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Introduzione

Questa tesi è il risultato di sei mesi di lavoro dedicato alla ricerca del bosone
di Higgs nello Standard Model e svolto nel 2008 nell’ambito dell’esperimento
CMS, presso il gruppo di Padova. Il bosone di Higgs è una particella prevista
dalla teoria, ma non ancora osservata, che riveste un ruolo fondamentale nel
meccanismo di rottura della simmetria elettrodebole.

Ci proponiamo di studiare l’osservabilità del segnale nel canale pp → tt̄H →
jets + energia trasversa mancante (�ET

2). È questo un canale di decadimento
considerato difficile per la rarità dei processi che lo producono e la difficoltà di
metterlo in evidenza.

Il mio contributo a questa analisi consiste nel tentativo di migliorare la dis-
criminazione del segnale rispetto al fondo dovuto a processi di cromodinami-
ca quantistica (QCD), caratterizzando vertici multipli originati dall’effetto di
pile-up3 che possono ridurre le sensibilità nella ricerca di una segnatura carat-
terizzata da molti jet nello stato finale. Infatti l’osservabilità del decadimento
adronico tt̄H , con H → bb̄ dipende in maniera critica dalla riduzione del fondo
di QCD, data l’enorme sezione d’urto di questi processi (dell’ordine di 108 pb)
a confronto di quella del decadimento iniziale cercato (0.667 pb).

Questa tesi dimostra come con una oculata caratterizzazione dei jet, delle
tracce ad essi associate e dei vertici di interazione identificati sia possibile
migliorare sensibilmente la comprensione dell’evento.

Dopo aver riassunto brevemente nel primo capitolo la fisica dello Standard
Model (cap.1) ed evidenziato lo stato dell’arte nella ricerca del bosone di Higgs,
proseguirò (cap.2) con la descrizione delle caratteristiche dell’acceleratore LHC e
del rivelatore dell’esperimento CMS. Nel capitolo 3 verrà affrontato il problema
del pile-up che l’alta luminosità ad LHC porta con sé e come questo fenomeno
incida sulla nostra capacità di comprensione dell’evento.

Per raggiungere l’obiettivo di migliorare l’identificazione di eventi a molti jet
adronici, è necessario utilizzare le informazioni provenienti dal rivelatore al silicio
(pixel e microstrisce) che costituisce il tracciatore di CMS. Nel cap.4 vedremo
come sia stato affrontato il problema di riconoscimento del vertice di provenienza
dei jet al fine di selezionare il vertice di interazione principale dell’evento, e come
procedendo con tre approssimazioni successive sia possibile fare ciò in maniera
efficiente. I risultati del metodo di analisi applicato a campioni di segnale e
fondo vengono discussi nel capitolo 5. Vedremo poi gli effetti dell’integrazione
di questo metodo nel processo di estrazione del segnale tt̄H (cap.6).

2La definizione standard dell’energia trasversa (�ET ) è data da: (�ET = | − P
jet

→
ET |)

3Il pileup è l’accumulo di particelle prodotte dovuto a interazioni secondarie poco
energetiche, durante un bunch crossing contenente una interazione di alta energia.

v
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La significanza di segnale estraibile con una luminosità integrata di 100
fb-1 migliora quasi del 50%, rendendo questo canale di fatto un interessante
contributo alle ricerche che saranno intraprese nei prossimi mesi a CMS.



Capitolo 1

Standard Model

1.1 Lo Standard Model delle interazioni fonda-

mentali

Lo Standard Model (SM) rappresenta una descrizione delle interazioni fonda-
mentali delle particelle. È una teoria relativistica di campo quantistico che
descrive l’interazione di fermioni di spin 1

2 per mezzo dello scambio di bosoni di
gauge di spin 1. Lo SM combina una descrizione di interazioni di tipo forte basa-
ta sul gruppo di simmetria SU(3)C e una descrizione unificata delle interazioni
elettromagnetica e debole basata sul gruppo di simmetria SU(2)L⊗U(1)Y.

I costituenti della materia sono leptoni e adroni, che possono essere a loro
volta distinti in mesoni e barioni, se sono costituiti da un quark e un anti-
quark oppure da una combinazione di tre quark. Tralasciando l’interazione
gravitazionale, i mediatori delle interazioni tra particelle elementari sono:

Interazione Mediatore

Elettromagnetica fotone γ

Debole W±, Z

Forte Gluoni (8)

Tabella 1.1: Mediatori delle interazioni fondamentali

Leptoni e quark sono organizzati in famiglie di doppietti. Mentre i leptoni
interagiscono solo in modo elettrodebole, i quark partecipano a tutte e tre le
interazioni.

Le interazioni forti (QCD) sono descritte sulla base di un gruppo di sim-
metria non abeliano SU(3)C e i mediatori dell’interazione sono i gluoni, bosoni
vettori di gauge, elettricamente neutri e privi di massa, accoppiati alla carica
conservata detta colore. La conseguenza del fatto che i gluoni siano portatori di
colore è che essi non interagiscono solo con i quark, ma anche tra loro. La loro
interazione è più forte al crescere della distanza; questo fa si che la costante di
accoppiamento forte, αS = g2

S/4π, diventi piccola a momento trasferito alto, ma

1



2 Capitolo 1. Standard Model

grande a piccolo momento, portando al confinamento dei quark negli adroni, le
particelle materiali prive di colore osservate sperimentalmente.

Nel settore elettrodebole (QED) la teoria di gauge è costruita sul gruppo di
trasformazione SU(2)L⊗U(1)Y, in cui i fermioni elementari vengono caratteriz-
zati dai numeri quantici di isospin debole, TL, e di ipercarica, Y = 2(Q−TL). La
teoria elettrodebole è una teoria chirale, questo significa che le componenti lev-
ogire e destrogire hanno comportamenti diversi. L’interazione debole, essendo
una teoria V −A, agisce solo sulle componenti left. Tutti i fermioni levogiri sono
doppietti rispetto al gruppo di trasformazioni di isospin debole, TL = 1

2 , mentre
i fermioni destrogiri sono singoletti 1 per la stessa trasformazione, TR = 0.

Famiglia 1 2 3 TL T3L Q

Leptoni

⎛
⎝ νe

e

⎞
⎠

L

eR

⎛
⎝ νμ

μ

⎞
⎠

L

μR

⎛
⎝ ντ

τ

⎞
⎠

L

τR

1
2

1
2

0

+ 1
2

− 1
2

0

0

−1

−1

Quark

⎛
⎝ u

d

⎞
⎠

L

uR

dR

⎛
⎝ c

s

⎞
⎠

L

cR

sR

⎛
⎝ t

b

⎞
⎠

L

tR

bR

1
2

1
2

0

0

+ 1
2

− 1
2

0

0

+ 2
3

− 2
3

+ 2
3

− 1
3

Higgs H =

⎛
⎝ φ+

φ0

⎞
⎠ 1

2

1
2

+ 1
2

− 1
2

1

0

Tabella 1.2: Carica elettrica Qem (in unità di e), isospin debole TL e proiezione
lungo l’asse z T3L di leptoni e quark.

Bosoni di gauge Spin Q Colore Massa (GeV)

γ 1 0 no 0

W± 1 ±1 no 80.4
Z0 1 0 no 91.2

gi(i = 1, . . . , 8) 1 0 si 0

Tabella 1.3: I bosoni vettori di gauge dello SM

La simmetria di gauge di SU(2)L⊗U(1)Y non permette di scrivere esplicita-
1È doveroso fare menzione del fatto che, nonostante qui i neutrini vengano trattati come

particelle prive di massa, questa sia stata in realtà osservata, e si debba tener conto anche
dell’esistenza dei neutrini right.
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mente un termine di massa per fermioni e bosoni. È per mezzo del meccanismo
di rottura spontanea di simmetria che i bosoni W± e Z0 acquistano massa. In-
troducendo un doppietto scalare complesso con un valore di aspettazione sul
vuoto non nullo, la simmetria iniziale SU(2)L⊗U(1)Y viene rotta, e sopravvive
solo una simmetria U(1)EM, che permette al solo fotone di rimanere privo di
massa. In questo modo, non solo i bosoni vettori divengono massivi, ma, tramite
accoppiamenti di tipo Yukawa, si consente ai quark di acquisire massa.

1.2 Il meccanismo di Higgs nello Standard Model

L’introduzione di termini di massa nella densità lagrangiana priva la teoria
della sua invarianza di gauge e della rinormalizzabilità. Per ottenere una teoria
rinormalizzabile, è necessario che le masse siano introdotte da un meccanismo
che conservi l’invarianza di gauge. Il modello di Goldstone è una teoria di
campo invariante sotto traformazioni globali di fase U(1), e porta a bosoni di
massa nulla. Applicando la rottura spontanea di simmetria a una teoria che sia
invariante sotto trasformazioni di fase locali, si riesce ad ottenere, col modello
di Higgs, una lagrangiana che sia invariante sotto trasformazioni di gauge, che
sia rinormalizzabile e che contenga i termini di massa per i leptoni e per i bosoni
W± e Z0, mentre il fotone rimane privo di massa.

Si introduce una coppia di campi scalari complessi nel modello, raccolti in
un doppietto di SU(2):

φ =
(

φ+

φ0

)
=

1√
2

(
φ1 + iφ2

φ3 + iφ4

)

Il termine più generale di auto-interazione per i campi scalari viene descritto
dal potenziale:

V (φ) = μ2φ†φ + λ(φ†φ)2, (1.1)

che presenta un minimo per:

|φ|2 =
1
2
[φ2

1 + φ2
2 + φ2

3 + φ2
4] = −μ2

2λ
≡ v2

2
, (1.2)

Figura 1.1: Potenziale di autointerazione (eq. 1.1)
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se assumiamo λ ≥ 0 e μ2 < 02. Scegliendo un particolare stato di vuoto si
origina la rottura spontanea della simmetria SU(2)L. Se ci poniamo nel caso

φ1 = φ2 = φ4 = 0, φ3 =

√
−μ2

λ
= v

il valore di aspettazione del vuoto è

φ0 =
1√
2

(
0
v

)
(1.3)

e le variazioni del campo φ attorno al minimo φ0 = φ(0) possono esser scritte
nella gauge unitaria come:

φ(x) =
1√
2

(
0

v + h(x)

)
(1.4)

Vediamo quindi come dei quattro gradi di libertà associati ai campi scalari
iniziali φi, tre vanno in gradi di libertà longitudinali di tre bosoni di gauge, che
in questo modo acquistano massa. Il quarto è associato al bosone di Higgs, e
rappresenta l’unico campo fisico scalare del modello, la cui massa dipende dal
parametro libero λ e per questo non è predetta dalla teoria:

MH =
√

2λv2, (1.5)

anche se la rinormalizzabilità dello SM fissa un range di valori ammissibili per
MH, che può esser calcolato risolvendo il sistema del gruppo di rinormalizzazione
ad un loop.

Otteniamo cos̀ı la lagrangiana invariante per trasformazioni di gauge in
SU(2)L⊗U(1)Y per il campo scalare φ:

LS = (Dμφ)†(Dμφ) − V (φ), (1.6)

dove si è introdotta la notazione:

Dμ = ∂μ + igWμ
a (x)

τa
2

+ ig′Bμ(x)
1
2

(1.7)

Dμ è chiamata derivata covariante e permette di mantenere l’invarianza di
gauge, a = 1, . . . , 3, g e g′ rappresentano le costanti di accoppiamento che
descrivono la forza dell’interazione di corrente debole e di ipercarica. Quindi i
termini di massa per i bosoni di gauge si trovano calcolando il termine cinetico
di (1.6) per φ = φ0:

1
8
v2g2(Wμ

1 W1μ + Wμ
2 W2μ) =

1
4
v2g2W+μW−

μ (1.8)

1
8
v2(g′Bμ − gWμ

3 )(g′Bμ − gW3μ) =
1
8
v2(Wμ

3 Bμ)
(

g2 −gg′

−gg′ g′2

) (
W3μ

Bμ

)
.

(1.9)

2Queste condizioni assicurano l’esistenza di un limite inferiore per V e selezionano uno
stato di vuoto degenerato.
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Vediamo dalla (1.8) che i bosoni W± acquisiscono massa MW = 1
2vg, mentre la

(1.9) predice gli autovalori di massa M1,2 = (v/2)
√

g2 + g′2 per gli autostati di
massa dei bosoni neutri3(

Zμ

Aμ

)
=

(
cos θW − sin θW

sin θW cos θW

) (
Wμ

3

Bμ

)

Identificando l’autostato privo di massa associato al generatore non rotto Aμ

col fotone γ, il campo rimanente Zμ rappresenterà il bosone neutro Z0, e gli
sarà data la massa:

MZ =
1
2

vg

cos θW
.

La forza dell’autointerazione del bosone di Higgs, λ, può esser anche espressa
in termini della massa dell’Higgs e dei bosoni di gauge e dell’accoppiamento di
gauge:

λ =
1
8
g2 m2

H

m2
W±

(1.10)

Con lo stesso meccanismo, accoppiando i fermioni al bosone di Higgs con
forze diverse a seconda della loro massa (accoppiamenti di Yukawa), si dà
loro massa. Il valore di ogni costante di accoppiamento, Gf , è direttamente
proporzionale alla massa del fermione corrispondente, mf :

mf = Gf
v√
2
.

Il valore di Gf non è predetto dalla teoria, ma determinato sulla base delle
misure di mf .

1.3 Ricerche sperimentali del bosone di Higgs

La massa del bosone di Higgs non è predetta dalla teoria e deve quindi esser
determinata sperimentalmente. Il collider adronico pp LHC offre la possibilità
di scoprire il bosone di Higgs su una ampia scala di masse. Da LEP II sappiamo
che la massa del bosone di Higgs dovrebbe essere superiore a 114.4 GeV e infe-
riore al TeV, poiché oltre questo valore lo Standard Model diviene inconsistente
perché viene violata l’unitarietà in alcuni processi di scattering. È stata esclusa
inoltre nell’intorno di 170 GeV da CDF (come evidenzia la figura 1.10) ma la
mancata conoscenza della sua massa porta a dover considerare diversi scenari
ed è richiesto lo studio di diversi canali di ricerca [1].

Nel valutare le possibilità di scoperta dobbiamo tener conto di tre cose,
la sezione d’urto di produzione del bosone di Higgs (fig.1.3), il conseguente
branching ratio di decadimento (fig.1.2), e i fondi [2]. Questi fattori variano
con la massa dell’Higgs e a seconda dei canali che andiamo a considerare.

1.3.1 Meccanismi di produzione a LHC

Un Higgs nel SM può essere prodotto tramite la fusione di due gluoni (gluon
fusion), o tramite interazione tra quark nel canale di fusione di bosoni deboli
(weak vector boson fusion).

3L’angolo di Weinberg θW è definito dalla condizione di normalizzazione tan θW = g′/g
per la matrice di massa contenuta in (1.9).
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Figura 1.2: Branching ratio di decadimento del bosone di Higgs (SM) in funzione
della sua massa.

Figura 1.3: Sezione d’urto per produzione diretta e associata del bosone di Higgs
a LHC .
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Il canale di produzione dominante a LHC è la gluon fusion, sull’intero range
di masse di interesse fino a circa 1 TeV. Nonostante la sua sezione d’urto sia
mediamente di un ordine di grandezza inferiore, risulta importante anche la
vector boson fusion (VBF). Processi associati forniscono segnature chiare, ma
hanno sezioni d’urto più piccole [3] [4] [5].

1.3.2 Decadimenti e canali di scoperta

Dei molti canali di decadimento del bosone di Higgs (fig.1.4, 1.5), quelli privile-
giati per mh < 200 GeV sono:

gg → h → γγ ,

gg → h → V V (∗) , (1.11)

qq → qqV (∗)V (∗) → qqh , h → γγ , τ+τ− , V V (∗) ,

gg, qq̄ → tt̄H , h → bb̄ , γγ , WW (∗) ,

dove V = W o Z.
La ricca fenomenologia nel decadimento del bosone di Higgs, unita ai vari

meccanismi di produzione ora visti, rende possibile un’ampia varietà di stati
finali in cui ricercare il bosone di Higgs. I meccanismi di produzione associata
(VBF, tt̄H , W/ZH) possono garantire una miglior separazione dei backgrounds
per questi canali di decadimento che sono altrimenti di difficile osservazione; il
caso, ad esempio, del decadimento H → bb̄ che necessita la presenza di ulteriori
meccanismi di separazione , come quello considerato in questa tesi. Produzione
e decadimento giocano in maniera complementare a determinare l’osservabilità
in virtù delle diverse sezioni d’urto (fig. 1.3) e dei diversi branching ratio (fig.
1.2) [6].

Con l’utilizzo di un tag su jet in avanti e tecniche di veto sui jet centrali è
possibile separare i canali che provengono da vector boson fusion elettrodebole
da quelli che provengono da gluon fusion e ottenere risultati apprezzabili. La
produzione tt̄H diventa significativa per masse inferiori ai 200 GeV, anche se la
sezione d’urto cala rapidamente con la massa del bosone di Higgs a confronto
di altri meccanismi di produzione (fig.1.6).

1.3.2.1 Bassa massa invariante: H → bb̄, ττ, γγ

I canali di decadimento principali a bassa massa, mH � 135GeV , sono H → bb̄ e
H → τ+τ−. I fondi del canale bb̄ sono troppo grandi e sono necessarie segnature
aggiutive, non è possibile infatti osservare il segnale dell’Higgs in canali inclusivi
poiché la combinazione di sezioni d’urto di QCD per produzione di bb̄ è enorme.

Per quanto riguarda il canale H → ττ esso è promettente, ma necessita
comunque diversi fb-1 per essere messo in evidenza.

Per masse tra 100 e 150 GeV può essere utilizzato il canale H → γγ, che,
sebbene abbia un piccolo branching ratio (dell’ordine di 10−3), ha una segnatura
chiara, caratterizzata dalla presenza di due fotoni isolati, con grande energia
trasversa che dà origine a uno stretto picco nella massa invariante dei due fotoni.
Possiamo in questo modo separare il segnale dal grosso fondo di coppie di fotoni
provenienti da gluon fusion e annichilazione tra quark, mentre il fondo da jet
male identificati e π0 può esser ridotto con tagli sull’isolamento dei fotoni e
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Figura 1.4: Significanza del segnale di vari canali di scoperta del bosone di
Higgs.

Figura 1.5: Canali di scoperta attesi, in funzione della massa del bosone di
Higgs.
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Figura 1.6: Principali meccanismi di produzione del bosone di Higgs a LHC.

richieste sull’identificazione dei fotoni. Questo canale, nel range di massa citato,
è atteso portare alla scoperta a 5σ con ∼ 30fb−1.

1.3.2.2 H → WW, ZZ

Per masse mH > 140 GeV il bosone di Higgs decade prevalentemente in coppie
di W , ma a causa dei fondi il canale che offre le migliori potenzialità di scoperta
è H → ZZ(∗) → 4�, eccetto per una piccola regione vicino ai 160 GeV, dove
domina H → WW (∗) → 2�2ν. Questo è caratterizzato da uno stato finale con
due leptoni isolati di carica opposta, energia mancante e nessun jet. La massa
del bosone di Higgs non può esser ricostruita a causa dei neutrini. Per rimuovere
fondi di QCD soffice si fanno richieste al pT dei leptoni, e per sopprimere i leptoni
prodotti nei jet si impone nella selezione la richiesta di isolamento nel tracker
e nel calorimetro. Tagliando anche sulla significanza del parametro di impatto
nel piano trasverso è possibile ridurre i contributi da bb̄. Il fondo da top può
esser eliminato usando un veto sui jet centrali e, poiché la separazione tra jet in
avanti è grande per la produzione di Higgs da vector boson fusion, effettuando un
taglio in Δη tra i due jet in avanti. In questo modo, studi preliminari mostrano
che a CMS si riesce con questa richiesta a rigettare il 90% del fondo da top,
tenendo più di metà del segnale. La scoperta può esser raggiunta rapidamente
con questo canale, ma questo richiede una buona conoscenza del rivelatore, in
particolare per la ricostruzione dell’energia mancante, e i fondi devono esser
valutati accuratamente in quanto fonte dominante delle incertezze.

Il canale H → ZZ(∗) → 4�, con � = e, μ, ha una chiara segnatura con
relativamente piccoli fondi e riveste quindi un ruolo importante come canale di
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scoperta su un largo range di masse. L’alta risoluzione sul pT dei leptoni rende
questo canale interessante per la misura della massa e larghezza del bosone di
Higgs. Per la rimozione di fondi di QCD si richiede il bilanciamento di carica e
sapore del leptone e soglie sul pT del leptone. Limitazioni vengono poste sulle
masse di Z e Z(∗) e l’isolamento viene utilizzato per sopprimere i leptoni da
b-jet, oltre a un taglio superiore sulla significanza del parametro di impatto. Ci
si aspetta la scoperta sia possibile in questo canale con meno di 10 fb-1, per la
maggior parte del range 130 < mH < 500 GeV.

1.3.2.3 Produzione associata tt̄H con H → bb̄

Figura 1.7: Canale tt̄H .

La produzione in associazione a tt̄ o bb̄ permette di ottenere fondi più bassi
al costo di un segnale atteso molto più piccolo che nei canali inclusivi visti in
precedenza. Tre sono le tipologie salienti come risultato del decadimento delle
2 W nell’evento:

canale tutto adronico, produzione di quattro jet adronici (49%)

canale semileptonico, produzione di due jet adronici con un elettrone o un
muone isolati ed energia mancante (28%)

canale dileptonico, produzione di due leptoni di carica opposta e energia
mancante (5%)

in aggiunta ai quattro b-jet. Il rimanente 14% copre il caso in cui una o entrambe
le W decadono in un τ e ντ , e non risultano facilmente distiguibili a causa del
decadimento rapido e ricco del τ . Inoltre jet addizionali possono apparire a
seguito di radiazione di QCD dallo stato iniziale o finale.

1.3.3 Limiti teorici e sperimentali delle attuali ricerche

Nonostante manchino fino ad ora le evidenze sperimentali dell’esistenza del
bosone di Higgs, sia dal punto di vista teorico che sperimentale sono stati fis-
sati limiti molto stretti sulle sue possibili proprietà (fig.1.8, 1.9, 1.10) [7]. Dal
punto di vista teorico ci sono limiti severi alla massa imposti da argomenti di
consistenza della Standard Model [8]:
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• stabilità del vuoto: il coefficiente λ deve essere sufficientemente grande da
evitare instabilità fino a una certa scala Λ. Vediamo come il potenziale
(eq.1.1) sia infatti soggetto a correzioni radiative che coinvolgono la massa
di fermioni e bosoni e dipenda dalla scala di rinormalizzazione. Queste
correzioni radiative possono modificare la forma del potenziale al punto
che non esista più un minimo assoluto e non avvenga più una rottura di
simmetria stabile.

• È necessario che la massa del bosone di Higgs sia sufficientemente grande
da cancellare le divergenze che sorgono dallo scattering di bosoni W po-
larizzati linearmente nel limite di alta energia.

• Per mH 	 mW l’autointerazione (eq.1.10) diventa forte e viola l’unita-
rietà. La massa del bossone di Higgs deve quindi essere inferiore a 850
GeV.

• La dipendenza dell’accoppiamento con la scala dell’energia si traduce in
un incremento di λ. La richiesta quindi che λ sia diversa da zero e finita
fino a una scala Λ corrisponde ad un limite superiore alla sua massa.

Figura 1.8: Limiti teorici alla massa del bosone di Higgs in funzione del taglio
sulla scala di energia Λ di validità dello Standard Model.

Il parametro Λ rappresenta la scala di energia oltre la quale lo Standard
Model non è più valido senza l’introduzione di nuova fisica. Per basse scale di
energia (Λ ∼ 103 GeV), la massa permessa per il bosone di Higgs è inferiore a 1
TeV, mentre per valori più grandi di Λ, fino alla scala di Planck (λ ∼ 1019GeV),
il limite superiore su mH scende intorno ai 160 GeV - 200 GeV (fig.1.8).

Dal punto di vista sperimentale sono stati posti limiti alla massa del bosone
di Higgs con misure in svariati esperimenti (fig. 1.9). La ricerca diretta più
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Figura 1.9: Regione di massa permessa per il bosone di Higgs.

significativa si è svolta all’acceleratore LEP al CERN, in cui non si sono osservate
evidenze di segnale in dati da collisioni e+e- con energia nel centro di massa fino
a 209 GeV. È stato posto un limite inferiore mH > 114.4 GeV al 95% C.L..

Le ricerche del bosone di Higgs continuano tuttora al Tevatron. In figura 1.10
si possono osservare le curve di sensibilità di CDF/D0, assieme alla predizione
dello Standard Model e quanto gli esperimenti al Tevatron siano prossimi alle
previsioni dello Standard Model.

Misure indirette di mH sono possibili, usando le misure di precisione dei
parametri fondamentali mZ , ΓZ0 , mW± . Queste misure sono state effettuate da
molti esperimenti e un fit globale a questi osservabili elettrodeboli con la massa
del bosone di Higgs come parametro libero, fissa dei limiti a mH . Come mostrato
in figura (1.11) il valore preferito per la massa, corrispondente al minimo della
curva, è 87 GeV, con un’incertezza sperimentale di +36 e -27 GeV (al 68% C.L.,
derivato da Δχ2 = 1 per la linea nera, questo non tenendo conto dell’incertezza
teorica, mostrata come banda blu, né dei valori esclusi dalla ricerca diretta). Pur
non essendo questa una prova dell’esistenza del bosone di Higgs, serve come
indicazione per l’intervallo di massa in cui cercarlo. Le misure di precisione
elettrodeboli indicano che la massa del bosone di Higgs debba esser inferiore ai
160 GeV, limite che cresce a 190 GeV quando si consideri il limite di ricerca
diretta di 114 GeV posto da LEP2 e mostrato in giallo.
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Figura 1.10: Limiti superiori al 95% C.L. del rapporto della sezione d’urto osser-
vata e predetta in funzione della massa del bosone di Higgs, per la combinazione
degli esperimenti CDF e D0.

Figura 1.11: Curva di Δχ2 per misure di precisione elettrodeboli ad alto Q2,
effettuate a LEP, SLD, CDF e D0, in funzione della massa del bosone Higgs
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Capitolo 2

L’apparato sperimentale

Nonostante la notevole produzione di particelle a basse energie faccia dei collider
adronici un ambiente di analisi complesso, se confrontato con quello dei collider
leptonici, i primi rappresentano attualmente l’unico modo per raggiungere la
luminosità e le energie necessarie allo studio della fisica delle particelle fino alla
scala del TeV. Questa è la ragione per cui alla fine del programma LEP II,
al CERN è iniziata la costruzione del Large Hadron Collider (LHC) e degli
esperimenti ad esso associati.

Figura 2.1: Visione schematica dell’anello LHC con le sue strutture sotterranee.
In bianco le strutture preesistenti da LEP

15
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2.1 LHC

Costruito nel tunnel in cui era collocato LEP (fig. 2.1), LHC accelererà, in di-
rezioni opposte fino all’energia finale di 7 TeV, due fasci di protoni, preaccellerati
nella esistente catena di acceleratori del CERN.

Figura 2.2: Il sistema di accelleratori a LHC

Verrà seguita la geometria del LEP; il numero di punti di incrocio dei fasci
è stato ridotto da otto a quattro, per ridurre costi e ottimizzare meglio il modo
di iniezione del fascio.

Per raggiungere il valore di
√

s = 14 TeV, i protoni saranno accelerati inizial-
mente dall’acceleratore lineare LINAC2 fino a 50 MeV; per far poi raggiungere
l’energia di 25 GeV e la struttura finale dei pacchetti verrà utilizzato il PS
(proto-sincrotrone). I fasci preaccelerati con SPS (super proto-sincrotrone) po-
tranno esser iniettati in LHC nei punti 2/8, per il fascio che circola in senso
orario/antiorario, ed esser portati da 450 GeV all’energia finale nominale per
mezzo di cavità a radiofrequenza superconduttrici, in cui i campi elettrici van-
no da 3 MV-1, al momento dell’iniezione, a 16 MV-1. LHC potrà inoltre esser
utilizzato come collisore a ioni pesanti, raggiungendo un’energia nel centro di
massa di 1148 TeV, per collisioni con ioni di Pb.

I processi interessanti presso LHC hanno sezioni d’urto dell’ordine del fb e
per esser in grado di rivelarli è necessario aumentare la statistica il più possibile.

La frequenza (rate) di un dato processo i, Ri, può esser scritta come

Ri = σi · L, (2.1)

dove σi è la sezione d’urto e L la luminosità istantanea. Per particelle che
ruotano in un anello con frequenza f , riunite in pacchetti si n particelle ciascuno,
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la luminosità istantanea è definita come:

L =
npnpnbf

4πΣ
(2.2)

dove np è il numero di protoni in un pacchetto, nb è il numero di pacchetti e Σ
la dimensione trasversa del fascio.

La luminosità è un parametro fondamentale per la presa dati, oltre all’ener-
gia. Infatti la luminosità integrata è correlata al numero di eventi N prodotti
in un certo canale di sezione d’urto σ tramite la semplice relazione:

N =
∫

Linst · σdt. (2.3)

La sezione d’urto dipende dall’energia nel centro di massa. Essa cresce rapi-
damente per la produzione di Higgs mentre rimane all’incirca costante per la
produzione di eventi di minimum bias.

Nel capitolo 3 considereremo in maniera più approfondita il tema della
luminosità ad LHC.

p - p 82
208Pb - 82

208Pb

Energia del fascio all’immissione 450 GeV 73.8 TeV
Energia del fascio alla collisione 7 TeV 574 TeV (2.76 ATeV)

Luminosità massima 1034 cm-2s-1 2 × 1027 cm-2s-1

Numero di pacchetti 2808 608
Spazio tra pacchetti 7.48 cm 5.3 cm
Separazione tra pacchetti 24.95 ns 124.75 ns
Numero di particelle per pacchetto 1.1 × 1011 8 × 107

Angolo totale di incrocio 300 μrad < 100μrad
Lunghezza pacchetto (r.m.s.) 7.55 cm 7.5 cm
Diametro fascio al punto d’impatto 16.7 μm 15 μm

Tempo di vita della luminosità 10 h 4.2 h
Tempo di riempimento per anello 4.3 min 9.8 min

Perdita di energia per giro 7 keV
Energia totale irraggiata per fascio 3.8 kW
Energia accumulata per fascio 362 MJ

Tabella 2.1: LHC, parametri tecnici

Nelle due regioni di interazione ad alta luminosità, poste in zone diametral-
mente opposte sono stati collocati l’esperimento ATLAS (fig. 2.3), nel punto 1,
e CMS, nel punto 5. Sono entrambi esperimenti multi-purpose, che esploreranno
la natura fondamentale della materia e le forze di base che regolano il nostro
universo utilizzando le collisioni tra protoni ad alta energia fornite da LHC. La
loro principale differenza è costituita dalla configurazione dei loro campi mag-
netici: ATLAS utilizza una configurazione toroidale in aria, prodotta da tre
gruppi di toroidi e un piccolo solenoide interno. Il vantaggio proveniente da
un magnete toroidale è la possibilità di garantire in pT risoluzione costante in
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funzione della pseudorapidità (η). Un toroide con nucleo vuoto molto grande
permette di ottenere una buona risoluzione anche senza un tracciatore interno,
ma richiede un eccellente allineamento dei rivelatori, che devono inoltre esser
molto precisi. A sua volta la scelta di CMS di lavorare in un campo solenoidale
generato da un grande solenoide superconduttore permette di avere un magnete
compatto e inserire i calorimetri al suo interno, migliorando la rivelazione e la
misura dell’energia di elettroni e fotoni. Questo perché il solenoide permette di
generare campi magnetici molto intensi. Inoltre i campi costanti nel magnete
e dentro il giogo di ritorno permettono un tracciamento preciso, anche se lo
scattering multiplo degrada la risoluzione del sistema per i muoni. Gli altri due

Figura 2.3: Il rivelatore dell’esperimento ATLAS

esperimenti, collocati nel punto 2 (ALICE) e nel punto 8 (LHCb), sono dedi-
cati, il primo allo studio delle collisioni di ioni pesanti, mentre il secondo è un
rivelatore ottimizzato per la fisica del mesone B, per studiare la violazione di
CP. TOTEM, che misurerà la sezione d’urto totale p−p, lo scattering elastico e
processi difrattivi ad LHC, sarà un esperimento integrato nell’ambiente di CMS.

2.2 CMS

Il Compact Muon Solenoid (CMS [9]) (fig. 2.7 ) costituisce uno degli esperimen-
ti presso LHC. È un rivelatore basato su una struttura a strati, che possiamo
suddividere in due regioni, la zona cilindrica centrale, o “barrel”, e le due es-
tremità, o “endcap”. Prima di scendere nel dettaglio, vediamo brevemente di
descrivere i sotto-rivelatori che lo costituiscono (fig. 2.8 ).

Partendo dalla parte più esterna, il primo rivelatore che incontriamo è il
sistema per i muoni (4.0m < r < 7.4m, |η| < 2.4) [10]. Infatti i muoni rapp-
resentano, dopo i neutrini, le particelle più penetranti prodotte a LHC, cos̀ı i
rivelatori più esterni, posizionati negli spazi del giogo di ritorno, sono dedicati
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Figura 2.4: Vista del tunnel dell’acceleratore LHC

Figura 2.5: Un dipolo di LHC, lungo 15 m
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Figura 2.6: Dimensioni relative del fascio in prossimità del punto 1 (ATLAS)

Figura 2.7: Disegno del rivelatore dell’esperimento CMS.
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alla loro identificazione. Sono costituiti da Drift Tubes (DT) nel barrel, fino
a |η| = 1.2 e Cathode Strip Chambers (CSC) negli endcap, fino a |η| = 2.1.
Resistive Plate Chambers (RPC) addizionali vengono essenzialmente utilizzate
per la formazione del trigger.

Appena all’interno del sistema muonico, troviamo il barrel esterno del calori-
metro adronico, posto qui perchè l’HCAL è spesso solo 6.5 lunghezze di inter-
azione1. Rimossa la copertura esterna si scoprono i magneti superconduttori, i
più grandi e potenti mai costruiti, che forniscono un campo di 4 T in un volume
di circa 355 m3.

Il conduttore consiste di tre parti concentriche, un cavo superconduttore pi-
atto centrale, uno stabilizzatore in alluminio estremamente puro e una struttura
in alluminio esterna per rinforzare lo scheletro. Il cavo superconduttore è di tipo
Rutherford, con 40 filamenti in NiTb ed è mantenuto freddo da un sistema crio-
genico ad elio liquido. Il flusso magnetico è chiuso tramite un giogo di ferro da
1.8 m, saturato.

I calorimetri per le misure di energia si trovano al loro interno, questo im-
plica che gli elementi sensibili del calorimetro debbano operare in condizioni di
alto campo magnetico, con le richieste tecnologiche per i rivelatori che la cosa
comporta.

Figura 2.8: Fetta trasversale del rivelatore CMS, con particelle incidenti nei
varti sotto - rivelatori

Sotto il giogo magnetico, troviamo il calorimetro adronico (HCAL [11],
1.8m < r < 2.9m, |η| < 5.3): è un calorimetro composto, fatto di strati succes-
sivi di piastre in rame (radiatori) e fogli di scintillatore plastico con un metodo
di lettura a wavelength-shifting. Sono coperte tutte le direzioni fino a |η| = 3,

1La lunghezza d’onda nucleare λ0 è il percorso libero medio per un adrone, prima di avere
un’interazione nucleare nel materiale.
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Induzione magnetica al punto di impatto 4.0 T

Picco di induzione magnetica nel conduttore 4.6 T

Lunghezza 12.5 m

Diametro interno 6.3 m

Diametro esterno 6.8 m

Energia accumulata 2.70 × 109 J

Corrente 19.4 × 106 A

Pressione magnetica radiale 6.47 × 106 Pa

Forza di compressione assiale sul piano mediale 148 × 106 N

Tabella 2.2: Parametri generali dei magneti di CMS

mentre per valori molto alti di η, nel calorimetro in avanti, il rame è sostitu-
ito dall’acciaio, per minimizzare i problemi di attivazione del materiale e gli
scintillatori sono sostituiti da fibre di quarzo, capaci di sostenere alte dosi di
radiazioni. A seguito dell’alto campo magnetico, le fibre sono lette con fotodio-
di ibridi (HPD). La granularità del calorimetro, corripondente a una matrice di
cristalli di 5 × 5 cm2, è circa Δη × Δφ = 0.087 × 0.087.

Il calorimetro elettromagnetico (ECAL [12], 1.2m < r < 1.8m, |η| < 3) è il
rivelatore successivo che troviamo andando ancora più all’interno. Ottimizzato
per il canale di decadimento H → γγ, fino ad raggiungere una risoluzione sulla
massa di ΔmH/mH < 1%, è costituito da 80000 cristalli di PbWO4. Nonostante
il basso livello di emissione di luce, essi rappresentano una buona scelta a causa
della loro piccola lunghezza di radiazione (X0 = 8.9 mm), il loro piccolo raggio
di Molière2 (21.9 mm), la loro risposta rapida e buona capacità di raccolta di
luce.

Oltre ai cristalli negli endcap di ECAL c’è un rivelatore pre - sciame, costi-
tuito due strati di rivelatori a strip di silicio orientati ortogonalmente, tra due
fogli di piombo.

Il sistema di tracciamento (TRACKER [13], r < 1.2m, |η| < 2.5) è collocato
dentro i calorimetri, e consiste di un tracciatore e un rivelatore di vertici. Il
rivelatore esterno a strip di silicio permette la ricostruzione delle tracce con
almeno 12 punti di misura. Al suo interno il rivelatore a pixel, il più interno ed
essenziale per la ricostruzione precisa del vertice e il b-tagging, deve confrontarsi
con una altissima densità di tracce. Esso consiste di tre strati cilindrici e due
dischi frontali e si estende fino a un raggio di 11 cm. Ma andiamo a vedere più
nel dettaglio come è strutturato il sistema di tracciamento.

2Il raggio di Molière è la dimensione trasversale di uno sciame elettromagnetico che si
sviluppa in un calorimetro
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2.2.1 Tracker

Con un volume attivo che si estende dalla regione |η| < 2.5, r < 120 cm, |z| <
270 cm, e una superficie coperta da rivelatori a microstrip di più di 200 m2, il
tracciatore di CMS rappresenta il più grande rivelatore a silicio mai realizzato.
Esso ha l’obiettivo di ricostruire tracce cariche ad alto pT , con grande efficienza
e risoluzione in momento, e di misurare il loro parametro di impatto e ricostruire
i vertici secondari.

Le richieste fisiche che il tracciatore di CMS deve soddisfare sono:

• Ricostruzione delle tracce: l’efficienza attesa è del 95% per |η| < 2.0.

• Risoluzione in momento trasverso: la risoluzione attesa σ(pT )/pT è miglio-
re del 2% per tracce a basso pT (1 - 10 GeV) in tutta la regione del
tracciatore, mentre per tracce ad alto pT è attorno al 2% nella regione
centrale (|η| < 1.4) e peggiora a 8% nella regione in avanti.

• Tagging e ricostruzione di jet da b: fondamentale per gli studi di nuova
fisica (H → bb̄), per la fisica del quark top e per le misure di violazione di
CP.

• Limiti sulle quantità di materiale: imposti su cavi, materiali passivi e strati
attivi, con lo scopo di minimizzare il bremsstrahlung di elettrone, multiplo
scattering e interazione adroniche che influenzano la resa del tracciatore e
la misura dell’energia del calorimetro elettromagnetico.

2.2.1.1 Rivelatore di vertice a pixel

Il sistema di pixel comprende tre strati di moduli di pixel nella parte del barrel
(TPB) e due dischi per ognuna delle regioni in avanti (TPE). Il cilindro ha una
lunghezza di 53 cm, con gli strati di pixel ai raggi di 4.4 cm, 7.3 cm e 10.2
cm dalla linea del fascio. I dischi sono posti a z = ±34.5 cm e a z = ±46.5
cm, coprono una corona circolare tra 6 cm e 15 cm. La superficie attiva del
rivelatore è suddivisa in circa 48 milioni di pixel nel barrel e 18 milioni di pixel
nelle regioni in avanti. Ogni strato di pixel nella zona centrale è fatto di due
mezzi cilindri, ognuno fatto di piastre. Ogni piastra consiste in 8 moduli di pixel
e ogni modulo contiene sedici Read - Out Chips (ROC). Il ROC è fatto a sua
volta di 52 × 80 celle di unità pixel (PUC).

Un modulo di pixel nel barrel ha un sensore lungo ∼ 6.4 cm, largo 1.6 cm
e spesso 300 μm. Il substrato per il silicio fornisce una struttura solida per
l’assemblaggio.

Il suo obiettivo principale è quello di determinare accuratamente la posizione
del vertice, cruciale per la ricostruzione dei vertici secondari dal decadimento
di particelle a lunga vita media, come mesoni B o leptoni τ . Per fare questo è
stato realizzato in modo da ottenere 2 hit per traccia, fino a una pseudorapidità
di |η| < 2.2 e collocato il più vicino possibile al punto di interazione.

È possibile che il rivelatore a pixel possa partecipare al trigger di livello 1.

2.2.1.2 Tracciatore a microstrip di silicio

A circondare il rivelatore a pixel, rivelatori a microstrip a una faccia e fronte-
retro (moduli stereo) si estendono fino a r = 110 cm e |z| = 270 cm andando a
costituire il rivelatore a microstrip di silicio e coprendo la regione |η| < 2.5.
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Figura 2.9: Configurazione del rivelatore a pixel di CMS. Si distinguono i tre
strati centrali e i due dischi per lato con geometria di tipo turbina

I moduli stereo sono costituiti da due rivelatori montati schiena a schiena,
con le strip ruotate di 100 mrad, per fornire una misura anche delle coordinate
ortogonali alle strip.

La parte più interna di questo rivelatore (TIB) è costituita da quattro strati
di moduli di silicio disposti in cilindri concentrici affiancati da tre (TID) anelli
concentrici di moduli, di cui i primi due stereo, ad ambo i lati (fig. 2.10). I
sensori utilizzati per costruire i moduli del tracker interno sono tutti wafer di
silicio spessi 320 μm a bassa resistività. Nei due strati più interni sono posti
moduli fronte-retro, che forniscono la misura di entrambe le coordinate r − φ e
r − z, mentre i due più esterni sono moduli ad un solo lato.

La parte più esterna (TOB) consiste di sei cilindri concentrici, mentre le
endcap (TEC) sono nove dischi ad ambo le estremità, collocati nella regione
120 cm < z < 280 cm, con sette anelli di moduli per disco (fig. 2.11), di cui
i due più interni e il quinto costituiti da moduli stereo. Tutti i moduli sono
costruiti con sensori ad alta resistività, spessi 500 μm, tranne i 4 anelli più
interni delle endcap, che sono stati assemblati con sensori spessi 320 μm perché
più vicini al punto di interazione e soggetti a più alte dosi di radiazioni. I primi
due strati sono fatti di moduli stereo.

Per contrastare il malfunzionamento provocato dal danno da radiazione,
sia per i pixel che per il rivelatore a microstrip devono esser tenute ad una
temperatura di lavoro di -10◦C in tutto il volume del tracciatore.

2.2.2 Calorimetri

Vediamo un po’ più in dettaglio le soluzioni costruttive adottate per il sistema
calorimetrico
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Figura 2.10: Schema di un quadrante r− z del tracciatore a microstrip di silicio
che mostra la collocazione dei quattro sotto - rivelatori. gli assi orizzontali e
verticali sono in mm; l’asse superiore indica la pseudorapidità. Le linee rosse
rappresentano i moduli a una faccia; le linee blu i moduli stereo.

Figura 2.11: Modulo del TEC del sesto anello montato su una piastra di
supporto.
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2.2.2.1 Calorimetro elettromagnetico (ECAL)

È fondamentale per un esperimento come CMS ottenere precise misure su elet-
troni e fotoni. Proprio con questo obiettivo è stato realizzato un calorimetro
elettromagnetico molto performante, che permetta una risoluzione dell’1% sulla
massa di due fotoni, cos̀ı da consentire l’osservazione di un bosone di Higgs di
bassa massa che decada in γγ. Infatti nella regione mH < 140 GeV, la larghezza
intrinseca ΓH del bosone di Higgs è inferiore a 100 MeV, per cui la risoluzione
della massa invariante di γγ è dominata dalla risoluzione sperimentale.

Si è optato per un calorimetro omogeneo, composto da 80,000 cristalli di
PbWO4(fig. 2.12), finemente segmentati. Si è scelto questo materiale perché
è resistente alla radiazione, quindi adatto al lavoro nell’ambiente ad alta radi-
azione di LHC (da 0.18 Gy/h a |η| = 0 a 6.5 Gy/h a |η| = 2.6 in condizioni
di alta luminosità), è uno scintillatore veloce (τ = 10 ns), che permette di rac-
cogliere l’85% della luce nei 25 ns tra due collisioni, ed è chimicamente inerte.
La luce di scintillatore è raccolta da fotodiodi a valanga (APD) a silicio, nel
caso dei cristalli del barrel, e da fototriodi a vuoto (VPT), per i cristalli delle
endcap, poiché gli alti livelli di radiazione comportano negli APD correnti di
scarica troppo grandi.

Per valori di |η| < 1.479, 61,200 cristalli trapezoidali compongono il calori-
metro nella regione del barrel. Hanno una faccia frontale quadrata di 22 ×
22 mm2 coincidente col raggio di Molière, una lunghezza di 230 mm con una
lunghezza di radiazione totale di X = 25.8X0.

Figura 2.12: Cristalli scintillatori PbWO4 di ECAL

Nella regione 1.479 < |η| < 3.0, 21,528 cristalli con caratteristiche legger-
mente diverse, raggruppati in unità meccaniche di 5× 5 (dette super - cristalli),
costituiscono la regione degli endcap. Una faccia frontale quadrata di 30 × 30
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mm2 e una lunghezza di 220 mm, che corrisponde a una lunghezza di radiazione
di X = 24.7X0.

2.2.2.2 Calorimetro adronico (HCAL)

Il sistema calorimetrico adronico di CMS consiste di diversi calorimetri posti a
coprire il maggior angolo solido possibile. Il suo utilizzo, insieme al ECAL, per
la misura di energia e direzione dei jet, energia trasversa ET e energia trasversa
mancante, �ET , comporta la richiesta di alta ermeticità e di densità sufficiente
per contenere l’intero sciame adronico.

La parte principale, cui ci si riferisce come calorimetro adronico, è situata
dentro la bobina magnetica e misura l’energia dei jet nella regione di pseudo-
rapidità |η| < 3.0. Trovandosi all’interno dei magneti, non può esser costruito
con materiale ferromagnetico. Consiste di piastre assorbitrici in ottone, spesse
5 cm, intercalate con strati attivi di scintillatore plastico, spessi 3.7 cm, e lette
da fibre wavelength-shifting. Sia il barrel, che gli endcap, sono letti in torri di
dimensioni Δη ×Δφ = 0.087× 0.087, sufficienti per un’efficiente distinzione tra
di - jet.

Nella regione del barrel (|η| < 1.3), la densità passa da 5.8λ0, lunghezza d’in-
terazione nucleare, per θ = 90◦, a 10.6λ0 a |η| = 1.3, a cui sono aggiunte 1.1λ0

dai cristalli di ECAL. Per contenere le code, poiché questa capacità di arresto
per i jet adronici non è sufficiente, è stato installato all’esterno del solenoide un
calorimetro esterno (HO). Questo utilizza la bobina magnetica come assorbitore,
recuperando 1.4/ sin θ · λ0.

L’HO assicura una profondità nel sistema calorimetrico del barrel di almeno
11.8λ0.

Il calorimetro dell’endcap è attaccato al primo giogo dell’endcap ad ambo i
lati del punto di interazione, tra gli endcap del calorimetro elettromagnetico e
la ruote del giogo. Nelle regioni degli endcap, la lunghezza del calorimetro è di
circa 10λ0, ECAL incluso.

Per ottenere un elevato grado di ermeticità, le parti del barrel e degli endcap,
sono state complementate da un calorimetro molto in avanti (HF), posto fuori
dal giogo magnetico, ±11 m lungo la direzione del fascio dal punto di interazione
nominale, dando una copertura totale di |η| < 5.3. Questo consiste di assorbitori
in acciaio e fibre di quarzo parallele per la cattura della luce Cherenkov, prodotta
da sciami di particelle che passano attraverso il HF.

Ulteriore copertura è fornita in CMS dal calorimetro CASTOR (5.2 < |η| <
6.6), che è installato a 14.4 m dal punto di interazione e fornirà misure del-
l’energia totale e elettromagnetica nel suo range di accettanza. È costituito da
piastre di tungsteno che fungono da assorbitore e piaste di quarzo come mezzo
attivo. La copertura per pseudorapidità |η| > 8.3, per particelle neutre, sarà
fornita dal Zero Degree Calorimeter (ZDC), che è uno calorimetro a scintillatore
tungsteno/quarzo installato tra i due tunnel di fascio di LHC a 140 m dal punto
di interazione.

La risoluzione energetica è σ/E ∼ 65%
√

E±5% nel barrel; σ/E ∼ 85%
√

E±
5% nelle endcap e di σ/E ∼ 100%

√
E ± 5% (E in GeV) nell’HF.
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2.2.3 Sistema a muoni

Integrato nel giogo di ritorno per sfruttare a pieno il flusso di ritorno magnetico
di 1.8 T, il sistema a muoni permette, in combinazione con il tracker interno,
una misura accurata del momento trasverso. Poiché l’alto p̂T dei muoni è una
segnatura chiara per molti processi fisici, questa parte del rivelatore riveste
un ruolo importante nel sistema di trigger di CMS, ed è anche utilizzato per
misurare con precisione il tempo di bunch crossing.

È costituito di tre sottosistemi (fig. 2.13), indipendenti:

Figura 2.13: Vista longitudinale di un quarto del sistema a muoni, suddiviso
nella zona centrale in DT ed RPC e nella zona delle endcap in CSC e RPC

Drift Tubes (DT), installati nel barrel, dove la presenza di tracce è relativa-
mente bassa (< 10 Hz/cm2). Consiste di quattro strati di tubi a deriva,
che circondano la bobina magnetica. In ognuno ci sono piastre parallele di
alluminio separate per mezzo di profili in policarbonato plastico da catodi
a “I” in alluminio. Gli anodi sono fili di acciaio di 50 μm di diametro,
posti tra i catodi. Il volume interno è riempito da una miscela di Ar
(80%) e CO2 (20%), a pressione atmosferica, poiché questo è un gas non
infiammabile che può esser utilizzato in sicurezza negli ambienti sotter-
ranei di CMS. La risoluzione che si ottiene è di circa 100 μm sia in r − φ
che in r − z.

Cathode Strip Chambers (CSC), poste nelle endcap a causa della maggior
frequenza di particelle (> 100 Hz/cm2) e del maggior campo magnetico
residuo tra le piastre del giogo. Sono disposte in una struttura a più
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strati, per permettere una efficiente reiezione degli hit singoli, prodotti
da particelle a corto range. Sono composte di matrici di fili che fungono
da anodi, tra coppie di catodi piani, suddivisi in strisce perpendicolari ai
fili. Gli spazi al loro interno sono riempiti con una miscela di Ar (30%),
CO2 (50%) e CF4 (20%). Si riesce ad ottenere una risoluzione di 50 μm,
interpolando il segnale di strisce vicine.

Resistive Plate Chambers (RPC), nonostante la risoluzione spaziale lim-
itata, hanno una risposta veloce e un’eccellente risoluzione temporale,
meno di 3 ns. Finemente segmentate, sono principalmente utilizzate per
identificare il bunch crossing e per complementare la misura del pT del
DT+CSC, durante il tempo di trigger. Sono piastre in resina fenolica
(bakelite), con una resistività di bulk di 1010 ÷ 1011 Ω cm, separate per
mezzo di film isolanti da strisce di alluminio, e i cui spazi vuoti sono riem-
piti da una miscela di gas non infiammabile (94.5% freon C2H2F4 e 4.5%
isobutano i-C4H10), che opera in modo “valanga”, per sostenere gli alti
rate.

Questi sistemi permettono di coprire un range di pseudorapidità |η| < 2.4,
con le misure nel solo barrel nel range |η| < 0.8, e nelle sole endcap |η| > 1.2.
Le RPC rileveranno all’inizio i muoni entro |η| < 1.6, per poi incrementare la
copertura nei prossimi anni di operazione fino a |η| < 2.1.

La risoluzione in momento trasverso per muoni con pT < 1 TeV è dell’ordine
di ΔpT /pT = 10−1÷3·10−1. Nella regione del barrel, l’efficienza di ricostruzione
di tracce di muoni a alto pT con il solo sistema a muoni è migliore del 95%.

2.2.4 Trigger

Il contributo dominante alla luminosità di LHC viene dal gran numero di pac-
chetti, che incrociandosi con una frequenza di 40.08 MHz, equivalgono a un
intervallo tra due bunch - crossing di 24.95 ns. Risulta ragionevolmente impos-
sibile ricostruire completamente e immagazzinare i dati da tutti gli eventi, ed è
quindi necessario un sistema di trigger veloce ed efficiente, che permetta di se-
lezionare un numero accettabilmente piccolo di eventi, da processare in seguito
[14].

In CMS le dimensioni massime di eventi grezzi sono di circa 1 MB. La fre-
quenza massima di eventi è di 40 MHz significa una frequenza totale di dati pari
a 40 MHz × 1 MB = 40 GB/s, che è un valore ordini di grandezza superiore
alla massima capacità di immagazzinare dati, ∼ 100 MB/s. D’altra parte si può
osservare (fig. 2.14) come le frequenze degli eventi di interesse siano piccole,
eccetto per la fisica del b.

Poiché la potenza di reiezione richiesta è troppo grande per esser raggiunta in
una sola selezione, si è scelto un sistema a due livelli: Level-1 Trigger (L1T), è un
trigger hardware, che utilizza elettronica specializzata, programmabile, con un
limite di frequenza di output di 100 kHz (50 kHz nel caso di bassa luminosità);
High-Level Trigger (HLT), trigger software, eseguito da una batteria di circa
1000 processori, che porta la frequenza a 100 Hz, con una riduzione complessiva
quindi del sistema di trigger di un fattore 106.
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Figura 2.14: Sezione d’urto (asse a sinistra) e frequenza (asse a destra) di
produzione di eventi per diversi processi in funzione dell’energia nel centro di
massa
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2.2.4.1 Level 1 Trigger (L1T)

Il trigger L1 è una logica hardware di circuiti veloci in serie, basata esclusiva-
mente sulle informazioni di calorimetro e camera a muoni, processate con bassa
granularità. Il suo obiettivo è di analizzare i dati di ogni bunch crossing, ogni
25 ns, senza tempi morti.

Mentre il trigger L1 sta prendendo la decisione i dati completi ad alta pre-
cisione di tutti i canali dei rivelatori sono immagazzinati in buffer analogici o
digitali, che sono letti solo se l’evento è accettato. Il loop decisionale di L1
impiega 3.2 μs, o 128 bunch crossing, che è la dimensione dei buffer in ingresso.
Escluso il tempo di trasmissione tra rivelatore e la stanza di calcolo (90 m di
cavo) e, nel caso dei DT, il tempo di deriva dell’ elettrone (fino a 400 ns), il
tempo effettivo per la decisione si può ridurre a meno di 1 μs.

I due elementi del trigger L1, il calorimetro e il sistema a muoni, lavorano in
parallelo e analizzano i dati localmente, combinano le informazioni e producono
l’output passato al Data Acquisition System (DAQ). Questi trigger identificano
oggetti trigger di tipo diverso: elettroni/fotoni isolati e non, jet in avanti, centrali
e da τ , muoni. I quattro migliori candidati di ogni tipo, insieme con la misura
della loro posizione, energia trasversa o momento e un termine di qualità, sono
passati al Global Trigger.

Il trigger ha componenti locali, regionali e globali. I Local Trigger, o Trig-
ger Primitive Generator (TPG), sono basati sui depositi nelle torri di trigger
calorimetriche e sui segmenti di tracce o insiemi di hit nelle camere a muoni,
rispettivamente. I Regional Trigger combinano le loro informazioni e usano sche-
mi logici per determinare oggetti di trigger valutati e ordinati, come candidati
muoni o elettroni, in limitate regioni spaziali. Il valore è determinato come una
funzione dell’energia o di momento e qualità, che riflette il livello di confiden-
za attribuita alle misure dei parametri del trigger L1, basato sulla conoscenzza
dettagliata dei rivelatori e dell’elettronica di trigger e sulla disponibilità di infor-
mazioni accessibili. Il Global Calorimeter e Global Muon Trigger determinano
gli oggetti di maggior valore nel calorimetro e camera a muoni nell’intero esper-
imento e lo trasferiscono al Global Trigger, il livello massimo nella gerarchia del
trigger L1.

Il Global Trigger riceve anche la misura dell’energia trasversa totale e man-
cante dal trigger del calorimetro. Poi seleziona gli eventi in base a soglie pro-
grammabili che possono essere richieste. Un totale di 128 condizioni può esser
testato in parallelo e ognuna può esser pre - scalata per accettare solo una
frazione degli eventi che passano i tagli.

2.2.4.2 High Level Trigger (HLT)

L’High Level Trigger di CMS consiste in un software dedicato che gira su un
insieme di processori commerciali. Il suo scopo è ridurre con algoritmi veloci i
100 kHz in entrata dal L1T ai 100 Hz di archiviazione.

Per fare questo rifinisce per mezzo di passi intermedi le misure di jet, leptoni
e fotoni effettuati al livello 1. Gli oggetti fisici grezzi del primo livello vengono
ricostruiti meglio, con attenzione a particolari canali di identificazione, utiliz-
zando l’informazione proveniente da altri sotto - rivelatori. Si utilizzano i segnali
del tracciatore e degli hits nel rivelatore a pixel permettendo la ricostruzione
del vertice primario e delle tracce.
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Il sistema HLT dovrà processare un evento ogni 10 μs, in media, riducendo
di un fattore 1000 la quantità di dati. La potenza di calcolo richiesta per l’HLT
al momento dell’accensione, con una frequenza di 50 kHz proveniente dal livello
1 è stata stimata esser quella di 15000 processori Pentium III da 1 GHz, e lo
spazio disco totale che sarà riempito, assumendo un tempo di acquisizione di 20
ore al giorno, di 10 TB a piena luminosità.

2.3 La ricostruzione dell’evento

2.3.1 Tracce nei rivelatori

Una particella carica, che trasporti una carica elettrica qe e viaggi con una
velocità v in un campo magnetico uniforme B, risente della forza di Lorentz che
pone le tracce su una traiettoria elicoidale, il cui raggio ρ, misurato nel piano
trasverso a B, è legato direttamente al momento trasverso pT della traccia in
accordo con la relazione:

ρ =
pT

|q|eB
Si può definire in maniera completa una traiettoria di una traccia con cinque
parametri

cot θ: cotangente dell’angolo polare dell’elicità misurato al minima distanza
dall’asse del fascio

C: mezza curvatura segnata (stesso segno di q)

z0: coordinata z di minimo avvicinamento all’asse del fascio

d0: parametro di impatto

φ0: angolo azimutale dell’elicità al minimo avvicinamento all’asse del fascio

2.3.2 Cosa è un jet?

I jet sono gli oggetti più interessanti prodotti ad un collider ad alta energia,
poiché caratterizzano la segnatura sperimentale di molti degli eventi noti di
fisica e di nuova fisica.

Nel contesto della QCD perturbativa, le interazioni pp di alta energia sono
descritte come interazioni fra due partoni, quark o gluoni. In generale infat-
ti ogni urto anaelastico tra protoni può esser descritto come un urto elastico
tra due singoli costituenti dei protoni. I costituenti non collidenti dei protoni
sono chiamati spettatori e contribuiscono all’underlying event3. La struttura di
questo è simile a quella del bulk di collisioni morbide pp (eventi di minimum
bias).

I partoni isolati che emergono da una collisione iniziale pp, a seguito della
loro natura di materia che interagisce forte, subiscono un processo chiamato
frammentazione. Questo processo che termina con l’adronizzazione4 è all’origine
un fiotto di particelle adroniche (fig. 2.15), detto jet, che conserva memoria
dell’impulso del partone progenitore.

3Le particelle rimanenti dei protoni che, dopo la collisione dura, adronizzano.
4Processo dove tutti i partoni si ricombinano in stati di singoletto di colore, corrispondente

ad adroni on shell
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Figura 2.15: Jet prodotto in una collisione

In particolare lo studio di un jet fornisce informazioni sul partone iniziale,
dato che consiste di un gruppo di particelle energetiche che sono emesse collimate
spazialmente lungo la direzione del partone originale.

2.3.3 Potenzialità di b-tagging

Per molte analisi fisiche pianificate per LHC risulta cruciale l’identificazione di
jet che contengano adroni B. Per identificare (“taggare”) b-jet, possono esser
utilizzate molte proprietà degli adroni B:

• La lunga vita media dei B (1.57 ± 0.01 ps),

• Alta massa (> 5.2 GeV)

• Alta molteplicità di decadimenti carichi (< Nch >= 4.97 ± 0.06).

• Il 35.6± 0.5% decadono in e±/μ±, includendo i seguenti decadimenti in c
o τ±.

Ciò nonostante i c-jet rappresentano fondi rilevanti, a causa della lunga vita
media del D+ (1/04 ± 0.01 ps). Cos̀ı come i jet da gluoni, poiché si possono
dividere in bb̄ o cc̄.

L’alta vita media è la base fisica per lo sviluppo di algoritmi per discriminare
jet provenienti da adronizzazione di un quark b dai più abbondanti e meno
interessanti jet che provengono da c e quark leggeri. Si andrà allora alla ricerca
di un vertice secondario pienamente ricostruito (Combined Secondary Vertex)
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e si utilizzerà la misura del parametro d’impatto rispetto al vertice primario di
tracce cariche, usato nell’algoritmo Track Counting.

Il parametro di impatto della traccia è uno strumento molto potente, e
può esser combinato con altre quantità topologiche e cinematiche per ottenere
migliori performance di b-tagging.

Il percorso in volo dell’adrone B fa si che le tracce dei suoi prodotti di
decadimento abbiano una distanza di avvicinamento minima di una traccia al
vertice primario misurabile, con segno positivo o negativo a seconda che la
traccia passi più vicino all’asse del jet ad essa associato sotto o sopra del vertice
primario (parametro di impatto d0).

Il parametro di impatto può esser calcolato sia nel piano normale all’asse del
fascio (Transverse Impact Parameter), sia in tre dimensioni (3 - Dimensional
Impact Parameter). Il primo ha il vantaggio di esser meno sensibile all’incertezza
sulla posizione del vertice primario, vista la piccola dimensione del diametro del
fascio a LHC. Il 3 - D Impact Parameter esplora un gran numero di informazioni,
ma è affetto dal maggiore errore sulla posizione del vertice primario in direzione
z (∼ 15 cm). Si tiene conto della risoluzione spaziale usando la significanza del
parametro di impatto della traccia d0/σ (rapporto tra il parametro d’impatto e
il suo errore).

I più semplici b-tag basati sulla vita media utilizzano la significanza del
parametro d’impatto 3 - D. L’algoritmo track counting ordina le tracce in un
jet per significanza decrescente del parametro d’impatto. Il suo output è il
d0/σ dell’ N - sima traccia, dove tipicamente N è 2 o 3. Fornisce una buona
reiezione per i jet da quark leggeri con resa ragionevole per c-jet. In questa tesi
verrà utilizzato questo algoritmo per il b-tag. Nel capitolo 6 saranno descritte le
richieste sul numero di jet provenienti da quark b che vengono fatte per l’analisi
[15].

I b-tag che si basano sulla vita media sono particolarmente rilevanti nel trac-
ciatore di CMS. Tracce di pT = 10(1) GeV hanno una risoluzione sul parametro
di impatto sia nel piano r − φ che nel piano r − z di ∼ 20(100)μm. La ri-
costruzione di jet e leptoni è anche importante per il b-tagging. Jet di ET = 100
GeV sono ricostruiti nei calorimetri con risoluzione in ET e angolare di ∼ 14
GeV e ∼ 3◦, rispettivamente.



Capitolo 3

Il pile-up e la ricostruzione
di eventi a molti jet

3.1 Introduzione

A seguito dei recenti eventi al CERN, con un incidente alla connessione elettrica
di due magneti di LHC e la fuoriuscita di due tonnellate di elio liquido, il piano
di presa dati inizialmente previsto, che prevedeva un inizio a bassa luminosità
e a 10 TeV nell’autunno 2008, è stato rivisto. Si prevede che si prenderanno
dati a 10 TeV a partire da Maggio/Giugno 2009. Successivamente l’energia sarà
portata a 7+7 TeV.

3.1.1 Condizioni di luminosità a LHC

Nel corso del 2009 si prevede di accumulare una statistica di qualche fb-1 che sarà
usata principalmente per la calibrazione dell’apparato e le misure di canali ad
alta sezione d’urto (e.g. W, Z, top, ...), e con i quali molti canali con potenzialità
di scoperta risultano aperti. Ad esempio un bosone Z’ di alta massa invariante
(e.g. 1 TeV) che decade in leptoni può fornire una segnatura chiara, con poco
fondo; anche alcune segnature di supersimmetria possono presentarsi ed essere
messe in evidenza con una simile quantità di dati, ad esempio in canali con
decadimenti a cascata.

Per la ricerca di un Higgs di bassa massa invariante, i soli canali osservabili
con ricostruzione del picco di massa con buona risoluzione (∼ 1%) sono H →
γγ e H → ZZ∗ → 4�. Per masse maggiori, tra 140 e 180 GeV, il canale
H → WW ∗ → 2�2ν fornisce un’alta frequenza di produzione, ma nessun picco
di massa. Questo richiede una buona comprensione del fondo SM. In aggiunta
dovrebbero esser significativi canali del tipo qqH con stati finali H → WW e
ττ . L’intero range di masse risulta coperto, come possiamo notare osservando
la figura 1.4, dai 114 GeV fino a 500 GeV, con una luminosità integrata pari a
30 fb-1

La misura di parametri come la massa e gli accoppiamenti dovrebbe richie-
dere invece fino a 300 fb-1 o più. A causa del piccolo branching ratio per gli
stati finali più puliti, tale statistica è ancora insufficiente per misurare l’auto-
accoppiamento dell’Higgs.

35
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Nella sua configurazione attuale, la luminosità di LHC è limitata dal sistema
di spegnimento del fascio, la collimazione della macchina e i sistemi di protezione
e l’effetto di nuvola elettronica che possono limitare la minima spaziatura tra i
fasci. Gli upgrade di LHC possono esser classificati in tre fasi:

Fase 0: portare la macchina alle massime prestazioni senza cambiamenti hard-
ware. Questo coinvolgerà i fasci collidenti ai punti 1 e 5 solo con incroci
orizzontali e verticali e un aumento del numero di protoni per bunch au-
mentando la luminosità a 2.3×1034. Il campo di dipolo potrà inoltre esser
aumentato fino al suo valore finale di 9 T, aumentando l’energia del fascio
da 7 a 7.54 TeV.

Fase 1: consisterà nel modificare i quadrupoli di inserimento e la loro con-
figurazione, per ottenere un β∗ di 0.25 m, aumentare l’angolo di incrocio
di ∼ 1.4, aumentare il numero di protoni per pacchetto al loro valore fi-
nale, dimezzare la dimensione longitudinale del pacchetto e raddoppiare
il numero di pacchetti. Questo dovrebbe portare ad una luminosità di
9.2 × 1034 una volta si riesca a trattare l’effetto di nuvola elettronica.

Fase 2: ci sarà un upgrade di energia e luminosità che coinvolgerà modifiche
al sistema di iniezione, ricostruzione di SPS con magneti superconduttori
e migliorando le linee di trasferimento per immettere in LHC a 1 TeV e
installando nuovi dipoli da 15 T, producendo un’energia di 12.5 TeV.

La fase 1 è quella cui ci si riferisce parlando di Super LHC (SLHC) [16], [17].

3.1.2 SLHC: problemi con il triggering

La luminosità integrata del programa SLHC è circa 10 volte quella di LHC, o
circa 3000 fb-1 per esperimento. Una cos̀ı alta statistica potrà esser usata per
determinare il valore degli accoppiamenti dell’Higgs a bosoni e fermioni, combi-
nando modi di produzione e decadimento. Questi dovrebbero esser misurabili
presso SLHC con una precisione del ∼ 10%.

SLHC presenta un numero di sfide sperimentali come il danno da radiazione,
la crescita nel pile - up di addizionali sovrapposizioni di eventi; una possibile
crescita della frequenza di incrocio da 40 a 80 MHz potrebbe parzialmente com-
pensare questo pile - up. I sistemi di tracciamento di CMS necessiteranno di
esser modificati. Per il calorimetro, le fibre di quarzo del rivelatore in avan-
ti sono sufficientemente veloci, ma potrebbero necessitare una informazione a
grana più fine, per fornire torri di trigger più piccole. HCAL e ECAL han-
no risoluzione spaziale sufficiente per operazioni a 80 MHz, senza significative
modifiche. Comunque la sostituzione del calorimetro a elevato η potrebbe esser
necessaria a causa del danneggiamento da radiazione. Il sistema a muoni usa
RPC che potrebbero non funzionare alla luminosità di SLHC, in particolare ad
alto η. DT e CSC dovrebbero invece esser ancora utilizzabili per il trigger con
qualche miglioria e soglie maggiori.

Il trigger di CMS necessita significative modifiche per operare presso SL-
HC. A causa dell’accresciuta occupazione di ogni incrocio a SLHC, i sistemi di
L1T subiranno una perdita delle prestazioni degli algoritmi usati da LHC. Il
DAQ sperimenterà un’accresciuta dimensione dell’evento dovuta alla maggior
occupanza. Se nuovi e più alti canali di rivelazione sostituiranno gli attuali del
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tracciatore, l’aumento sarà maggiore. Questo ridurrà il rate massimo di L1T per
una fissata larghezza di banda di lettura. Informazioni addizionali di trigger dai
sistemi di tracciatura ricostruiti possono ridurre il rate del L1T o esser presto
usati nel HLT.

3.2 Distribuzioni della molteplicità di jet e
∑

ET

con e senza H.L. pile-up

A questo punto è ben chiaro come il punto di interazione dei fasci di un col-
lider adronico come LHC sia un ambiente particolarmente congestionato, sia a
causa dell’alta frequenza di incrocio dei fasci, sia perchè l’alto numero di pro-
toni presenti in ogni pacchetto porta ad avere un alto numero di interazioni
ad ogni bunch crossing; tipicamente il trigger seleziona eventi in cui è presente
una interazione di alta energia (“dura”) che è accompagnata da molte altre più
“soffici”.

Vale la pena, a questo punto, porre l’attenzione sul fenomeno del pile-up
all’interno di un singolo bunch crossing. Nel seguito ci riferiremo con pile-up
al fenomeno di accumulo di energia e segnali nel rivelatore, e in prevalenza nel
calorimetro, dovuto a interazioni secondarie, durante un bunch crossing.

Studiamo in condizioni di alta luminosità (H.L.) come il fenomeno del pile-
up vada a modificare la sezione d’urto dei processi in funzione di variabili di
interesse, come la molteplicità di jet nell’evento e la somma dell’energia trasversa
dei jet nell’evento (

∑
ET ).

Ci aspettiamo infatti che le interazioni secondarie diano origine a jet ad-
dizionali nell’evento, innalzando la molteplicità finale di jet dell’evento, e l’en-
ergia trasversa totale.

Sono stati generati campioni simulati di eventi QCD in diversi bin di p̂T
1

esclusivi, utilizzando Pythia, FastSim e CMSSW-1.7.52, con la statistica ripor-
tata in tabella tab. 3.1. Due set di campioni sono stati generati includendo o
meno la simulazione del pile-up (fig. 3.1 e 3.2 rispettivamente), allo scopo di
capire quanto questo fenomeno influisse sulla comprensione dell’evento.

Da ciascun campione di QCD, sono state estratte le distribuzioni della molte-
plicità di jet per ogni evento, per jet con energia trasversa ET > 25, 50, 75 GeV,
e rapidità |η| < 3. I tre tagli sull ET del jet permetteranno di capire se il
fenomeno studiato contribuisca prettamente a basse energie trasverse dei jet, o
meno.

Per ottenere una distribuzione complessiva per la QCD, si deve innanzitutto
normalizzare ciascun campione alla propria sezione d’urto, tramite un fattore
di scala che può esser calcolato in questo modo:

Scale = L · σprocess

Nev
(3.1)

in cui L = 1 pb-1 , rappresenta la luminosità integrata di riferimento, scelta
arbitrariamente, mentre il rapporto tra sezione d’urto del processo (σprocess in
pb) e il numero di eventi simulati (Nev) rappresenta la luminosità equivalente L

1Il p̂T è l’impulso trasverso di partoni nello stato finale del sottoprocesso duro, nel
diagramma 2 → 2.

2Questi campioni e i MonteCarlo usati saranno descritti in dettaglio nel capitolo 4
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Range p̂T eventi senza pile-up eventi con pile-up Sez. d’urto (pb)

15-20 40000 1.46 · 109

20-30 36000 6.30 · 108

30-50 38000 86000 1.63 · 108

50-80 36000 68000 2.16 · 107

80-120 46000 104000 3.08 · 106

120-170 42000 96000 4.94 · 105

170-230 4000 100000 1.01 · 105

230-300 42000 102000 2.45 · 104

300-380 46000 112000 6.24 · 103

380 incl 38000 102000 2.82 · 103

Tabella 3.1: Campioni di QCD. Le sezioni d’urto sono calcolate dal Monte Carlo

del campione. È a questo punto possibile sommare i vari bin di p̂T , ottenendo
delle distribuzioni, per ET > 25, 50, 75 GeV, della sezione d’urto di QCD in
funzione della molteplicità di jet, nel caso non sia simulato il pile-up (fig. 3.2),
e delle distribuzioni modificate da questo (fig. 3.1).

Allo stesso modo può esser trattata la distribuzione in funzione della
∑

ET ,
andando ad osservare la distribuzione per tutti i jet e per i jet che soddisfino
alla condizione ET > 25 GeV, |η| < 3.

Se consideriamo i campioni con p̂T > 30 GeV, gli istogrammi per i campioni
con e senza pile-up hanno la stessa area, e possono essere confrontati (3.3).

L’effetto collettivo del pile-up ad alta luminosità è grande non solo sulla∑
ET , ma anche sul numero di jet, anche ad alta ET . Questo mostra che rius-

cire a selezionare i jet provenienti dall’interazione principale porterebbe benefici
all’analisi del segnale.

Ad esempio osservando la figura 3.3 se consideriamo ET > 50 GeV e Njet >
5 la frequenza di eventi è maggiore di circa trenta volte per gli eventi con pile-up,
rispetto a quelli senza.

Un effetto simile si nota in maniera molto chiara anche dalla figura 3.4, dove
è mostrata la distribuzione della sezione d’urto per i processi di QCD in fun-
zione della somma dell’energia trasversa

∑
ET . In effetti, volendo utilizzare

questa variabile per selezionare l’interazione principale di ciascun evento, pos-
siamo vedere come l’eliminazione dell’effetto del pile-up gioverebbe molto alla
frequenza di acquisizione dei dati.

Ad esempio, supponiamo che si raccolgano eventi con alta
∑

ET . Lavoriamo
a luminosità di 1034 cm-2 s-1. Assumiamo di poter raccogliere 10 ev/sec con
questo trigger (il trigger di CMS, come abbiamo visto, nel capitolo 2, supporta
una frequenza massima di eventi in entrata di 100-300 Hz).

σ =
10 Hz

1034 cm-2 s-1
= 10 nb
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Figura 3.1: Distribuzione della sezione d’urto in funzione della molteplicità di jet
con ET > 75 GeV dei campioni di QCD con effetto di pile-up ad alta luminosità,
e somma dei campioni normalizzati alla loro sezione d’urto.
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Figura 3.2: Distribuzione della sezione d’urto in funzione della molteplicità di
jet con ET > 75 GeV dei campioni di QCD senza effetto di pile-up ad alta
luminosità, e somma dei campioni normalizzati alla loro sezione d’urto.
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Figura 3.3: Distribuzione della sezione d’urto in funzione della molteplicità di
jet con ET > 25, 50, 75 GeV della somma dei campioni per i vari bin di QCD
con e senza effetto di pile-up ad alta luminosità, normalizzati alla loro sezione
d’urto.
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ET > 25 GeV e |η| < 3
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Allora vediamo facilmente come la capacità di eliminare il pile-up si tradur-
rebbe nella possibilità di spostare la soglia del trigger sulla

∑
ET che passerebbe

da 3000 GeV a 1200 GeV, se considerassimo tutti i jet, o comunque da 1500
GeV a 1000 GeV, una volta che si tenga conto solo dei jet che passino i tagli
minimali su ET > 25 GeV e |η| < 3, con notevoli vantaggi per l’analisi.

3.3 Effetto del pile-up su un campione di segnale
tt̄H

Da due campioni di segnale tt̄H , generati con e senza la simulazione del pile-up
(tab. 3.2), è stata estratta e normalizzata alla sezione d’urto del processo la
distribuzione della molteplicità di jet per il segnale (fig. 3.5).

# Jet

0 1 2 3 4 5 6 7 8

S
ez

. d
’u

rt
o

 (
p

b
)

−610

−510

−410

−310

−210

−110

1

Con pileup

Senza pileup

>25 GeV
T

TTH − jet molteplicity, E

# Jet

0 1 2 3 4 5 6 7 8

S
ez

. d
’u

rt
o

 (
p

b
)

−610

−510

−410

−310

−210

−110

1

Con pileup

Senza pileup

>50 GeV
T

TTH − jet molteplicity, E

# Jet

0 1 2 3 4 5 6 7 8

S
ez

. d
’u

rt
o

 (
p

b
)

−610

−510

−410

−310

−210

−110

1

Con pileup

Senza pileup

>75 GeV
T

TTH − jet molteplicity, E

Figura 3.5: Distribuzione della sezione d’urto in funzione della molteplicità di
jet con ET > 25, 50, 75 GeV dei campioni di tt̄H con e senza effetto di pile-up
ad alta luminosità.

eventi senza pile-up eventi con pile-up Sez. d’urto (pb)

tt̄H (120 GeV) 8000 62000 0,667

Tabella 3.2: Campioni di tt̄H .
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3.4 Stima a priori dell’effetto del pile-up sulla

molteplicità di jet

Dalle distribuzioni ottenute è possibile ricavare una stima a priori dell’effetto
del pile-up sul numero di jet.

Si è calcolata la probabilità esclusiva di avere eventi con 2, 3 o 4 jet prove-
nienti da una singola interazione e come combinazione di interazioni multiple
ad una molteplicità di jet inferiore con lo stesso stato finale, in funzione della
luminosità istantanea. Si è considerato un range per la luminosità, che andasse
dal limite di bassa luminosità (1033 cm-2 s-1) a quello di altissima luminosità di
SLHC.

Si è ripetuto il calcolo per diverse soglie di energia ET > 25, 50, 75 GeV e
|η| < 3 dei jet.

Infatti, ci aspettiamo dai grafici osservati in precedenza (fig. 3.3 ad esempio)
che la probabilità di avere nello stesso bunch crossing due interazioni, ciascuna
di esse a due jet, può essere confrontabile con quella di averne una sola con 4
jet.

3.4.1 Aspetti del calcolo

Consideriamo le distribuzioni per la molteplicità di jet del campione di QCD
senza pile-up nei 10 bin di p̂T , per jet che soddisfino alle richieste ET >
25, 50, 75 GeV e |η| < 3.

Dopo che sono normalizzate e sommate come è stato descritto in precedenza,
è possibile ricavarne la sezione d’urto per molteplicità di jet, semplicemente
prendendo il bin corrispondente.

Per effettuare la stima che ci proponiamo è necessario calcolare il numero
medio di eventi con Njet per bunch crossing (Nbc(Njet)) (eq. 3.2).

Questo altro non è che la sezione d’urto del processo a Njet (σ (Njet)) molti-
plicata per il rapporto tra luminosità integrata (L) e la frequenza di incrocio
dei pacchetti (xRate):

Nbc (Njet) = μNjet = L · σ (Njet)
xRate

, (3.2)

dove i valori della macchina sono xRate = 4 · 107 Hz , L = 1034cm-2 s-1.
La probabilità che un evento con Ncoll collisioni abbia esattamente un nu-

mero di jet Njet segue la statistica di Poisson e può essere calcolata sulla base
della eq. 3.3:

PNjet(Ncoll) =
μNcoll

Njet
· e−μNjet

Ncoll!
(3.3)

A questo punto abbiamo tutti gli elementi che ci rendono possibile os-
servare il comportamento di questa forma funzionale per 2, 3 e 4 jet e val-
utare per che valori di luminosità la probabilità di avere eventi con Njet da
una sola interazione PNjet(Ncoll = 1) diventi confrontabile con la probabilità
PNjet(Ncoll > 1) di avere eventi con Njet ottenuti come combinazione di più
interazioni a molteplicità di jet inferiore.

È chiaro che tale procedura permette di valutare in maniera approssimata
l’effetto studiato: in particolare, non si sta considerando la possibilità che jet di
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energia sotto le soglie considerate siano ricostruiti come un solo jet di energia
sopra soglia data la loro vicinanza nello spazio η − φ.

Il calcolo delle combinazioni di probabilità può esser eseguito in questo modo:
per eventi dello stesso tipo (i.e. 2 interazioni che danno 2 jet ciascuna, o 4
interazioni che danno 1 jet ciascuna) la formula di Poisson (eq.3.3) fornisce
direttamente il risultato. Nel caso invece debbano essere combinati eventi di
tipo differente (i.e. due interazioni, di cui una che da 3 jet e 1 che ne da uno),
il modo corretto di combinarle è il seguente:

P(3)(1)(2) = P3(1) · P1(1) (3.4)

poiché si tratta di probabilità indipendenti.
Per valutare la probabilità che ciò che si osserva provenga da una singola

interazione, rispetto a quella che sia mimato da eventi a più bassa molteplicità,
il confronto deve esser effettuato tra la prima e l’OR di tutte le altre, calcolato
come 1 sottratto della probabilità che non sia di un tipo, ottenuta a sua volta
da 1 sottrato della probabilità che lo sia, e cos̀ı via per tutte le probabilità
considerate. In formule (eq.3.5):

PNjet(OR) = 1 − (1 − PNjet(2)) · (1 − PNjet(3)) · (1 − PNjet(4)) . . . (3.5)

3.4.2 Distribuzioni di probabilità in funzione della lumi-
nosità

Eseguendo i calcoli descritti, è possibile ottenere una matrice (tabelle 3.3 e 3.4)
che per condizioni di luminosità alta L = 1034 cm-2 s-1 fornisce i valori della
probabilità per le possibili combinazioni di Njet e Ncoll ed N coll1

jet , N coll2
jet .
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Figura 3.6: Probabilità esclusiva di 2, 3 e 4 jet provenienti da una singola inter-
azione, confrontate con l’OR delle probabilità che 2, 3 e 4 jet provengano dalla
combinazione di più interazioni a una molteplicità di jet inferiore, in funzione
della luminosità, per jet con ET > 25 GeV.

Per ciascuno dei tre valori di ET minima dei jet, le funzioni graficate in
rosso (in figura 3.6, 3.7, 3.8) rappresentano il valore della probabilità esclusiva
di 2, 3 e 4 jet provenienti da una singola interazione, confrontate con l’OR delle
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Figura 3.7: Probabilità esclusiva di 2, 3 e 4 jet provenienti da una singola inter-
azione, confrontate con l’OR delle probabilità che 2, 3 e 4 jet provengano dalla
combinazione di più interazioni a una molteplicità di jet inferiore in funzione
della luminosità, per jet con ET > 50 GeV.
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Figura 3.8: Probabilità esclusiva di 2, 3 e 4 jet provenienti da una singola inter-
azione, confrontate con l’OR delle probabilità che 2, 3 e 4 jet provengano dalla
combinazione di più interazioni a una molteplicità di jet inferiore in funzione
della luminosità, per jet con ET > 75 GeV.
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probabilità che 2, 3 e 4 jet provengano dalla combinazione di più interazioni a
una molteplicità di jet inferiore.

Le probabilità al crescere della luminosità raggiungono un massimo e poi
calano perchè stiamo considerando le probabilità esclusive, quindi a alti valori
di luminosità sarà sempre meno probabile avere solo esattamente 2, 3 o 4 jet.
Si vede come il contributo degli altri processi non sia affatto trascurabile alla
luminosità di LHC.

La capacità di distinguere i jet provenienti da un unica interazione da quelli
che, provenendo da interazioni vicine, mimano eventi a una maggior molteplicità
di jet si tradurrebbe nella possibilità di distinguere le interazioni dure, che pro-
ducono uno stato finale a molti jet, dalle interazioni soffici, con il conseguente
miglioramento della discriminabilità di eventi di segnale tt̄H o altri processi
interessanti che finiscono in molti jet da una sola interazione.
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Njet Ncoll Probabilità Njet Ncoll Probabilità Njet Ncoll Probabilità

0 0 0.7103 3 0 0.988079 6 0 0.999865

0 1 0.242971 3 1 0.0118501 6 1 0.000134865

0 2 0.0415564 3 2 7.10592e-05 6 2 9.09545e-09

0 3 0.00473838 3 3 2.84072e-07 6 3 4.0894e-13

0 4 0.000405212 3 4 8.51722e-10 6 4 1.37897e-17

0 5 2.77221e-05 3 5 2.04295e-12 6 5 3.71999e-22

0 6 1.58048e-06 3 6 4.08353e-15 6 6 8.36272e-27

0 7 7.7233e-08 3 7 6.99627e-18 6 7 1.61141e-31

0 8 3.30237e-09 3 8 1.04883e-20 6 8 2.71689e-36

0 9 1.25515e-10 3 9 1.39763e-23 6 9 4.0718e-41

1 0 0.853874 4 0 0.996902 7 0 0.99998

1 1 0.134888 4 1 0.00309305 7 1 2.00637e-05

1 2 0.0106543 4 2 4.79833e-06 7 2 2.01279e-10

1 3 0.000561025 4 3 4.96252e-09 7 3 1.34616e-15

1 4 2.21565e-05 4 4 3.84925e-12 7 4 6.75237e-21

1 5 7.00022e-07 4 5 2.38858e-15 7 5 2.7096e-26

1 6 1.84306e-08 4 6 1.23516e-18 7 6 9.06094e-32

1 7 4.15932e-10 4 7 5.47467e-22 7 7 2.59713e-37

1 8 8.21319e-12 4 8 2.12325e-25 7 8 6.51364e-43

1 9 1.44161e-13 4 9 7.3197e-29 7 9 1.45211e-48

2 0 0.947873 5 0 0.999411 8 0 0.999993

2 1 0.0507442 5 1 0.000588568 8 1 7.30112e-06

2 2 0.00135829 5 2 1.73308e-07 8 2 2.66534e-11

2 3 2.42385e-05 5 3 3.40213e-11 8 3 6.48669e-17

2 4 3.24401e-07 5 4 5.00891e-15 8 4 1.18401e-22

2 5 3.47335e-09 5 5 5.89965e-19 8 5 1.72893e-28

2 6 3.09908e-11 5 6 5.79065e-23 8 6 2.10387e-34

2 7 2.37012e-13 5 7 4.87172e-27 8 7 2.19439e-40

2 8 1.58605e-15 5 8 3.58628e-31 8 8 2.0027e-46

2 9 9.4343e-18 5 9 2.34668e-35 8 9 1.62468e-52

Tabella 3.3: Probabilità di avere Njet da Ncoll collisioni, con ET > 25 GeV
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N coll1
jet N coll2

jet Probabilità N coll1
jet N coll2

jet Probabilità N coll1
jet N coll2

jet Probabilità

0 0 0.0415564 3 0 0.00287922 6 0 3.27682e-05

0 1 0.0327739 3 1 0.00159843 6 1 1.81916e-05

0 2 0.0123294 3 2 0.000601322 6 2 6.84359e-06

0 3 0.00287922 3 3 7.10592e-05 6 3 1.59815e-06

0 4 0.000751521 3 4 3.66528e-05 6 4 4.17142e-07

0 5 0.000143005 3 5 6.97458e-06 6 5 7.9377e-08

0 6 3.27682e-05 3 6 1.59815e-06 6 6 9.09545e-09

0 7 4.87489e-06 3 7 2.37756e-07 6 7 2.70588e-09

0 8 1.77396e-06 3 8 8.65188e-08 6 8 9.84662e-10

1 0 0.0327739 4 0 0.000751521 7 0 4.87489e-06

1 1 0.0106543 4 1 0.000417215 7 1 2.70635e-06

1 2 0.00684478 4 2 0.000156954 7 2 1.01811e-06

1 3 0.00159843 4 3 3.66528e-05 7 3 2.37756e-07

1 4 0.000417215 4 4 4.79833e-06 7 4 6.20578e-08

1 5 7.93908e-05 4 5 1.82047e-06 7 5 1.18088e-08

1 6 1.81916e-05 4 6 4.17142e-07 7 6 2.70588e-09

1 7 2.70635e-06 4 7 6.20578e-08 7 7 2.01279e-10

1 8 9.84834e-07 4 8 2.25827e-08 7 8 1.46487e-10

2 0 0.0123294 5 0 0.000143005 8 0 1.77396e-06

2 1 0.00684478 5 1 7.93908e-05 8 1 9.84834e-07

2 2 0.00135829 5 2 2.98664e-05 8 2 3.70489e-07

2 3 0.000601322 5 3 6.97458e-06 8 3 8.65188e-08

2 4 0.000156954 5 4 1.82047e-06 8 4 2.25827e-08

2 5 2.98664e-05 5 5 1.73308e-07 8 5 4.29721e-09

2 6 6.84359e-06 5 6 7.9377e-08 8 6 9.84662e-10

2 7 1.01811e-06 5 7 1.18088e-08 8 7 1.46487e-10

2 8 3.70489e-07 5 8 4.29721e-09 8 8 2.66534e-11

Tabella 3.4: Probabilità di due collisioni con N coll1
jet e N coll2

jet , con ET > 25 GeV
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Capitolo 4

Algoritmo JVmatch per
l’assegnazione dei jet ai
vertici primari

Questo capitolo descrive l’algoritmo JVmatch, da noi sviluppato per identificare
e rimuovere i jet non originati dalla interazione dura che produce la maggior
parte dell’attività adronica in eventi a molti jet.

Come si è visto nel capitolo precedente, in condizioni di alta luminosità di
run, LHC genera nel rivelatore CMS una media di venticinque interazioni per
bunch crossing. Come conseguenza di ciò si ha una probabilità non irrilevante
che le interazioni satellite producano jet che confondono l’interpretazione degli
eventi, se considerati come tutti originati dallo stesso vertice di interazione.
Accade cioè che eventi con interazioni multiple vengano interpretati come una
singola collisione di molteplicità di jet più alta.

Si genera quindi una condizione in cui più collisioni distinte possono mi-
mare processi rari. Il contributo diviene sempre più visibile man mano che la
molteplicità di jet cresce, come abbiamo potuto constatare dalle distribuzioni
di probabilità in funzione della luminosità (fig. 3.6, 3.7 e 3.8) discusse nel capi-
tolo precedente, in cui si verifica come la combinazione di collisioni a minore
molteplicità di jet può arrivare ad essere più frequente di collisioni singole con
la stessa molteplicità equivalente.

4.1 Introduzione

Uno studio accurato dei processi radiativi che producano una alta molteplicità
di jet in eventi con quark pesanti ha messo in luce come l’identificazione di
produzione tt̄H con decadimento H → bb̄ risulti difficile anche con luminosità
integrata maggiore di una decina di fb-1 [6]. L’interesse per segnature di otto
jet adronici, o sei jet più un leptone e energia mancante, è stato recentemente
sostituito da quello per tutte le segnature del decadimento di coppie top-antitop
associate a due fotoni energetici dal decadimento H → γγ, processo certamente
spettacolare e di facile separazione dai backgrounds, ma estremamente raro.

L’obiettivo di approfondire la comprensione della segnatura caratterizzata
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da jet adronici e energia trasversa mancante (�ET ) per la produzione associata
tt̄H , con un decadimento in coppie di jet da b-quark del bosone di Higgs, deriva
dalla assenza di studi approfonditi di questo canale di identificazione, consid-
erato non promettente. Tuttavia, durante il Run II del Tevatron la selezione
di eventi con soli jet ed energia mancante ha permesso a CDF di ottenere la
terza miglior misura della sezione d’urto di produzione di coppie di quark top
nel 2006. Ignorare il leptone carico eventualmente presente nell’evento prodotto
dal decadimento di un bosone W e concentrarsi invece sulla richiesta di energia
mancante significativa permette a questo approccio una maggiore efficienza, con
un rapporto segnale-rumore piccolo ma comunque sufficiente, con alta statistica,
ad estrarre il segnale.

Consideriamo allora uno stato finale che comprenda una rilevante energia
trasversa mancante e sei o più jet adronici con alta energia ottenuto dal decadi-
mento a leptone singolo della coppia top-antitop e dal decadimento H → bb̄.
Un evento tale può essere la conseguenza di un decadimento in cui il leptone
prodotto è stato emesso ad alta rapidità, scappando cos̀ı al rivelatore, oppure
(nel caso di un elettrone di alto impulso) può essere stato scambiato a tutti gli
effetti per un jet. I leptoni τ con decadimento adronico contribuiscono anch’essi
a questa categoria.

La scelta di non richiedere la presenza di un leptone nello stato finale, ma
solamente una significativa energia trasversa mancante, permette all’analisi di
mantenere un carattere inclusivo, e di raccogliere eventi che sarebbero altri-
menti scartati dalle ricerche tradizionali della segnatura di decadimenti di cop-
pie top-antitop. In questo modo, al prezzo di una diminuzione del rapporto
segnale/rumore, si aumenta l’accettanza per il segnale.

Come ha rivelato lo studio svolto nel Cap.3, a LHC in condizioni di alta
luminosità gli eventi con alta molteplicità di jet ricevono un notevole contributo
dalle interazioni di pile-up, che concorrono a modificare quest’ultima.

Il lavoro che ci proponiamo di portare a termine è ottenere per ogni evento
la corretta molteplicità di jet proveniente dal vertice principale. L’idea è quella
di utilizzare le informazioni cui il tracciatore ci permette di accedere sui vertici
di provenienza dei jet, per selezionare i jet provenienti dal vertice primario di
interazione in ogni evento.

In particolare quello che si mira a fare è ricostruire il punto di origine di jet
calorimetrici sulla base delle informazioni sulle tracce in esso contenute; stabilire
poi un criterio efficace per associare questi punti ai vertici dell’evento, ricostruiti
dall’algoritmo di CMS, massimizzando la probabilità della configurazione finale
di jet provenienti dai vertici dell’evento.

Questo tipo di approccio viene assunto nell’ottica di migliorare la caratter-
izzazione degli eventi, permettendo una maggiore discriminazione tra eventi di
fondo di QCD ed eventi di segnale tt̄H , e, come andremo a vedere nel capitolo
6, ottenere un miglioramento nel rapporto tra segnale e fondo nell’analisi in cui
questo lavoro di tesi si inserisce.

4.2 Campioni simulati utilizzati per lo studio

I generatori Monte Carlo sono utilizzati per simulare il risultato di una collisione
fra protoni, e seguire tutte le particelle prodotte modellando il loro decadimento,
la loro interazione con il rivelatore, e i segnali elettronici da esse generate.
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La catena completa per ottenere gli eventi finali ricostruiti inizia con la pro-
duzione di eventi con un generatore del processo energetico di interesse (Pythia,
nel nostro caso). Le particelle prodotte dalla fase di generazione vengono passati
alla Fast Simulation [18] che per la simulazione della risposta del rivelatore e
la ricostruzione degli oggetti finali.

Pythia [19] si serve delle funzioni di distribuzione dei partoni nei protoni per
definire la cinematica dello stato iniziale del processo che l’utente ha richiesto
di simulare. Il sottoprocesso duro produce un certo numero di partoni uscenti,
tipicamente due. Si possono altrimenti produrre specifiche risonanze di breve
vita media. I quarks e gluoni emessi nello stato finale generano radiazione dura
di gluoni, e quindi frammentano, generando jet di adroni; risonanze di vita
media brevissima (come ad esempio i bosoni di Higgs) sono seguiti nel loro
decadimento direttamente dal generatore.

Il generatore crea in memoria un edm::Event e, per ogni interazione del loop
dell’evento, aggiunge le caratteristiche delle particelle che genera sotto forma
di HepMCProduct. L’HepMCProduct è un contenitore dell’informazione del
generatore raccolta nel formato HepMC (HepMC::GenEvent).

La successiva simulazione dell’interazione delle particelle “stabili” (ovvero di
vita media sufficiente a raggiungere gli elementi sensibili del rivelatore prima di
decadere) con gli elementi del rivelatore, e la conseguente ricostruzione di questi
segnali per mezzo di algoritmi software raccolti in una collezione, chiamata
CMSSW [20].

La Fast Simulation è un tool integrato in CMSSW, per simulare e ricostruire
eventi con il rivelatore CMS, in prospettiva di fare analisi fisiche senza essere
penalizzati da considerazioni di tempo di CPU o spazio disco, beneficiando
comunque di una simulazione accurata degli effetti del rivelatore.

Per ottenere queste prestazioni, sono state usate una serie di semplificazioni
e una parametrizzazione della risposta degli elementi sensibili del rivelatore al-
l’interazione delle particelle, il tutto testato ed ottimizzato sulla simulazione di
CMS basata su GEANT [21].

Lo smearing del vertice è fatto internamente, e anche il pile-up è aggiunto
usando campioni di minimum bias generati con Fast Simulation e disponibili in
CMSSW.

4.2.1 Creazione del campione di background

La sezione d’urto di tutti i trigger basati su jet a CMS risulta dominata da
collisioni mediate da interazione forte, e in particolare lo scattering gg → gg.

I campioni di QCD e tt̄H con e senza pile-up che sono stati utilizzati per
lo studio della probabilità presentato nel capitolo 3 sono stati generati utiliz-
zando Pythia e la Fast Simulation, all’interno del framework CMSSW 1.7.5.
Questi eventi contengono informazioni sui jets, ma non sono state salvate tutte
le banche dati necessarie per effettuare gli studi sui vertici e le tracce.

Con una versione successiva di CMSSW è stato allora generato un campione
di QCD con impulso dei partoni uscenti dal processo duro, p̂T , compreso tra
170 e 230 GeV, costituito da 4,000 eventi, per i quali sono state registrate su
banche dati tutte le informazioni.

Si è scelto questo bin di alto p̂T perché presenta maggiore di jet energetici, e
si è proceduto a caratterizzarlo ed effettuare su di esso le prove preliminari per
la scrittura dell’algoritmo sviluppato in questo lavoro.
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Successivamente per verificare l’efficacia dell’algoritmo nell’assegnazione dei
jet sono stati prodotti campioni di QCD nei vari bin di p̂T , con la statistica
riportata in tabella 4.1.

Questo lavoro di tesi è poi stato integrato come sarà descritto capitolo 6 nel
lavoro di analisi più vasto [15], che è stato realizzato su campioni generati nel
framework di CMSSW con la statistica riportata in tabella 4.2.

Range p̂T (GeV) eventi Sez. d’urto (pb) Luminosità equivalente (pb-1)

30-50 84,054 1.63 · 108 5.16 · 10−4

50-80 84,382 2.16 · 107 3.907 · 10−3

80-120 76,420 3.08 · 106 2.4812 · 10−2

120-170 81,059 4.94 · 105 1.64087 · 10−1

170-230 78,455 1.01 · 105 7.76782 · 10−1

230-300 75,892 2.45 · 104 3.098

300-380 84,283 6.24 · 103 1.35 · 101

≥ 380 79,848 2.82 · 103 2.8 · 101

TOT. 644,393 1.88 · 108 3.427 · 10−3

Tabella 4.1: Campioni di QCD utilizzati per la validazione dell’algoritmo.

4.2.2 tt̄H, con e senza pile-up

Se consideriamo una massa del bosone di Higgs di 120 GeV come valore di
riferimento per questa analisi, la produzione associata di top, anti-top e bosone
di Higgs a LHC ha una sezione d’urto di 0.667 pb. Per le prove preliminari
effettuate durante l’implementazione dell’algoritmo si è utilizzato un campione
di 5,000 eventi, mentre per la validazione (trattata in dettaglio nel capitolo
5) è stata effettuta su un campione di 78,268 eventi, pari ad una luminosità
equivalente di 1.17 · 105 pb-1.

Per l’integrazione nell’analisi globale del canale abbiamo invece avuto a dis-
posizione un campione di 76,516 eventi, pari ad una luminosità equivalente di
1.14 · 105 pb-1.

4.2.3 Caratterizzazione degli oggetti per l’analisi

Ciascun campione di dati si presenta sotto forma di una rootupla, cioè un file con
estensione “*.root”, adatto ad esser analizzato con il programma ROOT [22],
e che raccoglie le informazioni sugli eventi raggruppandole in collezioni distinte.
L’organizzazione è realizzata in questo modo: per ogni evento è riempito un
vettore (collection) di oggetti di un determinato tipo, con tutte le informazioni
che lo riguardano. È possibile prendere l’insieme di vettori di un tipo per tutti
gli eventi del campione per mezzo di una handle caratterizzata da un nome
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Range p̂T (GeV) eventi Sez. d’urto (pb) Luminosità equivalente (pb-1)

30-50 80,709 1.63 · 108 4.95 · 10−4

50-80 79,347 2.16 · 107 3.673 · 10−3

80-120 86,011 3.08 · 106 2.7926 · 10−2

120-170 81,308 4.94 · 105 1.64591 · 10−1

170-230 83,469 1.01 · 105 8.26425 · 10−1

230-300 79,026 2.45 · 104 3.23

300-380 81,077 6.24 · 103 1.3 · 101

≥ 380 81,478 2.82 · 103 2.89 · 101

TOT. 652,425 1.88 · 108 3.470 · 10−3

Tabella 4.2: Campioni di QCD utilizzati per l’analisi globale.

identificativo (label). L’analisi cerca un legame tra le informazioni calorimetriche
a disposizione per i jet con quelle del rivelatore a pixel sui vertici, tramite le
tracce delle particelle cariche nel rivelatore. L’interesse si focalizzerà quindi
sulle collezioni di questi oggetti, utilizzando le quantità a disposizione per poi
di utilizzarle per realizzare un efficace metodo di associazione tra le tre famiglie
di oggetti.

Prima di andare ad osservare nel dettaglio le collezioni di oggetti, è utile
distinguerle in due tipi fondamentali, a seconda degli oggetti di cui raccolgono
le informazioni:

Simulati: gli oggetti cos̀ı come sono stati generati dalla simulazione, rappre-
sentano tutti gli oggetti veri presenti nell’evento.

Ricostruiti: gli oggetti che opportuni algoritmi di ricostruzione riescono a
isolare, una volta sia stata effettuata la simulazione della risposta del
rivelatore; sono questi gli oggetti che avremo a disposizione sui dati reali.

Mentre i primi permettono di verificare la capacità di comprensione dell’evento
e l’efficacia dei metodi di analisi, i secondi rappresentano gli oggetti a cui è
finalizzata l’applicazione dell’analisi.

4.2.3.1 Vertici

Per i vertici di interazione di ogni evento sono disponibili le informazioni delle
loro coordinate, in particolare nel seguito l’attenzione sarà focalizzata sulla
coordinata z.

Tutti i vertici simulati, oggetti di tipo SimVertex, sono raccolti in una col-
lezione che va sotto il nome di famosSimHits, che contiene un vertice per ogni
particella che da esso proviene. In questo modo sono presenti nella collezione
molte copie dello stesso vertice. In particolare i vertici sono ordinati in modo
che il vertice principale dell’interazione sia sempre il primo della collezione. I



54 Capitolo 4. Algoritmo JVmatch per l’assegnazione dei jet ai vertici primari

vertici delle interazioni soffici per ogni evento sono contenute nella collezione
famosPileUp sotto forma di HepMCProduct. In condizioni di alta luminosità,
lo scontro di pacchetti di protoni porta in media a 25 interazioni addizionali,
come mostra la figura 4.1, per i campioni di test di QCD nel bin di p̂T 170-230
GeV e tt̄H , a bassa molteplicità di jet.
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Figura 4.1: Numero di vertici di pile-up per ogni evento per il campione QCD
170-230 e tt̄H .

Come visto in precedenza (capitolo 3), sono le interazioni soffici a falsare la
misura della molteplicità di jet degli eventi. Possiamo osservare la distribuzione
di quest’ultima per vertici simulati di pile-up e per il vertice primario di ciascun
evento nei due campioni di test nelle figure 4.2 e 4.3.

L’algoritmo di ricostruzione isola dei vertici di interazione e accumula le
informazioni relative ad essi in una collezione di oggetti di tipoVertex chiamata
offlinePrimaryVerticesFromCTFTracks.

Si osserva dalla figura 4.4 che i vertici ricostruiti sono più distanti fra loro
di quelli simulati. Questo poiché sono meno, in media una decina, di con quelli
simulati, che sono in media 25. Questo è dovuto all’algoritmo di ricostruzione,
che fonde in uno due vertici simulati che si trovino a piccola distanza lungo l’asse
z. La imperfetta ricostruzione dei vertici di interazione rende meno precisa e
più complicata la decodifica della provenienza dei jet da interazioni distinte.

Le figure 4.5 e 4.6 mostrano, per campioni con più statistica rispetto a quelli
utilizzati per i test, l’errore associato alla misura della coordinata z dei vertici
dall’algoritmo di ricostruzione ai vertici. Questo sarà oggetto di uno studio
più approfondito nella prossima sezione che ci porterà a effettuare una stima
indipendente dello stesso.
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Figura 4.2: Campione QCD 170-230, informazioni estratta dai vertici simulati
riguardo al numero di jet (ET > 25 GeV, η < 3) nel vertice primario e in quelli
di pile-up di ogni evento.
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Figura 4.3: Campione tt̄H , informazioni estratta dai vertici simulati riguardo
al numero di jet (ET > 25 GeV, η < 3) nel vertice primario e in quelli di pile-up
di ogni evento.
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Figura 4.4: Campione QCD 170-230, Δz tra le coordinate dei vertici.
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Figura 4.5: Campione di QCD, errore (σz) sulla coordinata z dei vertici
ricostruiti.
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Figura 4.6: Campione di tt̄H , errore (σz) sulla coordinata z dei vertici
ricostruiti.

4.2.3.2 Tracce

Le tracce lasciate nel rivelatore dalle particelle cariche simulate sono raccolte in
famosSimHits in formato SimTrack. Il vertice di queste tracce viene immagazz-
inato come un riferimento al vertice simulato da cui la traccia è originata che
può esser richiamato con il metodo SimVertex.position().z(): sussiste quindi tra
le due collezioni una perfetta corrispondenza.

Se si cerca una corrispondenza tra le tracce simulate e quelle ricostruite,
questo deve esser fatto sulla variabile ΔR2, direzione delle tracce. Infatti la Fast
Simulation utilizzata per la generazione dei campioni procede alla ricostruzione
delle tracce seguendo gli hit delle tracce simulate. Per questa ragione non sono
presenti tracce false, cioè dovute ad un allineamento casuale di hits, e la cor-
rispondenza in ΔR2 con le tracce simulate risulta molto stringente, come mostra
la figura 4.7. ΔR2 è definito da

ΔR2 = Δη2 + Δφ2 (4.1)

dove
Δφ = π − ||φ1 − φ2| − π|

tiene conto della periodicità della coordinata φ.
Mentre per la classe delle tracce ricostruite esiste un metodo che restituisce

le coordinate η e φ, per le tracce simulate si è dovuto ricavare queste coordinate
dal momento (SimTrack.momentum().eta()), che da la direzione della particella
che ha generato la traccia, e quindi la direzione della traccia.

Se le tracce ricostruite passano i tagli di qualità riportati in tabella 4.3,
possono esser richiamate con il metodo “selectedTracks()” della classe di oggetti
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Figura 4.7: Campione QCD 170-230, ΔR2 tra tracce simulate e ricostruite.
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impactParameterTagInfos che contiene le informazioni sul parametro di impatto
delle tracce ricostruite.

Numero minimo di PixelHits 2

Numero minimo di Hits 8

Massimo parametro di impatto trasverso 0.2 cm

Minimo momento trasverso 1.0 cm

Massima lunghezza di decadimento 5.0 cm

Massimo χ2 5.0

Massimo parametro di impatto longitudinale 17.0 cm

Massima distanza dall’asse del jet 0.07 rad

Significanza nel piano trasverso ≤ 3.0

Tabella 4.3: Tagli di selezione per le tracce appartenenti a un jet.

In particolare, per l’analisi che si intende fare, l’interesse è per le tracce nei jet
che non provengono da un vertice secondario di decadimento. Infatti la nostra
intenzione è quella di determinare il punto di origine del jet, e nel farlo saremmo
ostacolati da tracce che, provenendo da un decadimento successivo delle parti-
celle del jet, abbiano origine nel punto dove questo decadimento avviene, e non
in quello di origine del jet. Il criterio più efficace per selezionare le une rispetto
alle altre consiste nel rimuovere quelle che hanno una significanza del parametro
di impatto nel piano trasverso (vedi capitolo 2) maggiore di 3 (fig. 4.8).

Il vantaggio di richiamare la collezione di tracce con il metodo “Selected-
Track()” sta nel fatto che è possibile stabilire cos̀ı una corrispondenza tra cias-
cun insieme di tracce che si trovino entro il cono di raggio 0.5 rispetto alla
direzione di un jet, che è definita dalle informazioni dei calorimetri e il jet stesso
(fig. 4.9).

Il risultato di questa associazione tra jet calorimetrici e tracce comporta,
rispetto alla condizione di partenza di una certa molteplicità di jet nell’evento,
la suddivisione in due sottoinsiemi di jet, di cui uno con e un altro senza tracce
associate che passino le richieste (fig. 4.10 e 4.11). L’analisi che verrà svolta
mira a discriminare, tra i jet con tracce associate, quelli che provengono dal
vertice primario rispetto agli altri. Per i jet senza tracce, non avendo a dis-
posizione informazioni sul loro vertice d’origine, non si può che assumere che
essi provengano dal vertice principale e ad esso associarli, una volta ultimata la
selezione sui jet con tracce.

4.2.3.3 Jet calorimetrici

I jet sono oggetti ricostruiti a partire dai depositi calorimetrici, come detto nel
capitolo 2. È pertanto disponibile solamente la collezione di jet ricostruiti.

In fase di generazione dei campioni sono stati quindi prodotti oggetti di tipo
offlineProd:offlineJets, a partire dai jet iterativeCone5CaloJets. Questi oggetti
non hanno informazioni sull’origine del cono, essendo ricostruiti sulla base delle



60 Capitolo 4. Algoritmo JVmatch per l’assegnazione dei jet ai vertici primari

H_S2DTks
Entries  184056

Mean   0.005893

RMS     1.058

Significanza 2D
−15 −10 −5 0 5 10 15

# 
ev

en
ti

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

H_S2DTks
Entries  184056

Mean   0.005893

RMS     1.058

Significanza 2D delle tracce

Figura 4.8: Campione QCD 170-230, significanza nel piano trasverso del
parametro di impatto delle tracce ricostruite appartenenti ai jet.
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Figura 4.9: Campione QCD 170-230, ΔR2 tra jet e tracce ad esso associate.
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Figura 4.10: Campione QCD, molteplicità di jet negli eventi e molteplicità di
jet con e senza tracce negli eventi.
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Figura 4.11: Campione tt̄H , molteplicità di jet negli eventi e molteplicità di jet
con e senza tracce negli eventi.
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informazioni calorimetriche, risulta quindi necessario utilizzare le informazioni
delle tracce che stanno entro il jet per stabilirne l’origine.

Mentre in fase di sviluppo e testing i campioni sono stati prodotti salvando
tutte le informazioni, con una grossa occupazione di spazio su disco anche per
un basso numero di eventi (QCD 170-230: 4000 eventi), in fase di generazione
dei campioni utilizzati per l’analisi, sono state selezionate solo le informazioni
a cui effettivamente l’analisi sarebbe andata ad accedere e si sono aggiunte
le informazioni riguardanti le tracce associate a ciascun jet come vettore di
referenza alle tracce, in modo da non rendere necessario far caricare in fase di
analisi la collezione di tracce, con risparmio di tempo e risorse computazionali.

Per questo lavoro si sono fatti sui jet dei tagli minimali che seguissero le scelte
fatte nell’analisi nella quale poi (capitolo 6) esso dovrà inserirsi. Le richieste
iniziali sono state ET > 25 GeV ed |η| < 3. La topologia del segnale tt̄H che
si vuole evidenziare, è infatti complicata. Per cercare di discriminarlo al meglio
dai processi di QCD, l’analisi che cerca una segnatura caratterizzata da molti
jet e �ET a cui si vogliono applicare i risultati di questo lavoro di tesi opera un
tentativo di ricostruzione delle masse invarianti dei bosoni W , del quark top e
del bosone di Higgs, cercando la configurazione che meglio approssima i quark
emessi da queste particelle nello stato finale. I tagli fatti sono stati mantenuti
laschi, poiché questo comporta una migliore discriminabilità del segnale [15].
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Figura 4.12: Campione QCD 170-230, σztrk
: errore sulla coordinata z delle

tracce.

Il modo per determinare la coordinata z del vertice da cui ha origine il jet
con le coordinate dei vertici delle tracce simulate, poiché queste non hanno un
errore ad esse associato, consiste nel farne la semplice media aritmetica.

Il modo migliore per determinare la coordinata z del vertice del jet a partire
dalle tracce ricostruite consiste nel tener conto dell’errore che esse hanno (fig.
4.12 e 4.13), facendone quindi una media pesata (eq. 4.2) con esso.
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Figura 4.13: Campione tt̄H , σztrk
: errore sulla coordinata z delle tracce.

zjet =

∑
tracce

zi,trk

σ2
zi,trk∑

tracce
1

σ2
zi,trk

(4.2)

e l’errore sulla media pesata risulta essere calcolato come (eq. 4.3):

σz,jet =

√√√√ 1∑
tracce

1
σ2

zi,trk

(4.3)

Vediamo che per errori tutti uguali, come nel caso delle tracce simulate,
media pesata e media coincidono.

Il calcolo dell’errore sulla media pesata ci permette di ottenere il valore della
σz da assegnare ai jet, come possiamo osservare in figura 4.14 e 4.15, dove è
stato riportata anche la distribuzione dell’errore assegnato alla cooordinata z
dei jet a seguito dell’identificazione delle tracce provenienti dal medesimo punto
lungo l’asse z.

4.3 I tre stadi dell’analisi

Per comprendere l’evento, ottimizzare la strategia di analisi e testare la validità
del metodo con cui trattare i dati, l’analisi è stata sviluppata a livelli succes-
sivi. Sono prima state studiate le caratteristiche dei campioni prodotti dalla
simulazione per lo sviluppo e ottimizzazione di un algoritmo, che poi si è potuto
applicare ai dati dopo la ricostruzione.

La costruzione dell’algoritmo JVmatch è stata sviluppata a partire dai jet.
A questi verranno associate le tracce che vi appartengono, con opportune carat-
teristiche. In questo modo sarà possibile determinare, con una buona precisione,
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Figura 4.14: Campione di QCD, σzjet : errore sulla coordinata z dei jet, calcolata
come l’errore sulla media pesata delle tracce, prima e dopo la reiezione.
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Figura 4.15: Campione di tt̄H , σzjet : errore sulla coordinata z dei jet, calcolata
come l’errore sulla media pesata delle tracce, prima e dopo la reiezione.
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il punto di origine dei jet lungo l’asse del fascio. Si passerà poi a determinare
a quale dei vertici ricostruiti dall’algoritmo di CMS appartenga il jet. Per fare
questo si sceglierà di minimizzare la distanza tra punto di origine del jet e vertice
e massimizzare la probabilità della configurazione finale di assegnazione tra i jet
e i vertici di ciascun evento. Si potrà allora individuare l’interazione principale
di ogni evento, come quel vertice che nell’evento presenta la più alta molteplic-
ità di jet associati. In questo modo si ottiene una comprensione più precisa
dell’evento, e si aumenta la capacità di discriminare tra il segnale tt̄H e il fondo
di QCD.

4.3.1 Studi di associazione

Una volta effettuato questo studio sulle caratteristiche di jet, tracce e vertici
si è proceduto a identificare il vertice di provenienza di ogni jet con l’idea di
selezionare dall’evento solo i jet provenienti dall’interazione principale.

4.3.1.1 Associazione vertice del jet-vertice simulato e ricostruito con
il Δzjet−vertice minimo

Il primo criterio preso in considerazione per identificare il vertice di provenienza
di un jet è quello di minimizzare la distanza tra coordinata z del jet calcolata
come sopra e coordinata z dei vertici.

Confrontando il miglior risultato di questa minimizzazione con il secondo
miglior risultato si evince come questo non sia un criterio discriminante in
maniera soddisfacente, e come di fatto la nostra capacità di distinguere la prove-
nienza del jet debba essere migliorata (fig. 4.16 e 4.17, in cui è possibile valutare
anche il risultato ottenuto a seguito di JVmatch).

z jet − vertice (cm)Δ
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

z 
je

t 
− 

ve
rt

ic
e 

(c
m

)
Δ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

H_DzJetVtxWAvg_vs_2Best

Mean x  0.4952

Mean y   1.416

RMS x  0.5739

RMS y   0.896

H_DzJetVtxWAvg_vs_2Best

Mean x  0.4952

Mean y   1.416

RMS x  0.5739

RMS y   0.896

z minimoΔDopo l’associazione 

z jet − vertice vs seconda miglior associazioneΔ

z jet − vertice (cm)Δ
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

z 
je

t 
− 

ve
rt

ic
e 

(c
m

)
Δ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

H_DzJetVtxRJAlg_vs_2Best

Mean x  0.1394

Mean y   1.353

RMS x  0.3349

RMS y  0.9106

H_DzJetVtxRJAlg_vs_2Best

Mean x  0.1394

Mean y   1.353

RMS x  0.3349

RMS y  0.9106

Dopo la reiezione delle tracce

z jet − vertice vs seconda miglior associazioneΔ

Figura 4.16: Campione QCD, distribuzione di Δz tra jet e vertice più vicino vs
la seconda miglior assegnazione.
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Figura 4.17: Campione tt̄H , distribuzione di Δz tra jet e vertice più vicino vs
la seconda miglior assegnazione.

Osservando la distribuzione dei valori di Δzjet−vertice si evidenzia un grossa
coda dovuta a punti di origine di jet che non risultano essere vicino a nessuno
degli elementi della collezione di vertici dell’evento. Per questi jet quindi la
determinazione della coordinata z è sbagliata (fig. 4.18, in cui si possono vedere
i risultati raggiunti su questa variabile con il lavoro di analisi sviluppato).

Allo scopo di migliorare il calcolo della z del jet bisogna capire cosa sposti
il suo valore lontano dal valore effettivo. Il calcolo della Δz viene effettuato
a partire da tracce, sottoposte a opportuni tagli, la cui direzione sia entro un
cono di raggio 0.5 rispetto all’asse del jet. All’interno di questo cono si trovano
tracce dovute all’alto grado di confusione durante processi ad alta luminosità e
mal ricostruite. Infine anche le tracce appartenenti al jet possono confondere la
corretta identificazione delle z del jet, se esse sono provenienti da decadimenti in
volo di particelle a lunga vita media (K0

S , D, B, ...) dato che esse non puntano
verso il veritice primario.

4.3.1.2 Studio taglio in ΔR2
jet−tracce per le tracce

Un’idea per capire il motivo delle code ad alto Δz è quella di studiare la
risoluzione del Δzjet−vertice in funzione del taglio in ΔR2

jet−tracce. L’obietti-
vo è valutare se restringendo il raggio del cono in cui si considerano le tracce
come appartenenti al jet il rapporto segnale su rumore migliora. Innanzitutto
bisogna stimare il contributo delle tracce di fondo alle tracce associate ai jet.
Per fare questo si costruiscono dei jet random, di cerchio di raggio 0.5 con centro
coordinate η−φ scelte a caso in zone dello spazio η−φ ove non sono ricostruiti
jet in modo tale che non si sovrappongano ai jet reali.

Effettuando sulla collezione di tracce simulate i medesimi tagli a cui sono
sottoposte le tracce che sono associate ai jet reali (vedi tab. 4.3) e richiedendo
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Figura 4.18: Campione QCD, distribuzioni di Δz tra jet e vertice più vicino e
la seconda miglior assegnazione.

che la loro direzione sia entro un cono di raggio 0.5, per ogni jet random si ottiene
la distribuzione di tracce ad esso associate, che altro non è che la distribuzione
attesa in ΔR2 dovuta a tracce di fondo.

La risoluzione della distribuzione riportata in figura 4.19 di Δzjet−traccia nei
jet reali e la larghezza della distribuzione di Δzjet−traccia, tra un jet reale e le
tracce dei jet random, sono ottenute da un fit gaussiano.

Il picco stretto nella distribuzione di Δzjet−traccia per tracce da jet random è
dovuto al fatto che tracce che non hanno la direzione del jet reale possono però
provenire dallo stesso vertice, ed essere associate al jet random. Vi sono più
tracce provenienti dallo stesso punto nell’asse z in qualunque collezione casuale
di tracce.

È stato effettuato uno studio della distribuzione in ΔR2
jet−tracce dei due tipi

di jet, per 3 bin di η: |η| < 1, 1 < |η| < 2, 2 < |η| < 3 (fig. 4.21). Conoscendo il
contributo del fondo si può valutare (fig. 4.20), nei tre bin di η, la risoluzione
totale della z del jet in funzione di ΔR2

jet−tracce in questo modo:

σzjet =

√
N2

S

σ2
S

+
N2

B

σ2
B

L’assenza di un minimo in questa distribuzione evidenzia come un taglio più
stringente su questa variabile, che equivale a prendere jet con raggio inferiore,
non porti un sostanziale miglioramento alla nostra conoscenza del vertice di
provenienza del jet.
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Figura 4.19: Δzjet−traccia per i jet reali e per i jet random, fittate con una
gaussiana

4.3.1.3 Algoritmo di reiezione tracce

Abbiamo visto come sia necessario stabilire un criterio di selezione delle tracce
del jet non provenienti da uno medesimo vertice di interazione, e di quelle tracce
appartenenti al jet forniscono una stima diversa delle z di origine, a causa della
loro provenienza da decadimenti in volo. La via intrapresa è stata allora questa:
una volta calcolata la media pesata con tutte le tracce e il corrispondente errore,
sono state calcolate le distanze tra la coordinata z delle tracce e questo valore
medio. Poi si è esclusa la traccia con distanza maggiore, qualora questo valore
fosse maggiore di N volte l’errore sulla media pesata. A questo punto si è
ricalcolato media ed errore, e iterato il procedimento, fintantoché tutte le tracce
nel jet avessero una distanza massima di N volte l’errore dalla media pesata.
L’algoritmo è stato concepito in modo da ottimizzare la coordinata z solo per jet
con tre o più tracce. Ai jet con meno di tre tracce viene assegnata la coordinata
risultato del calcolo della media pesata, senza ulteriori esclusioni di tracce.

È importante verificare che il taglio introdotto sulle tracce non comporti la
perdita della maggior parte delle informazioni sul vertice del jet che provengono
dalle tracce. Come si osserva nella figura 4.23, il taglio a 13 volte il valore
della σ della media pesata scelto per quest’analisi, di cui è descritto in seguito
il procedimento di ottimizzazione, permette di scartare una parte di tracce nei
jet non eccessiva, ed ottenere nel contempo un miglioramento nel calcolo della
z dei jet.

È importante notare che questa σ della media pesata è solo un valore indica-
tivo, che abbiamo preso come valore di riferimento, senza assegnarvi l’usuale
significato di RMS. Infatti stiamo mediando quantità che non hanno tutte nec-
essariamente lo stesso valor vero. Ciò è dovuto al fatto che nei jet sono contenute
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Figura 4.20: ΔR2 tra jet e tracce, per i jet reali nell’evento e per i jet generati
in direzioni η − φ random, per bin di η < 1, 1 < η < 2, 2 < η < 3.
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Figura 4.21: Risoluzione della z del jet in funzione di ΔR2 tra jet reali e tracce
nei bin di η < 1, 1 < η < 2, 2 < η < 3.
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Figura 4.22: Campione QCD 170-230, numero di tracce nei jet dopo l’ap-
plicazione dell’algoritmo di reiezione. Il picco a due tracce evidenzia questa
caratteristica dell’algoritmo, che scarta tracce, ma non jet.

tracce provenienti da decadimenti in volo, ed esse puntano ad una z diversa dalle
altre tracce.

4.3.1.4 Risoluzione della z del jet in funzione del taglio di reiezione
delle tracce

La scelta del taglio sulle tracce è stata effettuata in base ad uno studio sulla
risoluzione di Δzjet−vertice in funzione del taglio descritto, variandolo fino a 20.
Tracce distanti più di 20 volte l’errore sulla media pesata non devono evidente-
mente contribuire al calcolo del vertice del jet. Si sono innanzitutto interpolate
con fit a due componenti gaussiane le distribuzioni di risoluzione Δzjet−vertice.
Il risultato di questa operazione può essere visto in figura 4.24.

Si sono poi estratte le distribuzioni in funzione del taglio, sia per la σ
(fig. 4.25 e 4.27) delle due componenti gaussiane del fit, che per l’RMS delle
distribuzioni (4.26 e 4.28) per ulteriore verifica.

Il taglio ottimale, quello per cui la larghezza della distribuzione centrale
CORE di Δzjet−vertice risulta minima, è di 13 volte l’errore sulla media pesata.

Con la z del jet, calcolata con le sole tracce che passano il taglio dell’algoritmo
di reiezione, è possibile ripetere l’associazione ai vertici in base al criterio di Δz
minimo, ottenendo un netto miglioramento, come si può osservare già nella
figura 4.18.

4.3.1.5 Algoritmo JVmatch

Il criterio migliore di associazione jet-vertice può essere ulteriormente migliora-
to, in eventi ad alta molteplicità di jet, tenendo conto della probabilità che i due
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Figura 4.23: Campione QCD 170-230, numero medio di tracce nei jet in funzione
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Figura 4.24: Campione QCD 170-230, fit delle distribuzioni Δz tra jet e vertice
per valori del taglio di reiezione da 1 a 20.
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Figura 4.25: Campione QCD 170-230, distribuzione della larghezza di
risoluzione risultato del fit in funzione del taglio, per le due componenti
gaussiane (CORE e BULK).
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Figura 4.26: Campione QCD 170-230, distribuzione dell’RMS in funzione del
taglio.
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Figura 4.27: Campione tt̄H , distribuzione della larghezza di risoluzione risultato
del fit in funzione del taglio, per le due componenti gaussiane (CORE e BULK).
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Figura 4.28: Campione tt̄H , distribuzione dell’RMS in funzione del taglio.
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vertici ad esso più vicini hanno di esser il suo vertice di provenienza, che è rappre-
sentata da una distribuzione gaussiana, e l’effetto sulla probabilità totale della
configurazione jet-vertici che ha l’associazione ad uno piuttosto che all’altro.
Sarà possibile quindi parametrizzare la probabilità che si vuole massimizzare
con una funzione di questa forma:

log Pass =
Njet∑
i=1

logP i
Δzi,vtx

+
Nmax∈vtx

jet∑
j=1

logPj(Ncoll) (4.4)

dove il primo termine della somma rappresenta la probabilità di assegnazione del
jet i-esimo al vertice dovuto unicamente al criterio di Δz, e il secondo termine
di somma tiene conto della probabilità finale della configurazione, sommando
le probabilità che nella configurazione finale si abbiano diversi vertici, ciascuno
con la propria molteplicità di jet.

Il problema di valutare tutte le possibili configurazioni di vertici a diverse
molteplicità si prospetta come il calcolo di tutti i possibili rami di un albero
binario completo, in cui ogni nodo è un jet, il ramo a sinistra rappresenta il ver-
tice più vicino in Δz, e quello a destra il secondo più vicino in Δz. L’algoritmo
è strutturato in modo da percorrere tutti i rami massimizzando la probabilità
totale.

I jet sono stati ordinati per valori decrescenti del rapporto tra la probabilità
del jet di esser assegnato al primo e quella di esser assegnato al secondo, in
modo da poter effettuare per i primi jet l’assegnazione direttamente al vertice
più vicino, se la molteplicità di jet nell’evento supera un determinato valore,
che per motivi di tempo di computazione è stato fissato a 20 (il calcolatore deve
valutare 220 combinazioni).

Si è preferito ricalcolare l’errore assegnato ai vertici dall’algoritmo di ri-
costruzione, per poi procedere alla assegnazione delle probabilità al vertice più
vicino e alla seconda migliore assegnazione, per mezzo della funzione erfc, che
descrive l’integrale di una gaussiana. L’errore è stato ricalcolato come decon-
voluzione dell’errore sulla Δz tra jet e vertici dopo l’algoritmo di reiezione delle
tracce. Con un fit approssimato nella zona centrale di questa distribuzione (fig.
4.29) ne abbiamo estratto la larghezza (σΔz(jet− vtx) = 2.2 · 10−2 cm). Poiché
questa si può calcolare come propagazione dell’errore di zjet e zvtx:

σΔz(jet − vtx) =
√

σ2
zvtx

+ σ2
zjet

,

e poiché conosciamo l’errore sulla coordinata z dei jet (0.008 cm), rappre-
sentato dall’errore sulla media pesata (eq. 4.3), possiamo stimare l’errore sul
vertice,

σzvtx =
√

(σΔz(jet − vtx))2 − (σzjet)2 =
√

(0.0022)2 − (0.008)2 = 0.02 cm.

L’errore cos̀ı calcolato risulta maggiore di quello assegnato ai vertici dalla
ricostruzione. Lo riteniamo una stima più verosimile.

Questo calcolo ci permette di assegnare anche ai vertici simulati un errore,
che in fase di test permette di utilizzare le stesse funzioni che poi verranno
utilizzate sui vertici ricostruiti e verificarne il funzionamento.
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Figura 4.29: Fit delle distribuzioni di Δz tra jet e vertici, simulati e ricostruiti.
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Figura 4.30: Campione QCD, zoom delle distribuzioni di Δz jet-vertice a valle
dei tre livelli di sviluppo dell’algoritmo.
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Figura 4.31: Campione tt̄H , zoom delle distribuzioni di Δz jet-vertice a valle
dei tre livelli di sviluppo dell’algoritmo.

Se andiamo a osservare in dettaglio i risultati conseguenti all’applicazione
dell’algoritmo, vediamo come questo riassegni alcuni jet ad altri vertici, mante-
nendo la risoluzione in Δz già raggiunta con la reiezione delle tracce (fig. 4.30
e 4.31). Il guadagno ottenuto tenendo conto delle probabilità della configu-
razione finale nell’effettuare l’associazione, benché minimo, può risultare utile
in condizioni di più alta luminosità rispetto a quella che abbiamo preso in con-
siderazione qui, in cui l’effetto di pile-up si fa sentire maggiormente (fig. 3.6,3.7
e 3.8).
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Capitolo 5

Applicazione di JVmatch al
segnale pp → tt̄H → jet+ �ET

5.1 Una cinematica difficile da ricostruire

Quello che vogliamo presentare è un primo tentativo di isolare eventi tt̄H dal-
l’enorme fondo, usando principalmente l’alta molteplicità di jet e l’ingente �ET ,
indice che è stato perduto un neutrino energetico conseguente al decadimento
leptonico di un bosone W .

È impossibile effettuare una ricostruzione completa della cinematica del
decadimento tt̄H negli eventi di nostro interesse, che implicano un decadimen-
to leptonico di uno dei due bosoni W . Non abbiamo a disposizione infatti
né le informazioni sulla componente pz del neutrino, né alcuna informazione sul
leptone carico. Ciononostante, è importante provare a trovare differenze tra seg-
nale e fondo basate su ciò che riusciamo a ricostruire: la massa del decadimento
adronico del top e la massa dei due b-jet associati al bosone di Higgs.

Abbiamo selezionato per questo motivo jet con energia trasversa maggiore
di 25 GeV, poiché con questa scelta massimizziamo la frazione di eventi di
segnale del tipo singolo leptone tt̄H → (jjb)(lνb)(bb̄) dove tutti i partoni del
top adronico e i partoni del decadimento dell’Higgs sono correttamente associati
ad un jet nella lista.

5.2 Validazione dell’algoritmo

La prima cosa che si deve verificare, durante la fase di implementazione dell’al-
goritmo, è che esso, nel passare dalla trattazione del problema con gli oggetti
simulati a quella con gli oggetti ricostruiti, effettui l’associazione di ciascun jet
ai vertici ricostruiti mantenendosi consistente con l’associazione effettuata ai
vertici simulati.

Ci si aspetta che se a un jet viene assegnato un vertice simulato, allo stesso
jet venga assegnato il vertice ricostruito corrispondente a quello simulato. Qui
sorge una complicazione, infatti, come abbiamo avuto occasione di notare nel
capitolo precedente, i vertici ricostruiti non sono in corrispondenza biunivoca
con quelli simulati, a causa proprio del processo di ricostruzione.
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Figura 5.1: Campione QCD 170-230, Δz tra vertice simulato e ricostruito asseg-
nato a ciascun jet, con associazione in base a Δz minimo per la distribuzione con
riempimento a linee trasversali, e con l’algoritmo completo per la distribuzione
in verde.
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Figura 5.2: Campione tt̄H , Δz tra vertice simulato e ricostruito assegnato a
ciascun jet, con associazione in base a Δz minimo per la distribuzione con
riempimento a linee trasversali, e con l’algoritmo completo per la distribuzione
in verde.
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Quello che possiamo però fare, data questa situazione, è andare ad osservare
la distribuzione della distanza in z tra il vertice simulato e quello ricostruito,
assegnato a ciascun jet (fig. 5.1 e 5.2).

Come possiamo vedere confrontando la distribuzione ottenuta effettuando
l’associazione con il criterio di Δz minimo prima di aver applicato l’algoritmo,
e quella ottenuta dopo avere applicato l’algoritmo, la corrispondenza tra vertice
simulato e vertice ricostruito associati allo stesso jet migliora. Vediamo appunto
come il picco attorno a zero, della distanza Δz tra questi due, cresca e le code
si riducano considerevolmente.

Stabilita la consistenza dell’azione dell’algoritmo nel passaggio tra vertici
simulati e ricostruiti, risulta utile chiedersi quanto esso ci metta nelle condizioni
di riconoscere il vertice primario dell’evento.

Una prima risposta ci viene dal confronto tra la coordinata z del vertice
primario simulato per ogni evento e il vertice a più alta molteplicità nell’evento,
che identifichiamo come il vertice di interazione principale.

Questa osservazione può esser fatta sia tra vertice simulato a più alta molte-
plicità e vertice primario simulato (fig. 5.3 per il campione di QCD e 5.4 per
il campione tt̄H), che tra vertice ricostruito a più alta molteplicità e vertice
primario simulato (fig. 5.5 per il campione di QCD e 5.6 per il campione tt̄H).

I punti che si accumulano sulla diagonale rappresentano i vertici ben iden-
tificati. Notiamo allora come dopo la reiezione delle tracce e l’applicazione
dell’algoritmo, la densità di punti attorno alla diagonale diminuisca e aumenti
quella dei punti sulla diagonale, sintomo questo del miglioramento della nostra
capacità comprensione dell’evento.

Chiediamoci ora come varia la nostra capacità di determinare la coordinata z
del jet, utilizzando le tracce simulate oppure quelle ricostruite. Questo equivale a
confrontare l’informazione quanto più prossima abbiamo circa il punto di origine
vero del jet, calcolato sulla base delle tracce simulate, con quella con cui avremo
a che fare trattando i dati.

Vediamo allora nella figura 5.7 come si distribuiscono le z dei jet calcolate
con le tracce ricostruite, rispetto alle z calcolate con le tracce simulate, prima e
dopo avere effettuato la reiezione delle tracce, nel modo spiegato nel capitolo 4.

Quello che si ottiene è una maggior concentrazione dei punti sulla diagonale,
che rappresenta le coordinate z del jet che nel passaggio da tracce simulate
a ricostruite mantengono lo stesso valore. Non è naturalmente una risposta
definitiva, per la quale dovremmo avere a disposizione il vertice vero del jet.

5.2.1 Corrispondenza tra vertici, con la massima molte-
plicità di jet assegnati, simulati e ricostruiti

Un passo necessario da compiere prima di stimare l’efficenza dell’algoritmo im-
plementato consiste nel verificare che effettivamente quello che fa sia migliorare
la nostra comprensione dell’evento. Dobbiamo allora capire se le operazioni che
svolge sui jet e sui vertici portino a una maggiore capacità di individuazione del
vertice primario di interazione, in maniera più approfondita di quanto fatto in
precedenza.

Per fare questo risulta utile osservare una distribuzione che ponga a confronto
il numero di jet che vengono assegnati dall’algoritmo al vertice simulato con più
alta molteplicità nell’evento con il numero di jet assegnati al vertice ricostruito
con più alta molteplicità.
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Figura 5.3: Campione QCD 170-230, vertice primario simulato in ascissa e ver-
tice a più alta molteplicità simulato in ordinata. Distribuzione per l’associazione
effettuata con il Δz minimo (sopra), dopo la reiezione delle tracce (centro) e
con l’applicazione di JVmatch (sotto).
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Figura 5.4: Campione tt̄H , vertice primario simulato in ascissa e vertice a più
alta molteplicità simulato in ordinata. Distribuzione per l’associazione effet-
tuata con il Δz minimo (sopra), dopo la reiezione delle tracce (centro) e con
l’applicazione di JVmatch (sotto).
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Figura 5.5: Campione QCD 170-230, vertice primario simulato in ascissa e
vertice a più alta molteplicità ricostruito in ordinata. Distribuzione per l’as-
sociazione effettuata con il Δz minimo (sopra), dopo la reiezione delle tracce
(centro) e con l’applicazione di JVmatch (sotto).
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Figura 5.6: Campione tt̄H , vertice primario simulato in ascissa e vertice a più
alta molteplicità ricostruito in ordinata. Distribuzione per l’associazione effet-
tuata con il Δz minimo (sopra), dopo la reiezione delle tracce (centro) e con
l’applicazione di JVmatch (sotto).
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Figura 5.7: Campione QCD 170-230, z del jet calcolata con le coordinate delle
tracce simulate in ascissa e con la coordinata z delle tracce ricostruite in or-
dinata, con la media pesata prima (sinistra) e dopo (destra) la reiezione delle
tracce.

Quello che abbiamo fatto è stato riempire due distribuzioni che avessero in
ascisse il numero di jet assegnati al vertice simulato a più alta molteplicità, e in
ordinata il numero di jet assegnati al vertice ricostruito a più alta molteplicità.
In una di queste distribuzioni abbiamo inserito i valori pesandoli con il risultato
del rapporto tra il numero di jet che vengono assegnati al vertice ricostruito
che sono gli stessi ad essere assegnati al vertice simulato e il numero totale di
jet assegnati al vertice simulato a più alta molteplicità. Nell’altra distribuzione
abbiamo inserito i valori non pesandoli.

Facendo il rapporto tra le due distribuzioni ed andando a riempire con questi
valori le figure 5.8, per il campione di QCD, e 5.9, per il campione di segnale
tt̄H , possiamo ottenere la stima di quanti sono i jet che l’algoritmo nel passare
dall’assegnazione ai vertici simulati a quelli ricostruiti continua a identificare
come provenienti dal primario, e quanti sono invece quelli che nel passaggio
vengono riassegnati. È stato possibile effettuare il confronto tra l’assegnazione
fatta col criterio di Δz minimo, prima e dopo aver effettuato la reiezione delle
tracce, e l’assegnazione effettuata dall’algoritmo.

Il miglioramento che l’utilizzo dell’algoritmo comporta, benché si noti già da
queste distribuzioni, risulta evidente esplicitando l’informazione contenuta nei
bin sulla diagonale.

Nelle figure 5.10 e 5.11 sono stati posti a confronto i valori della frequenza
con cui i jet assegnati al vertice simulato con più alta molteplicità sono gli stessi
che vengono assegnati al vertice ricostruito con più alta molteplicità, in funzione
dela molteplicità di jet.

Vediamo chiaramente come la frequenza con cui assegniamo gli stessi jet sia
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Figura 5.8: Campione QCD 170-230, rapporto tra il numero di jet assegnati
sia al vertice simulato di più alta molteplicità che al vertice ricostruito di più
alta molteplicità e il numero totale di jet nell’evento. Per chiarezza: se di un
evento con 8 jet 3 sono assegnati al vertice ricostruito a più alta molteplicità
e 5 al vertice simulato a più alta luminositaà, e due di questi sono assegnati a
entrambi i vertici, il bin (5, 3) dell’istogramma tri-dimensionale viene riempito
con il rapporto 2/8=0.25. La distribuzione rappresenta la media dei valori z.
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Figura 5.9: Campione tt̄H , rapporto tra il numero di jet assegnati sia al vertice
simulato di più alta molteplicità che al vertice ricostruito di più alta molteplicità
e il numero totale di jet nell’evento. Per chiarezza: se di un evento con 8 jet 3
sono assegnati al vertice ricostruito a più alta molteplicità e 5 al vertice simulato
a più alta luminositaà, e due di questi sono assegnati a entrambi i vertici, il bin
(5, 3) dell’istogramma tri-dimensionale viene riempito con il rapporto 2/8=0.25.
La distribuzione rappresenta la media dei valori z.
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Figura 5.10: Campione QCD 170-230, frequenza con cui i jet assegnati al vertice
simulato e ricostruito con più alta molteplicità sono tutti gli stessi.
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Figura 5.11: Campione tt̄H , frequenza con cui i jet assegnati al vertice simulato
e ricostruito con più alta molteplicità sono tutti gli stessi.
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al vertice simulato che a quello ricostruito aumenti a seguito dell’applicazione
dell’algoritmo implementato.

Ricordiamo inoltre che il nostro interesse durante l’analisi si focalizzerà in
particolare su eventi con molteplicità di jet uguale o superiore a cinque.
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Figura 5.12: Campione QCD 170-230, variazione del vertice a più alta
molteplicità a seguito della reiezione delle tracce.

A sua volta la figura 5.12 ci da un’idea, per il campione di QCD, di come
vari l’identificazione del vertice primario come vertice a più alta molteplicità a
seguito della reiezione delle tracce.

5.2.2 L’effetto dei vertici di pile-up

Valutato il miglioramento che l’applicazione dell’algoritmo comporta alla con-
sistenza dei risultati che si ottengono nel passaggio da vertici e tracce simulati a
quelli ricostruiti, risulta interessante stimare quanti siano i jet che in ogni evento
effettivamente stimiamo provenire dal vertice di interazione primario, rispetto
alla molteplicità di jet totale nell’evento.

Vediamo nelle figure 5.13 per il campione di fondo di QCD e 5.14 per il
campione di segnale tt̄H , come per ogni evento il numero di jet assegnati al
vertice principale dell’interazione (quello con maggior numero di jet assegnati)
non esaurisca i jet presenti. Questo sottolinea ancora una volta le potenzialità
del lavoro di selezione effettuato nella comprensione corretta della molteplicità
di jet nell’evento.

Appurato questo, vediamo allora l’effetto della presenza di vertici di pile-up
nell’evento sulla molteplicità di jet assegnata in media al vertice primario.

È possibile osservare questo andando a vedere come varia il numero medio
di jet assegnati ai vertici di pile-up in funzione della distanza di ciascun vertice
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Figura 5.13: Campione QCD 170-230, molteplicità di jet nel vertice a più alta
molteplicità verso la molteplicità di jet nell’evento.
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Figura 5.14: Campione tt̄H , molteplicità di jet nel vertice a più alta molteplicità
verso la molteplicità di jet nell’evento.
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Figura 5.15: Campione QCD 170-230, numero medio di jet assegnati ai vertici
di pile-up in funzione della distanza di questi dal vertice primario, per i vertici
simulati e ricostruiti.
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Figura 5.16: Campione tt̄H , numero medio di jet assegnati ai vertici di pile-up
in funzione della distanza di questi dal vertice primario, per i vertici simulati e
ricostruiti.
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da quello a più alta molteplicità. Se queste due quantità non fossero correlate,
quello che ci aspetteremmo di vedere sarebbe una distribuzione piatta.

Quello che osserviamo assegnando i jet con il criterio di Δz minimo è invece
che, per i vertici di pile-up più vicini al vertice primario, il numero medio di jet
ad essi assegnato cresce.

Questo significa che dei jet che appartengono al vertice primario, sulla base
di questa assegnazione, vengono identificati erroneamente come provenienti da
altri vertici.

Si è andati ad osservare queste distribuzioni (figure 5.15 e 5.16) utilizzando
vertici simulati e ricostruiti per il campione di QCD e di segnale tt̄H .

A questo punto è anche chiaro, osservando le distribuzioni per l’assegnazione
dopo aver rigettato le tracce e con l’applicazione dell’algoritmo JVmatch, come il
risultato del lavoro svolto sia quello di ridurre considerevolmente questo effetto,
ottenendo una distribuzione piatta, come atteso.

L’algoritmo si rivela più efficace nell’eliminare questo effetto sui vertici ri-
costruiti, perchè questi hanno una separazione maggiore tra di loro e dal vertice
primario rispetto a quelli simulati, come si nota dal fatto che per questi ul-
timi il picco si abbassa anche se non viene eliminato completamente. Stiamo
utilizzando le tracce ricostruite anche per effettuare l’associazione con i vertici
simulati. Ci possiamo aspettare quindi che per i vertici di pile-up simulati che
si trovano molto vicini al vertice primario non si riesca a distinguerli, a causa
dell’incertezza introdotta dalle tracce.

5.3 La molteplicità di jet

Chiediamoci a questo punto, una volta verificata la validità delle operazioni
svolte dall’algoritmo implementato, quale sia l’effetto di questo sulla molteplicità
di jet del vertice di interazione principale.

Vediamo separatamente l’effetto per il campione per tutti i bin di QCD (fig.
5.17) e per il campione di segnale tt̄H (fig. 5.18). In queste distribuzioni alla
molteplicità di jet con tracce nel vertice a più alta molteplicità sono stati aggiunti
i jet senza tracce nell’evento, i quali non possiamo che assumere provenire dal
vertice di interazione primario in mancanza di informazioni che ci permettano
di escluderlo.

Nelle figure 5.17 e 5.18, stiamo confrontando i risultati per la molteplicità
di jet nell’evento per associazione con il Δz minimo con i risultati che si otten-
gono dopo aver rigettato le tracce e dopo l’applicazione dell’algoritmo JVmatch.
Il valore medio aumenta quando usiamo i criteri si associazione più raffinati.
Questo è consistente con il fatto osservato che l’algoritmo riesce riassegnare al
vertice primario jet che il criterio di Δz minimo invece assegnava erroneamente
ai vertici di pile-up.

Confrontiamo ora la molteplicità di jet prima di introdurre una selezione dei
jet sulla base di una qualsiasi forma di associazione con quella che si ottiene
applicando l’algoritmo JVmatch (figura 5.19). Quello che si vede è la netta
diminuzione della molteplicità di jet nell’evento.

Nella stessa figura la sovrapposizione dei risultati per la QCD e per il seg-
nale, normalizzati alle rispettive sezioni d’urto, pone l’accento sulla difficoltà di
identificare il piccolo contributo di segnale dal un fondo enorme, nonostante la
buona distinzione tra molteplicità di jet media per la QCD e per il tt̄H . Tut-
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Figura 5.17: Campione di QCD, molteplicità di jet nel vertice primario ai tre
livelli di sviluppo dell’analisi. Numero eventi raccolti in 100 fb-1 in funzione
della molteplicità di jet.

H_nJMax_BeforeAlg

Mean    7.236

RMS     2.495

# jet
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

−1
# 

ev
en

ti
/1

00
 f

b

0

200

400

600

800

1000

1200

H_nJMax_BeforeAlg

Mean    7.236

RMS     2.495

H_nJMax_ProbEval

Mean    8.206

RMS     2.721

H_nJMax_ProbEval

Mean    8.206

RMS     2.721

H_nJMax_RJAlg

Mean     8.16

RMS     2.646

H_nJMax_RJAlg

Mean     8.16

RMS     2.646

z minimoΔDopo l’associazione 
Dopo la reiezione delle tracce
Dopo l’algoritmo di probabilita’

| < 3)η>25 GeV, |
T

# jet nel vertice a max molteplicita’ (E

Figura 5.18: Campione di tt̄H , molteplicità di jet nel vertice primario ai tre
livelli di sviluppo dell’analisi. Numero eventi raccolti in 100 fb-1 in funzione
della molteplicità di jet.
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prima e dopo l’applicazione dell’algoritmo. Numero eventi raccolti in 100 fb-1

in funzione della molteplicità di jet.

tavia, il segnale possiede notevoli caratteristiche distintive, che sono utilizzate
dall’analisi descritta brevemente nel capitolo 6.

5.4 Stima del Q-valore e dell’efficenza raggiunta

Focalizziamo ora il nostro interesse sull’ET del quarto, quinto e sesto jet che
passino i tagli, una volta che questi siano stati ordinati per valori di energia
decrescenti.

Quella che intendiamo raggiungere è una stima in funzione dell’ET del jet,
una volta che si richieda un minimo di quattro, cinque o sei jet, del Q-valore1 e
dell’efficenza della nostra capacità di distinguere il segnale dal fondo dopo aver
effettuato l’associazione con l’algoritmo JVmatch, da confrontare con i valori
che si ottengono senza effettuare nessuna associazione di sorta.

Quello che si nota in figura 5.21 per il fondo QCD in tutti i bin di p̂T e in
figura 5.20 per il segnale, tutti normalizzati alla propria sezione d’urto, è che
l’effetto della associazione è di ridurre il numero di jet ad alta energia trasversa,
in maniera via via più rilevante passando dalla distribuzione dell’ET del quarto
a quella del sesto jet.

È necessario notare che i picchi ad alta ET che si vedono in particolare nelle
distribuzioni di QCD sono dovuti al fatto che i campioni di QCD a bin di p̂T più
bassi non hanno jet a valori di ET cos̀ı alti, ma qualora se ne presenti uno, questo
viene pesato enormemente. Questo effetto si ripercuote sulle distribuzioni che
otteniamo per il Q-valore, con dei picchi nella distribuzione.

1un estimatore della discriminabilità del segnale dal fondo
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Figura 5.20: Sezione d’urto del processo tt̄H in funzione dell’ET del quarto
(sopra), quinto (centro) e sesto jet (sotto).



5.4. Stima del Q-valore e dell’efficenza raggiunta 97

 (jet) (GeV)TE
0 50 100 150 200

fb
/1

00
G

eV

510

610

710

810

910

1010

1110

1210

1310
 (jet) Prima dell’associazioneTE
 (jet) Dopo l’algoritmo di probabilita’TE

H_QCDEt4JetProbEval

 (jet) (GeV)TE
0 50 100 150 200

fb
/1

00
G

eV

410

510

610

710

810

910

1010

1110

1210

1310
 (jet) Prima dell’associazioneTE
 (jet) Dopo l’algoritmo di probabilita’TE

H_QCDEt5JetProbEval

 (jet) (GeV)TE
0 50 100 150 200

fb
/1

00
G

eV

410

510

610

710

810

910

1010

1110

1210

1310  (jet) Prima dell’associazioneTE
 (jet) Dopo l’algoritmo di probabilita’TE

H_QCDEt6JetProbEval

Figura 5.21: Sezione d’urto dei processi di QCD in funzione dell’ET del quarto
(sopra), quinto (centro) e sesto jet (sotto) per il campione di QCD complessivo.
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Figura 5.22: Q-valore in funzione dell’ET del quarto (sopra), quinto (centro) e
sesto jet (sotto).
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Figura 5.23: Efficienza in funzione dell’ET del quarto (sopra), quinto (centro) e
sesto jet (sotto).
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Le distribuzioni in funzione dell’ET del quarto, quinto e sesto jet del Q-
valore, riportate in figura 5.22, mostrano la crescita di questo su tutto il range
di energia considerato, e maggiore via via che la richiesta sul numero di jet
cresce.

Il calcolo del Q-valore è stato eseguito sulla base della eq. 5.1

Q(ET ) =
S(ET )√

S(ET ) + B(ET )
(5.1)

dove si è indicato con S il numero di jet in funzione dell’ET per il segnale tt̄H
e con B la medesima distribuzione per il fondo QCD.

Il calcolo è stato eseguito in funzione del valore dell’ET del jet, per il quarto,
il quinto e il sesto jet.

L’efficienza invece, sempre calcolata in funzione del valore dell’ET del jet,
per il quarto, il quinto e il sesto jet, è stata calcolata come (eq. 5.2):

Eff(ET ) =
S(ET )
Stot

(5.2)

ove Stot indica il numero totale di jet di segnale tt̄H . Nelle distribuzioni di
figura 5.23 si vede che questa diminuisce a seguito della più stringente selezione,
ma non in maniera drastica.

Le figure 5.22 e 5.23 per il Q-valore e l’efficienza, osservando le quali va tenuto
presente che vanno considerate dall’energia minima del taglio sui jet di 25 GeV,
evidenziano in maniera chiara il miglioramento nella direzione della purezza del
segnale a scapito dell’efficenza che l’introduzione dell’algoritmo porta.

Questo argomento sarà ampliato nel capitolo 6, in cui si discuterà degli effetti
dell’integrazione di questo lavoro di tesi nell’analisi del canale tt̄H .



Capitolo 6

Estrazione del segnale tt̄H

6.1 Introduzione

Vogliamo usare l’algoritmo JVmatch descritto nei capitoli 4 e 5 per selezionare
per ciascun evento un sottogruppo di jet provenienti dal vertice di interazione
principale. Potremo poi utilizzare la collezione di jet, prodotta in questo mo-
do con una molteplicità ridotta, per una stima del miglioramento ottenibile
all’analisi del canale pp → tt̄H → jet+ �ET descritta in dettaglio in [15].

I jet adronici vengono identificati con l’algoritmo di cono iterativo (IC5) in
uso presso CMS, con raggio del cono R = 0.5. Nelle condizioni di alta luminosità
nelle quali ci poniamo, l’algoritmo IC5 appare la scelta migliore. L’utilizzo di
un raggio maggiore farebbe infatti aumentare il contributo nei jet del flusso di
energia proveniente da collisioni addizionali, causando perdite di risoluzione e
una peggiore comprensione della cinematica del processo duro.

Considerare jet con energia trasversa maggiore di 25 GeV, contenuti in un
range di rapidità −3 < η < 3, ci permette di massimizzare la frazione di eventi
di segnale di tipo leptone singolo tt̄H → (jjb)(lνb̄)(bb̄), in cui tutti i partoni
del decadimento del top e dell’Higgs sono correttamente associati a jet nella
collezione totale. Ciò è stato studiato in [15] ed è illustrato dalla figura 6.1.

Nello scegliere un range di rapidità più ampio di quelli utilizzati per simili
analisi di alto pT , dobbiamo però ricordare che questo comporta un aumento
del contributo di processi di QCD, caratterizzati da topologie meno centrali e
ricchi di jet ad alta rapidità. Si riesce comunque a rigettare questi eventi in una
fase successiva a questa, basandosi sulla centralità delle variabili dell’evento.

Applichiamo alla collezione di jet, per ogni evento che passi le richieste de-
scritte in precedenza, l’algoritmo JVmatch. Otteniamo in questo modo una
nuova collezione di jet per ogni evento, che riteniamo descriva in maniera più pre-
cisa l’interazione dura avvenuta. Useremo questa collezione per una preselezione
degli eventi, come già fatto in [15].

Si sottopongono i campioni a una preselezione, poiché si è notato che, a
seguito dell’applicazione del trigger multijet standard agli eventi che passino i
tagli descritti, il segnale tt̄H tipicamente presenta sei o sette jet con le carat-
teristiche richieste, mentre la produzione inclusiva di top ne ha tipicamente un
numero minore. La selezione preliminare che effettuiamo sui dati richiede la
presenza di un numero di jet maggiore o uguale a cinque (Nj(IC5) ≥ 5) e una

101



102 Capitolo 6. Estrazione del segnale tt̄H

Figura 6.1: Ottimizzazione della definizione della collezione di jet: è mostrata
la frazione di decadimenti di Higgs (H → bb̄) (sopra) e top adronico (t →
jjb) (sotto), in cui tutti i partoni risultano associabili con ΔR < 0.4 ai jet
appartenenti a una collezione, in funzione della minima ET del jet e del massimo
valore assoluto della rapidità |η| che definiscono la collezione. A sinistra le
distribuzioni sono mostrate in un “lego plot”, a destra per chiarezza vengono
anche mostrate con un “surface plot”.
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significanza della �ET maggiore di tre

S �ET
=

�ET√∑
ET

> 3,

per caratterizzare gli eventi del nostro campione, e ottenere un aumento della
significanza del segnale per lo stato finale “ �ET + jet” che stiamo considerando.

6.2 Risultati di JVmatch sulla preselezione

Campione Eventi iniziali Prima JVmatch Dopo JVmatch Rapporto

QCD p̂T 30-50 GeV 80709 9 7 0.78

QCD p̂T 50-80 GeV 79347 18 18 1

QCD p̂T 80-120 GeV 86011 13 9 0.69

QCD p̂T 120-170 GeV 81308 57 40 0.70

QCD p̂T 170-230 GeV 83469 387 266 0.69

QCD p̂T 230-300 GeV 79026 1103 754 0.68

QCD p̂T 300-380 GeV 81077 1995 1417 0.71

QCD p̂T ≥ 380 GeV 81478 3159 2296 0.73

tt̄+0JETS 7388 210 107 0.51

tt̄+1JETS 18171 1758 1160 0.66

tt̄+2JETS 2000 376 288 0.77

tt̄+3JETS 3000 844 723 0.86

tt̄+4JETS 535 159 139 0.87

tt̄H 78268 7307 6877 0.94

Tabella 6.1: Risultati della preselezione sui campioni generati.

Mostriamo in tabella 6.1 il numero di eventi che passano i tagli di preselezione
per il segnale tt̄H e per ciascuno dei campioni di fondo che abbiamo studiato. I
fondi di QCD e tt̄+ jet sono i dominanti in questa analisi, e quelli per i quali la
selezione di JVmatch ha maggiore probabilità di fornire un miglioramento. In
tabella 6.2 mostriamo poi il numero di eventi attesi in 100 fb-1 a questo livello
di selezione.

L’estrazione dei decadimenti del top in eventi con jet adronici ha una potente
risorsa nell’identificazione di jet con sapori pesanti, poiché jet generici prodotti
da interazioni forti hanno una probabilità bassa di contenere quark b o c. Nello
stato finale cui siamo interessati, di produzione tt̄H con un decadimento H → bb̄,
ci aspettiamo nominalmente quattro jet contenenti quark b.
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Campione Prima JVmatch Dopo JVmatch

QCD p̂T 30-50 GeV 1.81764 · 109 1.41372 · 109

QCD p̂T 50-80 GeV 4.9 · 108 4.9 · 108

QCD p̂T 80-120 GeV 4.65522 · 107 3.22284 · 107

QCD p̂T 120-170 GeV 3.46313 · 107 2.43027 · 107

QCD p̂T 170-230 GeV 4.68282 · 107 3.21868 · 107

QCD p̂T 230-300 GeV 3.41957 · 107 2.33759 · 107

QCD p̂T 300-380 GeV 1.53543 · 107 1.09058 · 107

QCD p̂T ≥ 380 GeV 1.09335 · 107 7.94659 · 106

tt̄+0JETS 1.75947 · 106 8.96494 · 105

tt̄+1JETS 1.70276 · 106 1.12355 · 106

tt̄+2JETS 6.3920 · 105 4.89600 · 105

tt̄+3JETS 1.6880 · 105 1.44600 · 105

tt̄+4JETS 4.45794 · 104 3.8972 · 104

tt̄H 6.22703 · 103 5.86058 · 103

Tabella 6.2: Eventi attesi in 100 fb-1 dopo la preselezione.

Per dire se un jet provenga o meno da un quark b (b-tagging), utilizziamo
l’algoritmo “Track Counting”, descritto nella sezione 2.3.3. Andiamo poi a
selezionare gli eventi, richiedendo che contengano almeno tre jet identificati
come provenienti da un quark b. La richiesta di b-tag viene fatta solo sugli otto
jet più energetici dell’evento. Questa scelta viene fatta per evitare che processi
di fondo con molteplicità di jet molto elevate passino la selezione grazie alla loro
probabilità cumulativa di avere un gran numero di b-tag falsi.

Ci aspettiamo che utilizzando una collezione in cui sono stati selezionati
solo alcuni jet, si vadano a considerare jet b-taggati che erano oltre l’otta-
vo nella collezione completa. Questo rende il numero di eventi con tre b-tag
dopo JVmatch non necessariamente un sottinsieme del campione ottenuto prima
dell’algoritmo.

La richiesta di b-tag diminuisce molto la quantità di segnale, ma è quella che
porta al maggior rapporto tra numero di eventi selezionati e radice del numero di
eventi di fondo attesi, che costituisce un estimatore della significanza statistica.

Il problema che la richiesta di b-tag porta è la riduzione dei campioni di
fondo, al punto che per studiare la cinematica degli eventi rimasti avremmo
bisogno di una maggiore statistica per i campioni selezionati.

Noto che negli eventi di QCD inclusiva la frequenza di b-tagging è dominata
dai falsi b-tag, modellando la probabilità di b-tagging di jet generici come una
funzione della loro ET , rapidità e numero di tracce, possiamo utilizzare gli stessi
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eventi più volte pesando la configurazione dei b-tag dei jet con la probabilità
combinata dei loro b-tag.

Per i campioni di QCD, a partire dai jet che passano le richieste minimali di
ET > 25 GeV e |η| < 3, costruiamo una matrice di probabilità, P (ET , |η|, Ntrk)
(eq. 6.1), che dipenda dall’energia corretta dei jet, ET , la loro rapidità, η, e il
numero di tracce con significanza maggiore di uno.

P (ET , η, Ntrk) =
Ntag(ET , |η|, Ntrk)
Njet(ET , |η|, Ntrk)

(6.1)

La matrice è stata costruita per otto bin di ET (ET = 25− 50, 50− 70, 70−
90, 90 − 110, 110 − 150, 150 − 200, 200 − 300, 300 − 500 GeV), quattro bin di
|η| = 0− 0.5; 0.5− 1.0; 1.0− 2.0; 2.0− 3.0 e otto bin di numero di tracce Ntrk =
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,≥ 9. L’alta statistica prima della selezione permette alla matrice
di avere una incertezza inferiore all’1% in ogni bin nel rapporto eq. 6.1.

Da un evento che passi le richieste di preselezione, prendiamo ciascun jet
e gli assegniamo la probabilità che ha di essere identificato come proveniente
da un quark b, in base alla sua ET , |η|, Ntrk. Stimiamo poi la probabilità di
ogni combinazione di jet identificati o meno. Combinando le probabilità cos̀ı
ottenute possiamo riutilizzare lo stesso evento 2(max(Nj,8)), adottando la scelta
di considerare solo i b-tag negli otto jet più energetici. Ciascuna combinazione
dà un peso, espresso dall’equazione 6.2 in tutte le distribuzioni di quantità
cinematiche dopo la selezione degli eventi in base al numero di tag:

W =
∑

i=1,··· ,Ntags

[Pi(ET , |η|, Ntrk)]×
∑

i=1,··· ,Nuntagged

[1−Pi(ET , |η|, Ntrk)] (6.2)

Mostriamo in tabella 6.3 il numero di eventi che passano la richiesta di tre
o più b-tag per il segnale tt̄H e per ciascuno dei campioni di fondo, in cui
per i campioni di QCD è stata utilizzata la matrice di moltiplicazione sopra
descritta; in tabella 6.4 sono riportati gli eventi attesi in 100 fb-1. Dal confronto
del numero di eventi a valle della preselezione e della richiesta di tre o più b-
tag prima e dopo l’applicazione dell’algoritmo JVmatch notiamo che a fronte di
una modesta perdita di segnale tt̄H , i fondi dominanti si riducono di un fattore
∼ 2.2, cosa che può permettere un aumento del 47% nella significanza statistica
estraibile per il segnale, dato che questa è, in prima approssimazione, data dal
rapporto S/

√
B.

In realtà, un altro notevole contributo di JVmatch, che non è stato possibile
indagare in questa tesi, è fornito dalla migliore comprensione della cinematica
degli eventi di segnale, per i quali la rimozione di jet di pile-up permette di
definire con più precisione i jet che potrebbero essere il risultato dell’adroniz-
zazione di quanto emesso da H → bb̄ e t → jjb. Va anche notato che i risultati
presentati nella tabella costituiscono solamente una stima approssimativa degli
eventi di QCD che la selezione di Nb ≥ 3 accetta, dato che le inevitabili corre-
lazioni fra le probabilità di b-tag di jet diversi in ogni evento rende imprecisa la
stima definita in eq. 6.2.
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Campione Eventi iniziali Prima JVmatch Dopo JVmatch Rapporto

QCD p̂T 30-50 GeV 80709 0.0009677 0.0002276 0.235197

QCD p̂T 50-80 GeV 79347 0.00951 0.004519 0.475184

QCD p̂T 80-120 GeV 86011 0.003805 0.002992 0.786334

QCD p̂T 120-170 GeV 81308 0.03336 0.008804 0.263909

QCD p̂T 170-230 GeV 83469 0.1528 0.07474 0.489136

QCD p̂T 230-300 GeV 79026 0.4454 0.286 0.642119

QCD p̂T 300-380 GeV 81077 1.248 0.8683 0.695753

QCD p̂T ≥ 380 GeV 81478 3.091 2.256 0.729861

tt̄+0JETS 7388 1 0 0

tt̄+1JETS 18171 12 7 0.583333

tt̄+2JETS 2000 6 3 0.5

tt̄+3JETS 3000 5 4 0.8

tt̄+4JETS 535 1 0 0

tt̄H 78268 1048 909 0.867366

Tabella 6.3: Risultati dopo il b-tagging. I numeri di eventi attesi per la qcd sono
dati dalla somma delle probabilità di tutte le combinazioni di jet taggati e non
con almeno 3 tags.

6.3 Studio della cinematica dell’evento tt̄H e meto-

do di isolamento del segnale

Sono state costruite diverse variabili cinematiche nel tentativo di ricostruire la
cinematica complessa del decadimento tt̄H → jet+ �ET e di ottenere quantità
che discriminassero i vari fondi (QCD e tt̄ in primo luogo).

La lista mostrata in tab. 6.5 descrive le variabili più discriminanti tra quelle
trovate. Con esse si è costruito un estimatore globale prendendo la frazione della
funzione di distribuzione del segnale e della funzione di distribuzione del fondo
per ogni variabile, e combinandole come in eq. 6.3, utilizzando in questo modo
l’informazione completa che viene dalle distribuzioni della variabile considerata.

G =
∑

i

log(
tt̄H(xi)

BGR(xi)
) (6.3)

La capacità di discriminazione risente molto della scelta delle variabili (x), a
causa del fatto che si ignorano le correlazioni tra le variabili nel calcolo di G. Cos̀ı
l’utilizzo di distribuzioni che non evidenzino grosse differenze tra segnale e fondo
riducono la capacità di discriminare di G. È stato necessario quindi scegliere un
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Figura 6.2: Centralità dei primi 8 jet. Il segnale in rosso, il fondo QCD in blu.

Figura 6.3: ET del sesto jet. Il segnale in rosso, il fondo QCD in blu.
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Figura 6.4: HT , definita come la somma dell’ET di tutti i jet più la � ET . In
rosso il segnale, in blu il fondo di QCD.

Figura 6.5: Massa dell’Higgs dalla miglior coppia di jet b-taggati. Il segnale in
rosso, il fondo di QCD in blu.
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Campione Prima JVmatch Dopo JVmatch Rapporto

QCD p̂T 30-50 GeV 1.95437 · 105 4.59661 · 104 0.235197

QCD p̂T 50-80 GeV 2.58883 · 105 1.23017 · 105 0.475184

QCD p̂T 80-120 GeV 1.36255 · 104 1.07142 · 104 0.786334

QCD p̂T 120-170 GeV 2.02684 · 104 5.34901 · 103 0.263909

QCD p̂T 170-230 GeV 1.84893 · 104 9.04376 · 103 0.489136

QCD p̂T 230-300 GeV 1.38085 · 104 8.8667 · 103 0.642119

QCD p̂T 300-380 GeV 9.60509 · 103 6.68277 · 103 0.695753

QCD p̂T ≥ 380 GeV 1.06981 · 104 7.80814 · 103 0.729861

Totale QCD 5.40815 · 105 2.17448 · 105 0.402074

tt̄+0JETS 8.37845 · 103 0 0

tt̄+1JETS 1.16229 · 104 6.78003 · 103 0.583333

tt̄+2JETS 1.0200 · 104 5.100 · 103 0.5

tt̄+3JETS 1.000 · 103 8.00 · 102 0.8

tt̄+4JETS 2.80374 · 102 0 0

Totale tt̄+Njet 3.14817 · 104 1.2680 · 104 0.402774

Totale fondi 5.72297 · 105 2.30128 · 105 0.402113

tt̄H 8.93106 · 102 7.7465 · 102 0.867366

Tabella 6.4: Risultati in 100 fb-1 dopo il b-tagging.

set di variabili che permettesse una maggiore capacità di discriminare segnale
da fondo, in base al valore del guadagno calcolato come in eq. 6.4.

Gi =

∫ ∞
t

tt̄H(xi)
sqrt

∫ ∞
t

BGR(xi)
(6.4)

Riportiamo le distribuzioni di alcune variabili maggiormente significative
nelle figure 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

Mostriamo i risultati ottenuti precedenti all’introduzione dell’algoritmo JV-
match sull’andamento del discriminante G per eventi di segnale selezionati con
il trigger, e che abbiano tre b-tag, cinque o più jet, significanza della �ET ≥ 3.

Per estrarre il segnale da una distribuzione di G ci si può affidare a un
semplice fit a due componenti. In questa analisi si è scelto di utilizzare i pseudo-
esperimenti per ottenere una distribuzione di numeri di eventi fittati in 10,000
distribuzioni di pseudo-dati, ottenute prendendo 704300 eventi dal modello del
fondo e 1510.8 eventi dal modello del segnale. Questi numeri sono quelli stimati
in [15], e sono maggiori di quelli ottenuti da noi a causa di una selezione
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Figura 6.6: Massa totale dei jet assegnati al top adronico e all’Higgs. Il segnale
in rosso, il fondo di QCD in blu.
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Figura 6.7: Distribuzione del discriminante G per tt̄H (blu), tt̄ (verde), W
(ciano), QCD (rosso) e tutti i processi (nero).
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Variabile Fattore di qualità Likelihood

Centralità dei primi 8 jet 1.283± 0.020 2

Massa dei primi 8 jet 1.0660± 0.0088 1.6

Centralità dei primi 6 jet 1.312± 0.020 2

Significanza �ET 1.0130± 0.0084 1.6

HT =
∑

ET + ET 1.024± 0.0038 1.6

Massa H dalla migliore coppia di b-tag jet 1.058± 0.011 1.8

χ2 (massa delle particelle ricostruita-vera) 1.00 ± 0.10 0

Somma della significanza dell’IP dei primi 4 jet 1.0763± 0.0074 1.4

Somma della significanza dell’IP dei primi 6 jet 1.099± 0.017 1.8

Angolo tra �ET e secondo jet 1.00 ± 0.10 0

Massa dei jet non assegnati 1.00101± 0.00097 1.6

ET del sesto jet 1.00050± 0.00064 1.6

Proiezione del 3-momento del t sulla direzione di volo dell’H 1.0273± 0.0052 1.6

Differenza di η tra direzioni di volo di t e H 1.1136± 0.0091 1.6

Massa totale dei jet assegnati al t adronico e H 1.116± 0.012 1.8

Massa del t dal miglior tripletto di jet 1.0085± 0.0050 1.6

Massa del W dalla migliore coppia di jet t senza b-tag 1.00180± 0.00043 0.4

Somma della massa invariante delle tracce in tutti i b-jet 1.0196± 0.0039 1.2

Tabella 6.5: Fattori di qualità massimi Gi per le variabili (x) utilizzate nel
calcolo di G

leggermente diversa. Essi vengono fluttuati rispetto al loro valore seguendo la
statistica di Poisson per ogni pseudo-esperimento. Le distribuzioni di G cos̀ı
ottenute sono fittate con lo stesso modello utilizzato per la generazione. Si
ha in questo modo una misura dell’errore sistematico del fit (Nfit − Ninput)
dovuto al metodo di fit, di quello relativo (“pull”) (Nfit −Ninput)/σNfit

, e della
significanza solo statistica del segnale fittato S = Nfit/σNfit

. La distribuzione
dei pull permette di verificare l’errore sistematico medio e la larghezza del pull.
Ci si aspetta che il primo sia prossimo a zero, mentre il secondo sia prossimo a
uno, se gli errori sono calcolati in maniera accurata durante il fit.

Quello che si otteneva nell’analisi senza utilizzo dell’algoritmo JVmatch era
una significanza statistica > 3σ su 100 fb-1; ci possiamo aspettare che tale
numero sia > 4σ dopo l’algoritmo JVmatch, ma una più precisa stima esula
dallo scopo della presente tesi.
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Figura 6.8: Fit della distribuzione per un pseudoesperimento.

Conclusioni

Forniamo in questo breve capitolo le conclusioni a cui questo lavoro di tesi ci ha
permesso di giungere.

Abbiamo considerato l’analisi del canale pp → tt̄H → jets+ �ET , in eventi
raccolti dal rivelatore CMS in condizioni di alta luminosità. La problematica su
cui ci siamo focalizzati è stata di valutare l’impatto del pile-up nell’analisi e di
sviluppare un algoritmo per la sua riduzione

Nel capitolo 3 si è concluso che questo effetto non è trascurabile nelle con-
dizioni di lavoro considerate, in particolare si è mostrato come la rimozione di
questo effetto può portare un grosso beneficio quando si vada a studiare una
segnatura “jets+ �ET ”, come quella del canale di analisi scelto.

Nel capitolo 4 abbiamo utilizzato le informazioni sul punto di origine del
jet, ricavate utilizzando le informazioni sui vertici di origine delle tracce, per
selezionare i jet provenienti dal vertice di interazione dura di ciascun evento.

L’associazione tra jet e vertici è stata realizzata tenendo conto della proba-
bilità che i jet nella configurazione finale provenissero da vertici di pile-up. Si
è riscontrata una notevole riduzione di questo effetto a seguito del lavoro di
ottimizzazione dell’algoritmo implementato.

L’algoritmo JVmatch, dopo una verifica della validità ed efficacia dell’asso-
ciazione che compie, è stato integrato nel lavoro di analisi del canale tt̄H , di-
mostrando che può portare a un miglioramento nel rapporto segnale su rumore
di un fattore ∼ 2.2. Lo studio del canale di ricerca per la produzione associata
di coppie di quark top e bosone di Higgs con decadimento H → bb̄, nonostante
sia stato recentemente abbandonato, appare anche in ragione di questo risultato
degno di essere approfondito, dal momento che con 100 fb-1 di dati si potrebbe
riuscire a evidenziare un segnale di produzione tt̄H con i dati di CMS; va però
notato che in questo studio non abbiamo in alcun modo considerato le molte
incertezze sistematiche, che riducono la significanza in maniera considerevole.

Una motivazione ulteriore a questo lavoro la si trova nei piani per l’aumen-
to della luminosità con SLHC. Dagli studi effettuati (capitolo 3) ci possiamo
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aspettare infatti che nelle condizioni di altissima luminosità previste dopo un
upgrade dell’acceleratore, l’effetto di pile-up si manifesti in maniera rilevante
e necessiti di essere trattato in maniera adeguata qualunque sia lo stato finale
al quale si è interessati. Come si è dimostrato, effettuare l’associazione dei jet
ai vertici utilizzando anche l’informazione sulla probabilità della configurazione
finale di avere N jet associati ad M vertici, rappresenta una soluzione efficace al
problema della corretta identificazione della molteplicità di jet negli eventi.
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