da quelli di scambio carica:

CHEX
CHEXFIL
CHEXA12
CHEXA12FIL
CHEXA123
CHEXNGND

TTcEx
TTcEx
TTcEx
TTcEx
TTcEx
TTcEx

· (ANC 1 + ANC2 + ANC3 + NG)
· (ANC 1 + ANC2 + ANC3 + NG) · F I LT
· (ANC1 + ANC2)
· (ANC1 + ANC2 + ANC3 + NG) · F I LT
· (ANC1 + ANC2) · (ANC3 + NG)
· (NG + ND)

Come appare evidente il numero di questi trigger è numeroso, anche se alcuni di essi
sono stati usati per misure di calibrazione, e per misure di sezione d'urto d'assorbimento
degli n in diversi materiali; una descrizione di queste misure verrà comunque fornita nel
paragrafo relativo alla presa dati 2.10. I trigger finalizzati alla misura della sezione d'urto
differenziale pp -t nn sono comunque il trigger C H EX ed il trigger C H EX A12 nelle
opzioni con e senza la presenza del trigger di secondo livello; il suffisso FIL si riferisce
infatti 2° livello di trigger, implementato a partire dai segnali dei LST, che aumenta
l'efficienza di selezione per eventi con un'anncichilazione dell'n nei rivelatori ANC 1 e
AND. La logica di questo trigger, i cui dati non abbiamo comunque usato per questa
analisi, sarà descritto più avanti nel paragrafo 2.8.1.
Allo scopo di calibrazione dell'apparato, e di studio dell'eventuale fondo presente, sono
stati raccolti anche dati con trigger elastico:

ELAST IC = TTEL · (ANC1 + ANC2 + ANC3 + NG)
e di annichilazioni, sia in neutri, che in particelle cariche:

ANNI.NE
ANNI.CH

TTANNNE. (ANCl
TTANNCH. (ANCl

+ ANC2 + ANC3 + NG)
+ ANC2 + ANC3 + NG)

La quantità di dati raccolti con il trigger elastico dovrebbe consentire anche una misura
abbastanza precisa della sezione d'urto elastica pp -t pp, che non è comunque argomento
di questa tesi. Inoltre per un allineamento delle camere MWPC di fascio abbiamo raccolto
alcuni dati con il solo trigger di B 0 , o con B 0 • B 1 , in una condizione di magnete spento e
bersaglio vuoto. Questi dati sono stati utilizzati per definire la direzione del fascio di p e
quindi lo 0° dell'angolo di diffusione.
Per completare la descrizione dell'informazione espressa in figura 2.24, possiamo notare
che nella LDRP del trigger entrano i segnali di 'Computer Busy', di 'Busy' e di 'SUP'.
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Rate del Trigger

Bo( x103)
Bo · B 1( x l 03)
TTcEx
CHEX
ANC1
ANC2
EV

601 MeV /c 1202 Me V /c
468
276
456
237
1801
1712
387
433
172
195
125
159
230
266

Tabella 2.3: Numero di conteggi al secondo per il trigger di scambio carica C H EX, alle due energie della
presa dati.

Questi segnali inibiscono l'attivazione del trigger; i primi due sono collegati al trigger stesso
e all'acquisizione; nel primo caso infatti è già in corso la formazione di un trigger e questo
genera un segnale di 'Busy' per trigger successivi; nel secondo caso il j11 dell'acquisizione
sta leggendo i diversi equipment, e quindi inibisce a sua volta la presenza di altri trigger.
Infine la condizione SU P da suppression, permette di introdurre una soppressione per
trigger con una frequenza troppo alta rispetto alla rate generale degli altri rivelatori. Ad
esempio nel set-up a 1200 Me V /c di figura 2.1, il numero di trigger di ANC3-NG, prossimi
al bersaglio, è notevolmente superiore a quello di ANC 1 e ANC 2, molto più distanti; per
mezzo del 'SUP' è possibile sopprimere parte di questi trigger, aumentando l'efficienza
globale di acquisizione.
A causa della rapidità dell'elettronica RMH, il TT è anche usato come 'GATE' per
l'RMH, e nel caso in cui non sia confermato dal trigger finale viene attivato il 'CLEAR'
delle memorie dell'RMH. Il timing del trigger finale infatti è eccessivamente lento per
fornire la gate all'RMH in un tempo utile.
Tipicamente nelle condizioni standard di presa dati, il periodo equivalente ad uno
spill è stato suddiviso al 90% per lo scambio carica ed al 5% rispettivamete per il trigger
elastico e per quello di annichilazione in mesoni carichi. Le rate ai vari livelli di questi
trigger, per un'intensità di circa 0.3 e 0.2 MHz del fascio di p in bersaglio è riportata in
tabella 2.3, assieme al numero finale di eventi acquisiti. Il rapporto tra numero di trigger
e numero di eventi su nastro fornisce

2.8.1

Il trigger di secondo livello

Il trigger di scambio carica, che abbiamo in precedenza descritto, è definito a livello di
ANC, dalla sola presenza degli scintillatori accesi; l'informazione fornita dai LST, con
la lettura seriale delle schede, non può essere infatti utilizzata a questo livello, a causa
della lentezza del segnale. Queste informazioni possono viceversa venir impiegate in un
trigger di secondo livello, per ottimizzare ulterioremente l'efficienza del trigger. È stato
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quindi studiato un algoritmo, basato sul conteggio del numero di cluster per modulo. Lo
studio dei risultati del programma di ricostruzione off-line (descritto in 3.4.1) ha infatti
messo in luce una diversa distribuzione di questa quantità per eventi con una stella di
annichilazione ricostruita, rispetto agli eventi rigettati. In particolare l'analisi dei dati di
PS199 ha mostrato che, applicando un taglio software sul numero minimo di cluster a 10,
si rigetta circa il~ 60% dei trigger, con una reiezione di solo il lO% delle stelle ricostruite.
Partendo da questi presupposti è stato realizzato un adattatore TTL-ECL, in modo da
permettere la lettura degli STROC dal Jll, direttamente in fase di ricezione del segnale
dalle catene SGS. È lo stesso Jll che attua poi la scelta, usando l'algoritmo software
sopra menzionato. Il tempo necessario per questa procedura è di circa 110 p,s/evento,
includendo l'input/outut con la Patteru Unit, dove il risultato dell'algoritmo è codificato,
e 8 Scaler, in cui sono riportate quantità significative per l'analisi.
L'analisi dei dati con questa opzione del trigger non è stata comunque affrontata in
questo lavoro di tesi ed è qui menzionata unicamente per completezza ed in vista degli
impegni futuri, che prevedono la finalizzazione di questi risultati.

2.9

Il sistema di aquisizione

L'architettura di base del sistema di acquisizione di PS199, descritta in un articolo pubblicato sul Nuclear Instruments and Methods in Physics Research [15], è stata leggermente
modificata per aumentarne l'efficienza. In particolare è stato allegerito notevolmente il
carico di lavoro del Micro Vax II, ormai leggermente antiquato rispetto allo standard attuale, inserendo un computer CES FIC 8232 [127] (Fast lntelligent Controller), basato sul
processare Motorola 68030, in un crate VME.
Lo schema dell'archittettura utilizzata è illustrato in figura 2.25: la lettura è basata
sul sistema CAMAC, ed adotta due branch CAMAC di cinque crate ciascuno, che sono
collegate al crate di sistema (System Crate) per mezzo dei Branch Controller, ed attraverso
a questi al Jll dell'acquisizione.
L'aquisizione utilizza tre processori "Starburst" Jll della CES (CES SCI 2280) [127]
inseriti nell'architettura CAMAC. Due Jll ausiliari sono dedicati il primo (STROC Jll)
alla lettura degli STROC e compattazione delle informazioni lette, mediante l'operazione
di clustering 6 , il secondo alla lettura delle informazioni degli ADC e TDC delle barre
dei rivelatori di neutroni (Jll-neutrone). Il Jll principale è collocato invece nell crate
di sistema, e in primo luogo acquisisce tutti gli equipment non collegati ai Jll ausiliari
(Pattern Unit, Scalers, RMH, ecc.), e quindi le informazioni codificate nei due Jll ausiliari,
iniziando dal Jll-Neutrone, che è pronto in tempo minore. Il tempo impiegato in queste
operazioni di 'event building' è indicato in figura 2.26; una volta terminata la lettura
dell'evento il Jll rimuove il segnale di Busy al trigger, che può così accettare un successivo
evento. Prima di trasferire al computer che si occupa della scrittura su nastro i dati, il
Jll principale acquisisce da 30 a 40 eventi, realizzando il cosiddetto superevento. In
questo modo è ottimizzata l'efficienza di scrittura, che non è limitata tanto dal tempo di
6

Strip adiacenti accese sono codificate mediante il numero della prima strip e la dimensione del cluster.
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Figura 2.25: Architettura del sistema di acquisizione dell'esperimento PS206.

trasmissione delle informazioni, quanto dalla velocità di risposta ad interrupt asincroni
del computer. Il software dei Jll è completamente scritto in assemblar, e a causa della
compatibilità tra il sistema VMS del VAX e l'RSX del Jll [128], è possibile caricare
direttamente la versione compilata del codice nei Jll dal Micro Vax.
La scrittura degli eventi su unità a cassette IBM TA90 è attuata da un computer FIC
8232, per mezzo del software 'SPIDER'. L'interfacciamento tra il FIC ed il Jll è ottenuto
mediante un branch mixer che consente la lettura del buffer del Jll, contemporaneamete
dal FIC e dal Vax; questa opzione è essenziale in quanto sulla catena Digitai è attuato
il monitor dell'apparato. La programmazione del FIC ed il caricamento del software
necessario all'acquisizione avviene, via Ethernet, per mezzo di una Sun Station SPARC10. Il MicroVax II, con connesse le due unità di scrittura su nastro a 6250 bpi, consente
un agevole back-up, nel caso di malfunzionamento della unità TA90, che per altro si è
puntualmente verificato durante il run a 601 MeV jc.
Il monitor del sistema è installato sul MicroVax e sulle due VaxStation della Digitai
connesse via Ethernet. Per questo motivo circa 1/4 degli eventi acquisiti dal FIC, sono
anche letti dal MicroVax, e quindi resi disponibili per il monitor, con la stessa procedura
ben descritta in [15). In un esperimento al LEAR, con concentrati ed intensi periodi di
presa dati, il monitor dell'apparato è fondamentale, in quanto ogni minimo problema deve
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Figura 2.26: Schema della lettura degli equipment da parte dei tre Jll impiegati nella configurazione
adottata e di realizzazione dell'event building.

essere rapidamente evidenziato. Il monitor di PS206 unisce controlli automatici su tutte i
sistemi di alimentazione delle alte tensioni, e controlli visivi su istogrammi relativi a tutti
gli equipment sperimentali. Per il monitor completo sono necessari più di 600 istogrammi
suddivisi tra le varie macchine.
Infine il computer Olivetti M24 ed il Macintosh FX, che hanno accesso completo
al CAMAC, sono impiegati per scopi di calibrazione durante gli interspill. Mediante
l'Olivetti è infatti attuata la procedura di calibrazione laser degli scintillatori, descritta
nel paragrafo 2.5.1, mentre il Macintosh, letti i canali del QVT, fornisce le correzioni per
la tensione dei LST, nel tentativo di mantenerne costante l'efficienza.

2.10

La presa dati

Nella proposta dell'esperimento [23] era stato chiesto al comitato un periodo di presa dati
articolato su tre energie corrispondenti a 546, 675 e 880 Me V l c, con in aggiunta un periodo
di setting-up, per mettere a punto i rivelatori dopo il lungo periodo di spegnimento. Non
è stato però possibile da parte del comitato soddisfare tali esigenze, per cui abbiamo
avuto si un lungo periodo di presa dati, ma articolato su due sole energie, di cui la prima
per il setting-up. Inoltre, poiché PS206 non necessità di alte intensità, la presa dati è
avvenuta in 'parasitic mode', dividendo il fascio estratto dal LEAR con l'esperimento
Crystal Barrel.
Il periodo di setting-up è avvenuto nell'aprile del1993, ad un impulso di 1204 MeV l c,
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in estrazione e di 1202 MeV /c in centro bersaglio. L'energia, fissata dalle necessità di
Crystal Barrel, è leggermente alta per le possibilità dei modelli a potenziale, che lavorano
meglio fino alla soglia della produzione di un pione. Ciononostante presenta caratteristiche
sicuramente interessanti, e la 'debolezza' dei modelli non è sicuramente sufficiente per
indurre a rinunciare alla misura, anzi.
I vincoli imposti nella disposizione dei nostri rivelatori per la presa dati a questo
impulso sono essenzialmente legati ad una buona separazione tra gli antiprotoni e i 1
prodotti nell'annichilazione nel bersaglio. Antineutroni prodotti in avanti, a 0°, hanno
a 1202 Me V /c una velocità {3 ~ 0.8, da paragonare con quello dei fotoni. Ciò equivale
ad una differenza in tempo di volo di circa 0.8 ns/m, e, per ottenere una separazione di
5 + 6 ns, è quindi necessario posizionare i rivelatori ad almeno 6 + 7 m dal bersaglio.
Questa necessità limita notevolmente le scelte possibili, anche perché spinge i rivelatori
al limite estremo della zona sperimentale, riducendo nel contempo la copertura angolare
raggiungibile. Nella regione a grande angolo di diffusione, la forte dinamica dello scambio
carica fa si che questo vingolo diminuisca notevolmente, per cui la distanza dal bersaglio
non costituisce più un fattore limitante. Il set-up mostrato in figura 2.1 è il risultato di
questa ottimizzazione; i rivelatori ANC 1 e ANC 2 sono al limite estremo, ad una distanza di
circa 7 m dal bersaglio, inoltre, per poter intervenire sui piani di LST in caso di problemi è
stato necessario disporre entrambi i rivelatori dallo stesso lato rispetto al fascio trasmesso:
questo ha impedito di ottenere una parziale sovrapposizione tra la regione angolare coperta
da ANC 1 e quella coperta da ANC 2 . Infine il bordo ad angoli di diffusione maggiori di
ANC 2 è finito dietro il pilastro di supporto in acciaio della zona, e quindi inutilizzabile al
fine della misura.
L'importante lavoro invernale di riaccensione e di test dei rivelatori ci ha permesso di
completare piuttosto velocemente la calibrazione dell'apparato e di entrare quindi rapidamente in fase di presa dati. Questa rapidità ci ha inoltre consentito di eseguire tutta
una serie di misure parallele, finalizzate alla riduzione delle sistematiche nella stima della
da/ dn. I cinque diversi arrangiamenti adottati durante tutto il periodo sono illustrati
in figura 2.27; le piccole differenze tra gli arrangiamenti consentono un completo set di
misure, parallele a quella della da jdn. Nel primo caso (figura 2.27.a) il rivelatore di
neutroni NK in coincidenza con il rivaltore NG consente la stima della contaminazione
di fi nel segnale dei neutroni in NG, nonchè la stima dell'efficienza del rivelatore ANC3
per fi dal tagging del neutrone in NK. Nello stesso set-up è inoltre visibile la presenza
di un assorbitore composto da 20 cm di scintillatore, scorrevole su una rotaia davanti
all'NG; ciò permette la misura della sezione d'urto di assorbimento degli antineutroni in
CH, dal confronto tra i dati con e senza assorbitore; questa misura, a parte l'interesse in
se, è essenziale per estendere a tutto l'ANC 3 la valutazione dell'efficienza ottenuta ad un
angolo fissato dall'accettanza con l'NK. La misura della sezione d'urto di assorbimento in
CH prosegue ancora nel set-up di figura 2.27.b.
Nella figura 2.27.c il supporto mobile per l'assorbitore è stato spostato davanti ai due
contatori ANC 1 e ANC 2 , e l'assorbitore stesso è stato sostituito con una lastra di 3 cm di
ferro. Questo arrangiamento consente la misura della sezione d'urto di assorbimento degli
fi in ferro, il cui valore non è noto a questo impulso, e è necessario per estendere la stima
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dell'efficienza degli ANC, ottenuta come vedremo ad un angolo fisso, a tutto l'intervallo
angolare. Nel setup di figura 2.27.d l'assorbitore in ferro è stato sostituito nuovamente
con il CH. Infine l'ultimo set-up a 1202 MeV/ c è quello già modificato per la presa dati
a 601 e potrebbe permettere, usando la coincidenza ii-n, la misura della sezione d'urto
differenziale nella regione angolare non coperta nel precedente arrangiamento.
Il secondo periodo di presa dati è avvenuto nel maggio del1993, e questa volta l'impulso
di LEAR era fissato dalle nostre esigenza sperimentali; in estrazione infatti il momento
del fascio di p era di 605 MeV /c, per un impulso in centro bersaglio di 601 MeV /c. A 600
MeV/ c il f3 massimo degli antineutroni è di ~ 0.55 e quindi la separazione con i fotoni è
meno critica; la differenza in tempo di volo è infatti in questo caso di ~t == 2.5 ns/m, e
quindi già con una distanza di 4 + 5 m otteniamo una eccellente separazione temporale.
Questo set-up può essere quindi ottimizzato per avere una copertura angolare completa,
tra 0° e 90° gradi nel laboratorio, della reazione di scambio carica. Le regioni di sovrapposizione tra diversi rivelatori consentono inoltre di verificare l'incollaggio tra i punti
misurati da questi rivelatori, e quindi di valutare la presenza di eventuali sistematiche.
I tre set-up usati durante la settimana di presa dati sono mostrati in figura 2.28; il
set-up (c) è quello adottato per la misura della da/ dO, mentre, anche in questo caso i
primi due forniscono informazioni complementari. In particolare il set-up di figura 2.28.a
consente nuovamente la misura della sezione d'urto di assorbimentdo degli ii in CH, ad un
impulso minore rispetto ai 1202 Me V /c, necessaria per la stima dell'efficienza di ANC 3
per ii. L'NK davanti all' ANC 2 consente la stima di questa efficienza per la sola regione
di ANC 3 in coincidenza con questo rivelatore.
Infine il rivelatore NK è stato spostato davanti a ANC 1 nel set-up di figura 2.28.b, nella
regione a 0° gradi dell'angolo di diffusione e consente, dall'identificazione del neutrone
in avanti, la misura della sezione d'urto differenziale di scambio carica pp -+ iin fino a
180°, nel sistema del centro di massa. Antineutroni al massimo angolo di diffusione
hanno infatti un impulso molto basso, e quindi un'alta probabilità di annichilare nel
bersaglio; inoltre per gli ii prodotti a 180° nel centro di massa, che raggiungessero l' ANC 3 ,
il tempo di volo supera la larghezza della gate del trigger fissata a 5 Me V, impedendone
comunque l'identificazione. Quindi la misura a 180° è possibile solo con l'identificazione
di un neutrone a 0°. Per aumentare l'efficienza dell'acquisizione in questo arrangiamento
abbiamo posto una sottile lastra di piombo sul contatore di veto VR, in coincidenza con
il neutrone in avanti, in modo che l'ii diffuso nel bersaglio vi annichilasse, generando un
segnale nel box di veto, e richiesto la coincidenza tra questo segnale ed il neutrone in
avanti.
Come è possibile dedurre dalle precedenti considerazioni, il periodo di presa dati è
stato notevolmente articolato e ricco. L'analisi di tutti i dati raccolti non potrà quindi
essere immediata; per questo motivo, in questo lavoro di tesi abbiamo concentrato la
nostra attenzione sull'estrazione della sezione d'urto usando solo parte dei dati, in modo
da ottenere un primo risultato e da mettere in luce eventuali problemi. In parallelo sta
procedendo il lavoro di analisi dei dati di sezione d'urto di assorbimento, che consentirà la riduzione dell'errore sistematico nell'analisi di tutta la statistica. Abbimo inoltre
tralasciato l'analisi dei dati del rivelatore all'indietro ANC 3 , di cui è necessario raffinare
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Figura 2.27: Set-up adottati durante il periodo di presa dati a 1202 MeV jc. I diversi arrangiamenti si
differenziano per la presenza del rivelatore NK, e per gli assorbitori in ferro e CH posti davanti ai diversi
contatori.
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Figura 2.28: Set-up adottati durante il periodo di presa dati a 601 MeV jc. I diversi arrangiamenti si
differenziano per la presenza del rivelatore NK davanti ad ANC 2 , e per l'assorbitore in CH posto davanti
aNG .

la comprensione.
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Capitolo 2. L 'apparato sperimentale

Capitolo 3
L'analisi dei dati
In questo capitolo è descritta la selezione degli eventi di scambio carica e le varie scelte
adottate per arrivare alle distribuzioni angolari misurate. L'analisi si riferisce ai soli
rivelatori ANC1 e ANC 2 , in quanto il rivelatore ANC 3 è stato per il momento trascurato.
La catena di tagli definita a questo livello è stata mantenuta in tutte le componenti
dell'analisi ovvero sia nella misura dell'efficienza dei rivelatori (capitolo 5) che per l'analisi
dei dati Monte Carlo (capitolo 6), in modo da garantire la compatibilità dei risultati. Sarà
inoltre descritta parte della analisi preliminare, relativa alla stabilità dell'apparato durante
il periodo di presa dati.

3.1

Le problematiche sperimentali

Nel range di momento tipico di LEAR la sezione d'urto di scambio carica pp--+ iin
costituisce circa 1'8% della sezione d'urto totale. L'interazione è infatti dominata
dall'annichilazione e dallo scattering elastico che contribuiscono grosso modo per il 60
ed il 30% alla sezione d'urto totale. Per questo motivo è necessario un sistema di filtro
piuttosto efficace, capace di separare gli eventi interessanti dal fondo di reazioni diverse
da quella studiata. I soli canali che contribuiscono significativamente alla sezione d'urto
totale sono:
p p --+ p p
B.R. ~ 0.30
ii n
B.R. ~ 0.08
annichilazione in m7r
B.R. ~ 0.50
annichilazione in m7ro
B.R. ~ 0.08
Il canale di annichilazione in pioni carichi e neutri e quello in soli pioni neutri sono
stati considerati separatamente, in quanto costituiscono un fondo sperimentale completamente diverso. Nel seguito definiamo i tipi di problemi che possono essere collegati
con i canali diversi dallo scambio carica. Non abbiamo qui inserito la produzione di un
p ione NN --+ 7r NN, in quanto quest'ultima ha una soglia di rv 900 Me V/ c e non è perciò
presente all'energia più bassa della misura; inoltre ha una sezione d'urto molto piccola
anche all'energia più alta (BR rv 0.002).
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La scatola di veto che circonda quasi completamente il bersaglio soddisfa, come abbiamo visto nel paragrafo 2.4, alle necessità di selezione della reazione pp --+ nn a livello di
trigger, ma non elimina completamente il fondo, in quanto la sua efficacia è maggiore o
minore a seconda dei diversi canali sopra elencati; in particolare l'efficienza di reiezione
per questo veto è prossima ad uno per i canali con particelle cariche nello stato finale, ma
diminuisce anche se leggermente per i canali con particelle neutre. Le caratteristiche del
veto per fotoni (e quindi per il decadimento di 1r in bersaglio) sono state stimate usando il
programma EGS già descritto per il Monte Carlo degli ANC (crf 4.3.2); i risultati di questa
simulazione hanno indicato un'efficienza del 95% per annichilazioni in solo pioni neutri
(con una molteplicità definita a partire dai risultati del modello INC di Iljinov), mentre
nella produzione del1r 0 e quindi di una sola coppia di ì scende al 75%. Dall'altro lato però
, anche il tipo di fondo prodotto da questi canali è diverso: il contributo meno separabile
sperimentalmente è generato dalla reazione elastica pp--+ pp, che ha sia una cinematica
simile allo scambio carica, sia un pattern di stella di annichilazione dell'antiprotone negli
ANC non distinguibile dall'annichilazione dell'n (il protone al contrario è più facilmente
separabile usando l'informazione degli ADC dai neutroni nel rivelatore NG). Per separare
la reazione elastica dallo scambio carica è quindi fondamentale il buon funzionamanto degli
scintillatori di veto durante la presa dati; in questa condizione tutti gli eventi elastici sono
rigettati a livello di trigger. Il veto per gli eventi elastici è fornito dai tre rivelatori laterali
VL, VR e VF della scatola di veto; VL e VR, ed in parte VF, lavorano in coincidenza,
nel senso che se l'uno è attraversato dal p il secondo deve essere attraversato dal protone,
e quindi l'efficienza è data dall'OR dei due rivelatori ed è molto alta (anche assumendo
un valore conservativo dell'inefficienza dell'l% per i due rivelatori, l'inefficienza globale è
dello l x 10- 4 ); per piccolissimi angoli di diffusione del p il protone non esce dal bersaglio
e quindi è il solo VF a definire l'efficienza del veto, ma abbiamo misurato che l'inefficienza
di questo contatore è < 5 x 10-4, sufficiente per le necessità sperimentali.
Abbiamo visto che l'efficienza del veto è minima per la produzione di un 1r 0 ; in questo
caso, oltre alla già citata piccola sezione d'urto di produzione, i due NN uscenti hanno
un momento molto basso, per cui tipicamente non escono dalla regione del bersaglio;
inoltre la probabilità di annichilazione dell'N nel bersaglio è alta, con conseguente segnale
nei veto; infine la cinematica è assolutamente diversa dallo scambio carica, ed anche in
singola è sufficiente il solo tempo di volo per rigettare l'evento. I canali di annichilazione
in particelle neutre, che non possono essere completamente eliminati dal veto, producono
particelle relativistiche ({3 c::: l), per cui, anche in questo caso, sono separate dalle reazione
di scambio carica in base al tempo di volo. Da ultimo la richiesta di avere una topologia di
stella di annichilazione ricostruita nei rivelatori di antineutroni ANC costituisce un buon
filtro per fondi non correlati che possono essere presenti a causa dell'attività dell'area
sperimentale, proveniente ad esempio dal dump del fascio a valle dei rivelatori.
Secondo le precedenti considerazioni, ci aspettiamo quindi un segnale piuttosto pulito
della reazione studiata, con solo marginali problemi legati al fondo; vedremo in· seguito
come queste condizioni siano effettivamente verificate.
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3.2

Il segnale di scambio carica

La reazione di scambio carica pp -t nn è una reazione a due corpi, la cui cinematica nel
centro di massa è completamente fissata dalla conoscenza del solo angolo di diffusione
Bcm di una delle due particelle. Nel sistema del laboratorio c'è una ambiguità angolomomento, legata alla massa leggermente superiore delle particelle nello stato finale (Mn =
Mn = 939.57 MeV) rispetto alla massa delle particelle nello stato iniziale ( M15 = Mp =
938.27 MeV). La differenza in massa fissa una soglia per la reazione, che nel sistema del
laboratorio corrisponde ad un impulso minimo del fascio di circa 99.1 Me V/ c. Come per la
reazione elastica, nel sistema del laboratorio n ed n sono diffusi sempre in avanti, cioè con
un angolo < 90°, anche se, a causa della maggior massa dei prodotti rispetto alle particelle
incidenti, la conservazione del momento fissa l'angolo massimo ad un valore leggermente
inferiore al limite elastico di 90°. Nello scambio carica questo limite è calcolabile usando
la relazione seguente:
() max

=

are t an

. /1V

Ìcm

__&_
f3cm

(3.1)

[32 -{32
cm
3
f3cmf33

in cui abbiamo definito con f33 la velocità dell'antineutrone nel sistema del centro di massa,
mentre f3cm è la velocità del centro di massa nel sistema del laboratorio.
Mentre nel caso della diffusione elastica, nel sistema del laboratorio la cinematica è
completamente fissata da due quantità, come ad esempio momento del fascio incidente
ed angolo di diffusione di una delle due particelle, ciò non è vero per lo scambio carica
pp -t nn. Infatti, in questo caso ad ogni angolo di diffusione nel laboratorio Otab corrispondono due possibili valori dell'impulso della particella; otteniamo infatti:
P1,2 (())

=

l [

2

±l

sp cos ()
]
(E+M)2-p2 cos2 (}

(

sp cos (}

2 [ (E+M)2-p2 cos2 (}

)2

+

s2( 1-Mn2/M2)
p

(E+M)2-p2 cos2 ()

]1/2

(3.2)

in cui P1,2 indica le due possibili soluzioni, s è la variabile di Mandelstam corrispondente
al quadrato dell'energia totale nel centro di massa, E e p sono rispettivamente energia
ed impulso del p incidente, M la massa di p e p, mentre Mn è la massa di n e n. Ovviamente, ai due valori del momento p 1 e p 2 corrispondono angoli completamente diversi
per il neutrone in correlazione, e quindi la definizione dell'evento in coincidenza elimina
completamente questo problema, che è però presente per gli eventi in singola. Per visualizzare meglio queste caratteristche della cinematica possiamo guardare l'andamento
della velocità dell'antineutrone nel sistema del laboratorio f3n in funzione dell'angolo di
diffusione dell'n ()n (sempre nel laboratorio), mostrato in figura 3.1(a) per le due energie
della nostra analisi. L'indeterminazione angolo-momento è chiaramente visibile, anche se
a una delle due soluzioni corrispondono velocità molto basse, tipicamente con f3 < 0.1,
per cui le due soluzioni sono separate in tempo di volo. La figura 3.1(b) mostra invece la
correlazione tra l'angolo dell'antineutrone ()n e quello del neutrone On, sempre nel sistema
del centro di massa; sono chiaramente visibili i due angoli limite, il cui valore tende a 90°
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Figura 3.1: (a) Impulso dell'antineutrone come funzione dell'angolo di diffusione nel sistema del laboratorio, per entrambe i momenti misurati 601 MeV /c (linea punteggiata) e 1202 Me V /c (linea continua).
(b) angolo Bn di diffusione del neutrone in funzione dell'angolo dell'antineutrone Bn nel sistema del laboratorio.

all'aumentare dell'energia, ed una leggera 'pancia' ad angoli
contrazione relativistica.

~

45°, dovuta ad effetti di

L'ambiguità angolo-momento può quindi essere risolta usando il tempo di volo della
particella, ma in realtà la soluzione con impulso più basso ha una energia cinetica Ttab
talmente bassa (cfr. figura 3.1) da avere una alta probabilità di essere assorbita nella
regione del bersaglio. Inoltre, anche nel caso in cui riuscisse ad arrivare ai rivelatori, il
suo tempo di volo supera abbondantemente l'ampiezza dell'intervallo in cui, a partire da
un trigger di fascio, sono accettati successivi trigger dai rivelatori ANC e NG, fissata in
modo da porre una soglia su particella con energia cinetica inferiore ai Trab = 5 MeV. La
soluzione a basso momento è quindi rigettata a livello di trigger.
Come già per l'elastico quindi, anche nel nostro caso un antineutrone (neutrone) rivelato all'angolo () (O') nel sistema del laboratorio definisce completamente la cinematica
della reazione, fissato il momento del fascio. Partendo dall'angolo di una delle due particelle, e nell'ipotesi che l'interazione di scambio carica sia avvenuta nel centro bersaglio, è
quindi possibile ricostruire tutte le caratteristiche cinematiche dell'evento; calcolare cioè
sia il momento di entrambe le particelle, e quindi il loro tempo di volo, che l'angolo
di diffusione della seconda particella. Inoltre, poiché l'evento è a due corpi, le tracce
dell'antiprotone del fascio, quella del neutrone e quella dell'antineutrone, devono essere
coplanari. Il confronto tra le diverse quantità misurate e quelle stimate a partire da
uno degli angoli permette un'efficiente selezione degli eventi, eliminando completamente
il fondo. Sperimentalmente inoltre il segnale dei soli antineutroni negli ANC ha un fondo
talmente basso da permettere l'identificazione della reazione di scambio carica già dalla
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sola presenza di un :ii rivelato; come vedremo questa caratteristica sarà pienamente sfruttata nella misura di da/ dO.
L'andamento del tempo di volo tn misurato dai rivelatori ANC 1 e ANC 2 in funzione
dell'angolo di diffusione dell'antineutrone ()n nel sistema del laboratorio è mostrato in
figura 3.2.a-b; l'unica selezione attuata in questo istogramma è la presenza di una topologia
di stella ricostruita in uno dei due rivelatori (secondo la definizione adottata in questa
analisi e descritta più avanti nel paragrafo 3.4.1 ); nessuna ulteriore selezione è applicata.
È evidente, dall'accordo dei dati con la linea continua sovrapposta (calcolata a partire
dall'impulso teorico definito per l'angolo di diffusione misurato), che la cinematica della
reazione di scambio carica è ben misurata; il livello del fondo presente in questi istogrammi,
meglio valutato nelle proiezioni di figura 3.2.a-b sul solo tempo di volo tn (figure 3.2.c-d
rispettivamente), risulta molto basso; la sola eccezione, peraltro ben separata in tempo
di volo dal segnale degli ii è legata alla presenza di un picco secondario, che soddisfa
all'ipotesi {3 = l. Questa banda, a cui abbiamo anche sovrapposto il tempo di volo
stimato, è generata dai r prodotti nel decadimento del 1r 0 in bersaglio, non schermati dal
veto. Questo picco secondario è molto piccolo se confrontato con il picco del segnale, e la
sua separazione in tempo di volo permette una agevole selezione del segnale. Quindi, la
richiesta off-line del pattern di stella (che descriveremo più avanti) costituisce già da sola
una forte condizione per l'identificazione della reazione pp --+nn.
Se a partire dal tempo di volo misurato stimiamo la velocità dell'antineutrone f3n,
possiamo sovrapporre la distribuzione relativa ad ANC 1 con quella di ANC 2; ciò è stato
fatto ed il risultato è mostrato in figura 3.3. La distribuzione in f3n di ANC 1 e di ANC2
combaciano perfettamente nella regione di sovrapposizione, a dimostrazione della buona
calibrazione dei TDC degli scintillatori; la curva calcolata è nuovamente in perfetto accordo con i dati.
Le precedenti ottime caratteristiche del segnale degli antineutroni hanno indirizzato la
nostra scelta su una misura della da/ d!1 in singola, a partire dalla sola distribuzione angolare degli antineutroni. La scelta di trascurare il neutrone (il cui segnale sarà comunque
studiato nel capitolo 5, che descrive la procedura usata per la misura dell'efficienza degli
ANC), se da un lato elimina la possibilità di utilizzare selezioni basate sulla correlazione
cinematica n-ii per 'pulire' ulteriormente il campione, dall'altro presenta notevoli vantaggi. È infatti massimizzata la copertura angolare ottenibile con i nostri rivelatori;
inoltre l'incremento della statisitica disponibile, collegato all'assenza del termine di efficienza per neutroni (pari al 20 + 30% per l'N G), è di circa un fattore 4. Oltretutto viene
a mancare la forte dipendenza con l'energia dell'efficienza di NG e dimezzato il lavoro
di studio di effetti sistematici. Questi vantaggi non possono comunque essere acquistati
gratuitamente; il prezzo da pagare è legato alla necessità di raffinare ulteriormente la procedura di selezione dell'antineutrone, per minimizzare effetti di cross-talk tra i due ANC
o all'interno di uno stesso ANC, e di uno studio preciso sulle possibili cause di smearing
nella distribuzione angolare misurata.
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Figura 3.2: Tempo di volo in funzione dell'angolo di diffusione nel laboratorio misurato con i rivelatori
ANC1 (a) e ANC 2 (b) a 601 Me V /c. La line continua indica il tempo di volo stimato con la cinematica,
La linea che si sovrappone alla banda a piccoli tempi di volo è il tempo di volo stimato per particelle
nell'ipotesi f3 = l. In (c) e (d) sono ripotate le proiezioni dei precedenti istogrammi in tr;.

3.3

Estrazione della sezione d 'urto

Per le misure della sezione d'urto differenziale presentate in questa tesi sono stati utilizzati
dati raccolti con il trigger di scambio carica (denominato CHEX e descritto accuratamente
in 2.8) definito dalla coincidenza tra un segnale di fascio, nessun segnale dal box di veto
ed un segnale da uno dei rivelatori di neutroni o antineutroni:
(Bo· B 1 ) ·(LV+ RV

+ FV) ·(TV+ BF) · (ANC1 + ANC2 + NG).

Gli eventi con un segnale nel rivelatore di neutroni sono stati utilizzati per misurare
l'efficienza dei rivelatori ANC, usando il metodo che sarà descritto più avanti nel capitolo 5, mentre la forma della sezione d'urto differenziale è stata estratta dalle distribuzioni
angolari misurate con i soli rivelatori di antineutroni ANC 1 e ANC 2 • L'arrangiamento dei
rivelatori alle due energie è mostrato in figura 3.4, ed è quello senza assorbitori e senza
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Figura 3.3: Distribuzione di f3n per ANC 1 e ANC 2 sovrapposti a 601 Me V jc. La curva è calcolata usando
la cinematica della reazione di scambio carica.

NK, che introdurrebbero ulteriori complicazioni nella misura della sezione d'urto. La regione angolare coperta da questi rivelatori è nel laboratorio inferiore ai 45°, che, se riferito
al sistema del centro di massa, significa angoli di diffusione Ocm <90°; quindi, allo stato
attuale dell'analisi la misura della sezione d'urto differenziale è limitata alla regione in
avanti, nel centro di massa, mentre i risultati sulla parte all'indietro, misurata per mezzo
del rivelatore ANC 3 , devono ancora essere finalizzati.
La regione angolare coperta da questi rivelatori è stata suddivisa in intervalli di l o a
601 Me V /c e 0.25° a 1202 Me V jc (nel sistema del laboratorio). Il binning molto stretto
a 1202 Me V /c, consentito dalla maggiore quantità di dati analizzata, è eccessivo per
la precisione angolare ottenibile, ed è stato scelto solo per mettere in risalto eventuali
problemi locali nei rivelatori; nella finalizzazione dei risultati abbiamo quindi proceduto
ad un rebinning a due a due, dei punti misurati. In tal modo le dimensioni finali degli
intervalli angolari di l o a 601 Me V j c e 0.5° a 1202 Me V j c corrispondono ad una larghezza
di circa 2 volte il valore dato dalla somma quadratica della divergenza del fascio del LEAR
e dell'effetto di scattering multiplo degli antiprotoni (nei rivelatori a monte del bersaglio
e nel bersaglio stesso).
In futuro, nell'analisi di tutta la statistica a 601 Me V j c, sarà possibile adottare intervalli angolari più piccoli, poiché , usando le informazioni sulla traiettoria dell'antiprotone
incidente (misurata evento per evento per mezzo delle camere di fascio MWPC), sarà aumentata la risoluzione angolare eliminando l'indeterminazione legata alla divergenza del
fascio. In questa analisi abbiamo utilizzato l'informazione delle camere solo per definire
la traiettoria media del fascio di LEAR e quindi l'asse da cui misurare l'angolo di diffusione dell'antineutrone. Dall'altro lato l'errore statistico è dominante rispetto a quello
sistematico e quindi non è ancora necessario questo ulteriore raffinamento.
La sezione d'urto differenziale di scambio carica è ricostruita a partire dal numero
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Figura 3.4: Vista dall'alto dell'apparato sperimentale per i due momenti del fascio di
adottato a 601 MeV /c, (b) set-up adottato a 1202 MeV jc.
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di antineutroni identificati nei diversi intervalli angolari usando la definizione classica di
sezione d 'urto:
da
(3.3)
dN(B) =No· Ncd · dn · dn
che collega il numero di particelle d N diffuse all'angolo (}, con il numero totale di particelle N 0 che hanno attraversato una superficie unitaria ortogonale al fascio durante
l'esperimento (Ncd indica numero di centri diffusori per unità di superficie). Se indichiamo con N~) ed N~) il numero di eventi rivelati nell'intervallo angolare di larghezza ~()(i),
e valor medio (}~~, per il bersaglio di idrogeno 'pieno' e 'vuoto' rispettivamente, possiamo
isolare le sole interazioni nel bersaglio (e quindi N (B)), sottraendo gli eventi di bersaglio
vuoto normalizzati in fascio. Per ottenere la sezione d'urto differenziale dobbiamo anche
inserire nella 3.3 l'efficienza dei rivelatori di antineutroni; l'estimatore per la sezione d'urto
differenziale da l dn nel sistema del centro di massa è dato quindi dalla formula seguente:

dove B{ è il numero di p incidenti (definito dal numero di coincidenze Bo·B1) e B{ l Bff
è il fattore di normalizzazione per la sottrazione degli eventi con bersaglio vuoto. Inoltre
AH2 l (Pk2 • N A v · lB) = Ncd è il numero di centri diffusori per unità di superficie (con N A v
numero di Avogadro), lB è la lunghezza del bersaglio espressa in centimetri, e pf;2 è la
densità del bersaglio di idrogeno liquido; 'f/n è l'efficienza dei rivelatori ANC. La quantità
~n(i) = ~ cos (}~~ · ~cf;( i) è l'accettanza geometrica del rivelatore, definita nel centro di
massa per il bin angolare i-esimo; mentre la quantità pfi2 l (pfi2 - pf}2 ), in cui pf}2 è la
densità dei vapori di idrogeno (stimata per una temperatura di 50° K) comunque presenti
nel bersaglio vuoto, è una piccola correzione legata alla presenza di reazioni pp --t fin sui
vapori di idrogeno nella condizione di bersaglio vuoto, che non devono essere sottratte.
Infine C(i) indica tutte le correzioni che è necessario applicare alla distribuzione misurata per tener conto di diversi effetti legati ai rivelatori ANC, che possiamo riassumere
con:

(3.5)
c'f/. CEd. CwH. Csc. Csm. CLsT
il significato dei singoli termini ck e le procedure adottate nella stima di queste correzioni
C(i) =

saranno descritte nel capitolo 6 ad esse dedicato.
Per la stima dell'errore sulla da l d n possiamo trascurare l'indeterminazione sul numero
di antiprotoni incidenti, sia per il bersaglio pieno che vuoto; sono inoltre trascurabili gli
errori su quantità come densità p, numero di Avogadro NAv, eccetera. Mentre l'errore sulla
normalizzazione assoluta, determinato sia dall'incertezza ~'f/n sull'efficienza misurata, che
da quella ~lB sulla lunghezza del bersaglio di idrogeno, non sarà inserito nella barra
d'errore puntuale, ma indicato a parte nel testo. Il contributo di questo termine è dato
da:

( ~a(n))2
a(n)

ABS

= (~ 17 )2 + (~lB)2
1J

[B

(3.6)
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L'effetto dei trigger di fascio casuali e dei veto casuali e è stato stimato a partire dai
conteggi delle coincidenze ritardate tra i diversi contatori di fascio, presenti negli Scaler 1 .
Le correzioni valutate sono risultate essere di circa rv 10-3 per i trigger di fascio, e per
il "random vetoing", e sono quindi trascurabili rispetto all'errore sulla normalizzazione
assoluta. Inoltre, la struttura di trigger e sistema di acquisizione è tale, che i conteggi
delle scale sono già corretti per il tempo morto del sistema di acquisizione, poiché tutti i
conteggi delle scale sono inibite durante l'acquisizione dell'evento. Inoltre la probabilità
di un secondo evento di scambio carica nei 100 ns della finestra del trigger è praticamente
nulla.
Per gli altri contributi distingueremo tra il termine statistico e quello sistematico.
L'errore statistico è determinato unicamente dall'errore poissoniano (!lN = v'N) sul
numero di eventi raccolti nelle due condizioni di bersaglio vuoto e di bersaglio pieno;
la propagazione di questi errori per termini indipendenti fornisce quindi il contributo
statistico dato da:
/la(n)(i)) 2
N~)- B~N~)

( a(n)(i)

Sta

(N~)- BnN~))

All'errore sistematico concorrono invece le diverse correzioni
termine che possiamo scrivere nel modo seguente:

(3.7)

2

Ck

applicate ai dati, con un

(3.8)
dove flCk indica l'incertezza legata alla correzione e l'indice k della sommatoria corre
sulle diverse correzioni applicate. Errore statistico e sistematico sono quindi sommati in
quadratura per ottenere il valore finale.

3.4

Selezione degli eventi

Per la misura della da/ d!l della reazione di scambio carica sono stati adottati i seguenti
criteri di selezione, che devono essere soddisfatti dai candidati antineutroni:
l. stelle con topologia minima X eY;

2. unica stella ricostruita in uno solo dei due rivelatori ANC1 o ANC2;

3. segnale del trigger acceso per il rivelatore in cui la stella è stata ricostruita;

4. ampiezza ADC del contatore di fascio B1:s;1600;
5. selezione sul tempo di volo dell'antineutrone definito sulla base della differenza fltn
tra tempo di volo misurato tn e calcolato t~ usando la cinematica: -5 :::; flt :::; +8
ns
1

Sono disponibili le quantità flBo · flB 1 e flBo · flB1 · V
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6. selezione sul cross-talk tra rivelatori ANC 1 e ANC 2 , definito in base alla differenza
tra il tempo di volo dell'n ed il tempo di volo minimo degli scintillatori accesi
sull'ANC in cui la stella non è stata ricostruita: tn- min(TOFtc) 2::: 4
7. selezione sull'accettanza geometrica sull'angolo azimutale dell'n cf;n: cj;{_jin :::; cf;n :::;
cf;~)ax' dove cj;{_jn e cp~ax sono gli estremi dell'accettanza in cf;n fissati per l'i-esimo
intervallo angolare.
8. selezione sulla sfericita della stella: Q2 2:: 1.5
Il primo criterio, sulla topologia minima che identifica una stella è stato richiesto a livello
di produzione dei DST; tutti gli altri sono relativi all'analisi finale. Come si può notare il
numero delle richieste adottate nell'analisi dei DST è minimo, in quanto (cfr. figura 3.2)
già la sola presenza di una stella ricostruita costituisce un ottimo filtro sul fondo.
Entrando più nel dettaglio della precedente lista notiamo che: la richiesta della presenza di un segnale di trigger valido per l'ANC in cui è stata ricostruita la stella (verificabile dall'accensione del bit corrispondente nella "pattern unit" dell'evento, crf. 2.8)
consiste in una semplice precauzione per evitare di introdurre differenze tra la regione
angolare degli ANC in coincidenza con il rivelatore NG sul lato opposto e quella fuori accettanza; infatti, eventi con stelle ricostruite che siano stati acquisiti unicamente a causa
di un trigger valido per il rivelatore NG, senza che vi sia stato un trigger dall' ANC, sono
presenti solo nella regione in in cui l'NG è in coincidenza. La necessità di una selezione
sull'energia depositata dagli antiprotoni del fascio estratto dal LEAR nello scintillatore Bt,
che definisce il p entrante nel bersaglio, è collegata al fatto che annichilazioni di p in questo
contatore forniscono nella maggioranza dei casi trigger validi. È infatti verificata, anche
temporalmente, la coincidenza Bo·Bt, e l'annichilazione avviene al di fuori della scatola di
veto e quindi senza che sia seguita necessariamente da un segnale del veto. L'energia depositata nello scintillatore B 1 è però normalmente molto maggiore per un'annichilazione,
rispetto al semplice passaggio del p; per cui un taglio in ADC diminuisce notevolmente
questo effetto. È facile comprendere perché questo taglio non sia necessario per il rivelatore Bo, infatti annichilazioni in Bo non producono una coincidenza con il rivelatore B1 a
valle, e quindi non hanno un trigger di fascio valido. Infine eventi con stelle ricostruite sia
in ANC1 che in ANC 2 , non permettono una determinazione univoca dell'antineutrone e
devono essere scartati. La percentuale di questi eventi è comunque estremamente bassa,
ed è collegata alla probabilità che un 1 prodotto nell'annichilazione dell'n in uno degli
ANC converta e sia ricostruito come stella nell' ANC adiacente.
Gli altri criteri di selezione richiedono delle spiegazione più accurate e saranno quindi
discussi separatamente nei paragrafi successivi.

3.4.1

Ricerca delle stelle di annichilazione

La prima fase dell'analisi consiste nella ricerca e selezione delle cosiddette stelle, a partire dagli hit registrati nei piani dei LST. Questa parte è critica, soprattutto per una
misura in singola della sezione d'urto, in quanto determina il punto in cui è avvenuta
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l'annichilazione e quindi, in ultima analisi, la distribuzione stessa degli eventi. È quindi
importante ottenere una determinazione non ambigua dell'antineutrone, limitando al massimo la misidentificazione di eventuali vertici secondari.
Il codice di ricostruzione da noi usato è stato completamente sviluppato nell'ambito
dell'Università di Trieste, contemporaneamente alla realizzazione dell'apparato sperimentale dell'esperimento PS199. È stato ultimato, almeno nella sua struttura fondamentale,
in tempo per l'avvio della prima fase di presa dati di quell'esperimento, permettendo
una immediata verifica delle caratteristiche dell'apparato, ed una calibrazione dei diversi
parametri di lavoro in assetto operativo. Ha inoltre fornito durante tutti i periodi di
presa dati successivi una fondamentale garanzia sulla qualità dei dati raccolti, limitando
al minimo rischi di malfunzionamenti più riposti rispetto a quelli normalmente controllati dal monitor on-line. Nel corso degli anni le sue caratteristiche sono state studiate a
fondo, anche e soprattutto per mezzo del codice di Monte Carlo. Inolre, per scopi particolari, come per la misura della sezione d'urto di assorbimento in ferro [129), sono stati
introdotti alcuni ulteriori raffinamenti con lo scopo di migliorare la definizione del vertice
di annichilazione dell'antineutrone.
Questo programma legge i Raw Data Tape (RDT) della presa dati, e consente, a sua
volta di scrivere su nastro, ovvero sui cosiddetti Data Summary Tape (DST), gli eventi che
siano risultati 'interessanti' per la fase successiva dell'analisi. Inoltre sono prodotti alcuni
altri file contenenti informazioni sulla processatura, risultati sull'analisi del contatore NG
che saranno usati per scopi diversi, e i cosiddetti file di stabilità (su cui ritoneremo), che
consentono il monitor della stabilità di funzionamento di tutte le componenti hardware e
software, durante tutto il periodo di presa dati.
Per meglio comprendere la linea base del suo funzionamento ricordiamo innanzitutto
che la struttura degli ANC è modulare, con assorbitori in ferro tra modulo e modulo,
che ogni modulo è composto da quattro piani di LST, con inframmezzato un odoscopio,
e che l'informazione raccolta dai LST è digitale, e definita in strip verticali e orizzontali.
Le informazioni relative ad un piano non sono quindi utilizzabili nello spazio (x,y,z),
ma bensi nelle due proiezioni xz e yz. Per questo motivo il programma di ricostruzione
è basato su criteri di ricerca di tracce bidimensionali, e solo nell'ultima fase avviene il
"matching" delle informazioni nelle due proiezioni per ottenere un risultato nello spazio
tridimensionale.
Schematicamente la procedura di ricerca è articolata su quattro punti fondamentali,
ad ognuno dei quali possiamo anche associare una o più quantità critiche, la cui buona
calibrazione risulterà nella bontà o meno della misura; questi sono:
l. definizione dei singoli punti per piano a partire dai cluster di hit adiacenti ottenuti

dalla lettura delle strip;

2. ricerca, modulo per modulo, delle tracce nelle due proiezioni, a partire dai precedenti
punti;
3. identificazione delle topologie definite da queste tracce, ed in ultima analisi identificazione delle topologie di stella nel piano;

3.4. Selezione degli eventi

121

4. "matching" delle informazioni relative alle due proiezioni xz e yz e identificazione
delle eventuali stelle.
Alla fine della catena, in base ai risultati ottenuti nei precedenti punti e con i criteri che
definiremo più avanti, l'evento viene rigettato, oppure accettato, ed in tal caso riscritto
su DST, aggiungendo al buffer iniziale un buffer contenente tutte le informazioni ottenute
in questa fase della processatura.
Il primo punto permette di definire, a partire dai cluster fisici di strip adiacente che
hanno dato un segnale, delle singole coordinate nel relativo piano. È questa una fase
importante poiché si deve cercare di ottimizzare il numero di punti al numero di particelle
che hanno effettivamente attraversato il piano in una situazione, come quella relativa ad
esempio al piano che si affaccia sull'assorbitore in cui è avvenuta l'annichilazione, in cui
il numero di tracce passanti in una regione limitata può essere grande, e risultare in un
unico, largo, cluster. Per questo ragione le soglie di lavoro fissate per i LST sono state
mantenute alte, in modo da ridurre la dimensione del cluster per una singola particella
passante (cfr. paragrafo 2.6.1 ); ed inoltre i cluster fisici vengono divisi in sottocluster
la cui dimensione massima è stata fissata a 4 per le strip x ed a 8 per le strip y. La
scelta di tale dimensione tiene conto delle caratteristiche operative del rivelatore studiate
con i raggi cosmici per singole tracce passanti [124], e dell'ottimizzazione dei risultati
della ricostruzione. La singola coordinata è quindi calcolata come baricentro di ogni
sottocluster. Notiamo di passata che lavorare ad un livello di soglia elevato e con un
valore della tensione applicata che si posiziona sul ginocchio della curva di plateau del
nostro rivelatore, risulta in una certa 'sensibilità' del rivelatore alle condizioni esterne
quali pressione e temperatura atmosferica, da cui la necessità degli accorgimenti adottati
per mantenere costanti le performance dei LST (cfr. paragrafo 2.6.4).
Definite le coordinate si procede al secondo punto, che consiste nella ricerca di tracce
passanti. Le tracce sono cercate separatamente in ogni modulo, a partire dalle coordinate
sui piani esterni per diminuire le combinazioni possibili. In primo luogo sono cercate
tutte le tracce definite da quattro punti allineati, ed in un secondo momento sono prese in
considerazione le tracce ottenibili con soli tre punti. Per le tracce da quattro punti viene
considerato il combinatorio delle coordinate del primo e del quarto piano del modulo,
che definiscono delle road (di larghezza dipendente dall'angolo) in cui cercare le altre due
coordinate nei piani intermedi. Qualora siano trovate queste coordinate, viene eseguito
un fit sui quattro punti per definire la retta; il x2 di questo fit fornisce il criterio per
accettare o rigettare la traccia trovata. Identificata una traccia da quattro punti, le
due coordinate dei piani interni sono rimosse dal buffer, per evitare la proliferazione di
tracce fittizie, mentre i due punti esterni possono essere ulteriormente usati nella ricerca
successiva, a causa della comune origine delle tracce per eventi di annichilazione (ed in
questa fase non sappiamo ancora quale tra primo e quarto modulo sia quello più prossimo
al vertice di annichilazione). Esaurita la ricerca di tracce su quattro hit, e rimosse le
relative coordinate, si passa alla ricerca di rette passanti per tre soli punti, che comporta
quattro combinazioni possibile tra i quattro piani (123,124, ... ). La procedura è analoga,
ovvero basata sui due pivot esterni, ma in questo caso, i punti relativi alle tracce trovate
non sono in alcun caso rimossi dul buffer, e la scelta tra più tracce passanti per un
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singolo punto centrale è attuata alla fine, sulla base del x2 ottenuto per queste rette.
Le tracce ricostruite permettono inoltre una stima dell'efficienza di ogni singolo piano di
LST, valutanto la presenza o l'assenza dell'hit relativo al piano rispetto ad ognuna delle
tracce. Questa ovviamente non è un'efficienza assoluta, in quanto dipende dalla procedura
di ricostruzione, ma i valori ottenuti sono molto importanti sia nella valutazione della
stabilità temporale del piano (vedi paragrafo 3.5), sia per valutare la diversa efficienza
di ricostruzione da modulo a modulo e quindi da ANC ad ANC, secondo la procedura
descritta nel paragrafo 6.3.2.
Il passo successivo consiste nell'unione dell'informazione delle tracce di tutte le coppie
di moduli adiacenti per definire le diverse topologie trovate in ciascun ferro, ed ovviamente
in ciascuna proiezione. Il punto centrale su cui è incentrata questa terza fase è l'assorbitore
che separa i due moduli adiacenti, infatti le tracce di questi moduli sono confrontate nel
piano mediano dell'assorbitore. Due tracce sono considerate correlate se le loro intersezioni
nel piano mediano dell'assorbitore distano al massimo per una quantità definita nel piano
xz da:
~x= a+ btan 0~1 ) + btan 0~2 )
e lo stesso nella proiezione yz. Gli angoli 01i) nel piano xz sono gli angoli delle tracce,
nel primo (1) o secondo modulo (2) considerati, con l'asse z del rivelatore; a e b sono due
costanti, il cui valore è stato fissato a 15 e 30 mm rispettivamente in base alla risoluzione
sulle tracce del rivelatore. Le intersezioni tra le diverse tracce sono quindi classificate
secondo cinque possibili categorie denominate nel modo seguente:
• 'singola', per una traccia che non è all'interno delle tolleranze con nessun'altra traccia dei due moduli;
• 'allineamento' e 'kick', nel primo caso per una traccia nel primo modulo ed una nel
secondo, ben allineate tra loro, all'interno di una certa tolleranza, mentre nel secondo
caso queste due tracce formano tra loro un angolo non nullo di intersezione; item
'gamma' in avanti o all'indietro, per due tracce di uno stesso modulo convergenti
in un punto dell'assorbitore e nessuna altra traccia all'interno delle tolleranze sul
secondo modulo (la dizione in avanti o all'indietro si riferisce all'ipotetica direzione
rispetto all' ANC del fotone che, mediante conversione in e± ha generato questo
segnale;
• 'stella', per tutte le possibili intersezioni di tre o più tracce in un singolo assorbitore,
indipendentemente dalla distribuzione di queste tracce nei due moduli adiacenti.
Per una più agevole comprensione delle diverse topologie ne abbiamo riportato una semplice schematizzazione grafica in figura 3.5.
Le intersezioni tra due o più tracce delle topologie di kick, gamma o stella definiscono
la coordinata (x,z), usualmente denominata con il termine 'meeting'; nel caso delle stelle,
in cui sono presenti più di due tracce, il 'meeting' è determinato dalla media pesata di
tutti i punti di intersezione tra le diverse tracce. Infine le tracce i cui meeting calcolati
distino più di 80 mm dall'assorbitore non sono prese in considerazione, nel tentativo di
isolare le sole annichilazioni dell'ii avvenute nell'assorbitore.
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Figura 3.5: Esempio delle diverse topologie definite dall'intersezione di una o più tracce all'interno di un
assorbitore, rappresentato dal rettangolo pieno.

L'ultima fase unisce le informazioni delle due proiezioni xz e yz del rivelatore per cercare le cosiddette stelle. La definizione di stella comunemente adottata in PS199 richiedeva
la presenza di una 'topologia di stella' ricostruita in una delle due proiezioni su uno degli
assorbi tori dell' ANC, mentre nella seconda proiezione veniva richiesto sullo stesso assorbitore, la presenza di almeno una delle topologie composte da due o più tracce 2 ; inoltre
per questi due moduli, il numero di tracce nelle due proiezioni di uno stesso modulo,
non poteva differire che al più per una unità. Questa caratteristica è stata richiesta per
aumentare la correlazione tra le topologie ricostruite nelle due proiezioni, ed è basata
sull'ipotesi che la proiezione nel piano di tracce nello spazio potesse portare alla non
identificazione al più di una traccia a causa della sovrapposizione con altre tracce della
2

0vvero un kick, un gamma, o una seconda topologia di stella.
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stella.
Nel caso 1n cu1 c1 s1ano piu topologie che possono definire una stella sono usati
seguenti criteri:
• più di una topologia di stella ricostruita su una delle proiezioni dello stesso modulo
==? stella rigettata;
• più di una topologia a due tracce nella proiezione diversa da quella con una topologia
di stella ==? stella rigettata;
• più stelle identificate (su assorbitori diversi) di uno stesso ANC con diverso numero
di tracce ==? è selezionata la stella con topologia più alta e con il maggior numero
di tracce;
• più stelle identificate (su assorbitori diversi) di uno stesso ANC con stesso numero
di tracce e stessa topologia ==? evento rigettato.
Stelle individuate da una 'topologia di stella' identificata in un'unica proiezione sono
definita come stelle Xo Y, viceversa stelle con in entrambe le proiezioni una topologia di
stella sono definite come stelle XeY. Per la produzione dei DST dell'esperimento PS206
abbiamo accettato solo stelle XeY, per minimizzare la presenza di fotoni nel nostro campione, e per una miglior identificazione del vertice di annichilazione. Il risultato della
procedura di identificazione delle stelle prodotte nell'annichilazione degli antineutroni
sugli assorbitori è mostrato in figura 3.6 per le due proiezioni del rivelatore ANC1. Per
questo evento la stella ricostruita nel secondo assorbitore di ANC 1 è identificata a partire
da 3+ l tracce nel 2° e 3° modulo per la proiezione xz, mentre nella proiezione yz le tracce
sono distribuite nel numero di 2+ l negli stessi moduli; è abbastanza evidente, guardando
gli hit nella proiezione yz, che 2 delle 3 tracce sono sovrapposte e quindi non facilmente
distinguibili. In ogni caso, questo evento, come la maggior parte di quelli con una stella
identificata, è particolarmente pulito.
Le coordinate dei 'meeting' della topologia che identificano la stella nella proiezione xz
(che indicheremo ora con Xvtx e Zxvtx) ed in quella y z (Yvtx e Zyvtx) definiscono la coordinata
dell'antineutrone annichilato, nel sistema di riferimento dell' ANC:
Xvtx

Yvtx

Zvtx

==

Zxvtx

+ Zyvtx
2

dove la coordinata Zvtx del vertice è calcolata eone media delle coordinate z stimate nelle
due proiezioni.
Questa procedura identifica solo chiari eventi di annichilazione e costituisce quindi un
grosso filtro per il campione iniziale dei RDT. La percentuale di eventi che sopravvive
alla ricostruzione varia in modo sensibile con il trigger usato per definire la reazione di
scambio carica 3 . Tipicamente, per il trigger CHEX, i cui dati sono stati utilizzati per
questa analisi, e con la definizione minima di stelle XeY adottata in PS206, la percentuale
3 Ricordiamo

che è stato usato anche un trigger di 2° livello per aumentare la selezione di eventi buoni.
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Figura 3.6: Display di un evento di PS206 con una stella di annichilazione ricostruita sul secondo assorbitore di ANC1 a 601 Me V jc. Le croci definiscono le coordinate ottenute con la procedura di punto l,
mentre le tracce sono quelle che appartengono alle topologie di stella ricostruite. Gli scintillatori tratteggiati nella proiezione xz sono quelli che hanno dato segnale. Il vertice di annichilazione ottenuto con
questa procedura è riportato in alto a destra.

di eventi con una stella ricostruita, scritti su DST, costituisce circa 1'8% degli eventi
letti dai RDT. Questo numero è molto piccolo, ma dobbiamo tener presente che ciò è
in parte collegato alla presenza (in OR) del rivelatore di neutroni NG nel trigger, con
una rate di circa il 40% la rate totale del trigger di CHEX. Se consideriamo quindi i soli
trigger ANC la percentuale di eventi selezionati sale a circa 1'11 %. Tenendo conto che
l'efficienza di ricostruzione delle stelle per annichilazioni dell'n nell'ANC è di circa il 34%
(cfr. tabella 4.3 nel paragrafo 4.4) ciò significa che l'efficienza del nostro trigger di scambio
carica è di circa il 30%.

3.4.2

La definizione del tempo di volo

Per la misura del tempo di volo della stella sono stati selezionati i soli scintillatori che,
nella proiezione xz, siano attraversati da una delle tracce che definiscono la stella ricostruita. Ovviamente, poiché la topologia di stella è definita unicamente su due soli moduli
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Figura 3.7: Distribuzione di ~tn =tn-t~ per la definizione di tempo di volo nuova (a) e quella usata in
PS199 (b).

adiacenti, sono presi in considerazione solo gli scintillatori di questi moduli dell' ANC,
prescindendo da altri eventuali scintillatori che abbiano dato segnale. Questa definizione
è leggermente più raffinati di quella comunemente adottata per tutta l'analisi dei dati
dell'esperimento PS199. In precedenza infatti il tempo di volo della stella era calcolato
come media tra i tempi di volo di tutti gli scintillatori accesi nei due moduli definiti
dalla stella; rispetto a questa definizione, quella adottata per PS206 ha il vantaggio di
togliere dalla stima del tempo di volo, scintillatori non direttamente interessati da particelle prodotte nell'annichilazione, ma dovuti o a rumore o a cross-talk tra i rivelatori. Ai
fini pratici la nuova definizione ha portato ad un certo miglioramento nella risoluzione del
tempo di volo dell'antineutrone, come si può notare in figura 3.7, dove abbiamo riportato
la distribuzione della differenza tra tempo di volo misurato e calcolato dell'antineutrone
~tn per la nuova definizione (a) e per quella precedente adottata in PS199 (b). In particolare è scomparsa la coda piuttosto lunga presente in (b) per valori maggiori di zero
di ~tn a vantaggio di una distribuzione gaussiana perfettamente simmetrica in (a); inoltre, poiché queste due distribuzioni sono relative allo stesso campione di antineutroni,
possiamo notare come la rimozione dell'infomazione temporale relativa a scintillatori non
attraversati da tracce appartenenti alla stella ha portato eventi della coda di (b) nel picco
del segnale di (a), il cui valore massimo è cresciuto di circa il30%. Osserviamo comunque
che il picco del segnale è ben separato dai fotoni prodotti nelle annichilazioni in bersaglio
e che, a parte questo background dei "Y, non esiste praticamente fondo. Per questo motivo
la scelta del valore di taglio in tempo di volo non è critica e l'unica avvertenza è quella di
eliminare totalmente i fotoni. La finestra in tempo di volo da noi accettata è ben adeguata
a questa richiesta.
Il secondo ulteriore taglio in tempo di volo è applicato per ridurre il cross-talk tra
due rivelatori di antineutroni adiacenti. La natura di questo crass-talk è chiara: pioni o

3.4. Selezione degli eventi

127

20

(a)

~t et

(ns) 10

(b)

300

o

200

..

-10
-20

400

100

o

o

50

-20

o

tn (ns)

20
~tn (ns)

Figura 3.8: Distribuzione di ~tct = tn - minTOFsc per eventi di ANC 1 con almeno uno scintillatore
acceso anche sul rivelatore ANC2, in cui non è stata ricostruita alcuna stella. La linea in (a) indica il
valore scelto per il taglio.

fotoni provenienti dall'annichilazione dell'antineutrone su un rivelatore possono colpire
il secondo rivelatore e simularvi una stella; nel caso in cui la stella 'vera' non fosse
ricostruita sul primo rivelatore e lo fosse la seconda, questa sarrebbe accettata come
stella dell'antineutrone. Per eliminare la presenza di stelle da cross-talk usiamo la differenza tra il tempo di volo tn dell'antineutrone ricostruito ed il tempo di volo minimo tra
tutti gli scintillatori accesi sul rivelatore non ricostruito, che indichiamo con min(TOFsc)·
La distribuzione della quantità ~tct = tn - min(TOFsc) in funzione del tempo di volo
dell'antineutrone è mostrata in figura 3.8(a), mentre in (b) il precedente istogramma è
proiettato sulla sola quantità ~tct· Gli eventi per i quali la stella dell'antineutrone sia
stata correttamente identificata, ma nei quali le particelle prodotte nell'annichilazione
hanno colpito qualche scintillatore del secondo rivelatore, avranno temporalmente prima
un segnale sul rivelatore con la stella e poi sull'altro ANC; la differenza tra questi tempi di
volo ha quindi valori di ~tct < O; il viceversa avviene nel caso in cui è la stella secondaria
ad essere identificata come ii. Vediamo che in figura 3.8( a) la maggioranza degli eventi
è ricostruita correttamente, mentre solo una piccola coda di eventi è attribuibile a stelle
secondarie; è inoltre presente un segnale con il tempo di volo dei'' che è eliminato dalla
selezione su ~tn. La linea in figura indica il valore del taglio da noi scelto, corrispondente
a ~tct :::; 4 ns, in cui abbiamo considerato anche la distanza di circa un metro tra i due
rivelatori.

3.4.3

La sfericità degli eventi ed il taglio in Q2

Abbiamo già avuto modo di vedere che, in percentuale relativamente bassa, possono essere ricostruite stelle anche nel caso di cascate elettromagnetiche generate da fotoni; con
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probabilità ancora minore anche alcune interazioni di pioni carichi con i rivelatori AN C
possono essere identificate come stelle. Per eventi di questo natura, generati a partire
dall'annichilazione in bersaglio dell'antiprotone, non sussiste alcuna possibile confusione
con stelle di annichilazione dell'antineutrone, in quanto i due eventi sono ben separati
in base al tempo di volo. Ma pioni carichi e 1 sono anche generati nell'annichilazione
dello stesso antineutrone in uno degli assorbi tori dell' ANC, ed in questo caso la separazione temporale non può essere utilizzata. Ciò significa che, all'interno del campione
di antineutroni da noi selezionato, una frazione delle stelle ricostruite può essere dovuta
alle particelle prodotte nell'annichilazione dell'n, che hanno dato origine ad un vertice
secondario ad una certa distanza dal punto di annichilazione, tipicamente su uno degli
assorbitori più vicini, mentre il vertice primario non è stato ricostruito. La presenza di
eventi di questo tipo nel campione provoca un effetto di 'smearing' nella sezione d'urto
misurata la cui entita deve essere valutata e, se possibile, minimizzata.
Ap pare evidente però che la topologia delle stelle generate da eventi di annichilazione
di antineutroni debba essere sensibilmente diversa da quelle attribuibili alla conversione
di fotoni o alle interazioni di p ioni carichi. Nel primo caso infatti il boost di Lorenz
è piccolo e la topologia della stella dell'ii è sostanzialmente isotropa anche ai momenti
più elevati (cfr. paragrafo 4.2) dell'antineutrone incidente. Nel secondo caso, sempre a
causa del boost di Lorentz, la topologia della stella da 1 deve essere invece fortemente
schiacciata in avanti rispetto alla direzione del fotone, e la distribuzione più tipica per i 1
è quella di tre tracce molto ravvicinate che, uscendo da uno degli assorbitori, interessano
unicamente un modulo del rivelatore. Per i pioni carichi è più difficile immaginare una
caratteristica univoca che generi le stelle, anche se potrebbero essere dovute ad eventi
di diffusione 1rp alla superficie dell'assorbitore; in questo caso la stella è ricostruita dalla
traccia singola del pione incidente sul primo modulo e dalle tracce di pione e protone nel
secondo. Nuovamente la topologia di eventi di questo tipo presenta almeno due tracce
piuttosto chiuse tra loro.
Usando queste considerazioni abbiamo costruito una quantità sensibile agli angoli di
apertura delle diverse tracce, che abbiamo chiamato sfericità Q 2 ; anche se il nome è stato
preso a prestito dalla variabile che definisce l'apertura di jet adronici, la quantità da
noi definita non coincide con quest'ultima. Essa è data dalla somma dei quadrati delle
differenze degli angoli delle tracce ricostruite nel piano xz e yz rispetto all'angolo medio
valutato con tutte le tracce della proiezione, in formule:

Q;+Q;

Q2

ntrk

I,:(ak,i- ak:) 2

Q%
con
am
k

i=l

(3.9)

ntrk

_l
ntrk

l:a.
k,~
i=l

dove Q% sono i valori della sfericità nelle due proiezioni e gli ak,i sono gli angoli formati
dalle tracce con il sistema di riferimento dell'AN C.
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Figura 3.9: Sfericità Q2 per stelle di antineutroni ricostruite a 1202 MeV /c; la freccia indica il valore del
taglio scelto.

L'andamento della sfericità per stelle di antineuroni è mostrato in figura 3.9; piccoli
valori di sfericità corrispondono ad eventi molto direzionati, poiché il valore medio non si
discosta molto dall'angolo delle singole tracce, viceversa grandi valori della sfericità sono
dovuti ad eventi piuttosto isotropi; il valore di Q2 per le stelle ricostruite è , come atteso,
piuttosto ben distribuito su un ampio intervallo. L'andamento di Q2 per stelle fotoniche
e pioniche è ricavato dai dati raccolti con due trigger dedicati; il trigger TTANNNE (paragrafo 2.8) che seleziona annichilazioni pp in bersaglio con produzione di sole particelle
neutre, ed il trigger TTANNCH che seleziona viceversa annichilazioni in particelle cariche.
Parte dei dati raccolti con questi trigger è stata analizzata con lo stesso programma usato
nell'analisi; l'andamento della sfericità delle stelle ricostruite per i fotoni e per i 1r± è
illustrato dalla figura 3.10.( a) e (b) rispettivamente. Poiché i due istogrammi sono stati
riempiti usando approssimativamente un numero quadruplo di trigger di annichilazione
in carichi rispetto alle annichilazioni in neutri, possiamo avere immediatamente un'idea
dell'efficienza di ricostruzione per i diversi canali e notare che il fenomeno è depresso di
circa un ordine di grandezza per i pioni carichi rispetto ai fotoni; inoltre la distribuzione
di Q 2 è in entrambi i casi fortemente sbilanciata a favore di valori piccoli di sfericità.
Il valore del taglio in sfericità è stato fissato a Q 2 2_ 1.5, nel tentativo di ridurre sensibilmente il numero di stelle da fotoni, pur mantenendo una buona efficienza per gli
antineutroni. Con questa scelta il numero di antineutroni è ridotto a circa il 64% del
campione iniziale, mentre solo il 15% dei fotoni è sopravvissuto. Se consideriamo anche
la diversa efficienza di ricostruzione delle stelle per i due casi (130], possiamo concludere
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Figura 3.10: Sfericità Q 2 per stelle di fotoni e 7r± ricostruite a 601 MeV /c; la freccia indica il valore del
taglio scelto.

che alla fine della nostra catena di analisi la probabilità di ricostruire un ii è circa cento
volte maggiore che quella di ricostruire un ì. Quindi il campione da noi definito risulta
adeguato, anche sotto questo aspetto, alla precisione prevista per la misura.

3.4.4

La selezione in accettanza

Con il termine accettanza abbiamo inteso definire la regione dei rivelatori ANC 1 e ANC 2
che possiamo considerare utili ai fini della nostra misura.
L'accettanza geometrica dei rivelatori ANC è definita, oltre che dalle dimensioni fisiche
di questi rivelatori, o meglio dalla regione con efficienza di ricostruzione in prima approssimazione costante, da alcuni elementi del set-up utilizzato, che, soprattutto nella
configurazione adottata a 60 l Me V j c, si infrapponevano tra il bersaglio ed alcune regioni
degli ANC, limitando in parte la superficie utilizzabile; gli elementi in questione sono i
rivelatori di veto VU e VD ed il magnete MG a valle del bersaglio, necessario per deflettere
il fascio e consentire la misura a zero gradi. I due rivelatori VU e VD della scatola di veto
(cfr. par. 2.8), si frappongono tra il bersaglio e la parte estrema inferiore e superiore degli
ANC, in modo maggiore o minore a seconda del punto in cui la reazione di scambio carica
sia avvenuta nel bersaglio. Per valutare i limiti di questa sovrapposizione abbiamo inserito la geometria reale di veto e magnete in un programma e proiettato, per un punto di
vista fissato sulla circonferenza che definisce la superficie di ingresso del bersaglio, l'ombra
della scatola di veto e del magnete sul piano del primo assorbitore dei rivelatori ANC 1
ed ANC2. In figura 3.11 possiamo vedere tale ombra sul rivelatore rivelatore ANC 2; le
due aree tratteggiate superiore ed inferiore definiscono gli ingombri del veto, mentre le
linee verticali indicano il punto di intersezione tra il veto laterale VL e quello in avanti
VF, per l'ossevatore che si muove sulla circonferenza definita dall'inizio bersaglio. L'area
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VF

Figura 3.11: Vista del primo assorbitore dell'ANC 2 per un osservatore posto all'inizio del bersaglio, che .
si muova sulla circonferenza definita dalla sezione del bersaglio; le aree tratteggiate inferiore e superiore
rappresentano la superficie del primo scintillatore dei due veto VU e VD, le linee verticali indicano
l 'intersezione tra il VL ed il VF.

tratteggiata mette quindi in evidenza la regione fuori accettanza. Identica procedura è
stata adottata per il magnete, che ha una forma a C descritta nel paragrafo 2.4; oltre
che per le espansioni polari di tale magnete, dobbiamo quindi valutare anche gli ingombri
relativi al giogo, soprattutto per il rivelatore ANC 2 • La visuale per il nostro osservatore è
schematizzata nella figura 3.12( a-b), relativamete ai rivelatori ANC 2 e ANC 1 , ed al set-up
a 601 Me V /c; anche in questo caso l'area tratteggiata fornisce i limiti dell'accettanza. È
bene notare che la presenza di questi vincoli non è assolutamente dovuta a un mancanza
di studio nella definizione del set-up adottato per l'esperimento, in quanto la disposizione
dei rivelatori è fissata dell'esigenza di ottenere una copertura angolare completa per la
misura della sezione d'urto, che definisce la distanza massima dei rivelatori dal bersaglio
(la distanza minima è dovuta alla richiesta di una sufficiente separazione in tempo di volo
tra gli antineutroni ed i fotoni).
L'ultimo criterio usato per fissare l'accettanza dei rivelatori ANC è legato all'algoritmo
per l'identificazione degli antineutroni che, richiedendo la presenza di almeno tre tracce
concentriche in entrambe le proiezioni, con una buona apertura tra le tracce, ha un sensibile effetto di perdita di efficienza in prossimità dei bordi del rivelatore. Nel fissare il
limite dell'accettanza abbiamo preferito considerare solo antineutroni ricostruiti ad una
distanza di almeno 40 cm dai bordi superiore ed inferiore del rivelatore, dove l'effetto
di perdita di efficienza rispetto al valore centrale è stato stimato essere inferiore al 0.5%
(maggiori dettagli sull'effetto di bordo saranno forniti più oltre in 6.2). Per i due bordi
laterali abbiamo preferito non fissare un limite sulla distanza e valutare successivamente
quali intervalli angolari rigettare a causa di valori di correzione eccessivi; solo per il bordo
laterale più prossimo al fascio questa scelta non era attuabile poiché ciò avrebbe provo-
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Figura 3.12: (a) Vista del primo assorbitore dell'ANC 2 per un osservatore posto all'inizio del bersaglio;
l'area tratteggiata indica l'estremo superiore ed inferiore delle espansioni polari del magnete. (b) Identica
proiezione per il rivelatore ANC 1 .

cato il rigetto di alcuni punti molto importanti per valutare l'estrapolazione al polo; per
questo motivo abbiamo preferito restringere l'accettanza fin dall'inizio, alla sola regione
del rivelatore ANC 1 distante almeno 15 cm dal bordo di questo rivelatore posto sulla linea
nominale del fascio.
Il limite in accettanza è stato fissato in modo da soddisfare tutte le richieste precedenti,
e la regione sensibile dei rivelatori usata per questa analisi è stata quindi delimitata
superiormente ed inferiormente ad una distanza di almeno 45 cm dai bordi superiore ed
inferiore dei rivelatori ANC 1 e ANC 2 , per il periodo di presa dati a 601 Me V jc. Nessun
vincolo è stato imposto sulla distanza dai bordi laterali, se non quello relativo al bordo
del rivelatore ANC 1 prossimo alla linea di fascio nominale, per cui abbiamo richiesto una
distanza superiore ai 15 cm. Nel set-up adottato per i 1202 Me V /c, i rivelatori sono ad
una distanza doppia dal bersaglio, e quindi i vincoli dovuti al magnete ed ai veto sono
praticamente assenti; in questo caso abbiamo ampliato la regione in y considerata, fino
ad una distanza di almeno 40 cm dai bordi inferiore e superiore.
A partire dalla regione accettata nel sistema di riferimento del rivelatore abbiamo
quindi calcolato per ogni intervallo angolare (}(i)± 1::10/2, definito dal binning scelto, il valore massimo e minimo dell'angolo azimutale <Jy~)ax e cp~in e quindi il valore dell'accettanza
1::1</Y~) = <Jy~)ax-<P{_jn. Il valore superiore di <P~ax è fissato dall'angolo azimutale minimo calcolato sul segmento all'interno del bin angolare che definisce la linea di demarcazione tra
regione accettata e rigettata; in pratica esso coincide con il valore limite di <Pn all'estremo
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Bordo Superiore dell'ANC

Figura 3.13: Schematizzazione grafica della procedura adottata per fissare l'accettanza azimutale per le
stelle.

dell'intervallo angolare fJ == f) i+ ~f) 12. Visivamente la procedura è più semplice da comprendere per cui è stata schematizzata in fig. 3.13. Per l'estremo inferiore è adottata
una identica procedura. L'andamento dell'accettanza in funzione del IJcm è mostrato in
figura 3.14 sia per i 606 che per i 1202 MeV l c; in entrambi i casi l'intervallo angolare a 0°
ha accettanza azimutale completa di 21r, che diminuisce nei bin successivi, allontanandosi
dali' asse del fascio.

3.5

Controllo delle stabilità

Una parte prelimimare e fondamentale in una analisi per la misura della sezione d'urto
differenziale da l dO con la precisione da noi proposta è quella relativa al controllo della
stabilità di tutti i parametri hardware e software importanti nella misura, per tutto il
campione di dati utilizzato, e quindi durante tutto il periodo di acquisizione di questi
dati.
Questo controllo è attuato sia nella fase di produzione dei DST, che durante la processatura finale dei dati, leggendo i file di stabilità prodotti durante l'analisi. Questi file
sono composti da buffer, scritti ogni prefissato numero di eventi letti (i cosidetti blocchi,
composti da 30.000 eventi in fase di produzione dei DST, e da 5000 per l'analisi finale),
contenenti i conteggi di diverse e molteplici grandezze, quali , ad esempio, il numero di
conteggi del rivelatore B 1 o di coincidenze B0 ·B1 .
Tutte le caratteristiche presenti in questi file sono interessanti, ma per quel che concerne la nostra misura alcune sono più importanti di altre. Possiamo distingure in tal
senso una parte riguardante il monitor del fascio di p, e globalmente di tutti i rivelatori
nella regione del bersaglio, ed una riguardante la rivelazione degli antineutroni e quindi i
contatori ANC. Per la parte riguardante il 'fascio', durante la fase di produzione dei DST,
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Figura 3.14: Accettanza geometrica espressa in gradi per i rivelatori ANC 1 (istogramma vuoto) e ANC 2
(istogramma pieno) in funzione dell'angolo di diffusione dell'ii nel centro di massa Bcm a 601 Me V /c (a)
e 1202 MeV /c (b) .

abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla stabilità della focalizzazione in bersaglio
degli antiprotoni, che può essere definita per mezzo del rapporto tra i conteggi in coincidenza dei rivelatori B 1 e B0 e quella del solo scintillatore B0 ; fB = NBa·B)NBa· Inoltre abbiamo controllato la stabilità dell'apparato di veto, che può essere evidenziata guardando
il numero di conteggi di questi rivelatori in rapporto al numero di particelle entranti nel
bersaglio e quindi anche in questo caso in rapporto con i conteggi di B0 . I risultanti plot
di stabilità, relativi al run di maggio a 601 Me V jc, sono mostrati in figura 3.15(a-c); per
queste tre figure, è indicato in ascissa il numero incrementale del blocco; per le ordinate
invece abbiamo: in (a) il numero di conteggi degli scintillatori di fascio Bo (triangoli pieni)
e B1 (quadrati vuoti) per ogni blocco di eventi letti; in (b) è mostrata la focalizzazione
del fascio fB (triangoli neri) e il rapporto tra N 8 JNB 0 , moltiplicato per 0.8 in modo da
evitare una sovrapposizione con fB (il rivelatore B 1 è praticamente privo di fondo e quindi
ogni segnale determina una coincidenza). Infine in (c) viene presentato l'andamento dei
conteggi dei due contatori di veto VU (triangoli pieni) e VD (rettangoli vuoti). Come
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si può vedere, durante tutto il periodo le condizioni di questi contatori, come pure la
focalizzazione del fascio estratto dal LEAR si sono mantenuti sufficientemente costanti,
per cui non è stato necessario eliminare alcun run per questo motivo.
Per i rivelatori ANC, alcune delle grandezze che possiamo controllare sono, ad esempio,
sia il valore delle efficienze dei piani di LST (le cui variazioni si riflettono sull'efficienza
globale di ricostruzione delle stelle), che il valore dell'efficienza dei singoli scintillatori (con
effetti sia a livello di trigger, che nella misura del tempo di volo). Una terza grandezza,
particolarmente sensibile a piccole modifiche dell'efficienza dei tubi LST, risulta essere
quella relativa al conteggio del numero di tracce ricostruite per modulo e per evento. In
questo caso sono infatti esaltate le variazioni coerenti dell'efficienza dei piani, dovute a
modifiche delle condizioni esterne che alterano il funzionamento di tutto il rivelatore; ciò
è facilmente comprensibile se proviamo a valutare l'efficienza per tracce da quattro punti
P:n in funzione dell'efficienza di piano Em (supposta identica nei 4 piani di un modulo),
data da P:n = (ém ) 4 • Per un valore di ém = 0.90, ed una variazione pari a .6.ém = 0.01,
si ottiene allora un .6.P:n ~ 0.03 da confrontare con il valore P:n = 0.66 dell'efficienza
di traccia; ciò equivale ad un'amplificazione di circa quattro volte la variazione iniziale.
L'andamento temporale dell'efficienza é del 5° piano del rivelatore ANC 1 per la presa dati
a 601 Me V /c è mostrato in figura 3.16(a), sia per la proiezione x che per quella y. I due
valori sono quasi perfettamente sovrapposti, e quindi indistinguibili; è inoltre visibile una
leggera fluttuazione dell'efficienza per i run dal 2° al 7°. Questo effetto è meglio visibile
in figura 3.16(b ), che mostra il numero di tracce ricostruite nel 2° modulo di ANC 1 ;
in questo caso abbiamo moltiplicato per 0.5 il valore ottenuto per la proiezione yz in
modo da distinguere l'andamento rispetto la proiezione xz. La fluttuazione è però molto
piccola, ed è assente a livello stelle ricostruite, per cui non abbimo rimosso i relativi run
dall'analisi finale. Infine in figura 3.16( c) abbiamo riportato l'andamento dell'efficienza di
due scintillatori appartenenti al quarto modulo di ANC 2 per la presa dati a 1202 MeV /c.
Abbiamo scelto esplicitamente due casi di scintillatori malfunzionanti; nel primo (pallini
pieni) viene evidenziato uno scintillatore con funzionamento ottimale durante la maggior
parte del periodo, il cui T DC ha smesso di lavorare correttamente per un certo intervallo,
facendo precipitare l'efficienza a zero. Nel secondo caso (rettangoli vuoti) è mostrato uno
scintillatore con bassa efficienza durante tutto il periodo della presa dati. Fortunatamente
questi due casi sono abbastanza isolati, e la maggioranza degli scintillatori ha avuto un
comportamento piuttosto stabile; poiché dobbiamo in ogni caso calcolare la correzione
per efficienze diverse degli scintillatori abbiamo scelto di non rigettare la parte dei dati,
comunque consistente (I"V30% ), in cui lo scintillatore sul 4° modulo di ANC 2 ha smesso di
funzionare.
I problemi evidenziati con questa analisi preliminare dei RDT, sono stati comunque
minimi, per cui alla fine abbiamo eliminato solo un paio di run a 1202 MeV/ c ed un unico
run a 601 Me V/ c, prima di procedere all'analisi dei DST.
Possiamo infine verificare la stabilità delle diverse fasi che portano alla definizione del
campione finale di antineutroni. I passi che abbiamo isolato sono in questo caso relativi
al numero di eventi RDT letti ed il numero di stelle riscritte su DST, normalizzati sul
numero di antiprotoni incidenti; questo andamento è evidenziato in figura 3.17(a) per la
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Figura 3.16: (a) Efficienza é dei LST per il primo piano del secondo modulo di ANC1 a 601 MeV /c; la
proiezione xz (triangoli neri) e quella yz (rettangoli vuoti) sono sovrapposte. (b) Numero medio di tracce
ricostruite per evento per la proiezione xz (triangoli neri) e per quella yz (rettangoli vuoti); in questo
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(c) Efficienza degli scintillatori 43 (pallini pieni) e 45 (rettangoli vuoti) a 1202 MeV/ c.
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Effetto dei tagli a
Selezione
ANC 1
1° Fe 2° Fe
Pattern unit
0.966 0.997
ADC B 1
0.996 0.992
~t n
0.953 0.928
0.997 0.997
~t et
Accettanza ~<P( i) 0.587 0.600
Q2> 1.5
0.684 0.645

601 MeV/ c
3° Fe
0.997
0.995
0.944
0.997
0.624
0.646

1° Fe
0.963
0.983
0.941
0.997
0.570
0.695

ANC2
2° Fe
0.994
0.983
0.903
0.997
0.598
0.642

3° Fe
0.995
0.990
0.923
0.996
0.607
0.626

Tabella 3.1: Percentuale di eventi che sopravvive ai diversi tagli, per ogni assorbitore a 601 MeV fc.

presa dati a 601 Me V /c; in questo figura abbiamo moltiplicato per 5 il numero di eventi su
DST per un miglior confronto con il numero di eventi letti. I contributi separati di stelle
ricostruite su ANC 1 ed ANC 2 sono mostrati in figura 3.17(b) per i file di stabilità prodotti
dalla processatura dei DST (per questo motivo è leggermente cambiata la posizione delle
suddivisioni); è presente qualche leggera variazione, ma queste scompaiono qualora consideriamo i soli eventi accettati alla fine di tutta la catena di analisi (figura 3.17(c)) che
sono perfettamente stabili su tutto l'intervallo temporale. Possiamo quindi collegare le
precedenti fluttazioni ad effetti legati al fondo, più che al nostro campione di antineutroni. Il risultato di questa indagine ha aumentato la confidenza sulla bontà del campione
utilizzato.

3.6

Distribuzioni angolari misurate

Alla fine di tutta la catena d'analisi otteniamo le distribuzioni angolari misurate. L'effetto
dei tagli applicati è riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 per i 601 e 1202 Me V/ c rispettivamente. Quasi tutti i tagli rigettano pochi eventi, tranne quello in accettanza, in cui
viene selezionato grosso modo il 50% della superficie del rivelatore, e quello relativo alla
sfericità, che come abbiamo visto rigetta circa il35% delle stelle di annichilazione ricostruite. Possiamo in questo caso notare la maggiore selezione di eventi sul secondo e terzo
assorbitore, rispetto al primo. La spiegazione di tale effetto (presente anche nell'analisi
di dati Monte Carlo) è piuttosto articolata, ed è collegata alla presenza di stelle di ì,
generati nell'annichilazione degli antineutroni, ed alla diversa distribuzione di queste annichilazioni sui tre assorbitori, legata alla sezione d'urto di assorbimento degli ii in ferro.
In particolare il maggior numero di annichilazioni sul primo assorbitore genera un maggior
numero di stelle false sul secondo e terzo assorbitore, rispetto a quelle generate da questi
due sul primo.
Il numero di eventi di scambio carica identificati, nei tre assorbitori dei due ANC
considerati, e la somma di questi eventi su tutti gli assorbitori, per le due condizioni del
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Figura 3.17: Stabilità della ricostruzione e della selezione degli eventi; tutti i conteggi sono normalizzati
sui conteggi del rivelatore Bo. (a) Eventi Raw letti (triangoli pieni) ed eventi ricostruiti x5 (rettangoli
vuoti). (b) eventi ANC 1 (triangoli pieni) ed ANC 2 (rettangoli vuoti) ricostruiti, e (c) accettati alla fine
di tutti i tagli applicati in questa analisi.
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Effetto dei tagli a 1202 MeV/ c
Selezione
Pattern U nint
ADC Bt
~t n

~i et

Accettanza ~q;(i)
Q2> 1.5

1° Fe
0.992
0.991
0.958
0.995
0.562
0.696

ANC 1
2° Fe
0.992
0.981
0.906
0.995
0.576
0.635

3° Fe
0.992
0.986
0.925
0.993
0.596
0.618

1° Fe
0.994
0.972
0.939
0.997
0.590
0.684

ANC2
2° Fe
0.994
0.965
0.864
0.996
0.612
0.633

3° Fe
0.989
0.976
0.877
0.996
0.634
0.621

Tabella 3.2: Percentuale di eventi che sopravvive ai diversi tagli, per ogni assorbitore a 1202 MeV /c.

bersaglio, pieno e vuoto, sono mostrati in figura 3.18 per i 601 MeV /c, ed in figura 3.19
per i 1202 MeV/ c. In queste figure è evidente la perdita di efficienza dei rivelatori al
bordo, inoltre le distribuzioni sui diversi assorbi tori hanno andamenti leggermente diversi,
in parte a causa dell'andamento della sezione d'urto di assorbimento, che modifica la
percentuale di eventi che annichilano sui diversi assorbitori al variare dell'impulso. Inoltre
per i 1202 Me V/ c, la già citata necessità di spostare alla massima distanza permessa i due
rivelatori ANC, per una buona separazione temporale tra ii e{, ha impedito di ottenere
una sovrapposizione tra la regione angolare misurata con ANC 1 e quella misurata da
ANC 2.
Il numero di antiprotoni utilizzati per ottenere queste distribuzioni è :

B% = 4.521 · 10 (Bff = 8.672 · 10
B% = 21.465 · 10 (Bff = 15.559 · 10
9

9

9

per i 601 MeV /c

)
9

)

per i 1202 Me V /c

La presente analisi comprende quasi tutta la statistica disponibile con eventi di scambio
carica per i 1202 MeV/ c, mentre per i 601 MeV/ c è circa l /8 dei dati accumulati. La
grossa quantità di dati ancora disponibile a 601 MeV /c è quella relativa all'acquisizione
con il trigger di secondo livello e necessita quindi di una diversa analisi e di una nuova
stima dell'efficienza dei rivelatori.
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Figura 3.18: Distribuzione angolare misurata sui tre diversi assorbitori (a), (b), e (c) ed integrata su
tutto l'ANC (d) per il range a 601 Me VJc. I pallini pieni sono relativi alla misura con bersaglio pieno,
mentre i rettangoli vuoti sono il risultato dell'analisi dei dati con bersaglio vuoto.
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Figura 3.19: Distribuzione angolare misurata sui tre diversi assorbitori (a), (b), e (c) ed integrata su
tutto l'ANC (d) per il range a 1202 MeV jc. I pallini pieni sono relativi alla misura con bersaglio pieno,
mentre i rettangoli vuoti sono il risultato dell'analisi dei dati con bersaglio vuoto.

Capitolo 4
Il programma di Monte Carlo per
antineutroni
4.1

Funzione del Monte Carlo

La necessità di una simulazione Monte Carlo dell'interazione degli antineutroni con i
rivelatori usati nell'esperimento è connessa alla misura dell'efficienza e dell'accettanza dei
rivelatori di antineutroni ANC. È bene notare comunque che con la disposizione uilizzata
per i rivelatori è possibile una misura diretta dell'efficienza degli ANC ad alcuni ben
definiti angoli (e quindi momenti dell'antineutrone), con una tecnica ben calibrata già
per la precedente esperienza PS199 (131]. L'utilizzo della simulazione è quindi legato alla
valutazione della sola dipendenza dell'efficienza dal momento dell'antineutrone e consente
di interpolare ed estrapolare tale dipendenza a partire dai punti misurati "on floor".
Una eccellente riproduzione dei valori misurati da parte del Monte Carlo è quindi non
necessaria, anche se auspicabile, a patto che l'eventuale disaccordo abbia una caratteristica
di offset sul range angolare. Per questo motivo nell'impianto del Monte Carlo ci siamo
concentrati più sugli aspetti collegati alla dipendenza angolare che alla riproduzione di
tutti i possibili effetti. Inoltre abbiamo usato il Monte Carlo per valutare tutti gli effetti di
disuniformità dell'efficienza del rivelatore di antineutroni sulla misura della sezione d'urto
differenziale di scambio carica. Principali effetti di tale disuniformità sono dati dalla
presenza di 3 cavalierini inseriti ad intervalli regolari in ogni tubo PST, per mantenere
il filo nella corretta posizione, fluttuazioni dell'efficienza dei piani PST per variazioni
della pressione atmosferica (a cui abbiamo comunque cercato di ovviare con il sistema
descritto nel paragrafo 2.6.4) ed infine l'efficienza non perfettamente uguale tra i singoli
scintillatori, che compongono i piani di odoscopio; quest'ultimo effetto è presente già a
livello di trigger, dove, nell'ipotesi di due soli scintillatori colpiti, l'inefficienza di uno dei
due determina l'assenza del trigger. I valori utilizzati per introdurre nel Monte Carlo
gli effetti ora menzionati sono in tutti i casi valutati dall'analisi dei dati di calibrazione
raccolti e dall'analisi della stabilità dell'apparato durante il periodo di presa dati.
143
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Figura 4.1: Proiezione sul piano xz e yz del rivelatore ANC 3 , con la geometria usata nel Monte Carlo.

4.2

Descrizione del Monte Carlo

L'architettura della simulazione è basata su due distinti programmi. Il primo consente la
simulazione dell'interazione degli antineutroni con i rivelatori, e processa gli antineutroni
dalla loro produzione nel bersaglio alla eventuale annichilazione all'interno del rivelatore
NG o degli ANC; il processo di annichilazione è simulato mediante un codice piuttosto
sofisticato, che descrive l'interazione inelastica N-nucleo. Il secondo programma riproduce
l'interazione delle particelle prodotte nell'annichilazione, nella quasi totalità dei casi costituita da pioni carichi e neutri (""' 99% ), con i diversi materiali dell'apparato, registrando
l'interazione delle particelle cariche con i piani sensibili di quest'ultimo, ovvero con gli
scintillatori e con i LST.

4.2.1

La descrizione geometrica dell'apparato

La struttura dei rivelatori, che è geometricamente descritta da una serie di parallelepipedi
affacciati, è facilmente simulabile, e ciò ha costituito un enorme vantaggio nella realizzazione di una simulazione indipendente da software precostituiti come GEANT. Questa
struttura, che è stata in precedenza mostrata in figura 2.16 per i rivelatori ANC1e ANC2,
è riportata in figura 4.1 per il rivelatore ANC 3 , che, posizionato nella regione a grandi
angoli di diffusione è usato per rivelare sia gli antineutroni che i neutroni.
Entrambi i programmi che compongono la catena della simulazione leggono da un
unico file la posizione dei rivelatori nel sistema del laboratorio, e le grandezze geometriche
necessarie per specificare i vari piani, ovvero spessore e lunghezza orizzontale e verticale.
I piani sensibili sono contraddistinti da informazioni supplementari quali il tipo di rivelatore (piani di LST, odoscopio di scintillatori, o infine barre per NG); per i piani LST,
che, come abbiamo mostrato (2.6.1 ), sono equipaggiati con strip verticali e orizzontali
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che forniscono rispettivamente la misura della coordinata x e y sono indicati inoltre il
numero di strip nelle due proiezioni ed il passo tra le strip, la posizione dei supporti dei fili
anodici (WH) e la loro dimensione. Per i piani di odoscopio viene invece letto il numero
degli scintillatori che lo compongono e la larghezza dei singoli scintillatori; le medesime
caratteristiche sono fornite anche per le barre di NG. Nel medesimo file sono contenute le
informazioni sui materiali che compongono i diversi piani, quali il numero ed il peso atomico, e la densità, utilizzate nel calcolo delle sezioni d'urto e per determinare l'effetto della
perdita di energia e dello scattering multiplo. Inoltre sono contenute tutte le informazioni
relative all'efficienza dei piani sensibili, in modo da ottenere una perfetta riproduzione
delle caratteristiche di funzionamento di un singolo rivelatore. Questa scelta permette
una buona versatilità nel modificare alcune caratteristiche del rivelatore a patto di poter
mantenere la struttura a piani, e consente quindi di passare agevolmente dalla struttura
originale degli ANC a cinque moduli e quattro assorbi tori, usata per l'esperimento PS199,
a quella a quattro moduli e tre assorbitori di ANC 1 e ANC 2 , per questo esperimento ed
infine a quella a due moduli con infrapposto un rivelatore di neutroni NG nel caso di
ANC 3 . Tutte le modifiche sono infatti attuate nella carta dati iniziale fornita al codice.
È inoltre possibile lo studio di nuove geometrie o la simulazione di rivelatori di ii di altri
esperimenti, basati su una simile concezione.

4.3

Le sezioni d'urto per l'interazione degli antineutroni

Nel primo paragrafo di questo capitolo sono riassunte le parametrizzazioni utilizzate per la
sezione d'urto totale, elastica, e di annichilazione nei differenti materiali che compongono
il nostro rivelatore; inoltre viene fornita anche la parametrizzazione per le sezioni d'urto
differenziali. Nel secondo paragrafo è introdotto brevemente l'approccio adottato per
simulare l'annichilazione, che utilizza il programma "Intra Nuclear Cascade", messo a
punto da Iljinov e collaboratori [132, 133]. Alla fine, nel terzo e quarto paragrafo sono
riassunte le parametrizzazioni usate per le sezioni d'urto d'interazione pione-nucleo, per
i pioni carichi prodotti nell'annichilazione dell'antineutrone, mentre per i fotoni generati
dal decadimento dei pioni neutri, sono elencati i processi inclusi nel programma EGS [134],
da noi utilizzato per simulare le cascate elettromagnetiche.

4.3.1

Le sezioni d'urto per l'antineutrone

La sola misura della sezione d'urto di annichilazione ii-nucleo nel nostro intervallo energetico è quella dell'esperimento ANTIN, ottenuta a partire dalla misura di assorbimento
in ferro [135], che è stata parametrizzata dagli stessi autori nel modo seguente:

Fe)

~ 891(±168) + 233 (± 36 )

Pn in GeV /c,
O"an in mb
(4.1)
Pn
In figura 4.2 sono mostrati sia i punti misurati (con gli errori quotati dagli autori) che
la curva ottenuta con il fit; l'area tratteggiata in figura corrisponde alla banda di errore
O"an(n,
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Figura 4.2: La sezione d'urto d'assorbimento in ferro misurata nell'esperimento ANTIN; la curva è
ottenuta assumendo un andamento (a+b/p) con p impulso dell'antineutrone in GeV jc. Le linee inferiore
e superiore delimitano la banda d'errore di ±lu.

di ±la sul valore della sezione d'urto calcolata. Nel calcolare questo errore sulla sezione
d'urto a partire dall'errore sui due parametri, non possiamo considerare come indipendenti
i due parametri in quanto la procedura di minimizzazione fornisce una stima di -0.85
per il coefficiente di correlazione p. D'altro lato però la banda d'errore che otteniamo
sembra sovrastimare notevolmente la precisione sulla misura della sezione d'urto per cui
abbiamo deciso di utilizzare l'errore ottenuto trascurando la correlazione tra i parametri.
L'indeterminazione sulla sezione d'urto di assorbimento è in questo modo di circa il 15%.
Vedremo più avanti, nel paragrafo 6.1 del capitolo 6 il peso dell'errore su O"an sulla
determinzione della sezione d'urto differenziale di scambio carica pp ---+fin, in questa sede
vorremmo solo ricordare che la sezione d'assorbimento è stata misurata anche nell'ambito
dell'esperimento PS199 [129] (figura 4.2), ma i risultati, ottenuti nell'ambito di un lavoro
di Tesi di Laurea, non sono ancora stati pubblicati, ed abbiamo quindi preferito non
utilizzarli per le finalità di PS206. Inoltre, nello stesso esperimento PS206, come accennato
in 2.10, abbimo raccolto dati per misure di precisione della sezione d'urto di assorbimento
per riempire la presente lacuna.
L'estensione per gli altri materiali è ottenuta assumendo una legge di scaling di A 213
dal peso atomico, che ci fornisce per i diversi materiali la seguente parametrizzazione:
(4.2)
Questa dipendenza dal peso atomico A è stata verificata sempre nell'ambito
dell'esperimento ANTIN, ottenendo un valore di A0 ·614 (±o.o 23 ); trova la sua origine fisica
nella dipendenza del raggio nucleare r dal peso atomico, parametrizzata già da Fermi:
infatti il raggio di un nucleo con A nucleoni è dato da r = r 0 • A 113 , con r 0 raggio del
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nucleo di idrogeno. Possiamo ora ragionevolmente assumere che la sezione d 'urto per i
nuclei scali in prima approssimazione con l'area 7IT 2 del disco che ha come raggio il raggio
del nucleo, e ciò significa una dipendenza di A 213 dal peso atomico.
La sezione d'urto di annichilazione su idrogeno è stata misurata da un diverso esperimento [136], per cui abbiamo usato direttamente la parametrizzazione ricavata da questa
misura, leggermente diversa da 4.2, ovvero:

O"an(n, H)

29.0(±2.9)

= 41.4(±9) + --'-----'Pn

(4.3)

Se, come abbiamo visto, la disponibilità bibliografica di misure di sezione d'urto di
assorbimento ii-nucleo è minima, e gli errori su queste misure sono abbastanza grandi, per
ciò che concerne la misura della sezione d'urto elastica ii-nucleo la situazione è totalmente
deficitaria, in quanto non esiste alcuna misura. D'altro canto, prendendo spunto dal trend
fornito dalle misure di pp possiamo porre, in accordo con [137]:

(4.4)
La sezione d'urto totale è quindi ottenuta come somma del canale elastico e di quello
di annichilazione; non abbiamo preso in considerazione altri canali, come ad esempio
la scambio carica su nucleo, poiché il loro contributo è trascurabile; la scambio carica
dell'antiprotone su nucleo non mostra infatti lo scaling con A 213 , e rimane ben minore
dell'8% della sezione d'urto totale evidenziato per l'interazione su singolo nucleone.
Anche per la parametrizzazione della sezione d'urto differenziale elastica degli antineutroni su nucleo abbiamo dovuto supplire con le misure relative ad antiprotoni, in
particolare abbiamo usato i dati di Garreta [138], che abbiamo parametrizzato con una
sovrapposizione di due gaussiane:

da

-=
2

d8

{3

·e

-bB2

+a·e

-aB2

(4.5)

con i seguenti valori per i parametri che compaiono nella funzione:

{3

= 82 x A Ci x p~

2

b = 19 x A c3 x
a

= 0.0013

p~4

x f3 a

Cl
C3

= 1.50
= 0.67

= 0.12

c2

= -0.2

C4

= 1.85

xb

Questa parametrizzazione sovrastima leggermente la sezione d'urto per grandi angoli di
scattering; in questo modo vogliamo riprodurre anche l'interazione inelastica che diventa
importante appunto per grandi valori del quadrimomento trasferito, e che non è stata
esplicitamente introdotta nel Monte carlo.

Capitolo 4. Il programma di Monte Carlo per antineutroni

148

4.3.2

Intra Nuclear Cascarle

Qualora l'antiprotone annichili in uno dei materiali del rivelatore, questo processo di
annichilazione viene simulato usando un programma, realizzato da Iljinov e collaboratori [133] per lo studio dei processi inelastici degli antinucleoni con il nucleo. Questo codice
si basa sul modello 'intra nuclear cascade', che è un modo piuttosto raffinato per descrivere questo tipo di fisica con le scarse risorse disponibili. Il modello considera sia il moto
di Fermi dei nucleoni del nucleo, che l'interazione dei pioni prodotti nell'annichilazione
su un nucleone intranucleare con gli altri nucleoni; ciò può comportare una produzione
di nuclei eccitati (con conseguente de-eccitazione del nucleo residuo tramite evaporazione
o multiframmentazione) ed alterare sia lo spettro energetico che la molteplicità dei p ioni
che escono dal nucleo.
Le ipotesi fondamentali del modello INC sono le seguenti:
l. le interazioni inelastiche tra gli adroni ed il nucleo sono simulate come una successione di urti indipendenti tra le particelle primarie (ed anche secondarie, prodotte
nell'interazione inelastica) con i nucleoni del nucleo;

2. la molteplicità dei pioni prodotti nell'annichilazione NN è generata in accordo con
un modello statistico [139];
3. le particelle della cascata nucleare sono trattate in modo classico, ed ogni interazione
tra di esse è vietata;
4. le sezioni d'urto per le singole interazioni sono le stesse dell'interazione su nucleone,
ma transizioni di nucleoni in stati che siano già saturati (vietate dal principio di
esclusione di Pauli) sono escluse.
Il nucleo atomico è descritto come una mistura di gas di due Fermi degeneri, uno di neutroni ed uno di protoni, confinati all'interno di una buca di potenziale piatta a simmetria
sferica e con un andamento smussato sul bordo. La distribuzione in momento dei nucleoni
del nucleo è simulata in accordo con la 'local Fermi gas approximation'.
I canali dominanti presi in considerazione dal modello sono i seguenti:
• annichilazione in pioni NN-+ i1r(i ~ 2);
• interazione elastica NN --+ NN;
• scambio carica (sia pp --+ nn che nn --+ pp)
• produzione di un p ione NN--+ 1r NN;
• produzione di più pioni NN-+ i 1rNN(i ~ 2);
• assorbimento nucleare NNN--+ 1rN.
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Pn
GeV/c
0.10
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
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molteplicità media dei pioni
generati nell'annichilazione usciti dall'assorbitore
.±
,±
7ro
7r±
t otal
t otal
eout
7r out
4.02
2.45 1.78
1.47 2.55
4.23
3.93
2.41 1.79
1.42 2.51
4.20
3.81
2.38 1.76
1.43 2.38
4.14
4.05
2.39 1.82
1.42 2.63
4.21
4.09
2.45 1.85
1.49 2.60
4.30
4.29
2.52 1.92
4.44
1.54 2.75
4.51
2.59 1.99
1.59 2.92
4.58

Tabella 4.1: Molteplicità media dei pioni prodotti nell'annichilazione dell'antineutrone in ferro come
funzione del momento dell'antineutrone incidente. Le prime tre colonne sono relative alla molteplicità di
0
1r± e 1r generati nell'annichilazione, mentre le ultime tre colonne mostrano il numero di particelle cariche
uscenti dall'assorbitore su cui l'annichilazione è avvenuta.

Sia questi canali che quelli successivi di interazione dei pioni con il nucleo sono descritti
con una approssimazione empirica, a partire dalle misure esistenti ad energie inferiori ai
20 GeV.
Il programma che noi abbiamo usato considera solamente annichilazioni con produzione di pioni non correlati nello stato finale, ovvero trascura la possibilità di creare
pioni attravero canali intermedi in cui sono prodotti mesoni più pesanti quali p e w. Inoltre
i frammenti nucleari che sono necessari per un corretto bilancio energetico della reazione,
sono da noi trascurati nei passi successivi della simulazione, poiché protoni, neutroni, nuclei a, o frammenti nucleari ancora più massivi possono attraversare solo piccoli spessori
dell'assorbitore e quindi non danno origine, nella maggioranza dei casi, a segnali sia nei
LST che negli scintillatori.
Come risultato della simulazione INC, riportiamo in tabella 4.1 la molteplicità di 1r±
0
e 1r ottenuta per annichilazioni su nuclei di ferro al variare dell'impulso dell'ii incidente;
come si può notare c'è una piccola dipendenza dall'impulso che comporta una leggera
diminuzione del numero medio di p ioni prodotti a circa 0.5 GeV/ c, e un leggero successivo
aumento al crescere dell'impulso. Inoltre il numero medio rimane sempre inferiore ai 5
pioni prodotti in media nell'interazione su nucleone libero. La larga sezione d'urto di
annichilazione nel nucleo determina il carattere superficiale del processo di annichilazione,
che è evidenziato dalla presenza di una assimetria angolare avanti-indietro anche nella
distribuzione angolare dell'annichilazione per ii a riposo di figura 4.3, con preponderanza
di eventi nell'emisfero all'indietro. Al crescere dell'impulso dell'antineutrone incidente,
come mostrato dalle successive distribuzioni di figura 4.3, il boost di Lorentz distorce in
avanti questa distribuzione che diventa sempre più asimmetrica.
Lo spettro energetico dei pioni prodotti nell'annichilazione su nucleo ottenuto dal
programma di Iljinov è piuttosto caratteristico (figura 4.4) ed è leggermente diverso da
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Figura 4.3: Distribuzione angolare dei pioni prodotti nell'annichilazione su ferro per diversi momenti
dell'ii incidente. Si noti la deformazione della distribuzione angolare a causa del boost di Lorentz.
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assimetria avanti - indietro
Pn
GeV/c
at ;est
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

7ro

7r±

in avanti

all'indietro

46.65
49.04
52.95
56.81
60.40
63.16
64.52

in avanti

all'indietro

in avanti

53.35
50.06
47.05
43.19
39.60
36.84
35.48

47.03
49.40
53.51
57.89
61.41
64.01
65.95

52.97
50.60
46.49
42.10
38.59
35.99
36.05

48.27
50.02
53.36
55.75
58.66
60.38
60.98

"/

all'indietro

51.73
49.08
46.64
44.25
41.34
39.62
39.02

Tabella 4.2: Asimmetria nella distribuzione angolare dei pioni carichi, neutri, e gamma prodotti
nell'annichilazione dell'antineutrone su un nucleo di ferro, rispetto alla direzione di volo dell'antineutrone
incidente.

quello ottenuto su nucleone libero; vi si nota un picco alle energie più basse, che corrisponde a pioni che abbiano interagito con dei nucleoni innescando una cascata, ed un
andamento determinato unicamente dallo spazio delle fasi della reazione. La dipendenza
dall'energia evidenzia che il picco a bassi valori rimane sostanzialmente inalterato, mentre il valore medio dell'energia dei pioni aumenta leggermente, mettendo in evidenza un
secondo massimo. Infine notiamo che la coda della distribuzione arriva tranquillamente al
GeV. In tabella 4.2 abbiamo riassunto il valore medio dell'assimetria avanti-indietro per
pioni carichi, neutri e gamma (prodotti dal decadimento di questi ultimi) rispetto la linea
di volo dell'antineutrone, sempre per annichilazioni su ferro e a diversi momenti dell'ii
incidente.

4.3.3

La simulazione per i pioni carichi

Per ciò che concerne l'interazione dei pioni carichi con il nostro apparato sono state
considerate le sezioni d'urto di assorbimento, di scattering elastico, inelastico e di scambio
carica. Queste sono state parametrizzate mediante una interpolazione lineare tra i valori
misurati da [140], a diverse energie, sia per l'interazione 7r+ -nucleo, che per quella 1r-nucleo. Per energie superiori al range delle misure abbiamo utilizzato una estrapolazione
dai due valori più prossimi.
La probabilità di interazione è calcolata attraverso la sezione d'urto totale:
(4.6)
a=

O"tot(E) · NAv ·p/A,

e, successivamente, il tipo di interazione è selezionato in base alle sezioni d'urto dei diversi
canali considerati. Principalmente, le sezioni d'urto differenziali sono state parametrizzate a partire da considerazioni fenomenologiche, che riproducono bene l'andamento della
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Figura 4.4: Spettro energetico dei pioni carichi prodotti nell'annichilazione su ferro per diversi momenti
dell'antineutrone incidente.
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sezione d'urto in avanti (si veda a questo proposito l'analisi riportata nel testo [141]);
in particolare per la sezione d'urto differenziale elastica abbiamo usato la seguente
parametrizzazione [142]:

da

dt ex e

1.44·A2 13 ·t/4·1972

t

'

= 2p*

2

(4.7)

(cosO* - l).

L'angolo di scattering nel centro di massa è quindi valutato con l'usuale relazione cinematica tra la il quadrimomento trasferito (l'invariante di Mendelstam t) ed il coseno
dell'angolo di diffusione. I parametri per la trasformazione di Lorentz, necessaria per
il calcolo dell'angolo di diffusione nel sistema del laboratorio, sono stati valutati considerando il sistema 1r N, e non quello con la massa di tutto il nucleo, nell'ipotesi di
interazione su singolo nucleone del nucleo, e trascurando il moto di Fermi. Per la sezione
d'urto inelastica è stata adottata la seguente parametrizzazione [141]:

(4.8)
in questo caso però l'angolo di scattering nel laboratorio viene calcolato applicando una
trasformazione di Lorentz dal sistema centro di massa di 1r A, in quanto il processo inelastico interessa più di un nucleone.
La sezione d'urto differenziale della reazione di scambio carica 7r± A -+ 1r 0 X è
parametrizzata nell'approssimazione di interazione su nucleone libero, ovvero trascurando
sia il moto di Fermi, che eventuali effetti nucleari. È stata adottata la parametrizzazione
di (143], ottenuta dal fit dei dati mediante un polinomio di quarto grado nel coseno del
centro di massa:
4
.
da
-df!* = ~ J cos1 ()*
( 4.9)
J=l

"""c· ·

I parametri utilizzati sono gli stessi di [143].
La componente puramente elettromagnetica dell'interazione non è descritta come successione di singoli urti, ma trattata in modo continuo, utilizzando le usuali formule che
descrivono la perdita di energia e l'effetto dello scattering multiplo nei materiali. I diversi
spessori dell' ANC sono stati suddivisi in sottointervalli, in modo tale che la probabilità di
un'interazione nucleare fosse dell'ordine dell'rvl% in ogni intervallino e per ogni materiale.
All'interno di questi intervallini viene calcolata l'energia persa a causa delle interazioni
e.m, usando la ben nota formula di Bethe-Block:
dE )

( dX

ion

=

D · Zmed

· Pmed . ( Zinc)

Amed

j3

2

.

[ln ( 2 · me · ì

2

I

•

(3

2

•

2

c

)

_

(3 2]

(4.10)

dove:

Zmed e Amed sono rispettivamente il numero ed il peso atomico del materiale, Pmed è la
densità, me è la massa dell'elettrone, e I la costante di ionizzazione. Per i materiali
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composti abbiamo usato i valori medi, pesando i diversi elementi in funzione del numero
di atomi relativo.
L'angolo di diffusione per lo scattering multiplo è generato nelle due proiezioni (xz e
yz), a partire da una distribuzione gaussiana, la cui larghezza è data da:

() = 14.1(MeV/c) . z.
o

p . f3

mc

. v{L.
[l + !9 ·loglO (i_)]
1;,
LR

(4.11)

con LR la lunghezza di radiazione e p momento del pione. Il valore del momento del pione
usato in questa relazione è generato uniformemente tra il valore iniziale e quello finale,
sottratta la perdita di energia nello spessore.

4.3.4

La simulazione per i pioni neutri

I pioni neutri hanno una vita media di 8.4 x 10- 17 s, e pur con il boost di Lorentz, e considerando le particelle sulla coda dello spettro, il loro cammino medio nell'apparato è di
appena 1.3 1-lm. Per i fini della simulazione possiamo quindi considerare che i 1r 0 generati
nell'annichilazione decadano istantaneamente in due fotoni, nello stesso vertice di annichilazione dell'ii. Il decadimento 1r 0 --+ ìì è largamente il canale dominante(~ 98.8%), per
cui abbiamo trascurato completamente gli altri canali. La simulazione dell'interazione dei
1 con il nostro apparato fa uso del programma EGS, sviluppato allo SLAC in versioni
successive. La versione da noi utilizzata è EGS3 del1978 [134], che ha un range di validità
per fotoni da pochi KeV fino a 30 GeV, mentre per gli elettroni il range è tra 100 KeV e
30 GeV, più che sufficiente alle nostre necessità. EGS riproduce ottimamente lo sviluppo
della cascata elettromagnetica e tutte le principali caratteristiche dello sciame; inoltre, le
sezioni d'urto per i diversi processi e.m. sono calcolate a partire dalle caratteristiche dei
materiali che compongono il rivelatore.
I diversi processi elettromagnetici considerati in EGS sono, per quanto riguarda i fotoni
i seguenti:
• Compton scattering;
• produzione di coppie e±;
• effetto fotoelettrico;

mentre per gli elettroni sono inclusi:
• scattering multiplo;
• annichilazione del positrone e+;
• Bhabha scattering;
• Mf/Jller scattering;
• bremsstrahlung.
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per un impulso degli antineutroni

Questi processi sono trattati come interazioni discrete fino ad un valore che deve essere
scelto in conformità con le caratteristiche della simulazione richiesta; al di sotto di tale
valore si hanno solo processi continui, come ad esempio la perdita di energia in funzione
della distanza percorsa, fino a che le particelle vengono assorbite. Per il nostro Monte
Carlo abbiamo fissato a 0.4 MeV l'energia minima dei fotoni ed a 0.9 MeV quella degli
elettroni. L'impulso dei fotoni all'inizio del processo di simulazione, per un impulso di
500 Me V l c degli antineutroni è mostrato in fig. 4.5, ed essenzialmente riproduce la forma
dello spettro dei piani di fig. 4.4.

4.4

Il programma di Monte Carlo

Abbiamo visto le sezioni d'urto utilizzate, vediamo ora di introdurre il funzionamento del
Monte Carlo per gli ii. Gli antineutroni possono essere generati in diverse configurazioni,
dedicate allo studio di vari aspetti del rivelatore:
l. nel centro del rivelatore, ortogonalmente alla superficie;

2. uniformemente sul rivelatore, e sempre con direzione ortogonale alla superficie;
3. generati nel centro del bersaglio, con distribuzione isotropa nel laboratorio;
4. sempre in centro bersaglio, ma con distribuzione isotropa nel sistema del centro di
massa;
5. in accordo con la da l d!l misurata per la reazione pp -t nn.
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In questa tesi sono state prevalentemente usate le opzioni (1, (4 e (5. In particolare
con la (1 si ottiene la dipendenza dell'efficienza in funzione dell'impulso, la (4 per lo studio
di gran parte delle correzioni applicate (cfr capitolo 6). La (5 per le correzioni dovuto
all'effetto di "smearing" della distribuzione degli antineutroni nei rivelatori.
L'antineutrone è quindi trasportato fino al punto di annichilazione, ed i pioni, generati
in accordo all'INC, sono quindi seguiti registrando l'interazione con i piani sensibili del
rivelatore. Per quanto riguarda il segnale nei piani sensibili possiamo distinguere due
aspetti; relativamente agli LST sono usate le informazioni della calibrazione con i raggi
cosmici per simulare sia l'efficienza dei tubi che il cluster size generato dal passaggio della
particella (cfr. 2.21 ); relativamente al passaggio negli scintillatori o nelle barre è invece
registrata l'energia persa all'interno del rivelatore, ed il tempo di volo della particella.
L'efficienza degli scintillatori può essere anche introdotta a livello di simulazione ma è
risultato più efficiente usarla a livello di lettura da parte del programma di analisi di
PS206 degli eventi Monte Carlo. Le informazioni sono quindi decodificate in file, con lo
stesso formato usato per il buffer sperimentale degli LST, degli scintillatori, e delle barre
neutrone. La scrittura di questo file utilizza il software EPIO [144] (come il sistema di
aquisizione dell'esperimento), che garantisce compatibilità con il programma off-line, ed
una certa trasportabilità dei file su macchine diverse come il sistema IBM del CERN, ed
il cluster VAX dell'Università di Trieste.
I file Monte Carlo sono quindi analizzati con il software standard di analisi off-line
dell'esperimento, secondo la procedura descritta in 3.4.1, applicando le stesse richieste
dell'analisi 3.
I risultati ottenuti mediante queste simulazioni sono stati mòlto importanti per
comprendere alcune caratteristiche del rivelatore, ed anche per mettere a punto delle
definizioni più specifiche di stella, come quelle adottate nel lavoro di tesi relativo alla
misura della sezione d'urto di assorbimento [129]. È stato viceversa essenziale per lo
studio di alcune importanti correzioni da applicare alla sezione d'urto differenziale, riportate in questa tesi. Un esempio dei risultati del Monte Carlo è quello relativo alla
tabella 4.3, in cui abbiamo riassunto alcuni dei valori ottenuti per le simulazioni in centro
ANC, a diversi valori dell'ii incidente; la probabilità di ricostruzione PR, che è evidenziata
nell'ultima riga, varia molto lentamente al variare dell'impulso, anche se è visibile un certo
trend, con una leggera diminuzione per i valori centrali dell'impulso. La distinzione tra
stelle ricostruite (stelle ric.) ed antineutroni selezionati (ii sel.) è dovuta agli altri tagli
off-line richiesti per identificare l'antineutrone.
Altri risultati, come detto, saranno illustrati nel capitolo relativo alle correzioni, inoltre maggiori dettagli sull'uso della simulazione in PS199 sono contenuti in un rapporto
l. N .F .N. dedicato [130], da cui abbiamo tratto anche parte del materiale per questo capitolo, ed in un articolo pubblilicato sulla rivista Nuclear Instruments an d Methods [131],
relativo al metodo di calibrazione sviluppato in PS199.
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efficienza valutata con il Monte Carlo
impulso dell'antineutrone
ii gen.
ii ann.

senza 1r
stelle ric.
ii sei.

PR

ii gen.
ii ann.

senza 1r
nn c.
selezionate

PR

600
500
100
400
200
300
40603 43567 46446 49173 50845 52158
29093 30801 31114 31352 31442 31611
31
26
22
27
18
16
9230 9624 9366 9486 9355 9406
6229 6468 6301 6333 6336 6270
0.214 0.210 0.203 0.202 0.202 0.198
700
53311
31669
38
9472
6254
0.197

impulso dell'antineutrone

800
900
1000 1100 1200
53793 54851 55547 55926 56633
31796 31688 31660 31803 31749
25
26
20
16
31
9484 9706 9893 10021 10634
6360 6514 6545 6672 6855
0.200 0.206 0.208 0.210 0.216

Tabella 4.3: Efficienza di ricostruzione in funzione dell'impulso dell'antineutrone incidente, ricavato dalla
simulazione Monte Carlo
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Capitolo 5
Misura dell'efficienza dei rivelatori di
antineutroni
5.1

Il metodo di calibrazione

Abbiamo in precedenza visto come l'identificazione di una stella ricostruita con il corretto
tempo di volo sia sufficiente ad identificare l'antineutrone e quindi a definire completamente la reazione di scambio carica; lo scambio carica può essere rivelato in modo analogo
anche a partire da un segnale nel rivelatore NG 1 .
Il significato delle precedenti considerazioni è il seguente: una volta che abbiamo rivelato una delle due particelle della reazione, sia essa il neutrone o l'antineutrone, possiamo
verificare la presenza o l'assenza della particella associata nel rivelatore in coincidenza con
quello che ha dato segnale ed ottenere in questo modo l'efficienza del secondo rivelatore.
Infatti, il semplice rapporto tra il numero di eventi in coincidenza, con entrambi n ed
ii rivelati, ed il numero di conteggi 'in singola' di uno dei rivelatori, trascurando la presenza o meno del segnale nel secondo, fornisce il valore dell'efficienza dell'altro rivelatore
considerato. Questa è l'idea alla base del metodo di calibrazione.
Appare evidente che possiamo applicare questa procedura sia per la misura
dell'efficienza del rivelatore ANC per ii, che per la misura dell'efficienza del rivelatore
NG per n. Inoltre è anche possibile ottenere una stima della contaminazione del segnale
in uno dei rivelatori, ad esempio la percentuale di ii nel segnale di n in NG. È però evidente che il nostro interesse è rivolto principalmente alla stima dell'efficienza dei rivelatori
AN C per ii, in quanto questo è il numero che ci serve per ottenere la misura della sezione
d 'urto differenziale da/ dr!. Inoltre, mentre per i contatori di n eu troni esistono codici di
simulazione Monte Carlo, che forniscono stime piuttosto accurate per l'efficienza [131], il
nostro programma di simulazione per gli ii, pur molto raffinato, non può essere utilizzato
per una determinazione di 'T] con una precisione al percento, a causa sia dei larghi errori
sulle misure di sezioni d'urto ii-A disponibili, sia a causa della simulazione del processo
di annichilazione nel codice INC, che garantisce precisioni non superiori al 10%.
1

Tuttavia l'identificazione del neutrone non è univoca in questo contatore, che è sensibile sia a ì che
a n; ciò si riflette in qualche problema maggiore dovuto al fondo.
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Il metodo di misura presenta due importanti vantaggi, in primo luogo le diverse efficienze sono misurate in condizione di presa dati, anzi sono misurate sugli stessi dati
usati per la misura di da /dO, in secondo luogo il valore dell'efficienza che otteniamo è
esattamente il valore che ci serve per la misura della sezione d'urto differenziale; contiene automaticamente infatti sia la probabilità di trasmissione degli antineutroni fino
ad uno qualsiasi degli assorbi tori dell' ANC, che la probabilità di annichilazione dell'ii
nell'assorbitore, che infine la probabilità di ricostruire off-line la stella di annichilazione
dell'ii per la definizione scelta nell'analisi (basta infatti applicare le stesse procedure di
selezione nelle due analisi). Ciò ci consente di ottenere una elevata precisione nella normalizzazione assoluta e di non dipendere troppo sensibilmente da parametri come la sezione
d'urto di assorbimento in ferro per determinare la forma della sezione d'urto differenziale.
Vedremo più avanti come e perché ciò sia vero.
Formalmente questo metodo non è altro che una forma leggermente adattata del vecchio metodo della particella associata ('associateci particle method') usato lungamente
in fisica nucleare per definire il fascio di neutroni prodotto nella reazione d[T ,He]n, dal
'tagging' della particella a associata. Dal punto di vista sperimentale, per la reazione
di scambio carica è piu facile il 'tagging' del neutrone che quello dell'antineutrone,
poiché i rivelatori di antineutroni hanno una risposta molto bassa per neutroni ( < 10- 4 ).
L'identificazione non ambigua dell'antineutrone nell'ANC ha infatti permesso la misura
dell'efficienza dei contatori di neutroni su un ampio intervallo angolare [112]. Viceversa i rivelatori di neutroni sono allo stesso tempo altrettanto sensibili agli antineutroni
che ai neutroni. Certamente il segnale è nella maggior parte dei casi molto diverso, in
particolare per l'annichilazione dell'ii, che genera un ampio 'cluster' di barre adiacenti accese, con valori inoltre più alti per l'energia depositata; ma per interazioni dell'ii diverse
dall'annichilazione, come ad esempio l'interazione elastica, i due segnali sono completamente indistinguibili. Per ovviare a ciò bisogna utilizzare due accorgimenti, in primo
luogo scegliere una definizione di neutrone più selettiva (compatibilmente con la statistica disponibile), ed in secondo luogo misurare espressamente la contaminazione di ii nel
segnale.
Se indichiamo con N( O) il numero di antineutroni diffuso nell'intervallo angolare ~O
centrato attorno all'angolo O, identico ovviamente al numero di neutroni diffusi all'angolo
cinematicamente corrispondente O', possiamo scrivere le seguenti relazioni, per un setup in
cui abbiamo incluso anche la presenza del secondo rivelatore di neutroni ND in coincidenza
con l'NG:
NNa(O')
NN n( O)
NANc2 (0)

+ RvNa)
N( O) . (RtND + ZIND)

(5.1)

N( O) · (112)

(5.3)

N( O)·

(tNG

(5.2)

Queste relazioni forniscono i singoli conteggi del rivelatore NG, ND e del rivelatore ANC2.
Per le coincidenze tra questi rivelatori valgono invece le relazioni seguenti:

(5.4)
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(5.5)
Nelle formule precedenti abbiamo indicato con NNa(B') e NANc2 (B) il numero di conteggi
del rivelatore NG all'angolo ()' e del rivelatore ANC 2 , cinematicamente in coincidenza
all'angolo O; R è il rapporto tra la sezione d'urto differenziale della reazione di scambo
carica agli angoli ()' e () rispettivamente 2 ; c e v indicano le efficienze dei rivelatori NG ed
ND rispettivamente per n ed ii, mentre rJ è l'efficienza dei rivelatori ANC per antineutroni.
Nel secondo gruppo di equazioni N NG·ANc2 ((),O') è il numero di conteggi in coincidenza tra
NG ed il rivelatore ANC 2 , ed NNG·ND(B, ()')è il numero di coincidenze tra i due rivelatori
di n eu troni.
Il sistema così scritto non è direttamente risolvibile in quanto ci sono sette variabili e
solo cinque equazioni, è quindi necessario procedere ad alcune assunzioni e semplificazioni.
Per fare ciò abbiamo utilizzato in parte alcuni dei risultati ottenuti nell'analisi dei dati
su idrogeno raccolti in PS199, che sono stati pubblicati in [131]. L'esperienza accumulata
in quell'esperimento ci ha permesso di focalizzare l'attenzione sulla misura dell'efficienza
fJ nella regione a piccoli angoli di diffusione dell'ii, dove sono possibili alcune approssimazioni. Ma, per comprendere le motivazioni di queste scelte dobbiamo procedere con
ordine, riassumendo i passi necessari. In breve sono valide le seguenti considerazioni:
• il sistema di equazioni è completamente risolvibile solamente a Bcm=90°, dove le due
particelle hanno lo stesso angolo di diffusione e quindi il rapporto R tra le sezioni
d'urto vale l; a quest'angolo, l'unica ragionevole ipotesi necessaria è che le efficienze
dei due rivelatori NG ed ND siano identiche sia per neutroni (ovvero cNa( O'= 90°) =
cNn(B = 90°) -c) che per antineutroni (vNa(B' = 90°) = VNn(B = 90°) _v). In
questo caso le equazioni 5.1 5.4 e 5.5 possono essere riscritte nel modo seguente:

NNa(Bcm = 90°)
NNa.Nn(B = goo, O'= 90°)
NNG·ANc2 (() = goo, O'= 90°)

N (() = 90°) · c · (l

N (()

+ r)

= 90°) · 2 · c 2 • r

N( O= 90°) ·c· rJ

(5.6)
(5.7)
(5.8)

• il valore dell'efficienza c dei contatori di neutroni è stato misurato in PS199 [112],
ed è risultata in buon accordo con la simulazione Monte Carlo di questi rivelatori.
Inoltre questa efficienza è stata misurata anche nella condizione più restrittiva per la
definizione di neutrone, usata per valutare rJ [131]. In base alle equazioni precedenti
l'efficienza c è data da:
(5.9)
• misurata l'efficienza del contatore di neutroni c, la contaminazione di ii nel segnale
di neutroni, ovvero la percentuale di ii presente nel campione di neutroni è ottenibile
(sempre per Bcm=90°) dalla relazione:

r

=

NNG·Nn(B = goo, O'= 90°)
2 ·c· N Nn( O= 90°)- NNa.Nn(B = 90°, ()' = 90°)

---------------------------2In formule: R = (~~) 9 , / (~~) 9

(5 .lO)
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• infine, valutata r, possiamo ottenere la misura dell'efficienza del rivelatore di fi
ANC2:
(5.11)

Come già detto, questa procedura ha permesso la valutazione di TJ a Bcm==90°, e quindi
la misura della sezione d 'urto differenziale pp -+ fin a 698 MeV/ c [14]. Notiamo che per
ottenere TJ, oltre ai conteggi in singola ed in correlazione, r è la sola ulteriore quantità
necessaria. Con la definizione più selettiva di neutrone adottata per la misura di TJ, il valore
di r ottenuto in PS199 risulta piuttosto piccolo; ovvero a Bcm==90° la contaminazione r di
fi nel campione di neutroni è del 4 -;- 5%.
Questo risultato è numericamente importante perché ci permette di misurare TJ anche
a valori diversi da 90°, senza dover introdurre una parametrizzazione di R. Ci dice infatti
che dato un identico flusso di neutroni ed antineutroni attraverso un rivelatore NG, ed
una definizione stretta di neutrone, il numero di ii rivelati è solamente il 4% dei neutroni
identificati. Ora la sezione d'urto differenziale di scambio carica pp -+ fin è fortemente
anisotropa, ovvero il numero di ii diffusi in avanti è molto maggiore del numero di neutroni
generati allo stesso angolo, e viceversa all'indietro. Selezionando neutroni all'indietro
quindi, il rapporto tra flusso di neutroni e di fi è >> l, o, che è lo stesso R << l. Poiché in
prima approssimazione r dipende linearmente 3 da R possiamo trascurare la correzione
per valori sufficientemente grandi del rapporto tra la sezione d'urto ai due angoli.
Ricordiamo che in PS206 il rivelatore NG è inframmezzato a due moduli dei rivelatori
ANC, per permettere la rivelazione anche degli antineutroni (come descritto nel paragrafo 2.7); usando gli scintillatori dei moduli di ANC 3 come veto è possibile aumentare la
purezza del campione di neutroni, abbassando ulteriormente il valore della correzione r.
Per questo motivo, nell'analisi di PS206 abbiamo scelto di ottenere la stima dell'efficienza
dei rivelatori AN C dalla regione a piccoli angoli di diffusione degli ii dove è inoltre più favorevole la statistica accumulata, trascurando la correzione r. In questo modo l'efficienza
dei rivelatori ANC è valutata direttamente dal rapporto tra il numero di conteggi 'in
coincidenza' tra i rivelatori NG e ANC 2 4 ed 'in singola' di NG:
(5.12)
L'effetto sistematico connesso con l'aver trascurato il fattore r è stimabile in modo semplice utilizzando il valore di R ottenuto dalla sezioni d'urto misurata. Il rapporto tra la
do-/dO a Bcm==55°(angolo a cui è stata misurata l'efficienza TJ sia a 601 che a 1202 MeV /c)
e quella a 90° fornisce un valore di R pari a 0.2 a 601 MeV /c, che scende a 0.05 a 1202
MeV/ c; in questo modo il valore di r misurato a 90° (""'5% dall'analisi in [131]) è riscalato al ""'0.5% nella misura a 601 MeV /c, ed al ""'0.03% per la misura a 1202 MeV /c.
L'utilizzo del segnale di tempo di volo nei due moduli dell' ANC 3 come veto fa diminuire
3

r(O') = r(O = 90°) · R

L'ANC1 non è in coincidenza angolare con il rivelatore NG, almeno a 601 Me V jc; qualche cosa potrà
essere fatto a 1202 MeV fc.
4
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ulteriormente il valore della correzione r, per cui la scelta di trascurare questa correzione
è adeguata, se confrontata con l'errore nella misura dell'efficienza che è , come vedremo,
del3+4%.

5.2
5.2.1

Definizione del segnale
Definizione di neutrone

Come abbiamo più volte affermato nel paragrafo precedente, poiché siamo interessati alla
misura dell'efficienza dei rivelatori ANC adotteremo una definizione di neutrone piuttosto
restrittiva rispetto a quella normalmente usata ad esempio per la misura di Aon, in modo
da ridurre sostanzialmente il fondo. Le richieste off-line sono quindi:
• unica barra accesa sull'intero rivelatore NG,
• nessun scintillatore acceso nei due odoscopi di ANC 3 .
Per gli eventi che soddisfano a queste condizioni, l'andamento del tempo di volo tn in
funzione dell'angolo di rinculo del neutrone nel sistema del laboratorio Bn è mostrato in
figura 5.1; il segnale dei neutroni è chiaramente visibile ed il tempo di volo è correttamente
centrato attorno al valore calcolato a partire dall'angolo e dalla distanza percorsa (linea
continua). La struttura a barre verticali della distribuzione è legata alla non trascurabile
dimensione laterale delle barre di scintillatori. Confrontato con il segnale in singola delle
stelle ricostruite nei rivelatori ANC (figura 3.2), possiamo notare che il fondo è sensibilmente maggiore; inoltre anche la banda a tempo di volo costante dovuta ai fotoni prodotti
nel bersaglio è più evidente, a conferma della nota buona sensibilità di questo rivelatore
per i fotoni. Ciò è ancora più evidente nella proiezione (b) della figura, dove il picco dei
1 è chiaramente visibile. La larga spalla del segnale dei neutroni è il risultato della forte
dinamica all'indietro.
A partire dall'angolo di diffusione del neutrone misurato nel sistema del laboratorio
Bn possiamo risalire all'angolo di scattering dell'antineutrone nel centro di massa Bcm,
e da questo ricavare tutte le grandezze cinematiche della reazione. Questa procedura,
adatta soprattutto per piccoli angoli di diffusione, lo è di meno per neutroni diffusi a
grandi angoli, in quanto non consente di sfruttare in modo pieno tutta l'informazione
contenuta in un evento neutrone identificato in singola; vediamone il motivo. Nel sistema
del laboratorio l'angolo di rinculo del neutrone è calcolato, nell'ipotesi di reazione di
scambio carica nel centro del bersaglio, a partire dalle coordinate misurate dall'NG, x, y e
z, ottenute con la procedura descritta in 2.5. La precisione su Bn che può essere ottenuta
con questa procedura è (almeno per angoli grandi) una funzione sensibile dell'angolo di
diffusione stesso: ciò è legato sia alla struttura a barre dell'NG, che fissa un passo di circa
8 cm per la coordinata x, misurata nel sistema dell'NG, che alla dimensione finita del
bersaglio, il quale, lo ricordiamo, ha una lunghezza di circa 10 cm. La probabilità di un
evento di scambio carica è praticamente costante in tutta la lunghezza del bersaglio, e,
se in avanti assumere l'evento nel centro del bersaglio causa solo una lieve discrepanza
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Figura 5.1: Andamento del tempo di volo del neutrone in funzione dell'angolo di rinculo nel laboratorio.
La linea continua è il tempo di volo medio calcolato in base all'angolo del neutrone.

tra l'angolo di diffusione vero e quello misurato, lateralmente al bersaglio, nella posizione
dell'NG, la discrepanza è piuttosto sensibile. Numericamente ad esempio, nell'ipotesi di
porre il rivelatore NG esattamente parallelo alla linea di fascio del LEAR, l'errore D.x
nella misura della coordinata x del neutrone in NG, pari a D.x =
cm, fornisce un
errore D.()n sull'angolo del neutrone ()n pari a:

Jh

"()
sin
()nu"X ::=::::
un::=::::
d-

10 mrad

(5.13)

per On "' 60° e per una distanza dal bersaglio d "' 3 m. Allo stesso modo l'errore sulla
determinazione del punto di interazione nel bersaglio, pari a D.zvtx = )&- cm, implica
un'identica dipendenza sull'angolo:

D.()n

::=::::

sin ()n
-d-D.Zvtx

::=::::

12mrad

(5.14)

La proprietà che possiamo sfruttare per ottenere una migliore determinazione di Bcm è
legata alla cinematica della reazione pp -+ nn nel sistema del laboratorio. Come possiamo vedere in figura 5.1 infatti, ad angoli di diffusione grandi la dipendenza del tempo
di volo dall'angolo varia piuttosto sensibilmente al variare di quest'ultimo, in quanto sensibile è la variazione dell'impulso nella cinematica all'indietro. Quindi già la misura del
momento del neutrone, a partire dal suo tempo di volo tn permette di risalire a Bcm con
una precisione comparabile (ed anche migliore) a quella ottenibile a partire dall'angolo. In
avanti l'impulso varia molto poco per cui la sensibilità di questa seconda misura è piuttosto
limitata. Le due misure distinte di tempo di volo tn ed angolo di diffusione ()n possono
quindi essere usate coerentemente per stimare l'angolo di diffusione ()cm dell'antineutrone

5.2. Definizione del segnale

165

nel centro di massa, come risultato di una procedura di fit 1C dell'unico parametro libero
B!m =Bcm· Per una più semplice definizione degli errori abbiamo utilizzato il tempo di volo
misurato tn, non direttamente, ma introducendo la quantità an - Jn = ta,·c. L'angolo B!m
è valutato minimizzando la forma quadratica:

(5.15)
In questa distribuzione di x2 ad un grado di libertà Be e ac sono rispettivamente i valori
dell'angolo di diffusione del neutrone e l'inverso del f3 del neutrone calcolati a partire
dal parametro da stimare B!m. Gli errori Da On e Da an utilizzati nel fit, sono stati calcolati utilizzando la geometria reale dell'apparato e non quella approssimata, da me per
semplicità descritta. Per il tempo di volo in particolare, oltre alla risoluzione intrinseca
delle barre (stimata essere Da t n = 1.2 ns) è stato necessario considerare anche il tempo di
attraversamento dei 20 cm di spessore delle barre, a causa del basso impulso delle particelle all'indietro. L'indeterminazione sull'errore del punto di interazione del neutrone è al
solito, Dad =
cm. Il valore stimato per questi errori è :

Ji2

r

[~t sin( BNG + Bn) + [~d't* sin Bn
2

[JDatn] + [td;c Dad]

2

r

(5.16)

La distribuzione del x2 ad un grado di libertà può essere trasformata in una distribuzione
normale, utilizzando semplicemente la radice quadrata con segno del valore di x2 calcolato;
indichiamo questa seconda distribuzione con g( Bn) = ±R. Il segno della radice è fissato
dalla differenza dei tempi di volo misurato e calcolato tn -tc(B!m), ottenuta dalla procedura
di fit . L'andamento di g, in un ampio intervallo angolare, dopo aver sottratto il fondo,
è mostrato in figura 5.2; la curva continua è stata ottenuta dal fit con una gaussiana, e
la distribuzione normale è sostanzialmente riprodotta, ad indicare la corretta calibrazione
degli errori utilizzati.

5.2.2

Definizione di segnale in coincidenza

Un evento in coincidenza n-ii è identificato non unicamente in base alla presenza di un
neutrone rivelato in NG, che soddisfi ai criteri richiesti in 5.2.1, e ad un antineutrone
rivelato in ANC 2 , secondo al condizioni definite in 3.4. È infatti necessario che l'evento
mostri anche le corrette caratteristiche di coplanarità e di correlazione angolare, legate
alla cinematica dell'interazione a due corpi.
Per coplanarità dell'evento abbiamo in realtà utilizzato non la definizione standard,
ma semplicemente la differenza tra l'angolo azimutale misurato per l'antineutrone c/>n e
quello calcolato sommando 180° all'angolo misurato cl>n del neutrone; ovvero:

(5.17)
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Figura 5.2: Distribuzione di g in un intervallo angolare di () = 40° ± 60° per i dati a 601 MeV /c (a) e a
1202 Me V /c (b); la curva sovrapposta è il risultato del fit con una gaussiana. I valori u = 1.1 u = 0.9
delle due gaussiane sono prossimi (anche se non identici) al u di una distribuzione normale.

La distribuzione della quantità D..4>r.n è mostrata in figura 5.3. Il picco del segnale è
correttamente centrato a zero, anche se sono presenti delle code non ottenibili da un
semplice fit gaussiano dei dati. La natura di questa discrepanza è abbastanza chiara; in
primo luogo non abbiamo effettuato un taglio in tempo di volo per eliminare i fotoni, ed
un certo fondo con un ì rivelato in N G ed un secondo ì in AN C 2 è perciò presente; in
secondo luogo un contributo alle code è in parte originato dal fenomeno di smearing sia
per fi che per l'n, il quale può deformare la corretta cinematica dell'evento. Infine una
parte degli eventi presenti nelle code sono generati dalla presenza di un cross-talk tra il
rivelatore ANC 2 , in cui l'n è annichilato, e l'NG; il cross-talk è dato da pioni carichi o
fotoni, generati nell'annichilazione, che arrivano a colpire l'NG sul lato opposto della zona
sperimentale. Lo studio di questo crass-talk ed in particolare l'effetto sulla determinazione
dell'efficienza degli ANC saranno accuratamente considerati in seguito 5.4.
La correlazione angolare è definita come la differenza tra l'angolo di diffusione misurato
nel sistema del laboratorio dell'antineutrone Or. e quello calcolato ()~ a partire dall'angolo
di rinculo del neutrone Bn, usando la cinematica:

(5.18)
Come possiamo vedere in figura 5.4 anche in questo caso la cinematica dello scambio carica
D._() è correttamente centrato a zero. Gli eventi
che entrano in questa distribuzione sono già stati selezionati in base alla coplanarità e il
fondo, comunque piccolo, è ulteriormente diminuito.

è ben riprodotta; infatti l'andamento di
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Figura 5.3: Coplanarità .tlf/>nn per reazione di scambio carica pp--+ nn.
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La selezione dell'evento in coincidenza è ottenuta fissando un limite a 3a sulla larghezza
delle precedenti distribuzioni:
• coplanarità: -8° < ~<Pnn < 8°
• correlazione angolare: -5° <

~()nn

< 5°

L'effetto di questi tagli non è trascurabile in quanto viene rigettato in totale circa il
30% degli eventi con entrambe le particelle identificate. In questo modo viene comunque
minimizzato anche l'effetto del cross-talk tra i rivelatori.

5.3

Misura dell'efficienza di ANC2

Per la misura dell'efficienza "7 abbiamo suddiviso la regione angolare coperta dal rivelatore
NG in bin di 5° nell'angolo Ofmdi diffusione nel centro di massa, risultato dall'operazione
di fit. L'intervallo considerato va da 42.5° a 92.5° per il run a 601 Me V /c (per un totale di
11 bin), e da 35° a 75° per la presa dati a 1202 MeV/c (8 bin in questo caso). Sono stati
considerati i soli eventi 'neutroni' con un angolo azimutale che soddisfi alla condizione
I<Pn - 180° l ::; 8°; in questo modo viene garantita una accettanza completa sul rivelatore di antineutroni in coincidenza. Ovviamente l'intervallo in Ofm è ridondante, poiché
l'approssimazione di trascurare r, discussa in precedenza, non è valida su tutto questo
range angolare, inoltre le coincidenze con gli antineutroni annichilati sui bordi di ANC 2
mostrano una diminuzione dell'efficienza di ricostruzione ai bordi del rivelatore. La scelta
permette però una verifica delle ipotesi ed un miglior studio del fondo. Nell'analisi per la
stima di "7 abbiamo usato solo parte dei dati da cui sono state ricavate le distribuzioni angolari per la misura di da/ dn, a causa della notevole quantità di tempo macchina richiesto
nell'analisi dei file 'neutroni'. In particolare per l'analisi a 601 MeV /c, nella condizione di
bersaglio pieno sono stati analizzati i dati pari ad un fascio totale di antiprotoni del LEAR
= 2.337 x 109 p, corrispondente al 50% del fascio per la misura di da l dn; per la sotdi
trazione dei dati di bersaglio vuoto dello stesso periodo abbiamo analizzato l'equivalente
in fascio di
= 1.301 x 109 p. Per la presa dati di aprile a 1202 MeV /c il campione
usato per la condizione 'full target' corrisponde a
= 7.227 x 109 p, pari al 29% della
= 7.093 x 109 p.
statistica usata per la dajdn; per la condizione empty il fascio è
Il numero di neutroni in singola, deve essere valutato successivamente alla stima del
fondo, che, come abbiamo già preannunciato non è trascurabile. Questo fondo è valutato
prima della selezione in tempo di volo, in modo da poter estrapolare dalle code il suo
andamento sotto il segnale. Per la stima del fondo abbiamo utilizzato le distribuzioni della
quantità g, singolarmente nei diversi intervalli angolari. Le procedure per la sottrazione
del fondo sono risultate leggermente diverse per le due energie, a causa delle differenze
nell'andamento, per cui verranno descritte separatamente; iniziamo dall'energia più bassa.
Le distribuzioni di g negli 11 bin considerati sono mostrate in figura 5.5 per i dati con il
bersaglio pieno. Queste distribuzioni sono state normalizzate al fascio dei dati raccolti con
bersaglio vuoto per attuare la sottrazione; il fattore di normalizzazione nn corrisponde
semplicemente al rapporto tra il numero di trigger per antiprotoni nelle due condizioni

n:

nff

n:

nff
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di bersaglio vuoto e pieno rispettivamente: in formule Bn == Bff / B{. Dalla figura è piuttosto evidente che i dati nella condizione 'empty' non sono sufficienti per riprodurre
completamente il fondo; in particolare è presente un contributo non piatto, caratterizzato
dalla presenza di alcuni picchetti. Questi picchetti sono più marcati per i bin ad angoli B!m grandi, ovvero per neutroni diffusi nella regione a piccolo angolo (relativamente
all'NG). L'origine di questi picchetti può venire facilmente spiegata. Ci aspettiamo infatti un qualche effetto nelle singole dell'NC, creato dal cross-talk di pioni e/, prodotti
nell'annichilazione dell'antineutrone in ANC 1 e ANC 2 • Abbiamo quindi guardato le stesse
distribuzioni di g per i soli eventi in cui una stella è stata ricostruita in uno degli ANC,
senza applicare alcuna ulteriore richiesta cinematica sul segnale dell'ii in ANC (infatti se
il segnale nell'NG è dovuto al cross-talk dagli ANC, la correlazione di un evento n-ii non è
riprodotta). Le distribuzioni di g per eventi che soddisfano alla condizione suindicata sono
riprodotte in figura 5.6, separatamente per stelle in ANC 1 (istogramma 'vuoto') e in ANC 2
(istogramma tratteggiato) e mettono effettivamente in risalto la presenza del cross-talk,
anche se ovviamente i picchetti non riproducono quantitativamente quelli di figura 5.5.
La ragione è facilmente comprensibile: con il programma off-line infatti ricostruiamo circa
il 20% delle annichilazioni negli ANC, ma il cross-talk è 'effettivo' sempre, per ogni annichilazione. Per ottenere un accordo anche quantitativo con i picchetti di cross-talk di
figura 5.5, le distribuzioni di figura 5.6 sono state quindi moltiplicate per un fattore di
scala f. Un valore soddisfacente di f si ottiene ponendo f == 1.5 ± 0.3; l'errore è stato
stimato variando il coefficiente f e valutando l'effetto sulla sottrazione, mediante un fit
lineare delle code; la sovrapposizione tra i i dati ed il cross-talk, moltiplicato per il fattore
J, è mostrata in figura 5.7.
Le distribuzioni di g dopo la sottrazione degli eventi con bersaglio vuoto e del fondo
da cross-talk sono mostrate in figura 5.8; osserviamo che permane un fondo residuo, con
un andamento sostanzialmente piatto, che deve essere stimato. Ciò è stato fatto usando
una parametrizzazione polinomiale di secondo grado:

(5.19)
Con questa parametrizzazione sono state fittate le distribuzioni di g tra -16 e 16, in ogni
bin, cercando di escludere la regione centrale con il picco del segnale. Questa parametrizzazione è stata applicata fino al settimo bin incluso, poi la situazione peggiora ed è stato
necessario utilizzare una parametrizzazione costante. Il risultato di questa procedura è
mostrato in figura 5.8; la linea tratteggiata mostra l'andamento ottenuto dal fit, le altre
linee corrispondono ad una variazione di ±20% del valore integrale.
In conclusione sono stati accettati eventi neutroni con un valore di jgj ::; 3. Il numero
di conteggi Nn in singola è stato valutato dalla relazione:

Nn==

N~· Bn- N~- Ne· f

-1

3

-3

b(x)dx

(5.20)

in cui abbiamo indicato con N~ ed N~ il numero di eventi con bersaglio pieno e vuoto
all'interno della finestra jgj ::; 3 e con Ne il numero di eventi in cui è presente una stella
ricostruita negli ANC.
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Figura 5.5: Distibuzione di 'g' nei diversi bin, per i dati di bersaglio pieno normalizzati e per quelli
bersaglio vuoto.

L'errore sulla stima di Nn è ottenuto considerando poissioniani gli errori sui termini
N~, Ne, ad eccezione di Nj,, che possiamo considerare come un parametro fisso e quindi
privo di errore:

6.Nn = [N~+ Ne· j +N;· Uj
2

l

+ (6.B) 2] 2

(5.21)

L'errore sulla stima di B = f~ 3 b( x )dx è stato fissato arbitrariamente ed in modo conservativo al 20% per i primi 7 bin ed al 40% per i rimanenti.
A 1202 Me V l c i rivelatori di antineutroni sono sensibilmente più distanti dal rivelatore NG per cui l'effetto del cross-talk è praticamente assente 5 . In primo luogo infatti,
la maggior distanza da percorrere per 1r e 1 dal punto di annichilazione dell'ii all'NG
corrisponde a tempi di volo alti, e quindi contributi a g fuori dell'intervallo del segnale,
in secondo luogo l'angolo solido efficace per il cross-talk è minore. Quindi l'unico fondo
da sottrarre è quello degli eventi con bersaglio vuoto.
La distribuzione diga 1202 Me V l c è mostrata in figura 5.9, per i dati di bersaglio pieno
5 Tale

assenza è stata verificata guardando l'equivalente di figura 5.6 per i 1202 Me V jc.
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(a)
40

(c)

Figura 5.6: Distibuzione di 'g' nei diversi bin, per eventi con stelle ricostruite sui rivelatori ANC, per i
dati di bersaglio pieno normalizzati e per quelli bersaglio vuoto.

normalizzati in fascio (istogramma vuoto) e per quelli con bersaglio vuoto (istogramma
tratteggiato). Nonostante l'assenza del cross-talk, come possiamo vedere dalla figura, la
stima del fondo residuo è complicata dalla presenza di alcuni picchetti a g > O e dal picco
dei ì a valori di g > O. Questo secondo picco è generato dalle annichilazioni dei p di fascio
sul contatore B 1 (cfr. 2.8 per dettagli), non schermate con un opportuno scintillatore a
questa energia; per sua natura tale fondo è presente in entrambe le condizioni del bersaglio
(come è evidente anche in figura), e quindi deve essere ben riprodotto dagli eventi con
bersaglio vuoto. Per questo motivo la sottrazione del fondo è stata ottenuta moltplicando
le distribuzioni 'empty' per un fattore e, valutato in modo da avere un accordo qualitativo
per il fondo. La sottrazione migliore si ha per un valore di e = 2.35 ± 0.35; l'errore è
stato valutato con una procedura identica a quella utilizzata per determinare l'errore sul
parametro fa 601 Me V jc. Una volta sottratti gli eventi con bersaglio vuoto moltiplicati
per e, l'andamento delle distribuzioni mostra una pressoché assenza di fondo, per cui il
numero di neutroni in singola è stato valutato integrando queste distribuzioni di g, al
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Figura 5.7: Distibuzione di 'g' nei diversi bin, per i dati di bersaglio pieno e per il fondo da cross-talk.

solito, tra -3 e 3; ovvero
(5.22)
L'errore è calcolato con una procedura identica a quella applicata per i 601 Me V /c.
Le distribuzioni di g per eventi con una coincidenza n-ii, ottenuti richiedendo le condizioni descritte nel paragrafo 5.2.2, sono praticamente prive di fondo sia a 601 che a 1202
Me V /c, per cui il numero delle coincidenze è calcolato integrando queste distribuzioni nel
solito intervallo, dopo aver sottratto gli eventi con bersaglio vuoto normalizzati:

(5.23)
in cui Np e NE; sono il numero di coincidenze rispettivamente per bersaglio pieno e vuoto,
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Figura 5.8: Distribuzione di g per i primi 8 bin (sommati a 2 a 2) dopo la sottrazione dei dati a bersaglio
vuoto e del cross-talk. Le linee sono ottenute dal fit del fondo.

non normalizzate in fascio. L'errore su questi conteggi è calcolato usando la distribuzione
binomiale, mentre è trascurabile l'errore sui conteggi del fascio.
L'efficienza del rivelatore ANC 2 non corretta, ovvero il rapporto tra il numero di
coincidenze del contatore NG con i singoli assorbitori dell' ANC 2 ed il numero di singole è
mostrato in tabella 5.1 per i 601 Me V /c ed in tabella 5.2 per i 1202 Me V jc. Sono anche
riportate l'efficienza media dell'ANC 2 ottenuta dalla somma delle efficienze parziali 'T/i e
quella ottenuta dei conteggi su tutto il rivelatore.

5.4

La correzione per il Cross-Talk

Abbiamo visto nel paragrafo precedente come il cross-talk sia presente sulle distribuzioni
di g in singola e come abbiamo potuto sottrarre questo contributo, ma questo non è
l'unico effetto dovuto al cross-talk; esiste un secondo effetto, maggiormente critico in
quanto non visibile dalle distribuzioni, che è legato alla definizione di neutrone da noi
scelta. Questa definizione è molto restrittiva (una e una sola barra di N G e nessun
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Figura 5.9: Distribuzione di g nei primi quattro intervalli angolari usati per i 1202 MeV /c, sommati a
due a due. I dati con bersaglio vuoto sono mostrati nell'istogramma pieno.

efficienza 'r/n stimata a 601 MeV /c(%)

B{m

42.5°±2.5°
47.5°±2.5°
52.5°±2.5°
57.5°±2.5°
62.5°±2.5°
67.5°±2.5°
72.5°±2.5°
77.5°±2.5°
82.5°±2.5°
87.5°±2.5°
92.5°±2.5°

'r/1

2.80±0.19
4.13±0.23
4.22±0.25
4.33±0.28
4.55±0.30
3.84±0.30
4.17±0.30
4.15±0.36
4.47±0.41
4.29±0.46
3.27±0.59

'r/2

1.53±0.14
2.29±0.17
2.86±0.20
2.73±0.21
2.78±0.23
2.77±0.25
3.03±0.25
2.99±0.31
2.67±0.32
2.54±0.35
2.02±0.48

'r/3

1.03±0.11
1.67±0.14
1.78±0.16
1.66±0.17
1.65±0.18
2.14±0.21
1.99±0.20
1.74±0.24
1.97±0.29
1.60±0.25
1.33±0.33

2::r=l 'r/i

5.35±0.27
8.09±0.32
8.85±0.36
8.72±0.39
8.97±0.42
8.74±0.44
9.19±0.44
8.89±0.53
9.12±0.60
8.42±0.63
6.62±0.83

'r/T

5.41±0.14
8.17±0.18
8.89±0.21
8.85±0.24
9.19±0.28
8.84±0.30
9.22±0.21
9.17±0.31
9.40±0.33
8.56±0.42
6.89±0.61

Tabella 5.1: Efficienza 'fJ espressa in percento del rivelatore ANC 2 in funzione dell'impulso
dell'antineutrone incidente sui bin angolari considerati e senza applicare la correzione per il cross-talk.
Le prime tre colonne forniscono l'efficienza sui tre diversi assorbitori, le ultime due l'efficienza globale
dell'ANC calcolata, o come somma dell'efficienze precedenti, o utilizzando il numero di eventi ricostruiti
indipendentemente dall'assorbitore.
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B[m

37.5°±2.5°
42.5°±2.5°
47.5°±2.5°
52.5°±2.5°
57.5°±2.5°
62.5°±2.5°
67.5°±2.5°
72.5°±2.5°

efficienza 'r/n stimata a 1202 Me Vl c (%)
f/1

0.25±0.04
2.53±0.15
4.45±0.25
4.62±0.34
4.56±0.43
4.73±0.53
3.56±0.65
1.33±0.45

f/2

0.11±0.02
1.90±0.13
3.47±0.22
3.80±0.30
3.60±0.36
3.92±0.45
2.55±0.50
0.61±0.31

f/3

0.08±0.02
1.42±0.11
2.23±0.16
2.36±0.22
2.51±0.29
2.72±0.35
1.96±0.40
0.61±0.31

2:1=1 'r/i

0.44±0.05
5.85±0.22
10.15±0.37
10.77±0.50
10.67±0.63
11.37±0.78
8.07±0.91
2.56±0.63

'r/T

0.45±0.01
5.97±0.16
10.39±0.32
11.03±0.51
10.99±0.69
11.61±0.84
8.29±1.02
2.78±0.53

Tabella 5.2: Efficienza 'T} espressa in percento del rivelatore ANC 2 in funzione dell'impulso
dell'antineutrone incidente, sui bin angolari considerati e senza applicare la correzione per il cross-talk.
Le prime tre colonne forniscono l'efficienza sui tre diversi assorbitori, le ultime due l'efficienza globale
dell'ANC calcolata, o come somma dell'efficienze precedenti, o utilizzando il numero di eventi ricostruiti
indipendentemente dall' assorbitore.

segnale sugli scintillatori di ANC 3 ) per meglio definire il neutrone, ma può introdurre
una diversa efficienza del rivelatore NG per neutroni per eventi con un annichilazione
negli ANC ed eventi senza annichilazioni. La ragione dovrebbe essere abbastanza chiara,
infatti, per un evento con l'ii annichilato nell' ANC, abbiamo una probabilità maggiore di
rigettare l'evento già a livello di identificazione del neutrone. Rischiamo cioè di rigettare
eventi con neutroni rivelati in NG a causa della presenza di una seconda barra colpita da
un 1r o da un 1 dal cross-talk o a causa di uno scintillatore di ANC 3 che ha dato segnale
per il cross-talk. In tal senso l'efficienza c per neutroni di NG potrebbe essere minore per
eventi con le annichilazioni rispetto agli eventi senza.
In PS199, pur usando un'identica definizione, questo problema non era presente a causa
dello 'shielding' più efficace consentito dal diverso set-up. In primo luogo i rivelatori di
neutroni davanti agli ANC potevano essere utilizzati come veto sia per particelle cariche
che per "'(, in secondo luogo l'ottimizzazione della disposizione dei rivelatori per la misura
di Aon o di Donon consentivano la realizzazione di una schermatura mediante blocchi di
cemento tra il lato destro e quello sinistro dell'apparato. La necessità di massimizzare
la copertura angolare per la misura di da l dO ha precluso la realizzazione di una tale
schermatura in PS206. Per questo motivo dobbiamo quindi procedere ad una valutazione
esplicita di questo effetto, modificando le formule da noi precedentemente introdotte. Da
notare che per non alterare l'effetto dovuto a fondi diversi dal cross-talk sul rivelatore
NG, dobbiamo trovare modo di isolare il cross-talk.
Vediamo dal punto di vista formale, come possiamo introdurre l'effetto del cross-talk
nelle nostre equazioni. Mentre per PS199 potevamo scrivere la relazione 5.1 per i singoli
conteggi dell'NG e la 5.5 per le coincidenze ANCTNG, in PS206la situazione è la seguente:
sia én l'efficienza 'vera' di NG per neutroni (cioè in assenza di cross-talk) e siano Pct e
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la probabilità di avere un segnale in NG a causa dell'annichilazione dell'ii in uno dei
due ANC, rispettivamente per tutte le annichilazioni e per le sole annichilazioni in cui
l'antineutrone è stato ricostruito dal programma off-line; dobbiamo quindi riscrivere 5.1
e 5.5 come:
P~

N(B) [(l- Pa)cn + Pa(l- Pct)cn]
N(B)PaPr(l- P;t)cn

(5.24)

in cui abbiamo trascurato la contaminazione r, e mantenuto l'identico significato dei
diversi termini; Pa e Pr sono rispettivamente la probabilità che un ii generato nel bersaglio
annichili nell' ANC e la probabilità che tale annichilazione sia ricostruita come stella dal
programma off-line. È ovvio per il significato dato a questi due termini che deve essere
'f/n = Pa · Pr, dove T/n è l'efficienza per ii dell'AN C. In questo modo possiamo connettere
l'efficienza misurata mediante l'equazione 5.12 (che indichiamo qui con T/~) con l'efficienza
'vera' dei rivelatori ANC T/n attraverso la relazione:
(5.25)

Di questa equazione non siamo in grado di valutare l'effetto del cross-talk Pct per annichilazioni la cui stella non sia stata ricostruita (non ab biamo un modo, almeno non banale,
per identificare queste annichilazioni), per cui dobbiamo introdurre l'ipotesi, comunque
ragionevole, che data un'annichilazione, la probabilità di cross-talk sia indipendente dalla
ricostruzione o meno della stella di annichilazione. lpotizziamo che si abbia Pct = P;0 la
correzione C da applicare all'efficienza misurata assume la forma:
(5.26)

che possiamo stimare valutando P~ dai dati ed utilizzarne il valore di Pa calcolato usando
le sezioni d'urto di assorbimento (identica alla valutazione esplicita che sarà descritta
in 6.1 ).
Per la misura di P~ possiamo procedere in due modi complementari. In entrambe queste procedure utilizziamo per la nostra analisi il campione con una stella
dell'antineutrone identificata in ANC 2 ; a partire da questo campione nel primo caso valuteremo esplicitamente la percentuale P;t di eventi in cui si ha un segnale in NG e/o
negli scintillatori di ANC 3, non dovuto al neutrone, ma il cui tempo di volo può essere
messo in relazione con una particella ultrarelativistica ((3 = l) proveniente dal vertice
di annichilazione dell'ii. Nel secondo caso confronteremo l'efficienza del rivelatore NG
c~ per la definizione di neutrone usata nella percedente analisi (una e una sola barra,
etc., a cui ci riferiremo come definizione A) e quella c~ per una definizione più ampia di
neutrone (definizione B), in cui siano accettati anche eventi che, oltre il segnale dovuto
al neutrone, abbiano una o più barre di NG o scintillatori di ANC3 colpiti dai ?To 1
prodotti dell'annichilazione dell'ii (ed esclusivamente da questi, ovvero dobbiamo identificarli rispetto ad un fondo non correlato). Poiché questa seconda definizione include
l'effetto del cross-talk è ragionevole assumere che il valore dell'efficienza c~ coincida con
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quello dell'efficienza 'vera' del rivelatore NG che denominiamo én· In questo secondo caso,
possiamo scrivere le seguenti relazioni, rispettivamente per il numero di ii in singola, per
il numero di conteggi in coincidenza n-ii, ottenuto applicando la definizione A, e per quelli
ottenuti applicando la definizione B:

Nn( O)

(5.27)
(5.28)
(5.29)

L'ipotesi nella prima formula è che l'efficienza dell'NG debba essere diminuita per la
probabilità del cross-talk per ottenere il numero di coincidenze misurate. Il rapporto tra
il numero di eventi calcolati per la definizione A per mezzo della 5.28 e quelli ottenuti
dalla 5.29, applicando la definizione B permette di ottenere il valore della correzione P;t
cercata:
é1

___!!!_

é'

r

=

NA
nn = l N!J
nn

pr

et

(5.30)

Le precedenti considerazioni si possono applicare anche ai singoli assorbitori, sostituendo
nel conteggio degli eventi in coincidenza la probabilità di avere un evento di cross-talk dal
ferro i-esimo P;; i (i = l +3) a quella comprendente tutto il rivelatore P~. Le equazioni 5.26
e 5.30 espresse per il ferro i-esimo diventano quindi:
l - PaP~
l _ pr,i

(5.31)

l_

(5.32)

et

pr,i
et

dove, con ovvio significato dei termini, é 1 . è l'efficienza del rivelatore NG calcolata a
partire dall'assorbitore i-esimo.
La procedura con cui abbiamo isolato ed identificato il segnale del cross-talk e la
valutazione numerica delle correzioni, separatamente per le due energie, sono riassunti nei
due paragrafi successivi.
m,~

5.4.1

Misura di

P~

a 601 Me VJc

Sono stati analizzati 130.000 eventi con una stella di antineutrone ricostruita in ANC 2 ,
pari ad un fascio di 2.34 x 109 p nel bersaglio. Il campione finale di ii è stato selezionato
applicando l'usuale taglio in Q2 , un taglio in tempo di volo leggermente più stretto l~tnl <
4 ns, e considerando solo stelle con l'angolo azimutale I<Pn l < go, per avere un'accettanza
piena del neutrone in coincidenza. Abbiamo quindi cercato separatamente in NG ed in
ANC3 sia coincidenze standard n-ii, che 'coincidenze' dovute al cross-talk di prodotti
dell'annichilazione.

178

Capitolo 5. Misura dell'efficienza dei rivelatori di antineutroni

Prendiamo in esame, in primo luogo, queste due possibili coincidenze tra il rivelatore
AN C 2 ed il solo AN C 3 ; la determinazione del punto di interazione delle particelle (nrr-1) con il rivelatore ANC 3 viene calcolata usando unicamente le informazioni dei due
piani di scintillatori, in particolare per ogni scintillatore acceso è definito un punto Ps
di coordinate Xs e Zs (ricavate dall'asse mediano dello scintillatore) e Ys (ottenuta dalla
differenza tra T DCup- T DCdown), e quindi, in coordinate sferiche da Bs e cPs; il tempo di
volo dell'evento fs è ovviamente dato dal tempo di volo dello scintillatore. La correlazione
temporale con l'antineutrone è calcolata nelle due ipotesi:
l. il segnale in ANC 3 è dovuto ad un neutrone. Per cui, usando la cinematica definita
dall'n si ottiene al solito:
~in= fs- t~(Bn;

IPsl)

dove t~ è il tempo di volo del neutrone calcolato a partire dalla distanza
f3n ricavato da Bn;

IPsl e dal

2. il segnale è dovuto ad un 1r o 1 prodotto nell'annichilazione dell'n in ANC2, e quindi
il tempo di volo può essere calcolato sommando al tempo di volo dell'antineutrone
tn il tempo impiegato da una particella nell'ipotesi (3 = l per coprire la distanza

IPs-

Pnl:

Guardando l'andamento dell'ipotesi 2. (~ta) in funzione dell'ipotesi l. (~tn) possiamo
concludere che entrambe le categorie di eventi sono rivelati in ANC 3 . Ciò è chiaramente
visibile nell'istogramma bidimensionale di figura 5.10 (e rispettive proiezioni) in cui sono
presenti due bande distinte, centrate rispettivamente attorno a ~tn = O e a ~ta = O; le
due bande si intersecano nell'origine, ed in questa regione non è evidentemente possibile
una scelta tra le due ipotesi. Anche se non chiaramente visibile in questo istogramma tale
sovrapposizione si ha per una ben definita regione angolare.
Poiché , come detto, abbiamo una certa sovrapposizione dei due segnali intorno allo
zero, se vogliamo ottenere una stima quantitativa del fondo da cross-talk, dobbiamo eliminare in qualche modo la componente nella zona di sovrapposizione del segnale dovuto
ai neutroni. Per fare ciò abbiamo in primo luogo isolato il solo segnale del neutrone in
ANC 3 , usando tutti i vincoli cinematici a nostra disposizione; abbiamo cioè applicato una
selezione in:
• coplanarità: l~cPnn l < 12°
• correlazione angolare: I~Bnnl
• tempo di volo: -5

< 8°

< ~tn < 6 ns

e verificato che queste richieste non impoverissero il campione di neutroni, ovvero che
nessun evento neutrone venisse rigettato a causa di questi tagli. Infatti, nelle stesse distribuzioni di figura 5.10 per eventi che superano i due tagli angolari precedenti (mostrate
in figura 5.11) possiamo notare che il picco dei neu troni presente nella proiezione (b) non
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Figura 5.10: ~ta in funzione di ~tn a 601 MeV /c (a), e rispettive proiezioni ~ta (b) e ~tn (c).

è impoverito dalla selezione. In tal modo possiamo concludere che ogni evento che non
supera tutti i tagli appena introdotti, è un evento non dovuto ad un neutrone prodotto
dallo scambio carica nel bersaglio.
Abbiamo quindi definito un campione 'non neutrone' usando tutti gli eventi in cui almeno una delle precedenti condizioni non è verificata. L'andamento della correlazione
flta - iltn per quest'ultima categoria di eventi, è quello della figura 5.12, e relative
proiezioni; come previsto, in questo campione è assente il segnale neutrone (nessun picco
nella proiezione iltn centrato a zero), per cui abbiamo raggiunto lo scopo di eliminare i
neutroni. Quindi una richiesta finale sul tempo di volo ( -4 < flta < 5 ns) permette di
isolare i soli scintillatori accesi per il cross-talk e quindi la stima della correzione inANC3.
Per il rivelatore NG è stata applicata un'identica procedura di selezione utilizzando le
barre di questo rivelatore come gli scintillatori di ANC 3. I valori dei tagli applicati per
selezionare il neutrone in coincidenza sono stati leggermente modificati, e sono:
• coplanarità: lll<Pnnl

< 10°

• correlazione angolare: lflBnn l < 7°
• tempo di volo: -6

< iltn < 10

ns
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Figura 5.11: Distribuzione di ilta (a) e di iltn (b) a 601 MeV /c, per una correlazione n-ii selezionata.

La diminuizione del valore di entrambi i tagli angolari è il risultato della migliore determinazione della coordinata Yb, a causa di calibrazioni dedicate dei TDC, e di una miglior
risoluzione della coordinata Xb, legata al passo di 8 cm per le barre, rispetto ai 33 degli
scintillatori. L'aumento dell'intervallo accettato in tempo di volo è dovuto alla miglior
risoluzione temporale degli scintillatori ANC 3, che sono più sottili (0.6 cm) rispetto ai 20
cm di spessore delle barre dell NG. Come per ANC 3, il candidato da cross-talk è definito
dalla richiesta 'non neutrone', in cui almeno una delle tre condizioni precedenti non è
rispettata, e dalla selezione sulla correlazione temporale del cross-talk con: -3 < ~ta < 6

ns.

Per la stima di P;/ il campione iniziale N~ di stelle ricostruite sull'i-esimo assorbitore
di ANC 2 , all'interno dell'intervallo angolare k-esimo (che sarà trascurato qui di seguito),
è stato suddiviso in quattro categorie, rispetto alle condizioni verificate sull' ANC3 ed in
altrettante, per le condizioni soddisfatte dall'NG. Abbiamo cioè per ANC 3, utilizzando
un flag kA3 = O+ 3:
•

kA3

=O- eventi con nessun segnale negli scintillatori di ANC 3;

•

kA3

=l

•

kA3

= 2 - alcuni tra i scintillatori accesi sono dovuti al cross-talk;

•

kA3

= 3 - tutti gli scintillatori colpiti di ANC 3 sono dovuti al cross-talk.

-nessuno degli scintillatori accesi dovuto al cross-talk;

Per il rivelatore NG, oltre al flag kNa =O che corre da zero a tre con identico valore della
lista precedente, consideriamo anche una suddivisione degli eventi in base alla presenza o
meno di un neutrone rivelato, che verrà utilizzata per stimare i valori delle efficienze c~
e c~ introdotti precendentemente. Per classificare questi eventi sono sufficienti tre campi
che corrsipondono a:

5.4. La correzione per il Cross- Talk

181

400
80

(a)

300

60
200

40

100

o

20

-20

o

20

.6.ta (ns)
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(b) a 601 Me V /c, per eventi definiti 'non neutrone' nel

• lNa =O- nessuna barra dell'NG ha dato segnale per un neutrone;
• lNa =l -una sola barra dell'NG ha dato segnale per un neutrone;
• lNa = 2- il numero di barre dell'NG che hanno dato un segnale dovuto al neutrone

è> l.

Tutti gli eventi ii sono quindi classificati utilizzando questi tre flag, in tre matrici (una
per assorbitore) di dimensione 4 x 4 x 3, che hanno come elementi i conteggi Nk A3' k NG, 1NG
degli eventi con un definito valore dei tre indici.
Il numero di eventi con un segnale di cross-talk è definito dalla somma delle condizioni
in cui è stato identificato almeno un evento di cross-talk; ovvero dobbiamo sommare sulle
categorie con un segnale neutrone, usando solo eventi con kA 3 > l o kNG > l:
(5.33)
Il numero di coincidenze n-ii N~n per la definizione A di neutrone è dato dalla sola
categoria di eventi con un'unica barra di NG, il cui segnale sia dovuto al neutrone, e
null'altro su NG e su ANC 3 ; questa categoria è definita dagli eventi con kA 3 = O, kNG = O
e lNa =l, per cui abbiamo:
A
i
(5.34)
N-=Nool
nn
,,
Le coincidenze n-ii N~n per la definizione di neutrone B più ampia, in cui sono accettati
anche eventi che, oltre al segnale del neutrone in una singola barra, abbiano anche barre
di N G o scintillatori di AN C3 accesi da una particella di cross-talk (ma solo da quella,
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sono cioè rigettati eventi con elementi accesi, non correlabili al cross-talk), sono calcolate
usando eventi con lNa = l e rispettivamente kA 3 ,Na = O o kA 3 ,Na = 3; cioè :
B

N nn

= Noi 'o'1 + N3i 'o'1 + Noi '3 '1 + N3i '3 '1

(5.35)

P;./

e da tutto il rivelatore ANC 2 P~
La probabilità di cross-talk da un singolo assorbitore
è calcolata usando i conteggi 5.33 normalizzati con il campione iniziale di antineutroni,
ovvero:

pr,i

(5.36)

et

p~

=

l

3

.

N- 2:N~t

(5.37)

n i=l

Il valore delle efficienze per la definizione A e B di neutrone è ottenuto rispettivamente
dal rapporto dei conteggi N:n_ e N~n con il numero di ii Nn:
(5.38)
per mezzo di cui, utilizzando la 5.32, possiamo scrivere:
= N;;n
( l _ pr,i)
et
NB_

(5.39)

nn

Le probabilità P;/ calcolate con i due metodi sono risultate in buon accordo statistico;
abbiamo quindi scelto di usare il primo metodo per la stima della correzione, mentre il
secondo metodo ha fornito una semplice verifica dei risultati ottenuti. I valori di (1- P~)
e di (1 - P;ii) calcolati nei diversi intervalli angolari sono riportati in tabella 5.3. l
valori della correzione Ci sono stati calcolati usando il valore di Pa, ottenuto dal calcolo
esplicito a partire dalle sezioni d'urto di annichilazione dell'antineutrone descritto in 6.1.
L'andamento della correzione su tutti i ferri e ferro per ferro è mostrata in figura 5.13,
mentre i valori numerici sono riportati nella tabelle 5.4, assieme alla stima di Pa.

5.4.2

Misura di

P~

a 1202 MeV /c

Il campione di dati, da cui abbiamo estratto la stima della probabilità di cross-talk P~ a
1202 Me V/ c, è lo stesso che abbiamo usato per la misura dell'efficienza ry; corrispondente
a 7.227 x 109 antiprotoni nel bersaglio, ed a 480.000 stelle ricostruite. Il procedimento
è completamente identico a quello descritto in 5.4.1 per i 601 MeV /c, con alcune piccole differenze relative al segnale di cross-talk. Infatti, come previsto, la raddoppiata
distanza tra ANC 2 e ANC 3 determina uno spostamento a tempi notevolmente più alti
della banda da cross-talk presente nel tempo di volo del neutrone, misurato da NG. In

..
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Misura della probabilità di cross-talk a 601 MeV /c
l_ pr,l
l - P;;~
1- p~
1- P;/
et
0.9256±0.0049 0.9229±0.0070 0.9248±0.0085 0.9352± 0.0111
0.9240±0.0042 0.9110±0.0063 0.9354±0.0071 0.9388± 0.0082
0.9267 ±0.0049 0.9070±0.0063 o. 9386±0. 0066 0.9569± 0.0068
0.9319±0.0039 0.9149±0.0062 0.9410±0.0064 0.9577 ± 0.0068
0.9237±0.0042 0.9049±0.0067 0.9307 ±0.0072 0.9599± 0.0071
0.9285±0.0044 0.9124±0.0068 0.9406±0.0073 0.9516± 0.0083
0.9417±0.0042 0.9276±0.0066 0.94 70±0.0074 0.9684± 0.0070
0.9417±0.0047 0.9179±0.0078 0.9526±0.0078 0.9828± 0.0057
0.9417±0.0052 0.9270±0.0081 0.9471±0.0088 0.9718± 0.0084
0.9523±0.0054 0.9394±0.0082 0.9643±0.0088 0.9716± 0.0099
0.9523±0.0065 0.9325±0.0107 o. 9649±0. 0099 0.9850± 0.0086

Tabella 5.3: Probabilità di un evento di cross-talk da ANC 2 sul rivelatore NG o ANC3 in funzione
dell'angolo di diffusione dell'n nel sistema del centro di massa.

Correzione Ci per il cross-talk a 601 Me V/ c

B[m

42.5°
47.5°
52.5°
57.5°
62.5°
67.5°
72.5°
77.5°
82.5°
87.5°
92.5°

Pa
0.566
0.566
0.566
0.566
0.567
0.568
0.569
0.571
0.574
0.577
0.580

Gr

1.0349±0.0062
1.0357 ±0.0053
1.0343±0.0050
1.0317 ±0.0049
1.0358±0.0054
1.0333±0.0056
1.0267 ±0.0052
1.0266±0.0058
1.0264±0.0064
1.0212±0.0066
1.0210±0.0080

cl

1.0380±0.0084
1.0505±0.0077
1.0568±0.0077
1.0509±0.0075
1.0573±0.0082
1.0515±0.0083
1.0423±0.0078
1.0531±0.0094
1.0427 ±0.0097
1.0352±0.0096
1.0427±0.0126

c2

1.0357±0.0100
1.0231±0.0081
1.0212±0.0076
1.0217 ±0.007 4
1.0280±0.0084
1.0200±0.0084
1.0209±0.0083
1.0148±0.0088
1.0205±0.0100
1.0085±0.0097
1.0077±0.0111

c3

1.0242±
1.0194±
1.0017±
1.0040±
0.9967±
1.0082±
0.9984±
0.9837 ±
0.9946±
1.0009±
0.9871±

0.0125
0.0093
0.0075
0.0075
0.0077
0.0092
0.0076
0.0063
0.0091
0.0107
0.0094

Tabella 5.4: Correzione C per l'effetto del cross-talk sulla misura dell'efficienza 1J dell' ANC 2 , su tutto il
rivelatore CT e separatamente sui diversi assorbitori Ci. Nella seconda colonna è riportato il valore di Pa
usato.
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Figura 5.13: Correzione C per il cross-talk a 601 MeV /c, sul primo (a) secondo (b) e terzo (c) assorbitore.
La correzione ottenuta considerando globalmente l'ANC 2 è data in (d).

questo modo la correzione risulta sensibilmente minore; alla fine della procedura di analisi comunque il cross-talk è risultato molto piccolo, ma non compatibile con uno, per cui
abbiamo applicato questa correzione ai valori di efficienza misurati. Il valore numerico
della correzione nei diversi intervalli angolari è riportato nella tabella 5.6, mentre il suo
andamento angolare è visibile in figura 5.14.

5.5

Risultati finali

La misura dell'efficienza del rivelatore ANC 2 , corretta puntualmente per il cross-talk,
fornisce il valore finale dell'efficienza 'f/n, sia per i singoli assorbitori, che per tutto
l' ANC. L'andamendo dell'efficienza sui tre assorbi tori al variare dell'angolo è mostrato
in figura 5.15(a) e (b), rispettivamente per le due energie, mentre in (c) e (d) abbiamo riportato l'efficienza totale del rivelatore ANC. I risultati ottenuti ai margini dell'accettanza
sono sensibili all'effetto di perdita di efficienza ai bordi dell' ANC, mentre nella regione
centrale l'andamento è sufficientemente costante.
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Misura della probabilità di cross-talk a 1202 MeV/ c
l_ pr,l
l1- p~
1et
0.9872±0.0028 0.9796±0.0017 0.97 48±0.0028 0.9809±0.0029
0.9911±0.0021 0.9850±0.0013 0.9803±0.0023 0.9872±0.0022
0.9877 ±0.0027 0.9841±0.0015 o. 9794±0. 0027 0.9874±0.0024
0.9932±0.0024 0.9855±0.0017 0.9808±0.0030 0.9861±0.0029
0.9940±0.0027 0.9843±0.0021 0.9821±0.0035 0.9799±0.0043
0.9886±0.0057 0.9858±0.0029 0.9834±0.0046 0.9875±0.004 7
0.9878±0.0121 0.9788±0.0070 0.9679±0.0119 0.9919±0.0080

P;iz

etm

42.50°
47.50°
52.50°
57.50°
62.50°
67.50°
72.50°

P;t

Tabella 5.5: Probabilità di un evento di cross-talk da ANC 2 sul rivelatore NG o ANC3 in funzione
dell'angolo di diffusione dell'n nel sistema del centro di massa.
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Figura 5.14: Correzione C per il cross-talk a 1202 Me V jc, sul primo (a) secondo (b) e terzo (c) assorbitore.
La correzione ottenuta considerando globalmente l'ANC 2 è data in (d).
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Correzione Ci per il cross-talk a 1202 MeV/ c

B[m

Pa
0.524
0.524
0.525
0.527
0.529
0.532
0.535

42.50°
47.50°
52.50°
57.50°
62.50°
67.50°
72.50°

eT

1.0021±0.0030
1.0011±0.0023
1.0040±0.0029
0.9992±0.0026
0.9977 ±0.0029
1.0039±0.0060
1.0008±0.0129

c1

1.0099±0.0020
1.0072±0.0015
1.0077 ±0.0018
1.0069±0.0020
1.0075±0.0025
1.0067 ±0.0033
1.0101±0.0082

c3

c2

1.0086±0.0031
1.0051±0.0023
l. 0042±0. 0026
1.0064±0.0031
1.0121±0.0045
1.0050±0.0050
0.9967 ±0.0089

1.0149±0.0031
1.0121±0.0025
1.0125±0.0029
1.0118±0.0032
1.0097 ±0.0038
1.0093±0.0049
1.0214±0.0132

Tabella 5.6: Correzione C per l'effetto del cross-talk sulla misura dell'efficienza 1J dell'ANC2, su tutto il
rivelatore CT e separatamente sui diversi assorbitori Ci. Nella seconda colonna è riportato il valore di Pa
usato.
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Figura 5.15: (a- b) Efficienze misurate sui diversi assorbitori a 601 e 1202 MeV jc, dopo aver applicato
le correzioni per il cross-talk. (c- d) Efficienza del rivelatore ANC 2 a 601 e 1202 Me V jc.
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Per determinare il valore da usare nella misura della sezione d'urto differenziale, abbiamo considerato solamente i due bin in Bcm corrispondenti ai valori più bassi dell'angolo
di diffusione dell'antineutrone, in modo da poter trascurare la contaminazione r degli antineutroni nel campione di neutroni rivelato dall'NG, compatibilmente però con la piena
efficienza del rivelatore ANC, e quindi scartando quei punti che risentano dell'effetto di
bordo. In tal modo il valore di "7 a 601 MeV/ c è stato ottenuto dalla media pesata del
3° e 4° bin considerati, mentre per i 1202 Me V/ c abbiamo usato il 4° e 5° bin. Come
anticipato quindi, in entrambi i casi l'efficienza è stata misurata a 55°±5° nel sistema
del centro di massa. I valori numerici ottenuti sui diversi assorbitori (TJ~i)), come somma
sui diversi assorbi tori ("7~), ed infine su tutto l' ANC, senza distinguere tra gli assorbi tori
(rJr), sono i seguenti:
601 MeV /c

"7~
"7~
"7~
"7~

0.0450
0.0286
0.0173
0.0909

±
±
±
±

0.0020
0.0015
0.0012
0.0027

'f/r

0.0911 ± 0.0017

1202 Me V /c
0.0425
0.0342
0.0222
0.0989

±
±
±
±

0.0020
0.0017
0.0014
0.0030

0.01008 ± 0.0031

Come sarà descritto nel capitolo 7, la misura della du /d n è stata calcolata mediante
una media pesata delle sezioni d'urto stimate sui diversi assorbitori degli ANC. Mentre
a 601 Me V/ c è stato possibile utilizzare tutti tre gli assorbi tori, a 1202 Me V/ cab biamo
preferito considerare solo il primo ed il secondo assorbitore. Se, per calcolare la du /d n,
utilizziamo una media pesata delle (do-/ d n)i su più assorbi tori, l'errore sulla normalizzazione assoluta legato all'efficienza è dato dalla media degli errori sulle 'f/i· I valori finali
stimati per l'efficienza degli ANC a Bcm=55°±5° corrispondono quindi a:
rJn( Bcm = 55°)

0.0909 ± 0.0028

a 601 MeV /c

TJn( (}cm = 55°)

0.0767 ± 0.0026

a 1201 MeV /c

(5.40)

L'errore relativo sulla normalizzazione assoluta è quindi del3% per la misura della sezione
d'urto differenziale a 601 MeV /c, e leggermente maggiore, del 4% per la misura a 1202
MeV/c.
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Capitolo 6
Correzioni alla distribuzione
angolare
La misura dell'efficienza dei rivelatori ANC ry, descritta nel precedente capitolo, e le
distribuzioni angolari misurate, mostrate nelle figure 3.18 e figure 3.19 del capitolo 3, non
sono ancora sufficienti per ottenere la misura della sezione d'urto differenziale. È infatti
necessario considerare alcuni problemi connessi con i rivelatori o con la stessa misura, che
portano ad introdurre delle correzioni, più o meno importanti, alle distribuzioni misurate.
Per la misura della sezione d'urto differenziale da/ df! dello scambio carica sono stati
presi in considerazione i seguenti effetti:
• variazione dell'efficienza dei rivelatori di fi al variare dell'angolo Bcm;
• diminuzione dell'efficienza di ricostruzione al bordo del rivelatore (effetto di bordo);
• differenze tra le efficienze medie dei moduli dei LST tra ANC 1 e ANC2;
• perdita di efficienza dei tubi LST in prossimità dei supporti dei fili anodici (wire
holder);
• valori misurati dell'efficienza dei singoli scintillatori degli ANC;
• smearing della da"/ df!, a causa della divergenza del fascio, dell'interazione elastica
degli fi e della risoluzione spaziale dell' ANC;
Il significato e la stima dei precedenti effetti sulle distribuzioni da noi misurate sono
l'oggetto di questo capitolo, nel quale saranno esaminati in dettaglio.

6.1

Variazione dell'efficienza 1J in funzione dell'angolo

L'efficienza di ricostruzione è stata misurata per entrambe le energie ad un angolo fisso,
pari a 55° nel sistema del centro di massa; l'estensione a tutto il range angolare è ottenuta calcolando la probabilità Pa di annichilazione negli assorbitori, e l'efficienza di
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ricostruzione é delle stelle, valutata per mezzo del Monte Carlo. L'efficienza misurata
"ln(Bcm = 55°) fornisce una normalizzazione assoluta nell'estensione ad angoli diversi, che
in tal modo dipende meno criticamente dagli errori attribuibili alle due componenti Pa e
é.

Formalmente l'efficienza per n relativa alle annichilazioni sull'assorbitore i-esimo può
essere espressa ad un angolo () dalla relazione:

(6.1)
in cui PJi) rappresenta la probabilità che un n sia trasmesso fino all'assorbitore i-esimo,
e annichili in questo assorbitore, mentre é(i) è la probabilità di ricostruzione di una stella
per un'annichilazione nel rivelatore. La dipendenza angolare dell'efficienza "li( O) è legata a
due aspetti: in primo luogo ad angoli diversi corrispondono diversi spessori del rivelatore
attraversati; in secondo luogo l'angolo di diffusione definisce l'impulso dell'n, e quindi la
dipendenza di PJi) dalla sezione d'urto di assorbimento e la dipendenza dell'efficienza di
ricostruzione é(i) dal momento.
La dipendenza di é dall'impulso dell'n è stata valutata usando il Monte Carlo, ottenendo i risultati di tabella 4.3, mentre, dati i materiali e gli spessori attraversati dall'n,
Pa può essere calcolata usando le parametrizzazioni delle sezioni d'urto di assorbimento
già utilizzate per il Monte Carlo (cfr. 4.2 e 4.3).
Per valutare Pa è conveniente definire delle probabilità parziali, che tengano conto
della struttura modulare del rivelatore (identici spessori per i diversi moduli e per i diversi
assorbitori). Identifichiamo quindi:
• Pt -

probabilità di trasmissione dell'n dal bersaglio all' ANC;

• Ptm -

ANC;

probabilità di trasmissione dell'n in uno qualsiasi dei quattro moduli di un

• Pta - probabilità di trasmissione in un assorbitore (composto dai due strati di alluminio che circondano lo spessore di ferro e dal ferro stesso).
La probabilità di trasmissione P}k) di un n attraverso uno spessore di lunghezza lk dello
strato k-esimo, composto da un singolo elemento di densità PAk e peso atomico Ak, è data
dalla semplice relazione:

(6.2)
in cui O"ass(Ak) è la sezione d'urto di assorbimento in cm2 (per un materiale composto
questa valutazione è ottenuta introducendo la percentuale dei diversi elementi). La probabilità di trasmissione attraverso più strati è semplicemente il prodotto delle singole probabilità di trasmissione nei diversi strati, per cui possiamo ottenere i tre fattori come:
Pt =

II

k=-+ANC

pt(k)

Ptm =

II

k=modulo

pt(k)

II

k=Al,Fe,Al

(6.3)
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Figura 6.1: Probabilità di annichilazione PJi) nei tre assorbi tori dell' ANC, al variare dell'impulso
dell'antineutrone incidente, calcolato per direzioni ortogonali all' ANC. Le bande tratteggiate indicano
la variazione ±lu nella sezione d'urto.

dove nel primo caso l'indice k corre su tutti i diversi spessori dal bersaglio all' ANC, nel
secondo caso sui materiali che compongono un modulo e nell'ultimo sui 1.2 cm di alluminio
e 3 cm di ferro dell'assorbitore. A partire da questi valori la quantità pJi) è data da:

(6.4)
Dal punto di vista pratico, di calcolo, per tenere conto del carattere esteso del bersaglio
e dell'accettanza del rivelatore (che comportano spessori di attraversamento diversi in funzione del punto di produzione dell'n e dell'angolo azimutale) abbiamo valutato PJi), per
ogni intervallo angolare, in 3 punti diversi del bersaglio e su 5 valori di cp; il valore finale
è stato ottenuto dalla media di questi risultati. L'andamento di PJi) valutato sui tre
assorbitori per ANC 1 e ANC 2 a 601 MeV/c è mostrato in figura 6.1; le bande d'errore
corrispondono alla propagazione dell'errore della sezione d'urto di assorbimento alla valutazione di PJi). L'errore è piuttosto grande, soprattutto sul primo ferro, sui ferri successivi
diminuisce a causa della compensazione tra assorbimento e trasmissione. Come abbiamo
già detto non è questo errore che determina la precisone della nostra misura.
La correzione da applicare ai dati per tenere conto della dipendenza angolare di "l è
ottenuta normalizzando ad l il valore della quantità 'T/i(O) ai 55° di misura dell'efficienza:

(6.5)
Per ciò che concerne l'errore su questa quantità siamo interessati unicamenete al suo andamento 'angolare', non assoluto, che è già contenuto nell'efficienza misurata. La dipendenza
dell'efficienza di ricostruzione dall'impulso è piuttosto piccola, per cui abbiamo trascurato
di attribuire un errore a questa quantità. L'errore in Pa che contribuisce alla forma della
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Figura 6.2: (a) C~ per i tre assorbitori di ANC 1 e ANC 2 a 601 MeV /c in funzione del coseno dell'angolo
di diffusione nel sistema del centro di massa Ocm. (b) Errore relativo per questa correzione.

P:

do-jdn è stato valutato nel modo seguente: dati i valori di
e pa-, calcolati con le
sezioni d'urto di assorbimento [135, 136] innalzate e diminuite rispettivamente di la e
-a, l'errore relativo alla distribuzione angolare è :
(6.6)
L'andamento di CTJ e dell'errore su questa quantità, definito da !lP~ P~ sono mostrati in
figura 6.2 (a) e (b) rispettivamente per tutti tre gli assorbi tori a 601 MeV/ c, le stesse
quantità per i 1202 MeV/ c sono illustrate in figura 6.3.

6.2

La correzione per l'effetto di bordo

Come già anticipato nel paragrafo 4.4, la correzione per l'effetto di bordo è stimata usando
il Monte Carlo completo per la simulazione dei rivelatori di antineutroni. Gli ii sono
generati con distribuzione nel centro di massa del sistema pp; la regione angolare in cui
questi eventi sono generati contiene completamente la regione coperta dal rivelatore ANC
considerato. Sono stati generati in questo modo più di l milione di annichilazioni per
ogni rivelatore e per entrambe le energie, il che ha comportato un non indifferente tempo
macchina per la simulazione (su una VAXstation 4000-60 il tempo tipico è di 1.2 eventi
generati al secondo, con una occupazione di memoria di 1.18 blocchi/evento), e quindi
una necessità notevole di spazio disco a disposizione.
I file sono quindi analizzati per mezzo del software standard di ricerca delle stelle,
descritto nel paragrafo 3.4.1. Gli eventi con stelle ricostruite devono soddisfare alle stesse
richieste applicate ai dati, ed in particolare è applicata la stessa selezione della sfericità il
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Figura 6.3: (a) C~ per i tre assorbitori di ANC 1 e ANC 2 a 601 MeV /c in funzione del coseno dell'angolo
di diffusione nel sistema del centro di massa Bcm. (b) Errore relativo per questa correzione.

cui valore di taglio è fissato a Q2 ~ 1.5; gli altri tagli come quelli sul tempo di volo non
influiscono molto sul campione Monte Carlo. Gli eventi non sono selezionati in accettanza
in quanto possiamo verificare in questo modo l'andamento in funzione di entrambi i bordi,
sia quelli laterali che quelli superiore ed inferiore del rivelatore. Per la stima dell'effetto di
bordo laterale sono considerate le sole annichilazioni avvenute ad almeno 40 cm dai due
bordi superiore ed inferiore degli ANC, in modo da avere una efficienza di ricostruzione
piena in y. Per questi eventi sono riempiti due istogrammi: il primo (usato come normalizzatore) con la coordinata x del punto di annichilazione dell'antineutrone (figura
6.4.a); il secondo (figura 6.4.b) con la coordinate x del vertice ricostruito per le sole stelle
che soddisfano alla selezione applicata. Il rapporto tra il secondo ed il primo istogramma,
mostrato in figura 6.5 fornisce l'andamento dell'efficienza di ricostruzione in funzione della
distanza dal bordo del rivelatore. La richieste di avere 3 tracce in entrambe le proiezioni
xz ed yz, unita alla selezione in sfericità, dimezza l'efficienza di ricostruzione rispetto a
quella da noi stimata per PS199 [131], inoltre l'efficienza ai bordi diminuisce di un ordine
di grandezza in poco meno di 30 cm.
L'andamento dell'efficienza al bordo è stato parametrizzato con una Wood-Saxon, con
parametri diversi per i due bordi in quanto ci possono essere effetti dovuti alla direzione
dell'antineutrone incidente rispetto al rivelatore. La funzione scelta per il fit dell'effetto
di bordo è quindi la seguente:

(6.7)
dove P1 - P5 ed e 0 sono i 6 parametri usati (e 0 fornisce direttamente una stima
dell'efficienza di ricostruzione in centro rivelatore), mentre d = 2000 mm è la larghezza
del rivelatore ANC.
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Figura 6.4: Distribuzione della coordinata x di annichilazione sul rivelatore ANC 1 per la simulazione a
601 MeV /c (istogramma continuo) e distribuzione del vertice Xvtx ricostruito dal programma di analisi
(istogramma tratteggiato).
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Figura 6.5: Distribuzione del rapporto tra il numero di eventi ricostruiti ed il numero di eventi annichilati
in funzione della coordinata x di annichilazione a 601 MeV /c per il rivelatore ANC 1 . La curva è ottenuta
dal fit eseguito con la Wood-Saxon descritta nel testo.
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éo

Pl
P2
P3
P4
P5
2

Xnd.f

Effetto di bordo
1202 MeV /c
601 MeV /c
ANC1 ANC2 ANC1 ANC2
0.152 0.150 0.158 0.157
-0.207 -0.150 -0.433 -0.356
-45.9
-16.6 -129.3 -110.1
120.9 112.2 117.3 120.0
-54.1
-22.1 -132.2 -120.6
115.2 115.9 124.8 132.0
1.32
1.27
1.26
1.18

Tabella 6.1: Valore dei 6 parametri ottenuto dal fit dell'andamento dell'efficienza di ricostruzione in
funzione della distanza dal bordo laterale del rivelatore, per entrmbi i rivelatori e per entrambi i momenti
del fascio incidente.

I fit ottenuti con questa parametrizzazione riproducono piuttosto bene l'andamento dei
punti (figura 6.5), ed hanno un valore del x2 sufficientemente buono. I valori dei parametri,
risultati dai quattro fit, sono riportati in tabella 6.1; a differenza delle quattro funzioni,
che hanno un andamento abbastanza simile, alcuni parametri variano notevolmente tra i
diversi fit, a causa della forte correlazione che permette di trovare più minimi equivalenti;
in particolare la matrice di correlazione ha mostrato che soprattutto le coppie di parametri
P2- P3 e P4- P5, che fissano l'andamento della Wood-Saxon, sono fortemente correlati.
La correzione all'efficienza di ricostruzione come funzione della distanza dal bordo è
calcolata invertendo la funzione E (x) e normalizzando questa con l'efficienza in centro
rivelatore, come detto fornita dal parametro e0 ; ovvero C(x) = e0 /E(x). Per calcolare
la correzione puntuale in ogni bin angolare, un ulteriore passo è necessario; dobbiamo
cioè conoscere, per ogni bin, la distribuzione degli eventi in funzione della distanza dal
bordo. Per questo motivo, per ogni bin angolare coperto dal rivelatore, abbiamo riempito
un istogramma con la posizione x del vertice ricostruito. Questa· distribuzione può essere
corretta puntualmente con la funzione C (x) in modo da calcolare il numero totale di
eventi in un bin in assenza di effetto di bordo; per cui la correzione finale da applicare
alle distribuzioni angolari misurate è , per il bin angolare j-esimo, valutata da:

C ). _
( Ed J -

L:~tn Nii · C(xi)
Nxbin

Ei=l

(6.8)

Nji

dove Xi indica il valore centrale della distanza dal bordo per l'intervallo ~x considerato, Nji
è il numero di eventi nel bin angolare j con una distanza dal bordo all'interno dell'intervallo
Xi ± ~x /2. La propagazione degli errori, a partire dal fit con la funzione 6. 7, calcolata
usando la matrice di correlazione, fornisce un errore eccessivamente piccolo; per cui, anche
in considerazione dell'attesa precisione del nostro Monte Carlo, abbiamo preferito quotare
un errore 'conservativo' dellO% il valore della correzione ottenuta. Questa correzione, che
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è mostrata in figura 6.6 per il rivelatore ANC 1 a 1202 Me V /c, è importante sui primi ed
ultimi intervalli angolari della regione coperta dal rivelatore, dove sensibile è la vicinanza
del bordo del rivelatore, mentre è ininfluente per i bin interni.

6.3

Le correzione per l'efficienza dei LST

Le correzioni alla da/ df! determinate dalle caratteristiche dei piani di LST sono di due
tipi; la prima è dovuta alla presenza di alcune zone di minor efficienza per i tubi, in
corrispondenza dei supporti dei fili anodici. La seconda è legata alla diversa efficienza
di ricostruzione per tracce nei 16 moduli che costituiscono i due ANC; questa seconda
correzione si riflette in un off-set da applicare all'efficienza misurata con AN C2 per ottenere
l'efficienza di ANC 1. Il legame tra efficienza di piano LST ed efficienza di ricostruzione
di una stella per un assorbitore è piuttosto complicato, ed è stato da noi già affrontato in
PS199 [125]; qui abbiamo ripreso ed applicato la stessa procedura.

6.3.1

La correzione per i cavalieri di supporto dei fili anodici nei

LST

Come già accennato nella descrizione dei rivelatori ANC (cfr. 2.6.1 ), all'interno di ogni
tubo LST sono stati posti tre cavalierini di plastica (WH) come supporto dei fili anodici.
Questi supporti hanno uno spessore longitudinalmente al filo di circa 5 mm, ed alterano il
campo elettrico e quindi il comportamento del tubo nelle loro vicinanze, in particolare è
fortemente inibito il fenomeno dello streamer, che avviene in prossimità del filo anodico.
Ciò provoca una perdita di efficienza locale nella rivelazione del singolo hit e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza nella ricostruzione del vertice di annichilazione.
A causa della procedura costruttiva, le posizioni di questi supporti variano poco da tubo
a tubo, in quanto sono stati posizionati con una precisione dell'ordine di un paio di mm.
Questa caratteristica è importante perché la correzione è sensibile alla posizione. Longitudinalmente al tubo, i cavalieri sono stati inseriti ad una distanza dal bordo inferiore
(che corrisponde all'origine dell'asse y nel sistema di riferimento locale dell' ANC) rispettivamente di 35, 80 e 125 cm. L'effetto dovuto alla presenza dei cavalieri è ben visibile
nella distribuzione del vertice Yvtx della stella ricostruita, mostrata in figura 6. 7, in cui le
tre regioni a più bassa efficienza sono facilmente identificabili.
Particolarmente fastidioso per una misura di precisione della sezione d'urto differenziale è il supporto centrale, che si trova circa nel piano del fascio, alla stessa altezza del
bersaglio, mentre i due supporti laterali sono o completamente fuori accettanza, come per
i 601 MeV /c, oppure marginali al limite dell'accettanza per la presa dati a 1202 MeV /c.
I problemi maggiori per questa correzione sono originati soprattutto nella regione a zero
gradi, in quanto i primi intervalli angolari sono coperti dalla regione mediana del rivelatore
ANC1 dove è presente la fascia centrale a efficienza più bassa. Ad esempio il primo intervallo angolare è delimitato sul rivelatore ANC 1 da una circonferenza con centro prossimo
al piano mediano del rivelatore, e raggio inferiore ai 5 cm; i bin successivi sono corone
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Figura 6.7: Distribuzione della coordinata Yvtx del vertice di annichilazione ricostruito dal programma
off-line, per il rivelatore ANC 1 a 1202 MeV jc. La riduzione dell'efficienza determinata dalla presenza dei
supporti dei fili anodici è evidente.

circolari, con raggi leggermente crescenti. Il rapporto tra l'area dell'intervallo angolare a
minore efficienza e l'area totale del bin è grande per il primo bine diminuisce rapidamente
al crescere dell'angolo di diffusione. A partire dalla regione angolare con l'accettanza in
cf> definita dalla distanza massima dai bordi superiore ed inferiore del rivelatore (quartoquinto bina 601 MeV /c), l'effetto dei cavalieri sarà piccolo, in quanto piccola è l'area a
efficienza minore rispetto all'area totale dell'intervallo angolare; inoltre in questa regione
la correzione per i WH sarà in prima approssimazione costante al variare dell'angolo, in
quanto il rapporto tra le due aree varia solo leggermente da bin a bin.
La correzione per i cavalieri è stata valutata utilizzando gli stessi dati per stimare
la forma della regione a bassa efficienza e la percentuale di eventi persi. Una volta
parametrizzato l'effetto abbiamo quindi scritto un piccolo Monte Carlo per risalire alla
correzione nei singoli bin. La quantità Yvtx non è la più indicata per una stima della
forma dell'inefficienza perché la regione a efficienza costante risulta in una distribuzione
non costante in Yvtx, a causa dell'andamento della sezione d'urto differenziale. Otteniamo
viceversa una distribuzione costante se consideriamo la lunghezza s dell'arco di circonferenza definito dall'angolo azimutale cf>n nel piano passante per il vertice della stella
ricostruita, ed ortogonale al fascio passante:

s

= R · sin Bn · cPn

(6.9)

con R distanza del punto di annichilazione dell'antineutrone dal centro del bersaglio, Bn
e cPn rispettivamente angolo di diffusione e angolo azimutale dell'evento.
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Effetto dei Cavalieri di supporto
PwH
YWH
~YWH

601 MeV /c
0.081 ± 0.003
81.0 ± 0.7
3.2 ± 0.3

2

1202 MeV /c
0.076 ± 0.003
81.0 ± 0.5
3.1 ± 0.2

Xndl

0.150
0.150
0.150

2

Xndf

0.157
0.157
0.157

Tabella 6.2: Valore dei tre parametri utilizzati per descrivere l'inefficienza dovuta ai cavalieri di supporto
del filo anodico e rispettivo x2 ottenuto dal fit.

La distribuzione di s in prossimità dei cavalieri può essere parametrizzata quindi usando un'altezza costante Ns, e ad esempio una gaussiana capovolta. Abbiamo eseguito
con queste ipotesi un fit nella regione centrale della distribuzione s, ottenuta per diverse regioni angolari, ed il risultato di uno di questi fit è riportato in figura 6.8; come
si può vedere in questa figura, allo stato attuale dell'analisi, la statistica in queste distribuzioni è limitata e non permette di ottenere una mappa più precisa dell'inefficienza.
Per questo motivo i risultati dei fit hanno errori piuttosto larghi sui diversi parametri e
ciò conseguentemente limita la precisione sulla correzione finale. Per combinare i valori
dei parametri in 's', ottenuti ad angoli diversi, abbiamo dovuto calcolare il corrispondente
valore in 'y' per mezzo della relazione:
sin cPn

y== s - -

cPn

mentre abbiamo combinato l'altezza media della distribuzione Ns e la profondità della
buca gaussiana AwH per calcolare la probabilità di perdere un evento all'interno della
fascia di larghezza 6~YwH; questa probabilità, che indichiamo con PwH è data da:
PwH

~ J27f.
6

-AwH

Ns

I valori dei tre parametri PwH, YWH e ~YWH ottenuti nei diversi intervalli angolari sono
stati combinati per mezzo di un fit con una costante, i cui risultati sono stati riportati
in tabella 6.2. La qualità del fit non è sempre risultata ottima, e dobbiamo sperare che,
almeno per i 601 Me V /c, alcune contraddizioni possano essere chiarite dall'analisi di tutti i
dati raccolti (un fattore rv 8 rispetto ai dati utilizzati in questa analisi). Allo stato attuale
non è possibile aumentare la nostra confidenza neanche con il Monte Carlo, in primo luogo
perché questi risultati andrebbero comunque confrontati con i dati per valutare il grado
di riproducibilità dell'effetto, in secondo luogo perché il numero di eventi da generare è
superiore alle possibilità reali di calcolo.
Nella regione a zero gradi tutti tre i parametri sono abbastanza critici per la stima della
correzione, anche se la variazione più forte è legata alla posizione del supporto centrale.
Questo parametro è però quello meglio conosciuto, sia per le indicazioni costruttive dei
rivelatori (che ab biamo verificato essere in buon accordo con la stima di yw H), sia per la
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Figura 6.8: Distribuzione della quantita Bvtx calcolata dal vertice di annichilazione, per il rivelatore ANC2
a 1202 MeV Jc, e per un intervallo angolare di 20 < BLab < 40. La curva sovrimposta ai dati è stata
ottenuta con la parametrizzazione descritta nel testo.

possibilità di utilizzare tracce passanti (come quelle dei 11"± generati in bersaglio) per una
mappa precisa della posizione del cavaliere.
Per calcolare la correzione CwH alla sezione d'urto a partire dai valori stimati di PwH,
YWH e ~YWH abbiamo utilizzato un piccolo Monte Carlo. In questo Monte Carlo abbiamo definito su ogni assorbitore degli ANC una distribuzione uniforme di antineutroni
"ricostruiti", applicato una selezione in accetanza identica a quella usata nei dati e valutato il numero N~ di eventi all'interno dell'intervallo angolare i-esimo. Quindi, a partire
dalla posizione y dell'evento, abbiamo valutato la probabilità che tale evento non fosse
rivelato a causa dell'effetto dei cavalieri, selezionando in tal modo il campione Ni:J di eventi
finale. Il valore della correzione C{vH è quindi ottenuto dal rapporto tra Ni:J e N~.
L'errore sulla stima di Cw H è stato valutato propagando l'errore sui tre parametri
(supposti indipendenti) usati nella parametrizzazione dell'inefficienza e ripetendo la precedente simulazione nelle due condizioni +la e -la. In questo modo abbiamo ottenuto le
correzioni CwH e CwH e da queste l'errore, ponendo:

(6.10)
Il procedimento non è rigoroso dal punto di vista formale, ma fornisce una stima adeguata
alla procedura adottata.
L'andamento di Cwc per i dati a 601 Me V fc è mostrato in figura 6.9 per il primo
assorbitore dei due ANC; per gli altri assorbitori l'andamento non è troppo diverso. La
correzione è , come previsto, sensibile solo per i primi bin a zero gradi in ANC~, mentre
diventa praticamente costante sul resto del range angolare. Gli errori riportati in figura
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Figura 6.9: Andamento in funzione dell'angolo della correzione CwH calcolata per il primo assorbitore
del rivelatore ANC1 e ANC2 a 1202 MeV /c.

sono quelli ottenuti con la procedura precedentemente descritta e rappresentano più una
banda di incertezza che errori puntuali, per cui non deve stupire se le variazioni punto a
punto sono ben minori delle dimensioni delle barre d'errore.
Abbiamo inoltre attuato uno studio sistematico della correzione CwH, variando a
passi di la ognuno dei tre parametri utilizzati, e lasciando fissi gli altri due. La banda
di oscillazione ottenuta in questo modo rimane compatibile con gli errori stimati con la
procedura precedentemente descritta.

6.3.2

La variazione di efficienza tra ANC 1 e ANC2

I valori ry~i) dell'efficienza misurati per il solo rivelatore ANC 2 non possono essere estesi immediatamente al rivelatore ANC1, senza una preventiva verifica di un identico
funzionamento tra i due rivelatori, o, in caso di differenze, senza calcolare gli effetti di
tali differenze. Per ottenere queste informazioni abbiamo elaborato una catena, basata
sul confronto tra dati e Monte Carlo, che ci ha permesso di correlare le variazioni delle
efficienze dei piani LST a variazioni nell'efficienza di riscostruzione delle stelle.
In linea di principio l'efficienza di ricostruzione delle stelle di annichilazione può essere
calcolata a partire dalla conoscenza dell'efficienza di ogni piano di LST di questi rivelatori (che può essere valutata mediante tracce di raggi cosmici [124]), e dalla conoscenza
della topologia dell'annichilazione degli antineutroni. Ma nel caso reale questo calcolo
esplicito non è facilmente eseguibile. Abbiamo quindi dovuto usare il Monte Carlo per
correlare l'efficienza di piano P E misurata dal programma di ricostruzione, già introdotta
a livello di controllo delle stabilità (cfr. la figura 3.16.a di paragrafo 3.5) con l'efficienza
di ricostruzione delle stelle. La procedura non è diretta in quanto, come dimostrato dal
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Figura 6.10: (a) Efficienza P Ex dei tubi LST valutata dalla ricostruzione del file Monte Carlo, in funzione
dell'efficienza 'vera' ex usata in input nel Monte Carlo. (b) Variazione della quantità SE in funzione di
DE; il significato di queste grandezze è spiegato nel testo.

Monte Carlo, c'è un forte effetto di damping tra variazioni dell'efficienza vera dei LST ed
efficienza ricavata dal programma off-line (figura 6.10).
Il progamma di ricostruzione off-line fornisce i valori dell'efficienza nelle due proiezioni
xz e yz, per ogni piano LST, che denomineremo P E! e P E;, per ogni blocco k scritto nel
file di stabilità. La media di questi valori permette di ricavare l'efficienza media P Ex ed
P Ey di un piano durante tutto il periodo di presa dati. A partire dai valori P E possiamo
calcolare la probabilità di ricostruire una traccia e, da questa, la probabilità di ricostruire
una stella, usando una topologia semplificata per l'annichilazione: chiameremo questa
quantità DE(i) ('detection efficiency', nello stesso formalismo adottato in [125]). Questa
procedura può essere applicata sia sui dati, che su eventi Monte Carlo, solo che dall'analisi
dei dati Monte Carlo conosciamo anche l'efficienza di ricostruzione SE ottenuta come
rapporto tra stelle ricostruite e numero totale di annichilazioni; inoltre nel Monte Carlo
possiamo variare a nostro piacimento l'efficienza dei piani LST in input, e valutare per
ogni set sia SE che D E. La correlazione tra D E ed SE può essere quindi usata per
correggere, a partire dal DE valutato sugli stessi assorbitori di ANC 1 e ANC 2 , la variazione
di efficienza bt.S E tra questi ANC. Questa è sostanzialmente la procedura adottata.
In media, ogni annichilazione ricostruita contiene almeno tre tracce nei due moduli dell' ANC che circondano l'assorbitore, in cui l'ii è annichilato. Il programma di ricostruzione off-line fornisce l'efficienza per ogni piano nelle due proiezioni P Eii) e P E~i)
dove j indica il piano considerato. L'ampio fattore di damping tra le P E e l'efficienza
di ricostruzione delle stelle è in parte dovuta alle richieste topologiche ed in parte al già
citato dumping tra le vere efficienze dei tubi e quelle stimate. La procedura usata per
connettere l'efficienza degli ANC con P E è basata sui seguenti passaggi:
• Calcolo della probabilità di ricostruzione di una traccia in una proiezione a partire
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dalle efficienze P E dei quattro piani che definiscono un modulo; questa operazione
riduce il numero di informazioni per ogni ANC da 32 (una per ogni piano, nelle
due proiezioni) a 4 (una per ogni modulo, sempre nelle due proiezioni). Indichiamo
queste efficienze per tracce con T E!,y; esse sono ottenute usando il combinatorio,
ricordando che una traccia è ricostruita se ci sono almeno tre hit sui quattro piani
di un modulo:
T Ekx,y

=

IJ P E(j) + [P E(jo) P E(jo+l) P E(jo+ )(1- P E(jo+ + comb.]
Ì1

i=io

2

x,y

3

)

dove k indica il modulo, j 0 il primo piano del modulo, mentre 'comb' indica le altre
3 combinazioni con uno dei piani inefficiente attraverso cui può essere ricostruita
una traccia da 3 hit.
• Calcolo dell'efficienza per una traccia singola nello spazio: T Ek = (T E!+ T E;)/2,
assumendo completamente correlate le due efficienze nel piano xz ed in quello con
yz.

• Calcolo per ogni assorbitore dell'efficienza di ricostruzione per una stella a 3 prong,
assumendo una eguale probabilità per la configurazione con 2 tracce nel primo modulo ed l nel secondo, e quella con l traccia nel primo e 2 nel secondo; in questa
ipotesi l'efficienza D E di un assorbitore è stimata da:

dove f e b indicano rispettivamente il modulo in avanti ed all'indietro rispetto
all'assorbitore i-esimo considerato.
La relazione tra il valore di D E calcolato e l'efficienza di ricostruzione delle stelle SE
è stata valutata modificando, come detto, l'efficienza degli LST in input nel Monte Carlo.
Per valori di D E tra O. 7 e 0.9, questa dipendenza è ben parametrizzata attraverso la
forma quadratica:
(6.11)
il cui andamento è sovrapposto ai punti stimati con il Monte Carlo di figura 6.10.b.
Abbiamo quindi calcolato i valori di D E dai dati e da queste ottenuto i valori di SE
con la funzione 6.11 per i tre assorbitori di ANC 1 e ANC 2 ; i rapporti tra i valori di SE
calcolati per i tre assorbitori di ANC 1 ed i rispettivi assorbitori di ANC 2 forniscono la
correzione cercata

c (i)

_

(i)

sEANcl

EJJ- SE(i)

ANC1

I valori numerici ottenuti per questa correzione sono i seguenti:

(6.12)
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Correzione CEJ f per il rivelatore ANC1
assorbitore 601 MeV /c 1202 MeV /c
lo
1.062
1.039
20
1.029
1.034
30
1.026
0.992

l

e devono essere moltiplicati alle "l~i) del paragrafo 5.5 per ottenere le corrispondenti efficienze di ANC 1.

6.4

La correzione per gli scintillatori

Nel paragrafo 3.5 abbiamo visto l'andamento dell'efficienza degli scintillatori dei rivelatori ANC, per i due periodi di presa dati, e per i soli run considerati dall'analisi. Le
variazioni di efficienza da scintillatore a scintillatore possono comportare un effetto sulla
distribuzione angolare misurata, e queste variazioni possono essere dovute a due cause: la
prima è legata al trigger, in quanto a questo livello sono richiesti almeno due scintillatori
accesi in uno stesso ANC; la seconda alla stima del tempo di volo, in cui è necessaria la
presenza di almeno uno scintillatore acceso, attraversato da tracce della stella.
Per valutare questo effetto abbiamo usato le mappe di efficienza degli scintillatori, definite dall'efficienza media durante il periodo di presa dati. I valori così calcolati sono per
lo più prossimi al tv98%, e nella maggior parte dei casi non troppo diversi da scintillatore
a scintillatore (figura 6.11), tranne per alcuni scintillatori che hanno un'efficienza sensibilmente più bassa. Le mappe sono state inserite nel programma di lettura ed analisi dei file
Monte Carlo, ed usate per spegnere in modo casuale gli scintillatori, in accordo con i valori
in input. Il rapporto tra il numero di eventi accettati per bin angolare con l'efficienza degli
scintillatori del100% e quelli con l'efficienza misurata fornisce direttamente la correzione
da applicare alla sezione d'urto differenziale. Unica avvertenza è quella di rinormalizzare
ad l la correzione nella regione angolare dove è stata misurata l'efficienza degli ANC, per
non introdurre una sovrastima della normalizzazione assoluta.
Il rapporto tra il numero di eventi ricostruiti con un'efficienza dellOO% e con l'efficienza
reale, per i tre assorbitori di ANC 2 a 1202 MeV /c, è mostrato in figura 6.12. Questa è la
situazione più critica tra quelle dei due ANC alle due energie, a causa della bassa efficienza
di più scintillatori sul quarto modulo. Le correzioni sono in genere piccole, tranne che per
il terzo assorbitore in corrispondenza degli scintillatori mal funzionanti, in cui si notano
fluttuazioni anche dellO%.

6.5

La correzione per lo smearing

Il programma per calcolare la correzione di smearing è costruito a partire dalla parte
iniziale del Monte Carlo generale, ovvero quello che simula l'iterazione degli antineutroni
dal punto di generazione, nel bersaglio, fino al punto di annichilazione all'interno del
rivelatore. Nella valutazione dell'effetto di smearing non è infatti necessaria la simulazione
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Figura 6.11: Mappa dell'efficienze medie degli scintillatori di ANC 1 ed ANC2 per il periodo a 601 MeV /c
(a) e per quello a 1202 MeV /c (b), in funzione del numero dello scintillatore. Le linee verticali tratteggiate
delimitano gli scintillatori appartenenti ad un odoscopio, mentre la linea più spessa separa gli scintillatori
di ANC1 da quelli di ANC 2.

dell'intero processo, compresa la topologia dell'annichilazione e l'interazione dei pioni, ma
solo di quei fenomeni che danno luogo allo smearing della sezione d'urto. Tra questi, i più
importanti sono i seguenti:
• la divergenza del fascio
• lo scattering multiplo degli antiprotoni fino alla reazione di scambio canea nel
bersaglio.
Questi effetti, ora presenti, potranno essere ridotti utilizzando le informazioni delle
camere di fascio MWPC per determinare evento per evento la direzione dell'antiprotone
incidente 1 . Inoltre, sempre allo smearing, contribuiscono:
1Nella prima fase dell'analisi si è preferito tralasciare queste informazioni per non introdurre una
dipendenza dall'efficienza delle camere nella normalizzazione assoluta.
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Figura 6.12: Correzione Csc calcolata per i tre assorbitori di ANC2 a 1202 MeV /c. La correzione è
abbastanza piccola, se si trascura il terzo assorbitore, dove tale correzione arriva al 10% in corrispondenza
dei due scintillatori a bassa efficienza.
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Figura 6.13: Parametrizzazione della sezione d'urto differenziale a 601 MeV /c (a) ed a 1202 MeV /c (b)
ottenuta con la funzione descritta nel testo.

• la diffusione elastica degli ii prima dell'annichilazione;
• la risoluzione sul punto di annichilazione degli ANC.
Le modifiche principali riguardano tre aspetti: la simulazione della divergenza e dello
scattering multiplo del fascio; l'introduzione della risoluzione degli ANC, ottenuta sia da
studi eseguiti sui dati stessi, che attraverso l'analisi dei file del Monte Carlo completo.
In questo Monte Carlo parziale abbiamo inoltre introdotto una piccola analisi dei dati,
applicando sui valori finali la stessa selezione applicata nell'analisi.
La valutazione dello smearing è attuata nel modo seguente: il punto in cui avviene la
reazione di scambio carica è generato nel bersaglio (uniformemente in z, in accordo con
una distribuzione gaussiana di larghezza 16 mm in x ed y ); gli angoli ()x e Oy relativi alla
direzione dell'antiprotone incidente rispetto al sistema di riferimento del laboratorio, sono
generati (in accordo con una distribuzione gaussiana di larghezza pari a 6.8 e 3.3 mrad
rispettivamente a 601 e 1202 MeV/ c) attorno alla direzione media del fascio misurata con
le camere (cfr. tabella 2.2 nel paragrafo 2.2.1 ); Infine l'angolo di diffusione ()cm dell'evento
di scambio carica è generato in accordo con la sezione d'urto misurata, parametrizzata
con la seguente funzione:
-do- ex [ (

df!

P3

P2

+ COS ()cm

+ P4) +
2

(

P6

p5

+ COS ()cm

)

2
]

ePl(cosBcm-1)

(6.13)

I valore dei parametri P1 + P6 sono stati ottenuti da un fit dei dati il cui andamento
è mostrato in fig. 6.13 (a) e (b) per i due momenti del fascio di antiprotoni, e sono
riportati in tabella 6.3. L'angolo azimutale cf; dell'antineutrone è generato uniformemente
nell'intervallo tra i valori massimo e minimo della regione coperta dal rivelatore.
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l parametro Il
P1
P2
P3
P4
P5
P6
2

Xndf

601 Me V l c
3.800
13.270
-2.505
10.010
0.107
-1.062
1.5

l 1202 MeVl c l
5.440
0.142
-1.039
2.704
-0.317
2.212
1.8

Tabella 6.3: Valore dei 6 parametri ottenuto dal fit della sezione d'urto differenziale della reazione di
scambio carica pp---+ fin, per i due momenti del fascio di antiprotoni. Il valore del x2 normalizzato sul
numero di gradi di libertà è anche indicato.

L'evento è quindi seguito fino all'eventuale annichilazione in uno degli assorbitori dei
rivelatori di antineutroni. Per ogni annichilazione, il vertice ricostruito è calcolato a
partire dal punto 'vero' di annichilazione, usando la risoluzione del rivelatore data dal
Monte Carlo completo 6.14. L'angolo di diffusione Bcm è quindi ricostruito, e cosi pure
quello azimutale c/>n; queste quantità sono oggetto degli stessi tagli attuati nell'analisi dei
dati ed in base a ciò gli eventi sono accettati o rigettati.
Formalmente la correzione per lo smearing è definita, nel modo già espresso nella
formula 6.13, come il rapporto tra la sezione d'urto differenziale "vera" e quella misurata:

Se=

(:~) true l(:~) mea

(6.14)

Nel caso del nostro Monte Carlo, una applicazione corretta della precedente definizione
porterebbe a scrivere la correzione Se nel modo seguente:

Se=

Ngen
Nmeai(Pt · Pa · Pr) · (~cp ·~COSO)

(6.15)

dove N9 en ed Nmea sono rispettivamente il numero di eventi generati (su tutto l'intervallo
angolare) ed il numero di eventi ricostruiti (all'interno dell'accettanza), Pt, Pa e Pr sono le
quantità già introdotte in 6.1 e ( ~cp ·~cosO) è l'accettanza del rivelatore. Il procedimento
è laborioso e può essere semplificato in base alla considerazione che la quantità:

Ngen · ( Pt · Pa · Pr) · (~cp · ~cosO) = Ntrue

(6.16)

non è altro che il numero di eventi misurato all'interno dell'intervallo angolare, in assenza
degli effetti che danno luogo allo smearing. Per questo motivo, per il calcolo dell'effetto
di smearing vengono presi in considerazione i soli eventi con l'antineutrone annichilato
in uno degli assorbitori; questi eventi possono essere divisi in tre categorie, con rispetto
all'intervallo angolare ~c/> · ~ cos (}, o, che è lo stesso, rispetto al bin i-esimo considerato.
Queste categorie sono:
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Figura 6.14: (a) Differenza ~Xvtx = Xvtx-Xann tra la coordinata x ricostruita ed il punto di annichilazione
dell'antineutrone ottenuto con il Monte Carlo; la scala logaritmica permette di valutare la necessità di
utilizzare più di una gaussiana. (b) differenza ilYvtx = Yvtx - Yann tra la coordinata y ricostruita ed il
punto di annichilazione dell'antineutrone.

l. Nl - eventi generati nello stesso intervallo angolare in cui sono stati ricostruiti;

2. N2 - eventi generati nell'intervallo angolare considerato e ricostruiti in un altro bin,
oppure finiti fuori accettanza.
3. N3- eventi generati al di fuori dell'intervallo angolare considerato, ma ricostruiti al
suo interno;
Il numero di eventi generati è proporzionale alla somma dei primi due punti, che coincide
con Ntrue prima introdotto, mentre il numero di eventi misurati è dato dalla somma del
punto l e del punto 3. La correzione per lo smearing è quindi:
(6.17)
in cui i indica il bin considerato. I risultati ottenuti dalla simulazione sono mostrati in
figura 6.15 per la correzione a 60 l Me V l c, e come si può notare le correzioni sono ovunque
molto piccole. A 1202 MeV l c la correzione è minore in quanto, sia il fascio ha una minor
divergenza, sia la sezione d'urto elastica degli antineutroni in ferro è minore.
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Figura 6.15: Correzione Csme calcolata per i tre assorbitori di ANC2 a 601 MeV /c. Il valore della
correzione è molto piccolo su tutti tre gli assorbitori dei due ANC.
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Capitolo 7
Misura della sezione d'urto
differenziale pp -t nn a 601 e 1202
MeV/c
7.1

Sezione d'urto differenziale a 601 MeV/c

Le sezioni d'urto differenziali ricostruite, trascurando le correzioni, hanno un andamento
abbastanza regolare sui tre assorbitori dei due rivelatori ANC (figura 7.1). La variazione
della forma, soprattutto in avanti, nel passaggio dalle distribuzioni angolari alle sezioni
d'urto differenziali è chiaramente un effetto dovuto all'angolo solido (~cosO · ~</;). È
interessante notare come ciò abbia regolarizzato la forma del picco a 0°, anche se i primi
tre-quattro punti differiscono dal trend dei successivi. Come vedremo ciò è in parte dovuto
all'effetto di bordo in quanto questi bin hanno una distanza media che va dai 15 ai 30 cm
dal bordo del rivelatore. L'avvallamento nella zona di sovrapposizione è anche in questo
caso dovuto alla perdita di efficienza sui bordi. La sezione d'urto ricostruita sul terzo
assorbitore mostra un andamento leggermente diverso, anche se, a causa della minore
statistica, la precisione è in questo caso meno significativa.
Il rapporto tra le sezioni d'urto dei diversi assorbitori permette una valutazione più
precisa delle differenze. In figura 7.2 è mostrato questo rapporto rispettivamente tra
primo-secondo, primo-terzo e secondo-terzo assorbitore. Possiamo fare le seguenti considerazioni: innanzi tutto è molto importante che, nella zona in cui è stata misurata
l'efficienza degli ANC, ovvero per ANC 2 a 55°±5°, il rapporto è correttamente normalizzato ad uno; ciò ci rende confidenti sull'assenza di fondi diversi sui tre assorbitori, che
potevano essere eliminati dalla richiesta di coincidenza con il neutrone, presente nella
stima dell'efficienza. In secondo luogo c'è un leggero offset tra i rapporti delle sezioni
d'urto misurate da ANC 1 e quelle misurate da ANC 2 , che varia da rapporto a rapporto,
ed è particolarmente sensibile quando è utilizzato il terzo assorbitore; in parte questo
offset sarà eliminato dalla correzione CLsT per i LST 6.3. Infine possiamo notare come
su tutti i bordi dei rivelatori, ad eccezione di quello a 0°, il rapporto si discosta sensibilmente da uno, crescendo all'avvicinarsi del bordo. Questo andamento è legato al fatto
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Figura 7.1: Sezioni d'urto differenziali du/dO non corrette, ricostruite sul primo (a), secondo (b) e terzo
(c) assorbitore a 601 Me V fc. La sezione d'urto in (d) è ottenuta usando tutti e tre gli assorbitori.

che la distanza media dal bordo per uno stesso intervallo angolare è diversa da assorbitore
ad assorbitore, ed in particolare diminuisce passando dal primo al secondo, ecc. Poiché
l'efficienza di ricostruzione diminuisce approssimandosi al bordo, è facile intuire che per
questi bin l'efficienza di ricostruzione diminuisce dal primo al secondo al terzo assorbitore,
e quindi il rapporto tra la sezione d'urto sul primo e su gli altri assorbitori aumenta. Unica
eccezione il bordo a 0°; in questo caso infatti, il rivelatore è praticamente ortogonale alla
linea di volo degli fi e quindi la distanza media è grosso modo la stessa per tutti tre gli
assorbitori. L'andamento del rapporto sui bordi può essere utilizzato per verificare la
precisione della correzione per l'effetto di bordo, parametrizzata solo in base al risultato
del Monte Carlo.
Dopo aver applicato le diverse correzioni alla figura 7.1, la dajdn perché i diversi assorbitori è quella mostrata in figura 7.3. Le correzioni hanno reso più regolare l'andamento
della sezione d'urto differenziale a 0°, rimuovendo quasi completamente l'effetto di bordo.
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Figura 7.2: (a) Rapporto tra la da/dO del primo assorbitore e quella del secondo assorbitore, (b) rapporto
tra la da/ dO del primo assorbitore e quella del terzo (b), ed infine tra secondo e terzo (c). Le linee
rappresentano il valore medio del rapporto ottenuto con un fit con tutti i punti.
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Figura 7.3: Sezioni d'urto differenziali du/drl ottenute per i diversi assorbitori primo (a), secondo (b) e
terzo (c) a 601 MeV /c, dopo aver applicato le varie correzioni. Nuovamente la sezione d'urto in (d) è
ottenuta usando tutti e tre gli assorbitori.

In realtà rimane qualche piccola differenza tra i punti misurati con ANC 1 e quelli misurati
con ANC 2 , ma questa è significativa solo dove la correzione è molto forte, maggiore di un
fattore 20, e quindi troppo grande per sperare di riprodurla con un Monte Carlo, seppur
preciso. Questi punti saranno ovviamente rimossi dal risultato finale.
Il rapporto tra i diversi assorbitori dopo le correzioni è piatto all'interno degli errori
statistici; le divergenze ai bordi sono quindi state riassorbite. Rimane in qualche caso un
andamento oscillante non molto facilmente spiegabile, queste fluttuazioni dei dati sono
comunque riassorbite quando consideriamo tutti gli assorbitori. In un certo senso ciò ha
la funzione di cancellare leggeri effetti sistematici che possono essere presenti da ferro a
ferro.
Il valore finale della sezione d 'urto differenziale da/ dO è calcolato attraverso una media
pesata delle sezioni d'urto sui diversi assorbitori (da/dO)i· Poiché non sono visibili grossi
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Figura 7.4: (a) Rapporto tra la la sezione d'urto differenziale du/dO del primo-secondo assorbitore (a),
primo-terzo (d) e secondo-terzo (c) dopo aver applicato le varie correzioni. Le linee continue sono date
da un fit con un parametro del rapporto.
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problemi su nessuno dei tre assorbitori di ogni ANC, per i 601 MeV /c abbiamo considerato
tutti tre gli assorbitori; quindi:
3

d(}' )
---L:w··
dD~
dD
d(}'

l

(

wi=l

dove i pesi sono
Wi

=

l
2
(}'(da /dD.)i

e

(7.1)

i

w=

3

LWi
i= l

L'errore sulla sezione d'urto d(}' /dD calcolata è semplicemente (}'da/dD. = y'"W.
Per i valori finali sono stati considerati i soli punti con correzioni inferiori al 30%. Il
valore è comunque alto ma abbiamo preferito lasciare il maggior numero di punti possibile, compatibilmente con la stabilità della correzione. I punti in avanti sono, come
vedremo, importanti per l'estrazione della costante d'accoppiamento, mentre nella regione di sovrapposizione tra i due rivelatori l'accordo è comunque ottimo. L'andamento
della sezione d'urto differenziale a 601 Me V f c è mostrato in figura 7.5, mentre i valori
numerici sono riportati in tabella 7.1. Un commento sulla forma della d(}' /dD è rinviato
al paragrafo 7.3, dopo la valutazione della sezione d'urto differenziale a 1202 MeV fc.

7.2

Sezione d'urto differenziale a 1202 MeV/c

Rispetto ai dati a 601 Me V/ c, i dati a 1202 Me V/ c presentano qualche problema maggiore.
Questo era in effetti un periodo di setting-up dell'apparato, in preparazione della presa
dati di fisica all'energia più bassa. L'impulso era fissato dalle necessità dell'esperimento
Crystal-Barrel (mentre PS206 lavorava in 'parasitic mode') ed era leggermente troppo
alto per la nostra misura 1 , ai limiti del range di applicazione dei correnti modelli teorici.
Ciononostante. i risultati ottenuti sono, come vedremo, molto interessanti.
La sezione d'urto calcolata a partire dalle distribuzioni angolari, senza applicare le
correzioni, è mostrata in figura 7.6. La più importante particolarità di questi dati è l'ampia
struttura dip-bump visibile in ANC~, molto più pronunciata di quella a 601 MeV fc. Un
primo confronto visivo tra i diversi assorbitori mette in risalto un andamento più stabile
per il secondo assorbitore di quanto non lo sia il primo, soprattutto in ANC 1 infatti,
sono presenti alcune di continuità non facilmente comprensibili. Abbastanza diverso è
anche l'andamento a 0° del l 0 assorbitore confrontato con il 2° ed il 3°. Nella regione
ad angoli più grandi "'~60° è chiaramente visibile l'effetto del pilastro, che schermava la
parte ad angolo più grande di ANC 2, rendendola inutilizzabile. L'uso di una definizione
leggermente adattata del tempo di volo, in cui la selezione in tempo di volo era applicata
sui singoli scintillatori invece che sul valor medio, ha permesso di ridurre l'effetto dovuto
al mal funzionamento di uno dei due TDC del terzo scintillatore nell'ultimo modulo di
ANC2; un leggero effetto è comunque ancora visibile.
1

Non a caso, nella proposta dell'esperimento, articolata su una presa dati a tre energie, l'impulso
maggiore richiesto era di 900 MeV/ c.

217

7.2. Sezione d'urto differenziale a 1202 Me V /c
5

dajdn

+

(mb/sr)
3

r

2

1-

•
•+

•
o

o

o

o
c

l

r

Cc

c

c

() ( deg)
Figura 7.5: Sezione d'urto differenziale do"/dfl a 601 MeV jc in funzione dell'angolo di diffusione del centro
di massa (}cm. I punti pieni sono relativi al rivelatore ANC 1 , mentre i rettangoli vuoti sono ottenuti da
ANC2.

Queste differenze sono ancora più chiare guardando il rapporto tra le sezioni d'urto
sui diversi assorbitori di figura 7.7. I primi due punti di ANC 1 sono almeno di l+ 2a più
alti della media rispetto al secondo e terzo assorbitore; l'effetto potrebbe ancora essere
statistico, ciononostante è più probabile che sia in qualche modo legato al rivelatore,
anche se a tuttora la causa non è evidente. Nella parte interna il rapporto tra i vari
assorbitori è sostanzialmente piatto, anche se in ANC 2 oscilla maggiormente, a causa
della minor statistica. Nei rapporti del terzo assorbitore di ANC 1 con i primi due è
visibile l'effetto del tubo LST spento, che causa un'inefficienza locale prossima al 20+30%
a ()
25°. La minor efficienza legata al malfunzionamento di un TDC di ANC 2 è stata
quasi completamente corretta, usando la definizione di TOF adattata, ma permane una
variazione di efficienza nella regione centrale del terzo assorbitore di ANC2.
I"V

La caratteristica più appariscente è comunque il valor medio sensibilmente minore di
uno per ANC 1 , nel rapporto tra primo e terzo e secondo e terzo assorbitore, inoltre vi
è anche un off-set non trascurabile tra l'ANC 1 e l'ANC 2. Per l'ANC 2 la situazione è
migliore ma non ideale. Se consideriamo solamente l'intervallo angolare in cui è stata
misurata l'efficienza, il valore del rapporto è R=0.951±0.012, dove comunque, nel calcolo
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Figura 7.6: Sezioni d 'urto differenziali (do-/ dO )i a 1202 MeV/ c non corrette, ricostruì te sul primo (a),
secondo (b) e terzo (c) assorbitore a 601 MeV /c. La sezione d'urto in (d) è ottenuta usando tutti e tre
gli assorbitori.

dell'errore, non è stato considerato quello dominante sull'efficienza misurata, piuttosto
grande per il terzo ferro a causa della limitata statistica. Quindi, almeno dal punto di
vista della determinazione dell'efficienza, non sembrano esserci effetti sistematici; tuttavia,
le distribuzioni sul terzo assorbitore sembrano avere qualche problema maggiore di quelle
relative agli altri due.
Come per i 601 Me V/ c, l'applicazione delle correzioni migliora sensibilmente
l'andamento delle (dajdn)i nelle regioni ai margini dell'accettanza (figura 7.8). Nella
regione in avanti il picco a 0° assume un andamento più simile a quello dell'energia inferiore. L'andamento dei primi due-tre punti confrontato sui tre assorbitori è ancora molto
diverso; i dati del primo assorbitore di ANC 1 mostrano un andamento crescente, che sembra interpolare linearmente con i punti successivi; i dati del secondo e del terzo assorbitore
crescono invece più lentamente, suggerendo un picco meno pronunciato. Inoltre, anche
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Figura 7.7: (a) Rapporto 'R' tra la du/dil del primo assorbitore e quella del secondo assorbitore, (b)
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linee rappresentano il valore medio del rapporto ottenuto con un fit con tutti i punti.
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secondo (b) e terzo (c) assorbitore a 601 Me V fc. La sezione d'urto in (d) è ottenuta usando tutti e tre
gli assorbitori.

dopo le correzioni per l'efficienza dei LST, la sezione d'urto misurata sul terzo assorbitore
di ANC 1 rimane in media più alta di quella sui primi due. In figura 7.8 abbiamo eliminato
i dati fuori accettanza in AN C 2 a causa della presenza del pilastro ed i punti del terzo
assorbitore nella regione del tubo spento.
Il rapporto tra i diversi assorbitori dopo le correzioni è mostrato in figura 7.9.
L'andamento è sostanzialmente stabile per ANC~, tralasciando i primi due punti; meno
stabile per l' ANC 2 , dove però l'errore statistico è maggiore. L'effetto globale della correzione per la diversa efficienza dei moduli LST è risultato trascurabile in quanto il valor
medio del rapporto non è cambiato, anche se il confronto tra ANC 1 ed ANC2 è migliore.
Gli effetti di bordo sembrano essere trattati in modo adeguato anche in questo caso.
A causa dei problemi che abbiamo messo in evidenza per le distribuzioni sul terzo
assorbitore (davuti al tubo LST spento ed ad alcuni scintillatori a bassa efficienza), abbi-

7.3. Discussione dei risultati

221

amo deciso di usare solo i primi due ferri per determinare la sezione d 'urto differenziale
a 1202 MeV/ c. Sono stati considerati i soli punti, a cui siano state applicate correzioni
inferiori al40%, e la da/dO è stata ottenuta dalla media pesata delle due sezioni d'urto
differenziali sui due assorbitori. Il risultato finale è mostrato in figura 7.10, ed i valori
numerici sono riportati nella tabella 7.2.
Come per i 601 MeV /c, anche in questo caso l'operazione di media porta ad un andamento più regolare della sezione d'urto, anche se non cancella completamente alcune
discontinuità, quali il salto sulla risalita a metà di ANC 1 . L'andamento a 0° è a metà
strada tra quello del primo ferro e quello del secondo. La regione misurata con ANC 1
e quella misurata con ANC 2 non si sovrappongono a questa energia, e l'intervallo fuori
accettanza si trova purtroppo proprio dove la sezione d'urto comincia a decrescere; la
regione in avanti è comunque ben misurata. Ricordo che la separazione tra i due rivelatori è dovuta alla difficoltà del posizionamento di questi ultimi, che, a causa dell'elevato
impulso, è stato necessario spostare ai limiti della regione sperimentale per mantenere
la separazione temporale tra ii e r· Questa operazione ha anche ristretto sensibilmente
l'angolo coperto.
I risultati presentati in questa analisi sono stati pubblicati su Physics Letters [17].

7.3
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Ad entrambe le energie della misura la sezione d'urto differenziale da /dO mostra un picco
a 0° seguito da una struttura a minimo relativo (struttura dip-bump ). L'andamento dipbump è non molto evidente all'impulso più basso, dove la sezione d'urto rimane quasi
costante in un range tra i 20° ed i 45° dell'angolo di diffusione nel centro di massa Bcm,
mentre è molto marcato all'energia più alta, con una profondità di circa 0.5 mb/sr (da
confrontare con il valore di 3 mb/sr per la sezione d'urto a 0°). Il valore della sezione
d'urto differenziale a 0° diminuisce in modo sensibile con l'energia; inoltre, la posizione del
minimo si sposta verso angoli più piccoli all'aumentare dell'energia, mentre la larghezza
del picco in avanti diminuisce. Queste variazioni sono ben apprezzabili in figura 7.11,
dove abbiamo sovrapposto i dati alle due energie.
Il picco in avanti, piuttosto stretto, suggerisce immediatamente un effetto pionico.
L'angolo di diffusione Bcm non è in questo caso la variabile più indicata per un confronto
dei dati, ma, poiché stiamo mettendo in risalto meccanismi di scambio, è più significativo guardare l'andamento in funzione del quadrimomento trasferito t. In figura 7.12 è
mostrata in dettaglio la sezione d'urto differenziale da/ d t per la regione a piccolo momento
trasferito (-t ::; 4m!), in cui si nota immediatamente la pressoché identica larghezza del
picco alle due energie (~ 100 GeV- 2 ). Anche lo sviluppo della struttura con minimo
relativo è meglio confrontabile. Per meglio apprezzare il progresso dal punto di vista
sperimentale abbiamo sovrapposto alcuni risultati precedenti, di Briickner a 470 Me V/ c,
e di Nakamura a 780 Me V/ c.
Sia la presenza del picco, che l'andamento dip-bump della sezione d'urto differenziale in avanti non sono caratteristiche inaspettate, in quanto erano già state osservate.
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Figura 7.9: (a) Rapporto 'R' tra la du/dO del primo assorbitore e quella del secondo assorbitore, (b)
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linee rappresentano il valore medio del rapporto ottenuto con un fit con tutti i punti.
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Figura 7.10: Sezione d'urto differenziale du/dO a 1202 Me V /c in funzione dell'angolo di diffusione del
centro di massa Bcm. I punti pieni sono misurati con il rivelatore ANC 1 , i rettangoli vuoti sono ottenuti
con ANC2.

La prima evidenza di un picco a 0° risale infatti ad una misura eseguita da Bizzarri e
collaboratori [145], nel 1968, in camere a bolle. Successivamente sempre in camera a
bolle, la struttura dip-bump è stata evidenziata da Bogdansky [146] nel1976 al CERN e
confermato più recentemente da Nakamura e collaboratori [14 7] al KEK. Inoltre, questo
andamento non è caratteristico unicamente del range medio basso di energie, ma è stato
osservato anche ad energie più elevate, come ad esempio al PS del CERN a 5 e 7. 76
GeV/ c [148].
La misura attuata in PS206 fornisce però una mappa ben più dettagliata della struttura, che costituirà sicuramente un vincolo molto più stringente per i correnti modelli a
potenziale. Ad esempio, rispetto ai dati di Nakamura, vi è un incremento da 4 a 5 volte
sul numero di punti, un incremento di circa due volte in precisione statistica e di circa
due volte in normalizzazione assoluta. Per visualizzare ciò possiamo confrontare i risultati
di Nakamura ottenuti all'impulso di 580 Me V /c, che non abbiamo inserito per chiarezza
in figura 7.12; l'accordo, mostrato in figura 7.13, tra i due set di dati è buono ad angoli
grandi, dove i punti sono praticamente sovrapposti, ma è evidente il contributo del nostro
esperimento nella misura a piccolo angolo.
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Figura 7.11: Sezione d'urto differenziale du/df2 a 601 (punti e quadrati pieni) e 1202 MeV fc (punti e
quadrati vuoti) in funzione dell'angolo di diffusione del centro di massa Bcm; la figura è tratta dal ref. [17]

Dal punto di vista teorico è generalmente accettata l'affermazione che la sezione d'urto
differenziale di scambio carica è dominata, fino a valori relativamente alti del quadrimomento trasferito -t, dal potenziale di scambio di un pione, come già messo in evidenza
da Phillips [149] e più recentemente da Shibata [150]. Inoltre, fin dai primi pionieristici
modelli di Bryan e Phillips [26], è sempre presente la struttura dip-bump più o meno
pronunciata. Anche di questo effetto fu identificata fin dall'inizio la natura pionica e, in
particolare, venne collegato all'andamento in t dell'ampiezza di doppio spin-flip ( cP3, nella
base di elicità) generata dallo scambio di un p ione, e l'interferenza coerente in questa
ampiezza con un termine costante o lentamente variabile. Una spiegazione perfettamente
convincente sull'origine di questa ampiezza coerente non è però ancora stata formulata,
anche se per alcuni autori essa può essere dovuta allo scambio di un mesone vettoriaie come la p, ed in modo ancora più sensibile all'assorbimento dell'onda S da parte
dell'annichilazione [151].

È interessante, a questo proposito, il confronto, evidenziato recentemente [152], tra

la sezione d'urto differenziale pp ~ nn e la sezione d'urto differenziale della reazione di
scambio carica np ~ pn, che si ottiene dalla prima invertendo la direzione di una linea
barionica (reazione 'line reversed'). Questa reazione è stata più a lungo studiata, ed il
grado di riproduzione dei dati ottenuto dai modelli è spesso citato in letteratura come
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Figura 7.12: Dettaglio a piccolo angolo (-t~ 4m;) della sezione d'urto differenziale (du/dt) a 601 e 1202
Me V/ c (da [17]) in funzione del quadrimomento trasferito t. Per confronto sono mostrati alcuni risultati
alle energie più prossime.

conferma del meccanismo di scambio di un pione [153]. L'andamento della da /dO (ad
esempio per i dati di [154] mostrati in figura 7.14) è caratterizzato dalla presenza di un
picco a 0° con una forma molto simile a quello da noi osservato. Nell'np -+ p n, viceversa,
la struttura dip-bump è completamente assente; ciò non deve stupire in quanto è sufficiente
un diverso 'livello' del fondo coerente per passare da una forma alla pp-+ fin a quella di
np-+ pn. Notiamo inoltre, per quest'ultima reazione, l'impressionante accordo ottenuto
tra i punti sperimentali e le predizioni teoriche, che in questo caso sono rappresentate dal
modello di Parigi [155]. Un'altra caratteristica molto interessante della reazione np-+ pn
è l'universalità della forma della da jdt, che possiamo osservare sempre in figura 7.14,
dove i punti della sezione d 'urto sono stati normalizzati con il valore a 0°. In questa
figura sono state infatti sovrapposte le misure a due energie prossime alle nostre (impulsi
di 645 e 1192 Me V /c rispettivamente), ed i due set di dati si sovrappongono pressoché
perfettamente. Questo non avviene per lo scambio carica pp -+ fin, come è mostrato in
figura 7.15, dove, esattamente come per la precedente figura abbiamo normalizzato i dati
dal valore a 0° della da/ dt [152]; solo il picco a 0° manifesta universalità, mentre la forma
della sezione d'urto alle due energie si discosta bruscamente per -t/m; ~ l.
Per entrambe le reazioni dunque il picco può essere interpretato mediante la parte
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misura di Nakamura.

spin-spin, dominante per t ---+ O, del potenziale di scambio di un singolo pione (OPEP),
che è data dal termine di Yukawa <X [m!/( m!- t)] 2 ; ricordo brevemente che nello spazio
dei momenti è :

(7.2)
A partire da V7r, la riproduzione corretta della sezione d'urto differenziale in avanti, dove,
riordiamolo, il pione è di gran lunga lo scambio dominante, può essere ottenuta solo con
una rimozione più o meno arbitraria della funzione 8 presente nella parte spin-spin del
potenziale (espresso nello spazio delle coordinate), o, che è lo stesso, del termine costante
nello spazio dei momenti. Infatti, in assenza di tale rimozione, la da/ df! tende a zero,
ed è quindi ben lontana dal picco misurato. Questa procedura è quasi universalmente
applicata, e come già accennato, trae la sua giustificazione dal carattere esteso di pioni e
nucleoni rispetto all'approssimazione di particelle puntiformi usata nella determinazione
del potenziale. Esaminando in modo critico le modifiche determinate dal succitato carattere esteso di pioni e nucleoni, recentemente è stata proposta [37] una giustificazione
semiquantitativa per questa procedura. Questo lavoro è stato basato sull'ipotesi che a
grandi distanze, l'interazione tra quark può avvenire solo attraverso lo scambio di pioni;
in base a ci/'o, la dimensione del pione comporta la rimozione della 8, mentre la dimensione finita dei nucleoni porta all'introduzione di fattori di forma che distribuiscono la
funzione 8 su tutta la dimensione dei nucleoni.
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Figura 7.14: Sezione d'urto differenziale dujdt [152] per la reazione np -t pn, normalizzata per mezzo
del valore a zero gradi, per i 1192 MeV /c (pallini neri) e per i 645 MeV /c (triangoli neri) in funzione di
-t/m;. Abbiamo scelto le misure a due energie prossime alle nostre per mettere in risalto l'universalità
della forma della do-/ dt per questa reazione. La linea continua è il fit dei dati ottenuto con il modello di
Parigi.

Inoltre, in tutti e due i casi, sia nella reazione np --+ pn, che in quella pp --+ nn la parte
tensoriale, dove non esiste il problema della 8 in quanto l'ampiezza deve tendere a zero
per t --+ O, determina almeno in parte l'andamento lentamente decrescente della sezione
d 'urto differenziale per -t 2:: m!.
Ritornando alla situazione sperimentale preesistente, ricordiamo che al LEAR le prime
misure di sezione d'urto differenziale di scambio carica (in epoca pre-ACOL), in un ampio
range di energia (tra 180 e 600 MeV l c), con una precisione comparabile con quella raggiunta da N akamura, e con una estensione fino ad angoli ab bastanza piccoli di diffusione,
sono state eseguite da Briickner e collaboratori [10] nel1984-1985. Queste misure però ,
pur fornendo qualche indicazione di un picco a 0°, sembrano escludere l'andamendo dipbump della sezione d'urto, e mostrano piuttosto una leggera spalla, abbastanza simile,
per altro a quella da noi misurata a 601 Me V l c.
Successivamente all'entrata in funzione di ACOL, la sezione d'urto differenziale è stata
misurata dal già più volte citato esperimento PS199, nell'ambito dello studio della struttura di spin della reazione di scambio carica. In questo caso l'attenzione sperimentale
era focalizzata sulla misura della asimmetria Aon e del parametro di trasferimento di polarizzazione Donon, per cui era necessatio un bersaglio polarizzato; ciononostante è stato
possibile fornire una buona misura di da- l dO dai dati di calibrazione, raccolti con bersaglio
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Figura 7.15: Sezione d'urto differenziale da/dO per la reazione pp--+ iin, normalizzata per mezzo del
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-t/m;. Notiamo laperfetta sovrapposizione dei picchi a 0°, mentre viceversa l'andamento a -t/m; :2:: l
si discosta notevolmente tra le due energie.

di idrogeno [14]; inoltre recentemente è stata misurata da PS199 la sezione d'urto differenziale ad otto energie distribuite tra 600 e 1300MeV /c [156, 16], utilizzando i dati raccolti
con bersaglio polarizzato. I risultati di questa analisi, che ha richiesto l'identificazione
di neutrone ed antineutrone, per isolare le sole interazioni sui protoni polarizzati, sono
mostrati in figura 7.16; la dipendenza dell'energia è molto interessante e fornisce, in un
certo senso, un complemento alle misure di precisione di questo esperimento.

7.4

Il confronto con i modelli esistenti

Il confronto dei dati con alcuni dei modelli descritti nel capitolo l evidenzia interessanti
caratteristiche. Quasi tutti i modelli riproducono abbastanza bene l'andamento della
sezione d'urto differenziale a 601 MeV/ c a grandi angoli di diffusione; a piccoli angoli,
viceversa, le predizioni si discostano sensibilmente dai dati, in modo più o meno marcato.
Unica eccezione è il modello di Dalkarov-Myhrer che riproduce perfettamente la forma
del picco e la struttura della sezione d'urto differenziale fino ad angoli abbastanza grandi,
dove l'accordo diminuisce. Il confronto tra i risultati sperimentali e le predizioni dei
modelli è mostrato per l'energia più bassa in figura 7.17; non abbiamo applicato alcuna
rinormalizzazione delle curve teoriche sui dati per avere anche un confronto quantitativo
e non limitato alla forma.
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e 1202 Me V /c

La predizione del non recente modello di Dalkarov-Myhrer [106] rende conto in modo
eccellente della forma della distribuzione misurata, ed è interessante sottolineare la semplicità di questo modello basato sullo scambio del 1r. Tutti gli altri modelli forniscono una
struttura dip-bump eccessivamente pronunciata; le predizioni '82 del modello di Parigi
sono l'estremo più evidente di questa effetto. Inoltre, il miglioramento della predizione
'93 è stato ottenuto dall'aggiustamento dei parametri della parte a corto range del potenziale. In ultima analisi però , le differenze da modello a modello testimoniano la difficoltà
reale di calibrare il contributo delle cinque ampiezze in cui è fattorizzata la matrice di
scattering, in una regione con marcate interferenze. È sufficiente sottostimare i contributi
delle due ampiezze meno pronunciate nello scambio carica, per ottenere un dip-bump
troppo marcato [157], come nel caso di Parigi. Le due predizioni del modello di Dover
e Richard differiscono di poco nella regione a grande angolo, dove forniscono il miglior
accordo con i dati; anche in questo cas,o però, questo accordo scompare per Bcmi50°. Sembra che i vincoli posti dalla regione a grande angolo determinino la forma della predizione
a piccolo angolo; il modello (Dalkarov-Myhrer) con validità limitata a piccoli quadrimomenti trasferiti trova probabilmente nella mancanza di questi vincoli le ragioni della sua
migliore fortuna.
A 1202 Me V /c, che, come già ricordato è un impulso leggermente troppo alto per
modelli non relativistici, abbiamo solo le predizioni di Dover e Richard e del potenziale
di Parigi; il confronto con i dati è mostrato in figura 7.18. I risultati sono completamente
insoddisfacienti, e l'unico commento possibile è , anche in questo caso, legato alla 'migliore'
riproduzione della regione ad angoli più grandi. Per il resto, dati e modelli sembrano
parlare due 'linguaggi' completamente differenti.
Mancano, purtroppo, alle due energie le predizioni di Nijmegen, che non siamo riusciti
ad ottenere in tempo utile.
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Figura 7.17: Sezione d 'urto differenziale di scambio carica pp -t nn a 60 l Me V/ c: (a) predizioni del
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'93 (linea continua).
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nn a

601 e 1202 M eV/ c

da/dO a 601 MeV /c
()cm

1.494
3.331
5.371
7.445
9.537
11.630
13.726
15.825
17.923
20.022
22.120
24.218
26.315
28.411
30.506
32.599
34.690
36.781
38.870
40.957
43.042
45.126
47.208
40.957

da/dO

()cm

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

43.042
45.126
47.208
49.287
51.365
53.440
55.514
57.585
59.653
61.720
63.784
65.846
67.905
69.962
72.017
74.070
76.119
78.167
80.212
82.255
84.296
86.335
88.371

4.111
4.012
3.839
3.597
3.274
3.029
2. 772
2.575
2.396
2.336
2.284
2.205
2.297
2.295
2.255
2.318
2.332
2.328
2.334
2.320
2.297
2.227
2.230
2.256

0.124
0.079
0.057
0.045
0.038
0.036
0.035
0.034
0.034
0.033
0.033
0.032
0.033
0.033
0.033
0.034
0.034
0.035
0.035
0.036
0.039
0.043
0.056
0.081

da/dO
2.319
2.291
2.253
2.181
2.135
2.051
1.934
1.870
1.711
1.617
1.526
1.435
1.260
1.178
1.135
1.059
0.977
0.851
0.818
o. 762
o. 703
0.655
0.562

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.060
0.045
0.038
0.035
0.034
0.033
0.031
0.031
0.029
0.028
0.028
0.027
0.026
0.025
0.025
0.024
0.023
0.022
0.022
0.021
0.021
0.020
0.019

Tabella 7 .l: Sezione d 'urto differenziale du l dO della reazione di scambio carica pp

---7

nn a 60 l MeV l c.
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da /d!1 a 1202 MeV /c
()cm

0.725
1.775
2.899
4.036
5.184
6.327
7.471
8.614
9.762
10.906
12.049
13.195
14.338
15.481
16.623
17.764
18.906
20.046
21.185
22.323
23.460
24.595
25.731
26.864
27.997

da/d!1

()cm

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

29.129
30.259
43.706
44.815
45.923
47.029
48.133
49.236
50.336
51.434
52.530
53.624
54.717
55.806
56.895
57.980
59.065
60.146
61.225
62.303
63.378
64.450
65.520
66.589

4.192
3.866
3.531
3.463
3.180
2.868
2. 701
2.498
2.371
2.267
2.275
2.310
2.273
2.543
2.579
2.591
2. 735
2. 735
2.815
2.947
2.935
2.941
2.925
2.943
3.024

0.241
0.134
0.088
0.072
0.057
0.04 7
0.041
0.040
0.039
0.039
0.041
0.041
0.040
0.043
0.043
0.044
0.045
0.045
0.046
0.048
0.048
0.048
0.049
0.050
0.057

da/d!1
2.890
2.890
1.592
1.591
1.379
1.282
1.213
1.123
1.050
0.978
0.875
0.801
o. 749
0.678
0.639
0.563
0.517
0.485
0.430
0.390
0.367
0.307
0.318
0.257

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.064
0.085
0.044
0.037
0.031
0.029
0.028
0.026
0.025
0.024
0.023
0.022
0.021
0.020
0.020
0.019
0.018
0.018
0.017
0.017
0.015
0.015
0.015
0.014

Tabella 7.2: Sezione d'urto differenziale do-jdO della reazione di scambio carica pp-+ nn a 1202 MeV fc.
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Figura 7.18: Sezione d'urto differenziale di scambio carica pp--+ fin a 1202 MeV /c: (a) predizione fornita
dal modello DR1 (linea tratteggiata) e DR2 (linea continua); (b) predizioni del modello di Parigi '82
(linea tratteggiata) e '93 (linea continua).

Capitolo 8
Estrazione della costante
d'accoppiamento J'/;
8.1

Definizione delle costanti d'accoppiamento pionenucleone

La lagrangiana d'interazione che descrive nella forma più semplice l'interazione locale
rrNN, ovvero l'accoppiamento del campo pseudoscalare-isovettoriale del piane cp con il
campo spinoriale del nucleone 'l/;, è descritta sia da una forma lineare nel campo stesso cp,
che da una lineare nella sua derivata 8JJ.cp; nel primo caso ciò comporta una lagrangiana
d'interazione:

(8.1)

in cui g è la costante d'accoppiamento pseudoscalare. Nel secondo caso, per ottenere
uno scalare, dobbiamo combinare la derivata del campo 8JJ.cp con una componente
pseudovettoriale-isovettoriale nel campo spinoriale 'l/;;

(8.2)
in cui f è la costante d'accoppiamento pseudovettoriale. Queste due espressioni sono,
nel caso d'interesse, equivalenti 1 , e portano ad espressioni formalemente identiche sia
per l'hamiltoniana che per le ampiezze ricavate. L'unica richiesta che deve essere soddisfatta affinché ciò sia verificato è legata alle costanti d'accoppiamento g e J, che devono
soddisfare alla relazione:

f

mtr

g

(8.3)

2M

dove m7r è la massa del rr+ e M quella del nucleone. L'ordine di grandezza per queste
costanti è :
2

!!____

41r

1

2

! ~ 0.08

~ 14.3

4rr

(8.4)

Ciò non è ad esempio vero nel caso in cui consideriamo l'interazione del pione con nucleoni legati.
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anche se usualmente il fattore
mente:

\I"47T è incluso nella lagrangiana in modo da avere semplice(8.5)

Nel proseguio di questo capitolo verrà adottata anche da noi questa notazione.
Nella base fisica delle particelle coinvolte è possibile distinguere tre vertici d'interazione
tra p, n e 1r±, 1r 0 (ed altrettanti per le antiparticelle p ed n). Questi sono i vertici d 'interazione di p ed n con il p ione neutro, corrispondenti alle due costanti
d'accoppiamento fpp1ro e fnn1ro (figura 8.l.b ), ed il vertice dello scambio di un pione
carico (1r±virtuali sono indistinguibili nel caso dell'interazione NN) che corrispondente
alla costante d'accoppiamento 2J;= fpn1r+ fnp1r_ (figura 8.l.a). L'ipotesi indipendenza dalla
carica dell'interazione forte, o, che è lo stesso, l'invarianza dell'interazione forte rispetto
all'isospin, comporta l'uguaglianza delle tre costanti e quindi l'esistenza di un unica
costante d'accoppiamento f 2 =J;P'Tro = J~n1ro = J;. La 'charge independence' delle interazioni
forti è comunque una buona simmetria (almeno al livello più basso in cui intervengono
i soli quark u e d), e gli effetti di rottura della simmetria sono stimati essere abbastanza piccoli; in particolare le correzioni radiative per effetti elettromagnetici alle costanti
d'accoppiamento sono dell'ordine del 0.5% [158], mentre la differenza in massa tra il quark
u ed il quark d provoca effetti stimati al massimo del 2% [159].
È uso in letteratura distinguere esplicitamente il vertice carico J; ed il vertice neutro
f6 (nell'ipotesi f~n1ro = J;p1ro), a meno che l'invarianza non sia esplicitamente assunta dagli
stessi autori. Nel dare i valori misurati per f 2 faremo quindi esplicito riferimento al canale
per il quale questi valori sono stati stimati. È bene precisare inoltre, che per rendere la
costante d'accoppiamento adimensionale deve essere usata un'unica massa di scaling, che
normalmente è la massa del 7r+ per la costante d'accoppiamento pseudovettoriale J; e f6,
e la massa del protone per g~ e g5. A prima vista appare più naturale la scelta di usare
la massa della particella fisica (e quindi m1ro per f6), ma questo introduce indesiderati e
fittizi effetti di 'symmetry breaking' all'interno del multipletto di isospin utilizzato, cosa
che è preferibile evitare.

Il panorama esistente

8.2

La determinazione del valore comunemente accettato di J; è stata ottenuta dall'analisi dei
dati di diffusione 1r N, al di sotto dei 2 GeV di energia cinetica nel sistema del laboratorio.
Le tecniche utilizzate fanno uso di relazioni di dispersione applicate a quantità che permettono una certa selezione sui numeri quantici, e quindi forniscono la possibilità di isolare
settori in cui il contributo dei diagrammi in figura 8.2, (unici, almeno al prim'ordine, a
contenere la costante d'accoppiamento) sia predominante sugli altri. Questa selettività è
necessaria, poiché a queste energie l'interazione 1r N è dominata, oltre che dallo scambio
di un nucleone, dallo scambio della ~(1232) (figura 8.3), che ha una massa maggiore di
solo 300 MeV a quella del nucleone, ed una costante d'accoppiamento J1r1:1N ~ 4f7rNN,
e dallo scambio del mesone isovettoriale p, che ha una massa di 770 MeV.
In particolare è usata una relazione di dispersione applicata all'ampiezza B in cui è
r-.J
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Figura 8.1: Vertice carico (a) e vertici neutri (b) d'interazione pione nuleone con indicate le costanti
d'accoppiamento.

parametrizzata la matrice di scattering T dell'interazione isovettoriale-isospinoriale ?T N.
L'isospin totale per questa interazione può essere ~ o ~ e la matrice T può essere decomposta nelle due componenti T 112 e T 3 12 mediante gli appositi proiettori, anche se
generalmente è più conveniente usare una suddivisione in ampiezze simmetriche T+ e
antisimmetriche T- rispetto all'isospin, legate alle precedenti dalla relazione:

Nella sua forma più generale la matrice T può essere spezzata in due ampiezze indipendenti, una ampiezza A non 'fii p', in cui lo spin del nucleone è lo stesso prima e dopo
l'interazione (A =?t-+t o -!--+-!-) ed una ampiezza B 'flip', in cui si è avuta una transizione dello spin del nucleone stato (B =?t-++ o -!--+t). Adottando la notazione precedentemente introdotta per la decomposizione nello spazio dell'isospin, possiamo quindi
scnvere:

(8.6)

con v == (s- u)/4M. L'ampiezza B± risulta estremamente sensibile al valore di
causa della presenza di un polo per:

-L [

B±
polo - 2M

l

VN -

V

=f

VN

l

+V

l

J;

a

(8.7)

in cui VN == (-m;+t/2)/2M, e M e m'Tr sono rispettivamente la massa del protone e del ?T+.
Le ampiezze nella base dell'isospin sono ovviamente legate alle ampiezze delle interazioni
nella base disaccoppiata, per l'interazione elastica ?T±p la relazione è ad esempio: B± ==
[B1r-P ± B1r+p], ed identica per A. Un'altra caratteristica importante di queste ampiezze
è la proprietà di simmetria di 'crossing' per s f-t u, o, il che è lo stesso, v f-t -v:

(8.8)
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Figura 8.2: Termini diretti (a) e di scambio (b) di un nucleone nell'interazione 1rN

J;

Il valore di
comunemente accettato risale alla determinazione ottenuta nel1973 da
Bugg, Carter e Carter [160]:

J; =

0.0790

± 10,

che corrisponde a

g; = 14.28 ± 0.18

Identico valore hanno valutato successivamente anche Koch e Pietarinen [161] nel 1980:

J; =

0.0790

± 10.

Le due misure hanno identici risultati ed errori. Questi valori sono stati ottenuti con
metodi simili, anche se in canali diversi dell'interazione 1r N. In particolare Bugg ha usato
mediante la relazione di dispersione non sottratta a
i dati di scambio carica e valutato
t fisso per l'ampiezza n+:

J;

(8.9)
con va e v c defini te da:
llc

2(Mn + m7ro )2-2M 2
=
4M

-

2m!+ t

e M, Mn, m'Tr e m7ro rispettivamente massa di p, n, 7r± e 1r. La misura della costante
d'accoppiamento J; si riferisce allo scambio di un p ione carico al vertice del nucleone
7r-p -+ n, nella reazione di scambio carica rr+p -+ rr 0 n.
Koch et al. hanno usato contemporaneamente i dati di sezione d'urto differenziale
elastica rr+p -+ rr+p e quelli rr-p -+ rr-p, sfruttando la proprietà che lega le ampiezze nella
base disaccoppiata B+ = - B_ 2 • A partire dalla relazione di dispersione non sottratta
2

Abbiamo posto per semplicità B+

= B1r+p e B_ = B'Tr- P.
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Figura 8.3: Termini diretti (a) e di scambio (b) di una

~(1232)

(eq. 8.9) per l'ampiezza n+' e da quella sottratta in v =
ricavare la seguente relazione:

{

r-

~

/

o per l'ampiezza n-' è possibile

v loo [ImE+ + ImE_]
- -dv'} =

(vB± v) =FReB±(v, t)± -P
1r

v' =f v

v1

v'

±v

nell'interazione 1rN

v'

g
M+
ReB-(0, t)( vB± v)

(8.10)
J;)Jm;, che contiene nella parte destra il
dove VB = (t - 2m;)/4M e g =
contributo di J;, libero da singolarità, ed un termine lineare in (VB ± v), che si annulla
per (vB = =fv). La parte sinistra dell'equazione è calcolabile dai dati, ed in particolare
l'interazione rr+p -+ rr+p contribuisce alla regione v > v 1 mentre rr-p -+ rr-p alla regione
v > -v1 • La bellezza di questo approccio risiede nel fatto che, in base alla relazione 8.10,
l'andamento dei valori calcolati deve interpolare linearmente tra i dati a v > Vt ed i
dati a v, -v1 al valore di (16rr M J;)Jm; per v = VB. Come ciò effettivamente avvenga
è chiaramente visibile in figura 8.4; naturalmente la mole di dati per attuare queste
procedure è notevole e deve consistere in un ampio set di energie misurate. Alcune
inconsistenze tra i dati devono quindi essere ridotte in modi più o meno arbitrari.
Per il valore di !5 si fa riferimento alla misura di Bugg et al. del1978 [162] e a quella
di Kroll del1981 [40], che hanno ottenuto rispettivamente:
2

2

fa=

(16rr M 2

{

0.0780 ± 0.0036
0.0803 ± 0.0022

risultati tra loro statisticamente compatibili. Il valore misurato di !5 è anche in accordo
con le misure ottenute per J;, a conferma della prevista 'charge indipendence' delle interazioni forti.
Questi due valori di JJ sono stati ottenuti dall'analisi dei dati di scattering elastico
p p -+ pp. Bugg ha usato il metodo degli sfasamenti 3 . Kroll ha adottato la cosiddetta
3

Phase Shift Analysis.
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lineare dei dati 1r+p--+ 1r+p e 1r-p--+ 11"-p fornisce a (v±vB) =O il valore della costante d'accoppiamento

!'1.

funzione di discrepanza di singoletto ~s, ricavata dalla relazione di dispersione per la
diffusione elastica in avanti.
La 'discrepacy function' ~è identificata con la componente sul semiasse reale negativo
della relazione di dispersione per l'ampiezza di diffusione f(PTab' () = O) a zero gradi.
Per ottenere migliori proprietà di convergenza degli integrali, viene usata la relazione di
dispersione sottratta in PTab = O. Ovvero, posto z = PTab e f(z) = f(PTab), la 'discrepacy
function' è definita dalla seguente relazione:

~(z) = ~jo
1r

_

00

dz'lm](z')
z'(z'-z)

(8.11)

La parte reale dell'ampiezza f(z) è misurabile per z ~ O a partire dall'analisi degli sfasamenti, o per mezzo dell'interferenza con il termine Coulombiano, la parte immaginaria è
connessa alla sezione d'urto totale dal teorema ottico Imf(z) = Jn(]'tot; quindi la ~(z) può
venire definita a partire da quantità note sperimentalmente. In pratica la funzione ~( z),
definita in questo modo, fornisce la misura di quanto la regione fisica dell'interazione
(Ttab > O) fallisce nel soddisfare da sola la relazione di dispersione,e riflette l'effetto della
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fisica NN, ben lontano dalla soglia di produzione in NN. In particolare, in ~(z) sono
contenute le informazioni sul canale di produzione di p ioni NN-+ n1r, o meglio ancora
NN-t X -+ n1r, in cui X indica i possibili stati mesonici attraverso cui tale reazione
procede. La caratteristica importante di ciò è che i numeri quanti ci associati con la ~( z)
sono quelli del sistema NN, che implicano regole di selezione per i mesoni scambiati.
Per questo motivo la ~(z) viene usualmente classificata usando lo spin S, l'isospin I e
la parità P della coppia NN. In questo contesto la funzione di discrepanza ~s per il
singoletto di spin S = O ha interessanti particolarità, poiché seleziona i numeri quantici
JP = o-, l+, 2- · · ·, che impongono una stretta regola di selezione per i pioni scambiati.
È ad esempio proibito dalla G-parità lo scambio di coppie di pioni sia nell'accoppiamento
isoscalare che in quello isovettoriale, mentre lo stato o- ha i numeri quantici del pione.
Questa caratteristica viene pienamente sfruttata per la determinazione di J5, poiché ciò
equivale ad avere in ~s un polo dovuto allo scambio del1r 0 localizzato a Tz~b ~ -10 MeV,
e quindi molto prossimo alla regione fisica (Tzab 2: 0), mentre le altre singolarità, dovute
allo scambio di tre o più pioni, introducono un taglio a partire dalla soglia di produzione
TLab r-v -90 MeV, sensibilmente più lontano alla regione fisica. L'estrapolazione al polo
della quantità:

Lis = Tzab + ITz~bl ~s
Tzab

(8.12)

in cui viene eliminato l'effetto della singolarità, è , come si può vedere in figura 8.5,
agevole, e permette quindi la determinazione di !5.
Nel recente passato, alcune analisi hanno ottenuto da metodi diversi valori statistica-
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J;

mente non compatibili con [160] e [161] per f 2 , normalmente, inoltre, i valori misurati sono
risultati più bassi del5+6% rispetto al valore quotato. Il gruppo di Nijmegen ha per primo
messo in discussione il valore di f 2 in una serie di articoli dal 1987 in poi [97, 98, 163].
Questo gruppo è impegnato fin dagli anni '70 nella interpretazione dei dati di interazione
NN (più recentemente anche di quelli NN), utilizzando un modello a potenziale su cui
ci siamo già soffermati (cfr. paragrafo 1.10.5); in questo caso, a partire dall'analisi degli
sfasamenti, J; ed f~ sono considerati parametri del modello da determinare in base al fit
dell'esistente database per l'NN. Nel primo lavoro l'attenzione dei fisici di Nijmegen era
in massima parte focalizzata sulla misura di f~ (a causa della mancanza della necessaria
precisione nelle misure in np --+ pn) ed il valore stimato di f~== 0.0725 ± 0.0006 [97] venne
interpretato come una indicazione di un largo effetto di 'symmetry breaking' in SU(2).
La finalizzazione dell'analisi di un database ampliato negli anni da più recenti risultati,
che ha permesso anche la stima di J;, ha rimosso la non-compatibilità tra il valore di J; e
f~; ciononostante gli ultimi risultati quotati dai suddetti autori rimangono sensibilmente
inferiori a quelli di [160] e [161]:

J;

0.0745 ± 0.0005

~~

0.0751 ± 0.0007

la cui media fornisce il valore f 2 == 0.07 49 ± 0.0004 [98], assumendo l'ipotesi di charge
indipendence.
Nel1990 inoltre, un'analisi dei nuovi dati di diffusione elastica rrN, eseguita da Arndt
e collaboratori [164], sempre attraverso la relazione di dispersione per le ampiezze B, data
dalla relazione 8.10, ha trovato un valore di J;:

J; == 0.0735 ± 0.0015

o

g~ == 13.29

± 0.27

compatibile con quello misurato dal gruppo di Nijmegen.
Recentemente, anche l'analisi dei dati NN ha iniziato a produrre qualche risultato
apprezzabile per la misura di questa costante d'accoppiamento. Nell'ambito dell'analisi
PWA del database di Nijmegen per l'interazione NN, aggiornato al 1993, il gruppo di J.
de Swart ha ottenuto una stima di J;, fissando al risultato dell'analisi NN il valore di
f~. La determinazione è ovviamente basata principalmente sui dati di scambio carica,
che contengono lo scambio di un p ione già al primo ordine. All'interno di questo sottoinsieme, la parte predominante è quella dei dati provenienti dall'esperimento PS199, ed in
particolare i dati di sezione d'urto differenziale misurati a 693 MeV/ c [14]. La qualità dei
fit ottenuti è ottima, come si può vedere in figura 8.6 per la sezione d'urto differenziale, e
gli autori hanno messo in risalto che per ottenere un buon fit di questi dati devono essere
utilizzate le funzioni d'onda fino al momento angolare l == 10. Il risultato ottenuto per la
costante d'accoppiamento al polo del pione è [71]:

J; == 0.0732 ± 0.0011

o

g~ == 13.23

± 0.20

in accordo con il risultato dell'analisi NN. Da notare, per inciso, l'andamento dip-bump
della sezione d'urto ottenuto da quest'analisi, sicuramente molto più marcato di quello
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Figura 8.6: Andamento della sezione d'urto differenziale di scambio carica pp -t iin a 693 MeV /c, ottenuto
mediante l'analisi PWA del database 1993 di Njimegen [71], sovrapposta alla misura dall'esperimento
PS199 [14]. Il contributo al x2 da questa figura è pari a 39.3 per 33 punti fittati.

misurato da noi a 601 MeV /c, per un impulso inferiore di soli 100 MeV /c. Proprio la
mancanza di una misura in questa regione, con una struttura così netta, rappresenta una
notevole lacuna per questi autori [71]. L'aver colmato l'assenza di dati precisi in quella
regione costituirà sicuramente un vincolo ancora più marcato per l'analisi con questo
approccio.
Come possiamo vedere, parecchio lavoro è stato dedicato negli ultimi anni alla misura
della costante d'accoppiamento pione-nucleone; i risultati sono in alcuni casi contradditori
e nuovi contributi possono sicuramente aiutare nella comprensione dei problemi alla base
di questo disaccordo.

8.3

Il metodo di Chew.

Una tecnica semplice e diretta per misurare la costante d'accoppiamento pione-nucleone
dalle sezioni d'urto NN è stata formulata per la prima volta circa trent'anni addietro
da G .F. Chew [165], nel tentativo di ovviare alle incertezze teoriche insite nell'utilizzo di
relazioni di dispersione, che, adatte per la misura in 1r N, presentano, a causa della presenza
di parecchi contributi non fisici, notevoli difficoltà pratiche per la determinazione di / 2
in NN. L'intuizione di Chew è stata con successo applicata da parecchi autori che hanno
determinato, anche in tempi recenti, il valore f~ dai dati di sezione d'urto differenziale di
scambio carica np-+ pn [166, 167, 168].
L'idea di usare la stessa tecnica di estrapolazione al polo per la sezione d'urto 'line
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Figura 8. 7: Diagramma di scambio di un pione nell 'interazione NN.

reversed' pp-+ iin (non molto successiva all'originale intuizione di Chew) è dovuta a
Bryan e Phyllips [26], che, come abbiamo visto, hanno svolto un ruolo di precursori nella
fisica NN. L'esiguità di risultati sperimentali, unita alla mancanza di precisione di questi
ultimi, rendeva comunque impraticabile l'utilizzo di questo suggerimento. Ciononostante
il vantaggio 'teorico' dell'uso della reazione pp -+ iin rispetto a np -+ pn appariva già
allora evidente, in quanto l'effetto dello scambio del pione è identico, mentre il contributo
al fondo di termini di scambio di mesoni più pesanti è minore.
Il calcolo del diagramma di Feynman per lo scambio di un pione tra due nucleoni (fig. 8. 7) com porta, usando l'accoppiamento pseudoscalare, la presenza del termine
seguente:
M - 4 2 ( Upg T a {5 upJ ( UP4 T a /5 UP2)
(8.13)
11"7rg
2 + 2
q
l-l
dove q2 = (p 1 - p 3 ) 2 = -t è il quadrato del quadrimomento trasferito e l-l è la massa del
pione; g è la costante d'accoppiamento del vertice d'interazione pseudoscalare precedentemente definita. Questo termine può essere riscritto come:
(8.14)
(che siamo oramai abituati a conoscere\ cfr. paragrafo 1.5), impiegando la rappresentazione di Dirac per le linee ferminiche entranti u ed uscenti u:

u(p) = JE +M (

X

!!.:1!_

)

(8.15)

E+MX

Questo termine ha un polo nella regione non fisica corrispondente a t = 1-" 2 , o, dalla
relazione tra t = 2p2 ( cos ()cm - l), valida nel caso di scattering elastico, a cos () = l -t j2p2 •
4

q = (Pl- P3)
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Nell'ipotesi che non ci sia in prossimità di quest'ultimo, nessuna ulteriore singolarità,
allora il residuo di questo polo determina l'andamento asintotico della sezione d'urto
in avanti. Nel caso dell'interazione NN questo non è l'unico termine polare dovuto al
pione, in quanto, oltre al diagramma diretto, deve essere considerato anche il diagramma
'crossed' di figura 8.7.b; infatti, consideriamo ora lo scambio del pione nel canale u, che
si ottiene dalla sostituzione p3 +-t p4 nel calcolo del diagramma di Feynman 8.13. Ciò
equivale, come al solito a sostituire il polo a t=
con un polo a
Ricordando la
5
relazione che lega le variabili di Mandelstam per lo scattering NN -t NN , e utilizzando
i dati di sezione d 'urto differenziale per una energia fissa (s = cost.), ciò corrisponde
ad una seconda singolarità in t (o in cos B) per t = 4M 2 - s - jj 2 • La localizzazione
di questa singolarità sull'asse cos (} è immediata, e corrisponde ad un polo nella regione
non fisica cos (} = -(1 + jj 2 f2p 2 ). Questa conclusione è ovvia nel caso di diffusione di
particelle identiche in quanto la sezione d'urto differenziale deve possedere un andamento
simmetrico rispetto al cos (} +-t - cos B; è meno ovvia per particelle diverse ed è legata al
fatto che la reazione possa effettivamente procedere attraverso la reazione 'crossed' nel
canale u. La presenza di questi termini polari domina l'andamento della sezione d'urto
differenziale, a meno che non ci siano altre singolarità in prossimità che disturbino questo
andamento. Un'esame di queste singolarità permette di ipotizzare, oltre ai precedenti
poli, branch point a t = 4jj 2 , 9jj 2 ecc. con tagli fino a ±oo, corrispondenti allo scambio
di 27r, 37r, ecc.. Questi poli e tagli corrispondono alle seguenti singolarità in cos (}, per p
fisso:
polo
COS (}cm
± +

m;

u=m;.

(l ;;2 )

branch point

cosBcm

±(1+~ )
2

±(l+~~~)
I branch point sono abbastanza distanti dalla zona fisica per cui possiamo sperare che
l'interferenza di questi contributi non sia troppo importante.
La continuazione dalla regione fisica dell'interazione -l :::; cos Bcm :::; l ai poli cos Bcm =
±(l + jj 2 f2p 2 ) può essere ottenuta direttamente dai dati di sezione d'urto differenziale,
nell'ipotesi che la localizzazione delle singolarià in da f dfl sia la stessa che per l'ampiezza
M1r· Ricordando la relazione tra sezione d'urto e matrice M d'interazione, ciò equivale a
scnvere:

ex

[cosecm±(i:J.L2 /2p2)]2

+ · ·· B

(8.16)

In cui abbiamo 'isolato' il contributo del pione ed identificato con B il fondo dovuto ai
contributi di scambio di altri mesoni o di coppie di mesoni ed i termini di interferenza. Il
segno ± al denominatore è determinato dal polo al quale stiamo estrapolando; tale segno
è negativo per l'estrapolazione della sezione d'urto elastica pp -t pp in avanti, mentre è
positivo se consideriamo lo scattering n p -t np all'indietro (dominato dallo scambio di un
5

s +t + u = 4M 2 , con M massa del nucleone (ovvero nel caso di quattro particelle di identica massa).
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Figura 8.8: Diagramma di scambio di un pione nell'interazione

NN.

pione carico). La possibilità di estrarre g direttamente dai dati è legata alla cancellazione
o meno dell'effetto del polo del pione nella regione fisica, a causa dell'interferenza con gli
altri termini. La sezione d'urto differenziale elastica pp -t pp, ad esempio, ha a momenti
non troppo elevati un andamento sostanzialmente isotropo, con solo piccole tracce del
picco in avanti e all'indietro, indicazione che questa interferenza è distruttiva. A impulsi
più alti i processi inelastici diventano importanti e, come è noto, ciò comporta la presenza
di un picco diffrattivo in avanti che, originato dalla componente immaginaria dell'ampiezza
elastica, oscura la componente reale e quindi lo scambio del p ione. Nello scambio carica
non c'è il picco difrattivo e, sia la sezioni d'urto differenziale della reazione di scambio
carica np--+ pn che, come abbiamo visto, pp -t iin mostrano chiaramente un picco dovuto
allo scambio del 1r.
Il metodo suggerito da Chew per la determinazione di g consiste quindi nel rimuovere
l'effetto del polo dalla sezione d'urto misurata, moltiplicando i dati per [t- m;] 2 , e sperare
che sia possibile trovare una semplice parametrizzazione polinomiale in t della quantità
ricavata; il valore di g è dato dal coefficiente di grado zero della polinomiale.

8.4

Estrazione di

J; dai dati di pp ---1- fin.

Nella nostra analisi dei dati di scambio carica pp -t iin ci siamo appropriati dei suggerimenti di Chew, nella loro forma più semplice. Abbiamo unicamente utilizzato l'ipotesi
della presenza del polo del pione nella regione non fisica per t =
che, in approssimazione di Born, contribuisce alla sezione d'urto differenziale con un termine dato dalla
seguente relazione:

m;,

(~~t= Hmr~~J

(8.17)

Non abbiamo quindi fatto alcuna ipotesi sulle altre ampiezze, nè introdotto poli nella
regione all'indietro, assenti nello scambio carica, nè tagli sull'asse reale. Che il contributo

8.4. Estrazione di

J;

dai dati di

pp -t nn.

247

dovuto al pione sia della forma sopra scritta è facilmente verificabile a partire dalla eq. 8.14,
ricordando che l'ampiezza per lo scambio carica Mcex è determinata dalla differenza delle
due ampiezze isovettoriale M 1=1 e isoscalare M 1=0 , nella base accoppiata di isospin:
(8.18)
e che gli autovalori di [T 1·T 2 ] sono -3 e+ l per I== Oed I == l rispettivamente. Inserendo
esplicitamente questi autovalori nella precedente equazione, otteniamo per l'ampiezza
dello scambio carica dovuta al pione M~ex == -2M1l", con:
(8.19)
che contiene la parte non dipendente dall'isospin di M1r. Usando la 8.16, possiamo quindi
scnvere:
(8.20)
in cui, per l'ultimo passaggio abbiamo usato la relazione (ui · q) 2 == q 2 ==-t.
L'interferenza dell'ampiezza, determinata dallo scambio di un pione con le altre
ampiezze, che contribuiscono con un fondo che varia lentamente nella regione in avanti,
appare evidente dopo aver moltiplicato i valori misurati della sezione d'urto differenziale
per la quantità x 2 == (m 2 - t) 2 ; inoltre, per ottenere una estrapolazione dei dati ad l al
polo del pione t ==
abbiamo moltiplicato questi ultimi per l'inverso del residuo del
polo, ovvero per la quantità costante s/(g~m;) 2 • L'andamento della quantità:

m;,

y- g~

s

·m!

2
·X.

(da)
dO
-

(8.21)

per le due energie 601 MeV /c e 1202 Me V /c è visibile in figura 8.9 come funzione di x/m;.
È interessante notare due caratteristiche notevoli: in primo luogo i punti della sezione
d'urto in avanti a 601 Me V/ c e quelli a 1202 MeV/ c sono praticamente sovrapposti per
t~ O, in secondo luogo le differenze che abbiamo messo in evidenza nel capitolo precedente
tra le sezioni d'urto alle due energie, appaiono molto più sfumate nella variabile di Chew,
che mette viceversa in evidenza una forma 'universale' per l'andamento in avanti. Per
confronto sono stati riportati anche i dati di una misura piuttosto recente della sezione
d'urto di scambio carica np -t pn [168], ad una energia di 1040 MeV /c intermedia tra i
nostri dati. I punti della sezione d'urto differenziale np -t pn moltiplicati per lo stesso
fattore di Chew mostrano ancora un andamento molto simile a quello dello scambio carica
pp -t nn, almeno per l'intervallo in t considerato.
Per determinare il valore della costante d'accoppiamento J;, è stata fitta t a la quantità
y, usando una distribuzione polinomiale in x:
(8.22)
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Figura 8.9: Distribuzione di y nell'intervallo tra t= Oe -t= 4m11", per i dati di sezione d'urto differenziale
pp -t iin a 601 MeV/ c (pallini pieni) e 1202 MeV /c (pallini vuoti). Nella stessa figura sono anche illustrati
i dati di scambio carica np -t pn a 1040 MeV /c (rettangoli pieni).

variando l'ordine del polinomio in modo da mettere in evidenza la sensibilità del fit. La
2
fattorizzazione di g~ = ( 4 J;) , che è stata posta g~ = 13.6, in accordo con il valore
quotato da [163], fa si che ci attendiamo un valore di a 0 prossimo ad l come risultato del
fit.

:J/

I risultati di alcuni test hanno messo in evidenza che il valore della quantità a 0 non
è stabile al variare del grado del polinomio, ed anche il grado minimo di P( x) necessario
per ottenere un apprezzabile fit dei dati dipende criticamente dell'intervallo in t usato.
In questo senso il risultato finale dipenderà, almeno in parte, dalle scelte fatte. Ciò non
deve stupire in quanto, al variare dell'intervallo in t del fit, ci attendiamo che le ampiezze
diverse da quella di scambio di un singolo pione contribuiscano in modo più sensibile
alla sezione d'urto; inoltre il desiderio di aumentare il range in t, è legato all'aumento
di precisione ottenibile per l'estrapolazione al polo. Dall'altro lato, invece, utilizzando
un sufficientemente ristretto intervallo in t, ad esempio tra t = O a -t = 2 -;-3m;, è
possibile ottenere un buon fit dei dati già a partire da un polinomio di secondo grado,
ovvero con un andamento parabolico, che è quanto ci attendiamo dall'ipotesi che in avanti
la sezione d'urto sia dominata dallo scambio del pione, interferente unicamente con un
fondo costante B:

m; ]

da
B- 2
gc m
2
dD. ex [
-t
7r

2

(8.23)

8.4. Estrazione di

J;

dai dati di

pp -t nn.

249

4

y
601 MeV/c
3

2

l

o

·.
o

2

4

2

6

s

ro

x/mn

Figura 8.10: Distribuzione y ex x 2 · (dujdO) [25] su tutto il range angolare in funzione di xjm; per i
601 MeV fc. Le tre curve sovrimposte si riferiscono al fit con la polinomiale P( x) di terzo grado (linea
punteggiata), di quarto grado (linea tratteggiata) e del quinto grado (linea continua) rispettivamente.

In questa parametrizzazione abbiamo sfruttato la relazione:

m;t- t

=

[m?~ t - 1]

(8.24)

per isolare il residuo al polo ed inglobare in B la parte di ampiezza costante dovuta al
pione. A causa del limitato braccio di leva l'errore sul valore di a 0 è piuttosto grande,
ciononostante questo risultato è una forte indicazione sul contenuto in 'fisica' dei dati
e ci rende confidenti sulla correttezza dei passi successivi. Abbiamo perciò deciso di
utilizzare tutto il range angolare misurato, e di fissare l'ordine del polinomio in base al
grado minimo per cui si ottiene un accettabile fit dei dati. I risultati del fit con una
polinomiale del terzo, quarto e quinto grado sono visibili in figura 8.10 e figura 8.11, per i
601 ed i 1202 MeV/ c rispettivamente. Il polinomio del terzo grado fallisce completamente
nel riprodurre i dati, a causa dei vincoli posti nella regione all'indietro, dove è presente
un massimo in y; migliore è il risultato con il polinomio del quarto grado che mostra una
buona riproduzione dei dati fino a -t 4--;- 5m7r, ma è solo con un polinomio di quinto
grado che si ottiene un fit accettabile su tutto il range angolare.
I valori di x2 , ed i corrispondenti valori di a 0 ottenuti nei fit precedenti sono prodotti
in tabella 8.4. Il valore del x2 scende rapidamente all'aumentare del grado di P(x),
f'.J
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Figura 8.11: Distribuzione y ex x 2 · (dufdO) [25] su tutto il range angolare in funzione di x/mi per i
1202 MeV /c. Le tre curve sovraimposte si riferiscono al fit con la polinomiale P(x) di terzo grado (linea
punteggiata), di quarto grado (line tratteggiata) e del quinto grado (linea continua) rispettivamente.

ed è 'ottimale' per il polinomio di quinto grado; per questo motivo non sembra esserci
alcuna necessità di introdurre polinomi di grado più alto. In parallelo il valore di ao (che,
ricordiamo, deve valere l per g~=l3.6) sale a valori accettabili passando dal terzo al quinto
grado, anche se rimane inferiore a tale valore per entrambe le energie. I 1202 Me V/ c in
particolare danno un valore sensibilmente inferiore ad l.
Per investigare la stabilità del risultato abbiamo tolto alcuni punti dal range estremo
a piccolo t, che sono molto importanti per l'estrapolazione al polo, in quanto vincolano la
posizione del minimo di y in questa regione. l dati a 601 Me V l c sono risultati perfettamente stabili al suddetto test, aumentando la confidenza sul risultato. Non così per i dati
a 1202 MeV l c, in cui è stata osservata una variazione sensibile, sia in x2 , che in ao, in
funzione del numero di punti rimossi. In figura 8.12 abbiamo riprodotto sia il valore del x2
che quello di a 0 in funzione del numero di punti rigettati; per i primo 3 + 4 punti il valore
del X~of diminuisce sensibilmente, quindi rimane stabile sul restante intervallo. Il trend
di a 0 è opposto, in quanto aumenta costantemente fino alla rimozione del sesto punto
incluso, prima di tornare a diminuire; notiamo inoltre l'aumento sensibile dell'errore sulla
quantità fittata all'aumentare del numero di punti rimossi, ciò consente un'immediata
valutazione dell'importanza di questi punti.

J;

dai dati di

Impulso
601
MeV/c
1202
MeV/c

Risultati
x2 / dof
ao
x2 / dof
ao
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3° ordine
21
0.263±0.010
47
0.089±0.008

5° ordine
0.90
0.891±.038
0.95
0.732±.020

4° ordine
1.28
O. 755±0.020
2.62
0.606±0.014

Tabella 8.1: Valore del x2 e del parametro a0 di P(x) per i fit dei dati di pp -t fin per un polinomio di
terzo, quarto e quinto grado.
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Figura 8.12: Valore di X~of (pallini vuoti) e di a 0 (pallini pieni) in funzione del numero di punti rimossi
per i dati a 1202 MeV /c [25].

L'andamento x2 suggerisce che i primi punti non siano corretti, d'altro canto questi
punti sono soggetti a sensibili correzioni per l'accettanza del rivelatore, inoltre abbiamo
visto la differenza in forma per i primi punti dei tre assorbitori di ANC1, che non siamo
riusciti a spiegare. Per questo motivo, oltre a rimuovere i primi sei punti dal fit, abbiamo
preferito non utilizzare i dati a 1202 MeV /c per l'estrazione del valore della costante
d' accoppiamneto J;.
Per valutare la sensibilità del metodo da noi adottato, ed in particolare per mettere
in evidenza possibili effetti sistematici, abbiamo ripetuto l'intera procedura di analisi su
recenti e precisi dati di scambio carica np --+ pn [168]. Il risultato di questa analisi è
mostrato in figura 8.13; è evidente anche in questo caso la necessità di usare un polinomio
di quinto grado per ottenere un fit soddisfacente dei dati su tutto il range angolare,
anche se i polinomi di ordine più basso hanno una minore difficoltà nel seguire, almeno
grossolanamente, i dati rispetto rispetto al caso pp --+ fin. Gli autori di questa misura
hanno eseguito su questi dati un'analisi molto simile alla nostra per determinare g, anche
se hanno utilizzato un diverso criterio di scelta sul grado del polinomio, basato sul test
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Figura 8.13: y in funzione di xfm; [25] per i dati di sezione d'urto differenziale np -t pn a 1040
Me V /c [168]. Le curve sovrimposte sono i fit ottenuti con un polinomio P(x) di terzo (linea punteggiata)
di quarto (linea tratteggiata) e di quinto grado (linea continua).

statistico F. I risultati della loro analisi coincidono puntualmente con i nostri, così come
il valore stimati di J;=0.069; inoltre il grado scelto per P( x) è risultato identico per
le due procedure. È interessante notare che questi autori hanno utilizzato il suddetto
risultato come un metodo per fissare in modo più preciso la normalizzazione assoluta
della sezione d'urto, più che come indicazione di un valore ancora più basso della costante
d'accoppiamento; questo approccio mette in risalto la principale difficoltà delle misure
in np -t- pn, che risiede nella determinazione della normalizzazione assoluta del fascio di
neutroni incidente. I vantaggi di usare pp -t- iin risultano qui evidenti, soprattutto dal
punto di vista sperimentale.
La misura di J; ottenuta dai soli dati a 601 MeV/ c è stata recentemente pubblicata [25], ed il risultato è il seguente:

J; = 0.0708 ± 0.0016 ± 0.0011 = 0.071 ± 0.002

(8.25)

in cui il primo errore quotato è dovuto alla procedura di estrapolazione al polo da noi
utilizzata, ed il secondo è invece prodotto dall'errore sulla normalizzazione assoluta dei
dati. Il valore di J; ottenuto è in accordo con quello ricavato dal gruppo di Nijmegen [71],
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dall'analisi PWA 6 dell'esistente database dei dati di interazione NN. È invece sensibilmente inferiore ai valori ottenuti dall'analisi dei dati 1r N, e suggerisce quindi un valore
più basso della costante d'accoppiamento, in accordo con quasi tutti i lavori più recenti.

8.5

Conclusioni

È ben noto e normalmente accettato che lo scambio di un pione domina l'interazione

NN a lungo range, allo stesso modo in cui domina l'interazione NN. In questo senso, il
fatto che l'estrapolazione dei dati p p --+ nn al polo del p ione coincida con quella dei dati
np--+ pn è una notevole conferma sperimentale dell'importanza dello scambio del1r come
meccanismo principale per l'interazione NN.
È inoltre una importante evidenza che questo meccanismo non è distorto dal processo
di annichilazione tipico dell 'interazione NN, che provoca una forte soppressione delle onde
a più basso momento angolare, ed in particolare dell'onda S, messa in risalto da diversi
autori [78, 169], e dell'onda P [170], ed è in questo modo responsabile della riduzione di
circa un fattore quattro tra il valore della sezione d'urto differenziale a 0° della reazione
pp --+ nn rispetto a quello della reazione np --+ pn.
L'identità dell'estrapolazione per i due canali può essere anche vista come una ulteriore
conferma della 'charge conjugation indipendence', ovvero che l'unità di carica pionica
dell'antinucleone 91l"NN è la stessa di quella del nucleone -g1l"NN, cambiata di segno, come
imposto dalle regole di coniugazione particella-antiparticella. Di nuovo, nessuna sorpresa
giunge da questa conferma, in quanto ciò è stato utilizzato fin dall'inizio dello studio
dell 'interazione NN, ed ha costituito un ingrediente fondamentale per la descrizione dei
dati da parte dei modelli. Inoltre, già il risultato numerico di J; ottenuto dal gruppo di
Nijmegen nella loro PWA [71] era di supporto alla precedente conclusione.
La precisione sulla nostra misura di J; non è ancora confrontabile con quelle raggiunte
con tecniche più raffinate, utilizzate nell'analisi dei dati 1r N ed NN e descritte nel paragrafo 8.2, ma ha il vantaggio non trascurabile di essere una estrapolazione diretta da una
quantità fisica misurata, la sezione d'urto differenziale, in cui l'errore sulla normalizzazione
assoluta si riflette in modo semplice ed immediato sull'errore di J;. In questo modo il controllo degli effetti sistematici è agevolato, come pure il controllo sulla consistenza dei dati
raccolti alle diverse energie. Inoltre, questa è la prima volta che l'estrapolazione alla Chew
viene attuata per la reazione pp --+ nn; sarà perciò quasi certamente possibile introdurre
alcuni raffinamenti, ed avere una maggiore conoscenza del contributo del 'background'.
Ad esempio è stato trascurato il carattere esteso del pione e del nucleone, parametrizzato
usualmente per mezzo di un fattore di forma F(t). La ragione per cui non abbiamo voluto introdurre a questo livello un fattore di forma è piuttosto semplice: in primo luogo
ci si aspetta che il valore di J; non dipenda troppo sensibilmente dal fattore di forma, in
secondo luogo non c'è tra i diversi gruppi un accordo sufficiente sulla parametrizzazione
6

Partial W ave Analysis.

254

Capitolo 8. Estrazione della costante d 'accoppiamento

t;

da adottare; in particolare il gruppo di Nijmegen usa un andamento esponenziale:

F(t) = exp

2

m A_

[

2

t]

(8.26)

che vale F( -m;) = l al polo del p ione, mentre la massa di cut-off A è normalmente fissata
ad un valore di 770+ 780 Me V, prossimo alla massa della p. Questa parametrizzazione
scende più rapidamente della forma a dipolo più comunemente addottata nell'analisi NN:
2

A2

F(t) = ~7r_-A2

(8.27)

in cui è usata una massa di cut-off leggermente più grande, A = 1.4 GeV. Ricordiamo
poi che, soprattutto per i dati a 601 MeV l c, la mole di dati ancora da finalizzare è circa
otto volte la quantità usata per questa analisi. Di conseguenza, la precisione finale per la
misura di
dovrebbe approssimarsi a ±0.001, ed essere quindi competitiva con gli altri
metodi.
È indubbio che la precisione raggiungibile inserendo questi dati nel database di Nijmegen dovrebbe comunque essere maggiore di quella ottenibile con il nostro metodo,
cionostante la possibilità di estrarre un risultato da una singola misura è molto importante, almeno a livello di verifica.
Una recente rivista critica delle più sofisticate tecniche attraverso cui è estratto il valore
di t 2 [171], focalizzata sia sui metodi sia sulle possibili sistematiche nei dati utilizzati, ha
messo in evidenza come in molti casi la precisione quotata è superiore a quella reale.
Tuttavia non è semplice, nell'ambito delle conoscenze attuali, accomodare un riduzione
dell'ordine del 4+ 7% nel valore della costante d'accoppiamento pione nucleone. Come
evidenziato in [171] la costante d'accoppiamento t 2 compare in alcune relazioni note con
buona precisione, quali: il rapporto tra la percentuale di onda D e quella di onda S del
deuterio (D l S); la relazione di Goldberger-Treiman [172] (valida a t= 0):

t;

IoM
L,

V

19A
-

gv

l

-~

7r

= g1rNN pGT
1rNN

(8.28)

che unisce la costante di decadimento assiale I9AI gv l nel decadimento f3 del neutrone, la
costante di decadimento debole del pione t1r e la costante d'accoppiamento pione nucleone
g1rNN (F;JN è il fattore di forma); la sezione d'urto di fotoproduzione alla soglia per pioni
carichi; ed infine il rapporto di Panofski.
Sarà inoltre interessante vedere quali altre informazioni sapranno estrarre da questi
dati gli autori dei modelli a potenziale più raffinati, quali quello di Nijmegen o quello
di Parigi. In particolare, l'impressionante sviluppo della struttura dip-bump tra i 601
ed i 1202 MeV l c deve trovare un semplice significato fisico. L'origine del dip-bump in
avanti è , come abbiamo già visto, dovuta all'interferenza del polo del pione con un
fondo coerente; lo studio dello sviluppo con l'energia dovrebbe quindi rappresentare uno
strumento potente per il controllo di alcuni dei paramentri dei suddetti modelli.
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