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1. - Introduzione 

Un fascio di fotoni di tagging prodotto nella maniera "usuale" (cioè con lo 

spettrometro di tagging ed il collimatore dei fotoni posti simmetricamente intorno ai 

rispettivi fasci), contiene tutti gli stati di polarizzazione del fotone e risulta, quindi, non 

polarizzato. E' noto, comunque, che collimando i fotoni fuori asse, il fascio di 

bremsstrahlung risulta parzialmente polarizzato [GLS3] e che la percentuale di 

polarizzazione dipende fortemente dalla direzione e dalla apertura del collimatore [AH82J. 

Ciò comporta due svantaggi: 

a) il primo è quello di ridurre l'intensità del fascio di fotoni di almeno un ordine di 

grandezza, provocando una corrispondente riduzione sull'efficienza di tagging 

[CA831; 

b) il secondo riguarda la difficoltà di collimare i fotoni con adeguata precisione, in 

particolar modo alle alte energie, a causa dei piccoli angoli di emissione del fotone. 

Per aumentare il grado di polarizzazione e migliorare l'efficienza del tagging, 

Laszewski [LA84] ha proposto di collimare sia i fotoni sia gli elettroni residui. 

L'applicabilità di questa nuova tecnica, nota come Residuai Electron Selection (R.E.S.), 

dipende dalle proprietà dello spettrometro di tagging e richiede una buona conoscenza della 

sezione d'urto di bremsstrahlung polarizzata, per poter selezionare opportummente le 
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direzioni di collimazione. 

Scopo di questo lavoro è di valutare l'applicabilità del metodo R.E.S. al sistema di 

tagging del laboratorio Jet-target. A tal fine: 

1) è stato studiato il comportamento della sezione d'urto di bremsstrahlung polarizzata 

nel nmge energetico di interesse; 

2) è stato valutato l'aumento di polarizzarione ottenuto con la tecnica R.E.S.; 

3) è stato studiato il defocheggiamento in verticale dello spettrometro di tagging al 

variare della energia, 

4) scelto il tipo di collimazione sugli elettroni e sui fotoni, 

5) calcolate l'intensità del fascio ye l'efficienza di tagging. 

2. - Sezione d'urto di bremsstrahlung polarizzata 

L'espressione della seziona d'urto per fotoni polarizzati emessi da elettroni non 

polarizzati é la seguente [MA87]: 

da Z V e
2 2 [1-F(q)l2 1 Pr 1 

. . _ ( _ ) _ {...}l2.H 
dQed^dk he me2 q* k p0 (2>t)2 

dove 

( Po-e)2(4Er2-q2) ( pre)2 (4E02-q2) 

{...) = _ _ + (Eo-p0cosr3,)2 (Er-prcosf32)2 

2(p0-e) (Pre)(4EoEr-q2) 

-+ 

+-

(Eo-p0cos 0,) (Er-prcosf32) 

k2( p0
2sin2^!+ pr

2sin202-2 p0sinO,prsinf32cos<I)) 

(Eo-p0cos f3,) (Er-prcosd2) 

con E0, p0 energia e momento dell'elettrone incidente, Er, pr energia e momento finali 

dell'elettrone, k, k energia e momento del fotone uscente, q= Po- pr-k momento trasferito 

al nucleo, e vettore di polarizzazione. 

Le energie sono date in unità di me2 e gli impulsi in unità di me, F(q) è il fattore di 

forma atomico f K059|. 
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Gli angoli polari ed azimutali 

individuati dai vettori p 0 e p r . nel 

sistema di riferimento il cui asse z 

coincide con il vettore k, sono, 

rispettivamente, (O^O^ e ( t ^ ^ ) -

come mostrato nella fig. 2.1. L'angolo 

<t> che compare nell'espressione della 

sezione d'urto è pari a O j - 0 2 -

L'angolo di polarizzazione y é definito 

come l'angolo compreso tra il piano 

c o n t e n e n t e p 0 e k, ed il piano 

* v contenente e e k. 

FIG 2.1(a) - Sistema di riferimento in cui viene data 
la sezione d'urto di brcmsstrahlung. L'asse z coincide 
con la direzione del fotone emesso, pò e pr sono i 
momenti rispetivamentc dell'elettrone incidente e 
dell'elettrone residuo, e è il vettore di polarizzazione. 

Nei calcoli di ottica dello spettrometro di tagging (vedi paragrafo 5) è invece comodo 

utilizzare il sistema di riferimento il cui asse z coincide con la direzione dell'elettrone 

incidente, cioè di p0 In questo sistema di riferimento, mostrato in Fig. 2.1(b), gli angoli 

polari del fotone e dell'elettrone sono rispettivamente Ok e Oe, co è legato alla differenza tra i 

due angoli azimutali co=2n+(<{>k-<t>e)-

Tramite una rotazione degli assi, si 

ricavano le relazioni tra gli angoli 

espressi nei due sistemi di riferimento: 

flk= d, , OgS t V * j . r-̂ *+<t> fe
to 

PIG. 2.1 (b) - Sistema di riferimento il cui 
asse 7, coincide con la direzione dell'elettrone 
incidente, cioè di pQ. 
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Questa espressione della sezione d'urto è stata calcolata nell'ipotesi di emissione di un 

solo fotone da parte dell'elettrone incidente sul radiatore e non include le correzioni 

coulombiane (essa è pertanto proporzionale a Z2). Anche gli effetti di rinculo del nucleo 

sono trascurati, approssimazione, quest'ultima, che è valida soltanto per alte energie del 

fotone e dell' elettrone che ha irraggiato (k, Ep»!) e per piccoli angoli d'irraggiamento (fy, 

fl2«l). 

L'energia q0=E0-Er-k trasferita dall'elettrone al nucleo è considerata nulla e ciò 

equivale ad assumere quest'ultimo come infinitamente pesante. Per quanto riguarda 

invece l'impulso trasferito, è possibile ricavare la sua espressione scomponendo il vettore q 

secondo le componenti parallele e perpendicolari a k: 

qi=PosimVPrSinfl2 
q7=PoCostì,-prcosiVk. 

Sommando membro a membro i quadrati di queste relazioni si ottiene. 

q2=(u-v)2+uv( 1 -cos<!>) +28( 1 +u2)(v-u)u+82( 1 +u2) 

dove si è posto u= p0sinft,, v= prsinfl2, 6=k/(2E0-Er). 

Neil' approssimazione di alte energie e piccoli angoli il momento trasferito varia nel 

range: 

8(l+u2)=qmin<q<qmax(u)=u. 

In questo intervallo di valori di q, la sezione d'urto integrata sugli angoli solidi 

dell'elettrone è con buona approssimazione costante. Poiché l'angolo solido dell'elettrone 

corrispondente a q~qmjn, è minore di un fattore q2/u2 dell'angolo solido corrispondente a 

q=qmax, ne consegue che la sezione d'urto differenziale in AQe nella regione di piccoli 

impulsi trasferiti, è più grande di un fattore u2/q2
min rispetto al valore nella zona q= qmax 

fMA81]. La regione di interesse fisico è pertanto quella dei piccoli momenti trasferiti. 

Nella espressione [2.1] soltanto i termini entro \ j dipendono dall'angolo di 

polarizzazione; inoltre tale espressione non contiene termini del tipo [exe*|'|uxv| (dove u e 

v sono le componenti di p0 e p r perpendicolari al momento del fotone k) che correlano i 

momenti con la polarizzazione circolare del fotone. Pertanto, nel limite della prima 

approssimazione di Born, i fotoni emessi da elettroni non polarizzati, sono polarizzati 

soltanto linearmente. 
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3. - Calcolo della polarizzazione e metodo R.E.S. 

I termini della espressione [2.1] contenuti entro le parentesi graffe, possono essere 

scritti in funzione dell'angolo di polarizzazione come: 

-f . . . J-=Acos2Y+2BcosysinY+Csin2y; [3.1] 

dove 

A=4k2E0Er(u-v)2T|;+16[E0Er(u;-Tivcos<|>)l2-4q2(E0uC-Ervricos<|»)2 

B=[-1 (SEtfEft uC-nvcos<t»)vti+4q2(E()uC-ErvTicos<t>)ErvTì]sin4> 

C=4k2E0Er(u-v)2Ti;+16E0
2Er

2v2Ti2sin2<>-4q2Er
2v2Ti2sin2<) 

r l ! 
con L= e TJ= 

2E0(E0-p0cos8,) 2Er(Er-prcos62) 

In questo modo é immediato ricavare le sezioni d'urto d a l e dal I (ossia la sezione 

d'urto per la quale il vettore campo elettrico del fotone é rispettivamente perpendicolare e 

parallelo al piano di produzione), che compaiono nella usuale definizione di polarizzazione. 

Infatti dalla [3.1] si ottiene: 

dal a{.. .}x=C; 

analogamente per da! I si ricava: 

doli « {...}ll=A 

La polarizzazione P risulta allora definita dalla seguente relazione: 

d a l - d a l I _ C-A 

~" d a l + dalI " C + A 

In Fig. 3.1 riportiamo gli andamenti di P ricavati dalla espressione [3.1], in funzione 

dell'angolo 9 [MA87]. Le Figg. (a),(b),(c),(d) si riferiscono agli andamenti ottenuti, per 

vari valori dell'angolo <J>, con E0=140 MeV, 8 =1° e k/E0=0.7. Le Figg (e),(f),(g),(h) 

sono state invece ottenute sempre per E0=140 MeV e 9j=l° ma con k/E0=0.1. Da tali 

figure si nota che la polarizzazione presenta un massimo ad un angolo 02 che dipende 

debolmente da ty e che varia, invece, al variare di k. 82 è infatti legato all'angolo di 

emissione del fotone 8, dal fattore cinematico k/Er. 

Questi massimi della polarizzazione, calcolati per una determinata direzione del fotone 
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e dell'elettrone, saranno modificati da fattori quali la divergenza angolare del fascio di 

elettroni incidenti e le collimazioni sui fasci di fotoni e di elettroni residui. Pertanto 

l'andamento della polarizzazione dipenderà fortemente dalla configurazione sperimentale 

considerata. A titolo esemplificativo ir Fig. 3.2(a) sono riportati i valori della polarizzazione 

ottenuti rivelando soltanto i fotoni, emessi ad un angolo 9 = 8 2 .0 C [AH82]. in ascissa è 

riportato il rapporto O./B , dove 6 è l'angolo caratteristico di emissione del fotone 

(8 =m/E ). I grafici si riferiscono a due diverse energie di testa E e a vari valori del 

rapporto k/E . 

•?-0.5 

'-, -10 
S ' 1WS 3100 3.105 J.110 l.lB 3.110 2.» 3.C 

», Irli")! 

FIG. 3.1 - Andamenti della polarizzazione in funzione di 8 . per vari valori dell'angolo 4>. Nelle 
Figg. (a), (b), (e), (d) E =14" " - • - - — "-"*" '" '-* '"" "««-» 
0,=! ma k/E0=0.2 [MA871. 
Figg. (a), (b), (e), (d) En=140 McV, 0j=l° e WEQ=0.1. Nelle Figg (e), (0, (g), (h) E0=140 McV, 
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Da tale figura risulta evidente che, per ottenere il massimo valore della polarizzazione, è 

necessario collimare i fotoni intomo all'angolo caratteristico della bremsstrahlung 9 . Va 

inoltre sottolineato che la notevole diminuzione della polarizzazione osservata al variare di 

9 , (specie per bassi valori del rapporto k/E_), impone una collimazione strìngente attorno 

a 6 , compatibilmente con valori accetabili dell'intensità di fotoni. 

Nella Fig. 3.2 (b) sono riportati i 

valori della polarizzazione per 9 = 9 , 

in funzione del rapporto k/E e per 

diversi valori della energia di testa E . 

Risulta evidente che la dipendenza da 

quest'ultimo parametro è piuttosto 

debole, mentre quando il rapporto k/E 

passa da 0.8 a 0.2, la polarizzazione 

passa, rispettivamente, dal 10% al 60% . 

FIG. 3.2(a) - Andamento della polarizzazione 
ottenuta rivelando soltanto i fotoni, emess ad un 
angolo 0k. 9kc=m/Eo è l'angolo carratteristico 
della bremsstrahlung. (b) Andamento della 
polarizzazione, ottenuta rivelando i fotoni a 
®k=®kc • '" funzione del rapporto k/Eg [AH82]. 

Dal confronto con la Fig. 3.1 si deduce che è possibile aumentare questi valori 

rivelando anche l'elettrone che ha irraggiato lungo una direzione prefissata. Questo metodo 

noto come metodo R.E.S. è stato studiato da Ahrens [AH82] ed applicato al sistema di 

tagging dell'Università dell'Illinois [ LA84], 

In linea di principio il metodo R.E.S. può essere applicato ad un qualsiasi sistema di 

tagging. E' però necessario che lo spettrometro di tagging focheggi nel piano orizzonatale e 

defocheggi in quello verticale, dove si vuole conservare l'informazione sull'apertura 

angolare della bremsstrahlung. In questo modo la quota sul piano mediano, risulta 

proporzionale all'angolo nel piano verticale con cui l'elettrone lascia il radiatore. Ne 

consegue che, se lo spettrometro di tagging risulta costituito da un dipolo ed un quadrupolo, 

quest'ultimo deve defocheggiare in verticale se si vuole garantire una sufficiente risoluzione 

in quota. Ciò è certamente possibile in un sitema di tagging esterno, dove lo spettrometro è 

separato dall'acceleratore, e quindi consente di variare a piacere la costante di 

focheggiamento del quadrupolo in modo da ottimizzare la misura dell'angolo nel piano 

verticale. Ciò è stato fatto ad esempio sul sistema di tagging di Mainz fKE85) il cui 

spettrometro è costituito da una configurazione quadrupolo-dipolo-dipolo. 
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L'applicabilità di questo metodo ad un sistema di tagging dipende quindi fortemente 

dalle proprietà dello spettrometro, o, più genericamente, dalle caratteristiche globali degli 

elementi magnetici presenti nel sistema di tagging. Bisogna inoltre sottolineare che le 

limitazioni imposte da un insufficiente defocheggiamento in verticale, diventano tanto più 

importanti quanto maggiore è l'energia degli elettroni incidenti. Infatti all'aumentare di EQ 

diminuisce sia l'angolo di emissione del fotone, sia quello dell'elettrone residuo; inoltre 

quest' ultimo diventa confrontabile con la divergenza angolare del fascio incidente, 

rendendo così inapplicabile la tecnica R.E.S. [LA84]. 

4. Caratteristiche del sistema di tagging installato su Adone 

Il sistema di tagging del progetto jet-target consentirà di monocromatizzare un fascio 

di fotoni (di energia tra 200 MeV e 1200 MeV), prodotti dalla bremsstrahlung degli elettroni 

circolanti in Adone su un fascio molecolare di Argon. Come spettrometro di tagging è stato 

utilizzato il magnete curvante di Adone posto immediatamente a valle della jet-target. Tale 

magnete garantisce una risoluzione energetica del fascio di fotoni variabile da circa \'l% al 

3%, al variare dell'energia del fascio circolante da EQ=1500 MeV a Eo= 500 MeV [AL86]. 

II sistema di tagging è costituito da 80 scintillatoti disposti su due file (vedi Fig. 4.1), 

in questo modo la coincidenza tra i due piani di scintillatoli consente di ridurre i fondi 

sull'apparato di rivelazione. Per diminuire il numero dei contatori senza però diminuire il 

numero dei canali di tagging (80 canali per E<pl500 MeV, 26 canali per Eo=500 MeV), gli 

scintillatoli posteriori si sovrappondono all'incirca per metà a quelli anteriori. La larghezza 

della zona di sovrapposizione degli scintillatoli (che varia lungo la linea focale) determina la 

risoluzione spaziale del canale di tagging; l'altezza di ciascun scintillatore è pari a 4 cm e lo 

spessore è pari ad 1 cm. 

In Fig. 4.1 è mostrata una vista dall'alto del magnete di Adone con indicazione della 

zona del magnete occupata dai contatori, la pane ingrandita mostra la disposizione dei primi 

contatori. In Fig. 4.2 è mostrato l'intero array di scintillatoli con le relative fibre ottiche. 

Per poter effettuare esperimei.ti a basso fondo, occorre trasportare il fascio di fotoni 

nella sala sperimentale, che si trova ad una distanza di oltre 18 metri dal punto di produzione. 

Collimando il fascio entro 2 cm di raggio, l'intensità del fascio di fotoni si riduce a = 86% 

per un'energia degli elettroni incidenti E0=1500 MeV, mentre per E0=500 MeV risulta 

=42%. 

La geometria dell'apparato di rivelazione e la collimazione sul fascio di fotoni 

f MU86], determinano i valori della probabilità e della efficienza del tagging. La probabilità è 

definita come il numero di fotoni marcati per intervallo di energia diviso il numero totale di 
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fotoni nello stesso intervallo. L'efficienza è invece data dal rapporto tra il numero di fotoni 

marcati per intervallo di energia ed il numero di conleggi sul contatore di tagging che 

definisce quell'intervallo [CA83]. 

Con il sistema di tagging descritto precedentemente e la collimazione sul fascio di 

fotoni di ±1.1 mrad; si ottiene una probabilità di tagging >80% sia per Eo=1500 MeV che 

per Eo=500 MeV. Invece l'efficienza del tagging scende dal 90% al 35% quando EQ varia da 

1500 MeV a 500 MeV. Tale riduzione è imputabile al taglio prodotto dal collimatore del 

fascio di fotoni, che diventa più severo per Eo=500 MeV (essendo ''apertura angolare della 

bremsstrahlung inversamente proporzionale ad EQ). 

CONTATORI A SCINTILLAZIONE 

FIG. 4.1 E' mostrata una vista dall'alto del magnete di Adone con indicazione della zona del magnete 
occupata dai contatori, la parte ingrandita mostra la disposizione dei primi contatori. 
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5 Applicazione del metodo R.E.S. al sistema di tagging installato su Adone 

Alla luce di quanto esposto precedentemente vogliamo studiare l'applicabilità del 

metodo R.E.S. al sistema di tagging installato su Adone ed, eventualmente, calcolare i 

valori della polarizzazione ottenibili. Per eseguire questi calcoli è comodo utilizzare il 

sistema di riferimento mostrato in Fig. 2.1(b), in cui l'asse z coincide con la direzione 

dell'elettrone incidente. 

Come prima cosa occorre determinare per quale direzione dell'elettrone residuo la 

sezione d'urto di bremsstrahlung risulta massima, avendo fissato l'angolo del fotone 

8k=8kc. Sappiamo infatti (Fig. 3.2) che collimando il fotone lungo questa direzione, la 

polarizzazione presenta il massimo per tutte le energie e per tutti i valori del rapporto k/Eg. I 

risultati di tale calcolo sono contenuti nei grafici bidimensionali delle Figg. 5.1 che sono 

funzioni degli angoli polari ad azimutali dell'elettrone residuo. La Fig. 5.1(a) si riferisce ad 

Eo=50C MeV, k/Eo=0.5; la direzione del fotone è stata fissata a 8k= 8kce «^=90°. La Fig. 

5.1 (b) descrive il caso analogo (il fotone è emesso agli angoli %c e ̂ =90°, la sua energia è 

k=0.5Eo), ma Eo=1500 MeV. I valori delle energie E0 corrispondono alla minima e alla 

massima energia per Adone. In entrambe le figure, l'angolo azimutale per il quale la sezione 

d'urto raggiunge il massimo é ̂ =270*= fa*- 180°; ciò corrisponde alla situazione cinematica 

in cui l'elettrone ed il fotone sono complanari. Nel caso contemplato (<|>k=90o e <j>e=270°), 

tale piano coincide con il piano verticale dello spettrometro di tagging. Gli angoli polari 

corrispondenti al massimo della sezione d'urto sono 8C=1.1 mrad e 8e=0.4 mrad, 

rispettivamente per le Figg. (a) e (b). Questi valori corrispondono agli angoli caratteristici 

di emissione dell'elettrone 8ec=mk/E0Er, in accordo con i calcoli di Ahrens [AH82]. 

Va notato però che mentre a 500 MeV tale angolo è maggiore di più di un ordine di 

grandezza rispetto alla r.m.s. della divergenza angolare del fascio (oy=0.07 mrad), a 1500 

MeV tali grandezze risultano confrontabili (<Ty=0.2mrad). Ciò fa presumere che mentre a 

500 MeV è possibile conservare l'informazione sulla direzione di irraggiamento, a 1500 

MeV tale direzione si confonde invece con l'emittanza del fascio stesso. 

A riprova di questa affermazione sono mostrate in Fig. 5.2(a) le distribuzioni in quota 

(ad Eo=500 MeV, k/EQ=0.5,8k=8kc, ̂ =90°) per elettroni emessi con 8e=8ec (istogramma 

centrato su -3 mm) 8C=28CC (distribuzione centrata su -6 mm) 8C=0 (distribuzione centrata 

su 0 mrn) 8e=l .59^. (distribuzione centrata su -4.5 mm) 9e=0.58cc (distribuzione centrata 

su -1.5 mm) e <j>c=270° L'intensità del picco corrispondente a 8C=8C0 è maggiore di almeno 

un fattore 20 rispetto all'intensità degli altri picchi. Inoltre la larghezza degli stessi, 

caratterizzata da una t w hm.<l mm, consente una facile separazione tra le distribuzioni. 

Va detto comunque che il valore della f.w.h.m. dovrà essere calcolato considerando la 

collimazione finita sul fasnn ye sugli elettroni residui. 

Le corrispondenti distribuzioni per E0=1500 MeV sono mostrate in Fig. 5.2(b) (le 

curve tratteggiate corrispondono a O^Q^ e 6C=28CC; quella continua a 9C=0). Da tale figura 



11 

risulta evidente l'impossibilità di selezionare gli elettroni emessi a 6=8^. a causa della 

sovrapposizione delle varie curve. Pertanto le considerazioni che seguono si riferiscono ad 

Eo=500MeV. 

Per una fissata energia dell'elettrone incidente, l'angolo 9ec=mk/E0Er dipende 

dall'energia del fotone emesso; ne deriva quindi che la quota alla quale la polarizzazione 

risulta massima, varia a seconda del canale di tagging considerato. In Fig. 5.3 è riportato 

l'andamento della quota sui 26 canali di tagging che ricoprono il range 0.4Eo<k<0.8Eo per 

E0=500MeV. La diminuzione della quota che si osserva passando dal 1° canale. 

(k/E0=0.8) al 26° canale (k/Eo=0.4), è dovuta ad una corrispondente diminuzione 

dell'angolo caratteristico dell'elettrone residuo 8ec=mk/E0Er. A basse energie degli elettroni 

residui la selezione in quota può essere effettuata tramite un sistema di fenditure, posto di 

fronte ai rivelatori di tagging [LA85]. La larghezza di ciascuna fenditura, centrata sulla 

direzione che si desidera selezionare, determina il valore della collimazione sugli elettroni. 

Tale metodo risulta però difficilmente applicabile alle alte energie, dove sono necessari 

spessori elevati di materiale per arrestare gli elettroni. 

<Q> 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 \.it l.£0 

° TETflE I r a d J -IO-* 

TETfl [RAD) «IO' 1 

Fl<» 5.1(a) - Andamento della sezione d'urto di brcmsstrahlung ad Eo=500 M c V « i n funzione dell'angolo 
polare TETA ed azimutale FI dell'elettrone residuo. La direzione d J fotone è stata fissata a 8^= 0j<c , 
ty=nl2 e k/En=0.5. (b) Stesso grafico per EQ= 1500 MeV. 
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FIG. 5.2(a) - Distribuzioni in quota (per 
Eo=500 McV, k/Eo=0.5,9k= 0kc, ^=90°) 
per elettroni emessi con 9 e = 9 e c 

(istogramma centrato su -3 mm) 9c=29ec 

(distribuzione centrata su -6 mm) 0e=0 
(distribuzione centrata su 0 mm) 9C=1.59CC 

(distribuzione centrata su -4.5 mm) 
9^0.59^ (distribuzione centrata su -1.5 
mm) e $e=270°. (b) Corrispondenti 
distribuzioni per E Q = 1 5 0 0 MeV (le 
tratteggiate corrispondono a 9C=29CC e 
0e=O; quella continua a 9c=9ec). 
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FKr. 5J - Andamento della quota sui 
26 canali di tagging che ricoprono il 
range 0.4 Eo<k<0.8 Efj per E()=500 McV 
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Per quanto riguarda il tagging installato su Adone, lo spazio utile per la collocazione 

di opportuni selettori di quota è di circa 2 cm. Ciò impone la scelta di rivelatori attivi, come 

per esempio le fibre ottiche scintillanti, il cui impiego, oltre a non produrre fondi per effetto 

di sciami da diffusione, consente di pulire ulteriormente le casuali sul tagging. La fibra può 

essere disposta secondo l'andamento mostrate in Fig. 5.3, in questo modo viene 

selezionato il grado massimo di polarizzazione su tutti i canali del tagging. Un altro metodo 

consiste nel disporre varie fibre parallelamente al piano mediano dello spettrometro e di 

realizzare una matrice di coincidenza tra la quota ed il canale di tagging. Con questo metodo 

si ha il vantaggio di poter selezionare il grado di polarizzazione per ciascun canale di 

tagging. 

Per stabilire il valore della collimazione sul fascio y e sugli elettroni residui, è 

necessario valutare come variano l'intensità dei fotoni e l'efficienza del tagging al variare del 

tipo di collimazione. Da quanto detto sopra, l'intensità dei fotoni è stata calcolata ad una 

distanza di 18 metri dal punto di produzione dei fotoni; pertanto se si collimano i fotoni 

emessi a 0^=9^, il foro del collimatore risulta spostato di circa 2 cm rispetto al piano di 

reazione. Con una collimazione di ± l/28kc, (il che equivale ad un collimatore di raggio 

pari ad lem), l'intensità dei fotoni si riduce al 5%. Collimando ulteriormente, la 

diminuzione d'intensità risulta eccessiva; ad esempio con ± O.250kc l'intensità viene ridotta 

al 1.5%. 

Per quanto riguarda la collimazione sugli elettroni residui, bisogna tenere conto della 

divergenza angolare del fascio incidente, la cui r.m.s. risulta ay=0.07 mrad. Non ha 

ovviamente senso richiedere una collimazione più stringente di ±3oy-±0.21 mrad. 

Quest'ultimo valore, espresso come frazione dell'angolo caratteristico 8CC=1.1 mrad, risulta 

pari a circa ±0.2 6CC. 

In Fip 5.4 è mostrata la distribuzione in quota degli elettroni raccolti intorno a 8^ con 

una accettanza pari a ±0.2 0ec. I corrispondenti fotoni sono stati invece raccolti intorno a 

6kc, con una accettanza pari a ±1/2 8kc. Dal confronto col la Fig. 5.2(a) è possibile notare 

l'allargamento della distribuzione dovuto alla collimazione finita sul fascio y e sul fascio di 

elettroni. Comunque per contenere l'intera distribuzione è sufficiente utilizzare una fibra 

scintillante di 2 mm di diametro. 

Con la collimazione scelta il valore della efficienza del tagging, risulta pari al 12%. E 

importante osservare che una collimazione più stringente sul fat,Jo y, richiederebbe una 

collimazione più stringente pure sul fascio di elettroni, se si vuole mantenere costante 

l'efficienza di tagging. 

Infine in Fig. 5.5 é riportato l'andamento della polarizzazione, in funzione di Qc/Bcc. 

per k/E0=0.4 e k/E0=0.8, che corrispondono rispettivamente alla minima ed alla massima 

energia del sistema di tagging. I fotoni sono stati collimati intorno a 8kc con una 

collimazione di ± 1/2 0kc, mentre la collimazione sugli elettroni è ±0.2 0ct. Dal grafico 
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risulta che, per (<dj 6^=1 , la polarizzazione passa dal 60% quando k/Eo=0.4 (26° canale 

di tagging), al 17% quando k/Eo=0.8 ( 1° canale di tagging). Questi valori di polarizzazione 

sono petti nto i valori ottenibili utilizzando il sistema di tagging già installato in Adone e con 

la collimazione da noi scelta. 

FIG. 5.4 - Distribuzione in quota degli 
elettroni collimati intorno a 6CC con una 
collimazione pari a ±0.2 9ec. I corrispondenti 
fotoni sono stati invece collimati intorno a \ c , 
con una collimazione pari a ±1/2 9^. 
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Va detto infine che tali valori sono del tutto confrontabili con quelli calcolati per il 

sistema di tagging previsto per MAMIB, come dimostrano i grafici di Fig.5.6 [AH82]. 

L'andamento della polarizzazione, calcolato su un range più ampio di valori del rappono 

9 ^ e per una energia E„=840 MeV, è stato ottenuto con la collimazione di ±O.50kc »-' 

fascio di fotoni, e sugli elettroni è ±0.10^. 
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FIO. 5.5 - Andamento della polarizzazione, in funzione di 9^ 9CC, per IC/EQ=0.4 C 
k/En-0.8.1 fotoni sono stati collimati intorno a 9 ^ con una collimazione di ± 1/2 \ c , 
mentre la collimazione sugli elettroni è ±0.2 9^ 
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FIG. 5.6 - Andamento della polarizzazione, in funzione di Op/ 9CC, per 1C/EQ=0.2, k/EQ=0.5 
e k/E-}=0.8. I fotoni sono stati collimati intomo a \ c con una collimazione di ± 1/2 0^, 
mentre 'a collimazione sugli elettroni è ±0.1 0ec 
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