


E’ un esperimento condotto al Large Hadron Collider del CERN (Ginevra)
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E’ una collaborazione di piu’ di 1000 scienziati ed ingegneri,
da 30 nazioni.

ALICE studia le interazione Pb Pb  ad energia massima di 5 TeV
per nucleone  nel Centro di Massa della reazione. L’energia massima teorica a 
disposizione e’ quindi ben 1035 TeV  ! (Anche se in media pero’ non tutti i
nucleoni  partecipano alla reazione ma restano ‘spettatori’ e quindi l’energia 
effettiva della reazione in media e’ minore). 

In queste reazioni  si ricrea quello stato della materia chiamato Quak Gluon Plasma
che le teorie del Big Bang sostengono sia esistito per i primi microsecondi di
vita del Cosmo e che si ipotizza esista in alcune stelle di neutroni.
Per questo si dice che in ALICE si creano dei mini Big Bang.





Le dimensioni dove il quark-gluon plasma viene formato sono
quelle di un nucleo, le forze dominanti sono quelle forti;
i tempi tipici di durata dello stato sono 10-23 sec.

Il QGP e’ considerato essere uno stato (metastabile) di equilibrio termodinamico
nel quale tutte le specie di quarks e gluoni interagiscono e si
trasformano l’un nell’altro continuamente tramite forze forti. I quark ed i
gluoni non sono confinati come nella materia ordinaria. La temperatura di tale
stato e’ dell’ordine di 15 000 000 gradi Kelvin, circa 100 000 volte maggiore
di quelle del centro del sole.
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Initial conditions

• global event features measure the number of colliding nucleons and give information
on the energy density obtained. 

QGP physics

• prompt photons can reveal the characteristic thermal radiation from the plasma;
• the cross-section of high pt hadrons is sensitive to the energy loss of the partons in the 

plasma;
• J/ψ and ϒ production probe deconfinement



Phase Transition & Partial Chiral Symmetry Restoration

• Strangeness production is sensitive to the large s-quark density expected from (partial)
chiral-symmetry restoration in the plasma;

• multiplicity fluctuations are a signature for the critical phenomena at the onset of a phase
transition;

• particle interferometry measures the expansion time in the mixed phase, which is expected to
be long in the case of a first-order phase transition. 

Hadronic Matter

• Particle ratios, pt distributions and resonance line-shape parameters are all sensitive to the
dynamic evolution of the hadronic phase; interferometry allows measurement of the 
freeze-out radius of the hadronic fireball.



Una tecnica standard in Alice e’ quella di studiare le sezioni d’urto
del canale di interesse prodotti negli eventi  pp  e poi negli eventi PbPb e di calcolare il
loro rapporto :

! "#"#® …
! %%® …

in funzione di rapidita’ o pt etc.  La deviazione del rapporto da 1 da’ informazioni sull’effetto
cercato nelle interazioni PbPb.





altissima molteplicita’, migliaia di particelle ! Il loro momento e’ in generale
piu’ basso di quello in eventi pp  ma la molteplicita’ media molto piu’ alta......
Il challenge sperimentale : l’apparato deve essere in grado di ricostruire migliaia di tracce
e di IDENTIFICARLE
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• Controllo della qualita’ dei dati raccolti al Cern e dopo ciascuna fase di 
processing;  questo per sia per i dati raccolti dal 2011 fino ad oggi sia per i dati 
simulati   Montecarlo corrispondenti agli svariati periodi di run.

• Partecipazione alla presa dati al CERN.



Calcolo della sezione d’urto del canale seminclusivo
pp  ® D+ +	X		 con	D+® K- p+ p- +  il canale charge conjugate 
ad energie nel cms di 8 TeV e calcolo della sezione d’urto
pp  ® D*+ +	X		 con	D*+® D0 p+ +  il canale charge conjugate.
Analisi quasi conclusa, e’ parte della stessa analisi fatta con il sample Pb Pb.
Entro l’anno dovrebbe uscire l’articolo riassuntivo.

Calcolo della sezione d’urto del canale seminclusivo
pp  ® Z0 X		 con	Z0® µ + µ - oppure con	Z0® e + e -

e dello stesso canale visto nella collisioni Pb Pb (analisi che sta incominciando
ora)
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D-meson hadronic decays

- Data sample analysed: pp 2012 data, s = 8 TeV, ~108 events
- D+, D*+ and their antiparticles reconstructed in the central rapidity

region from their charged hadronic decay channels

Padova, 29/09/16Susanna Costanza

Channels studied:
D+ → K-ϖ+ϖ+ [BR (9.13±0.19)%, cτ ≈ 312 µm] 

D*+ → D0ϖ+ [BR (67.7±0.5)%] → K-ϖ+ϖ+ [BR (3.93±0.04)%] 

- Displaced decay vertex is signature of
heavy-flavour hadron decay →
tracking and vertexing precision
essential for heavy-flavour analysis

Int. J. Mod. Phys. A 29, 1430044 (2014)
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D-meson reconstruction

Padova, 29/09/16Susanna Costanza

Examples of signal extracted in different pT bins

D+

D*+
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Comparison to 7 TeV results
ALICE 2010 data, pp collisions at √s = 7 TeV

JHEP 1201 (2012) 128

Padova, 29/09/16Susanna Costanza

D+

D*+

Within the statistical fluctuations, the 8 TeV and 7 TeV results are 
fully compatible



Calcolo della sezione d’urto del canale seminclusivo
pp  ® Z0 X		 con	Z0® µ + µ - oppure con	Z0® e + e -

visto nella collisioni Pb Pb  e nelle collisioni pp.

L’analisi sta partendo ora; l’idea e’ di calcolare il rapporto delle sezione d’urto
del sample  Pb Pb da confrontare con il sample pp.

Ci si aspetta di estrarre informazioni che dicano se e come cambiano le parton
distribution functions quando c’e’ il Quark Gluon Plasma.




