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Introduzione 
 
Gli studi per la realizzazione e messa in funzione dell’acceleratore LHC e degli apparati sperimentali che lo 
utilizzano hanno coinvolto scienziati da tutto il mondo per più di vent’anni.  
Questo lavoro di tesi verterà su CMS (Compact Muon Solenoid), uno degli esperimenti di LHC.  
Nell’acceleratore i protoni  si scontreranno con una frequenza di 40 MHz e in una finestra temporale di 
circa 1 ns; forniranno un’energia nel centro di massa di 14 TeV e i rivelatori di questo esperimento sono 
stati ottimizzati per il funzionamento in queste condizioni. Il rivelatore dei muoni, solo nella parte centrale, 
e’ costituito da 250 unita’ (camere a deriva); ciascuna dovra’ essere in grado d’identificare, con una 
precisione dell’ordine del nanosecondo, l’istante dell’interazione p-p che ha generato la traccia in essa 
rivelata. Tre quinti delle camere sono installate nella zona sperimentale; con i raggi cosmici si stanno 
studiando e ottimizzando le caratteristiche di funzionamento delle camere stesse quali l’efficienza, la 
precisione spaziale e temporale e, ora, la loro sincronizzazione. 
In generale tutte le operazioni di rilevazione dei segnali in ciscuna camera sono scanditi da un segnale 
(chiamato nel seguito “clock”) distribuito a tutte. Il segnale di riferimento e’ lo stesso dei pacchetti dei 
protoni nei fasci di LHC e quindi ha frequenza di 40 MHz. La distribuzione di tali riferimenti puo’ e deve 
essere sincronizzata e per questo esistono opportuni ritardi di tale segnale  impostabili in ogni camera: la 
sincronizzazione dei clock in piu’ di una camera è il soggetto di questa tesi. In particolare ci si occuperà di 
alcune caratteristiche del sistema preposto alla identificazione nello spazio e nel tempo degli eventi con 
muoni nello stato finale e del relativo funzionamento. 
 
La tesi è divisa in 5 capitoli. Nel primo si trova una descrizione generale di CMS, dei suoi rivelatori di 
muoni e si vedranno le principali caratteristiche del sistema generale di selezione degli eventi (sistema di 
“Trigger”). 
Nel secondo si vedrà il Trigger delle camere a deriva e in particolare i due aspetti che maggiormente ci 
interessano: la qualità di trigger e la sua efficienza. 
Nel terzo capitolo si descriveranno le misure che si sono eseguite con i raggi cosmici per studiare la 
sincronizzazione delle camere e si introdurrà un parametro di importanza centrale nella nostra analisi: il 
tempo di passaggio della particella nella camera chiamato “t0”.  
Infine si vedrà come si può ottenere la sincronizzazione che meglio ottimizza l’efficienza di Trigger delle 
camere di un settore: nel quarto capitolo attraverso i dati raccolti punto per punto di una scansione in 
tempo; nel quinto della scansione temporale delle tracce grazie alle informazioni del t0. 
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1   Descrizione di LHC e CMS 
 
L’acceleratore LHC, la cui costruzione è ormai stata ultimata al CERN di Ginevra, è un progetto che 
potrebbe risultare decisivo per la risoluzione di diverse questioni della fisica contemporanea, sia in campo 
subnucleare che cosmologico. Esso accelererà e farà collidere sia protoni che ioni pesanti come nuclei di 
piombo. E’ situato in un tunnel ad anello lungo 27 km . Grazie alle sue dimensioni e ai fortissimi campi 
magnetici riuscirà a portare i protoni ad energie fino a 7 TeV. Su di esso sono costruiti quattro esperimenti 
che si occuperanno di diverse questioni: ALICE, LHCb, ATLAS e CMS.  
L’esperimento CMS (Compact Muon Solenoid), che vedremo in dettaglio, ha come principale scopo il 
completamento del Modello Standard con la scoperta del bosone di Higgs “H”, particella quanto del campo 
di Higgs e responsabile di dar massa alle altre. Per tale particella e’ prevista una massa compresa tra 130 
GeV/c2 e 200 GeV/c2.    
Nell’acceleratore i protoni, a pacchetti di ~1 ns ( 30cm) separati da 25 ns , verranno fatti scontrare con 
periodo (time bunch crossing “bx”) di 25 ns e a un’energia nel centro di massa di 14 TeV. La sezione 
d’urto inelastica prevista e’ dell’ordine 55 mb da estrapolazioni dei dati degli attuali collisionatori e della 
teoria. 
La particella di Higgs decade “istantaneamente” e tra i canali fisici favoriti per la scoperta particolarmente 
interessanti sono quelli che coinvolgono la creazione di leptoni (elettroni, muoni e tau) per la relativa 
facilita’ di individuare tali prodotti di decadimento. Citiamo ad esempio H°  ZZ  µ µ µ µ  che dovrebbe 
avere, alla massima luminosita’ prevista di 1034 cm-2, una frequenza di 10-2 Hz su un fondo di interazioni di 
1011 Hz. L’identificazione dei muoni e l’accurata misura delle loro caratteristiche e’ la peculiarità del 
rivelatore CMS. [1]   
Esso si presenta (figura 1.1) come una struttura cilindrica molto compatta (22 m di lunghezza, 16 m di 
diametro e 12500 t di peso) il cui asse coincide con la direzione dei fasci di pp  che interagiscono nel 
centro. Le particelle prodotte nell’interazione incontrano dapprima una zona detta di tracciamento in cui 
esiste un campo magnetico parallelo ai fasci uniforme di 4 T, successivamente un calorimetro 
elettromagnetico per la rivelazione e l’arresto degli elettroni e dei fotoni primari. Poi un calorimetro 
adronico per l’arresto e la rivelazione delle particelle adroniche. Esternamente al tutto il rivelatore dei 
muoni.  
Il campo magnetico e’ prodotto da un magnete solenoidale superconduttore di 6 m di diametro e 7 di 
lunghezza, raffreddato con elio liquido (4.5 K). Il magnete divide la struttura in due parti, quella centrale in 
cui il campo ha intensita’ di 4T, dove avvengono gli scontri p-p e dove sono posti il tracciatore e i 
calorimetri e la parte esterna con il campo magnetico di ritorno dove ci sono i rivelatori dei muoni. 
Il tracciatore e’ un rivelatore ermetico costituito da strati di semiconduttore (silicio) con altissima 
granularita’; attraverso l’energia di ionizzazione rilasciata e rilevata si individua il passaggio di particelle 
con risoluzione spaziale migliore di 50 micron. Dalla ricostruzione e dalla curvatura delle tracce nel campo 
magnetico si ottiene la misura del momento trasverso delle stesse. 
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Fig. 1.1: Panoramica generale del CMS con le principali caratteristiche e la peculiare stratificazione. 

 
I calorimetri elettromagnetico ed adronico  sono dentro il solenoide e oltre a misurare l’energia delle 
particelle elettromagnetiche e adroniche,  fermano sostanzialmente ogni particella eccetto i muoni. Il 
ritorno del campo magnetico del solenoide avviene in  gioghi di materiale ferromagnetico che hanno il 
compito di incanalare le linee di flusso magnetiche e contenere il campo (intensita’ ~2T). Nella parte 
centrale il ferro e’ diviso in cinque “ruote” coassiali con le linee di campo (numerate da -2 a 2 e dette 
wheels). Queste hanno forma dodecaedrica e ogni lato costituisce un settore. Ogni settore contiene i 
rivelatori di muoni in 4 strati di camere (stazioni) per l’individuazione del passaggio nel tempo e nella 
posizione  dei muoni o delle particelle cariche. I muoni hanno vita media relativamente lunga (2,2 µs) e 
hanno probabilità di produrre sciami nei calorimetri molto più bassa rispetto agli elettroni. I muoni sono 
quindi in grado di attraversarli se hanno un momento minimo di ~4 GeV/c trasverso ai fasci e i calorimetri 
sono in grado di misurarne l’energia di ionizzazione rilasciata, energia caratteristica di particella al minimo 
di ionizzazione (MIP), rilevandola al di sopra del rumore. I muoni possono essere rilevati in tutte le camere 
(attraversando tutto il ferro del giogo) se hanno almeno  ~7 GeV/c . 
 
 
 
1.1 Camere a deriva di CMS per la rivelazione dei muoni 
  
Il lavoro di questa tesi vertera’ soprattutto su particolarita’ del funzionamento delle camere a deriva dei 
muoni situate nella zona centrale. [2] 
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Legenda: 
-Blu: superlayers PHI 
-Verde: superlayer theta 
-Rosso: corpo centrale della camera 

Fig. 1.2: A sinistra Camera a deriva nel laboratorio LNL di legnaro . Si vedono sopra e sotto i due superlayers PHIe il superlayer 
theta ad essi perpendicolare. A destra è riportato lo schema di una camera in sezione. 
 
I quattro strati di camere di dimensioni crescenti verso l’esterno sono chiamate da MB1 a MB4. Sono 
disposte in modo tale che un muone proveniente dalla zona di interazione, debba attraversarne almeno due 
nel suo cammino. Le camere sono sostanzialmente rivelatori a gas formati da lunghi tubi di alluminio la cui 
sezione e’ una cella rettangolare 4,2 x 1,3 cm2  disposti in strati, layers, a loro volta raggruppati in gruppi 
di quattro (SuperLayers SL). Al centro delle celle corre per tutta la lunghezza del tubo un filo di acciaio 
(diametro 50 µm) che funge da anodo mentre le pareti delle celle (I-beams a forma di I) sono i catodi; 
elettrodi (strips i.e. striscie di alluminio appoggiate con mylar) carichi positivamente corrono 
parallelamente sia sopra che sotto il filo per forgiare il campo elettrico dentro la cella. Come mostrato nella 
figura 1.3 la struttura dei catodi e’ stata specificamente studiata in modo tale che,  a opportuni potenziali ( 
3600 V sul filo, 1800 V sulle strips e -1200 sui catodi) solo gli elettroni prodotti in una fascia di pochi 
millimetri, parallela al piano dei fili, risentano di un campo elettrico che li fa derivare verso l’anodo.  

 
Fig. 1.3: Sezione di una cella a deriva della DT. Sono evidenziate le linee di campo elettrico ottenute grazie a opportune tensioni 

degli elettrodi. 
 
Nelle celle e’ usata una miscela di gas con 85% di Ar e 15% di CO2 a pressione atmosferica. Quando una 
particella carica attraversa la camera  ionizza il gas e rilascia elettroni. Quelli della zona centrale della cella 
vengono trasportati verso l’anodo per deriva nel campo elettrico con velocita’ di deriva (v-drift)  pressoche’ 
costante, con i potenziali fissati , salvo che nella zona molto prossima all’anodo e nella zona delle I . La 
costanza della velocita’ di drift e’ alla base della capacita’ di identificare nel tempo l’interazione pp che ha 
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generato la traccia stessa. [3] [4] Le camere funzionano in regime di proporzionalita’ con fattore di 
moltiplicazione degli elettroni di ionizzazione primari di circa 104; cio’ significa che quando gli elettroni 
arrivano in prossimita’ del filo (a 300-400 micron) essi innescano un meccanismo di ionizzazione a 
valanga del gas e si produce un segnale rivelabile sul filo-anodo. 
In ogni camera le traiettorie delle particelle sono ricostruite a partire dai tempi di deriva conoscendo la 
velocita’ di drift (~55 µm/ns). La risoluzione di ogni cella e’  migliore di 200  µm se si conosce con la 
precisione del nanosecondo lo zero per il calcolo del tempo di deriva. In ogni camera i sue superlayers 
(SLs) esterni, detti superlayer phi, misurano la traiettoria nel piano trasversale al fascio. Un terzo 
(superlayer theta, assente in MB4) misura la posizione lungo la direzione del fascio. In ciascuna camera 
attraversata, con i punti individuati nei due SLs phi distanti 30 cm, si ottiene nel piano di curvatura del 
campo magnetico una misura della posizione con una precisione dell’ordine di 100 micron e nella 
direzione di 0.001 rad.  
I tempi di deriva sono quindi il dato centrale per la ricostruzione delle tracce; essi sono misurati da TDC 
(Time to Digital Converter) con una precisione temporale di 25/32 ns una volta individuato correttamente 
l’istante di interazione dei protoni con una granularita’ di 25 ns (il periodo di possibile interazione. Questo 
intervallo di tempo e’ fondamentale in CMS e costituisce assieme ai sottomultipli l’orologio per la 
misurazione dei tempi e il clock di acquisizione dati di tutto il sistema. I layers di un superlayer sono 
spostati tra loro di mezza cella in modo che il filo di una cella sia esattamente sotto le pareti ad I delle celle 
sopra e sotto; questo per riuscire a capire se la particella e’ passata a sinistra o a destra del filo, cosa che 
altrimenti sarebbe impossibile.  
 

 
1.2     Sistema di identificazione degli eventi muoni da registrare: “Trigger” 
 
Il sistema di selezione (“Trigger”) e’ sostanzialmente un sistema elettronico e di analisi in linea che ha il 
compito di decidere se un evento rivelato sia o meno interessante; se così è i dati relativi a quell’evento 
vengono salvati ed analizzati, in caso contrario vengono ignorati. Il trigger  deve permettere quindi di 
effettuare una “scrematura” degli eventi fino a raggiungere una frequenza abbastanza bassa (~100 Hz per 
tutti i tipi di selezione ) in modo che questi possano essere gestiti dal sistema elettronico di analisi dati. 
La logica di trigger e’ strutturata in due livelli: il primo livello (L1) e’ hardware mentre il secondo (High 
Level Trigger) e’ software. I dati sono immagazzinati in memorie a scorrimento ed elaborati in parallelo. 
L’eventuale decisione di accettare un evento arriva decine di bx (unita’ di misura temporale corrispondente 
a 25 ns) dopo che lo stesso si è verificato. Il primo livello di trigger riduce la frequenza degli eventi da 1011 
Hz sotto i 30 kHz mentre il secondo la porta al valore voluto di 100 Hz. Viene qui riportata una figura 
riassuntiva.  
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Fig. 1.4: Schema logico a blocchi del trigger di CMS. 

 
La parte su cui noi ci soffermeremo sarà il trigger dei muoni e in particolare delle camere a deriva. Il 
trigger di muoni ha questi compiti: identificare i muoni, il loro pacchetto di origine (nel seguito indicato 
con “bunch crossing” o “bx” ) e misurarne la curvatura così da consentire la selezione di eventi con muoni 
con alto momento trasverso. E’ fondamentale ricostruire il momento delle particelle e dei muoni durante la 
fase di selezione perché a LHC verranno (contrariamente agli esperimenti della precedente generazione di 
collisori) scartati muoni che sono stati generati nell’iterazione primaria ma che non hanno le caratteristiche 
per essere buoni canditati degli eventi rari che si ricercano (eventi con Higgs).  
 
 
2    Trigger Locale delle camere e sue caratteristiche  
 

Come indicato nella figura 1.4 (ultima colonna, relativa al trigger dei muoni) nel Trigger a livello locale 
vengono ricostruiti i segmenti all’interno delle stazioni (segment finder);a livello regionale i vari segmenti 
sono collegati a formare le tracce (track finder); infine a livello globale avviene la selezione finale (global 
muon trigger). 
Tutta questa procedura avviene per ogni bunch crossing “in cascata”.  
Le schede elettroniche che gestiscono la logica di trigger delle camere sono situate nei minicrates (MC), 
moduli con elettronica digitale, montati sulle camere stesse, che ricevono i dati dei fili, li registrano nei 
TDC e gli applicano in parallelo la logica di Trigger locale.  
Il primo passo e’ eseguito dai BTI (Bunch and Track Identifier), moduli che analizzano i segnali delle celle 
dei quattro layers. Essi ricostruiscono i segmenti all’interno di un superlayer con almeno tre punti allineati 
e gli assegnano il bx corrispondente. Il secondo passo e’ eseguito dal TRACO (TRAck COrrelator) che 
associa i segmenti di traccia forniti dai BTI nei superlayer PHI e Theta per ottenere segmenti formati da 
piu’ di  4 punti, estesi su due superlayer (viene anche data un’indicazione di qualità del trigger come si 
specificherà dopo). I risultati elaborati da questi sistemi elettronici (che forniscono l’angolo rispetto la 
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direzione radiale e la posizione dei muoni) sono utilizzati dal TS (Trigger Server) per selezionare le tracce 
da tenere cioe’ quelle con minor curvatura e quindi con maggior momento trasverso.  
Le informazioni delle tracce (al massimo due) del  Trigger Locale di ciascuna camera sono spedite a ogni 
bunch crossing a un ulteriore apparato elettronico, il DTTF, che, ad ogni bx, associa le informazioni delle 
varie camere e ricostruisce la traccia nell’intero apparato. Esso associa un momento trasverso alle tracce 
correlate ricostruite nelle singole camere attraverso un confronto con valori di curvatura e posizione 
prestabiliti da studi con dati simulati. Le informazioni in uscita dal DTTF vengono utilizzate dal trigger 
globale di CMS  che, in base ai tagli richiesti (numero di mu, valore del momento trasverso minimo etc), 
decide se il bunch crossing a cui tale tracce si riferiscono e’ un candidato che va selezionato e registrato, 
genera cioè un comando di registrazione (nel seguito indicato con L1A Level 1 Accepted): in mancanza di 
questo i dati nei TDC, contenuti in memorie temporanee, vengono ignorati e si cancellano dopo poco 
tempo automaticamente. 
L’efficienza del DTTF e quindi del L1A dipende dal fatto che tutte le informazioni lasciate dalle tracce 
relative alla stessa interazione vengano identificate nel tempo (identificazione del bx)  con alta efficienza e 
con la migliore risoluzione spaziale e angolare .  
Da qui si vede l’importanza di sincronizzare correttamente tutte le camere di CMS perche’ a ogni buch 
crossing si riferiscano alla stessa interazione pp. Il lavoro della tesi e’ una prima verifica dei metodi 
preposti allo scopo anche se realizzati con raggi cosmici e non con protoni.  
 
 
 
2.1    Funzionamento del Trigger locale delle camere a deriva di CMS: qualita’ ed efficienza . 
 
Il funzionamento del trigger locale e’ schematizzato nella figura 2.1. Quando i BTI ricostruiscono i 
segmenti all’interno di un superlayer se trovano hits (punti di passaggio del muone) in altrettante celle di 4 
strati e ne verificano l’allineamento delle stesse, classificano il trigger come di alta qualita’ (High Quality 
Trigger HTRG o semplicemente H) oppure come di bassa qualita’ (Low Quality Trigger LTRG o 
semplicemente L) se c’e’ allineamento di sole tre hits. Può succedere che una delle quattro manchi: la cosa 
avviene ad esempio se la particella passa nella zona delle I (pareti della cella) oppure può avvenire che la 
hit sia spostata temporalmente ad esempio per effetto di un raggio delta, cioè un elettrone emesso per 
passaggio del muone nell’alluminio delle camere [5].  
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Fig. 2.1: Sezione di una camera a deriva. Si vedono sopra e sotto i due superlayers PHI. In basso sono riportati esempi di eventi 

che danno trigger di diversa qualità: HH, HL, H. 
 
I TRACO associano  con modalità e criteri impostabili a livello di configurazione iniziale i segmenti forniti 
dai BTI di due SL (se c’é più di un SL interessato) in base alla qualità e alla minima curvatura. Forniscono 
i segmenti in uscita in base a una valutazione della qualità complessiva del trigger dell’unione dei due 
segmenti (LL, HL oppure HH). 
La qualita’ complessiva dell’unione dei due segmenti dei superlayer PHI viene indicata con numeri interi 
da 0 a 6 secondo la seguente tabella 2.1 (i superlayer vengono indicati con il pendice i(inner) e o(outer) a 
seconda che siano quelli relativi al SL piu’ vicino o più lontano al centro di CMS) (si veda anche la figura 
2.1). 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Li Lo Hi Ho LL H
L 

H
H 

 

Tabella 2.1: Valori convenzionali per indicare la qualità dei possibili triggers in un evento di una camera. 
 
L’efficienza del trigger del DTTF  e’ quindi correlata all’efficienza del trigger locale e alla sua purezza. 
Indichiamo con efficienza il numero di eventi con un certo trigger rispetto al numero di eventi con tracce in 
quella camera; con purezza il numero di eventi con tracce vere rispetto al numero di eventi registrati. 
Si ha un buon sistema di trigger massimizzando entrambi; un indice di questo, nel caso del trigger locale 
delle camere, si ottiene quindi cercando di avere il maggior numero possibile di trigger di alta qualita’ in 
ciascuna camera. E questo deve avvenire, per quanto detto prima, nello stesso bx.  
Abbiamo detto che il tempo di acquisizione dati di tutto CMS viene scandito dal clock di 25 ns, tempo di 
bunch crossing. I dati vengono registrati valutati e immagazzinati secondo questo intervallo di tempo. 
L’efficienza di trigger di una camera a deriva e’ funzione del tempo (all’interno del suddetto intervallo da 0 
a 25 ns) . Si e’ misurato con i dati di un Test Beam [6] [7] che la probabilita’ di avere trigger di tipo HH è 
funzione della fase della particella interagente  nella camera rispetto al clock, impostata la velocita’ di 
deriva media nelle celle.  
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In tale Test Beam i muoni colpivano la camera impacchettati come saranno in CMS a 40 MHz . Si e’ 
spostato il tempo del clock della camera rispetto al tempo dei muoni e si e’ visto che si ha una efficienza di 
HH variabile con andamento continuo tra un massimo di 70% e un minimo di 20% .  
Quindi con piu’ camere, come nelle quattro camere di un settore, per avere una maggior efficienza globale 
dei dati raccolti bisognera’ fare in modo che il muone passi proprio al punto dell’intervallo dove 
l’efficienza e’ massima in tutte e quattro le camere.  
Il segnale di clock di ogni camera puo’ essere ritardato attraverso un parametro della configurazione del 
trigger della camera stessa  chiamato TTCrx fine delay (o semplicemente delay) in un intervallo tra 0 25 ns 
con alta precisione. Cio’ consente di spostare il clock di trigger e acquisizione dati di ogni camera rispetto 
al clock globale di CMS. Si potra’ portare quindi ogni camera a funzionare nel punto di massima 
efficienza.  
 
 
3     Andamento dell’efficienza del Trigger: misure con raggi cosmici 
 
Per vedere se due o piu’ camere sono sincronizzate ed eventualmente applicare loro gli opportuni delays, 
l’unico modo e’ vedere come rispondono al passaggio di una stessa particella. Attualmente non ci sono 
fasci di particelle a pacchetto come nel test beam ma e’ possibile utilizzare i raggi cosmici: essi sono infatti 
una sorgente di particelle naturale, sempre disponibile. 
 
A livello del mare  i raggi cosmici sono composti per la maggior parte da muoni (queste se non altro sono 
le più numerose tra le particelle cariche, poi c’è una piccola percentuale di elettroni, positroni e qualche 
protone). La maggior parte dei muoni sono prodotti nell’atmosfera (altezza tipica 15 km) e perdono circa 2 
GeV di energia per ionizzazione prima di raggiungere il suolo. L’energia media dei muoni sulla superficie 
terrestre è circa 4 GeV. 
Il loro flusso (numero di muoni per unità di superficie per unità di tempo) in superficie è circa 1 cm-2 min-1 
ad angolo 0° rispetto alla verticale. Il flusso di muoni è caratterizzato da una distribuzione angolare 
proporzionale a cos2θ (θ angolo rispetto alla verticale) all’energia di circa 3 GeV mentre ad energie più alte 
la proporzionalità è rispetto alla sec θ . [8]  
I muoni sono anche caratterizzati da una distribuzione in momento diversa per diversi angoli; si riporta un 
grafico illustrativo: 
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Fig. 3.1: Flusso dei muoni in superficie in funzione del momento lineare. La distribuzione varia al variare dell’angolo a cui si 

osserva il flusso. I pallini neri sono a θ = 0° , quelli bianchi a θ = 75° . 
 
I raggi cosmici hanno pero’ la pecca di essere asincroni con il clock di CMS e quindi con il sistema di 
trigger delle camere, in quanto “piovono” casualmente e non ogni 25 ns come sara’ la produzione di 
particelle durante il  funzionamento di LHC e com’è il riferimento per la digitalizzazione dei segnali nei 
TDC. I tempi di deriva dei muoni cosmici, registrati nei TDC, hanno quindi un’incertezza (t0 correction) 
distribuita uniformemente tra -12,5 ns e 12.5 ns per eventi diversi ma uguale per tutti i tempi di una stessa 
traccia. 
 
Abbiamo dapprima verificato che efficienza hanno i raggi cosmici individuati con un trigger locale in una 
camera nel produrre un trigger di tipo HH o HL nelle altre camere. Si è guardato come tale efficienza varia 
mediamente in funzione del delay visto che non e’ possibile impacchettare i cosmici.  
 
Mostreremo nei prossimi capitoli le misure che sono state svolte con i cosmici:  
- misure a Legnaro basate soltanto sui conteggi di trigger in due camere; 
- misure su un settore al Cern (quindi su 4 camere) in cui si sono registrate tutte le informazioni delle 
camere stesse: dai dati dei TDC contenenti le informazioni dei tempi di deriva ai dati del trigger con 
informazioni sulla qualita’ e sul bx (registrati sempre nei TDC). 
 
3.1     Misure a Legnaro  
 
Le prime misure sono state eseguite nei laboratori nazionali di Legnaro (LNL), dove si sono costruite le 
camere del tipo MB3. Si sono usate due camere orizzontali distanziate di circa 2 m (chiamate in seguito 
CH1 e CH2) per l’acquisizione dei dati sul passaggio di raggi cosmici. 
Quando la camera CH2, che ha fornito il trigger, ha registrato un evento, si è guardato se ne ha registrato 
uno anche la camera CH1 (figura 3.2); se così è stato c’è stata coincidenza di evento e lo stesso è stato 
contato. Ci sono state 9 sessioni di misure, con diversi valori di delay applicati a CH1, spaziati tra loro di 3 
ns . Il tempo di acquisizione dati per ciascuna sessione di misure (e quindi per ciascun valore di delay) è 
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stato di due minuti. Ognuna delle due camere ha rilevato all’incirca 30.000 eventi, ma gli eventi coincidenti 
nelle due camere sono variati da un minimo di 4.000 eventi ad un massimo di 10.000; questo perché molti 
dei cosmici hanno un’inclinazione che non li fa passare in entrambe le camere e perché l’efficienza di 
trigger HH è al massimo il 70% . 
 

 

 
 

Fig. 3.2: A sinistra esempio di segnale di evento con trigger in una camera. A destra esempi di coincidenza di eventi nelle due 
camere e di non coincidenza d’eventi.  
 
 
Si riporta il grafico delle misure dei conteggi dell’AND dei triggers delle due camere a deriva in funzione 
del delay applicato su CH1; il  delay ha la funzione di spostare il clock di acquisizione dati delle camere e 
del sistema di trigger.  

 
Grafico 3.1: Vengono mostrati quanti trigger correlati ci sono stati nelle due camere in funzione del delay applicato a CH1. CH2 
fornisce il trigger di riferimento.  
 
Si vede che l’efficienza varia in funzione del delay di una delle due camere riducendosi di 4/10 .  
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4  Misure al Cern e determinazione del tempo di passaggio di una traccia nelle camere 
a deriva di CMS.   
 
Per studiare il problema della sincronizzazione nelle camere installate in CMS al Cern e’ stato considerato 
sia un settore nella zona sotterranea, gia’ a livello dei fasci, sia un settore di una ruota ancora in superficie. 
I risultati che riporteremo di seguito pero’ sono relativi alle seconde misure per la facilita’ di raccogliere 
dati in superficie dove  il flusso dei raggi cosmici e’ 100 volte piu’ elevato1. 
Le misure sono state raccolte con le quattro camere del settore 10 che si trova nella metà inferiore della 
ruota con le camere orizzontali; settore migliore per effettuare le misure con cosmici. 
Il sistema di ricostruzione generale preparato per analizzare i dati delle camere di deriva2 scrive i risultati in 
strutture ad albero (trees Object Oriented) del sistema di ROOT [13]. Le informazioni registrate utili 
nell’analisi che abbiamo svolto sono state:  
- i tempi di deriva di ogni camera rispetto a un riferimento temporale dato dal bx del L1A; 
- i dati di qualita’ del triggers in un range di bx attorno al un bx fisso rispetto al bx dell’L1A . 
Grazie a questi dati il sistema ricostruisce una ad una le tracce dei muoni cosmici e fornisce in particolare 
per ognuna di esse le grandezze che ci interessano: il tipo di trigger che c’è stato e il parametro t0 (che e’ 
fornito direttamente dal processo di ricostruzione dei segmenti e verra’ utilizzato nell’analisi presentata nel 
seguito ). 
Come detto precedentemente, a parita’ di efficienza di trigger, la probabilità dei muoni cosmici in un 
qualsiasi intervallo di tempo è piatta perche’ i muoni sono uniformemente distribuiti nel tempo. 
Considerato un muone che ha una fase nella camera rispetto al clock tutti i tempi di deriva dei fili 
interessati da una stessa traccia risulteranno spostati rispetto al tempo vero dei fili della stessa quantità.  
Sfruttando questo fatto, una volta individuati i fili e i loro tempi approssimati di deriva, si e’ utilizzato un 
algoritmo di minimizzazione che permette di interpolare linearmente, oltre che la direzione e posizione 
nello spazio anche la correzione in tempo. [9] [10] [11] 
Quindi è possibile trovare il tempo di passaggio del mu -detto t0- mentre si individuano le caratteristiche 
della traccia per la costruzione del segmento considerandolo parametro libero oltre alla posizione e alla 
pendenza.  
Se il trigger è sincrono con il passaggio del mu la procedura trova come risultato un valore per t0 con un 
errore equivalente alla risoluzione dell’algoritmo (cioè non c'è differenza tra trigger e mu) altrimenti si 
trova la correzione equivalente alla fase del muone. In tutta l’analisi dei dati che seguirà si è usato come 
zero dei tempi dei TDC di ogni camera lo stesso valore coincidente con il fronte del clock di riferimento 
vicino. 
 

                                     
1  In superficie sulla superficie della camera MB3 la frequenza dei cosmici è circa 350 Hz mentre nella caverna sotterranea di 
CMS sulla stessa superficie è di circa 5 Hz . 
2   Programmi scritti in C++.  
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4.1 Prime misure: verifica dell’andamento dell’efficienza in ogni singola camera.  
 
Per la verifica dell’andamento dell’efficienza del trigger in ogni camera, si sono considerate quattro 
sessioni di misure come riportato nella tabella 4.1 . In ciascuna una sola camera ha fornito l’ordine di 
registrazione dell’evento ( segnale L1A) con richiesta di trigger locale con qualità HH o HL. 
  

Sessione EVENTI TRIGGER (L1A) 
1856 29849 MB1 
1857 24599 MB2 
1858 30523 MB3 
1859 31167 MB4 

 

Tabella 4.1: Sessioni con relativo numero di eventi e camera selezionante l’evento. 
 
Si sono analizzate le distribuzioni della correzione del t0 degli eventi nella camera che forniva il segnale 
L1A, l’analoga distribuzione che considera solo gli eventi in cui c’è stato trigger HH e se ne e’ considerato 
il rapporto per ogni valore di t0. Come mostrato negli istogrammi riportati per ciascuna camera nella figura 
4.1, l’andamento dell’efficienza HH in funzione del t0 mostra la forma misurata nel Test Beam 2004 ( 
figura 4.2) a parte lo spostamento costante dovuto al riferimento considerato al Test Bem. 
 

 
Fig. 4.1: Efficienza di trigger HH nelle 4 camere. Per ogni grafico la camera stessa ha fornito il comando L1A. 
 
L’andamento e il valore medio e’ analogo in tutte e quattro le camere. 
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Fig. 4.2: Efficienza di trigger HH e HH+HL al test beam 2004. 
 

 
4.2   Scansione dell’efficienza del Trigger HH di ogni camera nello stesso settore.  
 
Come accennato nell’introduzione, primo scopo della tesi sara’ dimostrare che l’efficienza del trigger 
locale delle camere interessate dalla stessa traccia in un settore di CMS dipende dalla relativa posizione in 
tempo della traccia rispetto al clock di quella camera. Ciò è già stato dimostrato con dati relativi a test 
beam 2004 (figura 4.2) e vogliamo mostrare che e’ verificabile anche con i raggi cosmici [12].  
Infatti, variando la posizione in tempo del clock di ogni camera con il delay del sistema di clock, ciascuna 
può essere messa in tempo per ottimizzare l’efficienza dei triggers H rispetto alle tracce selezionate da 
un’altra camera. 
  
Nella raccolta dati si è usata la camera MB3 per il comando L1A con richiesta di Trigger locale HH o HL. 
Questo significa che sono stati acquisiti di preferenza eventi in cui il muone cosmico era "in fase" col 
trigger della MB3 con qualita’ 5 e 6 (HL, HH). Si e’ scelto di come riferimento MB3 perche’ delle 4 
camere e’ quella con la superficie piu’ grande e che quindi puo’ raccogliere piu’ eventi. 
Quegli eventi selezionati da MB3 possono essere in fase qualsiasi rispetto al clock delle altre tre camere. Si 
e’ spostato in diverse sessioni di misure (13 runs) il delay delle camere MB1, MB2 ed MB4 con passo di 2 
ns, da -12 ns a +12 ns lasciando MB3 a delay fisso.  
 
La seguente tabella 4.1 illustra le caratteristiche delle sessioni di misure effettuate. Vengono indicati il 
numero del run con gli eventi selezionati da MB3 e i delay applicati alle camere MB1, MB2 ed MB4 
rispetto a MB3. 
 

RUNS MB1, MB2, MB4 delay  

RUN 1860 Eventi: 49688 -12 ns 
RUN 1861 Eventi: 33904 -10 ns 
RUN 1862 Eventi: 49672 -8 ns 
RUN 1863 Eventi: 47643 -6 ns 
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RUN 1864 Eventi: 49735 -4 ns 
RUN 1866 Eventi: 49779 -2 ns 
RUN 1858 Eventi: 30523 0 ns 
RUN 1867  Eventi: 704 2 ns 

RUN 1868 Eventi: 49778 4 ns 
RUN 1871 Eventi: 49777 6 ns 
RUN 1872 Eventi: 49748 8 ns 
RUN 1873 Eventi: 45772 10 ns 
RUN 1874 Eventi: 49789 12 ns 

 

Tabella 4.2: Runs di misure con numero di eventi selezionati da MB3 e delay relativo applicato alle camere MB1, MB2 ed 
MB4. 
 
 
In figura 4.3 vengono riportati quattro istogrammi (per le 4 camere) che per ogni bx mostrano quanti 
triggers si sono avuti e di che tipo: in nero il numero totale di eventi, in rosso i triggers HH, in verde gli HL 
. 
 

 
 
 

Fig. 4.3: Istogrammi del bx, buch crossing, dei trigger per il run 1858 . Ogni riquadro corrisponde a una diversa camera. Ogni 
colore a un diverso trigger: in nero sono gli eventi totali, in rosso i trigger HH, in verde gli HL.  

 
Esaminando in particolare l’istogramma del trigger della camera MB3 (figura 4.4) si vede che è essa a 
selezionare il comando L1A al bx 29 dato che prima non ci sono eventi HH o HL . Prima del bx 29 c’e’ 

bx   #  bx   #  
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qualche evento LL ma, come imposto, non fornisce trigger. E’ quindi verificato che la selezione degli 
eventi avviene, come voluto, al bx 29 ed è del tipo desiderato. 
 

 
 
Fig 4.4:Istogrammi del bx dei triggers in MB3 per il run 1858. Risulta evidente da questo istogramma che a fornire il comando 
L1A di registrazione dell’evento e’ la camera MB3 al bx 29 dato che tutti gli eventi hanno al bx 29 un trigger HH o HL e in 
particolare non si trova nessun evento HH o HL prima di questo bx. 
 
 
Questi istogrammi mostrano quindi gli eventi di ogni camera con i vari tipi di triggers. Ad ogni valore di 
delay e per ogni camera si è associata un’efficienza di trigger espressa come rapporto tra il numero di 
eventi HH nella camera e il numero di eventi totali (selezionati) da MB3. Tali valori di efficienza, cosi’ 
definiti, sono rappresentati da numeri piuttosto bassi all’apparenza ma essi comprendono l’efficienza 
angolare delle singole camere rispetto ai muoni di MB3. I dati presentati non hanno alcun taglio in angolo e 
il trigger locale ha un’accettanza angolare quasi piatta fino a 30° .  
 
Si è riportata nei grafici 4.1 e 4.2 per le varie camere l’efficienza di trigger sia in funzione di una scala di 
tempo assoluta il cui zero coincide con il clock di MB3 sia in funzione del delay applicato alle stesse 
rispetto ad MB3. 
In questo secondo caso si è distinta l’efficienza nei bx 28, 29 e 30 .  

bx  # 
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Grafici 4.1: Efficienza del trigger in MB1, MB2, MB4 ( #HH/eventi MB3) in funzione del tempo rispetto ad MB3. Scala di 
tempo medio dei mu selezionati da MB3 nella camera in esame. 
 

  
 

Grafici 4.2: Efficienza del trigger in MB1, MB2, MB4 ( #HH/eventi MB3) in funzione del delay rispetto ad MB3. Sono 
mostrate le efficienze in funzione del delay per i tre bx 28, 29, 30. Scala di tempo relativa riferita ad MB3, valori in ns. 
 
 
 
 
Dal grafico 4.1 risulta che il bx a cui MB3 seleziona gli eventi raccolti è il 29. Dai grafici 4.2 relativi alle 
altre 3 camere si sono individuati i valori di delay da applicare alle camere per massimizzare l’efficienza di 
trigger con una interpolazione gaussiana dei dati come riportato nella tabella 4.3. 
 
 
 

Camera Delay Err Delay 
MB1 -5,45 ns 0,78 ns 
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MB2 -5,88 ns 0,63 ns 
MB4 3,71 ns 0,77 ns 

 

Tabella 4.3: Valori del TTCrx delay che massimizza l’efficienza di Trigger nelle tre camere con l’errore . 
 
 

   

 
Grafici 4.3: Efficienza del trigger HH in MB1, MB2, MB4 rispetto a tutte le tracce selezionate in MB3. I valori nell’asse x 
corrispondono al valor medio di una finestra di 25 ns in cui si considera l’efficienza ( valori del delay sommato alla differenza in 
tempo tra il bx della camera e il bx 29 della camere MB3. 
 
Le efficienze del trigger HH delle camere sono significative se riferite alle tracce delle singole camere 
come mostrato nei Grafici 4.3  in cui i valori nell’asse x corrispondono al valor medio di una finestra di 25 ns in cui si 
considera l’efficienza ( valori del delay sommato alla differenza in tempo tra il bx della camera e il bx 29 della camere MB3. 
 
 
 
5   Scansione in un sola sessione dell’efficienza dei Triggers di ciascuna camera 
rispetto ad una prescelta: sincronizzazione di un settore. 
 
Nell’analisi delle misure che riporteremo si vuole vedere se si possono ottenere indicazioni del valore del 
parametro TTCrx_fine_delay (delay) che sincronizza meglio le camere di un settore dai valori dei t0 
ottenuto con la ricostruzione delle tracce di cosmici . Innanzitutto si e’ verificata  nel  paragrafo 5.1  la 
linearita’ tra il valore medio delle distribuzioni del t0 e il delay e, nel paragrafo 5.3, tra il valore medio 
della distribuzione delle  differenza, traccia per traccia,  tra il t0 misurato nella camera in esame e quello 
nella camera che fornisce il comando L1A ( MB3 nel nostro caso). Questo analizzando i dati per  sessione 
della tabella 4.2. 
Una volta mostrata la linearita’ tra t0 e delay, si mostra nel paragrafo 5.2 che e’ possibile determinare i 
valori di delay che massimizzano le efficienze delle altre tre camere dalla distribuzione del t0 dei dati di 
una sola sessione di misure in cui a fornire il comando L1A è una delle quattro camere come e’ mostrato. 
Nel paragrafo 5.3 si mostra che usando i valori medi delle differenze del t0 traccia per traccia l’andamento 
rispetto i valori di delay applicati e’ migliore, diminuendo le sistematiche dovute all’inclinazione delle 
tracce e al tempo di propagazione lungo i fili.  
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5.1 Determinazione della relazione tra valor medio delle distribuzioni del <t0> e delay applicato al 
clock delle camere. 
 
Dalle sessioni di misure (tabella 4.1), una per ogni camera, con il programma addetto all’analisi si 
ricostruisce ad una ad una le tracce estese sui due superlayers PHI e ad ognuna viene associato un valore di 
t0 (che, come detto al sottocapitolo 2.2, è calcolato direttamente dal processo come uno dei parametri 
dell’interpolazione). Si ottengono per ogni run e per ogni camera degli istogrammi che mostrano le 
distribuzioni del t0. In ogni distribuzione si e’eseguito una interpolazione gaussiana per trovare il valor 
medio <t0> e la sigma delle distribuzioni. Si riporta un esempio in figura 5.1. 
 

 
Figura 5.1: Istogramma che mostra la distribuzione del t0 nella camera MB1 in una sessione di misure. Sull’istogramma è stato 
eseguito una interpolazione gaussiana. 
 
I <t0> della camera che dà trigger sono caratteristici della camera stessa (li chiameremo <t0>trig ) , i runs 
dal 1856 al 1859 sono utili proprio allo scopo di stimare questi valori. 
 
Si riportano i valori dei <t0> per ogni camera per ognuno degli ultimi quattro runs in tabella:  
 

RUN  1856 1857 1858 1859 
 <t0> <t0> <t0> <t0> 

MB1 -0,64 -2,01 -6,84 -9,08 
MB2 1,49 3,23 -3,97 -6,56 
MB3 5,79 6,06 1,54 -3,04 
MB4 4,81 9,67 3,99 2,15 

 

Tabella 5.1: <t0> medi ottenuti per i quattro runs nelle quattro camere. Sono evidenziati i <t0>trig  della camera che dà trigger. 
Valori in ns. 

 
Si sono considerati i runs precedentemente analizzati nel capitolo 4 (tabella 4.2) per evidenziare la 
relazione che sussiste tra <t0> e delay. Si sono presi i valori medi delle distribuzioni dei t0 per tutti gli 
eventi rilevati e a questi si sono sottratti i valori medi del t0 con la camera che dà trigger ( <t0>trig ) 
ottenendo i <t0> relativi. 
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A questo punto per ogni run si sono considerati i <t0> relativi in ogni camera (considerando tutti gli eventi 
rilevati da tale camera, non solo gli eventi con trigger) e li si è confrontati con i valori di delay della camera 
stessa rispetto a MB33 (per MB3 il valore medio del t0 resta costante entro gli errori statistici).  
Per le camere MB1 MB2 MB4 si sono realizzati i grafici del <t0>  relativo in funzione del delay per vedere 
se sussiste una relazione lineare tra le due grandezze. 
Si riportano alcuni dei grafici: 
 

 
Grafico 5.1: valor medio relativo della distribuzione del t0 in funzione del delay per la camera MB1. Si è eseguito un fit lineare 

sulla serie di punti. 
 

 
Grafico 5.2: valor medio della distribuzione del t0 in funzione del delay per la camera MB2. Si è eseguito un fit lineare sulla 

serie di punti. 
 
Gli errori (non riportati) sono per ogni punto dell’ordine del decimo di ns . 
La relazione e’ lineare. Le equazioni, riportate sui grafici, ci danno il coefficiente angolare e l’intercetta 
della retta interpolante. La seguente tabella riporta i parametri del fit per le tre camere con i rispettivi errori: 

                                     
3  Un lavoro sistematico ancora più accurato potrebbe valutare le distribuzioni del t0 per ogni camera tenendo conto del t0 
registrato in MB3. Si dovrebbe in questo caso fare la differenza tra il t0 nella camera e quello in MB3. Si dovrebbero sviluppare 
programmi di analisi adeguati, tenendo conto anche della propagazione degli errori che una tale misura comporta. 



 2
6 

 
 m q Err m Err q 

MB1 -0,79 -6,48 0,02 0,13 
MB2 -0,79 -7,87 0,02 0,16 
MB4 -0,93 1,86 0,01 0,04 

 

Tabella 5.2: parametri del fit lineare eseguito tra <t0> relativo e delay. m è il coefficiente angolare, q l’intercetta. 
 

5.2  Indicazioni sul punto di massima efficienza fornite dalle distribuzioni della media del t0 medio. 
 
Una volta stabilito che la relazione tra le due grandezze, to 0 e delay è lineare vogliamo vedere le 
indicazioni sul punto di lavoro delle camere. Tale punto è ricavato dai valori medi delle distribuzioni del t0 
in una sessione di misure in cui è MB3 a fornire il trigger e in cui il delay rispetto alle altre camere è zero 
(usando il run 1858 della tabella 4.1).  
Analizzando il run 1858 e prendendo i valori che ci servono di <t0>trig  per le tre camere si ottengono i 
seguenti valori di <t0> relativo: 
 

 <t0> - <t0>trig Err ( <t0> - <t0>trig 
) 

M
B1 

-6,19 0,116 

M
B2 

-7,21 0,103 

M
B4 

1,85 0,118 
 

Tabella 5.3:Valori medi relativi del t0 che illustrano la massima efficienza del trigger nelle camere MB1, MB2, MB4. 
 
Si osserva che i valori ottenuti, cioe’ i valori medi relativi dei tempi di passaggio dei muoni cosmici, sono 
in accordo, opportunamente normalizzati, con i valori di delay da applicare alle camere per massimizzare 
l’efficienza di trigger (stimati nel capitolo 4), la compatibilità è verificata per MB1,MB2 e MB4. I valori 
dei <t0> relativi sono inoltre coerenti con con quelli previsti dalla teoria appena sviluppata (capitolo 5.1)  
per un run in cui sia MB3 a fornire trigger e in cui il delay delle camere rispetto a quello di MB3 sia 0 ns 
(anche qui la compatibilità è verificata). 
 
 
5.3 Nuova determinazione della relazione fornita dalla misura del t0 e il delay . Misura del valor 
medio della distribuzione della differenza del tempo t0 traccia per traccia misurato nelle camere 
rispetto la camera di riferimento. 
 
La distribuzione del t0 di ogni camera non e’ gaussiano dovuto alla distribuzione dei mu nel tempo 
selezionati nella camera MB3. Per vedere la linearita’ con rapporto 1:1 tra t0 e delay si e sviluppata una 
ulteriore analisi. Come indicato nel paragrafo 5.1 dalle sessioni di misure (tabella 4.1), una per ogni 
camera, con il programma addetto all’analisi si ricostruisce ad una ad una le tracce estese sui due 
superlayers PHI e ad ognuna viene associato un valore di t0. Si considera per ogni particella passata per la 
camera MB3 la distribuzione della differenza dei tempi della stessa misurato nella singola camera MB1, 
MB2 e MB4 e in MB3. Si ottengono per ogni run e per ogni camera degli istogrammi che mostrano le 
distribuzioni della differenza tra il tempo t0 nella camera e il t0 nella camera MB3. In ogni distribuzione si 
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e’ eseguita una interpolazione gaussiana per trovare il valor medio <t0MB.. - t0MB3 > e la sigma della 
stessa. Si riporta un esempio in figura 5.2 per la camera MB3. 
Nel grafico 5.3 si e’ riportato la distribuzione dei valori medi delle differenze in tempo nella camera MB2 ( 
rispetto la camera MB3) in funzione del delay. La linearita’ e la relazione 1 : 1 e’ chiara e mostra come il 
calcolo del t0 traccia per traccia rispecchia correttamente il delay. La differenza permette di annullare il 
contributo al delay dovuto alla inclinazione delle tracce e a parte della propagazione lungo  i fili. Il valore 
fornito dal t0 per sincronizzare la camera MB2 alla camera MB3 e’ di -5.3 ns , in perfetto accordo con -5.4 
ottenuto dall’analisi di tutte le sessioni della scansione,   tabella 4.3.  
 

 
 
Figura 5.2: A sinistra l’istogramma con la distribuzione del t0 nella camera MB3 rispetto il t0 nella camera MB2   ( in ns) . A 
destra la differenza del t0 misurato nelle due camere per la stessa traccia in una sessione di misure (run 1874). Nell’istogramma è 
stato eseguito una interpolazione gaussiana. 

 
 
E’ importante notare che tale metodo ha come ipotesi fondamentale che il punto nel tempo di massima 
efficienza delle singole camere, nella scala dei tempi usata, e’ lo stesso per tutte e in particolare lo stesso 
della camera MB3. Tale ipotesi e’ verificata nel nostro caso in cui si e’ scelto come riferimento per tutte le 
camere ( tTrig  ) il fronte di un clock ed e’ mostrato chiaramente dagli istogrammi della distribuzione – 
riportati in figura 3.1 - delle efficienze del trigger di qualita’ HH nelle singole camere quando esse stesse 
triggerano ( come riportato in tabella 5.1 ) .  
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Grafico 5.3: valor medio della distribuzione del valor medi della differenza del t0 delle tracce in funzione del delay per la 
camera MB2. Si è eseguito un fit lineare sulla serie di punti. 
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6   Conclusioni 
 
Abbiamo visto quanto sia importante sincronizzare in tempo l’apparato di rivelazione dei muoni per avere 
una buona raccolta di eventi. La massimizzazione dell’efficienza di trigger risulta indispensabile per non 
avere perdite di eventi che potrebbero risultare importanti una volta acceso LHC. 
In questo lavoro di tesi, capitolo 4, si è cercato, basandosi su dati raccolti con raggi cosmici, di verificare il 
metodo per trovare il punto di lavoro migliore per le camere di un settore nella situazione dell’apparato 
vero, pur nei limiti dell’utilizzo dei raggi cosmici utilizzazndo una lunga sessione di dati. 
Si è verificato nel capitolo 5  che, con una sola sessione di misure, osservando il valore medio delle 
distribuzioni del tempo della traccia nella camera misurato dai dati stessi, si può ottenere una indicazione 
sul punto di efficienza massima ed e’ compatibile con l’indicazione che viene fornita con il metodo 
presentato nel capitolo 4, da decine di sessioni di misura. Tale possibilita’ necessita di ulteriori analisi piu’ 
accurate ma possiamo concludere che con tale metodo si possono massimizzare le efficienze di trigger 
delle camere di un settore gia’ con una sola sessione di misure. Una di queste e’ stata presentata nel 
paragrafo 5.3. 
Tale metodo dovrebbe risultare vantaggioso a LHC poiche’ la larghezza della distribuzione dei tempi delle 
tracce di muoni provenienti dall’interazione pp sono interazioni in fase con il clock delle camere. Tale 
larghezza sara’ quindi dovuta solo alla larghezza del tempo di volo delle tracce e al tempo di propagazione 
del segnale dei singoli fili e non alla distribuzione piatta nel tempo dei raggi cosmici. 
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