
  

ESERCITAZIONE



  

Obiettivo della misuraObiettivo della misura
Studio della particelle strane prodotte in collisioni di protone-

protone e piombo-piombo

● Cosa dobbiamo fare oggi?

– Contare particelle strane

● Perché studiamo la stranezza?

– Il quark s viene creato nella collisione

– Tasso di produzione di stranezza: firma del QGP in collisioni Pb-Pb

– In collisioni pp : 
● convalida del modello
● riferimento per Pb-Pb 
● nuova fisica?

– In collisioni Pb-Pb: 
● Creazione del QGP?



  

Identificazione di particelleIdentificazione di particelle

Elettrone/positrone m
e
  = 0.511 MeV/c2

Muoni μ+/μ-                       m
μ
  = 106 MeV/c2

Pioni π+/π-              m
π
 = 139 MeV/c2

(Anti)Protone     m
p
 = 938 MeV/c2

● Particelle (abbastanza)stabili (i.e. direttamente misurabili):

● Come riconosciamo una particella?

● Dalla curvatura delle traccia → ricostruiamo l'impulso  e la carica Z

● Da misure (per esempio) di perdita di energia → Ricostruiamo la massa 

In relatività ristretta:
mc2=E2− p⃗2 c4

Carta di identità di una particella : massa e carica



  

Identificazione di particelleIdentificazione di particelle

E se la particella non è stabile?

A  B+C→ B+C

Conservazione dell'energia, dell'impulso e della carica

EA=EB+EC
p⃗A= p⃗B+ p⃗C
Z A=ZB+ZC



Identificazione delle V0Identificazione delle V0

● Cerchiamo due tracce con carica opposta che vengono dallo 
stesso vertice, che non è il vertice della collisione

K0
s→ +- p



  

Particelle Strane: come si vedono ?“vedono”? ”?Particelle Strane: come si vedono ?“vedono”? ”?

m
K0 

= 0.497 GeV/c2

m
Λ0 

= 1.115 GeV/c2

m
Λ0 

= 1.115 GeV/c2

K0 → π+ + π- Λ0 → p + π-  

Λ0 → p + π+  



  

Decadimenti a cascataDecadimenti a cascata
La particella Ξ– è formata da 2 quark s e un quark d 

In un primo momento la Ξ- decade in π- e Λ; poi a sua 
volta la Λ decade a sua volta in p e π-

Il pione iniziale è denominato 
“bachelor” e nel disegno è in viola

m
Ξ 
= 1.321 GeV/c2

Ξ-

Λ

π-π-

p

Ξ-  → Λ0 + π-

               p + π-  



  

Massa invariante : EsempioMassa invariante : Esempio
● Come abbiamo visto 

stamattina, quando 
ricostruiamo la massa 
invariante partendo da due 
tracce figlie, otteniamo una 
distribuzione di massa 
invariante che ha la forma di 
una campana. 

● In genere il segnale viene estratto 
in una regione di confidenza 
uguale a 3 volte il valore della 
risoluzione.

La risoluzione dipende dal rivelatore e dal tipo di particella che studiamo. 
Per il nostro esercizio questi sono gli intervalli e i decadimenti che ci interessano:

Decadimento Massa Intervallo di 
confidenza

K0 K0 → π+ + π- 497 MeV/c2 [484, 510] MeV/c2

Λ Λ → p + π- 1115 MeV/c2 [1110, 1120] MeV/c2

Λ Λ →p + π+ 1115 MeV/c2 [1110, 1120] MeV/c2

Ξ- Ξ- → Λ + π- → p + π- + π- 1321 MeV/c2 [1311, 1331] MeV/c2



  

ISTRUZIONI



  

IstruzioniIstruzioni
● Fate il login: username e password vi sono state 

fornite stamattina

● Aprire un terminale

– Menu → Accessories → Terminal



  

IstruzioniIstruzioni
● Fate il login: username e password vi sono state 

fornite stamattina

● Aprire un terminale

– Menu → Accessori → Terminal

● Prendete carta e penna per prendere nota di quello 
che misurate



  

Esercizio 1



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Obiettivo: Ricostruire particelle strane a partire dalla 

massa invariante delle tracce figlie

● Come lo facciamo:
1) selezione tracce candidati

2)calcolo della massa invariante

● Cosa fare :

– Nel terminale digitare :

./primoes.sh 



  

Esercizio 1Esercizio 1

Cliccate OK al fondo della 
finestra che vi compare

Per prendere dimestichezza con il 
programma selezionare la modalità 

demo (lo facciamo insieme)

Date tempo al programma di caricarsi! ~30sec



  

Esercizio 1Esercizio 1
Cliccate OK al fondo della 
finestra che vi compare 

per chiudere le istruzioni 

Questo è quello che 
dovreste vedere



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Aprire la finestra “Calculator” (a sinistra della finestra principale)



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Aprire la finestra “Calculator” (a sinistra della finestra principale)



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Aprire la finestra “Calculator” (a sinistra della finestra principale)

– Identificare le particelle strane tramite il loro modo di decadimento

● Se non vi ricordate come decadono le particelle che dobbiamo 
identificare:

– Encyclopedia  → V0 patterns



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Aprire la finestra “Calculator” (a sinistra della finestra principale)

– Identificare le particelle strane tramite il loro modo di decadimento

● Se non vi ricordate come decadono le particelle che dobbiamo 
identificare:

– Encyclopedia  → V0 patterns
● Suggerimento: selezionare la modalità “V0” e “Cascades” e 

deselezioniamo “Cluster” e “Tracks”



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Aprire la finestra “Calculator” (a sinistra della finestra principale)

– Identificare le particelle strane tramite il loro modo di decadimento

● Se non vi ricordate come decadono le particelle che dobbiamo 
identificare:

– Encyclopedia  → V0 patterns
● Suggerimento: selezionare la modalità “V0” e “Cascades” e 

deselezioniamo “Cluster” e “Tracks”



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Fare clic sulle tracce e copiare le informazioni nella calcolatrice



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Fare clic sulle tracce e copiare le 
informazioni nella calcolatrice

– Calcolare la massa invariante attraverso 
la calcolatrice e identificare la particella 
madre: salvare il risultato schiacciando 
il pulsante che corrisponde alla 
particella che avete identificato

– Quando farete l'esercizio, segnatevi su 
un foglio: evento, massa calcolata e 
particella assegnata

 



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Fare clic sulle tracce e copiare le informazioni 
nella calcolatrice

– Calcolare la massa invariante attraverso la 
calcolatrice e identificare la particella madre: 
salvare il risultato schiacciando il pulsante che 
corrisponde alla particella che avete 
identificato

– Quando farete l'esercizio segnatevi su un 
foglio: evento, massa calcolata e particella 
assegnata

– Andate all'evento successivo

– Copiate le informazioni nella calcolatrice

– Ricordatevi di schiacciare “Invariant Mass” 
ogni volta

 



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● A questo punto siete pronti per iniziare l'esercizio.

– Prima però usciamo schiacciando “Exit”



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● Nel terminale digitare di nuovo:

– ./primoes.sh 
● Selezionate il data set che vi abbiamo assegnato e selezionate la 

modalità “Student”



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● Nel terminale digitare di nuovo:

– ./primoes.sh 
● Selezionate il data set che vi abbiamo assegnato e selezionate la 

modalità “Student”

– Analizzate tutti gli eventi e per ogni evento segnatevi sul foglio:

● numero evento 
● massa invariante 
● specie particella che avete identificato

– Nota : Potete vedere quanti eventi avete analizzato anche 
schiacciando il  tasto “Table Of Result” (nel menu' 
calculator)



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● Nel terminale digitare di nuovo:

– ./primoes.sh 
● Selezionate il data set che vi abbiamo assegnato e selezionate la 

modalità “Student”

– Analizzate tutti gli eventi e per ogni evento segnatevi sul foglio:

● numero evento 
● massa invariante 
● specie particella che avete identificato

– Nota : Potete vedere quanti eventi avete analizzato anche 
schiacciando il  tasto “Table Of Result” (nel menu' 
calculator)



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● Nel terminale digitare di nuovo:

– ./primoes.sh 
● Selezionate il data set che vi abbiamo assegnato e selezionate la modalità 

“Student”

– Analizzate tutti gli eventi e per ogni evento segnatevi sul foglio:

● numero evento 
● massa invariante 
● specie particella che avete identificato

– Nota : Potete vedere quanti eventi avete analizzato anche 
schiacciando il  tasto “Table Of Result” (nel menu' calculator)

– Prima di chiudere : dalla calcolatrice selezionare la modalità “Save”. Il 
nome che dovete dare ai vostri risultati e':

● datasetNumeroDataset NB:prima di salvare cancellate 
completamente il campo “File name” 



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)
● Nel terminale digitare di nuovo:

– ./primoes.sh 
● Selezionate il data set che vi abbiamo assegnato e selezionate la modalità 

“Student”

– Analizzate tutti gli eventi e per ogni evento segnatevi sul foglio:

● numero evento 
● massa invariante 
● specie particella che avete identificato

– Nota : Potete vedere quanti eventi avete analizzato anche 
schiacciando il  tasto “Table Of Result” (nel menu' calculator)

● Prima di chiudere : dalla calcolatrice selezionare la modalità “Save”. Il nome 
che dovete dare ai vostri risultati e':

● datasetNumeroDataset NB:prima di salvare cancellate 
completamente il campo “File name” 



  

Esercizio 1Esercizio 1
● Cosa fare (cont.)

– Quando tutti avrete finito l'esercizio vedremo i risultati di tutti i 
gruppi.

● In caso di dubbi non esitate a chiamare i 
tutori!

Buon Lavoro!



  

Decadimento Massa
Intervallo di 
confidenza

K0 K0 → π+ + π- 497 MeV/c2 [484, 510] MeV/c2

Λ Λ → p + π- 1115 MeV/c2 [1110, 1120] MeV/c2

Λ Λ →p + π+ 1115 MeV/c2 [1110, 1120] MeV/c2

Ξ- Ξ- → Λ + π- → p + π- + π- 1321 MeV/c2 [1311, 1331] MeV/c2

Λ0 → p + π+  

K0 → π+ + π- 

Λ0 → p + π-  

Λ0 → p + π+  

Ξ-  → Λ0 + π-

               p + π-  

Prima di chiudere dalla calcolatrice selezionare “Save”
Il nome che dovete dare al file e’: datasetNumeroDataset 
NB:prima di salvare cancellate completamente il campo “File name” 



  

Esercizio 2



  

IntroduzioneIntroduzione
● Il display degli eventi è uno strumento molto potente 

che è di aiuto nel controllare la qualità dei dati e la 
loro ricostruzione, dando un’idea di come l’evento si 
presenta 

● Le vere analisi dati non sono fatte seguendo tale 
metodo, che sarebbe noioso e lento 

● Per analizzare i milioni di eventi raccolti a LHC si 
utilizzano programmi specifici; questo è quello che vi 
accingete a fare adesso, con lo scopo di identificare 
le V0 in un campione di dati con alta statistica



  

Massa invariante 2Massa invariante 2
● Quando analizziamo 

tantissimi eventi, può 
succedere di identificare 
“male” alcune delle tracce 
figlie della V0. 
Otteniamo quindi una 
distribuzione  di massa 
invariante con del fondo.   

● Per descrivere la 
distribuzione di massa 
invariante si usa la somma di 
un polinomio di 2 grado (i.e. 
una parabola) per descrivere 
il fondo con una funzione a 
campana (“gaussiana”) per 
descrivere il segnale

Fondo

Segnale

Area in cui si trova il segnale
(Regione di confidenza)



  

Esercizio 2 Esercizio 2 
● Obiettivo: 

1) Determinare il numero di particelle prodotte 
attraverso un'analisi statistica cioè mediante 
l'utilizzo di un “fit” (Interpolazione)

2)Determinare l’intergrale del segnale in funzione 
della centralità

● Cosa fare :

– Dal terminale digitare :

./secondoes.sh

– Ad ogni gruppo e’ stata assegnata una particella e un 
intervallo di centralità



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Selezionate la 
particella che vi è 

stata assegnata dal 
menù a tendina



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Date qualche secondo al 
programma per caricare i 

dati! 
In parallelo si aprirà 

anche una finestra del 
browser Firefox



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale



  

Esercizio 2: Estrazione del Segnale

Se provate a fare il fit 
cosa ottenete?

Il vostro fit “funziona”?



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Se provate a fare il fit 
cosa ottenete?

Il vostro fit “funziona”?
No.. questo perché 

dovete impostare un 
intervallo dove far 

“lavorare” il fit



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Per cambiare l'intervallo dove 
fare il fit dovete agire su questo 

pannello.
Campi da impostare: 

Range del Fondo (Bkg Range) e 
del Segnale (Sig Range)

(I due box rappresentano il 
valore min e max da 

considerare quando si fa il fit 
all’istogramma)



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Funzioni usate dal programma:
● Rumore :

ax2+ bx + c
● Segnale: 

Curva a campana (gaussiana) 



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Funzioni usate dal programma:
● Rumore :

ax2+ bx + c
● Segnale: 

Curva a campana (gaussiana) 
Scopo della misura : Determinare il numero di particelle (Signal)

Il valor medio (μ) e l'errore sulla massa (σ) della gaussiana servono ) della gaussiana servono 
come indicazione / validazione del risultato ottenuto



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

● Se volete avere uno “zoom” dell'asse x 
dell'istogramma (per determinare meglio 
gli intervalli da usare per il fit), fate scorrere 
il puntatore del mouse lungo l'asse x 
dell’istogramma; quando il puntatore 
diventa una manina con un indice avete il 
controllo dell'asse.

● Cliccate con il tasto sinistro sul limite 
inferiore della vostra area di zoom e tenete 
premuto il tasto sinistro fino al limite 
superiore dell'intervallo. 



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

● Se volete avere uno “zoom” dell'asse x 
dell'istogramma (per determinare meglio 
gli intervalli da usare per il fit), fate scorrere 
il puntatore del mouse lungo l'asse x 
dell’istogramma; quando il puntatore 
diventa una manina con un indice avete il 
controllo dell'asse.

● Cliccate con il tasto sinistro sul limite 
inferiore della vostra area di zoom e tenete 
premuto il tasto sinistro fino al limite 
superiore dell'intervallo. 

● Se vi sbagliate, fate scorrere il puntatore 
del mouse lungo l'asse x, quando il 
puntatore diventa una manina con un 
indice, tasto destro del mouse → UnZoom



  

Esercizio 2: Estrazione del SegnaleEsercizio 2: Estrazione del Segnale

Quando siete soddisfatti del vostro 
risultato riportatelo sul foglio di 
calcolo..



  

Esercizio 2 : Riportare i datiEsercizio 2 : Riportare i dati
● Riempite il foglio di calcolo con i numeri che 

ottenete per la particella che vi abbiamo assegnato

– Ogni gruppo ha la sua colonnauon Lavoro!



  

Esercizio 2 : Riportare i datiEsercizio 2 : Riportare i dati
● Riempite il foglio di calcolo con i numeri che 

ottenete per la particella che vi abbiamo assegnato

– Ogni gruppo ha la sua colonna

– Il documento e' condiviso e visibile a tutti: non scrivete 
nella colonna di un altro e non cancellate il contenuto di 
nessuna cella!

● Partite dalla particella e dalla centralità che vi è stata assegnata! 
● Se vi rimane tempo analizzate le centralità 60-70% e 70-80% 

della particella che vi e’ stata assegnata
● Se ancora vi rimane tempo analizzate le altre centralità della 

particella che vi è stata assegnata e poi passate alle altre 
centralità/ particelle

● Non esitate a contattare i tutori, Buon Lavoro!



  

Alcune DomandeAlcune Domande
● Perché le due tracce vanno in direzioni opposte?

– Carica opposta nel campo magnetico

● Perché il raggio di curvatura del protone è più grande di 
quello del pione?

– L'impulso del protone è maggiore di quello del pione ndel 
decadimento della Λ

● Perché l'impulso del protone è maggiore di quello del 
pione?

– Perchè il protone pesa di più

● Perché non si vedono le Λ e le K0
s prima del loro 

decadimento?

– Perchè sono particelle neutre (i.e. senza carica) e non possono 
essere viste nel rivelatore



  

Alcune DomandeAlcune Domande
● Perché le due tracce vanno in direzioni opposte?

– Carica opposta nel campo magnetico

● Perché il raggio di curvatura del protone è più grande di 
quello del pione?

– L'impulso del protone è maggiore di quello del pione del 
decadimento della Λ

● Perché l'impulso del protone è maggiore di quello del 
pione?

– Perché il protone pesa di più

● Perché non si vedono le Λ e le K0
s prima del loro 

decadimento?

– Perché sono particelle neutre (i.e. senza carica) e non possono 
essere viste nel rivelatore



  

Aumento di stranezzaAumento di stranezza

2



  

BACKUPBACKUP



  

ALICEALICE: : AA  LLarge arge IIon on CCollider ollider EExperimentxperiment

I dati da analizzare: pp (7 TeV) e Pb-Pb (2.76 TeV)



  

Particelle StraneParticelle Strane
Quark

Sapore
1a Generazione 2a Generazione 3aGenerazione

Carica Elettrica

up charm top +2/3

down strange bottom -1/3

Anti-Quark

Sapore
1a Generazione 2a Generazione 3aGenerazione

Carica Elettrica

up charm top +2/3

down strange bottom -1/3



  

Particelle StraneParticelle Strane
Le particelle strane sono particelle che contengono almeno un quark strano. Hanno 
quindi un numero quantico detto stranezza che misura il numero di quark strani.

Tra tutte le particelle si distinguono:
● i mesoni (formati da un quark e un antiquark) più leggeri 
● i barioni (formati da tre quark) più pesanti 

Il mesone strano neutro più leggero è la K0 (ds);

Il barione strano neutro più leggero è la Λ (uds) 

K0 → π+ + π- 

Λ0 → p + π-  

● In questi decadimenti la stranezza non è conservata: i prodotti di decadimento sono 
formati solo da quark up e down. 

● Questi tipi di decadimento sono detti “deboli”: sono processi “lenti” (τ~10-8 – 10-10 s) 
→ le particelle possono viaggiare qualche cm dal vertice di produzione prima di 
decadere.

● Il vertice di decadimento è viene chiamato V0
V0



  

Particelle StraneParticelle Strane

Quarks

(Anti)Lambda : Λ0 Xi: Ξ- Kaone neutro : K0

Anti-Quark
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