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R I A S S U N TO

Date un’occhiata alle seguenti figure:

L’immagine a sinistra [132] è una “fotografia” di cellule di cartilagine umana realiz-
zata al microscopio4. Le dimensioni della cellula sono dell’ordine del micrometro
(µm), pari a 10−6 m, un milionesimo di metro. L’immagine a destra invece [133] è
stata realizzata al microscopio elettronico ed è la prima “fotografia” mai realizzata
in grado di mostrare la doppia elica del DNA. Si tratta in questo caso di un oggetto
ancora più piccolo, le cui dimensioni sono dell’ordine del nanometro (nm), ovvero
10−9 m, un miliardesimo di metro. Cellule e DNA sono parte non soltanto del
nostro corpo, ma anche dell’immaginario collettivo. Ad esempio sappiamo che la
nostra pelle, sebbene appaia ad una prima occhiata liscia ed omogenea, è in realtà
un aggregato di componenti minori, al pari di piante, animali e l’intera materia
circostante. La maggior parte di tali “componenti minori” è troppo piccola per pot-
er essere osservata ad occhio nudo, ma può essere analizzata tramite l’utilizzo di
specifici strumenti. Per avere un’idea più chiara delle dimensioni con cui abbiamo
a che fare, possiamo disegnare una scala di misura, quale “scala della materia”:

La ricerca presentata in questa tesi riguarda lo studio di oggetti ancora più piccoli
di cellule e DNA: l’atomo infatti non è la componente più elementare, ma è cos-
tituito da particelle subatomiche (i.e. interne all’atomo) chiamate protoni, neutroni

4 La fotografia è stata realizzata per mezzo di un microscopio confocale, il quale si avvale di una tecnica
di ingrandimento ottico in grado di accrescere la risoluzione spaziale e il contrasto del cammpione
analizzato.
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ed elettroni. Protoni e neutroni sono a loro volta aggregazioni di altre particelle
elementari, dette quarks. Ad esempio, più del 60% del nostro corpo è composto da
acqua: una molecola d’acqua (H2O) contiene due atomi di idrogeno e un atomo di
ossigeno; l’atomo di idrogeno è il più semplice atomo esistente in natura e conta
un protone ed un elettrone. Infine il protone è composto da tre quarks.

I veri “ingredienti” alla base della materia che ci circonda sono dunque le parti-
celle subatomiche. Non è semplice parlare di dimensioni in questo caso, ma possia-
mo approssimativamente collocarle a livello del femtometro (fm), pari a 10−15 m,
ed estendere la scala della materia in modo da includere la regione studiata dalla
fisica delle particelle:

Oggi le particelle elementari e buona parte delle forze fra esse esercitate trovano
un’ottima descrizione nel Modello Standard. Tale teoria include i 6 tipi (“sapori”)
di quarks conosciuti: i quarks più leggeri (“up” e “down”) compongono protoni e
neutroni, mentre i quattro rimanenti (“charm”, “strange”, “beauty” e “top”) hanno
avuto una breve esistenza all’inizio dell’evoluzione dell’universo ed oggi possono
essere unicamente ricreati in laboratorio. Il Modello Standard colloca inoltre l’elet-
trone (e) in una famiglia di particelle elementari chiamate leptoni; altri leptoni sono
il muone (µ), il tauone (τ), e il neutrino (ν). La seguente illustrazione mostra le par-
ticelle elementari del Modello Standard:

Per ogni particella esiste una “antiparticella”, in tutto identica ma avente carica op-
posta. Alcune antiparticelle, quali il positrone (antielettrone) e l’antineutrino, sono
generate da processi naturali come i decadimenti radioattivi. In generale possiamo
creare antiparticelle anche in laboratorio, vediamo come.
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(Anti)Particelle in laboratorio: a Esperimento di Fisica delle Particelle
Per decenni esperimenti di fisica delle particelle hanno investigato la natura della
materia. Il Modello Standard sembra essere incredibilmente accurato nel descri-
vere la teoria alla base dei fenomeni osservati sperimentalmente. Tuttavia, alcune
domande rimangono ancora senza risposta ed il modello appare non del tutto sod-
disfacente. Esistono perciò diversi modelli, raggruppati sotto il nome di “Nuova
Fisica”, che si spingono “oltre” il Modello Standard nella descrizione della materia.
Gran parte degli esperimenti attuali si propongono di trovare evidenze in supporto
o esclusione di tali modelli.

In questo contesto, gli esperimenti ad alta energia risultano estremamente utili: ci
permettono di creare particelle appartenenti al Modello Standard, ma non presenti
nella materia ordinaria attuale (quali ad esempio quarks e leptoni pesanti), ed
allo stesso tempo potrebbero portare alla creazione di particelle del tutto nuove,
appartenenti a fasi primordiali nella storia dell’universo.

Per lavorare in ambienti ad alta energia, si realizzano acceleratori di particelle, mac-
chine in grado di accelerare a velocità elevatissime particelle della materia “ordinar-
ia” (protoni, ad esempio) e farle collidere in “scontri” ad altissima energia. Più alta
è l’energia delle particelle, più alta è la “risoluzione” con cui possiamo osservare la
sottostante struttura della materia. Il Large Hadron Collider (LHC), letteralmente
“grande collisore di adroni”, è un acceleratore di particelle circolare, il più grande
e il più energetico al mondo. Nel 2012, LHC ha accelerato protoni ad una velocità
prossima a quella della luce, con un’energia di collisione pari a 8 teraelectronvolts
(1012 eV).

Che cosa accade nel punto di collisione? I protoni si disgregano nei propri quarks
costituenti, in ciò che chiamiamo “interazione protone-protone”, e nuove particelle
vengono generate dallo scambio di energia. Ad esempio, un quark di tipo “strange”
(s) e un antiquark di tipo “beauty” (b̄) potrebbero essere creati nella collisione e suc-
cessivamente formare uno stato legato, una particella chiamata “mesone B0

s ”. Il
B0

s può vivere per circa un milionesimo di secondo, “viaggiando” lungo una traiet-
toria grazie alla spinta energetica ricevuta all’atto della collisione. Al termine della
sua vita, il B0

s si disgregherà in particelle più leggere ed eventualmente più stabili.
Questo processo prende il nome di decadimento.

Il processo di interazione e l’evento fisico che ne consegue sono principalmente
caratterizzati da tracce, ossia traiettorie descritte dalle particelle, e vertici, ottenuti
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dall’intersezione di più tracce. Il vertice primario identifica il punto di collisione,
mentre il vertice secondario (o di decadimento) corrisponde al punto dove la parti-
cella creata si disintegra in particelle “secondarie”.

Per catturare un’immagine, una “istantanea” della collisione, ed osservare i deca-
dimenti delle particelle, utilizziamo un rivelatore di particelle, l’equivalente di un
potente microscopio, in grado di trattare con le dimensioni tipiche di processi par-
ticellari. I rivelatori sono costruiti attorno al punto di collisione e raccolgono infor-
mazioni relative a variabili quantificabili (quali velocità, massa, carica), dalle quali
possiamo stabilire l’identità delle particelle. I rivelatori moderni sono caratterizzati
da diversi strati di sottorivelatori, ciascuno finalizzato ad investigare una proprietà
specifica o un determinato tipo di particella. Il tubo a raggi catodici delle vecchie
televisioni è un esempio di acceleratore e rivelatore di particelle: accelerava elet-
troni per poi distruggerli contro molecole di fosforo distribuite sullo schermo; ogni
collisione produceva un punto luminoso, un pixel, sullo schermo della televisione.

Per condurre la ricerca oggetto di questa tesi, ho utilizzato il rivelatore LHCb,
uno dei rivelatori installati lungo la circonferenza dell’acceleratore LHC. Il princi-
pale obiettivo di LHCb è quello di studiare fenomeni riguardanti il quark “beau-
ty”, molti dei quali non trovano una completa spiegazione nel Modello Standard e
potrebbero mostrare la presenza di Nuova Fisica. Siccome il b-quark è prevalente-
mente prodotto in un cono orientato parallelamente alla direzione dell’acceleratore,
diciamo “in avanti” rispetto al punto di collisione, LHCb è stato costruito come un
rivelatore di forma piramidale a “singolo braccio”.



Riassunto 213

Il Commissioning del Pile-Up
I protoni di LHC non vengono accelerati fino al punto di collisione uno ad uno,
ma circolano “in gruppi” di miliardi di protoni. Pertanto è piuttosto probabile che,
all’atto della singola collisione, vengano in realtà osservate molteplici interazioni
protone-protone contemporaneamente. Eventi di questo tipo, con più di una intera-
zione protone-protone, prendono il nome di eventi di pile-up. Tali processi possono
costituire una vera sfida per l’analisi dati di LHCb. Il sottorivelatore Pile-Up è stato
perciò costruito con l’obiettivo di contare il numero di vertici primari (equivalenti al
numero di interazioni protone-protone) presenti in ogni evento, ed eventualmente
scartare eventi troppo “affollati”.

Come illustrato nella figura precedente, il Pile-Up si trova in posizione opposta
agli altri sottorivelatori rispetto al punto di interazione. È costituito da due piani
paralleli, ciascuno composto a sua volta da due sensori di forma semi-circolare.
Ogni sensore è formato da “strisce” (microstrips) al silicio. Quando una particella
carica interseca un sensore del Pile-Up, attraversa una delle sue strips (evidenzi-
ata da una curva più spessa nella prossima figura). Un segnale (corrente) verrà
dunque generato in corrispondenza della strip attraversata e permetterà di deter-
minare la posizione del punto di intersezione, il quale corrisponde ad un punto
sulla traccia della particella (qui identificato da una croce in grigio). La posizione
viene misurata nelle direzioni radiale (r) e longitudinale (z). Combinando le infor-
mazioni raccolte nelle coordinate (r, z) dai quattro sensori, possiamo determinare
la posizione dei vertici di collisione, lungo la linea di fascio (ossia lungo z), e infine
contarli.

Come oggetto di ricerca, mi sono occupata del commissioning del Pile-Up, ossia di
testare il rivelatore, verificarne il funzionamento e ottimizzare i parametri necessari
per operare correttamente il sistema.

Uno dei miei progetti si proponeva di allineare i sensori del Pile-Up ai sensori
di un altro sottorivelatore, il VELO. La posizione relativa dei vari sottorivelatori
è infatti fondamentale nella ricostruzione degli eventi fisici. Nel caso del Pile-Up,
l’informazione relativa alla sua posizione è essenziale per determinare la posizione
dei vertici lungo l’asse z.
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Inizialmente la posizione dei sensori era stata misurata “manualmente”, durante
l’operazione di installazione del rivelatore in situ. Per testare quella misura, ab-
biamo utilizzato un campione di tracce che hanno attraversato il Pile-Up e sono
state ricostruite dal VELO. Ogni traccia attraversa uno dei sensori del Pile-Up in
un punto, la cui posizione può essere comparata con quella della strip più vicina
che abbia registrato un segnale in contemporanea. La distanza tra il punto di inter-
sezione della traccia e la posizione della strip dovrebbe essere mediamente nulla,
se calcolata sul totale delle tracce utilizzate. Il confronto tuttavia ha dimostrato la
necessità di correggere il valore della posizione dei sensori presente nel database.
Per determinare tali “correzioni di disallineamento”, abbiamo in primo luogo studi-
ato una funzione in grado di descrivere la dipendenza della distanza misurata con
le coordinate spaziali disponibili. In secondo luogo, abbiamo stimato la migliore
combinazione di correzioni in grado di minimizzare tale funzione.

Una volta applicate le correzioni di disallineamento, abbiamo potuto verificare
come la posizione dei vertici ricostruiti dal Pile-Up fosse ora in media più vicina
alla posizione dei vertici stimata dal VELO, di quanto non avvenisse in assenza di
correzioni. Ciò ha dimostrato l’efficacia della procedura adottata per l’allineamento
e ha portato il Pile-Up ad una migliore ricostruzione dei vertici.

Il commissioning è stato completato con successo e ha garantito l’operatività del
sottorivelatore fin dall’inizio della presa dati di LHCb.

Una “bellezza nella folla”: Prima evidenza del decadimento B0
s → µ+µ−

Il decadimento di un mesone B0
s in due muoni (scritto come B0

s → µ+µ−) è con-
siderato particolarmente utile per testare modelli “oltre” il Modello Standard. Se-
condo quest’ultimo, infatti, solamente circa 3 mesoni B0

s su un miliardo potrebbero
decadere in due muoni. Se il decadimento B0

s → µ+µ− dovesse seguire le re-
gole del Modello Standard, dovrebbe dunque essere un fenomeno estremamente
raro. Se invece misurarassimo un numero di decadimenti B0

s → µ+µ− più elevato
di quanto atteso, potremmo affermare di aver in effetti “valicato” il margine del-
la Nuova Fisica. Solamente modelli oltre il Modello Standard potrebbero infatti
giustificare una tale misura. Alcuni di essi, ad esempio, predicono un “tasso di
decadimento” (rate) molto più elevato di 3 su un miliardo.

Da decenni svariati esperimenti lavorano alla ricerca del decadimento B0
s →

µ+µ−, senza mai aver avuto successo. Non solamente l’osservazione, ma anche
la misura del rate costituiscono dunque un’analisi importante per lo stato attuale
della fisica delle particelle.

LHCb è un esperimento particolarmente adatto alla ricerca di eventi B0
s → µ+µ−,

grazie alla sua eccellente capacità di ricostruire fenomeni di fisica del b-quark. Per
misurare un segnale di decadimento B0

s → µ+µ− , selezioniamo i cosiddetti “can-
didati”, eventi contenenti coppie di muoni di carica opposta (un muone µ− e un
antimuone µ+). Per ogni candidato, ricostruiamo l’energia e l’impulso dei due
muoni e combiniamo queste quantità nella massa invariante dell’evento. In tal modo
possiamo collocare i candidati selezionati in una distribuzione di massa invariante.
Diciamo che un segnale viene osservato se la distribuzione rivela, nell’intorno del-
la massa del B0

s , un “picco” (statisticamente abbastanza significativo) al di sopra
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della distribuzione di fondo. L’altezza del picco fornirà inoltre informazioni circa
il rate del segnale in esame.

L’analisi di eventi B0
s → µ+µ− è particolarmente complessa perché il rate di decadi-

mento atteso è molto basso: ciò si traduce in un alto tasso di fondo nel campione
selezionato. Un elemento-chiave dell’analisi è dunque la separazione statistica tra
eventi di fondo e eventi di segnale.

Il miglioramento di tale separazione è stato l’oggetto principale della mia ricerca.
In particolare, mi sono concentrata sullo studio di eventi di fondo soprannomi-
nati “peaking”, perché in grado di falsificare il nostro segnale e creare un finto
picco nella distribuzione di massa invariante. Tali eventi sono particolarmente in-
sidiosi perché potrebbero incrementare la popolazione di candidati sotto il picco di
segnale oppure contaminare le regioni circostanti, in entrambi i casi portando ad
una erronea stima del rate del decadimento. Un esempio di fondo “peaking” è il
decadimento di un mesone B0

s in un muone e una diversa particella, quest’ultima
erroneamente identificata come muone durante il procedimento di ricostruzione.

Utilizzando eventi simulati e valutando la probabilità di identificare erronea-
mente l’identità di una particella, abbiamo ottenuto una stima del numero di “finti
candidati” B0

s → µ+µ− derivanti da eventi di fondo “peaking” e presenti nel nostro
campione di dati. Al termine dello studio dei dati raccolti nel 2012, la distribuzione
di candidati ottenuti da LHCb è quella mostrata nella seguente figura.
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Abbiamo osservato un cosiddetto “eccesso di eventi di segnale” (il “picco” vi-
sibile in rosso) rispetto al fondo atteso (la curva tratteggiata in blu). La signi-
ficatività statistica associata a questo eccesso è sufficientemente elevata da poter
affermare che, per la prima volta nella storia, si è ottenuta evidenza del decadi-
mento B0

s → µ+µ−. Il corrispondente rate di decadimento misurato è pari a
B(B0

s → µ+µ−) = (3.17+1.45
−1.18(likelihood) ± 0.23(systematics))× 10−9, compatibile

con quanto predetto dal Modello Standard.
La misura permette di imporre nuovi limiti sulle predizioni di alcuni modelli

di Nuova Fisica. Sebbene possa apparire come un’ulteriore conferma del successo
del Modello Standard, i possibili contributi di Nuova Fisica a questo decadimento
non possono essere ancora del tutto esclusi. Solo una maggiore quantità di dati
ci permetterà di migliorare la precisione sperimentale della misura e pronunciare
l’ultima parola sul B0

s → µ+µ−.


