La scoperta dei bosoni W e Z

"for their decisive contributions to the large project,
which led to the discovery of the field particles W and Z,
communicators of the weak interaction"

Le interazioni deboli:
una storia iniziata con E. Fermi nel 1934
Il decadimento beta e le correnti deboli cariche:
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1973 Scoperta delle correnti deboli neutre
e teoria della unificazione elettrodebole:
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Troppo grandi per gli acceleratori dell’epoca: l’energia nel centro di massa
deve essere almeno eguale alla massa delle particelle da produrre:
l’ SPS del CERN fornisce protoni di 450 GeV su bersaglio fermo:

Ecm=2mpEi=30 GeV.

1976: Conferenza del neutrino ad Aachen

Per una macchina
di collisione:

Ecm=2Ei
p:[u(2/3),u(2/3),d(-1/3)
p:[u(-2/3),u(-2/3),d(1/3)

Protone antiprotone: collisioni quark-antiquark (dominanti)

u + d →W +

u + d →W −
d +d →Z

u+u →Z
 Richieste sull’energia:

Solo il 50% dell’energia del protone e dell’antiprotone e’ trasportata dai
quark (uud) e antiquark (u u d):
u
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In media : energia del quark ≈ (energia del protone)

u

d

Energia del collider ≈ 6 x massa W/Z ≈ 500 – 600 GeV
Il processo di produzione W/Z e’ raro→ tanti protoni e antiprotoni
in condizione di collidere→alta luminosita’ L:
Eventi/s = L σ [s−1]

(L ≡ luminosita’)

Ad es. per p + p → Z → e+ e− , σ ∼ 50 pb = 50 10-36 cm2

1 evento / giorno ⇒ L ≈ 2.5 x 1029 cm2 s−1

Acceleratori al CERN nel 1976
 26 GeV proton synchrotron (PS) in operazione dal 1959
 450 GeV proton synchrotron (SPS) appena partito

Vista del CERN SPS

Per ottenere ≥1029 cm−2 s−1 la sorgente di antiprotoni deve essere
capace di fornire ogni giorno 3 x 1010 antiprotoni distribuiti in
alcuni (3 – 6) pacchetti ben collimati all’interno dell’accettanza in
impulso e angolare del SPS

Produzione di antiprotoni:
Fascio di protoni
dal CERN PS
~1013 26 protoni di GeV
ogni 2.4 s

) 50 mr
3 mm diam.
11 cm long
Cu target

7 x 106 antiprotons
Momentum = 3.5 GeV/c
Total ∆p/p = 1.5 %
Solid angle 2.5 x 10−3π sr

Il numero di protoni per ciclo PS OK
Ma occupano un volume di spazio delle fasi troppo grande di un fattore
≥ 108 per essere accettati dal SPS
anche dopo l’accelerazione all’energia di iniezione di 26 GeV

Bisogna concentrare gli antiprotoni di un fattore ≥108 nello
spazio delle fasi prima dell’iniezione nel SPS (“cooling”)

RAFFREDDAMENTO TRASVERSALE (diavoletto di Maxwell)

Un pick-up misura lo spostamento
trasversale delle particelle che piu` si
discostano dall`orbita ideale. Un segnale
di correzione angolare viene applicato in
un punto successivo, dove le particelle
percorrendo le loro oscillazioni
attraversano l`orbita ideale (kicker). Il
ritardo del segnale di correzione viene
scelto in modo da essere eguale al tempo
di transito delle particelle.
D. Mohl, Stockastic Cooling for Beginners, CERN 84-15, 1984, p.97
S.van der Meer, Stockastic Cooling and the Accumulation of
Antiprotons, Rew. Mod. Physics, Vol 57,No.3, part1, July 1985.
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L’accumulatore di antiprotoni del CERN (AA)
Un anello di grande apertura per accumulare e raffreddare antiprotoni di 3.5GeV/c

(durante la costruzione)

Storia del collider protone – antiprotone del
CERN, 1981 - 90

Year

Collision
Energy
(GeV)

Peak
luminosity
(cm−2 s−1 )

Integrated
luminosity
(cm−2 )

1981
1982

546
546

~1027
5 x 1028

2.0 x 1032
2.8 x 1034

1983

546

1.7 x 1029

1.5 x 1035

1984-85

630

3.9 x 1029

1.0 x 1036

1987-90

630

~2 x 1030

1.6 x 1037

1991: Fine delle operazioni

Scoperta W
Scoperta Z

Il rivelatore UA1
Calorimetro
elettromagnetico
centrale

Bobina del
magnete

rivelatore
centrale
di tracce

(nella figura le due meta’ del magnete dipolare sono aperte)

Una volta prodotti
Vogliamo misurare W e Z:

W-→e-ν,W-→µ-ν
Z→ e-e+,Z→ µ-µ+
Ferro per ritorno campo
(calorimetro adronico)

camere
per i muoni

UA1 durante l’assemblaggio

Il rivelatore UA2 1981 - 85

La regione centrale : il rivelatore di tracce (“vertex detector”);
il rivelatore “pre-shower”
I calorimetri elettromagnetico e adronico
non c’e’ campo magnetico
Regione 20° – 40° : campo magnetico toroidale;
rivelatori di tracce;
“pre-shower” e calorimetro elettromagnetico.

Non c’e misura dei muoni

UA2 durante l’assemblaggio

LA SCOPERTA DEL W

Si misurano gli stati finali del decadimento di W in elettrone neutrino o muone
neutrino
⇒decadimenti leptonici:

W+ → e + + ν e

W+ → µ+ + νµ

(UA1, UA2)
Segnale da W → e ν :

(analogamente per i W-)

(solo UA1 )

1.
un elettrone isolato con grande impulso trasverso: pTe mW/2

la distribuzione in pT ha un max a mW / 2 (“picco Iacobiano”)

grande impulso trasverso “mancante” dal neutrino non misurato: pTν∼ mW/2
( W e’ prodotto dall’annichilazione di quark-antiquark collineari, e.g. u + d → W-,
con l’asse dei fasci quindi l’elettrone e il neutrino del decadimento emessi a
grande angolo e a grande pT)
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NOTA
L’impulso longitudinale mancante non puo’ essere misurato a causa delle molte
particelle di grande energia prodotte nell’interazione che sono emesse nel tubo
a vuoto dell’acceleratore e quindi non misurabili

(1983) Τraccia prodotta da un elettrone di grande energia
dal decadimento di una particella chiamata W
necessaria per il completamento della teoria di Fermi
delle interazioni deboli

UA2: risultato presentato al CERN 21 gennaio, 1983
Sei eventi con un elettrone con pT > 15 GeV

missing pT
electron pT

electron pT (GeV)

UA1: osservazione di Z → e+ e−
(Maggio 1983)
Due depositi localizzati di energia (pT >
25 GeV)nel calorimetro elettromagnetico
(elettroni o fotoni)

Tracce cariche isolate con pT > 7 GeV
Con almeno una che punta a un deposito
calorimetrico
Entrambe le tracce con pT > 7 GeV
puntano a un deposito calorimetrico
Dalla misura degli impulsi delle due particelle
finali si costruisce una quantità chiamata massa
invariante che, se le particelle venivano dal
decadimento di una particella madre,
si accumula attorno al valore della sua massa.
i

UA1 Z → e+ e− event

Evento con tutte le tracce e i
depositi nel calorimetro
elettromagnetico.

Richiesta che pT sia > 2 GeV

UA2: osservazione di Z → e+ e−
Giugno 1983)

Due depositi di energia localizzati nel
calorimetro elettromagnetico con pT > 25 GeV
(elettroni o fotoni)

8 events

Una traccia carica isolata che punta ad almeno
uno dei due depositi calorimetrici
Track identified as an isolated electron
pointing to both energy clusters

mZ = 91.9 ± 1.3 ± 1.4 GeV
(stat)

(syst)

Il primo W a LHC

• W --> e-nu ,pT(e) = 34.4 GeV charge = +
eta(e) = -0.42 Etmiss= 26 GeV MT = 57.1
GeV

Dileptons at LHC
Si misurano stati finali e+ e− o µ+ µ−
e si costruisce la loro massa invariante

µ+µ- widths:
J/Ψ 30 MeV
ϒ 70 MeV

Il futuro (presente) è nella ricerca a LHC con cui speriamo di varcare
una nuova frontiera
nella comprensione della fisica fondamentale e dell’universo,
come la relativita’ e la meccanica quantistica nel 900

Sogniamo
un nuovo universo
fisico da scoprire
e studiare
O forse nulla di tutto questo...

-Higgs
-supersimmetrie,
-superstring,
-materia oscura,
-buchi neri,
-extra-dimensioni

“è forza dire che gl'ingegni poetici sieno di due spezie: alcuni, destri

ed atti ad inventar le favole;ed altri, disposti ed accomodati a crederle”
Galileo Galilei:
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Firenze 1630.
Grazie.

UA1: correlazione tra pT dell’elettrone e pT mancante
missing pT component
opposite to electron pT

electron pT

Sei eventi con \ pT elettrone grande bilanciato con grande
pT mancante consistente con il decadimento W → e ν
(Seminario al CERN del 20 gennaio, 1983)

Impulso trasverso mancante ( pTmiss)
 l’impulso totale p dell’evento (contributi neutri e carichi) si costruisce con il contributo
delle varie celle del calorimetro con deposito > 0
 Definizione:

 miss
pT
+

∑


pT = 0

cells

(conservazionedell’impulso
nel piano perpendicolare
all’asse del fascio)

Effetti della
risoluzione
del caloriimetro

UA1

Eventi com impulso
trasverso mancante
genuino

| pTmiss | (GeV )

Sei eventi
contengono
un elettrone
di grande
impulso
trasverso.

Due eventi W → e ν di UA1

elettrone

elettrone

Vista normale
All’asse dei fasci
direzione

Sezione verticale
Campo magnetico
lungo l’asse dei fasci

Calorimetro
elettromagnetico
centrale

