
Obiettivo: Studio dello spettro eccitato del nucleone per comprendere il suo stato
fondamentale. Ricerca dei contributi dei Barioni Ibridi nell’evoluzione a basso 𝑄2 della sezione
d’urto per l’elettroproduzione di 𝐾+Λ con CLAS12. 
• Proposta approvata nel 2016 con rating A- assegnati 100 giorni di presa dati
• Raccolti finora il 10% dei dati totali → Incremento della statistica di un fattore 10

• CLAS12 & Forward Tagger (FT) @ JLAB: l’apparato sperimentale.  

• Simulazione & Ricostruzione degli eventi di elettroproduzione di 𝐾+Λ con CLAS12

• Risultati preliminari: il canale KY viene studiato sfruttando un sottoinsieme dei dati raccolti
alla fine del 2018 in Hall B al Jefferson Lab.

Lucilla Lanza, INFN Roma Tor Vergata

106o Congresso Nazionale SIF, 14-18 settembre 2020 

Elettroproduzione di KY con CLAS12



Perchè studiare N*? 
La Spettroscopia Barionica Rivela la 
Dinamica della QCD 

“Nucleons are the stuff of which our world is 
made.

As such they must be at the center of any 
discussion of why the world we actually 
experience has the character it does.” 

Nathan Isgur, NStar2000, Newport News, Virginia 

Derek B. Leinweber – University of Adelaide 

La comprensione dello stato fondamentale del protone richiede la comprensione
della sua struttura interna e del suo spettro eccitato. 

L’evoluzione in Q2 delle ampiezze di elicità è uno strumento per studiare i gradi
di libertà interni del nucleone.



Al contrario dei mesoni ibridi, i barioni ibridi hanno gli stessi numeri quantici delle risonanze regolari

I Barioni Ibridi nella LQCD

1.3GeV

Raggruppamento
di stati ibridi

J. Dudek et al, Hybrid Baryons in QCD,  Phys.Rev. D85 (2012) 054016

La QCD consente l’esistenza dei Barioni Ibridi La LQCD predice numerosi stati ibridi.

Stati Q3

Stati Ibridi Q3G

N.B. La massa 
del nucleone è 
spostata verso 
valori più alti di 

~300 MeV

I Barioni Ibridi sono eccitazioni gluoniche del nucleone verso stati con un 
gluone costituente combinato con tre quark



Come Distinguere Q3G da Q3: A1/2, 3/2 (Q
2) e S1/2(Q2)

Le ampiezze di elicità trasversa A1/2(Q2) e longitudinale S1/2(Q2) 
consentono di distinguere gli stati Q3G e Q3

L’ampiezza
longitudinale
S1/2(Q2) risulta

soppressa

L’ampiezza di 
elicità

trasversa
A1/2(Q2) si

annulla più
rapidamente

rispetto al 
caso di un 

barione
regolare

I. G. Aznauryan et
al., CLAS 

Collaboration, 
PHYSICAL REVIEW C 
80, 055203 (2009)

Le ampiezze di decadimento adroniche si possono espandere in 
onde parziali con momento angolare totale J

V. I. Mokeev, CLAS Collaboration,
PHYSICAL REVIEW C 86, 035203 (2012)

Le ampiezze di elettroeccitazione risonante si possono collegare 
con i termini A1/2, ed S1/2



Apparato Sperimentale

Iniettore

LINAC

Sale sperimentali

Magneti

Parametri importanti: 
• Energia dell’iniettore: 45 MeV
• Fascio di elettroni 
• Separazione temporale tra pacchetti: 0,7 ns 
• 1200 MeV ogni giro
• Le sale A, B, C ricevono un’energia massima di 11 

GeV, sala D 12 GeV 
• Intensità massima del fascio: 200 μA 
• Pb (polarizzazione long.) fino al 90% 

Geometria proiettata in avanti 
per rivelare gli eventi 



Esperimento con CLAS12

I Run di Fisica sono partiti 
nel febbraio del 2018.

Il run dedicato allo studio 
dell’elettroproduzione di 

KY ha avuto luogo alla 
fine del 2018.

Elettroni scatterati tra 2.5° e 4.5°: 
Forward Tagger (FT)

FT

Intervallo di interesse per Q2 : 0.05 - 2 GeV2
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Il FT consente di studiare le 
regioni a basso Q2 dove si

possono identificare i barioni
ibridi.

CLAS12

CLAS12

FT-Cal

FT-Trck

FT-Hodo



Come determinare le migliori condizioni per l’esperimento?

Le simulazioni sono state effettuate usando: 

 Generatore di Eventi basati sul Modello Ghent RPR-2011 per produrre eventi di elettroproduzione

 GEMC per simulare gli effetti dell’accettanza di CLAS12.

 CLARA Framework per ricostruire gli eventi

Simulazione e Ricostruzione di Eventi di 
Elettroproduzione 𝐾+𝛬 con CLAS12 usando il Modello

RPR-2011, GEMC e CLARA 

• 1.6 GeV < W < 3 GeV

• Ebeam = 7.5 GeV

• Corrente di Toro/Solenoide: 100%/ -100%
• 529948 KL Eventi analizzati
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Risultati Preliminari: Elettrone nel FD(CLAS) e nel FT

p(e,e’K+)X Ebeam = 7.546 GeV

1.6 GeV < W < 3 GeV

5% dei dati
raccolti nel

2018. Λ(1115)
S(1193)

Courtesy of D. Carman

Cinematica Esclusiva

Risultati preliminari ottenuti con i 
dati raccolti nel 2018

MM(eK), GeV



Polarizzazione dell’iperone L: Elettrone nel FD(CLAS) e nel FT

0.750

~0.9

Componenti della polarizzazione 
dell’iperone integrata in Φ nel 

sistema (x’, y’, z’)

Angolo tra il 
Sistema di 

quantizzazione
dello spin (x’, y’, 
z’) ed il protone
dal decadimento
della Λ nel suo RF 

X
’

Risultati preliminari

•Elettroni nel FD
•Elettroni nel FT



Conclusioni

• Risultati preliminari ottenuti per il canale KY con un sottoinsieme dei
dati

• Confronto dei dati con i risultati delle simulazioni per CLAS12:
• GEMC
• CLARA framework

Prossimi passaggi:

•Analisi dei dati ricalibrati
•Ricostruzione dell’intensità delle interazioni

Grazie per l’attenzione


