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Il fascino di LHCb 

1	  

Larga produzione di charm e beauty  
Sezioni d’urto misurate da LHCb a √s=7 TeV : 

 σbb(ppbbX) =(284 ± 20 ± 49)µb 
  σcc(ppccX)=(6.10 ± 0.93)mb 

  La produzione di charm e’ ~20 volte più abbondante del 
beauty 

Phys. Lett. B694: 209-216, 2010 
LHCb-CONF-2010-013 



La fisica del charm 

•  Molte misure interessanti 
–  Miscelamento dei mesoni D0 
–  Decadimenti doppiamente Cabibbo-soppressi 
–  Violazione di CP 
–  Decadimenti a molti-corpi 
–  Decadimenti rari 

•  Nel talk di oggi   
–  Ricerca di violazione di CP integrata nel tempo nei 
decadimenti Cabibbo-soppressi  

con D0KK e D0ππ	

–  ricerca del decadimento raro D0µµ	
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€ 

ACP f( ) =
Γ(D0 → f ) −Γ(D0

→ f )
Γ(D0 → f ) +Γ(D0

→ f )



Ricerca della violazione 
di CP diretta con i 

decadimenti D0KK e D0ππ	
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Alla ricerca di nuova 
fisica nel charm 

•  Il Modello Standard predice che la violazione di 
CP sia molto piccola 

•  Nei decadimenti Cabibbo soppressi l’interferenza 
tra i diagrammi ad albero e a pinguino può 
generare violazione di CP diretta 

•  Ulteriori  diagrammi dovuti a Nuova Fisica possono 
contribuire ad incrementare il valore di 
Violazione di CP 

La violazione di CP nel charm non e’ stata 
ancora osservata (a più di 5 σ) 

4	  

solo 2 generazioni  
matrice di Cabibbo 2x2 reale 

Triangolo unitario per il charm 



•  L’asimmetria integrata nel tempo e’ 
definita come: 

  con f=KK e f=ππ 
•  Il sapore dello stato iniziale (D0 o D0)   
e’ identificato mediante il decadimento   
D*+ D0π+s, dove il sapore e’ determinato 
dalla carica del pione lento π+s 

•  “lento” per il suo impulso mediamente più 
piccolo (~5 GeV/c) rispetto a quello dei 
prodotti di decadimento del D0 (~30 GeV/c) 
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ACP f( ) =
Γ(D0 → f ) −Γ(D0

→ f )
Γ(D0 → f ) +Γ(D0
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 

•  L’asimmetria misurata per un D0 che decade 
nello stato finale f e’ 

•  dove N(X) sono il numero  
  eventi del decadimento X  
  dopo aver sottratto il fondo 
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€ 

Araw f( ) =
N(D*+ →D0( f )πs

+) − N(D*− →D0( f )π s
−)

N(D*+ →D0( f )πs
+) + N(D*− →D0( f )π s

−)

D*± 

D0 

slow π	


K/π	


K/π	


IP(K/π)	  



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore    
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore  

•   

Asimmetria di CP 
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore  

Asimmetria di CP 

Asimmetria di 
rivelazione del D0 
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore  

Asimmetria di CP 

Asimmetria di 
rivelazione del D0 

Asimmetria di rivelazione 
del pione lento 
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore  

•  Nelle interazioni protone-protone e’ 
necessario tenere in considerazione una 
possibile asimmetria di produzione D/D (così 
come nel caso B/B) 

Asimmetria di CP 

Asimmetria di 
rivelazione del D0 

Asimmetria di rivelazione 
del pione lento 

Asimmetria di 
produzione 
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  Misuriamo quindi l’asimmetria di CP insieme 
all’asimmetria di produzione del charm e 
quella indotta dal rivelatore 

•  L’asimmetria di rivelazione del D0 che 
decade negli stati simmetrici K-K+ o π-π+  e’ 
nulla   	


Asimmetria di CP 

Asimmetria di 
rivelazione del D0 

Asimmetria di rivelazione 
del pione lento 

Asimmetria di 
produzione 
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L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misura LHCb) 



•  … se prendiamo la differenza della 
asimmetrie raw 

•  l’asimmetria di produzione e di 
rivelazione del pione lento si 
cancellano 
–  Nel caso di dipendenze della asimmetria di 
produzione e di rivelazione dalla cinematiche 
e’ possibile avere effetti al secondo ordine 
di asimmetrie false 

–  Soluzione: misura di ΔACP in bin pT del D*+,η 
del D*+, p del pione lento 
•  il campione di dati e’ stato poi ulteriormente 
suddiviso per: polarità del campo magnetico, 
differente ricostruzione e per differente direzione 
della componente x dell’impulso del π lento  

€ 

ΔACP ≡ Araw (KK) − Araw (ππ) = ACP (KK) − ACP (ππ)

L’asimmetria di CP integrata nel tempo 
(cosa misuriamo ad LHCb) 



Regioni cinematiche con grandi 
asimmetrie 

Schema semplificato di LHCb nel  
piano  di curvatura 
Scala arbitraria 

D0	  

D*+	  

slow π+	  

K+/π+	  

K-‐/π-‐	  
B	  field	  x	  

z	  
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Le tracce utili per l’analisi 
devono attraversare tutte la 
camere del sistema tracciante 



D0	  

D*+	  

slow π+	  

K+/π+	  

K-‐/π-‐	  
B	  field	  x	  

z	  
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D*+D0π+  non ricostruito	


Regioni cinematiche con grandi 
asimmetrie 

Schema semplificato di LHCb nel  
piano  di curvatura 
Scala arbitraria 



D0	  

D*-‐	  

slow π-‐	  
K+/π+	  

K-‐/π-‐	  
B	  field	  x	  

z	  
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D*+D0π+  non ricostruito 
D*-D0π-  ricostruito	


Lo stesso vale per le 
tracce che attraversano 

la linea dei fasci 
 ( i.e. small |Py/Pz| 

del π lento) 

Regioni cinematiche con grandi 
asimmetrie 

Schema semplificato di LHCb nel  
piano  di curvatura 
Scala arbitraria 



D0	  

D*-‐	  

slow π-‐	  
K+/π+	  

K-‐/π-‐	  
B	  field	  x	  

z	  
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D*+D0π+  non ricostruito 
D*-D0π-  ricostruito	


Lo stesso vale per le 
tracce che attraversano 

la linea dei fasci 
 ( i.e. small |Py/Pz| 

del π lento) 

Regioni cinematiche con grandi 
asimmetrie 

Schema semplificato di LHCb nel  
piano  di curvatura 
Scala arbitraria 

Eventi con queste caratteristiche non 
sono stati usati nell’analisi	  



Spettri di massa invariante 

K-‐K+	  

π-‐π+	  

K-‐K+	  

π-‐π+	  

1844<m(D0)<1884 MeV/c2 1844<m(D0)<1884 MeV/c2 

signal 
window 

signal 
window 

Yield 
(1436±2)x103 

Yield 
(381±1)x103 
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δm=m(h+h-‐π+)-‐m(h+h)-‐m(π+)	  

Luminosità	  integrata	  =	  0.62	  F-‐1	  



Modelizzazione del segnale e del 
fondo 

•  Asimmetria raw estratta usando l’osservabile              
             δm=m(h+h-π+)-m(h+h)-m(π+) 
•  Segnale: doppia Gaussiana convoluta con una 

funzione che tiene conto della coda asimmetrica: 

•  Fondo: 

Esempio di un fit in un 
bin 	  D*D0(KK)π 	


216 misure indipendenti di 
ΔACP:  

χ2/NDF=211/215  
(χ2 prob. 56%) 

Media pesate delle misure indipendenti  
	  ΔACP=[-0.82 ± 0.21(stat.)]% 19	  



Errori sistematici 
e stabilita’ di ΔACP   

20	  Risultato finale Nessuna dipendenza osservata 

ΔACP	  in	  funzione	  del	  tempo	  

ΔACP	  in	  funzione	  	  
pseodo-‐rapidita’	  	  D*	   ΔACP	  in	  funzione	  pT	  	  D*	   ΔACP	  in	  funzione	  impulso	  del	  	  π	  	  lento	  



Risultato 

3.5σ  da zero	
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Phys.	  Rev.	  Le5.	  108,	  111602	  (2012)	  



Confronto con la media 
mondiale 
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LHCb	  result	  superimposed	  

Zero	  CPV	  

La misura di LHCb è consistente con la media 
dei risultati precedenti (HFAG) per 1.1 

deviazioni standard 



Nuova combinazione di HFAG 
(con LHCb, ma non ΔACP CDF) 

€ 

aCP
ind = −0.02 ± 0.23( )%

€ 

ΔaCP
dir = −0.65 ± 0.18( )%
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Nuova combinazione 
(ΔACP CDF incluso) 
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Ricerca del decadimento 
raro D0µµ	
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Modello Standard e stato 
sperimentale 

•  Il Modello Standard predice un BR<6⋅10–11(90%CL) 
•  Diversi scenari di Nuova Fisica posso 
contribuire al decadimento BR più grandi di 
diversi ordini di grandezza  

•  Il miglior limite sperimentale e’ stato 
ottenuto da Belle [Phys. Rev. D81 (2010) 091102, arXiv:
1003.2345.] 
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Analisi 

•  Strategia:  
–  Ricostruzione del D*D0(µµ)π	

–  uso del D*D0(ππ)π come 
canale di 
normalizzazionestessa 
cinematica 

–  uso del D*D0(Kπ)π e J/ψµµ 
come canale di controllo 
•  D*D0(Kπ) per misurare la 
probabilita’ di errata 
identificazione µ/π	


•  J/ψµµ per misurare 
l’efficienza di trigger 
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D*D0(ππ)π	  	  

D*D0(Kπ)π 	  



Risultato 
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Conclusioni 
•  LHCb ha misurato la prima evidenza di violazione di CP 

nel settore della fisica del charm 

•  Il valore ottenuto e’ consistente con le misure 
precedenti a livello di 1 sigma 
–  Forte reazioni da parte dei teorici, l’articolo di LHCb su ΔACP 

ha 33 citazioni da Dicembre. Un esempio: 

•  LHCb ha ottenuto il miglior limite mondiale sulla ricerca 
del decadimento raro D0µµ	


•  Altri risultati attesi presto: 
–  Aggiornamento di ΔACP ad 1/fb  
–  ΔACP usando i D provenienti dai decadimenti semi-leptonici del B 
–  Violazione di CP da decadimenti a 3-4 corpi 
–  Violazione di CP indiretta (AΓ, yCP) con analisi dipendente dal 

tempo con i decadimenti D0KK, D0Kπ	


arXiv:1203.3131v1	  

“with	  present	  errors,	  the	  observed	  asymmetries	  are	  
marginally	  compa\ble	  with	  the	  SM”	  



Backup 
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Search for direct CPV in D+K-K+π-	
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arXiv 1110.3970 

Strategy: 
for each bin in the 
Dalitz plot, a local 

CP asymmetry 
variable is defined 
arXiv: 
0905.4233,0802.4035 

If SiCP is not G(0,1)  CPV 

Results of fit with a Gaussian to SiCP 
distribution 



Search for time-dependent CPV  

•  Search CP vialotion in mixing involves two 
observables  

•  where the flavour of D0K-K+ is determined from the 
sign of D*± 
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€ 

AΓ =
τ D0

→K −K +( ) −τ D0 →K −K +( )
τ D0

→K −K +( ) +τ D0 →K −K +( )

LHCb-CONF-2011-54 
LHCb-CONF-2011-46 

non–zero value of AΓ  
indirect CP violation  	  

D0 mixing well establish,yCP≠y 
 indirect CP violation	  

HFAG 



Further cross checks 
•  Numerous crosschecks carried out, including: 

–  Electron and muon vetoes on the soft pion and on 
the D0 daughters 

–  Different kinematic binnings 
–  Stability of result vs data taking-runs 
–  Stability vs kinematic variables 
–  Toy MC studies of fit procedure, statistical 
errors 

–  Tightening of PID cuts on D0 daughters 
–  Tightening of kinematic cuts 
–  Variation with event track multiplicity 
–  Use of other signal, background line-shapes in 
the fit 

–  Use of alternative offline processing (skimming/
stripping) 

–  Internal consistency between subsamples 
(splitting left/right, field up/ field down, 
etc) 
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ΔACP interpretation 
•  The physics asymmetry of each final state may be 

written at first order as[arXiv:1103.5785] 

–  adirCP(f) is the direct CP asymmetry in the decay 
–  <t> is the average decay time experiment dependent 
–  τ is the D0 lifetime 
–  aindCP(f) is the CP asymmetry due to the the mixing and/or 

the interference between mixing and decay 
•  To a good approximation aindCP(f) does not depend on 

the final state [arXiv:0609178], and so: 

•  In the limit of U-spin symmetry, adirCP(f) is equal 
in magnitude and opposite in sign for   K+K- and π+π-	


•  Interpretation of ΔACP depends on experiment	
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Interpretation: 
lifetime acceptance 

•  Lifetime acceptance differs between D0K+K− and D0π+π-  
–  e.g. smaller opening angle => short-lived D0K+K− more 

likely to fail cut requiring daughters not to point to PV 
than D0π+π-	


•  Need this to compute how much indirect CPV could 
contribute. 

•  Background-subtracted average decay time of D0 
candidates passing the selection is measured for each 
final state, and the fractional difference with respect 
to world average D0 lifetime is obtained: 

•  Systematics: 
–  world-average D0 lifetime 0.04% 
–  fraction of charm from B-hadron decays 0.18% 
–  background-subtraction procedure 0.04% 

•  Remind: 
•  ... so indirect CP violation mostly cancel  
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Data-taking 

1.1/fb recorded! 
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LHCb integrated Luminosity at 7 TeV in 2011 

data	  sample	  used	  	  for	  this	  
analysis,	  i.e.	  0.62/F	  	  



The trigger 
(from charm point of view) 

LHC bunch-crossing frequency 
Max possible 40 MHz      

Visible collision 10 MHz  

L0:hardware trigger 
Hadrons: require cluster with high ET 

Also muon, electron triggers 

HLT1:inclusive software trigger 
Hadrons: require track with high IP,pT 
Also muon, electron and other triggers 

HLT2:exclusive software trigger 
Require fully reconstructed D0,D+,Ds+  

10 MHz 

1 MHz 

50 kHz 
Storage 

About 3kHz total rate  

1kHz charm 

3 kHz 

After hardware 
trigger we already 
have 50% cc events 

(500 kHz). 

No possibility of an 
inclusive charm 

trigger! 

Instead,            
we select useful/ 
reconstructable 

events from the most 
sensitive modes. 
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