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EIC_NET
Attivita’ di spettroscopia
adronica

Il progetto EIC: fisica
• EIC: ampio programma di fisica adronica
• Imaging 3D del nucleone
• Condensazione dei gluoni a piccolo Q2
• Adronizzazione nel mezzo nucleare
• Spettroscopia nel settore dei quark
pesanti
• Test di precisione del modello standard
(e.g. sin(θW))

Al momento, il white-book ufficiale” non include
un programma di spettroscopia adronica!
Questo e’ il momento ideale per proporlo.

White-book
arXiv: 1212.1701

Il progetto EIC: contesto
EIC avrà caratteristiche uniche per completare l’ambizioso
programma di fisica
JLAB / HallB

• Luminosità: 100x-1000x HERA
• Rende possibile la misura di funzioni di distribuzione
partoniche “3D”
• Fasci di protoni e ioni leggeri polarizzati
• Rende possibile l’accesso alle osservabili di spin
• Fasci di nuclei su largo intervallo di massa (fino a U)
• Studio della densità di gluoni alla saturazione, misure di
adronizzazione nel mezzo nucleare
• Possibilità di variare W mantenendo la luminosità nominale

Vogliamo sfruttare queste potenzialita’ per condurre uno
studio sistematico dello spettro degli adroni nel settore dei
quark pesanti, con particolare enfasi alla ricerca di stati
“esotici”.

Spettroscopia a EIC
Stati esotici nel settore del
charmonio/bottomonio

• Molte nuove risonanze riportate da
diversi esperimenti non compatibili
con il CQM
• Decadimento dominante in
heavy+light quark

“Zoologia” dei mesoni nel settore dei quark pesanti:
non solo Constituent Quark Model! La natura dei nuovi stati XYZ e’ ancora
controversa.
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Spettroscopia a EIC
Esempio di problema aperto nel
settore XYZ : Z+c(3900)
Z+c(3900): risonanza carica charmonium-like identificata da
BESIII nel 2013
𝑒 & 𝑒 ' → 𝑍* 3900 & 𝜋 ' → 𝐽/𝜓 𝜋 & 𝜋 ' and → 𝐷𝐷 ∗
𝑀 = 3888.7 ± 3.4 MeV, Γ = 35 ± 7 MeV
• Se confermata, richiede una interpretazione
minima qqqq: stato manifestamente esotico
• Spiegazioni alternative (A. Szczepaniak et al):
effetto di rescattering dovuto alla vicinanza ad
una soglia
• Diversa forma del picco: “Breit-Wigner”
per risonanza, “cuspide” per rescattering
• Al momento, i dati non permettono di
discriminare tra le ipotesi
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Spettroscopia a EIC
Stati esotici nel settore del
charmonio/bottomonio

• Studio degli heavy flavors:
• Meson(-like) spectroscopy: 𝑋E ,
𝑍E , (? )E

• Baryon(-like) spectroscopy: 𝑃E , ..
• Doubly heavy: Ξ** , ΞE* ; TEE , T**
• Gluon-rich (small-x): heavy
hybrids production?

• Diffractive production (photonpomeron fusion, Primakoff)

• Interazione di heavy flavor nel mezzo
nucleare

Idee (preliminari) per lo studio di stati XYZ in foto-produzione
EIC: low Q2 scattering
Justin Stevens,
APS 2015

Il progetto EIC: rivelatore
Richieste al detector dalla fisica che si vuole esplorare:
• E’ necessario risolvere i partoni all’interno dei nuclei:
• Alta energia dei fasci, alta luminosità
• Q2 fino a 1000 GeV2
• Bisogna misurare quantità dell’ordine di 100 MeV per il protone (kT, bT)
• Bisogna misurare diverse “porzioni” dello stato finale:
• Elettrone diffuso
• Particelle associate allo ione
• Particelle associate al partone
• Requisiti del rivelatore:
• Larga accettanza
• Misura di particelle a piccolo angolo
• PID

JLEIC

Il progetto EIC: disegno del rivelatore
Diverse opzioni attualmente studiate (JLab / BNL) – in preparazione al CDR
• Caratteristiche comuni delineate (magnete solenoidale, configurazione asimmetrica rispetto all’asse dei fasci (Ep > Ee)
• Primi disegni in fase di progettazione:
• Lo studio di fattibilita’ delle reazioni “golden-channel” per la spettroscopia adronica puo’ fornire un importante
feedback circa i requisiti al detector (e.g.: misura di elettrone diffuso a piccolo Q2 ?)

Spettroscopia a EIC:
Strumenti di lavoro

Generazione del segnale:

• Codici ad-hoc, stima delle sezioni d’urto con NRQCD / Regge theory
Generazione del fondo:

• PYTHIA8 + DIRE (for ep collisions), HERWIG
Lo studio dei diversi processi di fisica
richiede:

• PYTHIAeRHIC, nuclear PDFs included

• Generazione del segnale (input da
teorici)
• Generazione del fondo
• Codice Montecarlo e di ricostruzione
(EIC software group)

• SARTRE (diffractive VM production)

Tutti gli strumenti sono disponibili, in
versione preliminare.
Il software group e’ attivo nel
supportare nuove iniziative che
sfruttino gli strumenti sviluppati

• BeAGLE (nuclear shadowing, PS+hadr. w/ PYTHIA )
Montecarlo / ricostruzione: Geant4 / EIC-reconstruction framework

Spettroscopia ad EIC
Piano di lavoro / richieste
finanziarie

Piano di lavoro:
• Kick-off meeting presso ECT* a Dicembre 2018 per “coagulare” il gruppo
di persone interessate alla attivita’
• Experimentalists: M. Battaglieri, A.C. (INFN-GE), Y. Furletova (JLab), J. Stevens (W&M)
• Theorists: F.K. Guo (CAS), T. Mehen + student (Duke), A. Pilloni (JLab), A. Szczepaniak
(IU/JLab), N. Brambilla, A. Vairo (TUM), E. Santopinto (INFN-GE)

• Organizzazione di un secondo workshop nel 2019
• Inclusione del caso di fisica nel libro bianco di EIC a fine 2019

Richieste finanziarie:
• 1.5 k€+1.5k€ (Genova, Roma-Tor Vergata) per partecipazione a Workshop 2019 (3
persone x 3 giorni per entrambe le sezioni)

