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Introduzione

Questa tesi tratta di possibili metodi di misura della sezione d'urto di produ-
zione inclusiva del bosone Z al collisore LHC con l'esperimento CMS. Il canale
di decadimento scelto è quello in due muoni: Z → µ+µ−. La conoscenza detta-
gliata dei numeri quantici della Z e la sua sezione d'urto relativamente alta, la
rendono un candidato ideale per fungere da �candela standard� nella calibrazio-
ne, nell'allineamento e per calcolare le e�cienze dei vari rivelatori nella prima
fase dopo l'accensione di LHC, a bassa luminosità. Per questi motivi lo stu-
dio della sezione d'urto è stato fatto con l'energia nel centro di massa prevista
per il primo periodo, cioè

√
s = 10 TeV, e con una luminosità integrata pari a

L = 10 pb−1; quest'ultima è la quantità a disposizione prevista dopo circa 2-3
mesi di presa dati.

Uno degli obiettivi di questa tesi era di usare i dati che LHC avrebbe dovuto
produrre nei primi mesi di quest'anno. Purtroppo l'incidente del 19 settembre
2008 ha ritardato il programma di acquisizione dati. Nonostante ciò, è stato co-
munque possibile validare molte delle componenti di CMS grazie agli studi sui
muoni di origine cosmica, che attraversano il rivelatore. In questa tesi ho dedi-
cato un capitolo allo studio delle prestazioni del tracciatore interno utilizzando
quei dati.

Il primo capitolo riassume la classi�cazione delle particelle elementari e
discute la formulazione lagrangiana del modello standard.

Il secondo capitolo è dedicato alle caratteristiche tecniche del collisore LHC
(Large Hadron Collider) al CERN, che sono importanti per la misura della
sezione d'urto. Nella seconda parte del capitolo sono descritti vari metodi per
la misura della luminosità istantanea ed integrata.

Il terzo capitolo descrive i vari componenti del rivelatore CMS (Compact
Muon Solenoid). Sono descritti i diversi sottorivelatori, compreso il tracciatore
interno, i calorimetri elettromagnetico ed adronico, le camere per la rivelazione
dei muoni ed il solenoide. Inoltre è discussa la struttura a due livelli del trigger
di CMS ed il software di analisi CMSSW. L'ultima parte di questo capitolo è
dedicata agli algoritmi di ricostruzione delle particelle prodotte, dando risalto
alla ricostruzione dei muoni.

Il capitolo 4 verte sull'allineamento del tracciatore di CMS fatto grazie ai
dati acquisiti al passaggio dei muoni di origine cosmica. È stato possibile stu-
diare il comportamento di molti sottorivelatori con campo magnetico acceso e
pari a 3.8 T. Il programma di presa dati, chiamato CRAFT (Cosmic Run At
Full Tesla), ha permesso di acquisire un totale di più di 400 milioni di eventi, di
estrema importanza per la preparazione di tutto l'apparato. Questi dati sono
fondamentali per le analisi �siche che usano i dati dei primi mesi di funzio-
namento di LHC. Infatti il primo periodo di presa dati è un momento critico,
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poiché i dati sono in�uenzati dalla limitata conoscenza iniziale di calibrazione
ed allineamento dei vari sottorivelatori.

Il capitolo 5 tratta l'analisi vera e propria, con simulazioni Monte Carlo, della
misura della sezione d'urto di produzione inclusiva della Z: p+ p→ Z +X.

Il valore teorico della sezione d'urto è stato calcolato tenendo conto di cor-
rezioni elettrodeboli e cromodinamiche; l'incertezza maggiore proviene dalla co-
noscenza parziale delle funzioni di distribuzione dei partoni (PDF) all'interno
dei protoni. La misura sperimentale può quindi consentire una migliore descri-
zione della struttura interna degli adroni; alternativamente la misura può essere
confrontata con le previsioni teoriche per dare una stima della luminosità di
LHC.

La prima parte del capitolo 5 è dedicata alla descrizione topologica di un
evento pp → Z + X e poi Z → µ+ + µ−. Insieme alla descrizione delle ca-
ratteristiche di un evento di Z sono introdotti i fondi principali al segnale, che
consistono in eventi adronici a multi-jet, produzioni di coppie top-antitop ed
eventi provenienti dal decadimento di un bosone W±. In questa parte sono
descritti i generatori Monte Carlo adottati nell'analisi. Un aspetto importante
della misura è capire quanto l'apparato si discosti dal regime di progettazione.
Sempre in questa parte sono descritti gli e�etti di scalibrazione e disallineamen-
to previsti nel primo periodo, già comunque mitigati dagli studi con i muoni
cosmici.

La seconda parte di questo capitolo discute della ricostruzione delle particelle
Z tramite il calcolo della massa invariante dei muoni che attraversano i sotto-
rivelatori di CMS. Per prima cosa sono analizzati i criteri di trigger più adatti
per l'acquisizione di eventi di Z. Poi sono stati studiati i tagli cinematici che
possono discriminare tra muoni di segnale e muoni di fondo.

Sono descritti quattro metodi per la misura della sezione d'urto. Il primo
utilizza la verità Monte Carlo per stimare il numero di eventi da fondo su un
campione indipendente di dati. Il secondo consiste in un �t sulla massa inva-
riante in regioni dove gli eventi di fondo dominano sul segnale, per poterli poi
sottrarre dal conteggio di eventi totale e risalire a quelli di segnale. Nel terzo
si stima il fondo contando il numero di eventi provenienti da coppie di muoni
con la stessa carica elettrica. In�ne nel quarto si suddividono le particelle Z
ricostruite a seconda della qualità della ricostruzione dei muoni e si minimizza
un χ2 complessivo per calcolare nello stesso tempo anche le e�cienze di trigger,
ricostruzione ed isolamento dei muoni.

Successivamente è discusso un possibile metodo, detto tag & probe, per cal-
colare le e�cienze di trigger, ricostruzione ed isolamento dei muoni, partendo
direttamente dai dati. Nell'ultima parte del capitolo in�ne viene fatta una stima
dei possibili errori sistematici che entrano nella misura.
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Capitolo 1

Il modello standard

Il modello standard (SM) è la teoria quantistica di campo che ha saputo de-
scrivere molte proprietà delle particelle elementari e delle loro interazioni con
straordinario successo. Le sue predizioni sono state �no ad ora confermate dagli
esperimenti di alte energie, con una mancanza notevole: la rivelazione del bo-
sone di Higgs. Le particelle elementari si dividono nei costituenti della materia
e nelle particelle che fanno da interazione. Le forze conosciute sono quattro:
gravitazionale, debole, elettromagnetica e forte. Le particelle che costituiscono
la materia sono fermioni a spin s = 1/2, suddivisi tra leptoni e quark. I leptoni
sono le particelle elementari che non interagiscono forte. Ci sono tre famiglie di
leptoni: elettroni (e), muoni (µ) e tau (τ), tutti con carica elettrica Q = −1 (in
unità della carica elementare dell'elettrone) ed i corrispondenti neutrini νe, νµ,
ντ , con carica neutra. Anche i sei quark sono suddivisi in tre famiglie: infatti ai
tre quark a carica Q = 2/3 cioè up, charm e top, sono associati quelli a carica
Q = −1/3: down, strange, bottom. I quark hanno un numero quantico addizio-
nale associato alla forza forte, detto �colore�, che può essere di tre tipi. Poiché
sperimentalmente la materia è neutra dal punto di vista del colore, i quark de-
vono essere con�nati in sistemi a colore nullo, detti �adroni�. Queste particelle
composte sono divise in barioni e mesoni. I barioni sono fermioni composti da
tre quark (q1q2q3), i mesoni sono bosoni fatti da un quark ed un antiquark (qq).
Le particelle che mediano le interazioni sono tutte bosoni. La forza elettroma-
gnetica è mediata dal fotone γ, la forza forte è portata da otto gluoni gα, la forza
debole è mediata dai bosoni W+, W− e Z e la forza gravitazionale si pensa sia
mediata da una particella a spin 2, chiamata gravitone. Queste particelle sono
tutte a massa nulla tranne i bosoni W± e Z. Un sunto della classi�cazione delle
particelle elementari è in tabb. 1.1, 1.2 e 1.3. I dati sulle masse sono stati presi
dal Particle Data Group [1].

1.1 La lagrangiana del modello standard

Il modello standard è una teoria di gauge con gruppo di simmetria

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y (1.1)

SU(3)C è il gruppo di simmetria che genera l'interazione forte, a cui è associata
la conservazione del numero quantico di colore, che può essere di tre tipi diversi.
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Particella Simbolo Carica Spin Massa (MeV/c2)
Elettrone e −1 1/2 0.5110
Neutrino e νe 0 1/2 < 2 · 10−6

Muone µ −1 1/2 105.7
Neutrino µ νµ 0 1/2 < 2 · 10−6

Tauone τ −1 1/2 1777
Neutrino τ ντ 0 1/2 < 2 · 10−6

Tabella 1.1: Le tre famiglie leptoniche del modello standard.

Particella Simbolo Carica Spin Massa (MeV/c2)
Up u 2/3 1/2 da 1.5 a 3.0
Down d −1/3 1/2 da 3 a 7
Charme c 2/3 1/2 ∼ 1250
Strange s −1/3 1/2 ∼ 95
Top t 2/3 1/2 ∼ 174.200
Bottom b −1/3 1/2 ∼ 4700

Tabella 1.2: Le tre famiglie di quark del modello standard.

Particella Simbolo Carica Spin Massa (GeV/c2)
Gravitone g 0 2 0
W− W− −1 1 80.398 ± 2.5 · 10−2

Z Z 0 1 91.1876 ± 2.1 · 10−3

Fotone γ 0 1 0
Gluone gα, α = 1, . . . , 8 0 1 0

Tabella 1.3: I bosoni portatori delle forze del modello standard.

L'interazione forte è mediata da un ottetto di gluoni. I gluoni sono per la forza
forte quello che il fotone è per la forza elettromagnetica, con un'importante
di�erenza: mentre il fotone è neutro, i gluoni sono �colorati�, cioè trasportano
una carica di colore non nulla.

Il gruppo di simmetria SU(2)L ⊗ U(1)Y è quello che genera le interazio-
ni elettrodeboli. Le particelle mediatrici sono i bosoni vettoriali W±, Z e γ.
Al contrario delle altre particelle mediatrici, i bosoni W± e Z sono massivi e
questo, oltre a causare il corto raggio dell'interazione debole, crea un problema
alla lagrangiana dello SM, che sarà spiegato nel prossimo paragrafo. Per non
distruggere l'invarianza di gauge è necessario infatti introdurre il meccanismo di
rottura spontanea di simmetria. Questo meccanismo predice l'esistenza di una
particella scalare detta bosone di Higgs [2].

La lagrangiana elettrodebole I campi fermionici ψ(x) possono essere sud-
divisi secondo la chiralità,

ψL =
1 − γ5

2
ψ (1.2)

ψR =
1 + γ5

2
ψ (1.3)
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Particella e chiralità Carica Q Isospin T3 Ipercarica Y
(νl)L 0 1/2 -1/2
(l)L -1 -1/2 -1/2
(l)R -1 0 -1
(q)L 2/3 1/2 1/6
(q′)L -1/3 -1/2 1/6
(q)R 2/3 0 2/3
(q′)R -1/3 0 -1/3

Tabella 1.4: Autovalori degli operatori del gruppo elettrodebole.

in doppietti sinistrorsi e singoletti destrorsi:

ψL =
(
νl

l

)
L

e
(
q

q′

)
L

(1.4)

ψR = lR, qR, q
′
R (1.5)

con νl = νe, νµ, ντ , l = e, µ, τ , q = u, c, t e q′ = d, s, b. È possibile introdurre
il numero quantico di isospin debole, autovalore della terza componente dell'o-
peratore d'isospin debole ~T : la componente superiore di ψL ha T3 = +1/2, la
parte inferiore T3 = −1/2 ed i singoletti T3 = 0.

Le simmetrie di gauge rappresentano un'invarianza della lagrangiana per
trasformazioni locali.

Il gruppo U(1)Y agisce sul campo ψ producendo una fase:

ψ
U(1)→ ψ′ = eig′Y f(x)ψ (1.6)

dove f(x) è una funzione arbitraria dello spazio-tempo e Y è l'ipercarica, de�nita
da

Y = Q− T3 (1.7)

Il gruppo di simmetria SU(2)L agisce sui campi operando una rotazione solo
sulla componente sinistrorsa di ψ:

ψL
SU(2)→ ψ′

L = eigτjωj(x)/2ψL (1.8)

le τj sono le tre matrici di Pauli e Ti = τi/2. La componente destrorsa rimane
immutata. A�nché la parte cinematica della lagrangiana sia invariante sotto
queste simmetrie, è necessario sostituire la derivata parziale con una derivata
covariante, introducendo i quattro campi bosonici di gauge Wµ

i e Bµ, che per
ora non hanno massa [3]. La derivata covariante, che lascia la lagrangiana
invariante, è la seguente:

Dµ = ∂µ + igτjW
µ
j /2 + iY g′Bµ (1.9)

La lagrangiana elettrodebole non massiva a questo punto è suddivisa in una
componente per i fermioni:

Lf = ψ̄γµDµψ (1.10)
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ed in quella per i campi di gauge, che contiene anche termini di interazione tra
i bosoni di gauge stessi:

Lb = −1
4
BµνBµν − 1

4
Fµν

i Fiµν

+gεijkWiµWjν∂
µW ν

k

−1
4
g2εijkεilmW

µ
j W

ν
kWlµWmν (1.11)

Fµν
i e Bµν sono campi tensoriali de�niti come:

Bµν = ∂µBν − ∂νBµ (1.12)

Fµν
i = ∂µW ν

i − ∂νWµ
i (1.13)

I quattro campi di gauge possono essere combinati per produrre i campi
vettoriali �sici W±

µ , Zµ e Aµ:

W±
µ =

1√
2
(W 1

µ ∓W 2
µ) (1.14)

Zµ = cos θwW
3
µ − sin θwBw (1.15)

Aµ = cos θwBµ + sin θwW
3
µ (1.16)

dove θw è l'angolo di Weinberg, così de�nito:

cos θw =
g√

g2 + g′2
, sin θw =

g′√
g2 + g′2

(1.17)

La carica elettrica è

q = g′ cos θw = g sin θw (1.18)

Il modello di Higgs A questo punto va aggiunta la massa ai bosoni W±, Z
ed ai fermioni. Un'aggiunta alla lagrangiana della formamAµA

µ distruggerebbe
l'invarianza di gauge. Il problema è risolto da un meccanismo chiamato rottura
spontanea di simmetria [2]. Per far questo si aggiunge un nuovo campo bosonico
scalare, detto bosone di Higgs, che è un doppietto complesso di SU(2), cioè

Φ =
(
φa

φb

)
(1.19)

e la cui lagrangiana è:

LH = (DµΦ)†(DµΦ) − µ2Φ†Φ − λ(Φ†Φ)2 (1.20)

Richiedendo che µ2 < 0 e λ > 0, il minimo del campo di Higgs non è unico,
ma giace su un anello e vale Φ†

0Φ0 = −µ2

2λ . Senza perdere di generalità si può
scegliere:

Φ =
(

0
v + h(x)

)
(1.21)
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con v =
√
−µ2/λ. Sviluppando la derivata covariante nella 1.20 si trova che

il campo di Higgs ha una massa pari a mH =
√
−2µ2. In più anche i tre bosoni

W± e Z acquistano una massa, pari a:

mW =
1
2
gv (1.22)

mZ =
1
2
v
√
g2 + g′2 =

mW

cos θw
(1.23)

e la lagrangiana totale L = Lf + Lb + LH continua ad essere invariante
sotto trasformazioni di gauge.

Le masse fermioniche Per dare massa anche ai fermioni ed avere la lagran-
giana ancora gauge-invariante si introduce un accoppiamento di Yukawa �feno-
menologico� (cioè non motivato da ragioni di simmetria) tra questi fermioni ed
il campo di Higgs:

LLH = gf (ψ̄LΦψR − ψ̄RΦ†ψL) (1.24)

gf è una costante d'accoppiamento adimensionale dipendente dal fermione.

La cromodinamica quantistica Per passare alla parte QCD del modello
standard bisogna considerare la simmetria di gauge SU(3)C , dove C sta per il
nuovo grado di libertà che è il colore. La trasformazione SU(3) manda il campo
ψ in ψ′:

ψ → ψ′ = e−
i
2 gsθa(x)λaψ (1.25)

dove le λa sono le otto matrici di Gell-Mann generatori di SU(3) e gs è legata
alla costante d'accoppiamento forte αs: gs =

√
4παs. Le matrici soddisfano le

regole di commutazione del gruppo:[
λa

2
,
λb

2

]
= ifabc

λc

2
(1.26)

La derivata covariante per l'interazione forte è:

Dµ = ∂µ + i
gs

2
λaGaµ (1.27)

dove le otto Gaµ sono i campi dei gluoni. La lagrangiana completa della QCD è

LQCD = ψ̄γµ∂µψ −mψ̄ψ − igsψ̄γ
µλaψGaµ − 1

4
Gµν

a Gaµν (1.28)

dove è stato introdotto il tensore del campo dei gluoni Gµν
a :

Gµν
a = ∂µGν

a − ∂νGµ
a − gsfabcG

µ
bG

ν
c (1.29)

1.2 La cronologia del modello standard

Le idee fondanti dello SM sono nate e si sono evolute dagli anni '60 in poi,
prevedendo i risultati sperimentali degli acceleratori oppure modi�candosi in
seguito alle nuove scoperte. Qui di seguito è presentata una breve lista delle
date più importanti che hanno forgiato ciò che noi chiamiamo modello standard
delle particelle elementari.
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� 1964 - Gell-Mann e Zweig introducono l'idea dei quark u, d e s, come una
spiegazione matematica delle masse e delle proprietà degli adroni.

� 1965 - Greenberg, Han e Nambu introducono il colore come nuovo numero
quantico per i quark.

� 1967 - Weinberg e Salam separatamente propongono una teoria che uni�-
ca l'elettromagnetismo e le interazioni deboli. Questa teoria predice l'esi-
stenza di un bosone neutro massivo che interagisce debolmente (la Z) ed
il bosone di Higgs.

� 1968-69 - Bjorken e Feynman, analizzando i dati degli urti elettrone-
protone all'acceleratore lineare di Stanford, scoprono che il protone è una
particella composta e chiamano i costituenti �partoni�.

� 1973 - Al CERN, in un esperimento condotto da Lagarrigue e colleghi, tra-
mite la camera a bolle Gargamelle, viene scoperta l'esistenza delle correnti
neutre deboli, predette da Glashow, Salam e Weinberg.

Fritzsch e Gell-Mann formulano la teoria quantistica di campo dell'in-
terazione forte (QCD). I quark sono particelle �reali� che trasportano un
colore, mentre i gluoni sono bosoni senza massa portatori della forza forte.

Sempre in quest'anno Politzer, Gross e Wilczek scoprono che l'interazione
forte ha una proprietà speciale chiamata �libertà asintotica�. Questa pro-
pietà è necessaria per spiegare i dati sperimentali sul protone degli anni
1968-69.

� 1974 - Richter (SLAC) e Ting (Brookhaven), indipendentemente, annun-
ciano la scoperta del mesone cc̄, che sarà chiamato J/ψ.

� 1976 - Goldhaber e Pierre annunciano la scoperta del mesone D0 (cū).
Sempre in quest'anno Perl e collaboratori (SLAC) scoprono il leptone τ ,
inaspettato perché �no ad allora erano state accertate due sole generazioni
di famiglie.

� 1977 - Lederman e collaboratori al Fermilab scoprono il quark bottom.

� 1978 - Prescott e Taylor scoprono una violazione della parità nello scatte-
ring di elettroni polarizzati da deuterio.

� 1983 - I bosoni W± e Z, richiesti dalla teoria elettrodebole, sono osservati
al CERN da Rubbia e Van der Meer negli urti tra protoni ed anti-protoni.

� 1989 - Esperimenti all'acceleratore lineare di Stanford ed al CERN, misu-
rando la larghezza della Z, suggeriscono che esistano solo tre generazioni
di particelle.

� 1995 - Gli esperimenti CDF e D0 al Fermilab scoprono il quark top con
una massa di circa 175 GeV/c2.
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Capitolo 2

Il Large Hadron Collider

Il Large Hadron Collider (LHC) è l'acceleratore costruito per esplorare la �si-
ca delle particelle alle energie del TeV. L'LHC è un acceleratore di particelle
costruito tra 50 e 175 m sottoterra vicino a Ginevra, al con�ne tra Svizzera e
Francia. È situato nel tunnel circolare, di circonferenza pari a 27 km, in cui
prima era collocato il Large Electron-Positron Collider (LEP).

L'LHC è stato designato per studiare gli urti protone-protone e tra ioni
pesanti. Il progetto originario prevede un'energia nel centro di massa per i
protoni pari a

√
s = 14 TeV ed una luminosità istantanea di 1034 cm−2s−1.

I principali campi di LHC sono la ricerca del bosone di Higgs e di altre par-
ticelle elementari ipotizzate, quali le particelle supersimmetriche, nuovi bosoni
vettoriali massivi, micro-buchi neri, ecc.

2.1 Caratteristiche di progettazione

I protoni che andranno a collidere nell'acceleratore sono estratti da una sorgen-
te d'idrogeno e sono incanalati in successione nei vari acceleratori del CERN: il
primo acceleratore è il Linac che li spinge �no a 50 MeV ed è utilizzato come
iniettore del primo anello accumulatore: il Booster (1.4 GeV). Successivamente
il fascio viene trasferito al Proton Synchroton (PS) dove raggiunge un'energia di
26 GeV. Due cicli di Booster riempiono il PS. Tre pacchetti di protoni sono man-
dati al Super Proton Synchrotron dove sono compressi ed accelerati a 450 GeV
ed in�ne sono trasferiti all'LHC (vedi �g. 2.1). L'intera operazione è ripetuta 12
volte (16.8 s) per raggiungere il numero di bunch necessari per riempire l'anello
all'intensità nominale. Una volta riempiti gli anelli, il fascio è accelerato all'e-
nergia nominale di collisione. Il fascio è diviso in pacchetti di particelle separati
da 25 ns, contenenti circa 1.15·1011 protoni (a intensità massima).

Per accelerare i fasci e mantenerli concentrati lungo i due condotti, LHC fa
uso di 1232 dipoli magnetici, 392 quadrupoli magnetici e di un campo elettrico
indotto tramite cavità a radiofrequenza con�gurate a 400 MHz (in �g. 2.2 uno
spaccato del magnete dipolare di LHC). Il campo magnetico nei dipoli arriva
�no a 8.4 T. I magneti, per limitare la potenza elettrica di funzionamento e per
essere su�cientemente compatti, devono sfruttare la superconduttività dell'elio
liquido; la temperatura a cui operano è di 1.9 K, dove l'elio liquido è anche super-
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Figura 2.1: I vari stadi di accelerazione dei protoni a LHC.

�uido e la corrente è pari a 15000 A. La grande conducibilità termica e la bassa
viscosità dell'elio super�uido permettono l'evacuazione del calore prodotto.

Figura 2.2: Sezione trasversa del magnete dipolare di LHC.

I due fasci, che girano nei due versi opposti della circonferenza, si scontrano
nei quattro punti d'interazione dell'anello dove si trovano gli esperimenti ALICE,
ATLAS, CMS e LHCb. I parametri importanti per i rivelatori di LHC sono
schematizzati nella tab. 2.1.
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Urti Urti Unità
pp Pb-Pb di misura

Energia per nucleone E 7 2.76 TeV
Campo magnetico a 7 TeV/fascio B 8.33 8.33 T
Luminosità L 1034 1027 cm−2s−1

Separazione dei pacchetti 25 100 ns
Numero di pacchetti kB 2808 592
Numero di particelle
in ogni pacchetto Np 1.15×1011 7.0×107

Collisioni
β al punto d'interazione (IP) β∗ 0.55 0.5 m
RMS del fascio all'IP σ∗ 16.7 15.9 µm
Tempo di vita della luminosità τL 15 6 ore
Numero di urti p-p
per incrocio dei fasci nc ≈ 20 -

Tabella 2.1: Caratteristiche di progettazione di LHC.

2.2 La luminosità

Il numero di reazioni al secondo che avverranno a LHC è dato da:

R = Lσ (2.1)

dove σ è la sezione d'urto totale inclusiva p-p ed L è la luminosità istantanea.
La luminosità può essere scritta come [4]:

L =
frevγ

4π
× F × kBN

2

εnβ∗ (2.2)

dove frevγ/4π dipende dai parametri della macchina ed ha il valore di 6.6734 ·
106 Hz, F è un fattore di riduzione dovuto all'angolo d'incrocio tra i fasci ed alla
lunghezza dei pacchetti, kB è il numero di pacchetti, N è il numero di particelle
per pacchetto, εn è l'emittenza normalizzata dei pacchetti (del valore nominale
di 3.75 µm) e β∗ è la funzione di betatrone nel punto d'interazione.

A regime di progettazione, con una frequenza di collisione tra i due fasci di
40 MHz, risulta una luminosità di

L = 1034cm−2s−1 (2.3)

In un anno di presa dati la luminosità integrata a regime sarà di circa 100 fb−1.
La sezione d'urto totale tra due protoni all'energia di

√
s =14 TeV è all'incirca

di σ ≈ 100 mb [5] e quindi la frequenza di eventi generati è di un miliardo al
secondo. Ne consegue che ad ogni incrocio tra i due fasci avvengono una ventina
di urti protone-protone.

2.2.1 Il calcolo della luminosità

La misura della luminosità e del suo errore sono fondamentali in tutte le misure
di sezione d'urto. Esistono vari modi per calcolarli, che possono essere usati nei
primi stadi di accensione di LHC o quando è a pieno regime. Qui di seguito
si mostreranno alcuni metodi che verranno utilizzati per il calcolo di L e di
L ≡

∫
Ldt.
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Calcolo della luminosità online

È possibile calcolare la luminosità istantanea con rivelatori molto vicini all'asse
del fascio, come per esempio il sotto-rivelatore hadron forward (HF) di CMS1. Il
numero d'interazioni per bunch crossing è distribuito secondo una poissoniana
con media2 µ proporzionale alla luminosità L:

µ =
σL
fBX

(2.4)

dove fBX è il rate di incrocio dei fasci.
Il primo metodo è detto zero counting : si conta il numero di volte in cui il

bunch crossing non ha dato interazioni e da questo si calcola µ:

µ = − ln p(0) (2.5)

Il problema principale di questo metodo è il cosiddetto zero starvation, cioè
il numero di eventi in cui non ci sono interazioni è molto piccolo: anche a
basse luminosità il numero medio d'interazioni a LHC è & 2.5. Questo signi�ca
che circa solo nell'8% dei casi non ci saranno interazioni. È possibile provare
comunque ad aggirare il problema se, invece di contare il numero di eventi in
cui non ci sono interazioni, si esamina l'occupazione delle singole torri dell'HF
[6].

Un secondo metodo per la misura in tempo reale della luminosità sfrutta la
relazione lineare tra l'energia trasversa (ET ) depositata per torre nell'HF ed il
numero di interazioni nel punto d'interazione [6]:

〈ET 〉 = νn + νs(1 − p)µ (2.6)

dove le νi sono funzioni della pseudorapidità e p è la probabilità che una torre
del calorimetro sia vuota in una singola interazione. Tramite simulazioni è stato
visto che p è compreso tra 0.82 e 0.99, a seconda della pseudorapidità della torre.
Questo metodo ha i vantaggi di non saturare ad alta luminosità e di non avere
bisogno di nessun taglio di soglia.

Calibrazione della luminosità

Metodo di Van der Meer Per misurare la larghezza dei due fasci nei primi
periodi di LHC, è possibile usare il cosiddetto metodo di Van der Meer [7]: in
questo caso si lasciano spazzare verticalmente i due fasci e si conta, in funzione
del parametro heff (altezza e�ettiva), il rate di conteggi R. Il parametro heff

è de�nito come:

heff ≡
∫
σ1(y)dy ·

∫
σ2(y)dy∫

σ1(y) · σ2(y)dy
(2.7)

dove le σi sono le densità dei due fasci in funzione dell'altezza y. Il metodo
consiste nello spostare in una direzione ortogonale un fascio rispetto all'altro e
contare il numero di urti in funzione dello spostamento. Il numero di conteggi
sarà distribuito come una gaussiana con un massimo quando la separazione tra
i fasci è zero. È possibile dimostrare [7] che, indipendentemente dalla forma del
fascio, heff è pari all'area sotto la curva, diviso per l'ordinata del massimo della
gaussiana (�g. 2.3). Sapendo l'altezza e�ettiva, si può calcolare la luminosità:

1CMS e l'HF saranno descritti nel capitolo 3.
2La funzione di distribuzione poissoniana con media µ è data da: p(n; µ) = µn eµ

n!
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Figura 2.3: A sinistra, schema di uno scanning dei fasci nelle due direzioni
ortogonali. A destra, �t gaussiano per il tasso di conteggi in una delle due
direzioni, con dati presi dallo scanning a LEP [8].

L =
I2

heff tanα/2
(2.8)

dove I è la corrente circolante in un fascio ed α è l'angolo d'incrocio tra i
fasci. Con questo metodo è atteso un errore sistematico per la calibrazione
della luminosità della macchina dell'ordine del 10%. [8].

La misura delle sezioni d'urto di Z e di W± È possibile calcolare la
luminosità sapendo il rate col quale avviene un processo conosciuto. I processi
ideali, come quelli di produzione dei bosoni W± e Z, sono quelli che hanno una
sezione d'urto grande, una chiara riconoscibilità e che sono ben conosciuti a
livello teorico. La luminosità integrata L a questo punto è data da:

L =
1

BR(Z/W → leptonic)
1

σth(Z/W )
Nobs

AZ/W
(2.9)

dove Nobs è il numero di eventi osservati, AZ/W è l'accettanza, BR(Z/W →
leptonic) è il branching ratio per il canale di decadimento leptonico e σth(Z/W )
è la sezione d'urto teorica calcolata. Per la Z, a causa di ordini successivi non
calcolati, incertezze sulle PDF e scale di rinormalizzazione, è previsto un errore
sulla σ pari al 4%. [9].

TOTEM TOTEM (Total Cross Section, Elastic Scattering and Di�raction
Dissociation) [4] è un esperimento di LHC che condivide lo stesso settore di
CMS e che potrà misurare indipendentemente la sezione d'urto totale σtot e la
luminosità istantanea L.

Dal teorema ottico:

Lσ2
tot =

16π
1 + ρ2

· dNel

dt

∣∣∣∣
t=0

(2.10)
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con

ρ =
<(fel(0))
=(fel(0))

(2.11)

dove fel(0) è l'ampiezza nucleare elastica in avanti, e dalla relazione

Lσtot = Nel +Ninel (2.12)

si può ricavare indipendentemente σtot e L:

σtot =
16π

1 + ρ2
· dNel/dt|t=0

Nel +Ninel
(2.13)

L =
1 + ρ2

16π
· (Nel +Ninel)2

dNel/dt|t=0
(2.14)

Le quantità che TOTEM misura sono:

� il rate inelastico Ninel, suddiviso tra eventi di minimum bias e di di�ra-
zione.

� il rate elastico totale Nel, misurato con strumenti detti �vasi romani�.

� dNel/dt|t=0, che è la parte della sezione d'urto totale estrapolata a t = 0.

Nelle prime fasi, con una luminosità istantanea compresa tra 2 · 1028 e 3 ·
1030 cm−2s−1, è stimato che TOTEM misurerà σtot ed L con errori relativi
rispettivamente del 5% e 7%. Successivamente sarà possibile raggiungere una
precisione dell'1% [10].

2.3 L'accensione di LHC e l'incidente del 19 set-
tembre 2008

Un primo fascio di protoni fu fatto circolare nell'anello di LHC il 10 settembre
2008 alle 10:28 in senso orario ed un secondo fascio qualche ora più tardi (alle
14:59) nell'altra direzione.

Questa prima fase molto promettente fu interrotta alcuni giorni dopo da un
guasto che costrinse alla sospensione della fase di test della macchina. Infatti il
19 settembre 2008 un'interconnessione tra due magneti dipolari localizzati nei
settori 3 e 4 non reagiva correttamente al quench di uno dei due dipoli, produ-
cendo un arco elettrico con il susseguente aumento di temperatura e foratura
del serbatoio dell'elio liquido. L'espansione esplosiva dell'elio causava notevoli
danni, tra i quali la perdita di vuoto nella beam pipe, con contaminazione di
fuliggine. Circa sei tonnellate di elio liquido venivano versate nel tunnel e diver-
si magneti violentemente danneggiati [11]. Per riparare il guasto fu necessario
riscaldare i settori coinvolti per renderli accessibili alle squadre di investigazione
e riparazione. Tutto questo ha ritardato l'inizio della fase di ricerca �sica di
LHC. La ripartenza di LHC è prevista per la �ne di settembre 2009. Nei primi
periodi di accensione, per collaudare le varie componenti del collisore, è prevista
un'energia del centro di massa minore dei 14 TeV ed anche una minore lumino-
sità istantanea. Queste verranno aumentate con gradualità, con la progressiva
conoscenza dell'apparato.
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Le prime acquisizioni dati Per il primo periodo di presa dati di LHC è
prevista un'energia nel centro di massa pari a

√
s ≈ 8-10 TeV. Le stime di

performance, divise mensilmente, sono in tab. 2.2 [12].

Mese Numero Protoni per β∗ Luminosità Luminosità
pacchetti pacchetto (m) (cm−2 s−1) integrata

1 // // // // Prime collisioni
2 43 3×1010 4 1.2×1030 100 - 200 nb−1

3 43 5×1010 4 3.4×1030 ≈2 pb−1

4 156 5×1010 2 2.5×1031 ≈13 pb−1

5 156 7×1010 2 4.9×1031 ≈25 pb−1

6 720 3×1010 2 4.0×1031 ≈21 pb−1

7 720 5×1010 2 1.1×1032 ≈60 pb−1

8 720 5×1010 2 1.1×1032 ≈60 pb−1

9 720 5×1010 2 1.1×1032 ≈60 pb−1

Totale ≈200-300 pb−1

Tabella 2.2: Previsioni per i primi mesi di acquisizione dati di LHC. La presa
dati inizia dal secondo mese dopo l'accensione. Per i primi 5 mesi è prevista
una distanza tra i pacchetti di 75 ns, che cala a 50 ns dal sesto in poi.

Come si vede, durante il primo periodo sarà possibile acquisire alcune decine
di pb−1 di dati al mese. Poiché questa tesi si concentra su questi primi mesi
di acquisizione dati, l'analisi della sezione d'urto inclusiva della Z sarà svolta
principalmente avendo a disposizione 10 pb−1 di luminosità integrata.
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Capitolo 3

CMS

CMS (Compact Muon Solenoid) è uno dei due rivelatori multifunzione di LHC,
insieme ad ATLAS. È un rivelatore relativamente compatto costruito per avere
un campo magnetico molto forte nella regione del punto d'interazione (4 Tesla),
che facilita la rivelazione e la distinzione delle varie particelle cariche prodotte.
Particolare risalto è dato alla rivelazione dei leptoni µ, grazie alla presenza di
quattro strati di camere per muoni intervallate da gusci di ferro che circondano
dall'esterno il resto degli strumenti. Le linee di forza del campo magnetico si
richiudono all'esterno del solenoide nel giogo di ferro nelle camere dei muoni;
l'intensità del campo qui è circa pari a 2 T.

Geometricamente CMS ha simmetria cilindrica rispetto al fascio ed è cen-
trato nel punto d'interazione. Il diametro è di 14.6 m, la lunghezza di 21.6 m.
La sua massa totale è 12500 tonnellate. La parte centrale è detta barrel, i due
dischi che chiudono il cilindro sono detti endcap1.

3.1 Requisiti e �nalità di CMS

I requisiti che caratterizzano la progettazione e la costruzione di CMS possono
essere elencati in funzione del tipo di particelle da rivelare.

� Le tracce delle particelle cariche devono essere ricostruite velocemente e
con buona risoluzione del loro impulso e della loro traiettoria, per indivi-
duare la possibile presenza di vertici secondari e nello stesso tempo per
permettere di fare trigger e�cienti: occorre quindi la presenza di rivelatori
a pixel molto vicini al centro d'interazione.

� Per gli elettroni ed i fotoni è necessario avere un'alta e�cienza di risolu-
zione dell'energia, con una grande copertura del punto d'impatto. In più,
si deve avere la possibilità di rivelare le direzioni delle particelle e dei loro
vertici primari insieme ad un e�ciente calcolo del cono d'isolamento anche
ad alte luminosità.

� La misura dell'energia mancante trasversa /E e della massa invariante di
jet di adroni necessitano di un calorimetro adronico a grande copertura e
molto segmentato.

1Le informazioni di questo capitolo, dove non altrimenti speci�cato, sono tratte da [5] e
[13].
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Figura 3.1: Uno spaccato del rivelatore CMS.

� È, in�ne, necessaria l'identi�cazione dei muoni che attraversano il rivelato-
re, discernere la loro carica senza ambiguità ed avere una buona risoluzione
del loro impulso e della massa dei dimuoni (cioè di particelle che decadono
in due muoni), �no a masse di qualche TeV/c2.

Per svolgere la sua funzione CMS è suddiviso in vari strumenti di rivelazione,
ciascuno progettato per rendere al meglio la rivelazione e l'analisi di alcune
famiglie di particelle, e nello stesso tempo avere anche la possibilità di controlli
ridondanti per abbattere i rumori e massimizzare il valore dei segnali sul rumore
di fondo.

Partendo dal punto d'interazione e andando verso l'esterno, i principali sono:
il tracciatore (tracker), il calorimetro elettromagnetico (ECAL), il calorimetro
adronico (HCAL) e le camere per la rivelazione dei muoni (MD) (vedi �g. 3.1).

3.2 Il sistema di coordinate

� L'origine del sistema di coordinate è il punto d'interazione (IP) di CMS.

� L'asse x è orizzontale e punta verso il centro dell'anello di LHC.

� L'asse y è verticale e punta verso l'alto.

� L'asse z è orizzontale, parallelo all'asse del fascio di protoni e punta verso
Ovest.

� La distanza radiale trasversa è r2 = x2 + y2.
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Figura 3.2: Comportamento schematico del passaggio attraverso CMS di muoni
(linea azzurra), elettroni (linea rossa), adroni carichi (linea verde continua),
adroni neutri (linea verde tratteggiata) e fotoni (linea blu tratteggiata).

� L'angolo polare θ è misurato rispetto a z e spazia in [0, π]; θ = 0 ha come
verso l'asse z positivo, mentre θ = π ha il verso come l'asse z negati-
vo. In questo testo spesso sarà usata al posto di θ la variabile η detta
pseudorapidità, così de�nita:

η ≡ − ln tan(θ/2) (3.1)

il cui intervallo è [−∞,+∞].

� L'angolo azimutale φ, con φ ∈ [−π, π], è misurato nel piano xy ed è tale
che φ = 0 è sull'asse x, mentre φ = π/2 è sull'asse y.

� Il campo magnetico nell'IP è tale da puntare l'asse z nel verso positivo.

3.3 Il magnete di CMS

Lo scopo fondamentale del solenoide di CMS è la generazione di un campo
magnetico del valore di 4 T tale da permettere l'identi�cazione di particelle
cariche grazie al suo alto valore di curvatura (bending power). I parametri del
solenoide superconduttore di CMS sono in tabella 3.1. Il campo magnetico si
richiude nel ferro saturato delle camere dei muoni, dove il campo vale circa 2 T.
I cinque moduli, che costituiscono il sistema del magnete, sono fatti con un cavo,
spesso 64×22 mm2, che in realtà è formato da quattro spire avvolte tra loro per
reggere la pressione di 64 atm.

3.4 Il tracciatore (Inner Tracker)

Il tracciatore è il rivelatore più vicino al punto d'interazione. Ha forma cilin-
drica, è lungo 5.8 m, ha un diametro di 2.5 m e si trova tutto all'interno del

21



Caratteristica Valore
Campo magnetico 4 T
Diametro interno 5.9 m
Lunghezza 12.9 m
Numero di spire 2168
Corrente nominale 19.14 kA
Induttanza 14.2 H
Energia immagazzinata 2.6 GJ

Tabella 3.1: Caratteristiche principali del magnete di CMS.

campo magnetico omogeneo del solenoide. Il suo scopo è la tracciatura accurata,
robusta ed e�ciente delle particelle cariche prodotte con un impulso trasverso
maggiore di 1 GeV/c nell'intervallo di pseudorapidità |η| < 2.5, e la rivelazione
di vertici sia primari sia secondari, fondamentali, per esempio, per lo studio delle
particelle composte col quark bottom, che hanno un cτ di ≈ 0.5 mm, o dei kaoni
neutri Ks. Per questi motivi, e a�nché sia anche resistente all'alto �usso di
radiazioni presenti, è stata scelta la tecnologia al silicio: si utilizzano rivelatori
a pixel nella regione più interna, che va a formare il pixel tracker (1440 moduli),
e rivelatori a strisce di silicio detti strip tracker (15148 moduli), nella regione
più esterna.

Prendendo in considerazione il �usso di particelle in funzione della distanza
dal centro, è possibile distinguere tre regioni, che determinano la scelta dei vari
rivelatori:

1. la zona più vicina all'IP �no a r = 20 cm è quella dove il �usso è più
alto (a r ≈ 10 cm per alte luminosità è circa 107/s ). In questa regione
sono stati installati rivelatori a pixel. Le dimensioni di ciascun pixel sono
100×150 µm2. L'occupazione media è circa di un pixel ogni 10000 per
ogni incrocio dei fasci di protoni (cioè ogni 25 ns).

2. da 20 a 55 cm il �usso di particelle si abbassa in modo tale da permet-
tere l'uso di rivelatori a microstrisce di silicio, delle dimensioni tipiche di
10 cm × 80 µm. L'occupazione media è del 2-3%.

3. in�ne, oltre 55 cm e �no a 110 cm di raggio il �usso diventa così basso
da poter usare microstrisce grandi 25 cm × 180 µm, con un'occupazione
inferiore dell'1%.

La disposizione dei moduli del tracciatore nel piano rη è in �g. 3.3. Alle
distanze r = 4.4, 7.3 e 10.2 cm ci sono i tre livelli cilindrici dei moduli dei
rivelatori a pixel, che circondano il punto d'interazione. Essi sono chiusi dai due
dischi dei moduli a pixel da entrambi i lati. In totale il pixel detector è formato
da 66 milioni di pixel che ricoprono un'area di circa 1 m2.

Nella regione tra 20 e 116 cm si trova lo strip tracker system che è diviso in
quattro parti. La parte più interna, �no a 55 cm, è formata dal tracker inner
barrel (TIB), composto da quattro strati, e dal tracker inner disk (TID), fatto da
tre dischi in ciascun lato. Questa parte del tracciatore è composta da sensori di
microstrisce di silicio spesse 320 µm e parallele all'asse del fascio nel TIB, radiali
nel TID. Il passo delle strisce nel barrel è di 80 µm nei primi due strati, 120 µm
negli altri. Nel TID il passo medio varia tra 100 µm e 141 µm. L'inner tracker è
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Figura 3.3: Disposizione delle varie componenti del tracciatore nel piano rz.

circondato dal Tracker Outer Barrel (TOB), composto da sei strati di rivelatori a
strisce spessi 500 µm, con passi di 183 µm nei primi quattro layer e 122 µm negli
altri. Il TOB, che si trova in |z| < 118 cm, è chiuso dai tracker endcap (TEC),
che coprono l'area 124 cm < |z| < 282 cm e 22.5 cm < r < 113.5 cm. Ogni TEC
è composto da nove dischi, i quali contengono �no a sette anelli di rivelatori
a strisce. I primi quattro anelli hanno rivelatori spessi 320 µm, gli altri 500
µm. I passi delle strisce, disposte radialmente, vanno da 97 a 184 µm. In più,
nei primi due strati del TIB e del TOB, nei primi due anelli del TID e negli
anelli 1, 2 e 5 dei TEC, ci sono dei rivelatori a strisce che sono montati subito
dietro ai rivelatori discussi precedentemente (back-to-back), con orientazione
delle strisce girata di 100 mrad rispetto alle altre. Questi permettono una misura
migliore della coordinata z nel barrel e della r nei dischi. L'accettanza del
tracciatore arriva �no a circa |η| ≈ 2.5. Lo strip tracker è composto da un
totale di 9.3 milioni di strisce e ricopre un'area attiva totale di 198 m2.

Lo spessore del tracker è di circa una lunghezza di radiazione. Va da 0.4 X0

sulla verticale, crescendo �no a 1.8 X0 per |η| ≈ 1.4 e poi ridiscende ad una
lunghezza per |η| ≈ 2.5 (�g. 3.4).

Il TIB ed il TID forniscono �no a quattro misure di r-φ. La risoluzione di
singolo punto è pari a 23 µm nei due strati più interni e di 35 µm negli strati 3
e 4. Il TOB può arrivare a sei misure di r-φ, con una risoluzione di 53 µm per i
primi quattro strati e 35 µm per gli altri due. Ogni TEC, essendo composto da
nove dischi, può fare nove misure di φ per traiettoria. La presenza dei moduli
back-to-back permette una misura �stereo� dell'angolo di 100 mrad. Questa
conformazione del tracciatore assicura almeno nove hit nello strip tracker per
η < 2.4, con almeno quattro misure 2-dimensionali (vedi �g. 3.5).

3.4.1 Il Pixel tracker

Il pixel tracker è formato dal pixel barrel (BPix) e dal pixel forward (FPix). È il
sotto-rivelatore più vicino alla regione d'interazione e deve fornire precise misure
delle tracce in r-φ e z, tali da permettere la ricostruzione dei vertici secondari
da bottom e da τ . La grandezza di un singolo pixel è di 100 × 150 µm2 ed in
totale è coperta la regione |η| < 2.5. Il segnale è letto in modo analogico, così
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Figura 3.4: Spessore del materiale del tracciatore in funzione della pseudorapi-
dità η, espresso in multipli della lunghezza di radiazione X0. A sinistra diviso
nei sotto-rivelatori. A destra nei diversi contributi funzionali.

da poter leggere la carica su più pixel. In questo modo si migliora la risoluzione
della posizione, la separazione tra segnale e rumore ed anche l'identi�cazione
delle tracce che si sovrappongono.

Ci sono tre strati di rivelatori a pixel nel barrel, ad una distanza media
dall'IP di 4.4 cm, 7.3 cm e 10.2 cm. Il BPix è formato da 48 milioni di pixel,
che raggiungono un'area di 0.78 m2. La risoluzione spaziale raggiunta è circa di
15-20 µm.

Nei due endcap ci sono quattro dischi fatti a �turbina�, divisi in 24 fette
ciascuno, ruotate di 20°. Ogni fetta è divisa in sette moduli. I raggi vanno
da 6 cm a 15 cm e sono posti alle distanze di |z| = 34.5 cm e |z| = 46.5 cm.
Sono formati da 18 milioni di pixel, che ricoprono un'area larga 0.28 m2. La
risoluzione della posizione è circa di 15 µm nelle due direzioni. La copertura in
η è ra�gurata in �g. 3.6.

3.4.2 Lo Strip tracker

Lo Strip tracker è formato da rivelatori di silicio di strisce p su substrato di tipo
n. I sensori del TIB, del TID e nei quattro anelli più interni del TEC sono fatti da
wafer spessi (320±20) µm. Invece nel TOB e negli altri tre anelli del TEC sono
spessi (500±20) µm. Un impianto uniforme n+ sul lato posteriore in alluminio
dei wafer funge da contatto ohmico, che è connesso ad un voltaggio positivo che
arriva �no a 500 V. Sul lato frontale diodi a forma di striscia sono formati da un
impianto p+ nel bulk tipo n. Tutti i sensori dello strip tracker hanno un rapporto
tra l'altezza dell'impianto p+ ed il passo della striscia pari a w/p = 0.25, che
comporta una capacità per unità di lunghezza di circa 1.2 pF/cm. Questo valore
è stato scelto per minimizzare la capacità delle strisce, e nello stesso tempo
mantenere un buon comportamento all'alta tensione del sensore. Il numero
totale di sensori di silicio è di 24244 e ricoprono un'area di 198 m2.
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Figura 3.5: Numero di punti di misura nello strip tracker in funzione di η. In
nero il numero totale, con i moduli back-to-back che contano come 1. In bianco
il numero di punti di misura �stereo�.

Figura 3.6: Copertura in η del pixel tracker.

25



3.5 Il calorimetro elettromagnetico (ECAL)

La funzione principale del calorimetro elettromagnetico è la rivelazione di fotoni
e di elettroni, delle loro posizioni e della loro energia. Essenziale è che riesca a di-
stinguere tra jet elettromagnetici e jet causati da particelle adroniche. L'ECAL
di CMS è un calorimetro omogeneo ed ermetico fatto da cristalli di tungstato
di piombo (PbWO4, densità ρ = 8.28 g/cm3). Nel barrel sono presenti 61200
cristalli, mentre negli endcap 7324 ciascuno. Un rivelatore preshower è posto
davanti ai cristalli dei due endcap. I motivi per cui è stato scelto il PbWO4

sono:

1. la velocità di risposta: l'80% della luce è emessa in 25 ns.

2. la granularità: le lunghezze di radiazione (X0 = 0.89 cm) e di Molière
(2.2 cm) sono relativamente corte e permettono migliori risoluzioni della
posizione e della separazione tra jet.

3. la sua resistenza alla radiazione (�no a 10 Mrad).

La luce emessa ha un massimo per 420-430 nm (blu-verde), e l'indice di rifrazione
per la luce intorno al picco è pari a n = 2.29. D'altra parte il tungstato di
piombo rilascia solo ≈ 30γ/MeV, e questo implica la necessità di usare fotodiodi
a guadagno intrinseco, che possano lavorare in campi magnetici alti. Perciò
in associazione ai cristalli sono usati fotodiodi a valanga di silicio (APD) nel
calorimetro dentro il barrel (EB) e fototriodi a vuoto (VPT) negli endcap (EE).
Nell'EB i cristalli giacciono in una griglia disposta lungo le direzioni ηφ, mentre
negli endcap sono posizionati lungo gli assi cartesiani xy. L'EB è diviso in

Figura 3.7: Schema del calorimetro elettromagnetico nel piano yz. I valori
mostrati sono in pseudorapidità.

36 �supermoduli�, che hanno una super�cie di rivelazione larga 20° in φ e che
raggiungono |η| < 1.479 (a z=2.68 m). Ognuno dei 61200 cristalli, a forma di
piramide tronca, ha la faccia rivolta verso l'IP larga 22×22 mm2, è profondo
230 mm (pari a 25.8X0) ed ha l'altra faccia larga 26×26 mm2. Le facce vicine
sono distanti r = 1.29 m dal fascio.
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I calorimetri elettromagnetici posti negli endcap sono lontani 3144 mm dal-
l'IP. Ogni endcap è formato da cristalli raggruppati in unità meccaniche di 5×5
unità, dette supercristalli (SC). Gli endcap hanno la forma di due D a�ancate
(infatti sono detti �Dees�) e coprono un arco in pseudorapidità che va da 1.479
a 3.0. I 3662 cristalli in ogni Dee, raggruppati in 138 SC standard e 18 supercri-
stalli parziali nelle due circonferenze più interna e più esterna, hanno la faccia
davanti larga 28.6×28.6 mm2, sono profondi 220 mm (=24.7 X0) e la faccia
dietro è larga 30×30 mm2.

Subito prima dell'EE è posto un rivelatore preshower, adibito al rivelamento
ed alla localizzazione di elettroni e fotoni ad alto valore di η, quest'ultimi pro-
venienti, per esempio, dal decadimento di un pione neutro. È formato da due
strati di rivelatori di strisce di silicio alti 1.9 mm, intervallati da dischi di piombo
assorbente profondi rispettivamente 2 X0 e 3 X0 e rivelano per pseudorapidità
comprese tra 1.653 e 2.6.

Uno schizzo della disposizione dell'ECAL è in �g. 3.8.

Figura 3.8: Spaccato del calorimetro elettromagnetico.

La distribuzione dell'energia ricostruita dell'ECAL è stata misurata su fa-
scio e con i muoni cosmici. La risoluzione dell'energia ricostruita in funzione
dell'energia è stata parametrizzata come:

( σ
E

)2

=
(

S√
E

)2

+
(
N

E

)2

+ C2 (3.2)

dove S è il termine stocastico, N è il rumore e C è un termine costante. Il
termine stocastico è dovuto agli e�etti di:

1. Fluttuazioni nei conteggi per i jet laterali.

2. Fluttuazioni nel guadagno dei fotoni. Questo contributo può essere scritto
nella forma

ape =

√
F

Npe
(3.3)
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Figura 3.9: Risoluzione del calorimetro elettromagnetico, σ(E)/E in funzione
dell'energia dell'elettrone. L'energia è stata misurata in un beam test su una
griglia di 3 × 3 cristalli, con l'elettrone che colpiva il cristallo centrale. Il fascio
incidente colpiva una regione larga 4 × 4 mm2.

dove Npe è il numero dei fotoelettroni primari per GeV ed F è il fattore
di rumore che parametrizza le �uttuazioni nel processo di guadagno. Per
le APD F è circa 2 e per le VPT è 2.5.

3. Fluttazioni nei depositi d'energia nell'assorbitore del preshower (quando
presente) rispetto al rivelatore di silicio del preshower.

Il termine costante è dato da:

1. Non uniformità della raccolta della luce.

2. Errori di calibrazione.

3. Perdita d'energia nei cristalli.

In�ne il termine di rumore consiste in

1. Rumore nell'elettronica.

2. Rumore nella digitalizzazione.

3. Rumore per pileup.

In �g. 3.9 si trova la risoluzione in energia del calorimetro ECAL in funzione
dell'energia, come misurata in un beam test. La parametrizzazione di eq. 3.2 è
stata utilizzata per un best �t dei dati.
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3.6 Il calorimetro adronico (HCAL)

Il calorimetro adronico giace subito a ridosso dell'ECAL e per la maggior parte è
dentro il magnete. È stato progettato per avere la copertura più grande possibile
degli eventi d'interazione e per poter misurare, tra le altre cose, i jet adronici
e l'energia mancante trasversa /ET , necessaria per la rivelazione di particelle
neutre prodotte, come i neutrini.

L'HCAL è suddiviso in quattro parti, a seconda della sua posizione in CMS:
hadron barrel (HB), hadron outer (HO), hadron endcap (HE) e, per 3 < |η|< 5.2,
hadron forward (HF). Un suo spaccato nel piano zη è in �g. 3.10.

Figura 3.10: Vista longitudinale di CMS con indicate le quattro componenti del
calorimetro adronico.

La parte attiva dell'HCAL è costituita da strati di scintillatore plastico at-
tivo2 scelti per la loro stabilità nel tempo e per una moderata resistenza alla
radiazione. Per gli strati dal primo al quindicesimo lo scintillatore è spesso
3.7 mm. La luce è raccolta da �bre di wavelength-shifter3 verdi, larghi 0.5 mm
nell'HB. All'uscita dal rivelatore la luce viene trasportata da un cavo ottico ad
un'unità di decodi�ca ottica (ODU), che porta la luce �no ad un fotodiodo ibri-
do (HPD). L'HPD consiste di un fotocatodo tenuto ad una tensione di -8 kV, a
distanza di 3.3 mm da un fotodiodo di silicio a pixel. Il guadagno è circa pari a
2000.

Gli strati di scintillatore sono separati, dove possibile, da assorbitori di una
lega di ottone, altrimenti, per cause strutturali, è stato scelto l'acciaio inossi-
dabile. L'ottone (70% rame e 30% zinco, densità ρ = 8.53 g/cm3) ha una X0

bassa (1.49 cm) e quindi massimizza la quantità di lunghezze di radiazione, è
facile da lavorare e non è ferromagnetico.

Ci sono un totale di 41 �torri� di rivelazione, cioè strati di scintillatori, che
coprono ciascuna una regione de�nita in pseudorapidità (�g. 3.11).

2Kuraray SCSN81.
3Kuraray Y-11.
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Hadron barrel (HB) È il calorimetro a campionamento posto nel barrel e
dentro la spira del magnete. È diviso in due parti (HB- e HB+), ciascuna
composta da 18 spicchi larghi ciascuno φ = 20°, che ricoprono tutto l'angolo
azimutale. Ogni spicchio è segmentato in quattro settori in funzione dell'angolo
azimutale φ. L'HB va da un raggio di 1777 mm a 2876.5 mm. Lo scintillatore è
diviso in funzione di η in 16 sezioni (�g. 3.11), ricoprendo l'arco −1.3 < η < 1.3
e con una segmentazione del rivelatore di ∆η×∆φ = 0.087×0.087. Lo spessore
totale a θ = 90° è di 5.82 lunghezze d'interazione (λI). Aumentando l'angolo
polare, lo spessore aumenta come 1/ sin θ, arrivando a 10.6 λI a |η| = 1.3.

Hadron outer (HO) È la parte del calorimetro adronico subito fuori il ma-
gnete, e geometricamente risiede nella zona tra le camere del sistema muonico.
È diviso in cinque parti, dette �anelli� (ring), larghe 2.5 m lungo z. L'anello 0
ha due strati di scintillatori divisi da un assorbitore di ferro spesso 18 cm. I due
strati di rivelatore sono a distanze 3.850 m e 4.097 m. Gli altri anelli hanno un
unico strato di scintillatore alla distanza di 4.097 m. Copre la regione |η| < 1.26.

Hadron endcap (HE) È il calorimetro adronico che è collocato negli endcap,
copre la regione di pseudorapidità 1.3 < |η| < 3.0 ed è a sua volta suddiviso in
due parti. Le otto torri più interne hanno una segmentazione in φ di 10° e in η
varia da 0.09 a 0.35. Le cinque torri più esterne hanno ∆φ×∆η = 5◦ × 0.087.

Figura 3.11: La segmentazione delle torri nel piano rz per l'HB, l'HO e l'HE.
I colori diversi si riferiscono ai gruppi di scintillatori che hanno elettroniche di
readout di�erenti.

Hadron forward (HF) Per η compresa tra 3.0 e 5.0 si trova il sistema di
rivelamento detto Hadron forward. Per queste pseudorapidità ad alto �usso di
particelle è stato costruito un rivelatore a �bre di quarzo e acciaio. L'apparato
inizia a |z| = 11.2 m, è profondo 1.65 m ed ha un raggio esterno di 130.0 cm.
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Il segnale è costituito da luce Cherenkov emessa dalle �bre di quarzo spesse
0.6 mm e trasmessa a fotomoltiplicatori. L'assorbitore è composto da piastre
d'acciaio quadrate larghe 1 mm.

La segmentazione in pseudorapidità delle torri dell'HF è di ∆η ≈ 0.175,
tranne che per la torre più interna (∆η ≈ 0.1) e quella più esterna (∆η ≈ 0.3).
La segmentazione in angolo azimutale è ∆φ = 10◦, tranne per la torre più
esterna che ha ∆φ = 20◦.

3.7 Il sistema muonico

Il sistema di tracciatura delle particelle µ, dal quale prende anche una parte
del nome, è uno degli aspetti più importanti di CMS. Il sistema muonico ha tre
funzioni: identi�cazione dei muoni, misura dell'impulso e trigger. Questa parte
del rivelatore è situata subito dopo il calorimetro adronico e si allarga �no ad
una distanza di ≈ 750 cm dal fascio di protoni.

Per la rivelazione e la misura dei muoni sono utilizzati tre diversi tipi di
rivelatori a gas. Nel barrel, a basse pseudorapidità (|η|<1.2), e quindi a bassi
livelli di radiazione, sono usate celle che contengono tubi a velocità di deriva
(drift tube chambers, DT). Ci sono quattro stazioni separate dagli strati di ferro
che formano il giogo di ritorno del campo magnetico. Le prime tre stazioni
contengono ciascuna otto camere, in due gruppi di quattro, che misurano le
coordinate nel piano r-φ, e quattro camere che misurano la coordinata z. La
quarta stazione non ha le camere per la misura di z. Le celle di ogni camera sono
�sfasate� di metà della loro lunghezza per non avere punti morti nella rivelazione.

Negli endcap (1.4<|η|<2.4) dove il tasso di particelle è più alto, invece sono
stati preferiti rivelatori a strisce catodiche (cathode strip chamber, CSC), per la
loro alta reattività, segmentazione e resistenza alla radiazione. Le CSC coprono
�no a |η| < 2.4. Ci sono quattro stazioni di CSC in ciascun endcap, con le
camere poste perpendicolarmente al fascio di protoni, e misurano il piano di
curvatura r-φ.

Oltre a questi due tipi di rivelatori, che operano in regioni diverse, sono usati,
sia nel barrel sia negli endcap (|η| < 1.6), rivelatori a piastre resistive (resistive
plate chamber, RPC), che o�rono un altro modo indipendente e complementare
di misura dei muoni. Gli RPC hanno una peggiore risoluzione spaziale delle DT e
delle CSC ma una buona risoluzione temporale e quindi consentono d'identi�care
più correttamente il bunch crossing. Ci sono sei strati di RPC nel barrel : due
ciascuno nelle prime due stazioni, ed uno nelle ultime due. Negli endcap si
trova uno strato di RPC in ognuna delle prime tre stazioni, per fare da trigger
e migliorare la risoluzione temporale e la risoluzione in pT .

Gli strati dentro il barrel sono detti MB1, MB2, MB3, MB4, quest'ultimo
essendo il più distante. Il cilindro è tagliato trasversalmente in modo da formare
cinque ruote dette YB-2, . . . , YB+2, dove YB-2 è la ruota a più basso z; invece
negli endcap le CSC e le RPC sono disposte su quattro stazioni montante su
dischi perpendicolari al fascio primario, dette ME1, . . . , ME4. Ogni disco è
diviso in due anelli concentrici tranne il primo diviso in tre.

Lo spessore attraversato dai muoni in funzione di η è in �g. 3.13.
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Figura 3.12: Disposizione del sistema muonico nel piano rz.

3.7.1 Il Muon barrel (MB) e le drift tube

Ognuno dei quattro settori circolari del muon barrel è diviso in 12 spicchi. Ci
sono 12 camere di rivelazione dei muoni in ogni cilindro, tranne nel quarto che
ne contiene 14, perché i due rivelatori in alto ed in basso sono ciascuno divisi in
due, per questioni strutturali (vedi �g. 3.14). Nel barrel muon si trovano i drift
tube in alluminio, situati alle distanze di 4.0, 4.9, 5.9 e 7.0 m dall'asse del fascio.
Ogni camera nelle tre stazioni più interne consiste di 12 strati di DT divisi in
tre gruppi di quattro strati rettangolari consecutivi ciascuno detti SuperLayer
(SL). La dimensione trasversa di una singola cella è di 21 mm, corrispondente
ad un tempo di deriva di circa 380 ns. Il tempo di deriva è tale da rendere
l'occupazione di una singola cella trascurabile, mentre la cella è abbastanza
larga da limitare il numero di canali di elettronica attivi. Il gas contenuto è una
miscela di argon (85%) e anidride carbonica (15%). La risoluzione globale di
una camera in r-φ è pari a 100 µm.

Nelle stazioni MB1 e MB2 ogni DT è installato tra due RPC mentre nelle
altre due più esterne ogni DT ha un unico RPC, posizionato più in basso rispetto
al DT stesso. I 480 RPC del barrel sono formati da camere di bachelite a doppio
gap, che operano in modalità valanga. I gap sono larghi 2 mm ed il modulo è
lungo 130 cm tranne in MB2 dove può avere, a seconda della posizione, una
lunghezza di 85 cm. Un muone ad alto impulso che attraversi tutto l'apparato
lascia �no a 44 punti misurati al suo passaggio.
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Figura 3.13: Spessore del sistema muonico, in lunghezze d'interazione, in
funzione della pseudorapidità.

3.7.2 Le Muon endcap (ME) e le cathode strip chamber

Nel Muon endcap si trova un totale di 468 rivelatori a strisce catodiche. I
CSC hanno una forma a trapezio e sono composti da sei strati di rivelatori
a gas. Tranne per quelli in ME1/3, i CSC sono sistemati in modo tale che
una particella ne attraversa almeno due lungo φ (cioè si sovrappongono). Ogni
anello ha 36 camere per muoni, tranne per ME2/1, ME3/1 e ME4/1, che ne
hanno 18. Nella regione di sovrapposizione barrel -endcap (0.9 < |η| < 1.2) i
muoni sono rivelati sia dalle DT, sia dai CSC. Un muone con pseudorapidità
in 1.2 < |η| < 2.4 attraversa tre o quattro CSC. Nel progetto originario la
copertura delle resistive plate chamber arriva �no a |η| < 2.1; all'inizio, tuttavia,
la copertura sarà solo �no a |η| < 1.6. Le CSC sono camere proporzionali a
multi�lo, composte da sei piani anodici intervallati da sette pannelli catodici.
I �li sono disposti azimutalmente e rivelano la coordinata radiale della traccia.
La coordinata φ è data interpolando le cariche indotte al passaggio dei µ sulle
strisce. Le camere sono grandi �no a 3.4 × 1.5 m2 (ME2/2 e ME3/2). Il volume
totale del gas è maggiore di 50 m3 ed il numero di �li è circa due milioni. La
risoluzione spaziale della camera ME1/1 è di ≈ 100 µm, per le altre ≈ 200 µm.
La risoluzione angolare è ∆φ ≈ 10 mrad.

3.7.3 Le resistive plate chamber

Le RPC sono rivelatori a gas a piastre parallele, con un'ottima risoluzione tem-
porale: un RPC può fare il tagging del tempo di un evento di ionizzazione molto
più brevemente dell'intervallo tra due bunch crossing di LHC, pari a 25 ns. Per
questo motivo è utile un trigger dedicato al passaggio dei muoni basato sulle
RPC, anche in presenza di un alto background, come quello previsto a LHC a
pieno regime, con il rate che può arrivare a 103 Hz/cm2.

Sei strati di camere RPC sono posizionate nel barrel, per un totale di 480
camere. Due strati sono posizionati sia nella prima, sia nella seconda stazione,
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Figura 3.14: Il sistema muonico nel barrel.

mentre gli ultimi due strati appartengono alle rimanenti stazioni. La ridondanza
dei primi strati permette agli algoritmi di trigger di operare con minimo quattro
strati di rivelatori anche per muoni poco energetici, che si possono fermare nei
primi strati del ferro. Le RPC delle prime due stazioni sono montate lasciando
in mezzo le camere dei drift tube. Invece, nella terza e quarta stazione sono
posti subito prima dei DT. Negli endcap le RPC formano tre stazioni (RE1-3),
disposte su tre anelli concentrici.

Un modulo RPC consiste di due gap (up e down) di bachelite alti 2 mm,
che operano in modalità a valanga, con l'elettronica di read-out posizionata nel
mezzo. Il segnale indotto è la somma dei due segnali dei singoli gap. Il gas è
una miscela fatta dal 96.2% di C2H2F4, 3.5% di iC4H10 e 0.3% di SF6.

34



3.8 Il trigger e l'acquisizione dei dati

LHC produce a pieno regime circa un miliardo d'interazioni protone-protone
al secondo. Questi urti generano una quantità d'informazione impossibile da
raccogliere e salvare per la strumentazione elettronica. Infatti il sistema di
acquisizione dei dati riesce ad immagazzinare circa cento eventi al secondo,
perciò è necessario un meccanismo di selezione degli eventi in base alla loro
natura ed importanza per l'analisi �sica. Questo meccanismo è detto trigger ed
a CMS è stato diviso in due parti: il trigger di primo livello (Level-1 trigger),
che avviene in loco vicino a CMS, ed il sistema di �ltraggio di eventi online
in una processor farm, detto trigger d'alto livello (HLT) [14]. Uno schema
dell'organizzazione dei trigger e dell'acquisizione dati di CMS è in �g. 3.15.

Figura 3.15: Schema del sistema di trigger e presa dati.

Level-1 Trigger Il tempo totale necessario è legato alla distanza della stru-
mentazione elettronica ed al tempo di cui ha bisogno l'elettronica per prendere
una decisione. Questo tempo è pari 3.2 µs, durante il quale l'informazione è
conservata in bu�er nell'elettronica di front-end dei rivelatori. A seguito di un
trigger di livello 1 positivo, questa viene trasferita al processamento successivo.
Il trigger L1 ha componenti locali, regionali e globali (�g. 3.16). All'inizio è
formato dai Trigger Primitive Generators (TPG), che acquisiscono dati solo dai
depositi d'energia nelle torri di trigger dei calorimetri, e dai segmenti di traccia
e dagli hit pattern nelle camere dei muoni. I trigger regionali combinano queste
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Figura 3.16: Schema del trigger L1.

informazioni per ricostruire i trigger primitive object, cioè confrontano il segnale
con oggetti �sici quali: fotoni, elettroni, muoni, jet e τ -jet e discriminano sulla
qualità della ricostruzione con soglie in ET , pT ed anche /ET . I trigger globali dei
calorimetri e delle camere dei muoni trasferiscono gli �oggetti� con qualità più
alte al global trigger, che è l'ultimo scalino prima di passare all'HLT. La frazio-
ne di eventi �interessanti� che passano è meno di un decimillesimo del totale. Il
vincolo sulla rapidità di decisione impone di utilizzare solo queste informazioni
locali, infatti a questo livello non si ottiene una visione globale dell'evento, che
spetta all'HLT. In pratica l'elaborazione dei dati è completamente hardware,
cioè gli algoritmi impiegati per la riduzione del �usso di dati sono realizzati me-
diante reti logiche integrate sui componenti del sistema. Il sistema di read-out
memorizza gli eventi del trigger per poi passarli ai trigger di alto livello HLT.
Il rate di lavoro è impostato alla partenza di LHC a 50 kHz, mentre il regime a
piena luminosità è di 100 kHz.

L'Event Builder Tra il sistema di read-out ed i computer della farm, dove
sono processati i trigger di alto livello, si trova una rete per la connettività che
deve sostenere un �usso di dati pari a circa 1 Tb/s. Le principali componenti
del sistema che permettono di assemblare l'evento globale sono:

� Front End Driver (FED): è il componente più vicino al rivelatore. Le infor-
mazioni dei sottorivelatori di CMS sono formattate nel FED con l'aggiunta
di quelle necessarie a ricostruire l'evento (header).

� Il trasporto dati in super�cie (LINK): Le informazioni dai FED raggiun-
gono la counting room tramite un collegamento lungo circa cento metri,
che deve sopportare �ussi di dati ad una velocità media di 200 MB/s, con
picchi di 400 MB/s.

� L'unità di read-out (RU), composta da tre blocchi, Input (RUI), Memory
(RUM) ed Output (RUO): La RUI riceve le parti d'evento dal LINK e le
memorizza in un bu�er a disposizione della RUM. Questa legge le parti
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di evento proveniente dalla RUI e le memorizza assieme ad un numero
di identi�cazione del fascio (bunch-crossing ID). Alla richiesta da parte
dell'Event Builder di una lettura dati, le informazioni interessate sono
inviate alla RUO.

� L'Event Builder, diviso in Builder Unit (BU) e Filter Unit (FU). La BU
assembla le porzioni di evento provenienti dalla RU e salva l'evento com-
pleto in un bu�er. La FU è dove avviene il trigger di alto livello vero e
proprio (HLT).

High Level Trigger (HLT) Gli eventi che passano il trigger di primo livello,
ad una frequenza massima di 100 kHz, sono ridotti a circa cento eventi al secondo
dai vari trigger software di alto livello nella processor farm. Le informazioni
devono essere immagazzinate in bu�er perché sono necessari in media 40 ms
per analizzare un evento, con punte di un secondo. L'idea fondamentale che
sta dietro a ciascun HLT è la sua struttura a livelli virtuali: l'evento passa
una serie di livelli (�ltri) successivi sempre più stringenti e che usano sempre
più informazioni dai rivelatori. Poiché, per risparmiare tempo, un evento non
buono deve essere scartato il prima possibile, viene immediatamente eliminato
al primo trigger fallito: sono salvati solo gli eventi che passano l'AND logico
di tutti i livelli virtuali. L'HLT, al contrario di quello di primo livello, dispone
di tutti i dati di CMS. Gli algoritmi di ricostruzione sono sostanzialmente gli
stessi utilizzati nell'analisi o�ine, ma a questo livello non è necessaria la stessa
precisione, ma una velocità maggiore. Per esempio, per la misura dell'impulso
di una particella si utilizzano nella ricostruzione tutti i punti disponibili nel
tracciatore; a questo livello invece la stima dell'impulso può essere limitata ai
primi n punti. I primi rivelatori ad essere usati sono i calorimetri ed il sistema
muonico, seguiti dal tracciatore (per di�erenziare tra elettroni e fotoni) ed in�ne
dalla ricostruzione delle tracce globali che coinvolgono tutto CMS. Un aspetto
fondamentale di questo algoritmo è la partial recontruction: la ricostruzione
delle tracce del tracciatore e nelle camere a muoni o dei cluster nei calorimetri
avviene in regioni limitate del rivelatore, così da garantire un elevato risparmio
di CPU.

3.9 Il software per l'analisi di CMS

Un segnale che passa almeno un trigger di alto livello viene immagazzinato nei
data storage di CMS. Il sito predisposto per il salvataggio dei dati RAW, cioè
dei dati provenienti dall'HLT, è il cosiddetto Tier-0 (T0), presente al CERN.
Il Tier-0 non fornisce risorse per le analisi, ma serve solo per attività di rico-
struzione e di scheduling, come, ad esempio, la catalogazione dei dati su nastri
magnetici, la ricostruzione da dati RAW a dati RECO e AOD (analysis object
data), pronti per l'analisi �sica, e la loro ridistribuzione ai sette centri Tier-1
sparsi sul pianeta. I Tier-1 a loro volta fungono da contenitori per il salvataggio
dei �le, per la loro ri-ricostruzione (re-reconstruction), scrematura (skimming)
e calibrazione. In più forniscono data storage per i dati Monte Carlo ed in�ne
ridistribuiscono i �le ai Tier-2, l'ultimo anello della catena, ai quali i singoli
utenti possono accedere per le loro analisi.
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3.9.1 I formati dei �le

Alla base dell'analisi di CMS sta il concetto di �evento�. Un evento è formato dai
segnali prodotti e rilevati (o calcolati) da tutte le particelle generate dall'urto
iniziale tra i due protoni. Questo include i dati digitalizzati, i prodotti ricostruiti
e gli oggetti di alto livello. In più contiene anche informazioni sull'origine dei
dati RAW e di tutti i prodotti derivati, in modo da identi�care senza ambiguità
ogni contributo d'informazione. Partendo dai �le binari RAW, prodotti online,
i dati subiscono una serie di trasformazioni e riprocessamenti o�ine per essere
raggruppati e �ltrati in modo da creare gli oggetti �sici di alto livello (cioè
oggetti di C++), detti dati RECO.

La stessa cosa è fatta anche partendo da dati Monte Carlo: naturalmente
al posto dei dati RAW ci sarannno i dati generati. Questi dati sono detti
GEN-SIM-DIGI:

� GEN = Generation: Generazione degli eventi �sici; è possibile usare
sia semplici particle gun, sia simulazioni Monte Carlo più complesse e
complete come PYTHIA [15] e MADGRAPH [16].

� SIM = Simulation: Simulazione dei processi �sici che avvengono al pas-
saggio delle particelle attraverso i vari materiali di CMS, e relative risposte
di tutti i vari sotto-rivelatori. Il software è basato su Geant-4 [17].

� DIGI = Digitization: Simulazione della risposta dell'elettronica.

La tabella 3.2 chiari�ca i vari tipi di formati usati a CMS.

Formato Contenuto Dimensione
�le (MB)
DAQ-RAW Dati uscenti dall'elettronica 1-1.5

di frontend e dal trigger L1
RAW Dati dall'HLT, insieme ai vari 1.5

risultati di trigger
RECO Oggetti �sici ricostruiti 0.25

(tracce, muoni, vertici, cluster, etc)
AOD Sottoinsieme dei RECO 0.05

per analisi �siche mirate
TAG Numero del run, dell'evento 0.01

e degli oggetti �sici
FEVT RAW+RECO 1.75
GEN Eventi Monte Carlo generati -
SIM Simulazione dei depositi d'energia -

nel rivelatore (sim hits)
DIGI Digitalizzazione dei sim hits. 1.5
DIGI2RAW Conversione nel formato di dati RAW

Tabella 3.2: Tipi di formato e dimensioni dei dati di CMS.

3.9.2 Il software CMSSW

Il software adottato da CMS per le analisi è il framework CMSSW [18]. I pro-
grammi di analisi in generale sono sotto-classi di C++[19] e sono un'inheritance
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di classi base di CMSSW. Le classi base principali sono analyzer, �lter e produ-
cer. Una volta scritta la sottoclasse, viene lanciato l'eseguibile cmsRun con un
�le di con�gurazione in formato Python [20], all'interno del quale si trovano i
programmi da lanciare e gli indirizzi �sici o logici dei dataset da analizzare.

L'evento visto dal software è un contenitore che immagazzina tutti i dati
RAW e quelli riprocessati. Questa modalità è detta EDM (Event Data Model).
Tutti gli oggetti presenti nell'evento sono salvati in formato ROOT [21].

3.10 La ricostruzione

Le analisi di �sica in CMS sono basate sulla ricostruzione degli oggetti �sici
di alto livello, che corrispondono alle particelle che attraversano i materiali del
rivelatore [22]. I segnali, ricostruiti come punti dello spazio, sono detti recHits
e determinano i punti della traiettoria della particella. Le caratteristiche della
traiettoria servono per calcolare l'impulso e la carica e per identi�care il tipo di
particella.

Essendo in un campo magnetico, la traccia ricostruita è un'elica, che dipende
da 5 parametri. Chiamando q la carica della particella e v = (vx, vy, vz) il punto
più vicino all'origine, essi sono scelti come:

(qoverp, λ, φ, dxy, dsz) (3.4)

dove:

� qoverp ≡ q/|p| è l'inverso dell'impulso, moltiplicato per la carica.

� λ ≡ π/2 − θ, con θ l'angolo polare al punto di riferimento.

� φ è l'angolo azimutale.

� dxy ≡ −vx sinφ+ vy cosφ è il parametro d'impatto (con segno) nel piano
trasverso xy.

� dsz ≡ vz cosλ − (vx cosφ + vy sinφ) sinλ è la distanza (con segno) nel
piano sz tra la linea che passa attraverso (vx, vy, vz) con angoli (φ, λ) ed
il punto (s = 0, z = 0). L'asse s è la proiezione della linea nel piano xy:
s = vx cosφ+ vy sinφ.

La ricostruzione della traiettoria deve tenere conto dell'inomogeneità del campo
magnetico, della perdita d'energia della particella al passaggio nel rivelatore e
dello scattering multiplo che de�ette la traiettoria in modo stocastico.

Gli oggetti primitivi di alto livello di CMSSW sono:

� Elettroni

� Fotoni

� Muoni

� Jet

� Energia mancante trasversa /ET
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3.10.1 Le tracce

La ricostruzione delle tracce [23] avviene principalmente con un algoritmo chia-
mato ��ltro di Kalman combinatorio� (CKF) [24]. È matematicamente equi-
valente ad un metodo ai minimi quadrati globale, che è l'estimatore ottimale
quando il modello è lineare e tutto il rumore casuale è gaussiano. Per modelli
non lineari o rumore non gaussiano, è comunque l'estimatore lineare ottimale.
Il CKF è un metodo locale, dove le tracce sono ricostruite una alla volta. È un
algoritmo ricorsivo, in cui le stime sui parametri delle tracce, partendo da una
traiettoria iniziale, sono aggiornate ad ogni hit successivo. Inoltre è in grado di
trattare le perdite d'energia e lo scattering multiplo negli strati di materiale.

La ricostruzione a CMS è suddivisa in quattro componenti modulari ed in-
dipendenti. In generale, le tracce sono ricostruite partendo dai primi strati dei
rivelatori a pixel, �no agli strati dello strip tracker (inside-out tracking), ma
sono implementate anche ricostruzioni che usano solo lo strip tracker oppure
che partono dallo strip tracker ed arrivano al pixel tracker.

Nella prima fase, i candidati iniziali per le traiettorie, chiamati seed, sono
ricostruiti da tutte le coppie di hit appartenenti a due strati di rivelatori a
pixel diversi, tenendo conto di requisiti minimi, che sono il punto d'interazione
primario e l'impulso trasverso. Poi i seed sono ripuliti per evitare traiettorie
ridondanti. Grazie all'alta granularità del tracciatore ed alla bassa occupazione
dei pixel, il numero di seed non è eccessivo e sono ricostruiti con una buona
qualità. Per la ricostruzione dei muoni e degli elettroni da foto-conversioni le
procedure partono dallo strato di rivelatori più esterno e arrivano a quello più
interno(outside-in tracking).

Dopo, da un dato seed sono ricostruite le traiettorie, propagate da uno stra-
to al successivo, tenendo in considerazione il multiplo scattering e le perdite
d'energia. Ad ogni strato sono costruite nuove traiettorie, con i parametri ag-
giornati insieme ai loro errori. Inoltre è creata una traiettoria addizionale che
non tiene conto degli hit, per considerare anche la possibilità che la traccia non
abbia lasciato hit al suo passaggio. Questa procedura è ripetuta in ogni strato
�no a raggiungere lo strato più esterno del tracciatore. Comunque, in ogni pas-
saggio è mantenuto solo un numero massimo di tracce, in base al loro χ2 ed al
numero di hit.

La fase successiva è la cosiddetta scrematura delle traiettorie: ogni seed
comporta un gran numero di candidati di traiettorie mutualmente incompatibili,
poiché questi candidati diversi sono composti da molti hit in comune. Queste
ambiguità sono risolte selezionando un sotto-insieme di candidati compatibili,
in base alla loro qualità ed al numero di hit condivisi.

In�ne è fatto un �t �nale, dove sono calcolate le stime ottimali di ogni punto
misurato, tenendo conto di tutte le misure.

In �gg. 3.17 e 3.18 si trovano le e�cienze di ricostruzione per vari tipi di
particella, insieme alle risoluzioni in impulso trasverso e in parametro d'impatto
trasverso per i muoni in funzione della pseudorapidità. Per i pioni la risoluzione
è peggiore a causa dell'interazione forte nel tracciatore. La risoluzione raggiunge
un valore asintotico con i primi 5-6 hit. Questo permette di usare il CKF per
trigger di alto livello, come la ricostruzione del vertice ed il b-tagging.
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Figura 3.17: E�cienza di ricostruzione delle tracce fatte col metodo CKF per
muoni con tre pT diversi e per pioni con pT = 10 GeV/c, in funzione della
pseudorapidità.

3.10.2 Elettroni e fotoni

L'energia degli elettroni e dei fotoni è ricostruita nei cristalli del calorimetro
elettromagnetico. Il 94% dell'energia di un elettrone incidente è contenuta in
una griglia di 3×3 cristalli ed il 97% in 5×5 [25]. L'energia è raccolta costruendo
dei supercluster, seguendo un algoritmo detto Island algorithm:

1. Per prima cosa si cerca il �seme� del cluster di cristalli attivati, cioè si
cercano i cristalli che superano una certa soglia in energia.

2. Dalla posizione del seme si esaminano i cristalli adiacenti, in funzione di
η e poi di φ.

3. L'energia di ciascun cristallo adiacente è sommata �nché non si trova un
cristallo che ha un'energia superiore agli altri (e non è il seed) oppure che
è spento.

Questa procedura comincia cercando il cluster più energetico e controllando
quelli vicini in una �nestra molto stretta in η e più larga in φ. Per gli elettroni la
ricostruzione continua nell'inner tracker, dove si cercano gli hit con la procedura
descritta precedentemente. La risoluzione di ricostruzione di un elettrone è in
�g. 3.19.
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Figura 3.18: A sinistra, risoluzione d'impulso trasverso e a destra risoluzio-
ne di parametro d'impatto trasverso, per le tracce di muoni, in funzione della
pseudorapidità.

3.10.3 La ricostruzione dei muoni

I propagatori I propagatori sono algoritmi usati durante la ricostruzione del-
la traccia muonica per calcolare lo stato di un muone dato il suo vettore di stato
iniziale [22]. I propagatori devono tenere conto del campo magnetico e delle
perdite d'energia per predirre la media del percorso atteso, insieme alla pro-
pagazione degli errori (cioè la matrice di covarianza), includendo nel calcolo lo
scattering multiplo e le �uttuazioni. Il propagatore usato per il calcolo della tra-
iettoria dei muoni è il Runge-Kutta propagator, che dà una soluzione usando un
metodo di Runge-Kutta del quarto ordine che tiene conto della disomogeneità
del campo magnetico. Con questo metodo numerico lo stato della traiettoria è
aggiornato scegliendo una super�cie di contorno, propagando la traiettoria sulla
super�cie scelta ed introducendo gli e�etti dei materiali.

I tre tipi di muoni di CMS La ricostruzione dei muoni è uno degli aspetti
fondamentali di CMS. I muoni sono divisi in tre categorie [22]:

� standalone muon: muoni ricostruiti solo con il sistema muonico.

� tracker muon: muoni ricostruiti con le tracce del tracciatore ed identi�cati
come muoni dalle informazioni dei calorimetri e del sistema muonico.

� global muon: muoni ricostruiti dal sistema muonico ed unendo le informa-
zioni del tracciatore.

I muoni standalone

La ricostruzione, basata sulla tecnica del �ltro di Kalman, comincia con la stima
di un seed dai segmenti di traccia nella ricostruzione o�-line, e dai parametri
della traiettoria calcolati dal trigger di primo livello nella ricostruzione on-line.
La traccia è estesa usando un algoritmo iterativo che aggiorna i parametri ad
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Figura 3.19: Risoluzione relativa per un supercluster (in rosso), un elettrone
del tracciatore (in verde) e per la combinazione dei due (in blu), in funzione
dell'energia.

ogni fase. Una volta che è stato fatto il �t sugli hit e le traiettorie spurie sono
rimosse, le tracce rimanenti sono estrapolate �no al punto di distanza minima
alla linea del fascio. In�ne, per migliorare la risoluzione in pT , è applicato un
vincolo sul punto d'interazione del fascio. La ricostruzione della traccia utilizza
i segmenti e gli hit rivelati dai DT, dalle CSC e dalle RPC, ed è possibile
escludere qualunque dei tre sottosistemi. Solo i segmenti che hanno più di tre
hit ed un χ2/ndf migliore di 20 sono mantenuti. L'algoritmo parte dallo strato
più interno del rivelatore e tiene conto della perdita d'energia dei muoni nei
materiali, degli e�etti dello scattering multiplo e della non uniformità del campo
magnetico. La procedura termina quando si raggiunge la super�cie esterna del
sistema muonico. Dopodiché un altro �ltro Kalman è applicato, questa volta
dall'esterno all'interno, �no alla stazione muonica più interna, ed in�ne la traccia
è estrapolata �no al punto d'interazione nominale.

I global muon

I parametri della traccia dei muoni globali sono misurati nell'inner tracker e
nel sistema muonico. La traiettoria dei muoni standalone è estrapolata dalla
stazione muonica più interna �no alla super�cie del tracciatore, tenendo conto
della perdita d'energia e dello scattering multiplo. È de�nita quindi una regione
d'interesse nell'intorno del punto sul tracciatore, basata sui parametri e sugli
errori sui parametri della traccia. Nella regione d'interesse il seed è creato
da due hit provenienti da due strati diversi del tracciatore. Un �t basato sul
�ltro di Kalman ricostruisce la traiettoria in tre fasi: nella prima il trajectory
builder trasforma ogni seed in una serie di traiettorie compatibili, partendo dallo
strato più interno del tracciatore. Nella seconda fase avviene la ripulitura delle
traiettorie, �ltrando le tracce in base al numero di hit ed al χ2. Nella terza fase
le tracce subiscono un �t �nale aggiungendo le informazioni provenienti dalla
ricostruzione standalone originale.
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In più alle traiettorie selezionate viene imposto un nuovo �t che tiene conto
solo del tracciatore e del primo strato delle camere dei muoni, escludendo gli
RPC. Il χ2 di questo nuovo �t è confrontato con quello appartenente alle tracce
dei tracker muon, per individuare possibili perdite d'energia del muone prima
che arrivi alle camere muoniche (per esempio per bremsstrahlung). Quest'ultima
parte è importante per la ricostrizione dell'impulso di muoni altamente energetici
(≈ TeV), che possono perdere molta energia e causare jet elettromagnetici nel
sistema muonico.

I tracker muon

Gli algoritmi di ricostruzione dei muoni standalone e globali partono dal siste-
ma muonico ed estendono la traccia ricostruita al tracciatore. Questo approccio
quindi favorisce la rivelazione nel sistema muonico. Può succedere però che le
informazioni del sistema muonico siano molto povere e la ricostruzione fallisca.
Muoni con pT sotto 6-7 GeV/c rientrano in questo caso, non lasciando abba-
stanza hit da essere ricostruiti come standalone. È possibile partire invece dalle
tracce nel tracciatore e cercare d'identi�care i muoni controllando le informa-
zioni dei calorimetri e del sistema muonico. Questi muoni sono detti tracker
muon.

L'algoritmo comincia da una traccia ricostruita nel tracciatore con un mini-
mo in p o pT . Prima si controllano i depositi d'energia del calorimetro, cercando
nelle 3×3 = 9 torri che circondano la traiettoria estesa dal tracciatore. dopo-
diché la traccia è propagata al rivelatore muonico, e si tiene conto del campo
magnetico, della perdita d'energia e del multiplo scattering. Non sono fatti
�t per combinare la traccia nell'inner tracker con le tracce standalone quindi
l'impulso del tracker muon è pari all'impulso della traccia.

Figura 3.20: E�cienze per i di�erenti livelli di ricostruzione per i muoni, in
funzione di η (a sinistra) e φ (a destra). In nero una generica traccia del trac-
ciatore, in rosso un seed di un muone, in verde un muone standalone, in blu un
global muon ed in viola un tracker muon.

Un riassunto delle e�cienze di ricostruzione delle varie classi di muoni sono
in �gg. 3.20 e 3.21. Per la ricostruzione dei muoni standalone e global la perdita
d'e�cienza a |η| ≈ 0.3 è causata da un e�etto geometrico, perché in quella regio-
ne c'è una discontinuità tra la ruota centrale e quelle vicine. Il peggioramento
nella regione 0.8 < |η| < 1.2 è causato da un fallimento nell'algoritmo di seed-
�nding poiché in questa regione il seed è stimato usando insieme le drift-tube
e le CSC. Per la ricostruzione dei tracker muon la perdita d'e�cienza a η ≈ 0
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Figura 3.21: E�cienze per i di�erenti livelli di ricostruzione per i muoni, in
funzione di pT . In nero una generica traccia del tracciatore, in rosso un seed di
un muone, in verde un muone standalone, in blu un global muon ed in viola un
tracker muon.

ha origine geometrica: il tracciatore è fatto da due metà unite insieme, con la
super�cie di giunzione proprio a η = 0.

3.10.4 I jet e la rivelazione dell'energia trasversa mancan-
te

I jet sono un'importantissima fonte d'informazione per la ricerca di nuova �sica.

I rivelatori che dovranno essere in grado di identi�care le varie caratteristiche
dei jet, quali l'ECAL e l'HCAL, dovranno essere anche in grado di fornire una
misura accurata di /ET , essenziale per la rivelazione delle particelle neutre.

Schematicamente i sottorivelatori, dei quali sono formati l'ECAL e l'HCAL,
sono disposti in uno spazio ηφ proiettivo rispetto al punto d'interazione nomi-
nale. Le celle dei sottorivelatori partono da una segmentazione nel barrel di
∆η × ∆φ = 0.087 × 0.087, che si allarga progressivamente negli endcap e nelle
regioni ad alta pseudorapidità. La granularità dell'ECAL è più �ne di quella
dell'HCAL, quindi le 4176 torri dei calorimetri ECAL + HCAL corrispondono
alla larghezza di quelle dell'HCAL.

Sono utilizzati vari tipi di algoritmi di ricostruzione dei jet, che hanno come
input l'energia e la direzione, rispetto all'IP, delle torri. Tutti gli algoritmi
applicano in partenza, per rimuovere il rumore, dei tagli minimali sull'energia.
Il taglio standard è ET > 0.5 GeV oppure ET > 0.5 GeV e E > 0.8 GeV. Il
secondo taglio è preferito nelle regioni ad alto η perché ha un più alto livello di
reiezione. In �g. 3.22 è mostrata la risoluzione in energia trasversa dei jet in
funzione dell'energia generata simulata.

La misura dell'energia mancante è tanto più precisa quanto più è possibile
ricoprire l'angolo solido intorno all'IP. La produzione di particelle ad alta ener-
gia lungo la direzione del fascio di protoni rende però molto di�cile la misura
dell'energia totale /E dell'evento. È molto più facile e precisa la misura del bi-
lancio energetico nel piano trasverso al fascio. I problemi principali della misura
riguardano il rumore dei rivelatori, la presenza di eventuali canali morti ed il
pile-up, cioè l'accumulo di segnali provenienti da eventi indipendenti. La /ET è
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Figura 3.22: Risoluzione dell'energia trasversa di jet in funzione dell'energia
trasversa generata, per |η| < 1.4. Sono usati i tagli ET > 0.5 GeV e E > 0.8 GeV.
La distanza tra il jet generato e quello ricostruito è ∆R < 0.2.

de�nita come [26]:

/ET = −
∑

n

(
En cosφn

cosh ηn
x̂ +

En sinφn

cosh ηn
ŷ) = /Exx̂ + /Eyŷ (3.5)

dove la somma è estesa alle n torri del calorimetro aventi energia En, pseudora-
pidità ηn ed angolo azimutale φn. Se sono presenti muoni ricostruiti nell'evento,
è sostituita l'energia prevista depositata di circa 4 GeV con il pT del muone. In
�g. 3.23 si trova la distribuzione di /Ex per eventi Monte Carlo di minimum
bias, senza pile-up. La risoluzione, pari a 6.1 GeV, è in accordo con un termine
stocastico pari a 0.65

√∑
ET GeV1/2 e con un termine di rumore pari a 3.8 GeV.

Figura 3.23: Distribuzione di /Ex per eventi MC di minimum bias, senza pile-up.
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Capitolo 4

Commissione del tracciatore

con i dati di CRAFT

Durante l'autunno 2008, CMS ha raccolto dati riguardanti un totale di circa
400 milioni di muoni provenienti dai raggi cosmici, con buona parte dei sotto-
rivelatori in funzione e con il campo magnetico acceso1, pari a 3.8 T. Quest'ac-
quisizione dati, chiamata CRAFT (Cosmic Run at Four Tesla) ha permesso di
ottenere una notevole quantità di informazioni sul comportamento dei sotto-
rivelatori ed in generale di tutto CMS nell'acquisizione di dati �veri�, in vista
dell'accensione dei fasci di protoni di LHC. Durante CRAFT il sistema di came-
re per muoni ha svolto il ruolo di trigger per tutti i sotto-rivelatori. Questi dati
reali sono stati comparati con simulazioni Monte Carlo dell'attraversamento dei
muoni cosmici attraverso CMS.

Questo capitolo descrive il commissioning del tracciatore interno, grazie allo
studio dell'attraversamento dei cosmici [27] [28]. È stato possibile analizzare il
comportamento del tracciatore al passaggio di muoni �reali� e la sua qualità nel
rilevare e ricostruire le tracce.

Il commissioning è stato preceduto dalla calibrazione dell'elettronica di ogni
modulo, sincronizzando tutti i clock interni, aggiustando i ritardi, misurando i
rumori presenti senza segnale. Successivamente i tubi a deriva delle camere dei
muoni hanno funzionato da trigger per calibrare la messa in tempo dell'intero
rivelatore.

L'intero periodo di CRAFT può essere suddiviso a seconda delle condizioni
del campo magnetico e dei rivelatori. Nel caso del tracciatore è utile dividere i
run in tre parti. Durante i primi run (A), il tracciatore non era correttamente
sincronizzato col resto di CMS a causa di un errato calcolo del tempo di pas-
saggio dei segnali nelle �bre ottiche. Nel secondo periodo (B) il tracciatore era
sincronizzato ed il campo magnetico acceso a 3.8 T. L'ultima parte di CRAFT
(C) è stata con campo magnetico spento.

Per l'analisi è stato applicato un criterio (detto di tracker pointing) agli
eventi, scegliendo solo quelli con almeno una traccia ricostruita nel tracciatore
o che hanno una particella ricostruita nelle camere dei muoni, diretta verso il

1Precedentemente sono stati fatti altri global run per lo studio dei rivelatori, sempre con
i muoni cosmici, ma con campo magnetico spento, detti CRUZET (Cosmic RUn at ZEro

Tesla).
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tracciatore. In totale sono stati registrati 3.5 milioni di questi eventi nel periodo
B.

La simulazione Monte Carlo La simulazione dei raggi cosmici incidenti è
basata sul generatore CMSCGEN [29]. Un �ltro iniziale è stato applicato per
selezionare solo gli eventi che puntano ad un cilindro di raggio 80 cm e lungo
414 cm. L'impulso minimo dei muoni è stato scelto a 4 GeV/c, che corrisponde
all'impulso minimo necessario per raggiungere il tracciatore, tenendo conto delle
perdite d'energia attraverso CMS. In totale sono stati generati e ricostruiti circa
21 milioni di eventi.

4.1 La ricostruzione delle tracce

Per la ricostruzione delle tracce provenienti dai raggi cosmici sono stati usati
due algoritmi: il Combinatorial Kalman Filter (CKF) ed il Cosmic Track Finder
(CosmicTF). Il primo è l'algoritmo standard per la ricostruzione delle tracce,
ma riadattato per ricostruire gli eventi con i muoni cosmici. Il secondo è sta-
to speci�catamente progettato per la ricostruzione di una singola traccia dagli
eventi di raggi cosmici [30]. Per il calcolo delle performance della ricostruzione
delle tracce, sono stati selezionati solo i run del periodo B. Il numero totale di
tracce ricostruite dai due algoritmi è in tab. 4.1.

Figura 4.1: Distribuzioni normalizzate delle tracce di origine cosmica che attra-
versano il tracciatore in funzione di η (a sinistra) e φ (a destra). Sono mostrate
le distribuzioni per le particelle generate (in nero) e ricostruite (in rosso) con
una simulazione Monte Carlo, e quelle ricostruite con in dati reali ( in blu). Le
tracce sono state ricostruite con l'algoritmo CKF [28].

In �g. 4.1 sono mostrate le distribuzioni in η e φ per le tracce ricostruite
in CRAFT. Com'è prevedibile, la grande maggioranza delle particelle si muove
verticalmente dalla super�cie verso CMS: il picco dell'angolo azimutale è per φ ≈
−π/2. Le particelle raggiungono CMS attraverso il pozzo usato per abbassare
le componenti del rivelatore nella caverna sotterranea. Eccetto per i muoni più
energetici, i cento metri di terra tra la super�cie e la caverna agiscono come
barriera. L'asimmetria nella distribuzione in pseudorapidità è conseguenza del
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fatto che il rivelatore non è posizionato esattamente sotto il pozzo, ma spostato
lungo l'asse z.

Algoritmo Numero di tracce ricostruite
Combinatorial Kalman Filter 2 196 949
Cosmic Track Finder 2 785 396

Tabella 4.1: Numero totale di tracce ricostruite del periodo B.

Figura 4.2: A sinistra: numero di tracce ricostruite per evento dal CKF (in
blu) e dal CosmicTF (in viola). A destra: numero di hit �nali di ogni traccia
ricostruita.

Il �ltro di Kalman combinatorio può ricostruire più di una traccia per evento
(�g. 4.2 a sinistra), ma, poiché non è stato ottimizzato per ricostruire gli sciami
cosmici, gli eventi multi-traccia contengono un grande numero di tracce rico-
struite malamente o false. Per questo nelle analisi successive saranno trattati
solo gli eventi contenenti una traccia unica. La di�erenza di tracce ricostruite
tra i due algoritmi è causata dal numero minimo di hit richiesti dall'algoritmo
(�g. 4.2 a destra), infatti il CKF richiede almeno cinque hit, mentre il CosmicTF
ne richiede solamente quattro. Alle tracce che nella �gura hanno meno di questi
hit, sono stati rimossi dall'algoritmo punti ritenuti estranei nella fase di �t. In
�g. 4.3 si trovano il χ2 normalizzato di ogni traccia e l'impulso trasverso di
ogni muone ricostruito. Per accertare la validità dei due algoritmi sono stati
sovrapposti anche i risultati delle simulazioni Monte Carlo.

4.1.1 L'e�cienza di ricostruzione delle tracce

L'e�cienza di ricostruzione del tracciatore interno è misurata con un metodo
(Tag & Probe) che suddivide la traccia di una particella in due parti distinte:
l'idea è di contare quante volte una traccia trovata da una componente del
tracciatore o dal sistema muonico è rivelata nell'altra componente che stiamo
studiando2. La frazione di eventi in cui la traccia è trovata dà direttamente

2per altri dettagli sul Tag & Probe si rimanda alla sezione 5.10
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Figura 4.3: A sinistra: χ2 normalizzato delle tracce ricostruite dal CKF (in blu)
e dal CosmicTF (in viola). A destra: distribuzione dell'impulso trasverso dei
muoni cosmici.

l'e�cienza di rivelazione e ricostruzione della componente sotto studio, se si
possono ritenere trascurabili possibili correlazioni tra le due parti del rivelatore.

Il Tag & Probe in questo capitolo è stato usato in due modi diversi. Nel
primo modo le e�cienze degli algoritmi sono state misurate cercando una traccia
ricostruita e confrontandola con la traccia di un muone ricostruito nelle camere.
Nel secondo modo l'e�cienza è stata calcolata solo con i dati del tracciatore,
considerando indipendenti le tracce ricostruite nei due emisferi superiore ed
inferiore del tracciatore. Inoltre, per provare le performance del CKF quando
saranno disponibili le collisioni pp, questo è stato testato con con�gurazioni
simili a quelle che saranno usate all'accensione di LHC, ed è stata misurata la
sua e�cienza comparando i due segmenti separati dei muoni cosmici.

E�cienza di ricostruzione usando i muoni delle camere

In questo metodo i muoni sono ricostruiti usando solo le misure delle camere dei
muoni, combinando in un �t globale i segmenti delle tracce ricostruite in ambe-
due gli emisferi. È stato richiesto un minimo di 52 hit, pari al numero di punti
presi in quattro camere a tubi di deriva. Prendere i muoni che attraversano
completamente l'apparato assicura la rimozione di µ che vengono assorbiti da
CMS prima di arrivare al tracciatore, ed aumenta la conoscenza della direzione
del muone stesso. Per essere sicuri che il muone abbia e�ettivamente attraver-
sato il tracciatore, la traiettoria del muone è propagata nel tracker ed è stato
richiesto che puntasse dentro un cilindro delle dimensioni del quarto strato del
TOB.

L'e�cienza è stata misurata allora cercando l'esistenza di almeno una traccia
ricostruita. Per questa misura sono state considerate in partenza solo le trac-
ce simili a quelle provenienti da un'interazione protone-protone: una distanza
massima del punto della traiettoria più vicino all'origine delle coordinate pari a
∆z<30 cm e ∆r<30 cm, una pseudorapidità dentro |η|<1 ed un angolo polare
in 0.5<|φ|<2.5. Questo assicura che la traccia attraversi perpendicolarmente la
maggior parte degli strati del tracciatore. L'e�cienza totale per i due algorit-
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mi di ricostruzione è in tab. 4.2. Questa misura d'e�cienza è probabilmente
sovrastimata perché non viene fatta nessuna richiesta sulla qualità delle tracce
trovate.

CKF CosmicTF
Dati (%) 99.5 99.3
Monte Carlo (%) 99.9 99.7

Tabella 4.2: E�cienze di ricostruzione delle tracce per il Combinatorial Kalman
Filter (CKM) ed il Cosmic Track Finder (CosmicTF), misurate comparando i
muoni standalone. Gli errori sono minori dello 0.1%.

E�cienza di ricostruzione usando solo i dati del tracciatore

Con questo metodo si sono usati solo i dati del tracciatore, rimuovendo ogni
possibile bias causato dalla ricostruzione, dalla selezione e dal matching tra i
muoni standalone e la traccia. Poiché le tracce attraversano CMS completa-
mente dall'alto in basso, il tracciatore è stato diviso in due parti lungo il piano
y = 0, e le tracce sono state ricostruite indipendentemente nei due emisferi. In
questo modo è stato possibile misurare l'e�cienza separatamente dei due emi-
sferi, controllando quando ogni traccia ha un partner nell'altro piano dentro un
intervallo ∆η < 0.5. Dopo la ricostruzione dei due segmenti di traccia, è stato
richiesto alla traccia di controllo di contenere almeno sette hit e di avere un
χ2/n.d.f < 10. In�ne la traccia di riferimento deve attraversare almeno cinque
degli strati dell'altro emisfero. I risultati d'e�cienza ottenuti sono in tab. 4.3.
L'e�cienza più bassa dell'emisfero superiore è stata causata da un'area inattiva

CKF CosmicTF
Dati MC Dati MC

ε(B|T ) (%) 97.03±0.07 97.56±0.04 94.01±0.10 93.41±0.06
ε(T |B) (%) 95.61±0.08 95.79±0.05 92.65±0.11 93.19±0.07

Tabella 4.3: E�cienza di ricostruzione delle tracce per i due algoritmi, misurata
con solo i dati del tracciatore. L'e�cienza di ricostruzione dell'emisfero inferiore
è chiamata ε(B|T ), quella dell'emisfero superiore ε(T |B).

nella metà superiore del quarto strato del TOB.

E�cienza del tracciatore misurata simulando il comportamento à la

LHC (inside-out)

Per valutare l'algoritmo che sarà usato durante le collisioni protone-protone,
è stata calcolata l'e�cienza del �ltro di Kalman combinatorio prede�nito che
sarà utilizzato durante le collisioni di LHC. Poiché il CKF è ottimizzato per la
ricostruzione di tracce provenienti dal punto d'impatto, sono state selezionate
le tracce con un punto di minimo approccio molto vicino all'IP: è stato richiesto
che il parametro d'impatto fosse minore di 4 cm nella direzione trasversa e
di 25 cm in quella longitudinale. Questo algoritmo ricostruisce le tracce in
una metà del tracciatore e quindi per ogni muone cosmico esistono due muoni
ricostruiti nei due emisferi opposti. L'e�cienza è stata misurata confrontando
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le tracce riscostruite in un emisfero con quelle dell'altro, cercando un seed ed
una traccia compatibili in un cono di raggio ∆R < 1.0. Per tagliare il rumore
è stato imposto un minimo di 10 hit alla traccia di riferimento. L'e�cienza di
ricostruzione con questo metodo è mostrata in tab. 4.4.

Dati MC
Seeding (%) 99.17±0.12 99.30±0.08
Tracking (%) 99.79±0.06 99.64±0.05
Totale (%) 98.96±0.13 98.94±0.09

Tabella 4.4: E�cienza di ricostruzione per l'algoritmo CKF prede�nito, per le
fasi di seeding, di ricostruzione della traccia (Tracking) e totale.

4.1.2 Le split track e la misura delle risoluzioni dei para-
metri

È possibile fare un'ulteriore veri�ca della ricostruzione delle tracce dei muoni
cosmici tagliando in due la traccia del muone cosmico (split track). Ciascu-
na traccia è stata divisa in due nel suo punto di minimo approccio al punto
d'impatto di LHC, e ciascuna �gamba� è stata ricostruita indipendentemente.
Confrontando le due gambe di ogni traccia si possono misurare le risoluzioni di
tutti i parametri cinematici e geometrici. Per rimuovere possibili bias ed errori
sistematici, sono stati selezioniati solo gli eventi con una singola traccia rico-
struita dal CKF, passante nel volume del pixel barrel, con un impulso trasverso
maggiore di 4 GeV/c, un χ2 normalizzato minore di 10 ed almeno 10 hit. Invece
ognuna delle due gambe deve avere almeno sei hit nel silicon strip tracker. In
�gg. 4.4, 4.5 e 4.6 si trovano i residui per 1/pT , θ e φ, insieme ad un �t gaussiano
per i dati e per la simulazione Monte Carlo. Il residuo δx per una quantità x è
de�nito come:

δx ≡ x1 − x2√
2

(4.1)

dove il fattore
√

2 è stato incluso poiché le due gambe sono statisticamente
indipendenti3. Le lunghe code della distribuzione del residuo dell'inverso del-
l'impulso trasverso sono causate dal fatto che sono state usate tracce con un
ampio spettro di impulsi e ad alti impulsi la risoluzione degrada.

4.2 Conclusioni

I dati di CRAFT sono stati usati per molti tipi di studi, tra i quali:

� identi�cazione e correzione degli errori di cablaggio dei moduli di silicio

� sincronizzazione dell'elettronica di read-out, dei moduli di digitalizzazione
e degli orologi di trigger

3La somma di due variabili indipendenti distribuite normalmente è una distribuzione nor-
male, con media e varianza pari alla somma delle medie e delle varianze delle due distribu-
zioni di partenza. Se assumiamo che le due distribuzioni iniziali abbiano la stessa varianza,
σ2
1 = σ2

2 = σ2, allora la distribuzione somma delle due ha varianza pari a 2σ2. La devia-

zione standard della distribuzione �nale misurata dai dati, riscalata per
√

2, rappresenta la
risoluzione sulla misura.
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Figura 4.4: Distribuzioni del residuo dell'inverso dell'impulso trasverso 1/pT ,
per le split track vere (in nero) o simulate (in rosso) riscostruite con il CKF.
Nell'intervallo centrale è sovrapposto un �t gaussiano.
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Figura 4.6: Distribuzione del residuo dell'angolo azimutale φ, per le split track
vere (in nero) o simulate (in rosso) riscostruite con il CKF. Nell'intervallo
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� misura dell'e�cienza e della risoluzione dei vari moduli del rivelatore

� calibrazione della risposta del rivelatore

� allineamento dei sotto-sistemi del tracciatore e tra il tracciatore e gli altri
sotto-rivelatori di CMS

Inoltre è stato possibile testare su dati reali l'e�cacia dell'algoritmo di traccia-
tura e comparare la sua performance con quelli ottenuti dalle simulazioni.

Per questi motivi è stato modi�cato lo scenario di ricostruzione delle tracce
dei muoni previsto per l'accensione di LHC. La �g. 4.7 mostra la risoluzione mi-
surata in funzione dell'impulso trasverso ricostruito, insieme a quella calcolata
su un campione simulato per l'allineamento ideale e quello iniziale del traccia-
tore. Le prestazioni correnti del sistema di tracciatura sono ora molto vicine
a quelle previste per un rivelatore perfettamente allineato, con una risoluzio-
ne migliore del 2% per le tracce con pT > 1 GeV/c. Le analisi, come quella
appena descritta, sono fondamentali per simulare le prime prese dati, durante
le quali sono importanti gli e�etti di scalibrazione e disallineamento dei vari
sotto-rivelatori.
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Figura 4.7: Risoluzione in impulso trasverso, misurata con i dati di CRAFT
(quadrati rossi). La �gura riporta anche lo stesso tipo di risoluzione stimata su
un campione simulato di muoni cosmici ricostruiti con due diversi scenari per il
tracciatore: allineamento iniziale (cerchi neri) ed allineamento ideale (triangoli
blu). Le tracce sono state ricostruite con l'algoritmo CKF [28].
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Capitolo 5

Calcolo della sezione d'urto di

produzione inclusiva del

bosone Z

5.1 Produzione e decadimento di Z a LHC

La produzione inclusiva pp → Z +X, col conseguente decadimento del bosone
in due leptoni è un processo molto importante ad LHC. Grazie ad una sezione
d'urto relativamente grande e ad una segnatura abbastanza semplice, questo
processo è un eccellente strumento per studiare criteri di identi�cazione, sti-
mare e�cienze e risoluzioni e calibrare i rivelatori con i primi dati. Alcune
caratteristiche �siche del bosone Z sono in tab. 5.1, tratta da [1].

Spin J 1
Massa M 91.1876±0.0021 GeV/c2
Larghezza Γ 2.4952±0.086 GeV/c2
Branching Ratio Z → µ+µ− (3.366±0.007)%

Tabella 5.1: Caratteristiche �siche della Z.

Dal punto di vista teorico le sezioni d'urto inclusive dellaW± e della Z sono
conosciute con una buona precisione e tengono conto sino al terzo ordine non
nullo (NNLO) delle correzioni cromodinamiche ed al secondo ordine (NLO) di
quelle elettrodeboli. Per questo, la produzione di questi bosoni vettoriali massivi
rappresenta un test molto stringente del modello standard. In �g. 5.1 si trova
calcolata la sezione d'urto prevista dei bosoni vettoriali per varie energie nel
centro di massa, moltiplicata per la frazione del canale di decadimento in due
leptoni.

Il processo di produzione di coppie di leptoni carichi nelle collisioni tra due
adroni è un processo di Drell-Yan [32], che è descritto in onda s dallo scambio di
fotoni e di bosoni Z. La sezione d'urto partonica per il decadimento leptonico,
nel sistema di riferimento del centro di massa della coppia leptonica, ha la forma
[33]:

dσ
dΩ

=
α2

4s
[A0(1 + cos2 θ) +A1 cos θ] (5.1)

57



Figura 5.1: Predizioni NNLO sui valori delle sezioni d'urto di produzione dei
bosoni vettoriali W± e Z, moltiplicate per i branching ratio leptonici, in fun-
zione dell'energia del collisore

√
s e calcolati con le PDF MRST99. Le misure

sperimentali sono di UA1, UA2, CDF e D0 [31]. La discontinuità a
√
s = 4 TeV

è causata dalle di�erenze tra urti pp̄ e pp.

σ = 4πα2

3s A0 e AFB = 3
8

A1
A0

sono la sezione d'urto totale e l'asimmetria avanti-
indietro e θ è l'angolo del leptone, nel sistema di riferimento del dileptone a
riposo, rispetto alla direzione del quark. I due termini A0 e A1 sono calcolabili
completamente dagli accoppiamenti elettrodeboli dei fermioni iniziali e �nali. In
�g. 5.2 si trova il diagramma di Feynman al primo ordine, invece nelle �gg. 5.3
e 5.4 sono ra�gurati alcuni diagrammi di ordine superiore. Alle energie della
massa della Z, lo scambio della Z è dominante ed il termine d'interferenza
fotone-Z è trascurabile.

�γ/Z

q

q̄ l̄

l
Figura 5.2: Processo al LO di qq̄ → l + l̄, detto approssimazione di Born.

Al livello degli adroni, la sezione d'urto deve essere convoluta con le funzioni
di densità dei partoni (PDF):

d2σ

dMlldy
[pp→ l1l2 +X] ≈

∑
ij

(fi/p(x1)fj/p(x2) + (i↔ j))σ̂ (5.2)
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Figura 5.3: Alcuni dei diagrammi degli ordini successivi. A sinistra un contri-
buto QCD di radiazione iniziale. A destra un contributo QED con un fotone in
più nello stato �nale.

�
q

q̄ l̄

l
�
q

q̄ l̄

l
�
q

q̄ l̄

l
Figura 5.4: Alcuni diagrammi a 4 vertici degli sviluppi successivi al primo. Il
primo a sinistra coinvolge lo scambio di un fotone tra i due leptoni �nali. Il
secondo prevede lo scambio di un gluone tra i due quark iniziali. L'ultimo
a destra è un diagramma a box, che coinvolge lo scambio di due propagatori
bosonici, quali la γ e la Z.

dove σ̂ è la sezione d'urto per il sotto-processo partonico ij → l1l2,Mll =
√
τs =√

ŝ è la massa del sistema dei due leptoni, y è la rapidità della coppia di leptoni,
x1 =

√
τey e x2 =

√
τe−y ed in�ne fi/p(p̄)(xi) è la probabilità di trovare il

partone i con frazione d'impulso xi nel protone.
La sezione d'urto totale σ e l'asimmetria avanti-indietroAFB sono funzioni di

osservabili che sono ben conosciute a livello sperimentale per gli stati �nali e+e−

e µ+µ−. Poiché LHC fa collidere due protoni, i quark dello stato iniziale possono
essere di valenza o appartenere al mare, mentre gli anti-quark appartengono solo
al mare di quark (vedi �g. 5.5).

5.1.1 Le funzioni di distribuzione dei partoni

Le funzioni di distribuzione dei partoni (PDF) descrivono la densità di proba-
bilità per i partoni che fanno uno scattering duro, alla scala d'energia Q2 e che
possiedono una frazione x del totale dell'impulso della particella. Le PDF so-
no calcolate sperimentalmente con il deep inelastic scattering o, in genere, con
processi duri che coinvolgono nucleoni.

La sezione d'urto di�erenziale per un deep inelastic scattering con corrente
neutra (i = NC) o carica (i = CC) su nucleoni non polarizzati può essere scritta
nella seguente forma generica [1]:

d2σi

dxdy
=

2πα2

xyQ2
ηi[Y+F

i
2 ∓ Y−xF

i
3 − y2F i

L] (5.3)

con Y± = 1±(1−y)2 e F i
L = F i

2−2xF i
1. x è la frazione dell'impulso del nucleone

trasportato dal partone, y è la frazione d'energia persa dal leptone nel sistema
di riferimento del nucleone, Q è l'impulso trasferito, ηi è un fattore che tiene
conto dei rapporti tra i propagatori e gli accoppiamenti al propagatore fotonico
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Figura 5.5: Scomposizione percentuale della sezione d'urto della Z nei vari quark
che partecipano all'urto, nelle collisioni pp̄ (�no a 4 TeV) e pp (da 4 TeV in poi),
in funzione dell'energia nel centro di massa

√
s [31]. La variazione a

√
s = 4 TeV

è data dalla diversa dipendenza della scomposizione tra urti pp̄ ed urti pp.

ed in�ne le F i
n sono le cosiddette funzioni di struttura (�g. 5.6). Nell'ultimo

termine c'è un segno − se la particella incidente è un e+ o un ν̄, c'è un segno +
per e− o ν. Nell'eq. 5.3 è stata fatta l'approssimazione M2/Q2 → 0, dove M è
la massa del nucleone.

Nel modello a quark dei partoni i contributi alle F i sono espressi in termine
delle funzioni di distribuzione dei quark q(x,Q2) del protone, dove q = u, ū,
d, etc. La quantità q(x,Q2)dx è il numero di quark di uno speci�co �avor che
trasporta una frazione dell'impulso del protone tra x e x+ dx, in un sistema di
riferimento in cui l'impulso del protone è grande.

L'incertezza sulla conoscenza delle PDF è una sorgente di errore del calcolo
teorico della sezione d'urto della Z. Recenti studi hanno mostrato che la sezione
d'urto teorica di produzione del bosone Z può oscillare, per le incertezze sulle
PDF del protone, circa del 4-5% [31] (�g. 5.7).

5.1.2 La sezione d'urto misurata a CDF, a
√

s = 1.96 TeV

Gli esperimenti CDF [35] e D0 [36] al Fermilab [37] hanno misurato la sezione
d'urto di produzione del bosone Z (pp̄ → Z X) all'energia nel centro di massa
di

√
s = 1.96 TeV (Run II ).
A titolo di esempio del calcolo della σ, qui di seguito è riportata, molto

brevemente, la strategia adottata da CDF [38] [39] per il canale di decadimento
in due muoni, con dati pari ad una luminosità integrata di 72 pb−1.

La selezione dei decadimenti Z a CDF comincia con la richiesta di un µ ad
alto impulso trasverso. Questi muoni sono identi�cati partendo da un segmento
di traccia ricostruito nelle camere dei muoni di CDF, con hit tali da poter
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Figura 5.6: Funzione di struttura F p
2 del protone, misurata dagli esperimenti

H1, ZEUS, BCDMS, E665, NMC, SLAC [1].

estrapolare una singola traccia. È richiesto un taglio in χ2 nella ricostruzione
delle tracce, un pT > 20 GeV/c ed i depositi d'energia nei calorimetri consistenti
con quelli causati da una MIP (minimum-ionizing particle), con la coordinata
z del leptone entro 60 cm dal fascio. Dopo questa selezione sui muoni ad alto
pT , per formare il campione di Z, un secondo µ è richiesto con stessi tagli
in ET e pT , ma con criteri d'identi�cazione meno restrittivi, per mantenere
una buona e�cienza. Per tagliare il fondo da decadimenti di adroni ad alto
�avor è stato richiesto che il leptone sia isolato nel calorimetro: l'energia del
calorimetro non associata al muone, in un cono1 ∆R = 0.4 intorno al µ non deve
superare il 10% dell'energia del leptone stesso. Un'altra fonte di fondo sono i
muoni provenienti dai raggi cosmici. Per tagliare questi eventi è stata usata la
capacità di sincronizzazione dell'apparato per rigettare eventi con due tracce,
una delle quali viaggi dall'esterno verso il fascio principale. In più è richiesto che
le tracce muoniche provengano dalla beam line, con distanze minori di 0.02 cm
per le tracce con hit nel rivelatore al silicio e 0.2 cm per quelle senza.

La �nestra di massa invariante analizzata da CDF è [66,116] GeV/c2. Le
accettanze cinematiche e geometriche sono calcolate con il generatore di eventi

1∆R ≡
p

∆η2 + ∆φ2
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Figura 5.7: Predizioni sulla sezione d'urto di produzione dei bosoniW e Z molti-
plicati per il canale di decadimento leptonico ad LHC, per un'energia nel centro
di massa di

√
s=14 TeV. Le due linee tratteggiate rappresentano l'incertezza

dovuta alle PDF, che provengono da MRST2002 [34].

PYTHIA 6.203 [15] e con la simulazione di CDF di GEANT [17]. Le incertezze
sulle PDF per i protoni sono calcolate col set CTEQ6M [40] e sono dell'ordine
del 2.1%. Le e�cienze di ricostruzione, identi�cazione, isolamento e trigger sono
misurate direttamente dai dati col metodo del Tag & Probe. Gli errori statistici
sono sotto l'1%.

I fondi sono divisi in tre categorie: eventi di jet adronici, eventi elettrodeboli
(Z → τ+τ− e W± → µ±νµ(ν̄µ)) e raggi cosmici. Gli eventi di fondo adronico
sono stimati dai dati, calcolando il numero di eventi in cui ci sono due muoni che
hanno lo stesso segno ed assumendo che la statistica sia la stessa degli eventi con
due muoni di segno opposto. Gli eventi di fondo elettrodebole sono calcolati con
una simulazione Monte Carlo partendo da dataset simulati con PYTHIA. Gli
eventi di muoni cosmici, che sopravvivono al taglio descritto precedentemente,
sono stimati usando la distribuzione del coseno dell'angolo tra le due tracce
muoniche: i raggi cosmici provocano eventi con muoni back-to-back, cioè hanno
un angolo di apertura di circa 180°. La stima è fatta confrontando le di�erenze
di aperture angolari tra i dati ed un dataset Monte Carlo di Z pure.

Il risultato della sezione d'urto di produzione della Z moltiplicata per il
branching ratio in due muoni di CDF è in tab. 5.2.

Eventi osservati Nobs 1785
Fondo stimato N bkg 13 ± 13
Accettanze 0.1392+0.0027

−0.0033

E�cienza di selezione 0.713± 0.015
Luminosità integrata

∫
Ldt (pb−1) 72.0 ± 4.3

Sezione d'urto σ×BR 251.3 ± 5.0 pb

Tabella 5.2: Parametri e sezione d'urto inclusiva della Z calcolata a CDF, per√
s = 1.96 TeV.

62



5.2 Strategia di analisi e fondi del processo

La misura della sezione d'urto di produzione della Z avviene tramite la rivela-
zione di uno (o più) dei suoi canali di decadimento. In questo studio è stato
scelto il canale di decadimento in due muoni:

Z → µ+µ− (5.4)

È stato preferito questo canale rispetto a quello in due elettroni perché i muo-
ni sono rivelati da CMS con alte e�cienze di identi�cazione e ricostruzione e
con probabilità minori rispetto agli elettroni di sbagliare il segno della carica
elettrica. Uno dei principali vantaggi è anche che a livello di trigger non è ob-
bligatorio imporre criteri d'isolamento alla particella, che possono aggiungere
errori sistematici alla misura.

Saranno descritti alcuni metodi di misura della sezione d'urto, adatti al pri-
mo periodo di presa dati, che cercano o di minimizzare il fondo applicando tagli
cinematici, o di darne una stima. La scelta di un metodo rispetto ad un altro è
causata da vari motivi, quali, per esempio, la quantità di statistica a disposizio-
ne per l'analisi e la calibrazione e l'allineamento dei vari rivelatori. Per i primi
periodi dopo l'accensione di LHC, quando saranno importanti sia gli errori si-
stematici, dovuti alla scalibrazione ed al disallineamento, sia gli errori statistici,
per la poca luminosità integrata, è preferibile fare a�damento su metodi di mi-
sura robusti tali d'avere pieno controllo degli errori sistematici. D'altra parte
è stimato che agli inizi l'errore relativo sulla luminosità sia dell'ordine del 10%
(con lo scan di Van der Meer) e questa rappresenterà in ogni caso l'incertezza
dominante. Dopo la fase iniziale di LHC, grazie all'aumento del numero di pro-
toni in ogni pacchetto, alla riduzione dell'intervallo tra pacchetti e della β∗, sarà
possibile avere un miglioramento della luminosità istantanea ed una diminuzio-
ne del suo errore. Nello stesso tempo sarà progredita la conoscenza di CMS, con
il miglioramento della calibrazione e dell'allineamento di tutti i sotto-rivelatori.
Conseguentemente sarà possibile utilizzare metodi più complessi per la misura
della sezione d'urto, che sfruttino la maggior statistica.

Ricordiamo che a luminosità molto alte bisognerà tener conto del pile-up,
cioè della sovrapposizione di interazioni protone-protone inelastiche durante la
stessa collisione. Nella fase iniziale questo e�etto è in genere limitato, anche se
sono state considerate condizioni di fascio che possono portare �no a 6-7 colli-
sioni per beam-crossing. Alla luminosità nominale il numero medio di collisioni
sovrapposte è di circa 20. In ogni caso il pile-up è largamente dominato da
tracce adroniche a basso impulso trasverso e può essere ben separato dai due
muoni provenienti dalla Z. In altre parole ci si aspetta un e�etto limitato su
una misura di produzione inclusiva di una risonanza che decade in un canale
leptonico. Non abbiamo considerato il pile-up in questa tesi, che è focalizzata
sulla fase iniziale.

La sezione d'urto è data da:

σ =
Ntot −Nbackground

ε · L
(5.5)

dove Ntot è il numero di eventi contati totali, Nbackground è il numero di eventi
di fondo stimati, L è la luminosità integrata ed in�ne ε è l'e�cienza di selezione
delle Z, cioè:

ε =
Nsel

Ngen
(5.6)
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ovvero il rapporto fra il numero di Z che sopravvivono ai tagli ed il totale di Z
generate. Questa quantità può essere fornita dall'analisi di Monte Carlo oppure
da tecniche come il Tag & Probe.

L'errore sulla sezione d'urto è dato da

∆σ =
∆Ntot

ε · L
⊕ ∆Nbackground

ε · L
⊕ Ntot −Nbackground

ε2 · L
∆ε⊕ Ntot −Nbackground

ε · L2
∆L

(5.7)
che vale se la correlazione tra i vari termini è nulla o trascurabile. Di�erenti tec-
niche sono utilizzate per la determinazione delle e�cienze e delle accettanze. Le
coperture geometriche e cinematiche sono calcolate tramite simulazioni Monte
Carlo. Gli errori maggiori all'accettanza cinematica provengono dalla conoscen-
za parziale delle funzioni di distribuzione dei partoni (PDF) e dalle correzioni
degli ordini successivi dello sviluppo perturbativo. Queste ultime coinvolgono
emissioni negli stati �nale o iniziale, che incidono direttamente sull'impulso tra-
sverso pT dei leptoni. Il decadimento stesso della Z sarà utile per misurare le
e�cienze di trigger e di ricostruzione, potendo usare, invece dei Monte Carlo,
un metodo basato sui dati, detto Tag & Probe, nel quale uno dei due leptoni è
usato per identi�care la risonanza (tag) e l'altro (probe) per misurare l'e�cienza
dai dati.

Il fondo maggiore previsto per gli eventi Z → µ+µ− consiste nei processi
di produzione multi-jet, jet+W, bb̄ e tt̄. È possibile stimare il loro contributo
calcolando il numero di eventi di dileptoni con stesso segno o estrapolando dalle
bande laterali alla regione di segnale. I contributi puramente elettrodeboli (Wγ,
WW , ZZ,WZ, τW ) sono ben conosciuti a livello teorico e danno un contributo
piccolo, dell'ordine del percento, alla stima del fondo totale.

5.3 Generazione degli eventi

L'analisi è stata fatta su eventi Monte Carlo (MC) generati e ricostruiti in CMS-
SW. I generatori Monte Carlo di simulazione degli urti tra particelle elementari
hanno un ruolo fondamentale per la �sica delle alte energie. Alle luminosità
ed alle energie di LHC è di estrema importanza che questi generatori riescano
a simulare e�cacemente le interazioni tra i partoni iniziali e l'evoluzione dello
stato, compresa la generazione di eventi di multi-jet adronici.

Nei moderni generatori la ricostruzione degli eventi �sici è suddivisa crono-
logicamente in varie parti [15]:

1. Lo stato �sico iniziale è dato dalla presenza di due fasci di protoni in-
cidenti. Ogni protone sarà caratterizzato da un insieme di funzioni di
distribuzione dei partoni (PDF), che descrivono la struttura dello stato
legato in funzione delle frazioni d'impulso dei quark e dei gluoni.

2. Ogni partone può rami�care, cioè può emettere radiazione iniziale (inital
state radiation). Un esempio è un quark che emette un gluone: q → qg.

3. Un partone per ciascun fascio fa un urto anelastico e si producono le nuove
particelle. Questo è il punto fondamentale della simulazione.

4. Se sono prodotte risonanze a vita media molto breve, come i bosoni W±

e Z, deve essere simulato il loro decadimento e la produzione di particelle
�glie.
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5. Ogni partone può ancora irradiare (cioè emettere gluoni o fotoni), che
andranno a far parte dei �nal state showers. Un esempio di partoni che
possono irradiare a questo punto sono quelli provenienti dal decadimento
di una Z: Z → qq̄ → qq̄g, qq̄γ

6. Processi secondari e meno �duri� possono essere prodotti da altri partoni
appartenenti ai due fasci (underlying event).

7. È necessario simulare anche l'evoluzione dei partoni che non hanno genera-
to jet, ma che possono avere un colore o energia non nulli (beam remnant).
Per esempio se un quark up di un protone ha generato un jet, rimangono
due quark (u e d), che formano un sistema, detto di-quark, colorato e che
va simulato.

8. Il con�namento della QCD implica che i vari quark e gluoni debbano essere
legati in modo da formare adroni a colore nullo (adronizzazione). Esisto-
no tre principali modelli di adronizzazione fenomenologica, detti string
fragmentation, independent fragmentation e cluster fragmentation. Stu-
di di QCD sembrano confermare che il campo di colore tra due quark
aumenti con la distanza linearmente. Questa ipotesi predilige la string
fragmentation, che è il modello usato da PYTHIA.

9. Per una migliore simulazione della realtà è necessario considerare che
particelle nate da reazioni diverse potrebbero interagire tra di loro.

10. In�ne molti degli adroni prodotti sono instabili e devono decadere.

Processi duri La parte fondamentale è l'urto tra due partoni appartenenti a
due protoni diversi, che viaggiano nei versi opposti. La sezione d'urto per un
tale processo può essere scritta come

σij→k =
∫

dx1

∫
dx2f

1
i (x1, Q)f2

j (x2, Q)σ̂ij→k (5.8)

i e j sono i due partoni, che vanno a formare lo stato �nale k. σ̂ij→k è la sezione
d'urto per ogni speci�co processo tra partoni. Per trovare la sezione d'urto
totale, essa va integrato con le due PDF: f1

i (x1, Q) descrive la probabilità di
trovare il partone i-esimo dentro la particella 1, che trasporta la frazione xa

dell'impulso totale di 1. Le funzioni di distribuzione dei partoni dipendono
anche dalla scala di energia Q del processo. Per questa tesi è stato scelto il set
di funzioni di struttura del protone CTEQ6L1 (LO) [41].

I generatori MC principali usati a CMS possono essere generatori generici
che simulano tutta la catena di generazione, come PYTHIA [15], SHERPA
[42] e HERWIG [43] e generatori per la simulazione dell'evoluzione dei partoni
come MADGRAPH [16] ed ALPGEN [44]. Esistono in�ne generatori molto
più semplici, detti particle gun, che generano direttamente particelle nello stato
�nale e che sono usati come test rapidi per le simulazioni.

Il primo passo nella generazione di un evento è il calcolo della sezione d'urto
del processo duro. I generatori con gli elementi di matrice (matrix element,
ME) sono generatori che calcolano il primo ordine di sviluppo dei diagrammi
di Feynmann. Gli ordini successivi a uno o più loop sono complessi e sono
calcolati per un limitato numero di processi. L'approccio con gli elementi di
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matrice dà una descrizione topologica dei partoni che è valida quando questi
sono energetici e ben separati. Il primo passo consiste nel calcolare la sezione
d'urto per uno stato iniziale (per esempio pp) e per uno stato �nale comprensivo
di tutte le particelle prodotte (per esempio, in presenza di un jet, un singolo
stato �nale potrebbe essere qq̄ggq′q̄′). I problemi principali con gli elementi di
matrice a livello d'albero sono le divergenze collineari ed a basse energie, che non
possono essere trattate al primo ordine perturbativo; perciò questi generatori
non possono trattare tutto lo spazio delle fasi. Un modo per ovviare a ciò è
fatto dai generatori alla parton shower (PS).

Molto prima e molto dopo il processo di scattering i partoni sono on-shell,
ma avvicinandosi al momento dell'urto duro essi possono andare sempre più o�-
shell e quindi più i partoni si avvicinano allo scattering, più possono emettere
gluoni sempre più energetici. Questo processo è modellato dai parton shower di
stato iniziale. Dopo l'urto invece i partoni tornano verso la loro condizione on-
shell e possono emettere gluoni sempre più leggeri. Questo e�etto è modellato
dai parton shower di stato �nale. I modelli a parton shower sono usati per colle-
gare i partoni prodotti in un'interazione dura ad una scala d'energia molto alta
a partoni con un'energia bassa, vicino alla scala d'energia della QCD adronica.
A questa scala è fatta una transizione verso una descizione non perturbativa,
con particelle adroniche come prodotti �nali. Tramite calcoli Monte Carlo l'e-
voluzione di un partone può essere determinata probabilisticamente, con passi
successivi di perdita d'energia e rami�cazione in sotto-partoni che a loro volta
evolvono, con un'energia naturalmente minore. Quest'evoluzione termina alla
scala d'adronizzazione ΛQCD.

I calcoli con gli elementi di matrice e con i jet di partoni hanno pregi e difetti
di�erenti. Con i ME, �no a che consideriamo diagrammi a livello albero, si pos-
sono calcolare stati con molti partoni (�no a circa sei) nello stato �nale; i ME
sono buoni per descrivere con�gurazioni di partoni ben separati ed i calcoli sono
esatti ad un dato ordine della teoria perturbativa. D'altro canto, le loro sezioni
d'urto hanno divergenze nelle regioni collineari ed a bassa energia, quindi non
possono descrivere la struttura interna di un jet e poiché noi osserviamo solo gli
adroni, è necessario applicare ai partoni un qualche modello di frammentazione.
I PS invece, dato un processo duro, possono produrre con�gurazioni di partoni
realistiche. Sono specializzati per calcolare il limite collineare e questo li ren-
de adatti a descrivere l'evoluzione dei jet : possono essere usati per evolvere i
partoni �no ad una scala d'energia comune che rimuove la necessità di modelli
di frammentazione a scale diverse. Però, siccome derivano da un'approssima-
zione collineare, falliscono nella descrizione delle con�gurazioni con partoni ben
separati.

Da ciò che è stato detto è chiaro che è preferibile un uso combinato di ME e
PS, per prendere i vantaggi dei due nelle regioni dello spazio delle fasi in cui cia-
scuno opera meglio. Due dei principali problemi da evitare in questa fase sono
buchi nello spazio delle fasi o il double counting delle particelle. Questo proces-
so è implementato in modi diversi nei vari generatori generici come PYTHIA,
ALPGEN e SHERPA.

GEANT Una volta che il generatore termina la produzione degli eventi �sici,
i dati passano a GEANT4 [17], che è il software che si occupa della simulazione
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del comportamento delle particelle elementari attraverso la materia. I segnali
vengono poi digitalizzati attraverso la simulazione dell'elettronica di front-end.

5.3.1 Eventi di segnale

In questa tesi gli eventi di segnale sono stati generati con PYTHIA. Sono stati
processati più di un milione di eventi al primo ordine non nullo (LO, cioè lea-
ding order) di Z → µ+µ− ad un'energia del centro di massa per i due protoni
incidenti di

√
s = 10 TeV, prevista per la prima fase di LHC. La sezione d'urto

LO data da PYTHIA per la produzione della Z è σ = 1233 pb. Un calcolo della
sezione d'urto �no al NNLO con le funzioni di distribuzione dei partoni �MSTW
2008� [45], per le energie di 10 e 14 TeV è in tab. 5.3.

√
s = 10 TeV BR×σ (nb)

MSTW 2008 LO 1.163+0.011
−0.017

MSTW 2008 NLO 1.390+0.029
−0.022

MSTW 2008 NNLO 1.429+0.024
−0.022√

s = 14 TeV BR×σ (nb)
MSTW 2008 LO 1.736+0.019

−0.028

MSTW 2008 NLO 2.001+0.040
−0.032

MSTW 2008 NNLO 2.051+0.035
−0.033

Tabella 5.3: Predizioni sulla sezione d'urto inclusiva pp → Z +X, Z → µ+µ−

alle due energie nel centro di massa previste ad LHC [45].

Durante la simulazione sono stati e�ettuati due tagli di generazione sulla
pseudorapidità dei due muoni uscenti e sulla massa invariante della Z. Per i
due muoni è stato scelto che fossero generati con |η| < 2.5 perché CMS ha una
copertura per la rivelazione dei µ in η che arriva proprio �no a circa 2.5. La
massa invariante minima pari a 40 GeV/c2 è stata scelta invece perché questo
valore è equivalente a più di 20 volte la larghezza di decadimento (Γ) della Z
e la regione sotto i 40 GeV/c2 non è trattata in quest'analisi. Tenuto conto
della sezione d'urto e dei tagli di generazione (e�cienza = 0.509), questi eventi
equivalgono ad una luminosità integrata di 1692 pb−1. I dettagli di generazione
sono in tab. 5.4.

Dataset /Zmumu/Summer08_IDEAL_V9_v1/GEN-SIM-RECO

Alias ZMM
Sezione
d'urto σLO 1233 pb
Tagli Massa Z > 40 GeV/c2

|η| < 2.5 per i due muoni
E�cienza
di generazione 0.509
σ = σLO×E� 627.6 pb
N° eventi 1062500∫
Ldt 1693 pb−1

Tabella 5.4: Caratteristiche degli eventi Z → µ+µ− generati.
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La massa della particella Z generata è mostrata in �g. 5.8, dove si può
notare il taglio a 40 GeV/c2, e le sue distribuzioni in η e pT sono in �g. 5.9,
5.10 e 5.11. La Z ha una distribuzione in φ piatta.
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Figura 5.8: Massa della Z generata. Si noti il taglio a 40 GeV/c2.
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Figura 5.9: Distribuzione in pT della Z generata.

PYTHIA associa ad ogni particella uno status per distinguere le particelle
nello stato �nale (status 1) da quelle iniziali ed intermedie, interne al program-
ma. Solo per le particelle nello stato �nale viene simulato l'attraversamento
nei rivelatori. La Z, che ha status 3, cioè è una particella instabile generata
dall'interazione �dura�, ha tre particelle ��glie�: due muoni a status 3 e una Z
�ttizia a status 2 (= particella decaduta). I due muoni prima di entrare nel
rivelatore possono emettere fotoni da �nal state radiation. Quindi PYTHIA per
ogni muone status 3 genera un muone e zero o più fotoni. Queste particelle
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Figura 5.10: Distribuzione in η della Z generata.
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Figura 5.11: Distribuzione di pT vs η della Z generata.
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�nali sono tutte a status 1 e sono quelle che, tramite GEANT4, attraversano
CMS. Riassumendo PYTHIA simula la seguente catena di decadimenti, dove è
stato indicato tra parentesi lo status di ogni particella ed n può essere zero o
più:

Z(3) → µ+(3) + µ−(3) + Z(2); µ±(3) → µ±(1) + nγ(1) (5.9)

Le distribuzioni in pT ed η per i due muoni generati �nali sono in �gg. 5.12 e
5.13. Si può notare il taglio di generazione dei due muoni in η. I muoni che si
trovano oltre |η| = 2 sono quei µ che prima dell'emissione di fotoni si trovavano
vicino al taglio di pseudorapidità e che dopo l'emissione, per il rinculo del fotone,
hanno cambiato la loro traiettoria andando oltre il taglio iniziale. I muoni hanno
una distribuzione piatta in φ.
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Figura 5.12: Distribuzione in pT dei muoni status 1.

In �g. 5.14 si trova la di�erenza di massa invariante tra la Z e la coppia di
muoni uscenti. La di�erenza, naturalmente sempre positiva, è causata dall'e-
missione dei fotoni dai muoni prima di essere rivelati. Poiché successivamente
le analisi avranno una risoluzione nei bin degli istogrammi pari a 1 GeV, è sta-
ta calcolata la frazione di coppie di muoni che perde per emissione di fotoni
un'energia maggiore di 1 GeV. Il risultato del calcolo è

Zµµ(∆M > 1 GeV/c2) = (18.34 ± 0.04)%. (5.10)
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Figura 5.13: Distribuzione in η dei muoni status 1. La presenza dei muoni con
|η| > 2.5 è causata dalla deviazione della traiettoria per il rinculo del fotone
emesso.
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5.3.2 Eventi di fondo

Per simulare ciò che succederà durante la presa dati, sono stati aggiunti al
segnale eventi di fondo. Sono stati scelti quei fondi che generano muoni nella
regione di massa di nostro interesse, cioè intorno al picco della Z: eventi da
decadimento di stati di quark top-antitop (TTB), eventi di decadimento del
bosone W±: W± → µ±νµ(ν̄µ) (WMN), ed eventi di QCD, ovvero a multi-
jet. Negli eventi QCD è stata richiesta la presenza di almeno un muone con
pT > 15 GeV/c e sono compresi anche i muoni provenienti da decadimenti in
volo di particelle instabili come i pioni carichi ed i mesoni k. La produzione
di top è stata simulata con MadGraph [16], mentre gli altri due processi con
PYTHIA [15] e le loro caratteristiche di generazione sono in tabb. 5.5, 5.6 e
5.7. Gli eventi di QCD hanno un taglio di generazione in p̂T , che è l'impulso
trasverso dei partoni che partecipano all'interazione iniziale.

Dataset /InclusiveMuPt15/Summer08_IDEAL_V9_v1/GEN-SIM-RECO

Alias QCD
Sezione
d'urto σLO 0.5091 mb
Tagli p̂T > 20 GeV/c

pT > 15 GeV/c per il muone più energetico
E�cienza di
generazione 0.000239
σ = σLO×E� 121674.9 pb
N° eventi 6238383∫
Ldt 51 pb−1

Tabella 5.5: Caratteristiche degli eventi di QCD generati.

Dataset /TauolaTTbar/Summer08_IDEAL_V9_v1/GEN-SIM-RECO

Alias TTB
Sezione
d'urto σLO 241.7 pb
Tagli /
E�cienza 1
N° eventi 147000∫
Ldt 608 pb−1

Tabella 5.6: Caratteristiche degli eventi tt̄ generati.

L'origine dei muoni QCD

I muoni da eventi QCD sono caratterizzati dall'appartenere ad un jet adroni-
co e sono quindi circondati da molte altre particelle. Questo fatto può essere
sfruttato nell'analisi imponendo al muone ricercato di essere isolato, cioè di non
avere intorno alla sua traiettoria altre tracce. Per capire meglio l'origine del
fondo più grande, così da poterlo eliminare con tagli mirati, è stato fatto uno
studio sulla provenienza dei muoni QCD. Si è visto (tab. 5.8) che i µ provengono
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Dataset /Wmunu/Summer08_IDEAL_V9_v1/GEN-SIM-RECO

Alias WMN
Sezione
d'urto σLO 11850 pb
Tagli |ηµ| < 2.5
E�cienza di
generazione 0.691
σ = σLO×E� 8188.5 pb
N° eventi 1091841∫
Ldt 133 pb−1

Tabella 5.7: Caratteristiche degli eventi W± → µ±νµ(ν̄µ) generati.

principalmente da decadimenti di quark b: così sono stati divisi i muoni in 5
gruppi, a seconda della loro origine:

0. muoni provenienti da altri processi, quali, per esempio, decadimenti in
volo di pioni e kaoni.

1. muoni provenienti da un quark c, come in c→ s+ µ+ + νµ

2. muoni provenienti da un quark b, come in b→ c+ µ− + ν̄µ

3. muoni provenienti da un quark b, decaduto in un c, come in b → c +
W−; c→ s+ µ+ + νµ

4. muoni provenienti da un quark b, decaduto in un c̄, come in b → c + c̄ +
s; c̄→ s̄+ µ− + ν̄µ

Tipo Frazione (in %)
0) Altri processi 13.7
1) c→ s+ µ+ + νµ 15.1
2) b→ c+ µ− + ν̄µ 65.0
3) b→ c+W−; c→ s+ µ+ + νµ 4.6
4) b→ c+ c̄+ s; c̄→ s̄+ µ− + ν̄µ 1.6

Tabella 5.8: Origine dei muoni QCD (in %).

Il fondo top-antitop

I muoni da top possono essere generati in tre modi:

1. direttamente nel primo decadimento: t→ b+ µ+ + νµ.

2. dal decadimento di un leptone τ che proveniva dal top: t→ b+ τ+ + ντ e
poi τ+ → µ+ + νµ + ν̄τ .

3. dal decadimento del top in bottom e quindi dal successivo decadimento del
bottom nei modi descritti alla sezione precedente.

Mentre per i muoni del terzo modo si possono adottare strategie uguali a quelle
del fondo qcd, i µ appartenenti alle prime due categorie sono in media più isolati
e nascono più vicini all'IP e sono quindi più di�cilmente discriminabili.
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Il fondo W → µν

I muoni provenienti dal decadimento del bosoneW± hanno caratteristiche molto
simili a quelli del decadimento della Z: hanno impulsi abbastanza alti con un
massimo circa intorno a metà della massa del bosone, sono isolati ed hanno un
paramentro d'impatto basso. Qui per tagliare questo fondo ci viene in aiuto il
fatto che idealmente negli eventi di decadimento del W± siamo in presenza di
un solo muone. Quindi questi eventi possono essere contati solo in casi di fake
muon o pile up e quindi la statistica accettata è molto bassa.

5.4 La funzione di �t per le Z generate

È interessante veri�care se c'è accordo tra le Z generate ed i dati del PDG
[1]. Per far questo è stato fatto un semplice �t sui dati della massa della Z
generata. La funzione di distribuzione scelta proviene dal calcolo dei diagrammi
di Feynman in �g. 5.2 ed è pari alla somma di una Breit-Wigner relativistica
(eq. 5.11), un propagatore fotonico (eq. 5.12) ed il termine d'interferenza tra i
primi due (eq. 5.13):

B(m;M,Γ) =
2
π
· Γ2M2

(m2 −M2)2 +m4(Γ/M)2
(5.11)

G(m) =
1
m2

(5.12)

P (m;M,Γ) = M · (m2 −M2)2

(m2 −M2)2 +m4(Γ/M)2
(5.13)

I parametri M e Γ, che rappresentano la posizione del picco della Z e la
sua larghezza, sono stati lasciati liberi. Le tre funzioni sono state sommate
e normalizzate al numero di eventi (N) in modo da ottenere la funzione di �t :

H(m;M,Γ) = N [αB(m;M,Γ) + βP (m;M,Γ) + δG(m)] (5.14)

imponendo che α + β + δ = 1. Facendo un �t su una luminosità integrata di
10 pb−1, pari a 6276 eventi (�g. 5.15), risultano i valori in tab. 5.9. Come si
vede, questi valori sono molto vicini a quelli del PDG (tab. 5.1).

Variabile Valore Errore
α 0.9846 0.0018
δ 0.0183 0.0049
M (GeV/c2) 91.2023 0.0074
Γ (GeV/c2) 2.486 0.017
χ2 1.00091

Tabella 5.9: Risultati del �t di minimo χ2 per le particelle Z generate.

Se invece facciamo un �t sulla massa invariante dei due muoni �nali di
status 1 (tab. 5.10), notiamo che la funzione di prova 5.14 non è più un buon
candidato (�g. 5.16): la massa invariante ricostruita ha una forma che risente
della mancata ricostruzione dei fotoni emessi dai muoni prima di essere rivelati.
Si nota in particolare che l'istogramma ha avuto uno spostamento a sinistra in
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Figura 5.15: Fit su 10 pb−1 di eventi di Z.

seguito alla mancata raccolta dell'energia dei fotoni. La funzione di test non
riesce quindi a ��ttare� l'istogramma (χ2>8) ed i parametri liberi, come la Γ,
acquistano valori diversi dai precedenti. Quindi la perdita d'energia tramite
i fotoni cambia i parametri della distribuzione. Ci aspettiamo allora che le
particelle Z fatte tramite i due muoni ricostruiti non abbiano i valori delle
costanti �siche uguali a quelli riportati dalla letteratura.
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Figura 5.16: Fit su 10 pb−1 di eventi di dimuoni generati. Si noti il
peggioramento del �t rispetto alla �g. 5.15.
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Variabile Valore Errore
α 0.9252 0.0024
δ 0.1953 0.0062
M (GeV/c2) 90.9974 0.0087
Γ (GeV/c2) 2.860 0.022
χ2 8.437

Tabella 5.10: Risultati del �t di minimo χ2 per i dimuoni generati.

5.5 E�etti di risoluzione del rivelatore

Una volta che l'evento è processato con GEANT4 ed è simulata la risposta del-
l'elettronica, sono immagazzinate le informazioni sulle quantità ricostruite. In
questa tesi si sono utilizzati i muoni ricostruiti tramite le informazioni nel trac-
ciatore e nelle camere dei muoni, chiamati global muon, che rappresentano la
grande maggioranza dei muoni ricostruiti totali2. Per prima cosa si è analizzata
la risoluzione del rivelatore, com'è stata ricostruita dal software CMSSW. Per-
ciò si è calcolata la risoluzione sulla massa per 500000 eventi di Z facendo la
di�erenza tra la massa invariante dei due muoni Monte Carlo status 1 (MC) e
la massa invariante dei due muoni ricostruiti (RECO). Il risultato è in �g. 5.17.
In �g. 5.18 si trova la di�erenza tra la massa ricostruita e quella generata in
funzione di pT ed η del muone più energetico: la media è circa -0.01 GeV/c2 e
l'RMS è circa 1.18 GeV/c2. In �g. 5.19 invece si trova la risoluzione del rivela-
tore in funzione di pT ed η. La risoluzione è calcolata facendo un �t gaussiano
sui valori di ogni bin e prendendo come risultato la larghezza σ della gaussiana.

m_reso
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Figura 5.17: Di�erenza di massa tra la Z ricostruita e quella generata, con i
muoni globali.

2Le altre classi di muoni ricostruiti sono: standalone muon e tracker muon. Per una
de�nizione dei vari tipi di muoni di CMS si veda la sezione 3.10.3
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Figura 5.18: Di�erenze di massa tra la Z ricostruita e quella generata, in
funzione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più energetico.
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Figura 5.19: Risoluzione di massa tra la Z ricostruita e quella generata, in
funzione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più energetico.

5.5.1 Misura della scalibrazione e del disallineamento ini-
ziali.

Lo studio fatto �nora ha considerato CMS come un rivelatore �ideale�, con tutti
i sottorivelatori funzionanti a regime di progettazione. La misura della sezione
d'urto inclusiva della Z sarà una delle misure possibili durante il primo periodo
di presa dati a bassa luminosità di LHC. Durante questo periodo il rivelatore
sarà tutt'altro che ideale e saranno importanti gli e�etti di scalibrazione dei calo-
rimetri e di disallineamento del tracciatore e delle camere per i muoni. Proprio la
misura delle prime osservabili, quali la massa, la larghezza e la sezione d'urto del
bosone Z, permetteranno una prima calibrazione del rivelatore. È importante
quindi studiare gli e�etti di queste problematiche sulle misure di risoluzione dei
muoni. Partendo dai dati RAW, per ottenere i dati RECO è stato applicato un
diverso scenario di ricostruzione di CMS invece di quello ideale. Ogni scenario
contiene un database dettagliato di tutte le caratteristiche dei sottorivelatori,
compresa l'incertezza delle loro posizioni e della loro precisione. Lo scenario,
che va sotto il nome di startup, è ciò che ci si aspetta dal comportamento di
CMS per i primi run di presa dati.

Lo scenario startup

Lo scenario di partenza è naturalmente quello che subisce più gli e�etti di sca-
librazione e disallineamento. Comunque, all'accensione di LHC sarà già stato
possibile migliorare la conoscenza dei rivelatori grazie alle analisi sul passaggio
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dei muoni provenienti dai raggi cosmici (si veda il cap. 4). La scalibrazione è data
applicando una distribuzione gaussiana alle costanti dei rivelatori (smearing).

Per il sistema delle camere dei muoni l'incertezza maggiore deriva dalle
posizioni relative delle ruote (tab. 5.11).

Sottorivelatore Spostamento medio (cm)
delle camere dei µ x y z
DTWheels 0.07 0.07 0.1
DTChambers 0.05 0.1 0.1
DTSectors 0.05 0.05 0.1
CSCStations 0.07 0.07 0.2
CSCRings 0.04 0.04 0.04
CSCChambers 0.05 0.07 0.15
CSCSectors 0.05 0.05 0.05

Tabella 5.11: Spostamenti medii per le camere dei µ nello scenario startup.

La conoscenza del tracciatore ha subito un notevole miglioramento grazie
allo studio dei muoni cosmici con campo magnetico acceso. Le speci�che sono
adesso note ad un livello pari a quello ritenuto possibile solo dopo 10 o 100 pb−1

di acquisizione dati (cioè dopo alcuni mesi dall'accensione di LHC). Gli errori
previsti per il nuovo scenario startup per il tracciatore sono in tab. 5.12.

Sottorivelatore Errore medio
del tracciatore ∆r (µm)
Pixel Barrel (TPB) 88
Pixel Endcap (TPE) 184
Outer Barrel (TOB) 50
Inner Barrel (TIB) 50
Inner Disk (TID) 566
Endcap (TEC) 135

Tabella 5.12: Errori previsti per il tracciatore nello scenario startup.

5.5.2 Le risoluzioni di massa invariante e di pT

Sono stati applicati i due diversi scenari al calcolo della risoluzione della massa
invariante e dell'impulso trasverso della coppia dei due muoni globali. Si sono
usati 400000 eventi Z → µ+µ−, pari a circa 640 pb−1 di dati. I risultati sono
in �gg. 5.20 e 5.21. Come si può vedere nello scenario startup sia in massa
sia in pT c'è un �comprensibile� allargamento della deviazione standard. In più
rispetto a quello ideal c'è anche una traslazione in positivo della risoluzione,
cioè il rivelatore, in questo caso il tracciatore, in media sovrastima l'impulso dei
muoni.
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Figura 5.20: Di�erenza di massa invariante tra la Z generata e quella ricostruita
con i global muon per i due scenari diversi. In rosso startup ed in nero ideal.
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Figura 5.21: Di�erenza d'impulso trasverso tra la Z generata e quella ricostruita
con i global muon per i due scenari diversi. In rosso startup ed in nero ideal.
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Figura 5.22: Di�erenze di massa tra la Z ricostruita e quella generata, in fun-
zione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più energetico. In
rosso startup ed in nero ideal.
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Figura 5.23: Risoluzione di massa tra la Z ricostruita e quella generata, in
funzione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più energetico. In
rosso startup ed in nero ideal.
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Figura 5.24: Di�erenze d'impulso trasverso tra la Z ricostruita e quella generata,
in funzione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più energetico.
In rosso startup ed in nero ideal.
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Figura 5.25: Risoluzione d'impulso trasverso tra la Z ricostruita e quella ge-
nerata, in funzione di pT (a sinistra) ed η (a destra) del muone globale più
energetico. In rosso startup ed in nero ideal.
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5.6 Studi di Trigger

Gli unici eventi che saranno registrati sono quelli che passeranno almeno un
trigger di alto livello (HLT). Per questo motivo è importante studiare l'e�cienza
di selezione di ciascun dataset per diversi tipi di trigger.

Ogni trigger HLT per muoni è composto da due parti diverse: la catena di
ricostruzione dei muoni HLT e la logica dei �ltri HLT.

La catena di ricostruzione è comune per tutti i trigger di muoni: una sola
ricostruzione avviene per singolo muone, indipendentemente da quanti canali di
trigger ha attivato, così da salvare tempo. La catena di ricostruzione ricostruisce
�no a quattro candidati muoni, selezionati da un �ltro comune a tutti i cammini,
ed avviene nel trigger per muoni globali di primo livello. Quindi la ricostruzione
HLT comincia solo se almeno uno dei percorsi di trigger di primo livello3 è
positivo. La catena di ricostruzione continua �nché almeno un percorso di trigger
è positivo, altrimenti si ferma.

Nel dettaglio la ricostruzione HLT consiste dei seguenti stadi successivi:

1. L2MuonSeedGenerator : La conversione in seed dei parametri dei candidati
muoni di livello 1 per la successiva ricostruzione dei muoni standalone.

2. L2MuonProducer : La ricostruzione dei muoni standalone, detti anche
muoni di livello 2.

3. L2MuonIsolationProducer : L'isolamento nel calorimetro dei candidati di
livello 2, nei trigger che lo richiedono.

4. L3MuonProducer : La ricostruzione del muone globale (livello 3), usando
come seed i candidati livello 2.

5. L3MuonIsolationProducer : L'isolamento, per i trigger che lo richiedono,
nel tracciatore.

I �ltri che possono interrompere la catena di ricostruzione possono andare a
controllare vari parametri dei muoni candidati. In genere tagli sulla qualità della
ricostruzione locale, come il numero degli hit ed il valore del χ2, avvengono al
primo livello. Una soglia con un pT basso è richiesta nel secondo livello, mentre
nel terzo livello si trovano tagli più alti in pT e �ltri sulla lunghezza del parametro
d'impatto |dxy|.

In questo paragrafo sono stati studiati i trigger che risultano essere più uti-
li per un'analisi che richiede la presenza di due muoni abbastanza energetici
(pT > 15 GeV/c). Per la versione dei dataset utilizzata in quest'analisi, in
CMSSW esistono 23 tipi diversi di trigger che coinvolgono muoni. Essi van-
no da un semplice trigger che rileva la presenza di un muone di primo livello
(HLT_L1Mu) �no ad algoritmi più complessi, usati per speci�che analisi, come la
rivelazione di particolari quarkonia (HLT_DoubleMu3_Psi2S). Per questo studio
si sono scelti i trigger di singolo o di doppio muone con i tagli sul pT più alti
a disposizione. L'analisi è stata fatta sul campione di dati di L = 50 pb−1,
imponendo una massa invariante minima di 20 GeV/c2.

Più precisamente, si sono studiati due trigger HLT di singolo muone, con
soglia in impulso trasverso: pT > 15 GeV/c, di cui uno richiede l'isolamento.

3quali, ad esempio, trigger di singolo muone �SingleMuon�, di doppio muone �DoubleMuon�,
di muone più jet �Muon+Jet�, ecc.
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Gli eventi con muoni provenienti dalla Z sono quelli che hanno più probabilità
di passare i due trigger (sopra l'88%). Gli eventi da bosone W±, hanno circa
2/3 di probabilità di passare i due trigger. Questo abbassamento di circa il 25%
è imputabile al fatto che in questo caso esiste un solo muone che può accendere
il trigger invece che due ed alla massa inferiore della W±. Gli eventi da QCD
hanno un 75% di probabilità di passare il trigger di singolo muone. Le cose
cambiano se si richiede anche l'isolamento: solo poco più dell'8% degli eventi
riesce a passare. Questo si ripercuote sulla massa invariante: da 103629 si passa
a soli 9377 dimuoni. Per il dataset tt̄ richiedendo l'isolamento si assiste ad un
dimezzamento degli eventi.

Quando si passa ai trigger di doppio muone la cosa più evidente è natu-
ralmente l'abbattimento degli eventi di W±, che hanno un livello di reiezione
superiore al 99%.

I dettagli dei trigger studiati sono in tab. 5.13, mentre i risultati sono in
tab. 5.14 e �g. 5.26.

Nome HLT L1Trigger N° Requisiti L2 Requisiti L3
HLT_Mu15 L1_SingleMu10 1 pT>12 GeV/c pT>15 GeV/c

|dxy|<2.0 cm
HLT_IsoMu15 L1_SingleMu10 1 pT>12 GeV/c pT>15 GeV/c

1 µ isolato |dxy|<2.0 cm
HLT_DoubleMu3 L1_DoubleMu3 2 pT>3 GeV/c |dxy|<2.0 cm

HLT_DoubleIsoMu3 L1_DoubleMu3 2 pT>3 GeV/c |dxy|<2.0 cm
2 µ isolati

Tabella 5.13: Caratteristiche dei trigger di alto livello studiati. L1Trigger è il
trigger di primo livello necessario di ogni HLT.

ZMM QCD WMN TTB
Nome HLT ε (%) N° ε (%) N° ε (%) N° ε (%) N°

HLT_Mu15 91.85 27152 75.56 103629 68.03 1423 22.52 549
HLT_IsoMu15 88.49 26232 08.63 9377 62.51 1291 13.93 399
HLT_DoubleMu3 81.45 25389 05.11 89709 00.40 813 08.39 531
HLT_DoubleIsoMu3 67.86 21168 00.32 3440 00.08 138 01.11 130

Tabella 5.14: Colonna di sinistra di ogni dataset : e�cienza di selezione per
singolo evento. Colonna di destra di ogni dataset : numero di dimuoni totali
degli eventi che passano la selezione.

5.7 La scelta dei tagli cinematici

Uno degli aspetti fondamentali per misura della sezione d'urto è il taglio degli
eventi di fondo. È necessario che i tagli scelti siano i più e�cienti nel discriminare
il segnale dal fondo e nello stesso tempo devono essere robusti in modo che
un ipotetico errore sistematico non precluda troppo la loro e�cienza. In più
devono essere il più indipendenti tra di loro: è inutile usare due tagli diversi
che eliminano la stessa tipologia di particelle. Un esempio di questo tipo è
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Figura 5.26: Massa invariante degli eventi che superano i trigger HLT. In
rosso ZMM, in nero QCD, in giallo WMN ed in blu TTB. In alto a sini-
stra il trigger HLT_Mu15, in alto a destra HLT_IsoMu15, in basso a sinistra
HLT_DoubleMu3 ed in basso a destra HLT_DoubleIsoMu3. Per il numero di
eventi in ogni selezione, si veda la tab. 5.14.

la distanza del vertice secondario ricostruito dei due muoni rispetto al punto
d'interazione primario. Si è visto che questo tipo di taglio, in teoria promettente
se usato da solo, poiché la Z decade dentro il limite sperimentale dell'IP, non
risultava discriminante se usato insieme al taglio sull'impulso trasverso. Poiché
la misura dell'impulso trasverso risulta più semplice e precisa per gli strumenti
del rivelatore, si è deciso di accantonare il primo. In base a queste considerazioni
sono state scelte tre quantità su cui e�ettuare i tagli:

� L'impulso trasverso dei due muoni: pT ≡
√
p2

x + p2
y.

� La signi�catività del parametro d'impatto trasverso dei due muoni:

Dxy ≡ |dxy|
dxyerr

(5.15)

dove dxy è il parametro d'impatto dei muoni nel piano trasverso e dxyerr

è il suo errore.

� L'isolamento nel tracciatore per i due muoni, cioè la quantità di im-
pulso trasverso misurato intorno alla traiettoria dei muoni, rilevato nel
tracciatore.

5.7.1 L'impulso trasverso

I due muoni hanno uno spettro in pT mediamente più alto rispetto al fondo
QCD (in �g. 5.27 i quattro dataset normalizzati): i muoni da QCD infatti
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provengono da catene di decadimento di jet adronici e quindi trasportano in
media una piccola parte dell'energia disponibile. I muoni generati dai bosoni
presentano uno spettro molto simile in pT , con un picco per quelli da Z più alto
di circa 5 GeV/c, imputabile alla massa più piccola dellaW± di circa 10 GeV/c2.
in�ne il fondo di top presenta uno spettro in pT puramente esponenziale con
un'energia media più alta rispetto al segnale: col taglio in pT non è possibile
discriminare in modo ottimale i muoni provenienti dal top.
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Figura 5.27: Distribuzioni in pT per i muoni dei quattro dataset.

5.7.2 La signi�catività del parametro d'impatto trasverso

I due muoni da Z hanno necessariamente un parametro d'impatto4 molto pic-
colo. I muoni provenienti da QCD o da tt̄, invece, sono generati dentro jet a
seguito di decadimenti di adroni instabili. Perciò possono nascere anche dopo
qualche millimetro ed avere un parametro d'impatto alto, rispetto al vertice
primario. Per questo motivo si è fatto uso del taglio sul valore assoluto del
parametro d'impatto trasverso dxy, diviso per il suo errore (�g. 5.28; le di-
stribuzioni sono normalizzate). Come si vede, i muoni provenienti dai bosoni
massivi hanno un RMS di circa 1.3 e non ne esistono praticamente dopo cinque
deviazioni standard (|Dxy| > 6.5). Al contrario i muoni da TTB e da QCD
hanno un RMS tre volte più grande (circa 3.9) e possono avere una Dxy anche
maggiore di 25.

5.7.3 L'isolamento nel tracciatore

I due muoni provenienti dal bosone Z fanno parte di un evento in cui non sono
emesse altre particelle nelle vicinanze, tranne al più fotoni ed elettroni. I muoni
di QCD e tt̄ invece sono generati insieme ad una moltitudine di altre particelle.
Da questa ipotesi viene l'idea di discriminare sull'isolamento intorno ai muoni.

4Per la de�nizione di parametro d'impatto trasverso con segno si veda la sezione 3.10.
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Figura 5.28: Distribuzioni in Dxy per i muoni dei quattro dataset.

Per far questo è stata analizzata nel tracciatore la somma d'impulso trasverso∑
pT delle tracce cariche in un cono nello spazio ηφ intorno a ciascun muone.

Il raggio ∆R del cono è de�nito come:

∆R ≡
√

∆η2 + ∆φ2 (5.16)

In più, per non contare l'impulso del muone stesso, è de�nito un secondo cono
più piccolo chiamato �veto�, in modo che il pT dentro il cono più piccolo non ven-
ga considerato (si veda anche la �g. 5.29). È stato scelto un cono largo ∆R = 0.2

Figura 5.29: Il cono d'isolamento

e si è analizzata la quantità d'impulso trasverso rilevata dal tracciatore. I ri-
sultati sui quattro dataset normalizzati sono in �g. 5.30. Com'era previsto i
muoni provenienti dai bosoni massivi si comportano nello stesso modo: la me-
dia e la larghezza della distribuzione sono circa identici: media ≈ 0.70 GeV/c e
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RMS ≈ 1.9 GeV/c. Le quantità d'impulso trasverso nel cono d'isolamento dei
due dataset QCD e top sono invece molto più alte, a causa della presenza degli
sciami adronici. Il dataset tt̄, avendo il quark top una massa molto grande,
genera jet in media più energetici e di�usi: la media di pT dentro il cono è più
di 15 GeV/c, con una larghezza di circa 25 GeV/c, mentre il fondo QCD ha una
media d'impulso di circa 10 GeV/c ed una RMS di 13 GeV/c.
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Figura 5.30: Distribuzioni dell'impulso trasverso in un cono largo ∆R = 0.2 per
i quattro dataset.
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5.8 Misure di sezione d'urto

In questa sezione verranno presentate le diverse tecniche utilizzate per la misura
della sezione d'urto. Questi metodi si di�erenziano in base alle strategie adottate
per di�erenziare tra segnale e fondo. Nel primo modo, detto cut & count, è svolta
la sottrazione del fondo applicando tagli in pT , Dxy e nel cono d'isolamento,
cercando valori ottimali per la di�erenziazione. Nel secondo metodo è stato
applicato un �t alla massa invariante in regioni dove gli eventi di segnale sono
molto minori rispetto al fondo, così da estrapolare la forma del fondo anche
nella �nestra di massa centrata sul picco della Z. Nel terzo è stata introdotta
la possibilità di contare gli eventi di dimuoni di fondo tramite il conteggio degli
eventi in cui ci sono coppie di muoni con carica uguale. In�ne è descritto un
metodo che sfrutta, per aumentare la statistica, anche i muoni ricostruiti non
globali e tramite queste diverse classi di muoni può misurare tutte le e�cienze
di ricostruzione direttamente dai dati (data-driven).

Poiché questo studio si concentra sui primi periodi di funzionamento di LHC,
le analisi seguenti sono dedicate alla misura della sezione d'urto per una lumi-
nosità integrata di L = 10 pb−1, acquisibile dopo circa 3-4 mesi dall'accensione
(si veda la tab. 2.2).

5.8.1 Cut & Count

Questo è il metodo che necessita di più della bontà delle simulazioni Monte Carlo
nella descrizione dei dati perché sfrutta le informazioni MC sia per il dataset di
segnale Z → µ+µ−, sia per i tre fondi. Avendo a disposizione, per questa tesi,
50 pb−1 di dati Monte Carlo di fondo, è stato scelto di studiare la cinematica su
40 pb−1 e di applicare lo studio dei tagli sul campione indipendente rimanente
di 10 pb−1.

In base alle considerazioni svolte nella sezione precedente sono stati scelti i
seguenti valori dei tre tagli da applicare ai muoni per minimizzare il fondo:

1. pT > 20 GeV/c.

2. Dxy < 6.25

3. Isolamento < 3 GeV/c in un cono largo ∆R = 0.2.

Nelle �gure 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34 si trovano gli istogrammi delle masse
invarianti delle coppie di dimuoni, con i tagli attivati, per i quattro tipi di
trigger che stiamo studiando e per una luminosità integrata di L = 40 pb−1.

Come si può vedere il taglio in isolamento è fondamentale per la rimozione
del fondo QCD. Gli eventi da bosone W± sono rimossi in parte dal taglio in
pT , a causa della di�erenza di 10 GeV/c2 di massa con la Z. Gli eventi da tt̄
vengono rimossi in parte applicando tutti i tagli.

Sono stati contati gli eventi di fondo in una �nestra di massa invariante
centrata sul picco della Z e larga in totale 60 GeV/c2 (Mµµ ∈ [60, 120] GeV/c2),
pari a circa 24 larghezze Γ. Questo è il numero di eventi di fondo aspettati per
L = 40 pb−1.

Quindi siamo passati ai 10 pb−1 di dati. Sono stati contati gli eventi totali
nella stessa �nestra di massa e, in base al conto fatto, si sono sottratti gli eventi
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Figura 5.31: Trigger HLT_Mu15: Masse invarianti con i tagli applicati. In
alto a sinistra senza tagli. In alto a destra con i tagli in impulso trasverso
ed in signi�catività del parametro d'impatto. In basso a sinistra con taglio in
isolamento. In basso a destra con tutti i tre tagli applicati. L = 40 pb−1.
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Figura 5.32: Trigger HLT_IsoMu15: Masse invarianti con i tagli applicati. In
alto a sinistra senza tagli. In alto a destra con i tagli in impulso trasverso
ed in signi�catività del parametro d'impatto. In basso a sinistra con taglio in
isolamento. In basso a destra con tutti i tre tagli applicati. L = 40 pb−1.
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Figura 5.33: Trigger HLT_DoubleMu3: Masse invarianti con i tagli applicati.
In alto a sinistra senza tagli. In alto a destra con i tagli in impulso trasverso
ed in signi�catività del parametro d'impatto. In basso a sinistra con taglio in
isolamento. In basso a destra con tutti i tre tagli applicati. L = 40 pb−1.
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Figura 5.34: Trigger HLT_DoubleIsoMu3: Masse invarianti con i tagli applicati.
In alto a sinistra senza tagli. In alto a destra con i tagli in impulso trasverso
ed in signi�catività del parametro d'impatto. In basso a sinistra con taglio in
isolamento. In basso a destra con tutti i tre tagli applicati. L = 40 pb−1.
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di fondo attesi, cioè 1/4 dei precedenti. A questo punto è stato possibile calcolare
la sezione d'urto:

σ =
Ntot −Nestbkg

ε · L
(5.17)

ε è l'e�cienza di selezione degli eventi di segnale dopo l'applicazione dei tagli,
calcolata con la verità Monte Carlo. I risultati per ciascun trigger sono in
tab. 5.15.

Eventi Sezione Errore E�cienza
stimati d'urto ∆σ di selezione

Trigger σ (pb) (pb) ε (%)
HLT_Mu15 4324 632 10 68.4±0.6
HLT_IsoMu15 4220 634 10 66.6±0.6
HLT_DoubleMu3 3939 624 10 63.1±0.6
HLT_DoubleIsoMu3 3410 628 11 54.3±0.6
Sez. d'urto MC σMC 627.6

Tabella 5.15: Sezioni d'urto misurate col metodo cut & count, per una luminosità
integrata L = 10 pb−1.

Ottimizzazione dei tagli

È stata fatta un'ottimizzazione dei tagli in modo da minimizzare l'errore (stati-
stico) sulla sezione d'urto. I parametri ed i loro intervalli sono stati i seguenti:

� pT ∈ [15, 30] GeV/c

� Dxy ∈ [3.5, 7.5]

� Impulso trasverso massimo nel cono d'isolamento CpT ∈ [1, 6] GeV/c

Variando ognuno dei tre parametri risultano i valori in tab. 5.16, indipendente-
mente dalla scelta del trigger. Invece le sezioni d'urto misurate ed il loro errore

Quantità Valori
pT 16 GeV/c
Dxy 6.75
CPt 5 GeV/c

Tabella 5.16: Ottimizzazione dei valori dei tagli. La quantità da minimizzare è
l'errore sulla sezione d'urto ∆σ.

minimizzato sono in tab. 5.17.
I valori di Dxy e d'isolamento, visto le �gg. 5.28 e 5.30, tendono a favorire

l'acquisizione del maggior numero di eventi di segnale, a scapito dell'ingresso
di alcuni eventi di fondo. Il basso valore di pT comporta globalmente un più
alto valore di conteggi che migliora l'errore statistico ∆σ. Comunque, sia la
sezione d'urto, sia il suo errore sono variati poco in seguito all'ottimizzazione:
l'errore relativo è sempre dell'ordine del 1.5%. Questo perché i tagli sono molto
e�caci nell'eliminare gli eventi di fondo e per notare un miglioramento è neces-
sario aumentare la statistica, cioè aumentare la luminosità integrata che stiamo
studiando.
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Sez. d'urto Errore
Trigger σ (pb) ∆σ (pb)
HLT_Mu15 634.1 9.6
HLT_IsoMu15 635.8 9.8
HLT_DoubleMu3 626 10
HLT_DoubleIsoMu3 626 10
Sez. d'urto MC σMC 627.6

Tabella 5.17: Sezioni d'urto calcolate con i tagli ottimizzati di tab. 5.16.

E�etti dello scenario startup

È stato e�ettuato uno studio degli e�etti dello scenario startup sul metodo Cut
& Count. Con gli stessi tagli siamo andati a ricalcolare la sezione d'urto per i
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Figura 5.35: Distribuzioni in Dxy per i muoni dei quattro dataset, per lo
scenario startup.

quattro trigger. I valori sono in tab. 5.18. Come si vede non si discostano molto
da quelli precedenti. Si nota un leggero aumento dell'errore statistico, causato
dall'e�cienza di selezione che è diminuita circa del 2% per ogni trigger. Questa
diminuzione è imputabile al taglio in |Dxy|: infatti dalla �g. 5.35, che mostra
la distribuzione di |Dxy| per lo scenario startup, si vede che per gli eventi di
segnale l'e�cienza di selezione del taglio |Dxy| < 6.75 va da 99.99% a 98.85%
(in tab. 5.19 le di�erenze di e�cienza per i tre tagli).

In de�nitiva, i valori misurati di sezione d'urto rimangono dentro una devia-
zione standard; invece l'errore statistico aumenta leggermente poiché il taglio in
|Dxy| risulta meno e�ciente.
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Eventi Sezione Errore E�cienza
stimati d'urto ∆σ di selezione

Trigger σ (pb) (pb) ε (%)
HLT_Mu15 4160 630 11 66.1±0.6
HLT_IsoMu15 4074 634 11 64.2±0.6
HLT_DoubleMu3 3851 633 11 60.9±0.6
HLT_DoubleIsoMu3 3313 636 12 52.1±0.6
Sez. d'urto MC σMC 627.6

Tabella 5.18: Sezioni d'urto misurate col metodo cut & count, per una luminosità
integrata di L = 10 pb−1, per lo scenario startup.

Tagli usati ideal (%) startup (%)
pT > 20 GeV/c 95.7±0.3 95.7±0.3
|Dxy| < 6.75 99.99±0.01 98.9±0.2
Isolamento < 3 GeV/c 98.4±0.2 98.5±0.2

Tabella 5.19: E�cienze di selezione del segnale per i tre tagli nei due scenari
trattati nel testo.

5.8.2 Fit sul fondo

Per la stima degli eventi di fondo è anche possibile una strategia che non utilizzi
i dati Monte Carlo, né i tagli cinematici che potrebberro causare un errore
sistematico. Se è possibile fare un �t in regioni di massa invariante in cui
non sono presenti, o comunque sono pochi, eventi di segnale Z, riusciamo a
parametrizzare l'andamento del fondo. Così si può estrapolare l'andamento
della funzione nella regione centrata sul picco e si può in questo modo sottrarre
gli eventi di fondo dal totale.

Poiché in questo caso è preferibile un fondo con andamento omogeneo, l'a-
nalisi è stata fatta scegliendo solo il trigger di singolo muone HLT_Mu15, senza
ulteriori tagli.

Per prima cosa è necessario trovare una funzione che interpoli bene il fondo.
È stata scelta come funzione un'esponenziale, che ben si adatta all'andamento
del fondo per luminosità integrate dell'ordine di poche decine di pb−1:

f(x;Nbkg, λ) = Nbkge
λx (5.18)

È ora possibile provare a fare il �t con il campione di dati pari a L = 10 pb−1.
Sono state scelte due �nestre in cui fare il �t : R1 = [40, 60] GeV/c2, R2 =
[120, 140] GeV/c2, lasciando libero un arco di 60 GeV/c2 centrato circa sul picco
della Z (≈91 GeV/c2). Il limite inferiore di R1 è stato scelto a 40 GeV/c2 per
non creare un bias, poiché il dataset ZMM ha un taglio di generazione delle Z
proprio a 40 GeV/c2. A questo punto è stato fatto il �t, cercando la massima
verosimiglianza, ed i risultati sono in tab. 5.20 e �g. 5.36. Il risultato del �t dà
χ2 = 0.90 quindi l'esponenziale è una buona approssimazione dell'andamento del
fondo. Il calcolo della sezione d'urto, sottraendo il fondo stimato con la funzione
nella �nestra [60, 120] GeV/c2, dà σ = 623 pb con un errore ∆σ = 11 pb, quindi
dentro la verità Monte Carlo pari a 627.6 pb (i dettagli sono in tab. 5.21). Anche
in questo caso l'e�cienza di selezione ε del segnale è stata calcolata sfruttando
la verità Monte Carlo.

93



Parametro Valore Errore
Nbkg 4023 63
λ (GeV/c2)−1 -5.57×10−2 1.5×10−3

χ2/ndf 0.90

Tabella 5.20: Fit sui dati totali per una luminosità integrata di L=10 pb−1. La
funzione di prova è l'eq. 5.18.
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Figura 5.36: Risultato del �t sui dati totali per una luminosità integrata di
L=10 pb−1 e per il trigger HLT_Mu15. La funzione di prova è l'eq. 5.18.
La linea tratteggiata rappresenta l'andamento della funzione nell'intervallo
[60, 120] GeV/c2.

E�etti dello scenario startup

È stato ripetuto il �t con lo scenario di disallineamento startup. A causa della
di�erenza tra la massa della Z generata e quella ricostruita (�g. 5.20), è attesa
una diminuzione dell'e�cienza di selezione dei dati di segnale nell'intervallo
[60, 120] GeV/c2, poiché i dimuoni da segnale si ridistribuiranno, per gli e�etti
del disallineamento, in un intervallo più largo. Il risultato è in tab. 5.22. Anche
in questo caso il valore della sezione d'urto continua ad essere dentro l'errore,
mentre il leggero peggioramento dell'errore statistico (∆σ = 12 pb) è imputabile
alla ridotta e�cienza.

5.8.3 Stima del fondo QCD da dimuoni con stessa carica

Poiché il fondo QCD, senza tagli applicati, è di gran lunga il più grande, si
può tentare di calcolare il fondo totale tramite il calcolo del solo contributo
QCD. In �g. 5.37 sono ra�gurate le masse invarianti dei dimuoni con carica
uguale o con carica opposta, per una massa minima di 20 GeV/c2 e per una
luminosità integrata di 10 pb−1, per gli eventi di QCD che passano il trigger
di singolo muone HLT_Mu15. Come si può vedere la media e l'RMS sono molto
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E�cienza
di selezione del segnale ε (%) 78.2±0.5
Eventi di segnale stimati 4872
σ 623 pb
∆σ 11 pb
σ da MC 627.6 pb

Tabella 5.21: Risultati del calcolo della sezione d'urto con il �t sul fondo.

E�cienza
di selezione del segnale ε (%) 75.7±0.5
Eventi di segnale stimati 4763
σ 629 pb
∆σ 12 pb
σ da MC 627.6 pb

Tabella 5.22: Risultati del calcolo della sezione d'urto con il �t sul fondo, per
lo scenario startup.

simili. In più in �g. 5.38 sono stati catalogati i muoni delle coppie in base
alla categoria di appartenenza della loro �madre�, cioè della particella da cui
provengono. Anche qui le di�erenze sono molto poche. La di�erenza principale
riguarda il decadimento del quark bottom: per le coppie di muoni con carica
opposta, l'origine più probabile è tramite i canali:

b→ c+ µ− + ν̄µ (5.19)

b̄→ c̄+ µ+ + νµ (5.20)

Invece per quelli con carica uguale:

b→ c+ µ− + ν̄µ (5.21)

b̄→ c̄+W−; c̄→ s̄+ µ− + ν̄µ (5.22)

(insieme al suo C-coniugato). Partendo da queste premesse allora si è cercato di
dare una stima di questo fondo contando il numero di coppie di muoni che hanno
la stessa carica e moltiplicando questo fondo per un fattore di scala. Non si
sono applicati tagli ed il trigger scelto è quello di singolo muone HLT_Mu15. Dalla
verità Monte Carlo, con una luminosità integrata di 40 pb−1, si può calcolare
che, in una zona di massa invariante compresa in [60, 120] GeV/c2, il rapporto
tra le coppie con carica opposta e quelle con carica uguale è r = 1.43 ± 0.08.
A questo punto siamo passati al dataset di dati totali indipendente di 10 pb−1

di luminosità integrata. Sono stati contati gli eventi totali di coppie di muoni
con carica opposta e sono stati sottratti gli eventi con coppie di muoni di carica
uguale, riscalati per r. La sezione d'urto risulta essere σ = (634 ± 17) pb (i
dettagli sono in tab. 5.23), e quindi dentro la misura della verità MC. L'e�cienza
di selezione del segnale Z → µ+µ− è stata calcolata dalla verità Monte Carlo.

Stima del fondo con dimuoni di carica uguale

È possibile provare ad estendere l'algoritmo del paragrafo precedente e fare una
stima del fondo solo partendo dai dati, senza passare dalla verità Monte Carlo.
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Figura 5.37: Massa invariante per dimuoni di carica uguale (in rosso) e di carica
opposta (in nero) per gli eventi di QCD che passano il trigger HLT_Mu15. La
luminosità integrata è pari a L = 10 pb−1.

E�cienza
di selezione ε (%) 77.7±0.5
Eventi di fondo stimati 1150
σ 634 pb
∆σ 17 pb
Eventi di fondo da MC 1204
σ da MC 627.6 pb

Tabella 5.23: Risultati del calcolo della sezione d'urto con il metodo del fondo
QCD. La luminosità integrata è L = 10 pb−1.

Il procedimento sfrutta ancora l'idea di contare gli eventi di dimuoni con carica
uguale, però questa volta la stima del rapporto tra i due tipi di dimuoni nella
�nestra centrata intorno al picco della Z è fatta contando i dimuoni in una zona
lontana dalla regione di massa invariante interessata dal bosone vettore, così da
poter trascurarre il suo contributo (si veda la �g. 5.39). Questo metodo assume
che il rapporto dimuoni carica opposta-carica uguale sia uguale nelle due �nestre
di massa invariante che stiamo studiando. L'intervallo scelto per la misura di r
è [40, 60] GeV/c2, mentre l'intervallo centrato sul picco dove contare gli eventi è
[66, 116] GeV/c2. L'analisi è stata fatta su 10 pb−1 di dati e sempre col trigger
più permissivo HLT_Mu15. L'e�cienza d selezione del segnale è stata misurata
dalla verità Monte Carlo. Nell'intervallo di massa invariante [40, 60] GeV/c2 il
rapporto r tra i dimuoni con carica opposta e gli altri è r=1.95±0.13. Con questo
fattore la sezione d'urto è pari a 611±13 pb, quindi è leggermente sovrastimato
il contributo del fondo rispetto al segnale (si veda tab. 5.24). Questo perché il
rapporto calcolato r ha un valore più alto rispetto a quello vero.
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Figura 5.38: Distribuzioni normalizzate della provenienza dei muoni per dimuoni
di carica uguale (in rosso) e di carica opposta (in nero), per il dataset QCD.

E�cienza ε (%) 67.5±0.6
Eventi di fondo stimati 395
σ 611 pb
∆σ 13 pb
σ da MC 627.6 pb

Tabella 5.24: Calcolo della sezione d'urto con il metodo della stima del fondo
da muoni di carica uguale per una luminosità integrata di 10 pb−1.

5.8.4 Suddivisione delle Z in categorie indipendenti

Quando la statistica sarà più alta, sarà possibile sfuttare altri metodi più so�sti-
cati e precisi per il calcolo della sezione d'urto inclusiva della Z. Uno di questi
metodi prevede la suddivisione delle coppie µ+µ− in base alla qualità dei muoni
candidati ricostruiti [46]:

� Zµµ: una coppia di muoni globali isolati. Questa categoria può essere a
sua volta suddivisa in due campioni indipendenti:

- Z2HLT
µµ : una coppia di muoni globali isolati, ambedue tali da aver

attivato il trigger HLT.

- Z1HLT
µµ : una coppia di muoni globali isolati, con solo uno dei due

muoni ad aver attivato il trigger HLT.

� Zµs: una coppia formata da un muone globale isolato ed un muone stand-
alone isolato. Il muone globale deve aver attivato il trigger HLT.

97



qcdopp 
Entries  26408
Mean    44.79
RMS     26.02
Overflow       16

)2Massa Invariante (GeV/c
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2
E

ve
n

ti
 / 

G
eV

/c

1

10

210

310
qcdopp 

Entries  26408
Mean    44.79
RMS     26.02
Overflow       16

qcdsame 
Entries  14272
Mean    34.51
RMS     15.56
Overflow        8

qcdsame 
Entries  14272
Mean    34.51
RMS     15.56
Overflow        8

Massa invariante qcdsame 
Entries  14272
Mean    34.51
RMS     15.56
Overflow        8

qcdopp 
Entries  26408
Mean    44.79
RMS     26.02
Overflow       16

Figura 5.39: Massa invariante per coppie di muoni con carica opposta (in nero)
e con carica uguale (in rosso) per L=10 pb−1.

� Zµt: una coppia formata da un muone globale isolato ed un muone tracker
isolato. Il muone globale deve aver attivato il trigger HLT.

� Znon iso
µµ : una coppia di muoni globali, di cui almeno uno non isolato.

Almeno un muone deve aver attivato il trigger HLT.

Queste quattro categorie sono mutualmente esclusive, perciò sono statistica-
mente indipendenti. Per ognuna di queste categorie è introdotta una funzione
di densità di probabilità formata dalla somma del segnale più il fondo:

dNµµ

dm
= fµµ(m) = Nµµfpeak(m) (5.23)

dN2HLT
µµ

dm
= fµµ(m)2HLT = N2HLT

µµ fpeak(m) (5.24)

dN1HLT
µµ

dm
= fµµ(m)1HLT = N2HLT

µµ fpeak(m) (5.25)

dNµs

dm
= fµs(m) = Nµsf

s
peak(m) + bµs(m) (5.26)

dNµt

dm
= fµt(m) = Nµtfpeak(m) + bµt(m) (5.27)

dNnon iso
µµ

dm
= fµµ(m)non iso = Nnon iso

µµ fpeak(m) + bnon iso
µµ (m) (5.28)

con Nµµ = N2HLT
µµ +N1HLT

µµ . Le due funzioni fpeak(m) e fs
peak(m) sono norma-

lizzate all'unità.
Dai calcoli con dati Monte Carlo è stimato che, con i tagli descritti in seguito,

il fondo per le Z costruite con due muoni isolati è trascurabile: il numero totale
di eventi Z è composto da ≈ 0.1 % di fondi non provenienti dalla Z e dallo
0.030 % da fondo combinatorio prodotto con fake muon. Grazie a questo fatto è
possibile calcolare il numero di eventi di ogni categoria in funzione del numero di
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eventi totali prodotti NZ→µ+µ− e delle e�cienze di ricostruzione del tracciatore
(εtrk), delle camere dei muoni (εsa), del taglio d'isolamento (εiso) e di trigger
(εHLT):

Z2HLT
µµ = NZ→µ+µ−ε2HLTε

2
isoε

2
trkε

2
sa (5.29)

Z1HLT
µµ = 2NZ→µ+µ−εHLT(1 − εHLT)ε2isoε

2
trkε

2
sa (5.30)

Zµs = 2NZ→µ+µ−εHLTε
2
isoεtrk(1 − εtrk)ε2sa (5.31)

Zµt = 2NZ→µ+µ−εHLTε
2
isoε

2
trkεsa(1 − εsa) (5.32)

Znon iso
µµ = NZ→µ+µ−(1 − (1 − ε2HLT)2)(1 − ε2iso)ε

2
trkε

2
sa (5.33)

Questa fattorizzazione è possibile solo con l'assunzione che le correlazioni tra le
e�cienze siano trascurabili.

Gli eventi devono soddisfare il trigger di singolo muone non isolato HLT_Mu15.
Ai muoni usati per la ricostruzione della Z è fatto un trigger matching, ovvero
a ciascun muone viene applicato un algoritmo per controllare se è stato lui ad
attivare il trigger. Tutti i muoni candidati devono soddisfare i seguenti tagli
cinematici: pT > 20 GeV/c ed |η| < 2. Per l'isolamento è richiesto che nel cono
intorno alla traccia muonica di raggio ∆R = 0.3 la somma totale d'impulso
trasverso non appartenente al µ sia inferiore a 3 GeV/c. La massa invariante
della coppia di candidati deve essere in 60 < M < 120 GeV/c2.

Assumendo che la distribuzione del segnale sia identica nelle tre categorie
Zµµ, Zµt e Znon iso

µµ e trascurando il fondo della categoria Zµµ, è possibile pren-
dere come distribuzione per fpeak(m) l'istogramma normalizzato della massa
invariante nella categoria Zµµ. Invece, per modellare fs

peak(m), sono presi i
candidati Zµµ e per uno dei due muoni globali è stato considerato l'impulso
ricostruito solo con i dati del sistema muonico, così da simulare un muone stan-
dalone. Questi metodi di scelta rendono tutto questo modello completamente
data-driven, che non ha bisogno, cioè, di modelli di simulazione per nessun
aspetto del calcolo.

Per le categorie con fondo non trascurabile, le funzioni per il background
sono modellate come il prodotto tra un'esponenziale ed un polinomio di grado
proporzionale alla quantità di fondo atteso:

bµt(m) = N b
µt(1 + a1m+ a2m

2)e−αm (5.34)

bnon iso
µµ (m) = N b non iso

µµ (1 + b1m)e−βm (5.35)

bµs(m) = N b
µse

−γm (5.36)

I parametri del modello non conosciuti sono ottenuti da un �t che minimizza
il seguente χ2 globale, che coinvolge tutte le categorie di coppie di dimuoni di
cui abbiamo trattato:

χ2 =
(N2HLT

µµ −NZ→µ+µ−ε2HLTε
2
isoε

2
trkε

2
sa)2

N2HLT
µµ

+

(N1HLT
µµ − 2NZ→µ+µ−εHLT(1 − εHLT)ε2isoε

2
trkε

2
sa)2

N1HLT
µµ

+

χ2
µs + χ2

µt + χnon iso 2
µµ (5.37)
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dove χ2
µs, χ

2
µt e χ

non iso 2
µµ sono le variabili χ2 degli istogrammi binned delle masse

invarianti dei dimuoni per le tre categorie Zµs, Zµt e Znon iso
µµ . Le variabili libere

del �t sono le quattro e�cienze εHLT, εiso, εtrk e εsa ed il numero totale di Z
ricostruite, NZ→µ+µ− .Il �t è fatto nel range 60 < M < 120 GeV/c2. Il risultato,
per una luminosità integrata di 45 pb−1 dà χ2 = 1.037. Per il calcolo della
sezione d'urto le e�cienze cinematiche e geometriche sono estratte dalla verità
Monte Carlo. Passando alla luminosità di L = 10 pb−1, il valore della sezione
d'urto, è:

σ =
NZ→µ+µ−

ε ·
∫
Ldt

= 633 ± 16 pb (5.38)

con σMC = 627.1 pb.
Questo studio è stato fatto per diverse luminosità integrate L. L'andamento

della sezione d'urto e del suo errore, per L pari a 5, 10, 45 e 133 pb−1 sono in
�g. 5.40. È da notare che questo metodo sfrutta anche i muoni parzialmente

Figura 5.40: Calcolo della sezione d'urto per di�erenti scenari di luminosità
integrate. I risultati sono normalizzati a

∫
Ldt = 133 pb−1.

ricostruiti, perciò, quando la statistica sarà molto più alta, il suo errore statistico
sarà minore rispetto ai metodi descritti precedentemente, che usano solamente
i global muon.

5.8.5 Interpretazione dei vari metodi

Sono stati descritti quattro metodi principali per la misura della sezione d'urto
inclusiva del bosone Z, per il primo periodo di funzionamento di LHC, pari
ad una luminosità integrata di L = 10 pb−1. Un sommario delle misure è in
tab. 5.25.
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Metodo Trigger Sezione Errore
d'urto statistico
σ (pb) ∆σ (pb)

Cut & Count HLT_Mu15 632 10
Cut & Count HLT_IsoMu15 634 10
Cut & Count HLT_DoubleMu3 624 10
Cut & Count HLT_DoubleIsoMu3 628 11
Fit sul fondo HLT_Mu15 623 11
Stima fondo QCD HLT_Mu15 634 17
Dimuoni con carica uguale HLT_Mu15 611 13
5 diverse categorie di Zµµ HLT_Mu15 633 16
Verità Monte Carlo 628

Tabella 5.25: Misure di sezione d'urto e degli errori statistici, con i metodi
descritti nel testo, per L = 10 pb−1.

I vari metodi descritti sfruttano in maniera diversa la verità Monte Carlo.
Il metodo detto Cut & Count ha bisogno di distinguere gli eventi di segnale

da quelli di rumore, così da contare quest'ultimi e poterli stimare sul campione
di dati. Per questo motivo la stima degli eventi di fondo, e perciò l'errore
sistematico sulla sezione d'urto, dipendono in modo fondamentale dalla bontà
del Monte Carlo.

Il �t funzionale sulle �nestre di massa invariante non ha bisogno di distin-
guere tra segnale e fondi. È necessario però trovare una funzione che riesca a
parametrizzare l'andamento del fondo e bisogna assumere che dove si fa il �t
il numero di eventi di segnale sia trascurabile. Un vantaggio di questo metodo
rispetto al precedente è dato dal fatto che non ha bisogno di applicare nessuna
selezione al campione. Così non si introducono ine�cienze dovute a tagli non
ideali, causati da errori di misura del rivelatore.

Anche i due metodi che sfruttano i dimuoni con lo stesso segno hanno il
vantaggio di non aver bisogno dei tagli, perché vogliono un campione di QCD il
più �pulito� possibile, cioè senza bias e ine�cienze. Il primo dei due metodi ha
bisogno della verità Monte Carlo di QCD per calcolare il rapporto r tra numero
di coppie di muoni con carica opposta e quelli con carica uguale. Il secondo
metodo, che misura r in un intervallo lontano dal picco della Z, non ha bisogno
della verità MC, però deve fare due assunzioni in più: che gli eventi di segnale
siano trascurabili nell'intervallo lontano e che r sia lo stesso nei due intervalli.
Questa seconda assunzione si è dimostrata non del tutto vera.

In�ne l'ultimo metodo, che sfrutta anche i muoni ricostruiti parzialmente
come i tracker muon ed i muoni standalone, ha il grande vantaggio di calcolare
le e�cienze di ricostruzione del tracciatore, delle camere dei muoni, d'isolamen-
to e di trigger direttamente dai dati. Questo d'altro canto sarà un vantaggio
quando sarà disponibile una quantità di dati maggiore. All'inizio, gli e�etti di
scalibrazione e disallineamento dei sotto-rivelatori non permetteranno di fare
troppo a�damento su muoni ricostruiti parzialmente.

Per tutti i metodi descritti tranne l'ultimo, l'e�cienza complessiva di sele-
zione del segnale ε = Nsel/Ngen è stata calcolata tramite la simulazione degli
eventi di segnale ZMM. Nella prossima sezione sarà descritto un metodo per
calcolare le e�cienze di ricostruzione dei muoni globali, d'isolamento e trigger
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direttamente dai dati.

5.9 Calcolo delle e�cienze

Le varie e�cienze geometriche, di ricostruzione, identi�cazione, trigger, ecc, dei
muoni possono essere calcolate tramite studi di Monte Carlo. Questi metodi tut-
tavia hanno il problema di dipendere dal tipo di simulazione e dalla conoscenza
che abbiamo del rivelatore stesso. È preferibile adottare, quando possibile, me-
todi cosiddetti data-driven (basati sui dati), cioè che sfruttano l'acquisizione dei
dati per stimare il comportamento di CMS, come il metodo Tag & Probe.

In quest'analisi il metodo Tag & Probe è stato usato per calcolare le e�cienze
di trigger, isolamento del tracciatore e ricostruzione dei muoni globali. La verità
Monte Carlo è stata usata come validazione del metodo Tag & Probe. Il calcolo
dell'e�cienza del taglio basato sulla signi�catività del parametro d'impatto, sia
con la verità Monte Carlo, sia con il Tag & Probe, mostra che per la luminosità
studiata, pari a L = 10 pb−1, il 100% degli eventi Z → µ+µ− passa la selezione.

Il metodo Tag & Probe (TnP) Il TnP è un metodo che utilizza la presenza
nell'evento di due muoni ricostruiti, provenienti in linea teorica da una Z, e
sfrutta la rivelazione di un muone per fare studi sull'altro. Si richiede che
nell'evento esista, con un alto livello di con�denza, un muone ben ricostruito
(un global muon con tagli abbastanza alti), chiamato tag muon. Se esiste, si
va a cercare un altro muone (probe) di carica opposta che si assume essere il
secondo leptone proveniente dalla Z. Tutti gli studi d'e�cienza possono allora
concentrarsi su questo secondo muone. Nelle analisi seguenti sono stati utilizzati
eventi di segnale e fondo per un totale di 10 pb−1 di luminosità integrata.

5.9.1 L'e�cienza di trigger

Per questo studio è stato scelto il trigger d'alto livello HLT_IsoMu15. I tagli
applicati al campione di dati sono stati scelti allo scopo di eliminare la quantità
di fondo maggiore possibile, cercando di non compromettere la statistica e quindi
di non peggiorare l'errore statistico. In questo caso un muone è stato catalogato
come tag se pT > 20 GeV/c, |η| < 2.0, se è isolato e se è stato selezionato
dai criteri dei trigger Level-1 e HLT. Per far questo è stato necessario fare il
cosiddetto trigger matching : ad ogni muone che ha attivato il trigger è stato
associato uno dei muoni ricostruiti presenti nell'evento.

L'e�cienza è data dalla frazione di eventi nei quali il secondo muone, che
col primo deve formare una massa invariante tra 70 e 110 GeV/c2, è un muone
che ha attivato un trigger :

εtrig =
NLL

NLL +NLN
(5.39)

dove NLL è il numero di eventi con ambedue i muoni che attivano il trig-
ger e NLN è pari al numero di eventi in cui solo un muone è responsabile
dell'attivazione del trigger. Le e�cienze medie sono:

� Monte Carlo: εMC=(95.88±0.21)%

� Tag & Probe: εTnP=(95.60±0.27)%
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In �g. 5.41 si trovano i risultati del calcolo dell'e�cienza in funzione di pT ed
η, con sovrapposta anche l'e�cienza calcolata con la verità Monte Carlo. Si nota
poca dipendenza dall'impulso trasverso, poiché i muoni che provengono dalla Z
hanno tipicamente un pT molto più alto della soglia del trigger. Invece si nota
una grossa dipendenza dalla pseudorapidità del muone. I bassi valori osservati
sono situati in punti particolari di CMS, corrispondenti alla suddivisione delle
ruote del Muon Barrel. Questo è causato principalmente dal trigger di primo li-
vello. Infatti il Trigger Level-1 prende la sua decisione in base all'andamento dei
segmenti della traiettoria del muone, in strati successivi delle camere dei muoni.
La decisione può più facilmente essere a�etta da errore se l'estrapolazione della
traiettoria proviene da segmenti appartenenti a ruote diverse.
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Figura 5.41: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) dell'e�cienza di
trigger HLT_IsoMu15. In rosso col metodo TnP, in nero con la verità MC.

5.9.2 L'e�cienza di ricostruzione dei global muon

La probabilità εgl di trovare un muone globale ricostruito è stata espressa come
il prodotto di tre fattori:

εgl = εsa × εtr × εma (5.40)

dove εsa è l'e�cienza di trovare un muone standalone, εtr è l'e�cienza di trovare
un muone nel tracciatore ed in�ne εma è la probabilità di combinare i due muoni
standalone e tracker per formare il global muon. Per il calcolo dell'e�cienza di
ricostruzione dei muoni globali, come muone tag è stato scelto un global muon
con pT > 30 GeV/c. Questo assicura un'alta qualità di ricostruzione. Il muone
probe, con pT > 15 GeV/c e tale da formare una massa invariante tra 70 e
110 GeV/c2, può essere sia una traccia del tracker, sia un muone standalone. I
candidati probe, infatti, per il calcolo dell'e�cienza εgl sono stati divisi in cinque
categorie (si veda anche tab. 5.26). Il primo tipo di muoni di prova è formato
da quei µ che soddisfano i criteri per essere muoni tag e sono stati chiamati �G�
(golden). Il secondo tipo è formato da muoni globali che però non soddisfano i
criteri dei muoni tag, e sono stati chiamati �M� (matched). La terza categoria è
formata da muoni standalone che hanno una traccia nel tracker in una �nestra
piccola in η-φ (R = 0.3), ma che non formano un muone globale e perciò sono
detti muoni �U� (unmatched). Se esiste solo una traccia nel tracciatore, ma non
nelle camere, è un muone �T� (tracker only) ed in�ne se esiste solo un muone
nelle camere è un muone �S� (standalone only).

Con queste de�nizioni le e�cienze di ricostruzione possono essere calcolate
semplicemente contando i diversi tipi di eventi:
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Nome Descrizione
G Golden Esiste un muone globale che soddisfa i criteri

per essere un muone tag
M Matched Esiste un muone globale che non soddisfa i criteri

per essere un muone tag
U Unmatched Esistono un muone standalone ed uno tracker

ma non un muone globale
T Tracker only Si trova solo una traccia nel tracciatore
S Standalone only Si trova solo un muone standalone

Tabella 5.26: I cinque di�erenti tipi di muoni probe usati per la determinazione
delle e�cienze di ricostruzione.

εsa =
2NGG +NGM +NGU

2NGG +NGM +NGU +NGT
(5.41)

εtk =
2NGG +NGM +NGU

2NGG +NGM +NGU +NGS
(5.42)

εma =
2NGG +NGM

2NGG +NGM +NGU
(5.43)

Le e�cienze medie sono:

� Monte Carlo: εMC=(97.82±0.10)%

� Tag & Probe: εTnP=(97.77±0.13)%

Le e�cienze in funzione di pT ed η del muone di prova sono mostrate in
�g. 5.42, insieme alle e�cienze calcolate tramite la verità Monte Carlo. Le
e�cienze calcolate col Tag & Probe mostrano circa lo stesso andamento di quel-
le calcolate dal Monte Carlo, anche se danno in media e�cienze leggermente
peggiori, specialmente per bassi pT .

5.9.3 L'e�cienza d'isolamento del tracciatore

Anche i tagli per il calcolo dell'e�cienza dell'isolamento del tracciatore sono
stati fatti per cercare di minimizzare il fondo. Sono stati accettati in partenza
solo gli eventi con almeno due muoni globali con pT > 20 GeV/c ed |η| < 2.0
ed una massa invariante in [70, 110] GeV/c2. Dopo questa selezione, il muone
tag è de�nito come quello che è isolato nel tracciatore (cioè tale che la somma
dell'impulso trasverso in un cono ∆R = 0.2 è minore di 3 GeV/c). L'e�cienza
d'isolamento è data dal numero di muoni probe che sono isolati rispetto al totale
di muoni di prova:

εiso =
Niso

Nall
(5.44)

Le e�cienze medie sono:

� Monte Carlo: εMC=(98.96±0.10)%

� Tag & Probe: εTnP=(98.68±0.14)%
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Figura 5.42: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) dell'e�cienza di
ricostruzione dei muoni standalone (in alto), tracker (al centro) e global (in
basso). In rosso col metodo TnP, in nero con la verità MC.
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Il risultato è anche in �g. 5.43. Come si può vedere dalla �gura non si
nota una dipendenza dell'e�cienza d'isolamento in funzione della pseudorapi-
dità: l'e�cienza è praticamente sempre sopra il 98%. Invece si nota un leggero
peggioramento dell'e�cienza a bassi pT , sia negli eventi TnP, sia in quelli MC.
Studi Monte Carlo [47] hanno mostrato che una frazione signi�cativa di questi
eventi corrisponde a con�gurazioni nelle quali un muone ad alto pT è bilanciato
nel piano trasverso da un jet e da un muone a basso pT che sono troppo vicini
nel piano η-φ.
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Figura 5.43: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) dell'e�cienza di
isolamento del tracciatore. In rosso col metodo TnP, in nero con la verità MC.
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5.10 Errori sistematici

Gli errori mostrati �nora sono esclusivamente di origine statistica. In questa se-
zione saranno mostrate alcune stime degli errori sistematici che possono entrare
nella misura della sezione d'urto.

Tag & Probe Poiché le misure delle e�cienze di ricostruzione, di trigger e,
per il Cut & Count, di selezione con tagli cinematici, potranno essere misurate
col metodo Tag & Probe, bisogna considerare quanto questo metodo si discosti
dalla simulazione Monte Carlo. Per questo motivo è stata calcolata la deviazione
relativa D tra le e�cienze calcolate con la verità MC e col metodo TnP:

D =
εTnP − εMC

εMC
(5.45)

Le deviazioni medie sono:

� Trigger : D = -0.30%

� Ricostruzione dei muoni globali: D = 0.05%

� Isolamento: D = -0.28%

Le �gure 5.44, 5.45 e 5.46 mostrano le deviazioni relative per l'e�cienza di
selezione del trigger HLT_IsoMu15, per la ricostruzione dei muoni globali e per
il taglio d'isolamento, in funzione di pT ed η.
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Figura 5.44: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) della deviazione
relativa per l'e�cienza di trigger, in percentuale.

L'errore sistematico sulla sezione d'urto, causato da questa di�erenza tra
verità Monte Carlo e TnP, comporta un errore relativo pari a:

∆σTnP/σTnP = 0.41% (5.46)

Per i metodi che non usano il taglio in isolamento, invece:

∆σTnP/σTnP = 0.30% (5.47)

Scala assoluta d'impulso dei muoni e disallineamento Una di�erenza di
valore tra l'impulso trasverso dei muoni generati e quello dei muoni ricostruiti
si ripercuote sul numero di eventi che passano il trigger HLT e su quelli che
passano il taglio cinematico in pT . Un'incertezza sulla scala d'impulso dei muoni
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Figura 5.45: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) della deviazione
relativa per la ricostruzione dei muoni globali, in percentuale.
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Figura 5.46: Distribuzioni in η (a sinistra) e pT (a destra) della deviazione
relativa per il taglio d'isolamento, in percentuale.

comporta quindi un errore sistematico che va a modi�care il numero di eventi
contati. Le principali fonti di errore nella valutazione dell'impulso trasverso dei
muoni sono:

� la conoscenza parziale del campo magnetico

� il disallineamento

� l'incertezza dello spessore di materia attraversata

Per questi motivi gli strumenti di misura possono introdurre un errore sistemati-
co sull'impulso trasverso misurato che risulta dipendere circa quadraticamente
dall'angolo polare [47]. È possibile correggere quest'errore applicando quindi
una correzione parabolica. Dopo la correzione rimane comunque un bias dipen-
dente da η. In �g. 5.47 a sinistra si trova il valore del picco della massa invariante
della Z in funzione della pseudorapidità, per lo scenario startup. Come si vede
il picco si discosta dal valore giusto per alti valori di η.

In �g. 5.47 a destra è mostrato il valore del picco della Z dopo aver applicato
la procedura di calibrazione della scala d'impulso. Sono evidenziate le distorsioni
dovute ai vari e�etti residui.

Gli errori sistematici sulla sezione d'urto dati da una valutazione errata della
scala d'impulso e dall'incertezza residua dopo la calibrazione sono in tab. 5.27
[47].
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Figura 5.47: A sinistra, deviazione nella ricostruzione della massa invariante
della Z in funzione della pseudorapidità, prima (in blu) e dopo una procedura
di correzione (in rosso), per lo scenario di startup. In ordinata è rappresentato
il valore del picco. Sono sovrapposti �t parabolici. A destra, e�etti sulla massa
invariante della Z (in nero senza disallineamento) causati dal disallineamento
del tracciatore (in verde), delle camere dei muoni (in rosso) e dall'incertezza del
campo magnetico (in blu) dopo la ricalibrazione. I �t sono dati dalla somma di
una lorentziana con una funzione lineare [47].

Scala Incertezza
d'impulso residua
2.7% 1.1%

Tabella 5.27: Stima degli errori sistematici dati dalla scala d'impulso dei muoni
e dall'incertezza residua dopo la ricalibrazione.

Incertezza sulla parametrizzazione del fondo È possibile veri�care la
stabilità del metodo del �t sul fondo, provando a variare le regioni di massa
che stiamo studiando e vedere quanto questa variazione in�uisce sulla misura
�nale. Sono stati presi i quattro valori necessari a formare le due �nestre, che
qui ricapitoliamo:

� limite inferiore del �t : 40 GeV/c2

� limite inferiore alla massa invariante della Z: 60 GeV/c2

� limite superiore alla massa invariante della Z: 120 GeV/c2

� limite superiore del �t : 140 GeV/c2

Si sono variati questi quattro valori di±5 GeV/c2 e ne è stato controllato l'e�etto
sulla sezione d'urto. Il risultato è che la sezione d'urto varia di:

∆σfit =+30
−10 pb (5.48)

Perciò possiamo assumere un errore relativo sulla sezione d'urto per la variazione
degli intervalli pari a ∆σ/σ =+4.8%

−1.6%.
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Incertezze teoriche Le accettanze geometriche e cinematiche per i due muo-
ni sono calcolate tramite la verità Monte Carlo. Errori sistematici di origine
teorica, provenienti da contributi successivi al primo nello sviluppo perturba-
tivo, possono variare la forma della massa invariante della Z, modi�cando di
conseguenza le accettanze (�g. 5.48). Altri contributi a questo errore sistema-
tico sono dati dall'incertezza sulle PDF (�g. 5.49) e sulle radiazioni di fotoni
iniziali. È possibile provare a stimare questi contributi con generatori Mon-
te Carlo che simulano gli sviluppi succesivi dati da contributi elettrodeboli o
cromodinamici, oppure modi�cando i set di PDF usate, e controllando quanto
queste modi�che in�uiscano sulla misura della sezione d'urto [48].

Figura 5.48: Confronto tra predizioni LO (linea tratteggiata) e NLO (linea
continua) per la distribuzione in pT dei muoni ricostruiti provenienti da una Z.
L'energia nel centro di massa è

√
s = 14 TeV. Entrambi gli istogrammi sono stati

normalizzati al numero di eventi generati nel volume �duciale: pT > 10 GeV/c,
|η| < 2.5 e MZ − 6ΓZ < Mµµ < MZ + 6ΓZ [48].

Una stima degli errori sistematici di origine teorica è data in tab. 5.28.

Scelta delle PDF Radiazione E�etti sul pT

iniziale degli ordini successivi
0.7% 0.18% 1.83%

Tabella 5.28: Stima degli errori sistematici dati dalle incertezze a livello teorico.

Luminosità La fonte di errore sistematico più grande è data dall'incertezza
sulla luminosità integrata, che per il primo periodo di funzionamento di LHC,
con il metodo di Van der Meer5, è stimata essere del 10%; nel nostro caso questo
comporta un errore pari a ∆σL ≈ 63 pb.

5si veda il paragrafo 2.2.1
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Figura 5.49: Accettanza per gli eventi Z → µ+µ−, in funzione del taglio sulla
pseudorapidità dei muoni. La banda d'incertezza è causata dalle variazioni
relative alle PDF usate. È usato il set CTEQ6.5. L'energia nel centro di massa
è
√
s = 14 TeV. [47].

5.10.1 Stima dell'errore totale

La principale fonte di errore sistematico che incide sulla misura della sezio-
ne d'urto, per la prima fase di acquisizione dati, cioè per L = 10 pb−1, è la
luminosità integrata, che con un'incertezza relativa del 10% sovrasta tutti gli
altri sistematici. Una stima totale dell'errore sistematico atteso è pari a circa
∆σsys ≈ 11-12%. In tab. 5.29 è mostrato un sommario degli errori considerati.

Causa d'incertezza ∆σ/σ
Tag & Probe 0.30 - 0.41%
Scala d'impulso 2.7%
Conoscenza parziale del rivelatore 1.1%
Parametrizzazione del fondo +4.8%

−1.6%

Scelta delle PDF 0.7%
Radiazione iniziale 0.18%
E�etti sul pT degli ordini successivi 1.83%
Luminosità 10%
Totale ∼11-12%

Tabella 5.29: Stima degli errori sistematici considerati nel testo.

L'errore statistico ∆σstat invece risulta di un ordine di grandezza minore
(tab. 5.25) ed oscilla, a seconda del metodo, tra 1.6% e 2.7%.

Per ricapitolare, in tab. 5.30 sono mostrati i valori misurati della sezione
d'urto, insieme agli errori statistici e a quelli sistematici.

111



Metodo Trigger Sezione Errore Errore
d'urto statistico sistematico
σ (pb) ∆σ (pb) ∆σ (pb)

Cut & Count HLT_Mu15 632 10 67
Cut & Count HLT_IsoMu15 634 10 67
Cut & Count HLT_DoubleMu3 624 10 66
Cut & Count HLT_DoubleIsoMu3 628 11 67
Fit sul fondo HLT_Mu15 623 11 +73

−67

Stima fondo QCD HLT_Mu15 634 17 67
Dimuoni con carica uguale HLT_Mu15 611 13 65
5 diverse categorie di Zµµ HLT_Mu15 633 16 67
Verità Monte Carlo 628

Tabella 5.30: Riepilogo delle misure di sezione d'urto con i metodi descritti nel
testo, per L = 10 pb−1.
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Conclusioni

In questa tesi è stata analizzata la misura della sezione d'urto inclusiva del
bosone Z: pp→ Z+X, con l'esperimento CMS a LHC. Il canale di rivelamento
scelto è quello in due muoni: Z → µ+µ−. Quando LHC inizierà l'acquisizione
dati, prevista entro la �ne di quest'anno, la sezione d'urto della Z, grazie al
suo valore previsto relativamente alto, sarà una delle prime misure ad essere
possibili. Infatti i muoni provenienti da Z, essendo molto isolati, con alti valori
d'impulso trasverso e basso parametro d'impatto, mostrano grandi di�erenze
col fondo presente nell'intorno del picco. Questo lavoro ha mostrato come sia
possibile selezionare gli eventi di segnale tramite strategie diverse, che prevedono
tagli cinematici, oppure �t del fondo, o conteggi degli eventi di fondo con eventi
di dimuoni con carica uguale o che prevedono l'utilizzo anche di muoni ricostruiti
solo parzialmente.

L'analisi inizia con la simulazione degli urti all'energia prevista nel centro
di massa di 10 TeV. Sono stati usati dataset che comprendono, oltre al segnale,
interazioni che generano muoni nell'intervallo intorno al picco della Z: fondi di
QCD, tt̄ e decadimenti del bosone W±. Dopodiché è stata svolta la simulazione
del passaggio delle particelle attraverso CMS, la conseguente acquisizione dei
dati e la ricostruzione degli eventi all'interno dell'ambiente CMSSW.

Fondamentale quindi è la conoscenza del rivelatore. Per simulare il com-
portamento di CMS sono stati studiati due scenari: oltre a quello ideale, che
descrive l'apparato secondo le speci�che di costruzione, è stato fatto uso di uno
scenario che descrive il rivelatore al momento dell'accensione. Questo scena-
rio è stato modellato in seguito all'acquisizione dati sui muoni di provenienza
cosmica, che ha permesso un notevole miglioramento della calibrazione e del-
l'allineamento, con campo magnetico acceso, del tracciatore e delle camere per
i muoni. È stato mostrato uno studio comparativo di come la scalibrazione ed
il disallineamento dei vari sotto-rivelatori in�uenzino la risoluzione sulla massa
invariante della Z ricostruita.

Un altro aspetto di primaria importanza della misura è lo studio del com-
portamento dei vari trigger di CMS. Sono stati analizzati quattro percorsi di
trigger di alto livello che prevedono l'esistenza nell'evento di almeno un muone.
È stato visto come a seconda del trigger scelto cambi la distribuzione di massa
invariante, e come ciascun trigger in�uenzi le misure di sezione d'urto.

Le misure di sezione d'urto sono state fatte per una luminosità integrata pari
a 10 pb−1, prevista dopo i primi mesi dall'accensione di LHC. Quattro diversi
metodi sono stati analizzati, che sfruttano in modi ed in quantità diverse la
conoscenza della verità Monte Carlo. Per ultimo è stato descritto un metodo
completamente data-driven che permette anche la misura delle e�cienze di ri-
costruzione del tracciatore, delle camere dei muoni, dell'isolamento e del trigger.
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I risultati di ciascun metodo sono dentro una deviazione standard dalla verità
Monte Carlo. L'errore statistico relativo di ciascuna misura oscilla tra il 2 ed il
3%.

È stata inoltre descritta la possibilità di calcolare le e�cienze di ricostruzione
dei muoni globali, d'isolamento e di trigger con un metodo che non usi la verità
Monte Carlo e che quindi non faccia a�damento su simulazioni, ma direttamente
dai dati (Tag & Probe). Questo metodo, che ha bisogno di due muoni ricostruiti
nell'evento, quali per esempio quelli provenienti dal decadimento di una Z, ha
mostrato una buona compatibilità con l'e�cienza calcolata tramite la verità
Monte Carlo.

In�ne sono state mostrate alcune stime sui possibili errori sistematici che
entrano nella misura della sezione d'urto. È stato dimostrato che l'errore siste-
matico più grande è quello dato dall'incertezza sulla luminosità integrata, che,
per il primo periodo di LHC, implica un errore relativo sulla σ pari al 10%.
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