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STUDIO DI RISONANZE BARIONICHE                     
ATTRAVERSO LA FOTOPRODUZIONE DI                    

MESONI PSEUDOSCALARI E PSEUDOVETTORIALI

Rachele Di Salvo
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MOTIVAZIONI DI FISICA

Un approccio perturbativo della teoria di QCD, che descrive le interazioni tra quark e 
gluoni, non è possibile nel regime di bassa energia, cioè alla scala di energia tipica del 
nucleone e dei suoi stati eccitati, in quanto la costante di accoppiamento è grande. 

Alle basse energie, è quindi fondamentale comprendere quali sono i gradi di libertà 
effettivi del nucleone, da cui dipendono lo spettro delle risonanze del nucleone e i loro 
modi di decadimento. Per verificare la validità di un modello, esso deve predire non solo 
gli stati eccitati ma anche le ampiezze di transizione tra gli stati eccitati e lo stato 
fondamentale.

Tre quark equivalenti Quark-diquark Tubi di flusso

Molti modelli per la descrizione del nucleone partono da tre quark costituenti equivalenti 
(CQM) e sono basati su:

un termine a lungo "range" responsabile del confinamento 
un termine iperfine a corto "range", dipendente dallo spin
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ℓ2I 2J

I=1/2 I=3/2

Spettro previsto dal CQM 
(nei riquadri gli stati 
previsti anche dal modello 
a diquark)

N N

Mγ

ℓ
R

I, J

PROBLEMI APERTI:
- "risonanze mancanti"

- natura di alcune risonanze il
cui stato di conoscenza
sperimentale è già consolidato

Tali problemi sono di natura
TEORICA o SPERIMENTALE?
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DAL PUNTO DI VISTA SPERIMENTALE
Problema: il canale di decadimento dominante delle risonanze nucleoniche è il 
decadimento forte con emissione di uno o più mesoni

gli stati eccitati hanno
grandi larghezze (centinaio di MeV)vite medie brevissime (τ ≈ 10-24 s)  

forte sovrapposizione tra le curve delle varie risonanze 

Inv. Mass (GeV)

Total photoabsorption cross 
section on proton/neutron

Second resonance region: P11(1440), D13(1520), S11(1535)

Misure inclusive di fotoproduzione non permettono la separazione degli stati risonanti.
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SONDA E.M. PER LO STUDIO DELLE RISONANZE DEL NUCLEONE

N N

Mγ

VANTAGGI:                                                               
N N

ππ

- solo il vertice finale è forte, quello iniziale è e.m. 

- è possibile accedere a risonanze che si accoppiano molto con il fotone (e poco col 
pione) POSSIBILE ACCESSO ALLE

"RISONANZE MANCANTI" 

- accesso alle osservabili di polarizzazione SEPARAZIONE DEL CONTRIBUTO 
DELLE VARIE RISONANZE

- determinazione delle ampiezze di elicità e.m. STUDIO DELLA NATURA DELLE 
RISONANZE

SVANTAGGI: 

- bassa sezione d'urto delle interazioni e.m risolto grazie agli sviluppi tecnologici

- significativi i contributi non risonanti disaccoppiabili grazie alle 
osservabili di polarizzazione
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FOTOPRODUZIONE DI η (E DI η')

Termine di Born in canale s Termine di Born in canale u

Termine di scambio 
di un mesone vettore 
in canale t

Termine risonante in canale s Termine risonante in canale u
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ESPERIMENTO "COMPLETO" DI FOTOPRODUZIONE DI MESONE PSEUDOSCALARE

Misura, per ogni Eγ e θCM, di almeno 8 osservabili fisiche tra le 16 possibili

1 OSSERVABILE NON POLARIZZATA

dΩ
dσ

SEZIONE D'URTO NON POLARIZZATA

BERSAGLIODELASIMMETRIA

RINCULO DI NUCLEONE DELASIMMETRIA

FASCIO DIASIMMETRIA

          

 

 

T
      R
      Σ

3 OSSERVABILI DI SINGOLA POLARIZZAZIONE

P G12 OSSERVABILI DI DOPPIA POLARIZZAZIONE

TARGET-BEAM   BT

FRECOILTARGET

RECOILBEAM

−

−
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BR
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ESPERIMENTO "COMPLETO"  

Necessità di esperimenti con fasci e/o bersagli polarizzati

Necessità di esperimenti su neutrone oltre che su protone
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SITUAZIONE SPERIMENTALE

Molti esperimenti nel mondo, con caratteristiche diverse e in regioni energetiche 
complementari, hanno prodotto risultati interessanti nel campo della 
fotoproduzione di mesoni su nucleoni:

GRAAL a Grenoble ⇒ fascio di retrodiffusione Compton di energie fino a 1.47 
GeV

ELSA a Bonn ⇒ fascio di bremsstrahlung di energie fino a 3 GeV

MAMI (CTT) a Mainz ⇒ fascio di bremsstrahlung di energie fino a 1.5 GeV

LEGS a Brookhaven (Stati Uniti) ⇒ fascio di retrodiffusione Compton di energie 
fino a 470 MeV (chiuso)

CLAS/JLAB a Newport News (Stati Uniti) ⇒ fascio di bremsstrahlung di 
energie fino a 6 GeV

LEPS a Spring-8 (Giappone) ⇒ fascio di retrodiffusione Compton di energie fino 
a 3. GeV
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SITUAZIONE SPERIMENTALE

GRAAL (GRenoble Anneau Accelerateur Laser):
Eγ = 500-1500 MeV                                                        
spettrometro non magnetico a grande solido (basato sul 
calorimetro di BGO, proprietà I.N.F.N.)                         
ottimizzato per i fotoni                                        
rivelazione di neutroni (BGO)                                   
buone prestazioni per i carichi

→ chiusura fine 2008  

CTT (Crystal Ball TAPS Tracker):
Eγ = 100-1500 MeV                                                        
spettrometro non magnetico a grande solido (basato sul 
calorimetro Crystal Ball di NaI)                                
ottimizzato per i neutri                                        
buone prestazioni per i carichi

→ chiusura fine 2009  
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PERSONE INTERESSATE A UN NUOVO PROGETTO

ROMA Tor Vergata 

Rachele Di Salvo
Alessia Fantini
Domenico Franco
Dario Moricciani 
Carlo   Schaerf

Totale ~3 FTE               

PAVIA

Alessandro    Braghieri
Paolo Pedroni
Alexander Mushkarenkov

Totale ~2.5 FTE            

Messina

Giorgio Giardina
Giuseppe Mandaglio
Marina Manganaro

Totale ~3 FTE               

Laboratori Nazionali di Frascati 

Paolo LeviSandri
Danilo Babusci

Totale ~1 FTE               

Roma1

Bruno Girolami
Francesco Ghio

Totale ~1.5 FTE               

Totale ~11 FTE             
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PROGETTO "MAMBO" (MAMi-BOnn)

La proposta di un nuovo progetto per lo studio di risonanze nucleoniche con 
fotoproduzione di mesoni con fasci e/o bersagli polarizzati si articola come segue:

- collaborazione con il progetto B1 sulla beamline S di ELSA (Bonn)
inizio presa dati 2010

- collaborazione con l'esperimento CB@MAMI (Mainz)
fine presa dati 2010

La nuova sigla potrebbe partire nel 2009, mentre alla fine del 2008 verrebbero chiuse 
sia la sigla GRAAL sia la sigla CTT (che confluisce in MAMBO).
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SPETTROMETRO B1 SULLA S-BEAMLINE @ ELSA

2004 - 2008

Viene approvato dall' SFB (Germania) per la durata di quattro anni (rinnovabili fino al 
2016) un progetto per il disegno e la costruzione di uno spettrometro magnetico in 
avanti per la separazione, l'identificazione e per la ricostruzione dell' impulso di 
particelle cariche con buona risoluzione (0.5%) da installarsi sulla S-beamline di 
ELSA.

2008 - 2012

Dopo quattro anni di lavoro, la progettazione di tutti i rivelatori è stata portata a 
termine. Alcuni rivelatori sono stati costruiti e altri sono in costruzione (v. dopo la 
presentazione di Hartmut Schmieden per i dettagli). Il progetto è stato approvato per la 
durata di altri quattro anni. L' inizio della presa dati è prevista per la seconda metà del 
2010.  

Estremamente probabile la prosecuzione dell' attività fino al 2016.
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PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NELLA S-BEAMLINE @ ELSA
- Il rivelatore in avanti ottimizzato per la rivelazione di carichi troverebbe un suo naturale 
complemento in un calorimetro a grande angolo solido ottimizzato per la rivelazione dei 
neutri al centro ⇒ Il calorimetro di BGO potrebbe dunque essere proficuamente 
reimpiegato dopo la dismissione dell' esperimento GRAAL. Anche il cilindro di scintillatori 
plastici può essere reimpiegato.

Target BGO

- La collaborazione B1 è
interessata anche al 
reimpiego del bersaglio di 
idrogeno e deuterio di 
GRAAL con il suo sistema 
di raffreddamento a He.
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PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NELLA S-BEAMLINE @ ELSA (continua)
- I membri dell' esperimento CTT (PV) stanno lavorando alla realizzazione di un 
bersaglio di 3He polarizzato e sono pertanto interessati alla possibilità di impiego di 
tale bersaglio nella beamline S, da usare in combinazione con il calorimetro di BGO e 
lo spettrometro in avanti per misure di singola polarizzazione di bersaglio (T) e doppia 
polarizzazione fascio-bersaglio (BT) su neutroni polarizzati.

Il bersaglio viene polarizzato in una facility di Mainz 

Quindi verrebbe trasportato all'interno di una cella con 
debole campo magnetico e non criogenica a Bonn.
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PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE  IN A2 @ MAMI

- L' esperimento CTT, di cui fanno parte i collaboratori di PV, è installato presso 
l'acceleratore di MAMI a Mainz. L'energia del fascio è: Eγ =0.1-1.5 GeV  

RTM 3
90 turns
855 MeV3.5 MeV

RTM 1
18 turns
15 MeV

RTM 2
51 turns
180 MeV

LINAC

MAMI B
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PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE  IN A2 @ MAMI (continua)

- I membri di CTT sono responsabili di tre esperimenti che si dovranno realizzare nel 
corso del 2008-2010 in A2. Pertanto per il periodo 2008-2010, vi sarà un proseguimento 
della attività di presa dati a Mainz e dopo il 2010 l'attività consisterà nell' analisi dei dati 
presi.   

1) "Recoil nucleon polarimetry observables in meson photoproduction at MAMI" 
(P.Pedroni)

2) "Helicity dependence of meson photoproduction on the proton" (A. Braghieri)

3) "Helicity dependence of single and double pion photoproduction on processes and 
the GDH integral on the neutron" (P. Pedroni)
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S-BEAMLINE

E-BEAMLINE

ELectron Stretcher and Accelerator 
(ELSA)
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S-BEAMLINE
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E-BEAMLINE S-BEAMLINE
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STATO DELLA BEAMLINE "S"

Tagger 
magnet 

Beam Dump MOMO

Sci Fibers
Drift 
chambersTOF

ready for 
installation

ready in 
July '08

ready in 
April '09

Tagger  Čerenkov

Target

Dipole magnet

plannedplannedinstalled installedinstalledinstalled
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SPETTROMETRO IN AVANTI B1 
Lo spettrometro in avanti è così composto:                      

- dipolo magnetico ⇒ già installato

- primo rivelatore di tracciamento a fibre scintillanti (rivelatore MOMO di COSY): 672 
fibre del diametro di 2.5 mm, tre strati ruotati di 60º, ciascuno di 224 fibre circolari parallele 
di 2.5 mm di spessore. Risoluzione spaziale: 1.5 mm  ⇒ pronto per installazione

- rivelatore Čerenkov ad aerogel (n~1.05) per la soppressione dei pioni (nella 
rivelazione dei K in un intervallo 600-1500 MeV/c) ⇒ in studio

- secondo rivelatore di tracciamento a fibre scintillanti (SciFi2): 640 fibre circolari 
scintillanti, due strati in x e due strati in y  ⇒ pronto in luglio '08

- drift chambers per il tracciamento posto dopo il magnete: due set di quattro drift 
chambers a doppio strato, X, Y, U, V ⇒ pronte in aprile 2009 (PNPI di Gatchina)

- rivelatore di TOF: quattro muri (3 × 3 m2) di 14 barre di scintillatori plastici (3000 mm 
× 200 mm × 50 mm) per uno spessore totale di 80 cm, e fogli di 2.5 mm di piombo 
intermezzati per aumentare l'efficienza di rivelazione per i fotoni) ⇒ già installato

- recoil polarimeter: è stata proposta la costruzione di un "recoil polarimeter" in 
collaborazione con l' Università di Edimburgo nell' ambito di un progetto EU.
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Rivelatore MOMO

Dipolo

Rivelatore SciFi2

Dipolo + T.O.F.
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RIVELATORE DI ETICHETTAMENTO
Regione etichettata: 0.7-2.8 GeV                                                         
Rivelatore di 128 scintillatori con una risoluzione energetica dell' ordine di 30 MeV 
⇒ da costruire

GONIOMETRO PER POLARIZZAZIONE LINEARE DEL FASCIO

⇒ in costruzione in analogia con quello della beamline E

Polarizzazione massima in 
funzione della posizione del 
picco coerente in Eγ per 
E0=3.5 GeV
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La presenza del campo magnetico permette di distinguere la carica delle particelle e di 
ricostruirne l' impulso. La discriminazione dei carichi, già possibile anche con il solo 
TOF e l'energia depositata, è però molto migliorata dalla determinazione dell' impulso. 

Simulazione di particelle con impulsi tra 0 e 
2. GeV/c (∆p/p = 0.5%)

Simulazione di particelle con impulsi tra 0 e 2. GeV/c  
Il T.O.F. minimo è di 22 ns (corrispondente a  602 
MeV/c per i K) 

T.O.F.: energia depositata vs. t.o.f. T.O.F.+tracking: t.o.f. vs. impulso
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CALORIMETRO DI BGO

Ogni cristallo è lungo 24 cm (21 r.l.)

accoppiato otticamente al PM

monitorati in linearità e temperatura

La struttura esterna in acciaio può 
essere aperta in due metà.

Diametro interno: 200 mm ∅

480 cristalli

15 in θ:  θ = 25º ÷ 155º 32 in φ:  φ=   0º ÷ 360º

Altezza del fascio: 1385 mm (compatibile 
con  l'altezza del fascio a Bonn di 1.5 m)

Il BGO è equipaggiato internamente con:

un cilindro di scintillatori plastici ⇒
potrebbe essere riutilizzato a Bonn

camere a fili non riutilizzabili ⇒ ??
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RISOLUZIONE ENERGETICA
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SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEL CALORIMETRO DI BGO

- 15 mixer per l'attenuazione e il ritardo dei segnali analogici diretti agli ADC e per la 
formazione del segnale di somma che, al di sopra di una soglia, serve a dare il trigger all' 
esperimento 

- 32 FERA-ADC Lecroy 4300B a 16 canali

- processori CES FIC 8232

CALIBRAZIONE AUTOMATIZZATA DEL CALORIMETRO DI BGO

- sorgente di 22Na 

CONTROLLO DELLE CURVE DI LINEARITÀ

- led pulsati, sfera riflettente, fibre ottiche, rivelatore di riferimento

CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

- sonde al Pt
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standard 
CAMAC

O.R. 2 CAMAC +     
1 VME

standard 
CAMAC

standard 
VME
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THE READ-OUT SYSTEM AND HANDSHAKE LOGIC
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CALIBRAZIONE DEL CALORIMETRO DI BGO E PROCEDURA DI EQUALIZZAZIONE

- Sorgente di 22Na (Esource=1.27 MeV)

- una procedura automatizzata, all'inizio di un periodo di presa dati, pilota i Power 
Supply e fissa le H.V. dei PM dei cristalli in modo equalizzare la risposta di tutti i 
cristalli alla sorgente intorno al canale cheq . La procedura termina quando per tutti i 
cristalli la deviazione da cheq è al massimo 1.5%.            

- Due volte al giorno, vengono rilette le costanti di calibrazione di ciascun cristallo (ci),  
vengono registrate in un file e usate per l'analisi dei dati

- Pertanto la precisione dell' equalizzazione influenza solo la precisione della somma 
hardware delle energie ma non la calibrazione dei dati e dunque l'analisi 

- Fissando cheq = 64, e un fattore di attenuazione nei mixer pari a f = 1/32, otteniamo 
come energia massima rivelabile in un cristallo:

 MeV1143  1800 
64
 MeV1.27  32 

64
1

 =⋅⋅=⋅⋅= max
source

max chE
f

E
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SISTEMA DI CONTROLLO DELLA LINEARITÀ E DELLE  TEMPERATURE
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CURVE DI LINEARITÀ

- 7 LED emettono impulsi di luce che:

• hanno uno spettro compatibile con lo spettro di emissione del BGO

• hanno una forma temporale simile a quella della luce di scintillazione del BGO

• hanno un' intensità che può riprodurre quella della luce emessa dal BGO

- un attenuatore programmabile CAMAC che permette di variare l'intensità della luce 
emessa

- una sfera ad alta riflettività interna per distribuire uniformemente la luce alla fibre

- 480+5 fibre ottiche che portano la luce sui PM di ciascun cristallo e su un

- rivelatore di NaI detector usato come sistema di riferimento calibrato con una 
sorgente di 137Cs 
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SISTEMA DI CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

VOLTAGE DIVIDERPt PROBE

Pt PROBEPt PROBE

Carbon basket

- 128 sonde al Pt che misurano la temperatura sulla parte posteriore del cristallo

I test hanno mostrato che lo yield della luce emessa dal BGO diminuisce linearmente con la 
temperatura:  -1% / ºC.

- 8 sonde nella parte cava della BGO corrispondente alla punta del cristallo
- 24 sonde sui partitori

Ma valgono tre considerazioni:                                  
- la temperatura del cristallo è dominata dall' effetto dell' HV sui partitori (circa 40º C)              
- la sfera impiega circa due giorni per raggiungere le condizioni di stabilità termica                    
- le fluttuazioni, in un luogo termostatato, sono solo delle piccole variazioni notte-
giorno dell' ordine di 0.4-0.5 ºC                                                               
In ogni caso:                                                   
- il BGO non è un buon conduttore termico e dunque il cambiamento di temperatura non 
ha abbastanza tempo per propagarsi nel cristallo                
- le costanti di calibrazione vengono rilette due volte al giorno (mattina e sera), e 
pertanto esse tengono conto internamente di piccole variazioni dell' ambiente  
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CARATTERISTICHE DEL RIVELATORE A BONN

spettrometro magnetico B1 in avanti:

- ottimizzato per la discriminazione dei carichi, la loro ricostruzione in impulso e 
angoli e determinazione della carica

IN COMBINAZIONE CON

rivelatore a grande solido (BGO):

- ottimizzato per la rivelazione di fotoni

- con buone prestazioni anche per i protoni (ricostruzione di energia e angoli)

- buona efficienza di rivelazione anche per i neutroni (angoli)
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CARATTERISTICHE FASCIO E BERSAGLIO A BONN

- Energia del fascio γ: Eγ=0.5-3.2 GeV 

- Buon grado di polarizzazione lineare fino a 2.0-2.2 GeV 

- Buona intensità (107 γ/s) per reazioni a bassa sezione d'urto

- bersaglio di protoni e di neutroni (GRAAL)

- R&D di un bersaglio di He3 polarizzato (v. presentazione di Paolo Pedroni) ⇒
neutrone polarizzato

- possibilità per il futuro di un bersaglio polarizzato trasversalmente da inserire 
verticalmente nel calorimetro di BGO ⇒ necessità di man-power

- polarimetria del nucleone di rinculo
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HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA DI FISICA

- Fotoproduzione di η

- Fotoproduzione di η'

- Fotoproduzione di stranezza: KΛ, KΣ

- Fotoproduzione di stranezza: KΛ(1405)

- Fotoproduzione di mesoni vettori: ω, ρ, φ
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FOTOPRODUZIONE DI η(547) E DI η'(958)

Sono due canali con problematiche analoghe:

η'

- In entrambi i casi, la sezione d'urto in soglia è dominata in soglia da una risonanza di tipo 
S11 (S11(1535) per l' η e forse la S11(1906) per l' η') 

- sono filtri naturali di isospin

Iη = 0
⇒ ITOT =1/2  ⇒ N*(I=1/2)

Ip = 1/2

Sezione d'urto totale di: γ p → η p Sezione d'urto totale di: γ p → η' p
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- L' η è stato oggetto di ampi studi a GRAAL (determinazione dell' ampiezza G, B.R. della 
D13(1520) e della F15(1680) in ηp, mixing angles di D13(1520 e 1700) e S11 (1535 e 1650), 
differenze protone-neutrone)  ⇒ estensione a più alta energia 

- Sulla fotoproduzione di η' esistono pochi dati in letteratura sulla fotoproduzione di e solo dati di 
sezione d' urto: 

vecchi dati di sezione d'urto totale di DESY

nuovi dati di sezione d'urto differenziale a SAPHIR-ELSA, Jlab/CLAS, CB-ELSA

NON esistono dati di osservabili di polarizzazione e dati di fotoproduzione su neutrone

- Analisi dei nuovi dati di sezioni d'urto sull' η' determinano il contributo di quattro risonanze 
delle quali due sono risonanze mancanti ⇒ canale promettente
ma i dati esistenti possono essere anche fittati con set di risonanze diverse

- Necessità di osservabili polarizzate

- Necessità di dati di fotoproduzione su NEUTRONE



Riunione CSNIII - 26 Maggio 2008 42

PERCHÈ A BONN?

- La soglia di fotoproduzione per l' η' è: Eγ = 1.457 GeV (non raggiungibile a GRAAL e 
superata di poco a MAMI) 

- L' η e l' η' potranno essere rivelate in tutti i loro canali di decadimento, sia neutri per i 
quali è cruciale il ruolo del calorimetro, sia carichi e neutri per i quali è fondamentale la 
combinazione BGO-spettrometro magnetico:

 π π π   η
fotoni) (6   π π π   η

γ2   η

0

000

−+→
→
→

−+→
→
→

π π   η η'
fotoni) 10 o fotoni (6   π π   η η'

γ2  η'
00

- Il BGO, che ha buona efficienza per i neutroni e che permette di "triggerare" sulla 
energia rilasciata, permette di studiare la fotoproduzione di η su neutrone anche con solo 
particelle neutre al centro nello stato finale: 

n ηnγ →
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N η  N  γ ′→ N ηN γ →

nucleone 
nella BGO

nucleone in 
avanti

LAB
ηθ

nucleone sempre 
in avanti

LAB
η'θ

LAB
Nθ

LAB
Nθ
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I risultati del fit dei dati di CLAS sono:

Fit dati di CLAS di MAID

previste ma non 
osservate

 PDGdel )2100(P11

 PDGdel )2080(D13

Per eseguire il fit dei dati di CLAS è necessario introdurre due risonanze che sono delle 
risonanze mancanti:

S11(1904)         P13(1926)

Tuttavia anche altri set di risonanze permettono di fittare i dati e solo dati di 
polarizzazione permetteranno di chiarificare meglio problema.
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η Inv mass π0 Inv mass

π0 Inv mass

SIMULAZIONE: Ricostruzione di η'→ 6 γ nella BGO

γ p → η' p        (η'→ η π0 π0  B.R. 20.8% × 38.8%)

2γ
2γ

2γ

η vs. π2
0 Inv massη vs. π1

0 Inv mass

η' Inv mass               
before and after cuts
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SIMULAZIONE: Separazione di  η π0 π0 incoerente da  η'→ ηπ0π0

η π0π0 Inv mass
Total
 η'→ η π0π0

 η π0π0 incoh.

Missing mass  
γ p → p X    

vs.               
Missing mass 

γ p → η' X   

Missing mass    
γ p → p X       

vs.                        
η π0π0 Inv mass 

η π0π0 Inv mass

Total
After cuts
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γ p → η' p        (η'→ 2γ   B.R. 2%) 

SIMULAZIONE: Ricostruzione di η'→ 2 γ nella BGO

(θX- theta protone) vs. coplanarità η'-p                                
in γ p → η' X   η' Invariant Mass

before cuts

after cuts
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FOTOPRODUZIONE DI STRANEZZA

Particolare attenzione a:

γ p →K+ Λ(1405)

È ancora controversa la natura della risonanza Λ(1405), la cui massa è poco al di sotto 
della soglia di produzione di KN e che per questo è stata interpretata come uno stato
legato KN.  L'altro problema sta nel fatto che i modelli prevedono che la Λ(1520) (stato
JP=3/2-) sia degenere con lo stato JP=1/2- che dovrebbe essere la Λ(1405). La differenza
tra le due masse non può essere spiegato nel quadro dei modelli.
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PERCHÈ A BONN?

- La Λ(1405) è difficilmente osservabile in quanto vicina in massa alla Σ(1385) con la 
quale condivide decadimenti simili ad eccezione di quello neutro:  

(88%)    π                   
 π  )1385(   :VIETATO      (12%)   π  )1385(

(100%)    π )1405(

0

000

Λ

Σ→ΣΣ→Σ
Σ→Λ
± µ

- La strategia per osservare la Λ(1405) è pertanto quella di studiarla nel suo decadimento
neutro proibito alla Σ(1385) per il quale è cruciale la combinazione BGO-spettrometro:  

LAB
+Kθ

LAB
Λ(1405)θ

K+ IN BGO

K+ IN SPECTR

)1405( K p γ Λ→ +

nello spettrometro

)1192( π  )1405( 00 Σ→Λ
  γ)1115(Λ

n 1  nella BGO fotoni 5   
nella BGO fotoni 3   -

π n
π p

+⇒
⇒

0

γ2
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FOTOPRODUZIONE DI ω
Interesse del canale:
- nessuna risonanza di quelle ben definite decade preferenzialmente in ω

- non c'era ancora evidenza fino a poco tempo fa di stati risonanti che decadono in ω

- ai piccoli angoli in avanti domina il 
canale t con il suo comportamento 
diffrattivo ma il comportamento delle 
asimmetrie di GRAAL ha messo in luce 
la presenza anche di risonanze in canale 
u e canale s

- l' ω ha I = 0 e pertanto, come nel caso dell' η, essa può accoppiarsi solo con risonanze 
intermedie di tipo N* Asimmetria in fotoproduzione di ω

con ω che decade: ω →π0 γ
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PERCHÈ A BONN?

- La soglia di fotoproduzione è: Eγ = 1.1 GeV 

- L' ω decade prevalentemente in:

8.9%)  (B.R.            γπ  ω
89%)  (B.R.    π π π  ω

0

0

→
→ −+

Il canale di decadimento carico può essere osservato molto bene combinando il BGO 
(π0) e lo spettrometro (π+ π-).
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Missing mass  
γp→ωX vs.   
π0 Inv Mass

DATI GRAAL
ω →π0 + γ ω →π+ π- π0 

Missing mass  γp→pX

SIMULAZIONE

ω Inv Mass

DATI
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γ∗ p → η p
L' elettroproduzione di η su protone ha mostrato che il comportamento dell' ampiezza 
di elicità A1/2 della S11(1535) ha un andamento in funzione di Q2 (per Q2=0.13-3.33 
GeV2) meno ripido da quello previsto per un dipolo. Il valore del raggio della 
risonanza può essere misurato dalla "slope" di A1/2 per valori di Q2 →0. L'intervallo di 
Q2 accessibile con lo spettrometro B1 permette di scendere fino a 0.01 GeV2. 
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γ p → ρ+ n γ n → ρ− p

π+ π0 π- π0 

In mancanza di uno spettrometro magnetico in grado di distinguere la carica delle 
particelle, le due reazioni gemelle potrebbero essere confuse in caso di inefficienza al 
protone unito a del rumore neutro 

π0 = due γ nella BGO (energia, angoli)

π+/π- nello spettrometro magnetico in avanti  (impulso, angoli)

n   nella BGO (angoli) o in avanti

p   nella BGO o nello spettrometro

γ p → ρ0 n
π+ π-

Fondamentale la combinazione BGO-spettrometro

LAB
ρθ

nucleone 
in BGO

nucleone 
in avanti

LAB
Nθ
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CHE COSA PUÒ ESSERE SALVATO E CHE COSA DOVREBBE ESSERE RINNOVATO
- 30 FERA-ADC Lecroy 4300B a 16 canali ⇒ obsoleti, devono essere rinnovati. Per 
uniformarci allo standard di Bonn, pensiamo di acquistare dei SADC a 32 canali (SADC 
108032) a 10 bit o un modello più evoluto a 12 bit che uscirà tra due-tre mesi, progettati dalla
Technical University of Munich (TUM). Saranno necessari 15 moduli. Prezzo approssimativo: 
circa 120 Euro/canale+IVA.                                                               
Prezzo totale approssimativo: circa 120 Euro/canale + IVA = 70 kE

+ due crate VME                                                 
Prezzo totale approssimativo: 20 kE

+ due moduli GESICA (concentratore di dati, uno per 8 moduli)                                                        
Prezzo totale approssimativo: 3.5 kE × 2 moduli = 7 kE
- processori CES FIC 8232 ⇒ obsoleti, devono essere rinnovati. Per uniformarci allo
standard di Bonn, pensiamo di acquistare due processori VMIVME-7807-420000 processors 
della VMIC (1.8GHz Pentium M, 1GByte Ram, TUNDRA UNIVERSE II PCI/VME bridge; 
two ethernet interfaces) o equivalenti
Prezzo totale approssimativo: 10 kE

- 2 PC acquisizione
Prezzo totale approssimativo: 3-4 kE

- 1 ADC + 1 TDC per il barrel di scintillatori plastici           
Prezzo totale approssimativo: 8 kE
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- PM ⇒ attualmente funzionanti, disponiamo di qualche piccola scorta. Occorre incrementare 
un po' queste scorte, operazione che può essere fatta nel tempo in funzione delle necessità.                 
Prezzo totale approssimativo: circa 1 kE × 30 PM = 30 kE 
- Power Supply ⇒ ancora funzionanti (C.A.E.N. SY403), ma vecchi e la C.A.E.N. non garantisce più
le riparazioni. La sostituzione globale potrà essere suddivisa su vari anni. Sarebbe però necessario
acquistare almeno un crate a 16 slot (SY1527) e 5 schede a 12 canali (A1733, 12 ch., 3 kV/3 mA, 4 kV/ 2 
mA Board) per inserirlo nel software della calibrazione
Prezzo totale approssimativo: 11 kE (crate) + 3 kE × 5 schede H.V. + IVA = 31.  kE

- Partitori dei PM ⇒ da valutare se devono essere riprogettati per tenere conto della rate di 
acquisizione più elevata.                                                       
Prezzo totale approssimativo: circa 20 euro/cristallo × 480 cristalli = 10 kE

- Modulistica ⇒ può essere riutilizzata

- Sistema per la misura delle curve di linearità ⇒ può essere riutilizzato 

- Sistema per il controllo delle temperature ⇒ può essere riutilizzato 

- Cavi e connettori ⇒ per la maggior parte potranno essere riutilizzati

- 15 mixer  ⇒ progettati a Roma Tor Vergata. Devono essere revisionati per diminuire il 
rumore e forse riprogettati se si presenta la necessità di una seconda uscita da inviare ai TDC

Totale approssimativo per il 2009:  ~ 190 kE
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ANNI SUCCESSIVI

- Completamento sostituzione power supply (totale: 3 crate + 40 schede)                                             
Prezzo totale approssimativo: 11 kE (crate) × 2 crate + 3 kE × 35 schede H.V. + IVA=153 kE    

- Per il futuro si potrebbe pensare a un "inner tracker" ?

- Scorte di ADC (4-5)                                                              
Prezzo totale approssimativo: 18-23 kE

Totale per gli anni successivi: ~171-176 kE+ metabolismo (barrel, PM)
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CONCLUSIONI

- Membri delle due sigle GRAAL (in chiusura nel 2008) e CTT (in chiusura nel 2009) sono 
interessati a un progetto nuovo finalizzato allo studio delle risonanze del protone e del 
neutrone attraverso la fotoproduzione di mesoni pseudoscalari e pseudovettoriali. 

- Il nuovo progetto si articolerebbe su due fronti:

installazione del calorimetro di BGO, del bersaglio di GRAAL e del bersaglio di 3He 
polarizzato sulla beamline S a Bonn, presa dati su esperimenti di fotoproduzione e 
analisi (inizio presa dati 2010) 

presa dati e analisi a MAMI, Mainz (fine presa dati 2010)

- Il progetto potrebbe partire dal 2009 con un' unica sigla (la sigla CTT verrebbe chiusa 
con un anno di anticipo)  


