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• Shift verticale delle frange dipendente da g: dx=-gT2 

 
•  L’incertezza su g è dominata dalla risoluzione 

spaziale del rivelatore.  



Motivazioni dello studio 

• Necessaria risoluzione spaziale di 10-13 mm.   

 
• Ruolo centrale delle simulazioni Monte Carlo (Geant4+Virtual Monte 

Carlo) per 

– Progettazione del rivelatore 

– Analisi dati dell’esperimento: confronto dei dati con simulazioni nella 
condizione g=0 

• Geant4 offre 2 modelli per la simulazione di annichilazione a riposo su 
silicio, la cui validazione è incompleta 

 

• Scopo dello studio è la valutazione dei modelli attraverso: 

– Confronti con dati presenti in letteratura 

– Analisi dei dati raccolti da AEGIS su un prototipo di silicio 

moiré 

pbar
  v ≈600 m/s 

Rivelatore a strip di 
silicio pitch 25 mm  

spessore 50 mm  

emulsione 



Modelli per 
l’annichilazione 
di antiprotoni a 
riposo 
 
 
 

 
 
Stato della 
validazione 
 
 
 
 
 
 

CHIPS Chiral Invariant Phase Space 

A lungo considerato il miglior modello per gli esperimenti di AD, 
ma verrà rimosso a partire dalla release 9.10 per problemi di 
mantenimento 

FTFP Fritiof + Precompound 

Tradizionalmente usato per le alte energie, è stato recentemente 
esteso all’annichilazione di antibarioni  a riposo.  

 

Non esistono in letteratura dati riguardanti 
l’annichilazione a riposo su silicio 

CHIPS :  

• Accurata validazione per l’annichilazione di p-pbar a riposo 

• Per annichilazione su nucleo a riposo ci sono dati  riguardanti 
C e U. Accordo abbastanza buono, ma con alcune discrepanze  

       M. Kossov, IEEE Transactions on Nuclear Science 52, 2832(2005)  

FTFP: 
• Validato solo per annichilazione in volo 

       A. Galoyan, V. Uzhinsky - arXiv:1208.3614 



Numero di particelle prodotte per 
annichilazione In CHIPS il nucleo bersaglio 

si frammenta in una 
moltitudine di frammenti 
nucleari leggeri (protoni, 
alfa…) nell’80 % degli 
eventi.  

Nel restante 20%, 
l’annichilazione produce un 
nucleo residuo (Al, O,..) più 
pochi nucleoni liberi.  

 

In FTFP viene sempre 
prodotto un nucleo residuo  
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In FTFP I p- sono prodotti con maggior 
frequenza rispetto ai p+, in accordo con 
risultati sperimentali – conservazione di 
carica 



 

Molteplicità di pioni carichi 

12C 

40Ca 

Numero di pioni carichi prodotti in 
media da un’annichilazione a riposo su 
silicio  

Molteplicità di frammenti nucleari 

 G. Bendiscioli and D. Kharzeev, La Rivista del Nuovo Cimento 17, 1 (1994) 
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MIMOTERA (Minimum 
Ionizing Monolithic active 
pixel sensor for the TERA 
foundation)  è stato 
sottoposto alla linea di fascio 
di AEGIS  nel run di Maggio-
Giugno 2012 

 

Superficie di circa 2x2 cm2 

112x112 pixel ciascuno di 
153x153 mm2 

Spessore di 14 mm 

Supporto in silicio passivo di 
circa 600 mm 

 

 

 

 

Un rivelatore a pixel per la 
validazione dei modelli 
 



 

Ogni spill di AD contiene un 
bunch di 3x107 antiprotoni  
aventi energia cinetica di 5.3 
MeV.  

I bunch hanno durata di 120 
ns e vengono rilasciati ad 
intervalli di 100 s tra uno e 
l’altro.  

Il MIMO è stato sottoposto a 
circa 1500 spill 

 

Gli antiprotoni passano 
attraverso vari degraders 
lungo la linea di fascio di 
AEGIS, arrivano al MIMO con 
energia cinetica di qualche 
centinaio di keV.   

Il fascio di antiprotoni 
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Linea di fascio simulata 
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Risultato della rivelazione sul MIMO di un 
bunch di AD dopo la sottrazione del 

rumore 



Risultati 
 Il confronto con le simulazioni è 
stato condotto sulla base di 
diversi parametri del cluster 

Numero di pixel per cluster 

E2 

E1 

E3 :=  Etot-E1-E2 



• Si sono anche prese in considerazione variabili meno sensibili 
ad eventuali sorgenti di sistematica sull’energia:  
– E1/E 

– E2/E 

– (E-E1-E2)/E := E3/E 

 

•  E’ stato eseguito uno scan dei valori medi di queste 
distribuzioni in funzione del taglio in energia sul singolo pixel 
inserito per eliminare il rumore (da 100 a 600 keV) 

Risultati 



Risultati 



Riassumendo 

• I dati presenti in letteratura mostrano un miglior accordo con 
FTFP 

• Informazioni importanti possono provenire da un’analisi 
accurata dai dati raccolti con il MIMOTERA 

• I risultati preliminari sembrano mostrare una migliore 
consistenza con FTFP 
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Grazie per la vostra 
attenzione 



BACKUP 



CHIPS 

• Interazione primaria antiprotone-
nucleone con formazione di un 
quasmone (plasma di partoni in 
stato eccitato)  

• Produzione di mesoni attraverso il 
processo di quark-fusion 

 

• Eventuali interazioni dei mesoni 
prodotti con il nucleo residuo: 
formazione di un quasmone che 
coinvolge tutto il nucleo, 
frammentazione del nucleo residuo 

• Interazione primaria antiprotone-
nucleone con produzione di 
mesoni (Fritiof –string model) aaaa 

 

• Interazione dei mesoni prodotti con 
il nucleo residuo (Bertini Cascade) 

 

• Diseccitazione del nucleo residuo 
con evaporazione di nucleoni 
(Precompound model) 

 

Principi di funzionamento 

FTFP 



Validazione di CHIPS per annichilazione a 
riposo  

 M. Kossov, IEEE Transactions on Nuclear Science 52, 2832 (2005)  

CHIPS presenta 
rispetto ai dati 
sperimentali : 

• un eccesso di 
protoni ed alfa 

• difetto di pioni a 
bassa energia 

Annichilazione a 
riposo su carbonio  


