Gruppo I – Sezione di Trieste



lo stato del gruppo I della Sezione
 il futuro meno prossimo



lo stato degli esperimenti e le prospettive 2005:





ATLAS
BABAR
CDF-2
COMPASS

il materiale sullo stato degli esperimenti e’ stato fornito dai vari gruppi
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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Lo Stato del Gruppo I Locale


ricercatori : numero ~ stabile
(dettaglio con lo stato degli esperimenti)



attivita’:

continuazione delle linee di ricerca in corso (ATLAS, BABAR,
CDF-2, COMPASS)
 apertura di una nuova linea: partecipazione a CMS
di 7 fisici da diversi gruppi con percentuali FTE medie o piccole
(impegni pregressi!)
attivita’ iniziale su E-Cal, poi …
 interesse (come gia’ per il 2004) del gruppo COMPASS per la
sperimentazione a FAIR-GSI, in particolare per la fisica dello
spin e con antiprotoni
tasca su dotazioni




costruzioni:


l’upgrade della regione centrale del RICH-1 di COMPASS con
MAPMT

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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Il futuro meno prossimo 1/2


il contesto italiano:
 ampia riflessione all’ interno della CSN I sulla necessita’ della
diversificazione di interessi scientifici come stimolo culturale 








gruppo di lavoro sulla fisica FIX TARGET
esplorazione della frontiera dell’ alta intensita’ (concetto non nuovo, si
ricordi l’ EHF … )
Workshop HIF04 alla Biodola (si veda la relazione di F. Tessarotto, oggi)

il contesto europeo:
 il CERN sta riflettendo sulla diversificazione scientifica (SPL,
nuovo protosincrotrone ad alta intensita’)
 il progetto FAIR al GSI, per fisica nucleare e particellare
 gli interrogativi della comunita’ dei fisici europei dei neutrini

CdS - Trieste, 6/7/2004
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Il futuro meno prossimo 2/2


il contesto locale:
 BABAR rinuncia all’ up-grade




presa dati fino al ~ 2007
SUPER-B-Factory: il gruppo BABAR-TS non e’ attualmente interessato

 CDF terminera’ con l’avvento di LHC


fino al 2009 o chiusura anticipata

 COMPASS






ottime prospettive per un “COMPASS-II” (dopo il 2100)
interesse storico per la fisica adronica (LEAR, P-DIS, EHF)
alternative per continuare nell’ambito della fisica adronica 

CdS - Trieste, 6/7/2004



attenzione ad ogni nuova possibilita’ fix target (partecipazione massiccia a
HIF04, F.T. nel working group della CSNI)



interesse per le nuove opportunita’ al GSI

Silvia DALLA TORRE
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FAIR

Sincrotrone a doppio

Luglio 2002:
valutata positivamente dal
German Science Council

• accelerare antip da 3 GeV
per trasferirli a HERS

Febbraio 2003:
decisione positiva del BMBF

• con SIS300 (anti)p a piu’
di 40 GeV

Facility
for Antiproton and Ion Research

anello per
• accelerare p a 28 GeV per
targhetta di produzione

SIS18 booster per protoni - 1 GeV
50 MeV

Proton Linac

HESR:
High Energy
Storage Ring

2003 PANDA: unico
esperimento previsto
Aprile 2004:
“call for LOIs”
ASSIA, PAX
(fisica dello spin con
antiprotoni)
Giugno 2004:
presentazione delle LOI
CdS - Trieste, 6/7/2004

Collector Ring
NERS
raffreddamento
Silvia DALLA TORRE
stocastico antip
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PANDA
Charmonium
spectroscopy

Medium modifications
of D mesons and
J/ in nuclei

Hybrids &
Glueballs
Hypernuclei

CP violation
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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ASSIA
PAX

 ASSIA (fascio estratto, bersaglio polarizzato)
2. Funzioni di struttura e distribuzioni in kt da Drell-Yan
con p pol.
3. Trasversalita’ da Drell-Yan con fascio e bersaglio pol.
trasv.
4. Single Spin Asymmetries in produzione semi-inclusiva
di pioni
5. Dinamica di reazione (p pbar  Λ Λbar)
6. Fattori di Forma (p pbar  e+ e-, p pbar  µ+ µ−)
7. …

PAX (targetta polarizzata interna, fascio circolante polarizzato: meccanismo spin transfer
da elettroni ad antiprotoni)


Transversity



Single-Spin Asymmetries



Electromagnetic Form Factors



Hard Scattering Effects



Soft Scattering
 Low-t Physics
 Total Cross Section
 pbar-p interaction
CdS - Trieste, 6/7/2004

Polarization effects in Hard
and Soft Scattering processes
differential cross sections,
analyzing powers, spin
correlation parameters
strong physics case for the GSI C
(… LEAR)
Silvia DALLA TORRE
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ATLAS status

Commissioning del
rivelatore completo
Autunno 2006
alla fine del 2003:
- 2/3 dei commitments espletati
- 60% dei milestones raggiunti
- Il sito sotterraneo e le strutture di superficie disponibili
- In ottobre iniziata installazione supporti del rivelatore
partenza installazione delle singole parti rivelatore inizio 2004
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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ATLAS
Inner detector
status
Alla fine del 2003
Produzione moduli
TRT: barrel completa
end cap in corso
SCT: produzione sensori completa
barrel 50%
end cap 5%
PIXEL:
produzione sensori 40%

Elettronica
Proto rad hard verificati

Proto rad hard verificati

Proto rad hard in fase di
valutazione per la produzione

Installazione
TRT e SCT: area sperimentale pronta a ricevere I primi sensori
PIXEL: inizio installazione 2005
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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ATLAS - Udine Pixel
commitment status


Udine ha la resposabilità della misura di ¼ dei wafer prodotti per la
configurazione con il barrel composto da 2 layer su 3 e gli end cap del
rivelatore a pixel.



Produzione sensori: 2 vendors selezionati
CiS (Germania) e ON Semiconductor (Repubblica Ceca); ciascuna con
produzione di metà del totale



CiS ha già consegnato la quota parte; Udine ha misurato 262 tiles buone



ON Semiconductor sta consegnando i wafer in 5 trance, di cui tre già
ricevute: 2 sono state misurate (18 tiles buone), una in fase di misura
(probabilmente 72 tiles buone)



Previsto il completamento nel 2004

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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Piani futuri ATLAS
per la produzione Pixel

Piani futuri per la produzione pixel
Responsabilita’ e attivita’



Possibile produzione del 3 layer nel prossimo anno
Di cui Udine si prenderà l’incarico di ¼ della produzione




chairman dello speaker
convener del top group




SW offline ByteStream Pixel
Partecipazione alle attività di test beam (stand alone pixel e
combinato)

CdS - Trieste, 6/7/2004

committee di ATLAS (Cobal)
(Cobal)

Silvia DALLA TORRE
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BaBar a SLAC
Stato dell’esperimento
Prospettive future
Attività locali
Preventivi 2005

INFN Trieste
CdS, 6 luglio 2004
Silvia Dalla Torre

Stato di BaBar e PEP-II


Luminosità totale registrata:
>228 fb-1 (circa 2.5x108 coppie
BB)



Run 4 (da ottobre 2003) >100
fb-1



PEP-II continua a migliorare:
recenti record:

Peak Lumi.
(21/5/04)

9.2 x 1033 cm-2 s-1

in 24 ore
(24/5/04)

681 pb-1

in un mese
(Maggio 2004)

15.4 fb-1



Competizione: KEK-B + Belle:
273 fb-1

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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BaBar: la fisica


Prossimamente: 100-esima
pubblicazione! (circa 50
nell’ultimo anno)



Violazione della simmetria CP
nei decadimenti dei mesoni B,
in molti modi



Fisica elettrodebole ed
adronica nei decadimenti dei
mesoni B; decadimenti rari



Fisica del charm,
tau,spettroscopia (recenti
scoperte: DsJ, …!)

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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BABAR - Prospettive future
 BaBar + PEP-II: 500 fb-1 nel 2006 (poi: fino ad 1 ab-1 circa)
 Sintomi di crisi del Modello Standard ??

 Motivazioni per continuare, in competizione con LHC?
 Esplorazione flavour couplings di “nuova fisica” (SUSY etc)

 Esplorazione di possibili scenari per una nuova “Super B-factory”
(e un nuovo rivelatore “Super-BaBar”) nella prossima decade,
nell’era LHC






LHCb: Gennaio 2008, BTEV: Gennaio 2010
Scenario 1, 1.5x1035: Oct 2010, al 50% per 1 anno
Scenario 2, 2.5x1035: Oct 2011, al 50% per 1 anno
Scenario 3, 7x1035: Oct 2012, al 50% per 1 anno
Scenario 4, 2.5x1035 in Oct 2011, 5x1035 in Oct 2012, e 7x1035 da Oct
2013 in poi
BABAR TS non e’ attualmente interessato

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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BABAR - Attività locali


Rivelatore SVT
 Test di irraggiamento al Linac di Elettra
 Supporto alla gestione del rivelatore a SLAC
 Manutenzione straordinaria nel 2005, al sesto anno di presa dati;
forse bisognera` costruire qualche modulo “spare” in piu`



Analisi dei dati

 Recentemente concentrata sui decadimenti semileptonici B→D*lν
 Misure di Branching Fraction, |Vcb|; fattori di forma
 Pubblicazione in dirittura d’arrivo



Produzione di dati simulati (MonteCarlo)
 Responsabilita` (G.Della Ricca) della produzione INFN presso la
farm italiana

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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BABAR - Risultati su BF(B→D*lν) e |Vcb|
F(1)|Vcb|=(34.03 ±0.24stat±1.31syst)•10-3
2=1.23 ±0.02stat±0.28syst

55.000 events!

BR(B0→D*l)=
(4.68±0.03stat±0.29syst)%
(preliminary result LP03 hepex/0308027)
F(1)|Vcb| & 2 : 92% correlataion
(F(1)=0.913+0.030-0.035), latest determination

|Vcb|=(37.27±0.26stat±1.43syst+1.48-1.23 theo)•10-3
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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BABAR - Preventivi 2005

Persone (5.7 FTE)

M.Bomben (dott, 100%)
L.Bosisio
(PA, 20%),
F.Cossutti
(Ric.,80%),
G.DellaRicca (RU, 80%),
L.Lanceri
(PS, 90%),
L.Vitale
(RU, 100%),
C.Cartaro
(AR, 100%)

Richieste finanziarie (k€)
MI
ME
Cons
Inv
Tot

7.0
100.0
12.5
1.5
121.0

persone fisiche –2, +2
FTE - immutato

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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CDF
Stato del Tevatron


Enormi progressi sulla luminosita’!
Lmax ~ 9x1031



Luminosita’ integrata meglio delle
previsioni “design”

CDFII Physics Results

5 beauty and charm papers produced
Charm cross-section, Ds-D+ mass,
D0->µµ, Bs->µµ, X(3872)
2 High-Pt papers submitted

Rivelatore

t-tbar from dileptons, W/Z Xsect  CDF ha funzionato bene con una
48 paper drafts under review
9 Beauty and Charm
9 EWK
12 Top
CdS
Trieste, 6/7/2004

9 -Exotics

importante eccezione:
 problema aging camera centrale.
Da Feb-Giu 04 presa dati con alcuni
layer spenti o voltaggio ridotto.
Ora risolto! (speriamo…)
Silvia DALLA TORRE
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CDF-TS Impegni e Responsabilita’
Trieste ha dato un contributo negli upgrade di eccellente
qualita’ con incarichi di responsabilita’ e leadership.
Continua oggi con:


Computing: S.Belforte responsabile naz. del calcolo CDFItalia
 Farm di analisi/MC in funzione da Gennaio al CNAF: aperta a tutto
CDF! (50 nodi +7TB  150 nodi +30TB per Agosto).


Replica dati FNALCNAF on-demand

 Inserimento nella struttura software di Grid iniziato





CDF e’ entrato nel progetto speciale INFN-Grid

Progetto SVT: continue migliorie al timing e performance
(nuovi firmware chip, etc) + maintenance.
Rivelatori mu e preshower: contributo maintenance e
assemblaggio

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE

20

ANALISI TRIESTE:

BR e asimmetria CP del canale B± → φK±
Massimo Casarsa
• misura in fase di pubblicazione!!!

BR = (7.2 ±1.3(stat) ± 0.7(syst)) × 10

-6

+0.06

ACP = -0.07 ± 0.17(stat) - 0.05(syst)

Appena iniziato e futuro: lavoro su Bs mixing:

Misura più ambiziosa e piu’ importante di CDF nella fisica del B
Trieste vi lavora nell’ambito impegno globale per Bs mixing del gruppo italiano
 canale “golden”: decadimento adronico totalmente ricostruito Bs  Ds
Trieste: miglioramento sensibilità statistica con aggiunta due nuovi canali:
Silvia DALLA TORRE
CdS - Trieste, 6/7/2004
0*
B  D  con D  K K o con D  K K
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CDF-UD Responsabilità: hardware



Sistema di calibrazione & monitoring del plug al laser



totale responsabilità di Udine
essenziale per monitorare in modo continuo il calo della scala di energia stimata dell’ordine di 10%/anno

rapporti medi
del PEM West

dopo lo shutdown, il calo
continua

Ott. 02
incremento corrispondente all’aumento di
luminosità



Manutenzione sistema di scintillatori (~1000) per i μ





Trieste & Udine (con JINR Dubna)
invecchiamento precoce potrebbe richiedere sostituzioni

Nuovo rivelatore di preshower (regione centrale)


test, assemblaggio e installazione entro fine anno

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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CDF-UD Attività di analisi


Ricerche di SUSY:

%
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CdS - Trieste, 6/7/2004
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CDF_UD Responsabilità: analisi



Realizzazione di trigger di-leptonico per SUSY
 disegno (completato)


trigger molto strutturato: massima efficienza sul segnale

 aggiornamenti (in funzione della luminosità)
 monitoring (in via di definizione)




definizione selezione di trigger
stabilità temporale

 calibrazione (lavori in corso)



Studio preliminare MonteCarlo
 evidenzia regione favorevole



Identificazione di partoni

 metodi di apprendimento statistico
 applicazione schede neurali Totem
(Neuricam Spa)

CdS - Trieste, 6/7/2004

Regione di
migliore
sensibilità
vicina a
limiti
attuali

σ∙BR (pb)

Silvia DALLA TORRE
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CDF-TS - Preventivi 2005

persone fisiche : unchanged
FTE : 3.1 (2004: 3.6)

supporto dalle strutture di Sezione
2 mu Lab. Elettronica &
Rivelatori
1 mu Officina Meccanica

CdS - Trieste, 6/7/2004

Richieste finanziarie (k€)

MI
ME
Cons
Inv

5.5
80.5
7
356 + 5 s.j.

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS



ruolo particolare nella dinamica (del gruppo I) della Sezione:
 esperimento proposto e stimolato da Trieste
 a Trieste costruzioni di ampio respiro



dopo anni di duro lavoro, inizia la produzione di fisica 
 solo un accenno allo stato generale dell’esperimento
 fuoco su alcuni risultati ottenuti recentemente

CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - STATISTICA RACCOLTA
• dati 2002 & 2003:

Files 

2003

• 500 TByte (raw)

 225 TB

• 1010 eventi
polarizz. longitudinale
• 3.109 eventi
polarizz. trasversa

Schedula
Eff. SPS
Preparazione
Eff. spettrometro
Presa dati effettiva (L e T )
CdS - Trieste, 6/7/2004

2002

2003

106 g
0.89
~ 30 g
0.77
44 g

90 g
0.63
~ 7g
0.83
39 g

2004 muoni
(proiezione)
110 g *
0.85
~ 10 g
0.80
61 g
Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - ANALISI - PROCESSATURA AL CERN
500 TB di dati raw 2002/3
 500 000 jobs batch
( 1 GByte ~ 8 ore)

Processatura in parallelo
(fino a ~1000 CPU)

• COMPAS
S

2003

2004

Processatura:
•dati 2002 processati almeno una volta
•prima processatura 2003 ~conclusa
•da fare
•riprocessatura parte 2002 e 2003
•preparazione processatura 2004,
quasi in tempo reale

ANALISI DI FISICA - ISTITUTI

Trieste
Torino
Freiburg
TUM
GridKa
Dubna & Protvino
Saclay/Lyon
CERN( prod site)
CdS - Trieste, 6/7/2004

45 kSi2k
28 kSi2k
17 kSi2k
26 kSi2k
45 kSi2k
43 kSi2k
(27 kSi2k)
120 kSi2k Regola 1:2

Con sinergie tra istituti per i diversi
canali di fisica
Punto centrale di discussione e
organizzazione ovviamente il CERN

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - PRIMI RISULTATI DI
FISICA (run 2002)
 presentati a Parigi, a DIS04, a QNP04, a Trento, …
• A1d

• high pT
• Collins asymmetry
• produzione di ρ e φ
ma ovviamente molto lavoro anche sugli altri canali:
• ∆G/G da open charm
• produzione di Λ con PT longitudinale e trasversa
• ∆q
• asimmetria di Chan
• ricerca di pentaquark (Σ--, θ+)
….. e sui dati 2003
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - MISURA DI ∆G/G
Photon-Gluon fusion

2


APPROCCI:
q=c
differenza di sezione d’urto di
produzione di mesoni charmati



teoria ben capita, sperimentalmente
difficile

 q = u,d,s differenza di sezione d’urto di
produzione di 2+1 jet; in COMPASS: eventi
con 2 adroni con alto pT

esperimento “facile”, teoria difficile
Risultato preliminare dai dati 2002:

A

 d

= -0.065 ± 0.036 stat . ± 0.010 syst .

l‘errore sistematico include solo false asimmetrie

assumendo RPGF ~ 0.25, da questa analisi:

σ(ΔG/G) ~ 0.17

CdS - Trieste, 6/7/2004

errore statistico da dati 2002-2004:

high pT
all Q2
high pT
Q2>1
open charm

σ(∆G/G)
σ(∆G/G)
σ(∆G/G)

=
=
=

0.05
0.16
0.24

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - D* tagging: D* D0 π
D   K  

D   K  

MKππs-MKπ -mπ [MeV/c2]

Cuts:
zD > 0.2
|cos θ*| < 0.85
(Background)

10 < pK < 35 GeV/c
(RICH PID)

0
D
 K
CdS - Trieste, 6/7/2004

MKπ -mD0 [MeV/c2]

MKππs-MKπ -mπ [MeV/c2]
Silvia DALLA TORRE
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COMPASS –
ASIMMETRIA DI DOPPIO SPIN A1d
solo dati 2002
6.5 Milioni di eventi DIS
Q2 > 1 (GeV/c)2
0.1 < y < 0.9

dati ai valori sperimentali
di <Q2> in ogni bin di xBj

statistica prevista alla fine del 2004:

x4
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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TRASVERSALITA’ IN COMPASS
analisi svolta a Trieste – collaborazione con Bonn, Erlangen
 possibili segnali con bersaglio polarizzato trasversalmente:
 ⇒ asimmetria di Collins per adroni
leading

 ⇒
di Collins
daiasimmetria
dati 2002
Acoll per
vs adroni
xBj e zdah current fragmentation
Trieste + …
 — correlazione adroni leading-subleading
coll
Bj
 ⇒ polarimetria con Λ
 —…
 ⇒ asimmetria di Sivers per adroni leading
 e con polarizzazione longitudinale: — asimmetria di spin singolo

A

vs

x

 fisica “nuova”, moltissimo interesse
 ECT* Workshop on Transversity, June 14-18 2004, Trento (un vero successo)
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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TRASVERSALITA’ IN COMPASS
 possibili segnali con bersaglio polarizzato trasversalmente:
 ⇒ asimmetria di Collins per adroni leading
 ⇒ asimmetria di Collins per adroni da current fragmentation
 — correlazione adroni leading-subleading

Trieste + …

 ⇒ polarimetria con Λ
 —…
 ⇒ asimmetria di Sivers per adroni leading
 e con polarizzazione longitudinale: — asimmetria di spin singolo

 fisica “nuova”, moltissimo interesse
 ECT* Workshop on Transversity, June 14-18 2004, Trento (un vero successo)
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - Attività Offline


CORAL (programma di ricostruzione per COMPASS)




Responsabilità del mantenimento ed upgrade del core del codice,
adattamento/fixing per Scientific Linux 3.0.2/gcc 3.2.3

RICHONE (package ricostruzione RICH in C++)
Sviluppo e gestione





Compute Farm Triestina di COMPASS
 Hardware


Mantenimento ed aggiornamento


 Software


A breve passaggio a Scientific Linux 3.0.2


 Offline


7 TB di spazio su tape, 0.5 GB di spazio di staging

Oracle database server per l’accesso ai dati operativo da aprile




Porting di tutto il software (gestione, monitoring, di esperimento): È un grosso lavoro

HSM (CASTOR) operativo da ~1 anno




Upgrade PC client (da inserire nell’environment “Farm di Sezione”)

Dati 2002 archiviati in loco: 2.2 TB

Alien


CdS - Trieste, 6/7/2004

In esame l’integrazione con l’environment locale per la catalogazione della produzione di
eventi Monte Carlo a-la GRID. I primi test sono piuttosto promettenti
Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - STATO DEL RICH-1
fotorivelatori: 2003: stabilita’ elettrica
96% della sup. di 5.3 m2 (65% nel 2002)

GAS radiatore (meglio che le specif.
di progetto):

• transparenza ottima (plot)
• perdite minime (~ 90 l / d)
 95% C4F10

transmission

2003 : typical

transmission
through 1,87 m,
corresponding to:
H2O: ~1 ppm,
O2: ~3 ppm

upgrade
algoritmo

PD
stabili

π± da decadimenti Ks
(purezza campione 94%)
p> thr. + 0.5 GeV/c
(=in media 5 fotoni rivelati)

wavelength (nm)
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS
Upgrade REGIONE CENTRALE RICH-1
caduto il progetto della nuova elettronica di A. Colavita, upgrade con cambiamento dei
fotorivelatori (in studio da anni per il RICH-2):
collaborazione Trieste - Torino
costo ~ 1 M€

fotorivelatori nella regione centrale:
maPMT
(HAMAMATSU R7600-M16-03)

~ 600 maPMT
CdS - Trieste, 6/7/2004

catodo rimpiazzato
da pannello di maPMT

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS
Upgrade REGIONE CENTRALE RICH-1
principio

test beam nel 2003 (studi RICH-2)
nuova campagna di test beam
prevista a fine agosto 2004

p selected with TOF

π selected with TOF
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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COMPASS - Preventivi 2005
in corso di definizione
Persone
-

A. Colavita (pensione):
perdita di un collaboratore
di alto livello (per
COMPASS e per la Sezione)

+

Richieste finanziarie




~ simili 2004
- 25% ME (SPS fermo nel
2005)
upgrade RICH-1:
300 – 400 K€

A. Mielech (borsista
postdoc INFN)
F. Sozzi (borsista
consorzio)
Supporto sezione
18 mu Lab. Elettronica & Rivelatori (oltre alla
tradizionale collaborazione con P. Ciliberti, G. Menon)
8 mu Officina Meccanica
CdS - Trieste, 6/7/2004

Silvia DALLA TORRE
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