
1 Motivazione scientifica

Negli ultimi anni, in una serie di misure di crescente precisione, la collaborazione E821
di BNL ha determinato l’anomalia del momento magnetico del muone (aµ = (gµ − 2)/2)
con una precisione di 0.54 ppm. Attualmente il valore sperimentale risulta essere aµ =
116 592 089 (63)× 10−11 [1]. Questo risultato è ancora limitato dall’errore statistico e, per
tale motivo, parte del gruppo di BNL ha recentemente sottomesso a FNAL una proposta
di esperimento che si prefigge di raggiungere un livello di precisione di 0.14 ppm [2].

La predizione teorica per aµ fornita dal modello standard è usualmente rappresentata
come somma di tre contributi distinti: quello da QED, quello adronico e quello elettrode-
bole [3]. Il contributo da QED, calcolato fino all’ordine 4-loop, e stimato fino a quello
5-loop, attualmente risulta essere aQED

µ = 116 584 718.10 (16)× 10−11, mentre quello EW,
soppresso di un fattore (mµ/MW )2, è aEWµ = 154 (2) × 10−11. Questa predizione è limi-
tata in precisione dal contributo adronico all’ordine leading (aHLO

µ ) alla polarizzazione del
vuoto, che insieme a quello di ordine superiore (aHHO

µ ) e al cosiddetto light-by-light (aLbLµ ),
costituiscono il contributo adronico totale.

Il contributo adronico leading aHLO
µ alla polarizzazione del vuoto coinvolgendo effetti a

grande distanza della QCD non può essere calcolato perturbativamente. Esso, però, può
essere espresso in termini di un integrale dispersivo nell’energia in cui interviene la sezione
d’urto del processo e− e+ → adroni, pesata con una funzione che esalta il contributo
della regione di bassa energia. In particolare, la regione compresa tra mπ e 2.0 GeV
praticamente satura sia il valore di aHLO

µ , che il quadrato della sua incertezza (vedi Fig.
(1)).

Figure 1: Contributo delle varie regioni d’energia a aHLO
µ e al quadrato dell’errore.

Per tale motivo, negli ultimi anni sono stati pubblicati molti studi volti a stimare aHLO
µ

a partire dalle nuove misure di bassa energia di questa sezione d’urto eseguite a VEPP-2M,
DAΦNE, BEPC, PEP-II e KEKB. Le stime ottenute per aµ risultano sistematicamente
minori del valore sperimentale di 2.8 ÷ 4.0 deviazioni standard. Si tratta, tra quelle
acclarate, della più rilevante deviazione dal Modello Standard (SM) osservata e ha dato
luogo a numerose speculazioni circa la natura del ”pezzo macante”. Secondo il parere di
molti teorici, potrebbe essere l’indicazione della presenza di nuova fisica. Deviazioni di



questa entità sono, infatti, predette in parecchi scenari realistici di ”nuova fisica”, quali
l’estensione supersimmetrica minimale dello SM.

Il contributo LbL è un contributo O(α3) che si aggiunge al contributo di uguale ordine
alla polarizzazione del vuoto. Le principali componenti di questo contributo sono tre:
loops di pioni carichi, loops di quarks e i diagrammi associati a poli pseudoscalari (Fig.
2).

Figure 2: Diagrammi di scambio di mesoni pseudoscalari (π0, η, η′) che contribuiscono al termine LbL.

Per meglio comprendere l’importanza del contributo LbL, di seguito riportiamo le
stime [3] per contributo totale, per quello degli pseudoscalari leggeri (π0, η, η′) e per quello
del solo π0:

aLbL,totµ = (116 ± 39)× 10−11

aLbL,PSµ = (99 ± 16)× 10−11

aLbL,π
0

µ = (72 ± 12)× 10−11

A titolo di confronto, l’errore attuale sul contributo adronico alla polarizzazione del
vuoto è ± (40 ÷ 53) × 10−11 (a secondo delle varie stime), mentre l’errore sperimentale,
dominato dalla misura di BNL, è ± 63× 10−11.

Come si vede i diagrammi con scambio di mesoni PS rappresentano il contributo LbL
dominante. Questi richiedono, come risulta da Fig. (2), informazioni sui vertici

γ∗ γ∗ → P ∗ .

A tali vertici sono associati i fattori di forma di transizione FP ∗γ∗γ∗((q1 + q2)
2, q21, q

2
2),

i quali, però, non sono accessibili sperimentalmente e, quindi, la loro stima richiede
l’elaborazione di modelli fenomenologici specifici. Tali modelli utilizzano come input spe-
rimentale i soli fattori di forma suscettibili di misura, ovvero quelli dove lo pseudoscalare
è on-shell e almeno uno dei fotoni è virtuale.
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2 Contributo di KLOE

I fattori di forma in oggetto, per q21,2 < 0, intervengono nella sezione d’urto di produzione

e− e+ → e− e+ P

dove ciascuno dei leptoni iniziali emette un fotone virtuale, i quali, poi, si fondono a
formare il mesone pseudoscalare.

Rivelando un leptone finale a grande angolo rispetto alla direzione dei fasci incidenti, è
possibile misurare il fattore di forma FPγ∗γ(m

2
π, Q

2, 0), con un fotone reale e uno spacelike
(Q2 = −q2). Queste misure sono state eseguite nel passato da CELLO e CLEO e, più
recentemente, da BaBar, nell’intervallo 1 < Q2 < 40 GeV2. Ai fini del contributo LbL,
però, la regione più importante è quella Q2 < 1 GeV2, che, in pratica, è priva di punti
sperimentali, come chiaramente illustrato dalla Fig. (3).

Figure 3: Situazione sperimentale per i fattori di forma di transizione di π0, η e η′.

Lo studio della regione dei bassi Q2 consentirà di determinare la slope del fattore di
forma di transizione a Q2 = 0. Tale informazione è di fondamentale importanza al fine di
porre vincoli sui modelli teorici attuali e svilupparne di migliori nel futuro.

La regione Q2 < 1 Gev2 è l’unica accessibile all’esperimento KLOE-2 a DAΦNE ed
inoltre l’energia della macchina,

√
s = 1.02 GeV, consente di studiare con apprezzabile

statistica soltanto il processo di produzione del π0 [4].

3 Contributo di MAMBO

Le informazioni sui fattori di forma di transizione possono essere ottenute, oltre che nella
reazione di produzione, anche dai decadimenti dei mesoni pseudoscalari, quindi anche
tramite le fotoreazioni studiate a MAMBO:

~γ p → P p′

I seguenti decadimenti:

P → γ(γ∗) γ , P → `+ `− (Dalitz) , P → `+ `− `+ `− (doppio Dalitz) .
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consentono di ottenere informazioni sui parametri che intervengono in qualunque modello
teorico per i fattori di forma di transizione. In particolare, dati su η → µ+ µ− (BR
= (5.8 ± 0.8) × 10−6) e su η → e+ e− (al momento esiste solo un limite superiore:
BR < 2.7× 10−5), insieme a una misura di π0 → e+ e− consentirebbero di determinare
i parametri di uno dei modelli più utilizzati per la stima del contributo LbL del pione [5].

3.1 Caratteristiche richieste per il rivelatore

Nel caso di MAMBO è necessario dapprima classificare l’evento identificando il mesone
prodotto grazie alla tecnica della massa mancante del sistema ~γ+p−p′, e successivamente
studiare i prodotti di decadimento del mesone in esame.

A MAMBO, al contrario di KLOE, conviene studiare il contributo dovuto all’η (i cui
risultati potrebbero essere confrontati con KLOE, in caso di sovrapposizione) e l’η′: nel
caso del π0 l’energia di rinculo del protone è troppo alta per poter utilizzare la tecnica
della massa mancante con buona risoluzione.

Per poter utilizzare con successo la tecnica della massa mancante, occorre disporre di
un apparato in grado di rivelare il protone di rinculo con buona risoluzione spaziale e di
misurarne l’impulso (o l’energia).

Nella attuale configurazione di BGO-OD rimane scoperta la regione angolare compresa
tra 8◦ (apertura di accettanza del dipolo) e 25◦ (angolo minimo della Rugby Ball). Le
camere cilindriche di Pavia permetteranno un tracciamento nell’intervallo [17◦, 25◦] e un
tracciamento parziale nell’intervallo [8◦, 17◦]. L’importanza della regione angolare solo
parzialmente coperta è chiaramente visibile in fig. (4). L’accettanza per il protone di
rinculo è molto importante, specialmente nelle vicinanza della soglia e specialmente nei
canali di fotoproduzione di η, ω e di η’ che sono i canali per noi di maggiore interesse
scientifico. Sappiamo bene dall’esperienza di GRAAL quanto sia utile e in certi casi
necessario, per la pulizia degli eventi, rivelare l’intero evento per le selezione cinematica.

Figure 4: Accettanza per il protone di rinculo nel caso di produzione per la produzione
di diversi mesoni:η, ω e η′.

Un rivelatore con le caratteristiche richieste, ed è al contempo relativamente eco-
nomico, è il Multi-gap Resistive Plate Chamber (MRPC) sviluppato come rivelatore a
tempo di volo per l’esperimento ALICE. Tale rivelatore è analogo a quello proposto, nel
quadro del progetto EDM, per la misura del momento di dipolo elettrico del deutone e
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Figure 5: Schema del rivelatore MRPC.

del protone, da effettuarsi a BNL. Tale progetto, come conseguenza del rallentamento del
programma di realizzazione di PANDA al GSI, è adesso in fase di studio anche per COSY
(Juelich).

I costi del rivelatore sono abbastanza contenuti, se confrontati con altre soluzioni,
quale, ad esempio, quella con scintillatori plastici letti da PMT. La parte più onerosa
del progetto è rappresentata, infatti, dai TDC ad elevata risoluzione temporale, necessari
indipendentemente dalla soluzione adottata per il rivelatore.

4 Rivelatore MRPC

Il rivelatore è realizzato secondo lo schema riportato nella Fig. (5). All’esterno, sono
posti due fogli di rame (a), spessi una decina di micron, che fanno parte della gabbia di
Faraday entro la quale è racchiuso il rivelatore.

La gabbia ha la funzione di schermare le strip/pad di lettura (c) da eventuali segnali
elettromagnetici provenienti dall’ambiente esterno. Subito sotto il foglio di rame, si trova
la sola struttura che conferisce rigidità tutto l’MRPC, ovvero, uno strato di alveolato
di carta (b). Questo materiale, pur essendo di bassisima densità, garantisce un’ottima
rigidità e resistenza meccanica.

A questo punto entriamo nella zona attiva del rivelatore, qui troviamo le strip/pad
di lettura del segnale, realizzate sotto forma di circuito stampato (c). I circuiti stampati
sono separati dal primo vetro dello stack per mezzo di un foglio di mylar (d) altamente
isolante.

Segue una serie di vetri sottili (circa 0.40 mm) (f) e di fili di nylon (0.25 mm) (g) che
costituiscono la vera e propria camera di rivelazione. Infatti è nell’intercapedine situata
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tra un vetro e l’altro che viene flussato il gas, ovvero il mezzo sensibile alle particelle.
Basandoci sulla scelta fatta dal gruppo di lavoro di ALICE-ToF abbiamo deciso di utiliz-
zare la seguente miscela di gas: 96% C2F4H2 (Tetrafluoroetano), 3% C4H10 (Isobutano) e
1% SF6 (Esafluoruro di Zolfo). Il miscelamento e il flussaggio del gas viene gestito da un
sistema controllato elettronicamente.

La faccia esterna dei vetri dello stack che confinano con il mylar è ricoperta da uno
strato di una speciale vernice resistiva che consente l’applicazione dell’alta tensione sul
vetro stesso. Il rivelatore cos̀ı costruito è un MRPC a 2 stack1. L’alta tensione è applicata
nel seguente modo: la tensione negativa ai due vetri centrali e quella positiva a quelli
esterni. In altre parole, formiamo due stack sovrapposti con polarità speculari.

Al passaggio di una particella ionizzante, sugli elettrodi di lettura centrali sarà indotto
un segnale doppio rispetto a quelli esterni, poiché le strip/pad interne vedranno uno
spostamento di carica sia nello stack sovrastante che in quello sottostante. A questo
punto non resta che sommare i segnali delle strip/pad esterne, in modo tale da formare,
due segnali uguali ed opposti collegando tra loro le strip esterne. In definitiva otteniamo un
segnale differenziale che necessita di un’apposita elettronica per essere letto e discriminato.

L’elettronica di front-end è quella sviluppata al CERN per gli MRPC di ALICE-ToF
(NINO Asic). Grazie a questo circuito integrato, è possibile svolgere le operazioni di
amplificazione e discriminazione del segnale ad un costo contenuto (∼ 6 Euro/canale).

L’uscita del front-end viene poi inviata direttamente ad un TDC V1290A della CAEN
progettato e realizzato, sempre per le esigenze dell’esperimento ALICE-ToF, in modo da
ottimizzare le prestazioni del rivelatore stesso.

Nel caso di MAMBO tale rivelatore verrebbe installato a circa un metro dal bersaglio
e garantirebbe una risoluzione temporale ≤ 100 ps ed una risoluzione angolare di circa
1◦÷ 2◦. In tal modo si potrebbero ottenere prestazioni migliori (o comparabili) che nel
caso dell’esperimento GRAAL, dove era presente un rivelatore a tempo di volo posto a 3
metri dal bersaglio con una risoluzione in tempo di volo dell’ordine di 500 ÷ 600 ps ed
una risoluzione spaziale di circa 10 cm.

Pensiamo comunque di effettuare un test preliminare con i rivelatori già in nostro
possesso (prototipi EDM) presso l’apparato di MAMBO per studiare sia l’effetto del
campo magnetico disperso dal dipolo sia la rate degli eventi di fondo. La rate stimata
degli eventi di segnale risulta essere 1 Hz/cm2 mentre per i fondi risulta essere 200 Hz/cm2.
Abbiamo quindi un fattore di sicurezza ∼ 5 rispetto alla massima rate di funzionamento
degli MRPC (∼ 1÷2 kHz/cm2).

Si pensa di costruire un rivelatore di forma anulare con lettura a pad ed una granularità
15 (in θ) × 32 (in φ) = 480 canali. Lo schema proposto, illustrato nella figura (6), è
comunque soggetto ad una approfondita valutazione basata sui risultati dei test suddetti.

1ma può essere realizzato con un numero di stack arbitrari
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θmin   =  8° 
θmax   = 25° 
Rmin   = 140mm active area 
Rmax   = 430mm active area 
Nsectors = 16 
Npads   = 32x15 
N. Channells = 480 
PadsMax_dim  = 80x20mm 

1 meter 

 33cm 
Global size 

Figure 6: Schema del rivelatore MRPC a MAMBO.

5 Preventivi di spesa

Consumo 52.5 kEuro, cos̀ı suddivisi:

1) Vetri : 15 kEuro. Si tratta di circa 30 m2 di vetri sottili, spessore 400 µm per
separare le gap con piatti resistivi.

2) PCB : 6 kEuro. Circuito stampato di lettura del segnale.

3) Meccanica + Struttura di Supporto : 15 kEuro. Meccanica necessaria all’integrazione
ed installazione del rivelatore all’interno dell’apparato BGO-OD.

4) Front-End : 3.5 kEuro, 480 canali/8=60*50 Euro = 3000 + 500 Euro di scorta.

5) Sistema del GAS : 7 kEuro. Pannello automatizzato per la miscelazione dei gas
necessari al funzionamento del rivelatore.

6) Colle : 500 Euro.

7) Connettori HV + Cavi : 3.5 kEuro.

8) Cavi di segnale : 2 kEuro.

Inventario 120 kEuro, come da offerta CAEN:
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9) 12 TDC (15-4 che abbiamo + 1 scorta). I TDC sono 15 (480 canali / 32 canali a
modulo), ma la CSNIII ha già finanziato nel 2008 quattro di questi TDC per i test
su un prototipo di un rivelatore analogo per EDM.

10) Crate VME.

11) Crate HV + 3 schede.

Nelle richieste non abbiamo inserito una scheda HV di scorta.

6 Scala temporale

L’intero progetto prevede l’installazione del rivelatore finale a MAMBO nel settembre
2012, ed è cos̀ı suddiviso temporalmente:

• marzo 2011 test dei prototipi a MAMBO;

• giugno 2011 progetto PCB + primi prototipi (almeno 2);

• ottobre 2011 test prototipi + inizio produzione;

• maggio 2012 test e caratterizzazione del rivelatore finale;

• settembre 2012 installazione MAMBO.
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