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Belle II Masterclass 2023
Il rivelatore Belle II si trova nel punto di 
collisione dell’acceleratore SuperKEKB.

L’acceleratore SuperKEKB è un anello circolare 
di 3 km di circonferenza in cui collidono elettroni 
e positroni. Sostituisce l’acceleratore KEKB che 
ha operato dal 1999 al 2010 producendo 1.5 
miliardi di coppie di mesoni B. SuperKEKB è 
situato nel laboratorio KEK di Tsukuba, a circa 
60 km di distanza da Tokyo. Ha iniziato a 
funzionare nel 2018 e produrrà 50 miliardi di 
coppie di mesoni B entro il 2030. 

L’esperimento Belle II, grazie al notevole 
incremento di statistica e ad un rivelatore 
migliorato, potrà misurare diversi parametri del 
Modello Standard con estrema precisione con 
l’obbiettivo di evidenziare discrepanze rispetto 
ai valori attesi causate dalla possibile presenza 
di nuova fisica.

Crf 3 km
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Rivelatore Belle II
ECL 

Calorimetro
Elettromagnetico
(cristalli CsI)

TOP
Identificazione
di particelle
(barre di quarzo) ARICH

Identificazione
di particelle
(mattonelle di aerogel)

PXD    SVX
Rivelatore di vertice 
(pixel silicio)
(microstrisce silicio)

CDC
Camera a deriva
(gas a base di elio
e fili sensibili)

KLM
Identificazione di KL e muoni
(scintillatori)14 marzo 2023
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Massa invariante
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Consideriamo una particella 0 a riposo che decade in due particelle  1 e 2.

Una parte di m0 si è trasformata in m1 ed m2 ed una parte in energia.
Conoscendo l’identità (dunque la massa) delle particelle 1, 2
ed il loro impulso si può risalire (con le formule relativistiche) ad m0

La massa originaria è detta MASSA INVARIANTE
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Esercizio Belle II
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Sito:        https://www2.pd.infn.it/masterclasses/
Agenda:  https://www2.pd.infn.it/masterclasses/agenda.htm

AGENDA

https://www2.pd.infn.it/masterclasses/agenda.htm
https://www2.pd.infn.it/masterclasses/agenda.htm
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Esercizio Belle II
Server Lubiana Belle II:        https://belle2.ijs.si/masterclass/
Server Padova Belle:              http://masterclass.pd.infn.it/belle2/ (backup)

https://belle2.ijs.si/masterclass/
http://masterclass.pd.infn.it/belle2/
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
Gli esercizi si effettuano trasferendo sulla 
lavagna ed incastrando tra loro dei blocchi che 
rappresentano delle parti di codice di analisi dati:

Dentro Blocks troviamo:

- Un blocco BLU che permette di caricare eventi.
Si possono scegliere tre sorgenti di dati:
Belle-1  che contiene 629 000 eventi
Belle-2  che contiene 5 600 000 eventi
BelleII che contiene  7 085 000 eventi

Utilizzate i dati BelleII selezionando il numero 
di eventi necessari.

- Un blocco MARRONE che permette di 
produrre istogrammi di masse (masse delle 
particelle  selezionate o masse invarianti).

Masterclass 2023
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Esercizio Belle II

- Un blocco VERDE che permette di combinare 
due particelle ricavandone la massa invariante.
Si può scegliere di combinare solo particelle 
diverse evitando di considerare due volte la 
stessa particella.
Si può impostare il minimo ed il massimo della 
massa invariante.

- Un blocco SENAPE che permette di 
selezionare solo determinate particelle (elettroni,  
muoni, kaoni, protoni, fotoni) ed anche di 
scegliere la carica della particella (-1, 0, +1,  
qualsiasi).
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
Mission 3

p0 → gg
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II
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Esercizio Belle II

- Con l’Event Display potete vedere il rivelatore e le tracce di alcuni eventi



- Il Quiz verrà svolto durante la videoconferenza, 
occorre farlo partire dal server di Lubiana

- Sarete collegati insieme a:

Göttingen

- Al termine della Masterclass anche dopo qualche giorno, potete compilare il 
questionario di gradimento (anonimo) per aiutarci a migliorare le prossime edizioni.
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Esercizio Belle II

https://cern.zoom.us/j/62687960708?pwd=dWhPNEtkTy8vVlR5QzZVYVpwb2Zkdz09
https://belle2.ijs.si/masterclass/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeppM0rXGj1KaMg08cJel4xiKDFrBUAJkD3FvdtwQYluW9HlQ/viewform

