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Introduzione

Il continuo sviluppo della tecnologia laser, iniziato nei primi anni ’80, ha permesso al
giorno d’oggi di raggiungere delle potenze di picco del PW e si prevede di sorpassare
in pochi anni la decina di PW. Questi avanzamenti hanno consentito quindi di
aumentare i campi elettrici che si creano all’interno dei plasmi, strutture formate da
gas ionizzati, a causa della dislocazione delle cariche. L’interazione Laser-Plasma
permette, infatti, di ottenere campi elettrici di centinaia di GV/m (maggiori di
almeno tre ordini di grandezza rispetto alle macchine convenzionali) e di realizzare
sistemi notevolmente compatti e dai costi ridotti. Le sperimentazioni a riguardo
coinvolgono vari settori, tra cui quello della fisica medica che ambisce da tempo ad
estendere maggiormente nelle varie strutture ospedaliere la presenza di acceleratori di
alte energie, utili per la terapia tumorale a particelle pesanti, nota come adroterapia.
Allo stato attuale, l’interazione laser su bersaglio permette la produzione di protoni
fino a 50-60 MeV, un valore sufficientemente inferiore ai 100-200 MeV delle terapie
principali.
L’esperimento ideato vuole provare a spingersi oltre questo limite e a raggiungere
almeno la soglia dei 100 MeV. Per far ciò si fa interagire un fascio di elettroni
prodotto tramite Laser-Plasma con un bersaglio metallico, provando a sfruttare i
processi di fotoproduzione di protoni, in grado di arrivare anche ad energie di 200
MeV. Il primo studio effettuato che verrà descritto nel seguente elaborato si pone
lo scopo di valutare, utilizzando un fascio di elettroni collimato proveniente da un
LINAC, il meccanismo di fotoproduzione, scarsamente documentato per i protoni. Si
è scelto di lavorare in una struttura di accelerazione convenzionale perché presentava
tempi di attesa minori rispetto alle strutture laser ma permetteva comunque una
prima comprensione della fattibilità dell’esperimento. Nello specifico l’indagine si è
svolta alla Beam Test Facility (BTF) dei Laboratori Nazionali di Frascati.
Nel Cap.1 si riporterà una rapida trattazione teorica degli argomenti necessari alla
comprensione dell’esperimento. Nel Cap.2 sono descritti gli studi preliminari che
hanno portato all’ottimizzazione del setup sperimentale, con una descrizione delle
simulazioni effettuate.
L’analisi dati inizia con il Cap.3 in cui si eseguono tutte le operazioni utili alla corretta
interpretazione dei dati temporali ed energetici. Nel Cap.4. è descritta la simulazione
principale che ha permesso di effettuare il confronto tra le distribuzioni acquisite e il
segnale. Questa parte è stata importante per avviare l’analisi multivariata basata
sul discriminante lineare di Fisher, che verrà spiegata in dettaglio nel Cap.5. I fit
finali e i risultati sono riportati nell’ultimo capitolo, insieme alle conclusioni tratte.
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Capitolo 1

Tecniche innovative di
accelerazione particellare

Negli anni ’50 e ’60 quando la fisica nucleare era al suo apice c’è stato un notevole
incremento degli acceleratori circolari quali ciclotroni (1929 Lawrence e Livingston)
e sincrotroni (1945 Mc Millan e Veksler). Oggigiorno le energie richieste per lo
studio approfondito della fisica particellare sono talmente elevate da permettere la
costruzione di pochissimi acceleratori competitivi in tutto il mondo, primo su tutti
il Large Hadron Collider (LHC) con una circonferenza di 27 km e un’energia che
sarà incrementata, nel corso del 2015, al limite teorico per la macchina di 14 TeV
nel centro di massa. Tra le recenti progettazioni si annoverano due collaborazioni
internazionali di macchine ad accelerazione lineare, l’International Linear Collider
(ILC) che sfrutta cavità acceleratrici superconduttive e che con una lunghezza di
15-20 Km raggiungerà energie di 1 TeV, e il Compact Linear Collider (CLIC) che
con uno schema di accelerazione innovativo riuscirà a raggiungere 3 TeV di energia
in una struttura complessiva di 50 Km (due Linac, o acceleratori lineari, da 21 Km),
con un accelerazione di 100MV

m , venti volte maggiore rispetto a quella di LHC [1]. È
ben noto che, ormai, i costi di costruzione, gestione e mantenimento sono un grande
limite per questi ingenti acceleratori (ILC costerà 6.65G$). Per questo motivo i
nuovi studi sono improntati alla ricerca di tecniche in grado di generare dei forti
gradienti di campo elettrico e di ridurre di conseguenza lo spazio e quindi le spese di
produzione. L’accelerazione tramite interazione di Laser ultra-intensi, I > 1018 W

cm2 ,
su plasmi (gas ionizzati) è uno dei più promettenti metodi futuristici. Sfruttando la
dislocazione delle cariche causata dalla forza ponderomotrice e la conseguente onda
di wakefield si riescono già a generare campi elettrici con gradienti di 10− 300GVm ,
superando di tre ordini di grandezza il limite massimo raggiungibile nelle macchine
convenzionali (∼ 100 MV/m), imposto dalla soglia di rottura dei materiali costituenti
la cavità a radiofrequenza, detto limite di breakdown.
Allo stato attuale in diversi campi della fisica applicata, tra cui quello medico, si
sono sviluppati ulteriori esperimenti finalizzati all’accelerazione di ioni e protoni me-
diante utilizzo di potenti laser. L’obbiettivo è quello di introdurre un nuovo sistema
compatto ed economico in grado di produrre protoni utilizzabili in adroterapia [2].
Risultati promettenti sono stati ottenuti dall’interazione tra laser e bersaglio solido,



1.1 Accelerazione di elettroni tramite interazione L-P 3

come ad esempio un metallo.
I due processi che prevedono l’accelerazione di elettroni e quella di protoni verran-
no approfonditi rapidamente nei prossimi due paragrafi, fornendo le informazioni
necessarie alla comprensione dell’obbiettivo finale dell’esperimento.

1.1 Accelerazione di elettroni tramite interazione L-P

Figura 1.1. Meccanismo di accelerazione di elettroni mediante interazione laser-plasma.

Le attuali tecniche laser ad impulso ultracorto sono in grado di raggiungere
potenze di picco dell’ordine del PetaWatt e le prospettive future prevedono di arrivare
rapidamente sopra i 10 PW. L’elevata intensità di queste sorgenti ha contribuito a
rendere applicabili le teorie di eccitazione del plasma proposte da Tajima e Dawson
nel 1979 [3], suscitando l’interesse di numerosi gruppi di ricerca in tutto il mondo e
aprendo la porte a nuovi scenari fisici e a nuove applicazioni.
Il meccanismo più diffuso per accelerare gli elettoroni con questa tecnica è mostrato
in Fig. 1.1. Una sorgente di luce ad alta intensità (I > 1018 W

cm2 ) interagisce con il
plasma, un gas ionizzato costituito da un insieme di elettroni e ioni che presenta
una neutralità macroscopica (ossia per distanze abbastanza grandi e su tempi
sufficientemente lunghi) e manifesta un comportamento collettivo. Quando il laser
si propaga nel plasma esso induce una dislocazione di cariche tramite la forza di
Lorentz, ma l’elevata intensità e gli impulsi ultra-corti fanno si che gli elettroni siano
spostati, mentre l’effetto sugli ioni risulterà trascurabile, per via della loro inerzia.
Il risultato principale è che per effetto della forza ponderomotrice, proporzionale al
gradiente dell’intensità del laser (Fp ∝ −∇I) e conseguenza della forza di Lorentz,
si crea una variazione della densità del plasma sotto forma di onda, detta onda di
plasma o wakefield, che porta a separare gli elettroni dagli ioni e instaura un campo
elettrico con gradiente tra i 10− 300GVm [4]. Per un laser a polarizzazione lineare si
può scrivere la seguente relazione:

e
−→
A

mec2 = −→a = a0 · cos(kz − wt)x̂⊥ (1.1)
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dove −→A è il potenziale vettore, −→a è il potenziale vettore normalizzato e a0 è la
costante di ampiezza dell’onda. Quest’ultimo valore è legato all’intensità del laser
tramite la seguente:

a0 = 0.85 · 10−9λ[µm]{I0[ W
cm2 ]}

1
2 (1.2)

A seconda dell’intensità del laser e quindi del valore di a0 la propagazione dell’onda
può operare in due regimi principali, quello lineare (a0 << 1) e quello non lineare
(a0 >> 1).
Per valori di I < 1018 ci troviamo in regime lineare e riferendosi al caso più semplice,
cioè quello unidimensionale, si può esprimere la perturbazione della densità elettonica
tramite l’equazione :

( ∂
∂t

+ ω2
p)
δn

n0
= c2∇2( eE

2mc2ω
)2 (1.3)

dove ωp è la frequenza di risposta del plasma , δn
n0

rappresenta il rapporto tra la
variazione della densità e il valore imperturbato, n0, e ω è la frequenza dell’impulso
laser. La propagazione di onde di elevata intensità nel plasma è notevolmente
più complessa e nel caso più completo, ossia quello 3D, non è possibile risolvere
l’equazione che ne descrive il moto. Tuttavia l’aspetto principale di questo regime
è la possibilità di raggiungere campi di accelerazione molto elevati (fino a valori
di qualche 102GV/m per ne ∼ 1019cm−3) in grado di causare il processo di wave
breaking, ossia di rottura dell’onda. In questo caso le onde di wakefield presentano un
incurvamento del fronti d’onda come mostrato in Fig 1.2[4][5]. Nella rappresentazione

Figura 1.2. Rappresentazione della bolla di elettroni e del processo di autoiniezione.

il laser viaggia da destra a sinistra. La forza ponderomotrice agisce sugli elettroni
addensandoli lateralmente rispetto alla direzione di propagazione del laser e portando
alla formazione di una struttura a bolla costituita da una regione di ioni positivi
(rosso) e una regione perimetrale di elettroni (giallo). Progressivamente con la
propagazione del laser aumenta la concentrazione degli elettroni sul fondo della
bolla (cerchio bianco) fino a quando a causa dell’elevata intensità avviene la rottura
della bolla stessa e gli elettroni di tale regione vengono fortemente accelerati dal
campo elettrico presente e in seguito espulsi dal plasma. Questo processo, noto
come autoiniezione, permette di ricavare gli elettroni da accelerare direttamente dal
plasma stesso, senza ricorrere ad un inserimento dall’esterno. Dal 2004, anno in



1.2 Accelerazione di protoni per interazione Laser-Solido 5

cui si sono raggiunte per la prima volta intensità tali da rendere a0 > 1, si lavora a
rendere questi pacchetti sempre più energetici e monocromatici riducendone, inoltre,
la divergenza.

1.2 Accelerazione di protoni per interazione Laser-Solido
Negli ultimi anni, il processo di accelerazione di ioni per effetto dell’interazione di
impulsi laser ultraintensi ultrabrevi con film solidi sottili è stato estensivamente
studiato dal punto di vista sperimentale. Sono state esplorate intensità variabili in
un intervallo di più di tre ordini di grandezza, da circa 1017 W

cm2 fino a 1020 W
cm2 ; sono

stati utilizzati bersagli di Al, Au, Cu, Pb, Si, Ti, Mo, C, Mylar; spessori variabili
da pochi µm, fino a decine o in rari casi migliaia di µm. Sono stati misurati ioni
energetici sia dopo la superficie posteriore del bersaglio (in letteratura indicata con il
nome di rear surface) che in direzione opposta (vale a dire dalla parte della superficie
del bersaglio direttamente irraggiata, la cosiddetta front surface). La maggior parte
degli studi prevede l’accelerazione di protoni che risultano favoriti a causa della
minor massa. Questo tipo di scoperte potrebbe contribuire all’evoluzione della fisica
medica e in particolare della terapia adronica.
Lo schema generale, noto come target normal sheath acceleration (TNSA) (vedi
Fig. 1.3), prevede la focalizzazione di un intenso fascio laser (I > 1019 W

cm2 ) sulla
superficie di un film metallico, generando un plasma. Gli elettroni relativistici si
propagano nel solido per mezzo della forza ponderomotrice. In tempi dell’ordine
del∼ ps raggiungono ed escono dalla superficie posteriore del bersaglio ionizzando
l’idrogeno1 e gli atomi del mezzo. Gli elettroni, scappando nel vuoto, generano sulla
superficie posteriore un intenso campo elettrostatico che accelera gli ioni. L’intensità
di questi campi raggiunge valori del TV (1012V )/m e il potenziale che ne deriva è in
grado di accelerare particelle fino diverse decine di MeV [7].
Gli ioni di idrogeno, in quanto più leggeri, sono le particelle maggiormente indicate
per sfruttare questo processo. Tuttavia la distribuzione longitudinale degli elettroni
sul film è disomogenea e tale sarà anche il campo elettrico da essi creato. Questo
comporta che lo spettro dei protoni uscenti sia ampiamente diffuso. Per sopperire a
questo problema e generare protoni quasi monoenergetici sono stati realizzati, negli
ultimi anni, degli studi con bersaglio microstrutturato a doppio strato, ossia un
metallo con un punto ricco di protoni sulla superficie posteriore (regione azzurra
di Fig. 1.3). In questo modo la maggior parte dei protoni accelerati avrà origine
in una regione ristretta e sarà soggetta approssimativamente allo stesso potenziale
elettrico. In Fig. 1.4 si riporta un esempio che evidenzia le notevoli differenze dei
due approcci nelle distribuzioni energetiche. Il caso strutturato presenta un evidente
picco nello spettro energetico, mentre l’esperimento su bersaglio omogeneo ha una
distribuzione diffusa con andamento esponenziale decrescente. Gli esperimenti recenti
in questo ambito sono riusciti a generare un pacchetto collimato (emesso in un tempo
dell’ordine del ps) di 3 · 1013 protoni con energie maggiori di 40 MeV, fino ad un
massimo di 58 MeV.

1Nei primi esperimenti la presenza di idrogeno era del tutto casuale ed era dovuta ad esempio a
idrocarburi rilasciati nelle camere di interazione da pompe a vuoto.
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Figura 1.3. Accelerazione compatta di ioni sulla superficie posteriore di un bersaglio solido
tramite interazioni laser. Gli elettroni di alta energia che scappano nel vuoto generano
un intenso campo elettrico che accelera gli ioni (protoni) presenti sulla superficie.

Figura 1.4. Differenze nella distribuzione energetica dei protoni: bersaglio semplice (in
nero) con spettro esponenziale, bersaglio a doppio strato (in azzurro) con picco energetico.
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Figura 1.5. Schema proposto: la parte A prevede la produzione di pacchetti di elettroni
tramite interazione laser plasma, la parte B rappresenta l’interazione dei pacchetti con il
bersaglio e la conseguente fotoproduzione di protoni.

1.3 L’obbiettivo proposto
Nonostante i risultati prodotti attraverso le tecniche di interazione Laser-Solido
siano interessanti, le energie disponibili permetterebbero di sfruttare questa tecnica
in campo medico solo per la cura dei tumori della zona oculare. I valori energetici
risultano ancora troppo inferiori rispetto a quelli tipici delle terapie adroniche
(protoni da 100-200 MeV con un rilascio massimale a 10-25 cm) raggiunti dalle
macchine acceleratrici convenzionali. Inoltre i profili energetici, ancora troppo ampi,
non permetterebbero un rilascio energetico facilmente gestibile, ossia tale da evitare
di irradiare in maniera dannosa i tessuti sani circostanti le masse tumorali. Il nostro
studio nasce dalla necessità di realizzare uno schema diverso che produca protoni
energetici attraverso un sistema affidabile e compatto, quindi economico e di ampia
diffusione. La tecnica ideata consiste nel produrre un fascio di elettroni di qualche
centinaia di MeV tramite l’interazione laser plasma (Fig 1.5 parte A) nel regime di
weavereaking (a0 > 1). I pacchetti di elettroni vengono quindi fatti collidere su un
bersaglio solido (Nichel) per produrre un pacchetto di protoni energetici tramite il
processo di fotoproduzione (Fig 1.5 parte B). L’interazione con la materia permette,
infatti, la creazione di fotoni energetici in grado di generare protoni attraverso
diversi processi di interazione con i nucleoni degli atomi. Sinteticamente si sfruttano
i processi di fotoproduzione di protoni che sono in grado di raggiungere energie
medie di 100 MeV con massimi che arrivano anche a 200 MeV. Una descrizione più
approfondita sarà data nel seguente paragrafo.
Nello specifico, in questo primo studio, si è realizzato un test beam allo scopo di
valutare, utilizzando un fascio di elettroni collimato proveniente da un Linac, il
meccanismo stesso di fotoproduzione (parte B), indagato a fondo per i neutroni, ma
mai documentato per i protoni. Si è cercato quindi di testare prima la sensibilità del
processo di produzione attraverso una macchina convenzionale che, avendo tempi di
attesa minori rispetto a quelli delle strutture con laser, ha permesso di anticipare
la comprensione della fattibilità dello studio proposto. Il lavoro è stato svolto alla
Beam Test Facility, BTF, dei Laboratori Nazionali di Frascati.
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1.4 La Fotoproduzione
Le reazioni fotonucleari appartengono a quella classe di processi in cui un fotone
interagisce elettromagneticamente con un nucleo atomico. Il fotone, γ, colpisce il
nucleo A dal quale viene assorbito, e successivamente, emettendo una o più particelle
X (p protoni, n neutroni, α...), si trasforma in un altro nucleo B. Sinteticamente
una reazione del genere si indica con A(γ,X)B. Fig. 1.6 schematizza l’interazione
descrivendo, come nel nostro caso, un processo in cui i fotoni sono generati dagli
elettroni provenienti dall’acceleratore (LINAC o Laser-Plasma che sia). Il passaggio
di queste particelle cariche attraverso un bersaglio metallico provoca l’emissione di
fotoni tramite radiazione di frenamento (bremsstrahlung), causata dallo scattering ad
opera del campo coulombiano dei nuclei atomici. Per elettroni altamente energetici
la perdita di energia per bremsstrahlung domina rispetto ai processi di ionizzazione.
La distribuzione di radiazione emessa è continua ed è riportata a destra in Fig 1.7.
L’angolo di diffusione è inversamente proporzionale al quadrato dell’energia. Alle
energie di fascio utilizzate (∼ 400MeV ) si ha quindi una produzione in avanti di
fotoni energetici e non monocromatici. Questi interagiscono con i nucleoni degli
atomi liberando particelle (nello specifico siamo interessati al caso X=p).

Figura 1.6. Rappresentazione figurativa del meccanismo di fotoproduzione.

Tramite le fotoreazioni nucleari è stato possibile in passato stabilire la validità
dei diversi modelli del nucleo, verificare la forma dei potenziali nucleari a distanze
maggiori di qualche Fermi (1f = 10−13cm) dal centro del nucleo, avere informazioni
dirette sulle funzioni d’onda degli stati nucleari. L’andamento della sezione d’urto di
assorbimento per questi processi, σa, presenta notevoli somiglianza per quasi tutti i
nuclei. Quindi è possibile rappresentarla, per un nucleo arbitrario, come in Fig. 1.8.
Al fine di dare una descrizione generale della sezione d’urto di fotoassorbimento per
un generico nucleo, consideriamo le interazioni che possono avvenire in funzione
dell’energia del fotone[8].
Per energie molto basse, cioè all’incirca del MeV, il nucleo si comporta come un
oggetto unico e le eccitazione nucleari in stati legati più energetici si manifestano con
una successione di picchi molto stretti. Seguono, a valori energetici poco superiori,
le eccitazione in stati non legati.
Salendo in energia, già a valori di pochi MeV comincia ad essere possibile l’emissione
di particelle nucleari (nucleoni, deutoni, alfa). A valori compresi tra i 10 e i 30
MeV si entra nella regione della risonanza gigante. Qui la sezione d’urto aumenta
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Figura 1.7. Simulazione dei processi di radiazione all’interno del bersaglio utilizzato per
l’esperimento. A sx: Spettro energetico degli elettroni-padre dei fotoni di dx. A dx:
Spettro dei fotoni prodotti.

Figura 1.8. Sezione d’urto totale di fotoassorbimento in funzione dell’energia del fotone
incidente.
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rapidamente con l’energia e mostra un picco ben pronunciato, centrato a circa 25
MeV per i nuclei leggeri e a circa 12-15 MeV per i nuclei pesanti, con una larghezza
minore di 10 MeV. L’eccitazione della risonanza è stata spiegata attraverso modelli
collettivi del nucleo, da cui la dipendenza dal numero di massa A.
Nella regione compresa tra la risonanza gigante e la soglia di produzione di pioni
(Eγ = 140MeV ), la sezione d’urto fotonucleare torna a crescere lentamente. L’intera-
zione è dovuta all’assorbimento del fotone da parte di una coppia neutrone–protone
correlati, il quasideutone, con una sezione d’urto ben descritta dalla legge:

σγA = L
NZ

A
σγd (1.4)

ossia proporzionale alla sezione d’urto su deutone σγd, moltiplicata per il numero NZ
di coppie neutrone–protone nel nucleo e per la costante, L, di Levinger (debolmente
dipendente da A).
Aumentando ulteriormente l’energia del fotone, l’assorbimento avviene tramite
l’eccitazione di una serie di risonanze barioniche (regione compresa tra la soglia
pionica e circa 1.2 GeV). Questo avviene perché a energie Eγ dell’ordine dei 150
MeV la lunghezza d’onda λ = hc/E del fotone incidente sul nucleo è inferiore alle
dimensioni non soltanto del nucleo, ma degli stessi nucleoni. Quindi l’interazione
all’interno del nucleo avviene, prevalentemente, con uno soltanto di essi e si apre il
canale della fotoproduzione di nuove particelle nello stato finale. Alcuni esempi di
reazioni di fotoproduzione sono:

γ + p = p+ π0 (1.5)
γ + p = n+ π+ (1.6)

γ + p = n+ π+ + π0 (1.7)
γ + n = p+ π− (1.8)

nelle quali oltre al fotone, al neutrone e al protone, sono coinvolti i pioni positivi,
negativi e neutri.
Dalla conservazione del quadrimpulso totale e con semplici considerazioni cinematiche,
può essere dimostrato che le reazioni diventano possibili soltanto se l’energia del
fotone supera un valore minimo Es detto, appunto, energia di soglia della reazione:

Es = (
∑
imi)2 −M2

2M (1.9)

in cui la sommatoria è relativa alle masse mi delle particelle presenti nello stato
finale ed M è la massa dell’adrone nello stato iniziale. Se nella 1.9 sostituiamo i
valori delle masse relativi alla reazione 1.5 otteniamo Es = 145MeV che è il valore
più basso tra tutte le reazioni di fotoproduzione indicate.
In questo ultimo scenario descritto (risonanze mesoniche), sebbene le sezioni d’urto
siano inferiori rispetto alla risonanza gigante, le energie dei protoni prodotti risultano
maggiori di un ordine di grandezza (10MeV contro 102MeV ). Per tentare di superare
i limiti energetici della collisione diretta laser-bersaglio (60MeV ) è necessario lavorare
in questa regione di fotoassorbimento.
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Si vuole indagare, allora, lo spettro (simulato in Fig 1.9) e l’intensità di tali produzioni,
per capire se è possibile utilizzarle in un esperimento di accelerazione laser plasma
con il fine ultimo di ottenere uno distribuzione energetica che abbia un interesse
pratico nel campo della fisica medica e in particolare delle terapie adroniche.

Figura 1.9. Distribuzione energetica (simulata) dei protoni prodotta da incisione di un
fascio di elettroni da 400 MeV su bersaglio di Nichel
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Capitolo 2

Il setup sperimentale alla BTF

L’esperimento di fotoproduzione di protoni si è svolto allaBeam Test Facility(BTF),
un area attrezzata per il test di rivelatori e diagnostica di fascio attraverso la
produzione di elettroni e positroni di energia e caratteristiche note [9]. La facilità è
parte dell’acceleratore DAFNE, situato presso i Laboratori Nazionali Di Frascati
dell’INFN. Le configurazioni di lavoro della BTF e le caratteristiche del fascio
dipendono fortemente dall’energia e dalla molteplicità, ovvero il numero di particelle
per pacchetto che si vogliono ottenere. L’impianto è composto dal LINAC che, con
una frequenza di 25 impulsi al secondo (50 in casi speciali), è in grado di produrre
pacchetti di elettroni e positroni con una intensità che può essere modulata da ~
107 − 1010 particelle per impulso, in un intervallo di energia di 300-750 MeV per
gli elettroni e 300-550 MeV per i positroni. Tipicamente tale LINAC lavora per
iniettare questi fasci nell’anello di accumulazione di DAFNE, fissando l’energia di
lavoro a 510 MeV, poiché è finalizzato alla produzione di mesoni φ (1022 MeV). Un
magnete pulsato (DHPTS01) devia il fascio in una linea di trasferimento (Fig. 2.1)
che lo trasporta nell’area sperimentale di circa 100 m2, riportata in Fig. 2.2, dove è
stato alloggiato l’esperimento.

Il fascio può essere intercettato da un bersaglio di Rame (TTG0001) di spessore
ottimizzabile (1.7, 2.0, 2.3 lunghezze di radiazione X0) che ne attenua fortemente
l’intensità. Le variazioni sono mostrate in Fig: 2.3.

Un dipolo (DHSTB001), assieme ad una coppia di slitte orizzontali poste prima
(SLTTB01 e 02) e dopo (SLTTB03 e 04), selezionano l’impulso delle particelle
emergenti, trasportandole opportunamente con l’aiuto di sei quadrupoli e due cor-
rettori verticali ed orizzontali. Nell’area sperimentale un ultimo dipolo (DHSTB002)
permette l’uscita del fascio da due linee distinte. Questo proseguirà il suo percorso
interagendo con un bersaglio metallico posto all’interno di una scatola in piombo
che ne scherma la radiazione favorendo l’uscita delle particelle secondarie prodotte
attraverso un foro di estrazione. La disponibilità di tale struttura ci ha permesso di
risparmiare i tempi e i costi di esecuzione dell’esperimento, richiedendo tuttavia un
adattamento del nostro setup sperimentale alle caratteristiche geometriche dei fori
di entrata e uscita.
La messa a punto delle configurazioni del fascio e del resto del setup da utilizzare
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Figura 2.1. Linee di trasferimento che portano alla BTF: la seconda via è quella di interesse.
Le immagini rappresentano il dipolo, la targhetta di rame e il collimatore.

nell’esperimento (discusse nel Par. 2.2) è stata studiata tramite simulazioni Monte
Carlo.

2.1 Il codice FLUKA
FLUKA (FLUktuierende KAskade) è un codice Monte Carlo in grado di simulare il
trasporto e l’interazione con la materia di particelle elementari e nuclei, sviluppato
da una collaborazione tra INFN (Istituto Nazionale di Fiscia Nucleare) e CERN
(European Council for Nuclear Research). Questo strumento nacque negli anni ’60
per le simulazioni della fisica degli acceleratori, ma gli sviluppi degli ultimi due
decenni hanno permesso di utilizzarlo in differenti applicazioni, dalla calorimetria
agli studi sulla dose e sull’attività, grazie alla capacità di simulare circa sessanta
particelle con intervalli energetici che vanno dal keV fino a centinaia di TeV [10].
FLUKA è sviluppato usando il linguaggio FORTRAN 77, mentre l’interfaccia grafica,
chiamata Flair (FLUKA Advamced Interface), è stata realizzata in Phython. Per la
maggior parte delle applicazioni non è richiesta programmazione da parte dell’utente,
anche se sono disponibili alcune routines in caso di richieste specifiche.
FLUKA è stato adoperato nel corso del progetto per indagare le interazioni del
fascio con il bersaglio permettendo di studiare le varie configurazioni possibili
(energie dei primari, materiali, disposizione) e garantendo l’ottimizzazione di tutto
l’apparato sperimentale. Gli altri due utilizzi che ne sono stati fatti riguardano la
modellizzazione dei dati sperimentali, fornendo la distribuzione energetica di raggi
cosmici sfruttata per la calibrazione energetica e la determinazione della funzione di
distribuzione delle particelle, oppure p.d.f., del segnale comprensive della distorsione
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Figura 2.2. Foto della camera che ospitava l’esperimento.

causata dal fondo.

2.1.1 La fisica in FLUKA

L’affidabilità dei modelli fisici di FLUKA è stata garantita tramite vari studi che
prevedono il confronto tra i risultati simulati e i dati sperimentali. Le leggi di
conservazione sono imposte ad ogni passaggio, i modelli microscopici sono adoperati
laddove possibile ed è assicurata una coerenza con i tipi di reazione disponibili per
ogni situazione fisica. I risultati delle simulazioni vengono forniti insieme ad un set
di parametri liberi, deciso a seconda dei valori energetici applicati e a seconda del
tipo di proiettile e bersaglio scelto.
Nello specifico la fisica di interesse dell’esperimento riguarda il trasporto di elettroni
e fotoni [11]. Questo è gestito in FLUKA dall’opzione EMF (Electro Magnetic
in FLUKA) che coinvolge tutte le interazioni e i processi di scattering, compresa
l’interazione fotonucleare. La parte elettromagnetica è completamente accoppiata a
quella adronica; ad esempio i fotoni di diseccitazione nucleare vengono direttamente
trasportati da EMF così come le interazioni fotonucleari e le interazioni adroniche.
Infine, per ogni tipo di particella, sono presi in considerazione degli effetti relativi
che riguardano il trasporto e l’interazione con la materia.
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Figura 2.3. Intensità del fascio BTF al variare dello spessore della bersaglio di Rame.

Elettroni e positroni

L’algoritmo usato da FLUKA per le particelle cariche include:

• lo scattering coulombiano multiplo comprensivo di dispersione laterale, anche
nei pressi delle frontiere;

• l’effetto di soppressione Landau-Pomeranchuk-Migdal;

• l’effetto di polarizzazione di Ter-Mikaelyan nella parte morbida dello spettro
di bremsstrahlung;

• l’annichilazione di positroni in volo e a riposo;

• la produzione elettroadronica (solo per energie sopra la risonanza ρ 770 MeV)
via spettro di fotoni virtuali e Vector Meson Dominance Model;

• le sezioni d’urto differenziali di bremsstrahlung di Seltzer e Berger (queste
sono state estese per includere il valore energetico del picco e la distribuzione
angolare dei fotoni di bremsstrahlung è stata campionata accuratamente);

• la variazione con l’energia delle sezioni d’urto e del rilascio energetico (queste
sono correttamente considerate in ogni passo del trasporto);

• le differenze tra elettroni e positroni sia per il bremsstrahlung che per il potere
d’arresto (Stopping Power);

• la produzione di raggi δ per mezzo dello scattering Bhabha e Moller.
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Fotoni

Per ogni interazione fotonica FLUKA è in grado di descrivere:

• la produzione di coppie con la distribuzione angolare di elettroni e positroni;

• l’effetto fotoelettrico con la relativa distribuzione angolare per il fotoelettrone,
descrivendo l’interazione sugli orbitali K e L, l’eventuale emissione di fotoni di
fluorescenza e un trattamento approssimato degli elettroni Auger;

• lo scattering Rayleigh;

• la polarizzazione dei fotoni;

• l’interazione inelastica;

• lo scattering Compton, considerando anche gli effetti di legame e il movimento
orbitale di tutti i gusci elettronici (particolarmente importante nel caso di
fotoni di bassa energia);

• l’interazione fotonucleare.

I neutroni e le altre interazioni considerate

Altri processi di cui si tiene conto sono:

• il trasporto di neutroni di bassa energia, sono inclusi anche i neutroni termici
(la soglia per l’alta energia è fissata a 20 MeV);

• l’assorbimento di neutroni di bassa energia;

• il trasporto di particelle;

• la diffusione coulombiana sia per le particelle primarie che per le secondarie;

• le ionizzazioni per adroni, muoni e per particelle elettromagnetiche;

• le interazioni fotonucleari di muoni, che comprendono anche la generazione di
secondari;

• il trasporto di frammenti pesanti;

• l’evaporazione di nuclei pesanti.

Dopo aver osservato che, applicando un taglio a 10 MeV, la variazione della
produzione di protoni era praticamente assente, si è scelto di applicare questa
ulteriore richiesta per alleggerire la simulazione e ridurre i tempi di calcolo.
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2.1.2 La geometria in FLUKA

La gestione di geometrie anche complesse in FLUKA è modellata attraverso un
pacchetto di geometria combinatoria. Questa è basata su due concetti fondamentali:
i corpi e le regioni. I primi sono definiti come solidi convessi (parti finite di spazio
delimitate da una superficie), mentre i secondi sono combinazioni di corpi ottenuti da
operazioni booleane: unione, sottrazione e intersezione. Lei regioni non devono essere
per forza semplicemente connesse, ma la loro composizione deve esser omogenea.
Tutte le regioni sono racchiuse in un buco nero di un materiale infinitamente assor-
bente, in modo tale che le particelle uscenti siano assorbite. L’ultima considerazione
importante ai fini del calcolo è che ogni punto dello spazio appartenga ad una sola
regione.
Sulla base di queste considerazioni si è cercato di riprodurre una geometria quanto
più fedele a quella dell’esperimento. Il fascio è riprodotto fedelmente tramite un
implementazione FLUKA proveniente direttamente dai Laboratori Nazionali di
Frascati. In Fig. 2.4 sono mostrati gli elementi inseriti nella geometria. L’immagine
è sezionata per mostrare in dettaglio la struttura interna della scatola. Sono rap-
presentate: in grigio le parti in piombo, in azzurro quelle in polietilene, in mezzo a
queste un sottile strato di carburo di bromo, poi il bersaglio in Nichel posizionato al
centro della scatola e i fori d’ingresso e uscita. La composizione dei materiali della
scatola è finalizzata all’ottimizzazione dell’assorbimento dei neutroni. A seguire vi
sono: il magnete in arancione, gli schermi in piombo e i rivelatori visibili attraverso
le fessure nelle schermature.

Figura 2.4. Elementi geometrici riprodotti nella simulazione.

2.2 Ottimizzazione del Setup alla BTF
Una delle prime stime da cui siamo partiti, eseguita simulando un fascio di elettroni da
1 GeV su bersaglio di Tungsteno, forniva un numero di protoni per primario dell’ordine
di 10−4, mentre il corrispettivo valore per neutroni e fotoni era rispettivamente
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di 10−1 e 101. Queste informazioni, nonostante non siano relative alla casistica
dell’esperimento trattata nel Par. 2.2.2, dimostrano che è fondamentale ridurre al
meglio il fondo (fotoni e neutroni) per cercare delle evidenze di segnale (i protoni).
Le ottimizzazioni descritte in seguito operano in questa direzione e coinvolgono tutti
gli elementi del setup.

2.2.1 Ottimizzazione dell’energia del fascio

Le caratteristiche standard di funzionamento dell’acceleratore sono quelle di Tab. 2.1.
Tuttavia la molteplicità, ossia il numero di elettroni per pacchetto, è funzione
dell’energia del fascio stesso e può variare, come visto già in Fig. 2.3, da 102 a
qualche 103 nei casi in cui si interpone il bersaglio in rame. Il valore di 105 particelle
fa riferimento alle condizioni standard di lavoro senza attenuatori posti sulla linea
di trasferimento. Lavorare in queste condizioni richiede però la presenza di un
responsabile della struttura addetto alla sicurezza della macchina e dei lavoratori,
pertanto si è scelto di procedere autonomamente alla presa dati sfruttando in tal modo
la possibilità di un tempo di acquisizione (e quindi una statistica) più ampio. Le

Tabella 2.1. Tabella con le caratteristiche principali del fascio.

tpacchetto
1 Frequenza Molteplicità Emittanza Err. energetico

(ns) (Hz) ( e−
pacchetto) (mm·mrad) (%)

10 25 105 1 1

simulazioni realizzate sono servite per decidere il valore energetico del fascio. Un veto
è posto per elettroni al di sotto dei 200 MeV, poiché i protoni prodotti risulterebbero
soffici e non interessanti per gli scopi fisici descritti nel Cap.1. Le simulazioni si sono
focalizzate su fasci con e− da 300 MeV e da 400 MeV (Fig. 2.5)2. La Tab. 2.2 elenca
i valori degli integrali in energia per protoni, neutroni e fotoni. Bisogna ricordare

Tabella 2.2. Tabella dei valori integrati di n, p, γ per primario.

Particella 300 MeV err(%) 400 MeV err(%)
part/prim/cm2 part/prim/cm2

n 1.660E-06 5 2.933E-06 5
p 4.689 E-08 14 1.455E-07 7
γ 4.976E-05 7 6.481E-05 3

che risulta fondamentale per la decisione dell’intervallo energetico anche il numero
di particelle che raggiungono il bersaglio per ogni treno di collisioni. Le bande in
Fig. 2.3 evidenziano la differenza nella selezione di elettroni da 300 MeV e da 400
MeV, comprensivi dell’incertezza energetica attribuibile alla selezione effettuata dai

1Ogni pacchetto è cosituito da circa 30 sotto-pacchetti intervallati ogni 350 ps.
2Il binning più fitto fa riferimento ai neutroni di bassa energia ed è generato in automatico da

FLUKA. Negli altri casi il bin ha una larghezza di 10 MeV e il primo bin è vuoto a causa del taglio
imposto al trasporto di particelle
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Figura 2.5. Produzione di fotoni, neutroni e protoni a Ee− di 300 MeV e 400 MeV.

collimatori orizzontali e verticali. Nel nostro caso, poiché non eravamo interessati ad
avere un fascio quasi monocromatico, ma al contrario eravamo desiderosi di avere un
buon apporto numerico di elettroni, si è scelto di ampliare l’apertura delle finestre dei
collimatori, selezionando così elettroni da 300± 6MeV o da 400± 8MeV . Sebbene
la molteplicità sia maggiore di un ordine di grandezza nel caso di un fascio da 300
MeV, si è deciso di lavorare comunque con elettroni da 400 MeV, poiché il miglior
rapporto del segnale su fondo compensa tale carenza permettendo al tempo stesso
una maggior produzione di protoni.

2.2.2 Ottimizzazione del bersaglio

I parametri del bersaglio sono stati indagati sempre tramite simulazioni FLUKA.
Materiale, forma, lunghezza e spessore sono stati studiati in questo modo. Tra le pos-
sibili scelte iniziali vi erano Carbonio, Tungsteno, Alluminio,Tungsteno+Alluminio,
Tungsteno+Titanio e Nichel.
Il Carbonio, a causa del basso numero atomico (Z=6) e della bassa densità (ρ =
2.267 g

cm3 ), richiederebbe un bersaglio di lunghezza incompatibile con la geometria
della scatola della BTF; la rate di fotoproduzione dell’Alluminio era semplicemente
sfavorevole rispetto a quella del Tungsteno. Le strutture composite avevano come
obbiettivo quello di incrementare nel primo materiale (Tungsteno) la produzione
di fotoni destinati poi a fare fotoproduzione nel secondo, ma in entrambi i casi i
benefici sono ridotti. La scelta si è concentrata fondamentalmente tra Tungsteno e
Nichel. La produzione massima di protoni per il bersaglio in Tungsteno (Z=74 e
densità ρ = 19, 254 g

cm3 ), era ottimizzata simulando un cilindro di raggio 0.5 cm (vedi
Fig: 2.6), poiché con dimensioni maggiori tali particelle rimanevano intrappolate nel
materiale stesso.
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Figura 2.6. Andamento della flusso di protoni uscente dal materiale a seconda delle
dimensioni del raggio di Tungsteno. Il valore è sempre normalizzato al numero di
primari.

Un valore del genere richiedeva una maggior precisione nell’allineamento del bersaglio.
Inoltre, sebbene le correnti di protoni per primario uscenti dal foro della scatola
fossero all’incirca le stesse per i due materiali (∼ 10−6), il fondo risulta maggiore nel
caso del Tungsteno. Si è preferito quindi lavorare con il Nichel. In Fig. 2.7 si può
vedere il confronto tra i due materiali.
Come nel caso della scatola, ci siamo adeguati optando per l’utilizzo di un bersaglio
già disponibile, un cilindro di 2.5 cm di diametro e 7.5 di altezza.

(a) (b)

Figura 2.7. Correnti per primario uscenti dal foro della scatola: (a) per bersaglio in
Tungsteno, (b) per bersaglio in Nichel.

Inoltre si è scelto di inclinare il solido di un angolo θ sul piano orizzontale del fascio.
Il motivo principale di questo posizionamento è dovuto al fatto che i protoni sono
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Figura 2.8. Distribuzioni dei protoni in uscita dal bersaglio al variare del punto di impatto.
I tre casi rappresentano: un interazione lungo l’asse (0.0 cm), una a distanza di 1.5 cm e
una a 3.3 cm.

prodotti principalmente nella prima parte del bersaglio, perciò lasciare il bersaglio
allineato con il fascio e sfruttare tutta la lunghezza porterebbe solamente ad un
aumento del fondo di fotoni, elettroni e neutroni. Inoltre in questo modo si elimina
la dipendenza dalla posizione del fascio stesso e si favorisce la fuoriuscita laterale (il
foro di uscita è a 90° rispetto al foro di ingresso, vedi ancora Fig. 2.4) dei protoni,
poiché le interazioni nei primi mm incontrano una porzione di materia ridotta. A
tal proposito si riporta in Fig. 2.8 uno studio effettuato precedentemente su un
cilindro non inclinato di Tungsteno di raggio 3.5 cm che giustifica quanto affermato
riguardo alla dipendenza del flusso di protoni dal posizionamento del fascio rispetto
al bersaglio. Nello specifico sono rappresentati tre esempi di interazione: a ridosso
della superficie (3.3 cm), ad un valore intermedio (1.5 cm) e al centro del bersaglio
(0 cm). L’inclinazione del fascio, invece, garantisce un interazione con la materia più
omogenea, indipendentemente dal punto di impatto del fascio.
Fig. 2.9 mostra, invece, l’andamento della produzione di protoni al variare dell’angolo
θ, in particolare evidenzia una crescita per valori compresi tra 0° e 25°. In virtù
di ciò è stato applicato un breve studio per confrontare anche i contributi non di
segnale. I risultati sono riprodotti in Fig. 2.10, dov’è rappresentata, attraverso un
gradiente di colore, l’intensità del flusso di protoni ed elettroni, nel caso di θ=20° e
θ=40°. I valori di produzione del fondo hanno confermato un rapporto vantaggioso
orientando il bersaglio a θ=20°.
Una volta concluso lo studio sul materiale e sul posizionamento, il bersaglio è disposto
alla giusta quota tramite un supporto in PVC (Fig. 2.11 ).
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Figura 2.9. Andamento del flusso di protoni in funzione dell’angolo del bersaglio. La
distribuzione ha un massimo intorno al valore di 25°.

Figura 2.10. Confronto di produzione di protoni ed elettroni con bersaglio inclinato a 40°
e 20°.
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Figura 2.11. Foto dell’alloggiamento del bersaglio all’interno della scatola.

2.2.3 L’inserimento di uno spettrometro magnetico

Per aumentare la reiezione del fondo, si è deciso di disporre un magnete (campo
uniforme di dimensioni 46,5x3.4x9.5 cm3) lungo l’asse del foro di uscita della scatola
(vedi Fig. 2.12). Le particelle vengono così deviate in maniera ortogonale al campo
a seconda della carica. L’acquisizione si è svolta con un valore di campo magnetico,
B, pari a 1.5 T, ovvero il massimo possibile. In questo modo è stata massimizzata
la separazione angolare tra protoni e elettroni, con questi ultimi che proseguono
in direzione opposta rispetto alla zona dei rivelatori, e con i neutroni che invece
mantengono la traiettoria. Lo schema è mostrato in Fig. 2.12. Per evitare che
il campo incida sullo stadio di moltiplicazione elettronica nei fototubi prossimi al
magnete, si è deciso di collocare i rivelatori ad una distanza di sicurezza di ~60
cm. In Tab. 2.3 è riportato un confronto tra presenza e assenza di magnete, in una
simulazione su bersaglio di Nichel con particelle raccolte su uno schermo di 2x2 m2

posto in prossimità dell’uscita del magnete.

2.3 I rivelatori utilizzati
Il setup sperimentale è stato disegnato per massimizzare la produzione di protoni (
scelta dei parametri del fascio e del materiale del bersaglio), aumentare la reiezione
(inserimento del magnete) e infine discriminare il segnale acquisito. A tal fine
si è pensato di sfruttare il ToF, ossia il Time of Flight delle particelle tra due
rivelatori disposti in linea. Tuttavia per effettuare una buona reiezione è necessario
che la risoluzione temporale sia sufficientemente inferiore allo scarto temporale
tra le particelle del fondo e quelle del segnale, ossia è necessaria una separazione
spaziale apprezzabile. Si aggiunge, inoltre, un cristallo inorganico a fine percorso
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Figura 2.12. Schema del setup e delle traiettorie delle varie particelle: protoni, neutroni
ed elettroni.

Tabella 2.3. Tabella dei rapporti del flusso di protoni rispetto alle altre particelle in assenza
e in presenza di campo magnetico.

Rapporto Ni no MF (Rate·10−8) Ni MF (Rate·10−8)

p/total 0.006435 0.944269
p/n 0.029723 74.47160
p/e− 0.01607 85.88083
p/e+ 0.021039 1115.592
p/γ 0.094380 560.5990
p/π+ 4.9293 31.98236
p/π− 5.24141 33.49155

p/carichi 0.642359 0.958030
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per raccogliere tutta la carica delle particelle coinvolte. La scelta è ricaduta su un
materiale denso e con una buona risposta temporale, in grado quindi di lavorare il
quanto più possibile in tempo con i due rivelatori precedenti.
Gli scintillatori plastici, grazie alla loro velocità di risposta tipicamente superiore
a quella dei cristalli inorganici, risultano adatti per la prima parte della catena di
rivelazione, ossia quella in cui si calcolerà il ToF delle particelle. Come rivelatore di
inizio conteggio (start counter, abbreviato in futuro con SC) è stato predisposto uno
scintillatore con una finestra sensibile di dimensioni 4x4cm2 e uno spessore di 0.2cm.
Si è scelta una dimensione ridotta per rendere il rivelatore meno sensibile al fondo di
neutroni e fotoni. Il secondo scintillatore, ovvero quello di fine conteggio, è analogo al
primo per materiale e dimensioni traverse, ma ha uno spessore di 1cm per fornire una
stima del rilascio energetico per unità di cammino (DE/dx, da cui l’abbreviazione di
DE utilizzata in seguito) della particella passante. In virtù delle considerazioni fatte
precedentemente sul ToF, si è scelto di collocare i due plastici ad una distanza di
almeno un metro. In questa situazione i fotoni impiegano ~3.5 ns, mentre i protoni,
che da simulazioni hanno un βγ medio di 0.4, necessitano di ~8 ns. Il cristallo scelto
per completare la catena di rivelazione è un LYSO (OrtoSilicato di Ittrio-Lutezio,
Lu2Y2SiO5) che ha una densità (ρ) di 7.4 g

cm3 , una lunghezza di radiazione (X0) di
1.14 cm e un tempo di decadimento (τ) di 40 ns (valore di riferimento fornito dal
PDG, Particle Data Group). Le dimensioni del volume sono 5x5x7.5cm3. Sia il
LYSO che gli scintillatori plastici sono accoppiati ad un fotomoltiplicatore. Il set
completo dei rivelatori è riportato in Fig. 2.13. Per semplicità si è riportato un solo
rivelatore per tipologia, tuttavia, come si spiegherà nel proseguimento del paragrafo,
ai fini dell’esperimento sono state necessarie delle coppie per ciascun rivelatore. Tali
coppie verranno distinte in seguito con il numero 1 e 2.

Figura 2.13. Foto dei rivelatori utilizzati. In ordine da sx a dx : SC, DE e LYSO.

2.3.1 La precalibrazione

Una prima caratterizzazione dei rivelatori è stata svolta nei laboratori interni dell’u-
niversità. Si sono indagate le risoluzioni temporali ed energetiche degli scintillatori
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Tabella 2.4. Tabella contenente la σ dei rivelatori e la risoluzione temporale degli
scintillatori.

Rivelatore σ Ris. Temporale
[ns] [ns]

SC 0.35 0.25
DE 0.29 0.20

plastici. Lo studio è stato effettuato sfruttando il passaggio di muoni provenienti dai
raggi cosmici attraverso i rivelatori. La disposizione è rappresentata in Fig. 2.14. Gli
scintillatori sono incolonnati a coppie omogenee e a distanza minima che lavorano
separatamente richiedendo una coincidenza di segnale. Si osservano, quindi, i raggi
cosmici che attraversano in un caso entrambi gli SC e nell’altro entrambi i DE.
Le distribuzioni dei ToF(SC2-SC1) e ToF(DE2-DE1), rispettivamente Fig. 2.15a

Figura 2.14. Disposizione dei rivelatori plastici per la caratterizzazione

e Fig. 2.15b , ci permettono di risalire alla risoluzione temporale dei singoli rive-
latori. La σ, stimata tramite fit guassiano, è composta dalla radice della somma
in quadratura della σ dei due rivelatori (

√
σ2
A + σ2

B). Gli accoppiamenti sono fatti
tra rivelatori simili (ovvero si suppone σA = σB) per poter semplificare la formula
precedente e ricavare la σA =

√
2σfit·. In Tab. 2.4 sono riportati i valori stimati.

(a) (b)

Figura 2.15. Tempo di volo tra i vari rivelatori su campione di cosmici: (a) ToF tra SC2 e
SC1, (b) ToF tra DE2 e DE1. Il test è stato eseguito nei nostri laboratori.
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(a) (b)

Figura 2.16. Rilascio in carica nei rivelatori: (a) per SC1, (b) per DE2 .

Le risoluzioni energetiche sono ricavate dagli istogrammi del rilascio di carica nei
rivelatori. Fig. 2.16a e Fig. 2.16b rappresentano un esempio per un SC e un DE. In
entrambe i valori di carica sono espressi in 0.1 pC. I fattori di scala sono ipotizzati,
approssimativamente, considerando che il picco nella distribuzione corrisponda al
passaggio dei muoni al minimo della ionizzazione (minimum ionizing particle o
m.i.p.). Questa considerazione viene fatta poiché l’energia critica3 viene raggiunta
dai muoni solo intorno a qualche 102GeV4, pertanto, in un intervallo di energie
abbastanza ampio, tali particelle hanno un comportamento molto vicino a quello
di una mip. Considerando il rilascio energetico per unità di cammino e densità
dE
ρ·dX = 2MeV

ρ·dX , si ha per una ρ = 1 g
cm3 , come nel caso dei plastici, un rilascio di 2

MeV per lo spessore da 1 cm e di 0.4 MeV per quello da 0.2 cm. Da questi si possono
calcolare le σ in MeV e in percentuale rispetto al valore del picco. Tutti i valori
appena descritti sono inseriti in Tab. 2.5 sia nel caso degli SC che nel caso dei DE.

Tabella 2.5. Tabella dei valori utili a stimare la risoluzione energetica degli scintillatori

Riv. Media dati Stima f.d.s. σ σ
[pC] [MeV] [ pc

MeV ] [MeV] %

SC1 24.0 0.4 60 0.016 4.0%
SC2 27.3 0.4 68.2 0.017 4.3%
DE1 74.0 2.0 37.0 0.2 10%
DE2 82.2 2.0 41.1 0.23 11.5%

Bisogna specificare che il test ci è servito per inserire un valore di riferimento
all’interno delle simulazioni.Infatti in una configurazione dove i rivelatori sono posti
a distanze ridotte, è importante anche il percorso che i raggi cosmici effettuano
all’interno del materiale plastico che darà un contributo di tipo geometrico alla
dispersione, peggiorandola.

3Si definisce con il termine di energia critica il valore energetico in cui le perdite per ionizzazione
eguagliano quelle radiative. Tale valore scala da particella a particella con il rapporto delle masse al
quadrato Eµ

c = Ee−
c ( mµ

m
e−

)2.
4A seconda del materiale attraversato.
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Per i LYSO, arrivati poco prima dell’esperimento, si è fatto in tempo solo ad
eseguire uno studio dell’efficienza in funzione della tensione. La disposizione dei
rivelatori in questo studio è mostrata in Fig. 2.17.

Figura 2.17. Distribuzione dei rivelatori per lo studio dell’efficienza dei LYSO.

Servendosi di uno scaler, ossia di un contatore, si è andato ad osservare per
ogni valore di tensione il rapporto tra le coincidenze triple e le coincidenze doppie
(SC DE). La distanza tra i rivelatori è ridotta al minimo proprio per evitare che
vi siano delle possibili traiettorie che prevedano il passaggio del muone attraverso
gli scintillatori plastici senza rilasciar energia nel LYSO. Pertanto il rapporto delle
coincidenze deve tendere ad uno con l’aumentare della tensione. Le soglie dei canali
di QDC sono state impostate a 20 mV per SC e DE e 100mV per i LYSO. Si riporta
in Tab. 2.6 l’andamento dell’efficienza. Dopo questo studio si è deciso di applicare
ai cristalli una tensione tra i 1150 V e i 1250 V.

Tabella 2.6. Tabella dei valori di efficienza per LYSO1 e LYSO2.

HV εLY SO1 εLY SO2
V

700 0.83 0.81
800 0.85 0.84
900 0.90 0.91
1000 0.93 0.94
1100 0.96 0.96
1200 0.98 0.97
1300 0.98 0.97

2.3.2 Il posizionamento dei rivelatori

Il supporto delle simulazioni ha fornito anche le coordinate (x;y) a cui collocare i
rivelatori per rivelare protoni di un certo valore energetico. La Fig. 2.18 mostra le
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tracce simulate5 per elettroni (Z positivi) e protoni (Z negativi) monocromatici. Uno
studio di questo tipo è stato pensato per indagare, successivamente, la produzione di
protoni in funzione dell’energia, ossia spostando i rivelatori dopo ogni acquisizione.

Figura 2.18. Tracce ideali di elettroni e protoni monoenergetici in uscita dal magnete.
Sono rappresentate le tracce a intervalli di 20 MeV.

Si è ipotizzato di inserire nel setup una linea di rivelazione gemella, costituita
sempre da SC DE e LYSO, permettendo di investigare una maggiore area e potendo
dedicare, così, più tempo a ciascuna misura (vedi Fig. 2.19).

Figura 2.19. Configurazione iniziale proposta (in pianta): due linee di rivelazione
equicomposte e parallele tra di loro.

Tuttavia non è stato possibile lavorare in questa configurazione poiché il fondo
si è rivelato troppo elevato. Si sono apportate delle modifiche ai rivelatori volte a

5La simulazione non considera la dispersione angolare delle particelle uscenti dal foro, questo
effetto si ripercuote sulla forma lineare delle traiettorie degli elettroni e dei protoni deviati dal
magnete.
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ottimizzare la visibilità del segnale. Rispetto alle configurazioni testate nei laboratori
interni si è deciso di aumentare le soglie per tutti i rivelatori. É stata introdotta
un’attenuazione per i DE (evitando la loro saturazione), in modo tale da poter
osservare meglio gli spettri in carica. Infine si è scelto di abbandonare la doppia linea
e di passare ad un’unica catena di rivelazione portando i due scintillatori plastici della
linea 2 all’interno della linea 1 (vedi Fig. 2.20). In ordine si aveva SC1, SC2, DE2 e
DE1 seguiti dal LYSO1. Questo ha permesso richieste più stringenti (coincidenze
triple e quadruple), aumentando ulteriormente l’efficacia. Si è abbandonata, per
una questione temporale, l’idea di effettuare uno scan in energia. L’apparato è stato
collocato lungo la traiettoria dei protoni da 100-110 MeV6, ossia quelli più probabili
(vedi Fig. 3.2). Proseguendo in questa direzione, i rivelatori sono stati schermati in
maniera robusta mediante mattoni di piombo.

Figura 2.20. Configurazione finale in unica linea: SC1+SC2+DE2+DE1+LYSO.

Bisogna specificare che il LYSO1, così come il LYSO2, satura in carica, nono-
stante le attenuazioni applicate (1/16 e 1/72). Non siamo riusciti a prevedere questa
evenienza poiché le simulazioni relative al passaggio delle particelle attraverso i
rivelatori (vedi Cap.4) erano in grado di considerare soltanto le particelle provenienti
dal foro d’uscita della scatola. Infatti la geometria delle simulazioni, per questioni
temporali di elaborazione di calcolo, non teneva conto delle strutture esterne presenti
nella stanza (comprese le pareti) che contribuiscono ad incrementare il fondo am-
bientale. Per tale motivo il loro utilizzo nel resto dell’analisi risulterà marginale per
l’analisi del fondo, ma anche per quella del segnale, poiché, come visto attraverso lo
studio sul confronto delle distribuzioni energetiche di Cap. 4, anche la coda sinistra
dello spettro dei protoni si trova oltre la zona della saturazione. Fig. 2.21 riporta
un’immagine esemplificativa tratta dallo studio di calibrazione energetica di Par. 3.3.
La regione intorno i 200 QDC counts evidenzia il problema della saturazione.

2.3.3 La logica di Trigger

L’intera elettronica può essere schematizzata mediante Fig. 2.22. I rivelatori erano
collegati al QDC passando per le rispettive linee di ritardo e laddove servisse anche
per gli attenuatori. Come si nota sono stati adoperati due moduli di carica con un
segnale di gate7 diverso per rispecchiare le caratteristiche temporali dei rispettivi
rivelatori. I plastici, tipicamente più veloci, avevano un gate di 150 ns. Il LYSO con
un tempo di decadimento maggiore (∼ 70ns) aveva un gate di 800 ns.

6Punto di uscita a 31.1 cm dall’inizio del magnete, SC1 posizionato nelle coordinate (60;29.5)
del sistema di riferimento con origine posta a fine magnete e asse y diretto verso il basso

7Un segnale di gate è un segnale digitale, chiamato a volte innesco, che fornisce una finestra
temporale di acquisizione, permettendo di selezionare determinati eventi o segnali, ritenuti sincroni,
scartando i restanti. La finestra temporale è scelta sulla base dei valori temporali di salita e discesa
del segnale analogico.
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Figura 2.21. Confronto tra la carica rilasciata nel canale QDC relativo al LYSO1 con un at-
tenuazione di 1/72 e la simulazione del rilascio energetico dei raggi cosmici. L’istogramma
a sx satura per valori di 200 QDC counts.

I segnali analogici venivano, inoltre, convertiti dal discriminatore e collegati al TDC.
Arrivavano a questo anche le linee di AND e OR che sono servite per il trigger.
Quest’ultimo è stato pensato con la vecchia disposizione dei rivelatori (Fig. 2.19) ed
era atto a registrare anche le tracce che andavano in obliquo coinvolgendo rivelatori
di entrambe le linee. La richiesta era perciò l’OR degli SC e l’OR dei DE in AND
tra di loro. Tuttavia, per permettere di registrare solo in presenza di fascio, la
condizione precedente veniva messa in OR con il sincronizzatore temporale del fascio
della BTF. Le richieste di tripla e quadrupla sono state impostate via software.

2.4 Run effettuati
I dati registrati in maniera coerente, ossia i Run, sono stati raggruppati in diverse
categorie a seconda del fine della misura. I campioni principali sono:

• Run di test (da Run001 a Run015)
in cui si è controllato per prima cosa l’adeguato funzionamento dell’elettronica.
Altro obbiettivo è stato quello dell’ottimizzazione delle caratteristiche del fascio,
delle soglie dei rivelatori, della loro frequenza di conteggio e del loro schermaggio.
La geometria utilizzata è quella di Fig. 2.19. In questa fase si pensava di
procedere con uno schema di rivelazione caratterizzato da due linee di rivelatori:
linea 1 composta da SC1+DE1+LYSO1 e linea 2 da SC2+DE2+LYSO2 e di
variare il loro posizionamento e il loro angolo rispetto all’asse di riferimento
geometrico (parallelo all’asse del foro di uscita), al fine di effettuare registrazioni
di protoni a diversi valori energetici.
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Figura 2.22. Il trigger e il sistema di acquisizione.
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• Run di cosmici(da Run7cosm a Run10cosm)
in cui SC, DE e LYSO sono impilati in verticale e a fascio spento allo scopo di
raccogliere i raggi cosmici provenienti dall’atmosfera. Nuovamente sono state
allestite due linee analoghe, di cui se ne riporta solo una esemplificativa in
Fig. 2.23. I rivelatori sono posti nell’ordine di attraversamento dell’esperimento,
le distanze sono di qualche mm al fine di ottenere una maggiore efficienza di
conteggio. In questo caso il trigger richiede la coincidenza tripla.

Figura 2.23. Configurazione per l’acquisizione di raggi cosmici: la geometria riportata è
valida sia per la linea 1 che per la linea 2.

• Run di protoni (da Run021 a Run026)
si definiscono nel seguente modo i run atti alla misura vera e propria, con
la geometria finale (Fig. 2.20) e le condizioni ottimali di setup. A tal fine si
è deciso di passare ad una disposizione dei rivelatori in unica fila per poter
effettuare richieste più stringenti e ridurre ulteriormente il fondo.

• Run di elettroni (da Run027 a Run029)
in cui si è invertito il campo magnetico del dipolo dell’apparato sperimentale.
In questa configurazione arrivano sui rivelatori elettroni anziché protoni. La
geometria è rimasta inalterata rispetto al caso dei protoni. Questo tipo di run
è stato effettuato per provare ad acquisire un campione che dimostrasse la
capacità del setup di misurare un segnale sopra un fondo così copioso, tuttavia,
come vedremo nella parte dell’analisi, anche in questo caso non si è manifestata
una struttura evidente.
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Capitolo 3

Studio delle prestazioni dei
rivelatori

Lo scopo del test beam è la ricerca di protoni prodotti dall’interazione del fascio
primario con il bersaglio. In questa interazione vengono prodotti anche neutroni e
fotoni che costituiscono un fondo molto importante alla misura. Per permettere una
opportuna reiezione di questo fondo è necessario che i rivelatori che costituiscono
l’apparato sperimentale, descritto nel paragrafo precedente, facciano una misura
accurata delle energie delle particelle che vi incidono e dei loro tempi di arrivo. Si
descrivono nel seguente capitolo i procedimenti utili a tal fine.

3.1 Allineamento temporale
Il passaggio del segnale attraverso le catene di elettronica ( moduli e linee di ritardo)
può causare dei ritardi temporali tra i vari rivelatori. Le distribuzioni dei ToF
(Fig. 3.1), ossia dei Time of Flight delle particelle tra due scintillatori, presentano
delle strutture che permettono di eseguire un allineamento temporale. Si ricorda,
ancora una volta, che i seguenti istogrammi sono prodotti richiedendo la coincidenza
temporale di tutti e quattro i rivelatori. In Fig. 3.1.a si può notare che il ToF(SC2-
SC1) è caratterizzato da due gaussiane sovrapposte e ben distinguibili: una ampia e
bassa, una stretta e piccata. La prima ha una σ di 5 ns e rappresenta il combinatorio
generato dai fotoni. Questi sono gli eventi casuali in cui due fotoni, provenienti da un
pacchetto d’onda di 10 ns, raggiungono ciascuno un rivelatore, inducendo su questo
un’interazione con il coinvolgimento di un elettrone che rilascierà nel mezzo energia
sopra il valore di soglia. Gli eventi della distribuzione stretta descrivono, invece, lo
scattering Compton avvenuto in uno dei due rivelatori, con l’elettrone diffuso che
prosegue il cammino nel verso dell’altro SC rilasciando energia in entrambi.
Nel ToF(DE2-SC2), Fig. 3.1.b, la gaussiana stretta non è presente, mentre la diffusa
permane. Questo poiché la probabilità che un elettrone prodotto da un fotone possa
interagire con entrambi i riveltori si è ridotta notevolmente a causa dell’aumento
della distanza. Infatti i due rivelatori distano ~102.5 cm e l’accettanza geometrica è
ben minore di quella del caso precedente. Tuttavia compare una nuova struttura,
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ovvero una coda a tempi lunghi costituita dai neutroni provenienti dal foro di uscita
della scatola in piombo. Questi hanno, da simulazione, uno spettro in impulso
spostato fortemente verso i piccoli valori (Fig. 3.2); impiegheranno, perciò, un tempo
maggiore per attraversare il tratto lungo tra DE2 e SC2. Va evidenziato inoltre
un problema hardware non ancora identificato che sopprime gli eventi con i due
rivelatori in coincidenza (ToF=0 ns).
In Fig. 3.1c. sono individuabili entrambe le strutture, ma, a differenza del primo caso,
la gaussiana del combinatorio prevale su quella delle coincidenze. Infatti, sebbene la
distanza si sia nuovamente ridotta (~ 1 cm), lo spessore maggiore dei due plastici fa
si che aumentino i casi in cui l’elettrone prodotto rilasci tutta l’energia in uno dei
due DE senza raggiungere l’altro.
Da queste considerazioni si nota come si possa sfruttare il Time of Flight per
discriminare tra fotoni, protoni e neutroni. Come già anticipato, sfrutteremo prima le
distribuzione per eseguire l’allineamento temporale. Sia la componente dei fotoni del
combinatorio, presente in tutti e tre i grafici, che quella delle coincidenze, dominante
nel ToF(SC2-SC1) ed evidente nel ToF(DE1-DE2), possono essere utilizzate per
correggere i ritardi temporali tra i rivelatori. Nello specifico si è usata la distribuzione
stretta per correggere lo SC2 e il combinatorio per correggere i tempi di DE2 e DE1.
In entrambi i casi le curve gaussiane devono essere centrate in ~ 0 ns. Per soddisfare
questa richiesta fisica e riportare tali eventi nell’origine è necessario rimuovere sia i
tempi di off-set, ossia le medie delle gaussiane, che il tempo per percorrere lo spazio
tra i rivelatori alla velocità della luce.
Le misure di tempo, t∗, saranno dunque corrette per questo effetto. Come riferimento
temporale si è preso lo SC1, a partire da questo sono stati calcolati i tempi di
correzione degli altri rivelatori. I t∗ sono ottenibili, quindi, con le seguenti equazioni:

t∗SC2 = tSC2− < ToFSC2−SC1 > +LSC2
c

(3.1)

t∗DE2 = tDE2− < ToFDE2−SC2) > − < ToFSC2−SC1 > +LDE2
c

(3.2)

t∗DE1 = tDE1− < ToFDE1−DE2 > − < ToFDE2−SC2) > − < ToFSC2−SC1 > +LDE1
c

(3.3)

dove la L per i vari rivelatori è misurata prendendo le distanze rispetto allo SC1.
I fit di Fig. 3.1 sono stati effettuati seguendo le considerazioni precedenti, i valori

medi delle distribuzioni utilizzate per la correzione si inseriscono nella (3.3) come
< ToF >. Le correzioni applicate ai tempi dei singoli rivelatori sono riportate in
Tab. 3.1 insieme ai valori parziali con gli eventuali errori. I ToF di Fig. 3.3 sono
quelli eseguiti dopo la correzione.

Le risoluzioni temporali per SC e DE sono state calcolate da Fig. 3.1a. e Fig. 3.1c.
Le σ delle distribuzioni strette sono riportate in Tab. 3.2 insieme alla risoluzione per
singolo rivelatore. Quest”ultima è stata stimata ipotizzando che negli istogrammi
di riferimento i due scintillatori coinvolti abbiano la stessa risoluzione temporale e
procedendo, pertanto, a dividere la σ per la

√
2. I risultati sono peggiori rispetto a

quelli calcolati in laboratorio e descritti nel Paragrafo 2.3.1. Tra le possibili cause vi
sono: l’utilizzo di alcuni moduli elettronici differenti e l’abbassamento della soglia
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Figura 3.1. ToF prima della correzione temporale: a)ToF rawtime tra SC2 e SC1; b) ToF
rawtime tra DE2 e SC2; c) ToF rawtime tra DE1 e DE2.

Figura 3.2. Spettro in impulso delle particelle prodotte su bersaglio

da 40 mV a 20 mV, oltre alle diverse condizioni di fondo ambientale e di rilascio
energetico da parte delle particelle coinvolte.

Tuttavia, in entrambi i casi, si è provato a migliorare la stima ottenuta correggendo
gli effetti perturbativi dovuti al tempo di salita del segnale.
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Figura 3.3. ToF dopo la correzione temporale: a) ToF(SC2-SC1); b) ToF(DE2-SC2); c)
ToF(DE1-DE2).

Tabella 3.1. Correzioni temporali per rivelatore.

Rivelatore tcorr < ToF > err L
c

(ns) (ns) (ns) (ns)

SC2 1.2 -1.1 ± 0.02 0.1
DE2 6.6 -2.0 ± 0.07 3.5
DE1 4.5 2.2 ± 0.12 3.6

Tabella 3.2. Risoluzioni temporali per SC e DE.

Rivelatore σ err Risoluzione
(ns) (ns) (ns)

SC 0.72 ± 0.02 0.51
DE 0.80 ± 0.07 0.56

3.2 Slewing Effect
Il termine slewing effect si riferisce al ritardo temporale causato dal tempo di salita
del segnale nel QDC in presenza di una soglia. Come si vede in Fig. 3.4 il tempo
di salita cambia a seconda della carica rilasciata e conseguentemente la soglia può
essere superata più o meno avanti nel tempo, condizionando il trigger e quindi,
come vedremo, la risoluzione temporale dei rivelatori. La distribuzione del ToF(SC2-
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SC1) di Fig. 3.3.a presenta un picco con una σ di 0.72 ± 0.02ns. Riproducendo
tale istogramma per diversi intervalli di carica rilasciata nel SC1 ci si attende una
variazione del tempo medio e quindi una dipendenza dalla carica.

Figura 3.4. Schematizazione dello slewing effect.

Per indagare questo aspetto si è deciso di dividere lo spettro energetico in dodici
blocchi tra 0 e 20 QDC counts, in modo tale da avere una statistica sufficiente
per ogni grafico e un buon numero di punti per determinare l’andamento della
variazione. I fit gaussiani di Fig. 3.5 sono il risultato di tale procedimento. Le
medie ricavate sono state riportate in funzione della carica. L’andamento è stato
parametrizzato con la funzione logaritmica (Fig. 3.6) ∆t = 1.37 · log(0.31 ·Q− 0.80),
risultata la più adatta ad approssimare i punti ottenuti. Si può notare un accordo
con le previsioni, in quanto all’aumentare dell’energia rilasciata nello SC1 cresce la
differenza temporale tra i due rivelatori.
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Figura 3.5. Rappresentazione del ToF(SC2-SC1) a diversi intervalli energetici di SC1.
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Figura 3.6. Rappresentazione delle medie dei fit di Fig. 3.5 in funzione della carica. In
rosso il fit logaritmico.

La correzione temporale è stata eseguita sul tempo dello SC1 nel seguente modo:

t∗SC1(Q) = tSC1raw −∆t (3.4)

dove Q è il valore della carica rilasciata nel rivelatore SC1.
Avendo applicato la correzione stimata, si mostra a riprova della correttezza della
procedura, che il ToF(SC2-SC1) non dipende più dalla carica misurata (Fig. 3.8).
Inoltre si nota che dopo la correzione la σ assume il valore di 0.65 ns, da cui dividendo
per
√

2 si ottiene una risoluzione pari a 0.46 ns per il singolo rivelatore (Fig. 3.9).
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Figura 3.7. Grafici di Fig. 3.5 effettuati dopo la correzione di formula (3.4).
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Figura 3.8. Rappresentazione delle medie dei fit di Fig. 3.7 in funzione della carica.
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Figura 3.9. ToF(SC2-SC1) dopo la correzione dello slewing effect.

La correzione non può essere applicata al ToF(DE1-DE2) poiché il combinatorio
è troppo predominante e la suddivisione in intervalli di carica porta ad una variazione
casuale della media.

3.3 Calibrazione energetica
Per poter confrontare i dati raccolti con le previsioni per ciascuna componente è
necessario convertire il segnale di carica in energia rilasciata. A tal fine è stato
effettuato un run di cosmici che ha permesso la calibrazione dei rivelatori.
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In questo tipo di configurazione SC, DE e LYSO sono disposti in pila a distanze
minime, come visto già in Fig. 2.23, richiedendo per ogni linea una coincidenza
tripla. Lo studio si è svolto sul run10 di cosmici e sulle simulazioni FLUKA. Sotto
queste ipotesi sono stati registrati circa 1000 eventi per ogni linea. Le distribuzioni
delle cariche misurate dai quattro rivelatori (SC1, SC2, DE1, DE2) sono mostrate
in Fig. 3.10 e presentano un andamento asimmetrico con una coda allungata per
gli alti trasferimenti energetici1. Dal confronto con le corrispondenti distribuzioni
nel Monte Carlo (Fig. 3.10e e Fig. 3.10f) si evince che le caratteristiche principali
sono riprodotte. Lo spettro dei SC è caratterizzato dai muoni che attraversano il
rivelatore rilasciando energia in un percorso di ~ 0.2 cm. Per quanto riguarda i
DE la situazione è diversa, a causa del maggior spessore si evidenzia la presenza di
una struttura doppia: i muoni che escono rapidamente dal rivelatore e rilasciano un
energia ridotta (prima parte del grafico con andamento esponenziale decrescente)
e i muoni che invece attraversano tutto il rivelatore contribuendo alla formazione
del picco energetico. Altri aspetti legati sempre alla geometria sono: la differenza
nelle σ (0.9 ns per gli SC e 2.4 ns per i DE) e la proporzionalità tra i valori di
carica rilasciata nei picchi (ossia Q DE1∼ 5·Q SC1 come lo spessore). L’assenza di
valori prossimi allo 0 in Q SC, diversamente da E SC, è giustificata dalla presenza
di una soglia di 20 mV per i canali di QDC. Dal rapporto delle medie dei fit di dati
e simulazioni si ricavano le costanti di calibrazione riportate in Tab. 3.3. Queste
permettono di passare da QDC counts a MeV.
Nel Par. 4.2 si riportano a confronto le distribuzioni energetiche, ottenute dopo la
calibrazione, con quelle provenienti dalle simulazioni.

Tabella 3.3. Tabella con i valori necessari alla conversione in MeV. La colonna Dati è
riferita ai dati acquisiti dal QDC, la colonna FLUKA riporta i valori provenienti dalle
simulazioni.

Rivelatore Dati Fluka Coeff
(MeV) MeV

QDC

SC1 5.11 0.355 0.069
SC2 6.60 0.355 0.054
DE1 23.66 1.74 0.074
DE2 19.37 1.74 0.090

1Tale andamento è noto con il nome di Curva di Landau e deve la sua forma alle fluttuazioni
della perdita di energia in rivelatori di piccolo spessore
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Figura 3.10. I primi quattro istogrammi provengono dai dati raccolti: a) Carica rilasciata
nel SC1; b) Carica rilasciata nel DE1; c) Carica rilasciata nel SC2; d) Carica rilasciata
nel DE2. I restanti due sono: e) distribuzione MonteCarlo del SC; f) distribuzione
MonteCarlo del DE.
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Capitolo 4

Studio del segnale dalle
simulazioni

Nel Cap. 3 si è già parlato dell’apporto all’analisi delle simulazioni FLUKA.
Il metodo Monte Carlo è stato utilizzato parallelamente allo studio dei dati per
produrre:

• la simulazione dei raggi cosmici
già menzionata nella parte della calibrazione energetica dei rivelatori, questa è
una simulazione con i rivelatori impilati a distanza di qualche millimetro. Si è
generato un fascio di muoni con uno spettro di energia proporzionale a E3 e
una distribuzione angolare pari al (cos θ)2, con θ angolo rispetto all’asse z.

• la simulazione dei protoni
sfruttata per capire quali fossero le aree di maggior interesse nelle distribuzioni
dei dati e per decidere le variabili più utili a discriminare il segnale dal fondo.

Descriviamo più in dettaglio quest’ultima produzione sulla quale si sono svolti i
confronti del Paragrafo 4.2 e l’analisi multivariata che ha portato alla determinazione
della misura finale.

4.1 Simulazione realistica del segnale
La simulazione dei protoni è stata fatta generando un fascio di 3 · 108 elettroni (con
le stesse dimensioni trasverse e la stessa distribuzione di energia del fascio della
BTF) incidente su un bersaglio di Nichel (stesse dimensioni di quello reale). Si è
cercato di riprodurre una geometria quanto più possibile vicina a quella effettiva
dell’esperimento. Una volta constatata la mancanza di correlazione tra l’energia dei
protoni prodotti e la posizione da cui uscivano dalla scatola, si è deciso alleviare il
carico computazionale rigenerando la simulazione e combinando tutte le posizioni
con le energie per un totale di 20000x20000=400M di protoni. Le informazioni
raccolte richiedendo la coincidenza quadrupla sono state: tempo di arrivo, energia
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rilasciata, energia posseduta al momento dell’impatto, posizione d’impatto.
Inoltre dopo aver svolto l’analisi dei dati sperimentali, gli spettri simulati di ogni
rivelatore sono stati corretti aggiungendo il contributo energetico derivante dai fotoni
casuali diffusi nella stanza. Per far ciò si è calcolato dai run acquisiti il numero medio
di fotoni che raggiungeva i rivelatori ad ogni interazione tra i pacchetti del fascio e il
bersaglio. Dal rapporto tra il numero di eventi provenienti dai dati (stimati in prima
approssimazione come una totalià di fotoni) e il numero totale di pacchetti, ottenuto
dal tempo di fascio per la frequenza, si valutano mediamente 3 fotoni da aggiungere
ad ogni interazione. Nello specifico si è scelto di estrarre casualmente il numero di γ
da una distribuzione di Poisson discreta centrata in 3. Il contributo energetico dei
fotoni viene aggiunto, poi, alle distribuzioni dei singoli rivelatori tenendo conto delle
probabilità di passaggio nei rivelatori stessi riportate in Tab. 4.1. Per ogni rivelatore
colpito si aggiunge allo spettro energetico simulato del protone un valore scelto in
maniera casuale dalla rispettiva distribuzione energetica proveniente dai dati. Si è
cercato, con questa modifica, di rendere il rilascio energetico quanto più simile a
quello riscontrato nei nostri rivelatori che, come già anticipato, sono inseriti in un
ambiente tutt’altro che privo di fondo ambientale, com’è, invece, quello riprodotto
dalle simulazioni.

Tabella 4.1. Percentuali del passaggio di un fotone attraverso ciascun scintillatore.

SC1 SC2 DE2 DE1

4.6% 5.1% 52.3% 38.0%

4.2 Confronto Segnale-Fondo
Attraverso questo studio si vuole valutare il potere di separazione delle variabili
provenienti dai dati e dal Monte Carlo che rappresentano rispettivamente il fondo
e il segnale. Il confronto è applicato alle variabili temporali, energetiche e alle
combinazioni di queste in istogrammi 2D. Si riportano di seguito tutti i grafici
realizzati, sebbene vengano approfonditi solamente quelli significativi. I confronti
temporali di Fig. 4.1 evidenziano l’importanza del ToF(DE2-SC2) (Fig. 4.1.b) ,
ossia quello a distanza maggiore. I protoni impiegano mediamente ~ 8.4 ns per
attraversare questo tratto, con una distribuzione che va da 5 ns a 14 ns. Le energie
(tra 30 e 210 MeV/c)e gli impulsi (valor medio pari a 380 MeV/c2) sono compatibili
con quelli delle simulazioni mostrate precedentemente (rispettivamente Fig. 2.18 e
Fig. 3.2).
I confronti energetici sono riportati in scala logaritmica da Fig. 4.2 a Fig. 4.4.
Essi denotano una bassa statistica di quelli che potrebbero essere eventi di segnale,
soprattutto nel caso del rivelatore DE1, dove la sovrapposizione tra i dati (istogramma
in blu) e il segnale (istogramma in rosso) è di circa una decina di eventi. Sono
riportate in questi grafici anche le distribuzioni provenienti dai cosmici, per mostrare
la coerenza tra la simulazione e i dati dopo la conversione da QDC count a MeV.
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Figura 4.1. Confronto dei ToF per Dati e Protoni: a) ToF tra SC2 e SC1; b) ToF tra DE2
e SC2; c) ToF tra DE1 e DE2.

Figura 4.2. Confronto energetico per lo SC1
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Figura 4.3. Confronto energetico per lo SC2

Figura 4.4. Confronto energetico per il DE2
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Figura 4.5. Confronto energetico per il DE1

Il plot di Fig. 4.6 fanno riferimento all’energia rilasciata in funzione del tempo.
L’indagine incrociata delle variabili temporali ed energetiche può aiutare ulteriormen-
te a discriminare tra segnale e fondo. Si noti, ad esempio, come nella regione in alto
a sinistra di Fig. 4.6a ci siano degli eventi con valori energetici attesi per il segnale,
ma con un ToF negativo (che rappresenta eventi che viaggiano nel verso opposto di
propagazione); così come la maggior parte degli eventi con un ToF compreso tra 5
ns e 14 ns rilascia nel rivelatore un energia troppo debole.
In Fig. 4.7 sono rappresentate una verso l’altra le varie distribuzioni energetiche.
Si prendano in considerazione le osservabili energetiche di SC1 e SC2 (Fig. 4.7c):
il rilascio atteso nei due rivelatori dovrebbe essere lo stesso per tutte le particelle
che effettuano una coincidenza, di conseguenza è atteso un addensamento sulla
bisettrice del quadrante. I protoni avendo un dE/dx maggiore delle particelle in
esame si collocano sulla parte alta. Gli eventi fuori dalla bisettrice rappresentano
le coincidenze casuali. Anche in questo caso la sovrapposizione tra segnale e fondo
è minima. Un discorso analogo può essere fatto per i rilasci energetici nel DE2
e nel DE1 (Fig. 4.7c), con la differenza che in questo caso a causa degli spessori
maggiori i valori tra un rivelatore e l’altro si discosteranno maggiormente e tale
differenza dipenderà dalla posizione dei protoni stessi sulla curva di Bethe Bloch. La
simulazione evidenzia una retta a pendenza >1, indicando una perdita energetica
maggiore nel DE1 (ossia il rivelatore più distante dal bersaglio) e quindi protoni
a impulsi maggiori delle m.i.p. Conseguentemente negli altri istogrammi in cui è
disegnato il rapporto tra DE (asse y) e SC (asse x) il segnale si dispone su una retta
con pendenza maggiore.
Gli ultimi confronti riguardano le variabili temporali (Fig. 4.8). In conclusione, si
evidenzia, nei vari grafici, una forte separazione tra le due popolazioni. Quest’ultima
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considerazione permette di impostare un’analisi multivariata che sia in grado di
determinare, con un certo errore, il numero di eventi di segnale.

Figura 4.6. Distribuzioni di Energia vs Tempo: a) E DE2 VS ToF(DE2-SC2) ;b) E DE1
VS ToF(DE1-DE2) c) E SC2 VS ToF(SC2-SC1).

Figura 4.7. Distribuzioni di Energia vs Energia: a) E DE1 VS ESC1; b) E DE2 VS E SC2;
c) E SC2 VS E SC1; d) E DE2 VS E SC1; e) E DE1 VS E DE2; f) E DE1 VS E SC2.
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Figura 4.8. Distribuzioni di ToF vs ToF: a) ToF(DE2-SC2) VS ToF(SC2-SC1); b) ToF(DE1-
DE2) VS ToF(DE2-SC2).

4.3 Confronto Elettroni-Fondo
Si riporta brevemente in questo paragrafo l’indagine effettuata sul Run di elettro-
ni. Come già anticipato nel Paragrafo 2.4 gli ultimi run sono stati svolti con il
campo del magnete esterno invertito, con l’idea di riuscire a rivelare la presenza
di strutture fisiche (in questo caso gli elettroni prodotti dall’interazione) sopra un
fondo copioso. Nonostante la produzione di elettroni fosse maggiore di quella dei
protoni gli istogrammi in tempo e in carica mostrano delle distribuzioni coerenti con
quelle dei run principali, ossia i Run di protoni. In conclusione il Run di elettroni
risulta prettamente rappresentativo del fondo e come tale verrà utilizzato nell’analisi
multivariata discussa nel Cap.5. Si riportano a titolo esemplificativo i confronti per
i valori in carica (Fig. 4.9).
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Figura 4.9. Confronto in carica tra le distribuzioni dei Run di elettroni (in grigio) e quelle
dei Run di protoni (in blu).
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Capitolo 5

Analisi multivariata

Un evento fisico è caratterizzato da una serie di informazioni correlate tra loro.
Quando si analizzano esclusivamente le distribuzioni di alcune variabili si proietta lo
spazio delle informazioni in una particolare direzione; questa proiezione perde traccia
delle correlazioni degradando così parte dell’informazione. I metodi multidimensionali
(o multivariati), invece, analizzano i dati fisici tentando di recuperare anche la parte
dovuta al carattere a più dimensioni dell’informazione. Questo viene effettuato
o decorrelando antecedentemente le variabili, o scegliendo assi di proiezione più
vantaggiosi, o ancora tramite metodi di scelta non lineari [12]. Il fine del processo
statistico è quello di assegnare un campione, la cui appartenenza è sconosciuta, ad
una delle possibili sottopopolazioni. Nel nostro caso si tratta di classificare l’evento
registrato come fondo o segnale, minimizzando la probabilità che tale classificazione
sia errata. L’analisi è stata effettuata utilizzando il classificatore di Fisher, detto
anche discriminante lineare, che risulta efficace per l’analisi di popolazioni composte
da due soli campioni.

5.1 Discriminante di Fisher
Nel 1936 R. A. Fisher pubblicò in "The use of multiple measurements in taxonomic
problems" il primo metodo astratto per la suddivisione di "individui" in gruppi che
non fosse legato ad una particolare scienza. I suoi studi iniziali facevano riferimento
all’ attribuizione di alcuni reperti fossili alla categoria dei primati o a quella degli
umanoidi in base a diverse misurazioni effettuate sugli stessi. Nell’approccio di
Fisher l’obiettivo dell’analisi discriminante è quello di individuare la sottopopolazio-
ne di appartenenza di un’ osservazione multidimensionale in base alla conoscenza
campionaria del comportamento delle diverse sottopopolazioni. Senza fare alcuna
assunzione sulla forma distributiva delle sottopopolazioni l’assegnazione dell’osser-
vazione x viene effettuata tramite una funzione discriminante y = −→w · −→x , ossia
una combinazione lineare delle componenti del vettore x moltiplicati per opportuni
pesi, tale da rendere massima la separazione (o discriminazione) tra i campioni [13].
In altre parole la base di questo metodo è la ricerca di un asse nello spazio delle
variabili, lungo la quale le proiezioni degli eventi di diverse categorie abbiano medie
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il più possibile separate e distinte (cioè con piccole deviazioni standard), rendendo
meno ambigua la classificazione. Il metodo è illustrato in Fig. 5.1, dove sono date,
per semplicità, due classi o categorie di eventi (come nel nostro caso), indicate da k1
e k2 e costituite rispettivamente da N1 e N2 eventi di n variabili x.

Figura 5.1. Esempio di due diverse linee di proiezione: quella a dx massimizza la separazione
tra le medie dei due gruppi.

Per trovare il vettore di proiezione w abbiamo bisogno di quantificare le separa-
zioni tra le distribuzioni. Il vettore costituito dalle medie −→µ i, di ogni classe ki nello
spazio x e lo scalare relativo µ̃i nello spazio y possono esser scritti come:

−→µ i = 1
Ni

∑
−→x ∈ki

x (5.1)

µ̃i = 1
Ni

∑
y∈ki

y = 1
Ni

−→w · −→x = −→w · −→µ i (5.2)

Si prende poi come funzione oggetto la distanza tra le medie proiettate, notando
però che a volte può non essere un buono strumento (vedi esempio in Fig. 5.2(a)) in
quanto non tiene conto delle deviazioni standard delle classi:

J(w) = |µ̃1 − µ̃2| = |−→w (−→µ 1 −−→µ 2)| (5.3)

La soluzione proposta da Fisher (vedi esempio in Fig. 5.2(b)) fu quella di
massimizzare la distanza tra le medie, normalizzando quest’ultime alla misura del
within-class scatter. Si definisce con il termine di scatter, o dispersione, lo scalare:

s̃i
2 =

∑
y∈ki

(y − µ̃i)2 (5.4)

Il within-class scatter non è altro che una stima della varianza e per un campione
costituito da due classi, come il caso nostro, è dato da:

1
N

(s̃1
2 + s̃2

2) (5.5)

Per cui il discriminante lineare di Fisher è definito come la funzione lineare −→w−→x che
massimizza la funzione:

J(w) = |µ̃1 − µ̃2|2

(s̃12 + s̃22)
(5.6)
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(a) Esempio di due linee di proiezione in
cui la distanza tra le medie non è affida-
bile; la linea x2 è quella che garantisce
la migliore separabilità tra le due classi

(b) Approccio di Fisher applicato alle stesse classi
dell’esempio (a); la nuova funzione lineare è quella
che ottimizza la separabilità

Figura 5.2. Confronto tra l’utilizzo della distanza tra le medie delle classi e il discriminante
lineare di Fisher

Quindi in conclusione quello che si cerca è una proiezione in cui gli eventi provenienti
dalle medesime classi siano proiettati molto vicini tra loro, ma allo stesso tempo
le medie siano le più distanti possibili. Per far ciò si introducono due matrici di
dispersione e si esprime la J(w) esplicitando la dipendenza da w:

J(w) = wTSbw

wTSww
(5.7)

dove Sb = 2 · (µ1 − µ2)(µ1 − µ2)T , detta matrice di between-class scatter, rende
il numeratore della (5.5) uguale a quello della (5.6), mentre Sw =

∑
i

∑
x∈ki(x −

µi)(x−µi)T , detta matrice di within-class scatter, fa altrettanto per il denominatore.
Ponendo:

∇J(w) = d

dw
[ w

TSbw

wTSww
] = 0 (5.8)

si ricava il vettore w∗ che ottimizza la separazione e che permette di ottenere per un
generico evento il discriminante di Fisher:

y = −→w ∗−→x + w∗0 (5.9)

dove w0 è un coefficiente pari a − (µ̃1+µ̃2)
2 che è aggiunto per portare il punto medio

tra le distribuzioni nell’origine della retta di proiezioni. Così facendo se le y calcolate
per gli eventi da classificare risultano maggiori di zero, l’evento sarà con buona
probabilità di segnale e al contrario per il fondo. Si conclude specificando che,
sebbene venga chiamato discriminante lineare di Fisher, questo metodo non è un
discriminante, ma piuttosto una scelta direzionale della retta di proiezione dei dati,
al fine di portare il tutto in un unica dimensione.

5.1.1 Variabili di input

Nel precedente paragrafo sono stati introdotti i vettori x n-dimensionali costituiti
dalle variabili in esame. Queste vengono scelte in maniera tale da facilitare la
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separazione delle due classi e da rendere quindi efficace l’attribuzione del dato in
esame. Nel nostro caso si è partiti dalle variabili più semplici. Si ricorda (vedi
Par.2.3.2) siamo stati impossibilitati ad utilizzare la variabile energetica del LYSO a
causa della saturazione del rivelatore stesso. Probabilmente questa ha influito anche
sulla distribuzione dei tempi e quindi sui ToF calcolati rispetto agli altri rivelatori
non rendendola ottimale per una corretta analisi. Le distribuzioni temporali ed
energetiche considerate per calcolare il discriminante di Fisher sono riportate rispet-
tivamente in Fig. 5.3 e Fig. 5.4. L’unica modifica è stata apportata al ToF(SC2-SC1),
del quale sono stati presi solo i valori assoluti. Il motivo di questa scelta è dovuto al
fatto che tali distribuzioni risultano fortemente simmetriche, considerando il modulo
si ottiene un’asimmetrizzazione e si aiuta il processo di discriminazione.
Infine per le variabili energetiche è stato sostituito il valore di E DE1 con la di-
stribuzione di somma delle variabili E DE1 e E DE2, poiché anche in questo caso
sembrava più utile per discriminare gli eventi. Tuttavia una combinazione lineare
di due variabili, oltre a essere già calcolata in automatico dal programma, non è di
aiuto ai fini del calcolo e risulta pertanto analoga alla scelta di E DE1.

Figura 5.3. Rappresentazione delle distribuzioni temporali inserite nell’analisi multivariata.
In ordine da in alto a sx: ToF(DE1-SC1); ToF(DE2-SC2); ToF(DE2-SC1); ToF(DE1-
SC2); ToF(SC2-SC1); ToF(DE1-DE2)

5.1.2 Training

La fase di training consiste nell’istruire, cioè nel mettere a punto il metodo di Fisher.
Si impostano quindi i parametri del sistema per riconoscere le categorie da distinguere:
questo può essere effettuato, naturalmente, se si ha già una conoscenza (diretta o
indiretta) delle due categorie e delle distribuzioni delle variabili da utilizzare. Questo
problema viene affrontato spesso, come anche in questo caso, tramite simulazioni
Monte Carlo dei dati che bisogna trattare. Alla fine del processo di training si otterrà
una variabile di output con una certa distribuzione per il segnale e per il fondo.
Il training del metodo di Fisher consiste nella risoluzione, a partire da due set di eventi
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Figura 5.4. Rappresentazione delle distribuzioni energetiche inserite nell’analisi
multivariata. In ordine da in alto a sx: E SC1; E SC2; E DE2; E DE2+DE1.

che rappresentano le distribuzioni di segnale e fondo, dell’equazione (5.7). Questa
fornirà i coefficienti di Fisher che meglio si adattano ai dati in questione. La scelta del
training set, in termini di numerosità e di strategia di campionamento utilizzata, è un
momento delicato dell’analisi e un errore in questa fase può compromettere la validità
dei passi successivi oltre che rendere ambigua la valutazione della performance del
classificatore [15]. Una seconda criticità riguarda l’overfitting al quale si perviene
quando un modello presenta un adattamento eccessivo ai dati osservati. Questo può
accadere a causa di un rapporto non desiderabile tra numerosità del training set e
complessità del classificatore.

Il training set

Il training set relativo al nostro esperimento è costituito da un campione di fondo
(dominato principalmente dai contributi dei fotoni) ed un campione di segnale rap-
presentativo dei protoni che raggiungevano i detector. Tra i set di dati in possesso
si è scelto di dedicare alla parte dell’addestramento del classificatore i "Run di
elettroni" e la simulazione Monte Carlo relativa ai protoni (corretto con l’aggiunta
dei fotoni): il primo campione (come si è visto nel Paragrafo 4.3) non presenta
strutture attribuibili agli elettroni, è pertanto un campione di solo fondo (con totale
assenza di protoni) ed è stato utilizzato per la stima di questa classe; la simulazione
invece è servita per analizzare le variabili del segnale [14]. Di seguito sono riportate
le matrici di correlazione tra le variabili sia nel caso di fondo (Fig 5.5) che in quello
di segnale (Fig. 5.6). Sebbene l’analisi multivariata di Fisher sia tra le meno sensibili
alle correlazioni, bisogna specificare che è importante non usare variabili fortemente
correlate sia nel segnale che nel fondo poiché in questa maniera si contribuisce a
rendere l’algoritmo più pesante, senza oltretutto aiutare il processo di analisi. Nelle
distribuzioni di fondo, dominate dalle coincidenze casuali, si può notare che le due
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coppie veramente correlate sono: T(DE1-SC1) con T(DE1-SC2) e T(DE2-SC1) con
T(DE2-SC2). Il motivo di questi valori è in realtà la forte correlazione che c’è tra
SC1 e SC2, dovuta alla presenza degli eventi Compton descritti nel Par.3.1.
Il segnale, invece, facendo riferimento alle osservazioni del passaggio di un’unica
particella attraverso i quattro rivelatori, sarà caratterizzato da una forte correlazione
sia nei valori temporali che in quelli energetici. Infine, in Fig. 5.7 si mostra l’anda-
mento della reiezione del fondo in funzione del segnale. Lo studio di tale andamento
permette in generale di scegliere eventuali tagli da applicare a seconda del tipo di
misurazione che si vuole effettuare. Nel nostro caso siccome il numero di eventi
di segnale atteso è basso si è scelto di non applicare tagli e di far riferimento alle
distribuzioni mostrate in Fig. 5.8.

Figura 5.5. Rappresentazione della matrice di correlazione per le variabili temporali nel
caso del fondo (sx) e del segnale (dx).



5.2 Risultati del Fisher 57

Figura 5.6. Rappresentazione della matrice di correlazione per le variabili energetiche nel
caso del fondo (sx) e del segnale (dx).

5.2 Risultati del Fisher
Il prodotto della fase di training consiste nell’espressione dei vettori −→w , che rappre-
sentano i pesi attribuiti a ciascuna variabile. Le distribuzioni finali di fondo e segnale,
ottenute moltiplicando i pesi per le variabili stesse, sono riportate in Fig. 5.8, dov’è
considerata anche la traslazione compiuta dal valore w0 descritto precedentemente.
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Figura 5.7. Rappresentazione della reiezione del fondo in funzione del segnale.

Figura 5.8. Rappresentazioni di fondo e segnale prodotte dal calcolatore dopo aver
effettuato l’analisi multivariata.
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Capitolo 6

Risultati

6.1 Fit ai dati
Il fine della misura è di stimare il numero di protoni prodotti e di confrontarlo con
i valori attesi dalla simulazione. Si considera, pertanto, il Run di "protoni", ossia
il campione di dati da analizzare su cui si sono già svolti gli studi del Cap.3 e del
Cap.4. Di questo si produce la distribuzione del discriminante di Fisher. L’idea di
base per ottenere una stima del numero di eventi di segnale è quella di effettuare
un fit alla distribuzione con una funzione che sia la somma delle distribuzioni di
fondo e segnale (chiamate rispettivamente di seguito Bkg(F) e Sgn(F)) stimate sul
campione di test del Fisher e mostrate nel Par. 5.2. Affinchè il risultato del fit sia
un numero di eventi di un sottocampione, è necessario normalizzare la distribuzione
di riferimento e usare inoltre una funzione di likelihood estesa. Si definisce, allora,
la seguente funzione di fit:

Dati(F ) = K ·Bkg(F ) +N · Sgn(F ) (6.1)

dove Dati(F), Bkg(F) e Sgn(F) sono le distribuzioni di Fisher (con quest’ultima che
come anticipato è stata normalizzata dividendo i valori per i 647000 eventi simulati).
Gli andamenti grafici seguono in Fig. 6.1. Il risultato del fit fornisce i valori di K ed
N . Nello specifico il valor medio di N , estimatore del numero di protoni effettivi, è:
Np = 5.0± 4.1.

Da cui si può affermare che:

Np < 5.0± (1.64σ) = 11.7 (6.2)

con il 95.0% di C.L.

6.2 Confronto con le previsioni
Dalle informazioni in nostro possesso siamo riusciti a risalire ad una stima del tempo
effettivo di acquisizione, cioè del tempo in cui il sincrotrone era attivo e produceva
elettroni (si ricorda che il sincrotrone produce anche positroni e che questi venivano
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(a) Fit della distribuzione dei dati (punti neri con errori) tramite quelle di fondo
(linea tratteggiata nera) e segnale (linea tratteggiata blu). La linea continua in
rosso rappresenta la funzione Dati(F).

(b) Zoom della coda dx dell’immagine (a) in cui è presente il contributo da
parte della distribuzione di segnale

Figura 6.1. Fit della distribuzione Fisher dei dati tramite la funzione (6.1)
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richiesti in alcuni momenti per altri esperimenti) che venivano poi inviati alle linee
della BTF. La durata complessiva dell’acquisizione è stata di 9h e 31 min.
In questo periodo di tempo, considerando una produzione media di 104 elettroni per
pacchetto con una frequenza di 25 Hz, si producono 1.37·1010 elettroni. L’efficienza di
rivelazione dei protoni per il nostro apparato sperimentale, ottenuta dalle simulazioni,
è εp = 1.07 · 10−9.
Con queste informazioni il valore atteso N th

p è:

N th
p = Ne− · εp = 14.6 (6.3)

Tale misura risulta ancora priva di una stima precisa dell’errore che dovrebbe essere,
oltretutto, abbastanza rilevante (∼ 50%).

6.3 Conclusioni
Le previsioni e i valori sperimentali risultano confrontabili, tuttavia non si può
affermare che il meccanismo di fotoproduzione sia stato osservato, poichè abbiamo
lavorato al limite della sensibilità. L’esperienza acquisita in questa prima misura
può essere utile per migliorare di almeno un ordine di grandezza la statistica. A
tal fine bisognerebbe ripetere l’esperimento aumentando l’efficienza di rivelazione, il
tempo di presa dati e il numero di elettroni su bersaglio. Si sottolinea, infine, che
per rendere lo studio più completo bisognerebbe calcolare le incertezze sull’efficienza
di rivelazione e l’errore sul numero di elettroni che interagiscono con il bersaglio,
valori che influenzano la stima del limite superiore proposto.
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