
1 

 

 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

 

Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei” 

 

 
 

TESI DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA 
 

 

 
 

 

Studio delle efficienze del trigger di muoni in 

collisioni pp a 7 TeV nell’esperimento CMS a LHC 
 

 

 

 

 

Candidata: Francesca Rizzato  Relatore: Prof. Roberto Carlin 

 

 

 

Correlatore: Dott. Stefano Lacaprara 
 

 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2009-2010 



2 

 

 



3 

 

 

 

Indice 
 

 

 

 

Introduzione ........................................................................................................................................ 5 

Capitolo 1: la struttura interna di CMS ......................................................................................... 6 

1.1 La struttura ................................................................................................................................... 6 

1.2 Il sistema di riferimento ................................................................................................................. 6 

1.3 Il tracciatore al silicio ed i calorimetri ............................................................................................ 7 

1.4 Il rivelatore di muoni ..................................................................................................................... 7 

1.4.1 Struttura .................................................................................................................................. 7 

1.4.2 Drift Tube Chambers ................................................................................................................. 8 

1.4.3 Resistive Plate Chambers .......................................................................................................... 10 

Capitolo 2: il sistema di trigger ed il trigger dei muoni ......................................................... 11 

2.1 Struttura del sistema di trigger ................................................................................................... 11 

2.2 Il trigger dei muoni ..................................................................................................................... 11 

2.2.1 Il trigger DT ......................................................................................................................... 12 

2.2.2 Il trigger RPC ....................................................................................................................... 13 

2.2.3 Il Global Muon Trigger ......................................................................................................... 13 

Capitolo 3: scelta del campione di dati ....................................................................................... 14 

3.1 Le rootple del DPG ..................................................................................................................... 14 

3.1.1 Impostazioni di trigger .......................................................................................................... 15 

3.1.2 Muon Skim .......................................................................................................................... 15 

3.2 La scelta dei global  ................................................................................................................. 15 

3.3 Ulteriori selezioni ........................................................................................................................ 17 



4 

 

Capitolo 4: studi di efficienze ....................................................................................................... 19 

4.1 Distribuzioni di tp ,   e  . ........................................................................................................ 19 

4.2 Efficienza del trigger DT............................................................................................................. 20 

4.2.1 Perché basarsi sugli RPC ...................................................................................................... 20 

4.2.2. Efficienza ............................................................................................................................ 22 

4.2.3 Efficienza in funzione di variabili importanti ....................................................................... 22 

4.3 Analisi della frazione non efficiente del trigger regionale DT ...................................................... 24 

Capitolo 5: dati ed efficienze più recenti ................................................................................... 26 

Conclusioni ....................................................................................................................................... 28 

Bibliografia ....................................................................................................................................... 29 

 



5 

 

Introduzione 

 

Il Compact Muon Solenoid ( CMS ) è un rivelatore di particelle installato a Ginevra lungo 

l’anello di accelerazione di LHC  (Large Hadron Collider), che è progettato per far scontrare 

fasci di protoni ad energia di 14 TeV nel centro di massa con una luminosità di 123410  scm . 

Con queste caratteristiche si avrà a disposizione un’energia nel centro di massa tale da poter 

confermare l’esistenza del bosone di Higgs o evidenziare la presenza di eventuali meccanismi 

inaspettati o di particelle non previste nel Modello Standard. 

CMS  è stato progettato quindi in modo da ottimizzare lo studio di tutti gli eventi 

interessanti prodotti da collisioni p-p, in particolare quelli previsti nei decadimenti del bosone 

di Higgs o di altre particelle per ora ignote ma comunque molto massive.  

Questa tesi si propone di analizzare i dati prodotti a partire dal 30 marzo 2010,  ovvero da 

quando LHC  ha iniziato a lavorare con fasci di protoni accelerati all’energia di 3.5 TeV 

ciascuno (cioè producendo scontri a 7 TeV nel centro di massa) e con luminosità variabile tra  
122810   scm   (per i primi passi) e 1229102   scm per gli ultimi dati acquisiti. 

Lo scopo principale è quello di compiere uno studio preliminare sulle efficienze del trigger dei 

muoni, in particolare quello delle camere DT , che sono state progettate e costruite con il 

contributo importante del gruppo CMS  di Padova. 

Lo studio dei muoni è molto importante in LHC  in quanto molti tra i processi fisici più rari 

ed interessanti che avvengono in un collisore adronico sono caratterizzati dalla presenza nello 

stato finale di leptoni che, generando segnali facilmente riconoscibili, ne permettono 

l’identificazione. Tra i leptoni, i muoni possono essere riconosciuti in modo inconfondibile per 

la loro capacità di attraversare tutta la parte centrale del rivelatore senza esserne assorbiti. 

Ad esempio essi sono molto rilevanti nell’analisi dei decadimenti di bosoni 
0Z  e W  ed 

eventualmente potranno servire per l’identificazione del bosone di Higgs. 

Per questo motivo, come vedremo nei prossimi paragrafi, a CMS  si è prestata un’attenzione 

particolare all’identificazione dei muoni ed alla loro ricostruzione nel modo più accurato 

possibile. 
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Capitolo 1: la struttura interna di CMS 

1.1 La struttura 

L’apparato di CMS [1] racchiude, il più ermeticamente possibile, la zona circostante ad uno 

dei quattro punti dell’anello di LHC  in cui i fasci di protoni si scontrano, in modo da 

raccogliere tutti i prodotti delle interazioni. 

Per una misura quanto più precisa del momento trasverso delle particelle cariche si è scelto di 

utilizzare un campo magnetico prodotto da un elettromagnete solenoidale superconduttore di 

raggio 3 metri in grado di generare un campo assiale di 3.8 T all’interno del solenoide. Il 

campo magnetico di ritorno è invece contenuto in un giogo di ferro che costituisce anche 

l’assorbitore dello spettrometro per la misura dei muoni. 

Vediamo in Figura 1 la struttura interna del sistema di sottorivelatori di CMS . 

 

 
Figura 1: Struttura di CMS 

 

Dentro al solenoide troviamo, allontanandoci dal centro, il tracciatore al silicio, il calorimetro 

elettromagnetico ed il calorimetro adronico. Al di fuori del magnete è invece posto il 

rivelatore di muoni. 
 

1.2 Il sistema di riferimento 

Il sistema di coordinate adottato da CMS  ha l’origine al centro dell’apparato e i tre assi sono 

orientati in modo che il piano  yx,  sia trasversale rispetto al fascio, con l’asse x  diretto 

radialmente verso l’interno di LHC  e l’asse y  orientato verso l’alto. L’asse z  è diretto 

parallelamente al fascio di protoni in modo tale da completare la terna levogira. 
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Inoltre r  è la distanza dall’origine nel piano trasverso,   è l’angolo azimutale in coordinate 

sferiche rispetto al verso positivo dell’asse x  e   è l’angolo polare rispetto al verso positivo 

dell’asse z . 

Generalmente anziché   si preferisce considerare la variabile  , detta pseudorapidità e 

definita come 









2
tanln


 , in quanto, nei collisori adronici, la produzione di particelle è 

approssimativamente uniforme rispetto a questa variabile. 

 

1.3 Il tracciatore al silicio ed i calorimetri 

Il tracciatore, situato nella zona centrale del rivelatore dove il campo magnetico è elevato ed 

uniforme e il flusso di particelle è molto intenso, provvede a ricostruire le traiettorie delle 

particelle cariche ed i vertici secondari con precisione ed efficienza elevate. Esso si estende in 

z  per 5.8 m, ha un diametro di 2.5 m ed è suddiviso in Pixel Tracker (nella zona più interna) e 

Silicon Strip Tracker, in quella più esterna. 

Al di fuori del tracciatore si collocano i due calorimetri: il calorimetro elettromagnetico 

( ECAL ) e quello adronico ( HCAL ). 

Il calorimetro elettromagnetico è costituito da cristalli di tungstanato di piombo ( 4PbWO ), 

mentre quello adronico è formato da torri calorimetriche composte da strati di ottone - che a 

causa della sua bassa lunghezza d'interazione funge da materiale assorbitore - alternati a 

piani di scintillatori plastici. 

 

1.4 Il rivelatore di muoni  

Al di fuori del solenoide si sviluppa il rivelatore di muoni [2]: questi sono infatti le sole 

particelle cariche in grado di penetrare tutti i rivelatori precedenti e vengono raccolti da un 

sistema di rivelatori complesso e strutturato. 

1.4.1 Struttura 

Come si vede in Figura 2, il rivelatore di muoni, che serve anche da spettrometro, è suddiviso 

in due zone: nella parte centrale del rivelatore, il barrel, sono poste le camere a deriva (Drift 

Tube Chambers o semplicemente DT ) e le Resistive Plate Chambers ( RPC ), mentre negli end-

caps (cioè le estremità che chiudono il rivelatore) sono poste le Catode Strip Chambers (CSC ) 

affiancate, nella parte più esterna, ad altri piani di RPC . 

Questo insieme di rivelatori permette complessivamente di rilevare muoni con pseudorapidità 

nell'intervallo di 4.2 , che corrispondono a  17010  . 

Poiché in questa tesi si studiano esclusivamente muoni rilevati nel barrel, ci soffermeremo ora 

nella descrizione di DT  e RPC , di cui è necessaria una conoscenza più approfondita. 

Il barrel è suddiviso in 5 ruote, ciascuna delle quali contiene a sua volta 12 settori. Ogni 

settore alloggia al suo interno quattro stazioni di Drift Tube Chambers chiamate - dal centro 

del rivelatore verso l'esterno - 1MB , 2MB , 3MB  ed 4MB  e sei stazioni di RPC  (due per 1MB  

ed 2MB  e una per ciascuna delle altre due camere). 
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Figura 2: Struttura del rivelatore di muoni 

 

1.4.2 Drift Tube Chambers 

Ogni stazione DT  è costituita da 3 superlayer, organizzati ciascuno in 4 piani sovrapposti e 

costituiti da celle sfalsate ad ogni piano, come mostrato in Figura 3. Ciò permette sia una 

maggiore efficienza (particelle che capitano nella zona intermedia tra una cella e l'altra in un 

piano passeranno invece nella zona attiva di quello successivo), sia una risoluzione 

dell’ambiguità destra-sinistra1. Inoltre la struttura sfalsata permette, utilizzando un 

procedimento simile ad un mean-timer, di assegnare l’evento al bunch crossing2 corretto. 

Mentre il primo ed il terzo superlayer misurano la traccia nel piano  ,r , il secondo la 

determina nel piano  zr, , dove non c’è curvatura dovuta al campo magnetico. 

In particolare, le camere più esterne (cioè le 4MB ) sono dotate soltanto dei due superlayer 

 ,r  e non misurano quindi la posizione nel piano  zr, . 

 

 

 

                                                
1 Poiché nelle camere a deriva la posizione viene misurata tramite il tempo di deriva, non è possibile sapere a priori 

se la particella rilevata è passata a destra o a sinistra rispetto al filo situato al centro della cella. Inserendo piani 

sovrapposti con celle sfalsate si possono collegare le informazioni e sopperire a quest’ambiguità dovuta al tipo di 
rivelatore scelto. 
2 Si definisce bunch crossing o bx l’istante che caratterizza un’interazione tra i pacchetti dei due fasci collidenti. A 

LHC l’intervallo di tempo tra due bx successivi corrisponde a 25 ns. 
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Figura 3: Struttura di una stazione di DT 

 

Ogni camera a deriva è costituita da tante celle, ciascuna delle quali (Figura 4) è un rivelatore 

a gas formato da un tubo di alluminio (2-4 m in lunghezza), la cui sezione ha dimensioni 
23.12.4 cm . Al centro di ogni cella si trova un filo di acciaio ( m50  di diametro) che 

costituisce l’anodo (3600V), mentre le pareti laterali della cella fungono da catodo (-1200 V). 

Nella parte superiore ed inferiore delle celle sono posti degli elettrodi utilizzati per rendere il 

campo elettrico il più uniforme possibile mantenendo così una velocità di deriva costante [3]. 
 

 
Figura 4: Sezione di una camera a deriva 

 

La miscela di gas utilizzata è 2/COAr  con percentuali rispettivamente dell’85% e 15% ed il 

massimo tempo di deriva è di circa 400 ns, cioè la durata di 16 bunch crossing. 
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1.4.3 Resistive Plate Chambers 

Gli RPC  sono rivelatori con grande velocità di risposta, che permettono una risoluzione 

temporale dell’ordine del nanosecondo e una risoluzione spaziale, in CMS , di circa un 

centimetro [4]. Essi sono quindi particolarmente adatti come sistema di trigger per i muoni. 

Sono anche impiegati per la ricostruzione dei muoni ed in particolare per il loro corretto 

assegnamento ad un bunch crossing al primo livello di trigger ( 1L ). 

 
 

Figura 5: Struttura di una camera di RPC 

 

Ciascuna stazione di RPC  è formata da due camere accostate, ognuna delle quali (Figura 5) è 

costituita da due piani di Bakelite (materiale a resistività molto elevata), separati da 

un’intercapedine di 2 mm  riempita di un’opportuna miscela di gas. Le superfici esterne delle 

camere sono rivestite da uno strato di grafite e sottoposte ad un’alta differenza di potenziale 

che provoca un intenso campo elettrico nel gas. All’esterno della camera sono posti gli 

elettrodi di lettura, separati da un sottile strato di isolante. 

Quando una particella ionizzante passa, produce in ciascuna intercapedine una valanga di 

cariche che induce un segnale sugli elettrodi di alluminio esterni. 
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Capitolo 2: il sistema di trigger ed il trigger dei muoni 

 2.1 Struttura del sistema di trigger 

Il trigger [5] è un sistema di selezione che ha il compito di decidere in tempo reale quali siano 

gli eventi interessanti e quali invece non è opportuno salvare. 

La scrematura ad esso affidata è strutturata in due livelli successivi: il trigger di primo livello 

( 1L ) e l’High Level Trigger ( HLT ), che complessivamente devono ridurre la frequenza degli 

eventi da MHz40  a circa Hz200 . 

Da questi numeri non è difficile intuire l’enorme importanza del sistema di trigger, che, per 

essere in grado di selezionare correttamente i dati migliori, deve essere efficientissimo. 

Il trigger di primo livello è costituito da un’elettronica che utilizza dati appositamente forniti 

dai calorimetri e dai rivelatori di muoni. Durante l'elaborazione del trigger tutti i dati del 

rivelatore sono salvati in apposite pipelines. Se l'evento è accettato dal trigger 1L  (ad una 

frequenza massima di kHz100 ) i dati vengono prelevati dalle pipelines e mandati ad una 

batteria di processori commerciali che costituiscono il successivo livello di trigger ( HLT ). 

Mostriamo in Figura 6 la complessa struttura del trigger di primo livello ( 1L ). 

 

 
Figura 6: Organizzazione interna del trigger L1 

 

 2.2 Il trigger dei muoni 

Il trigger di primo livello dei muoni è strutturato in tre passaggi che si susseguono per ogni 

bunch crossing: a livello locale si ricostruiscono i segmenti all’interno delle stazioni; a livello 
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regionale si collegano i segmenti per formare tracce ed a livello globale ( GMT ), confrontando 

le tracce fornite dai tre sottosistemi muonici, vengono selezionate quelle più significative. 

 2.2.1 Il trigger DT 

In Figura 7 troviamo uno schema della struttura del trigger nelle camere DT . In ciascuna 

stazione si trovano innanzitutto i Bunch and Track Identifiers ( BTI ), che ricostruiscono i 

segmenti in un superlayer e li assegnano al bx corrispondente; in seguito i Track Correlators 

(TRACO ) raccolgono i segmenti in arrivo dai BTI  associando i dati dei superlayer   in modo 

da formare dei segmenti compatibili con una traccia proveniente dal vertice. 

Infine i Trigger Servers (TS ) selezionano fino a due segmenti significativi nella vista   ed uno 

nella vista  , associandovi un parametro di qualità. 

 

 

 
 

Figura 7: Il trigger delle camere DT 

 

A questo punto i dati selezionati dal trigger locale vengono passati al DT Track Finder 

( DTTF ), che, confrontando i dati in arrivo con dei valori tabulati, ricostruisce le tracce che 

puntano al vertice d’interazione ordinandole in  momento trasverso. 

In particolare, come approfondiremo più avanti, perché in un evento il DTTF  produca un 

candidato  , è necessario ci siano almeno due segmenti di trigger allo stesso bunch crossing 

correlabili spazialmente tra loro. 

I dati che escono dal DTTF vengono passati al GMT , ovvero il trigger globale dei muoni. 
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 2.2.2 Il trigger RPC  

Il trigger RPC  è generato confrontando, tramite il Pattern Comparator Trigger ( PACT ), la 

coincidenza spaziale e temporale delle hits nei piani di RPC . Un candidato trigger viene 

generato se ci sono almeno 3 piani interessati nelle 4 stazioni più interne, o 4 piani su tutte le 

6 stazioni. 

I muoni candidati sono analizzati separatamente nella zona del barrel e in quella degli end-

caps e le quattro tracce migliori di ciascuna zona vengono inviate a loro volta al GMT . 

Data la velocità di questo rivelatore, caratterizzato da un tempo di risposta molto inferiore a 

25ns, l'identificazione del bx è molto più agevole per il trigger RPC  rispetto a quello DT . 
 

 2.2.3 Il Global Muon Trigger 

Il GMT  riceve ad ogni bunch crossing un massimo di 4 tracce di candidati   da ciascuna delle 

4 fonti di trigger di muoni (rispettivamente da DTTF  e RPC  nel barrel e da CSC  e RPC  

negli end-caps) e cerca di correlarle tra loro a seconda della zona di appartenenza. 

Notiamo infatti che nella maggior parte della sua estensione CMS  ha a disposizione due 

trigger regionali per i muoni, tra loro indipendenti. 

La sostanziale indipendenza reciproca dei trigger DT  ed RPC  nel barrel ci permetterà nel 

prosieguo di quest’analisi di studiare l’efficienza del trigger DT  prendendo come campione 

proprio i dati selezionati dal trigger RPC  e che quindi sono stati raccolti dal GMT  

indipendentemente dall’esito fornito dal DTTF .  
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Capitolo 3: scelta del campione di dati 

 3.1 Le rootple del DPG 

In questa tesi si studiano le collisioni di protoni a 7 TeV nel centro di massa, analizzati a 

partire dalle rootple ufficiali3 create dal Detector Performance Group ( DPG ). 

Vediamo in Figura 8 l’andamento della luminosità integrata4 in funzione della data di 

acquisizione degli eventi. In rosso è riportata la luminosità integrata prodotta dalla 

macchina, mentre in blu la luminosità integrata che si è stati in grado di raccogliere. 

 
Figura 8: Andamento della luminosità integrata col tempo 

 

In realtà in questo studio sono stati esclusi gli eventi precedenti al 30 aprile, perché affetti da 

un problema di trasmissione di dati dal DTTF al GMT  che avrebbe potuto falsare 

                                                
3 Una rootpla è un file costruito e gestito da Root  - cioè il tool di analisi dati sviluppato dal CERN  - che dà 

un’ulteriore organizzazione ai dati in uscita dal rivelatore fornendo per ciascun evento una selezione delle variabili 

rilevanti e costituendo quindi una comoda interfaccia per studi successivi. 

4 Si definisce luminosità integrata   dtLLint , cioè l’integrale nel tempo della luminosità, che è a sua volta 

definita come il numero di interazioni prodotte per unità di tempo e di sezione d’urto. Essa si misura quindi in 
1b , 

nel nostro caso 
1nb , essendo dimensionalmente il reciproco di una sezione d’urto. Data una certa intL  il numero 

pN di eventi attesi di un determinato processo p  risulta pp LN  int , dove p è la sezione d’urto di quel 

processo. 
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parzialmente l’affidabilità dei risultati. Ciò implica tuttavia, come visibile in Figura 8, una 

perdita di luminosità integrata molto ridotta, cioè di circa 11 nb . 

Ci occuperemo inizialmente degli eventi raccolti nel periodo tra il 30 aprile ed il 19 maggio, 

che in totale forniscono una luminosità integrata pari a circa 17 nb .  

3.1.1 Impostazioni di trigger    

Inizialmente, data la luminosità limitata, si è potuto utilizzare un trigger di minimum bias a 

1L . Questo trigger è basato su scintillatori posti vicino alla linea di fasci ed è estremamente 

efficiente per tutti gli eventi da collisione. Queste sono le condizioni ideali per studi di trigger 

in quanto il campione è del tutto indipendente dalla presenza di un trigger di muoni. 

Successivamente, al crescere della luminosità, il trigger di minimum bias è stato prescalato, e 

sono stati contemporaneamente abilitati a 1L  i trigger di fisica, tra cui i trigger su muoni 

singoli. In queste condizioni, per uno studio senza bias del trigger DT , si può approfittare 

della ridondanza data dal trigger RPC . 

Anche il trigger di alto livello, per il campione iniziale, è basato su richieste di minimum bias, 

senza bisogno della presenza di un muone. 

3.1.2 Muon Skim 

Si ha poi la selezione ulteriore operata in fase di produzione delle rootple del DPG : il Muon 

Skim. Esso provvede ad una selezione più orientata all’analisi dei muoni, cioè tale da 

considerare gli eventi dove ci sono segnali che rivelino la potenziale presenza di muoni. In 

particolare esso prevede alternativamente o la presenza di attività nelle camere DT , o la 

presenza di attività negli RPC , o che ci sia almeno un muone ricostruito. 

 

3.2 La scelta dei global   

Il Muon Skim è un campione prodotto per tutti gli studi sui muoni. I tagli descritti d’ora in 

avanti sono invece specifici di questa analisi, per ottenere un campione ottimale per lo studio 

delle efficienze del trigger DT . 

In condizioni di bassa luminosità, la massima parte di muoni raccolti sono raggi cosmici, che 

hanno attraversato i 100 m di terreno soprastanti l’anello del rivelatore e sono infine stati 

riconosciuti come muoni dalle camere a  . 

Dobbiamo quindi innanzitutto riuscire a ripulire il campione a nostra disposizione da questi 

eventi. 

Tra i diversi tipi di muoni restituiti dagli algoritmi di ricostruzione [6] [7] abbiamo utilizzato 

gli standalone   ed i global  . 

I primi sono muoni ricostruiti sfruttando soltanto le tracce nelle camere a  ; i secondi sono 

degli standalone a cui si è potuto anche associare una traccia del tracker, rendendo più precisa 

la determinazione di numerose variabili (in primis la misura del tp 5). La massima parte dei 

                                                
5 Il tp  - o momento trasverso - è la proiezione della quantità di moto della particella sul piano  ,r  

ortogonale alla direzione dei fasci incidenti.  
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muoni cosmici sarà identificata soltanto come standalone   e non come global  , in quanto è 

fortemente improbabile che essi attraversino il tracciatore sufficientemente vicino al vertice 

d’interazione da cui invece partono i muoni prodotti nello scontro dei fasci, ricostruiti come 

global  . 

Vediamo nei grafici in Figura 9 la distribuzione in   rispettivamente per muoni standalone e 

muoni global per una selezione iniziale degli eventi in cui non è richiesto di accettare dati 

soltanto da bunch crossing corrispondenti a collisioni. Questa richiesta verrà invece applicata 

su tutte le prossime selezioni, in modo da limitare ulteriormente la percentuale di cosmici (che 

hanno una distribuzione uniforme rispetto al tempo, a differenza dei muoni da collisione). 

 

 
 

Figura 9: Confronto di distribuzioni in   (radianti) per stand-alone  e global   

 

Come previsto si nota subito che gli standalone non hanno una distribuzione uniforme in  : i 

muoni cosmici hanno un picco quando   è circa 2  o (in misura minore) 2  poiché 

tendono ad essere distribuiti con un angolo molto prossimo alla verticale. I muoni 

effettivamente provocati dalle collisioni invece sono prodotti isotropicamente in   ed hanno 

dunque una distribuzione uniforme. Vediamo anche che il numero di standalone è di molto 

superiore a quello dei global (circa otto volte) e la differenza tra i due è proprio dovuta alla 

grandissima percentuale di muoni cosmici rilevati per la luminosità limitata con cui LHC  ha 

operato durante la fase iniziale. 

Vediamo parallelamente che con i global   la distribuzione è uniforme in   e quindi la 

contaminazione di questo campione da parte dei raggi cosmici è trascurabile.  

Questo è il motivo per cui d’ora in avanti abbiamo selezionato per il nostro campione soltanto 

muoni di tipo global. 
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3.3 Ulteriori selezioni 

Inseriamo la richiesta 8.0  per selezionare soltanto i muoni nella zona di competenza 

esclusiva delle DT . Nella regione con 2.18.0    c'è una copertura combinata (anche a 

livello di trigger) tra DT  e CSC  che non è analizzata in questa tesi. 

Studiamo quindi alcune caratteristiche del campione, per vedere se è necessario operare 

ulteriori selezioni. 

In Figura 10 si osservano alcune caratteristiche dei muoni selezionati: il momento trasverso 

tp , il parametro d’impatto6 ( dxy ), la dispersione longitudinale7 ( dz ) ed il chi quadro8 2 . 

Alla luce di quanto visto nei grafici abbiamo deciso, per ottenere un campione più pulito, di 

analizzare soltanto muoni con le seguenti caratteristiche: 

 che il momento trasverso sia GeVpt 5.3  (questa rappresenta una soglia naturale 

perché i muoni riescano a raggiungere il rivelatore); 

 che il parametro d’impatto sia  cmdxy 05.0 ; 

 che la dispersione longitudinale sia cmdz 10 ; 

 che il muone sia ricostruito con un 22  . 

Infine, dato che il trigger DT  può essere presente solo se ci sono almeno due stazioni 

interessate, si è richiesto che il muone sia stato ricostruito correlando almeno 2 segmenti di 

camere appartenenti a stazioni diverse.  

Dopo tutte queste selezioni la statistica a nostra disposizione conta 11456 muoni, di cui 9365 

hanno dato trigger RPC  (richiesta che introdurremo nel prossimo paragrafo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Si definisce parametro d’impatto la minima distanza nel piano trasverso della traccia estrapolata del muone rispetto 

al vertice d’interazione. 
7 La dispersione longitudinale è la distanza proiettata lungo l’asse z della traccia estrapolata del muone rispetto al 
vertice d’interazione. 
8 Il 

2 è una variabile che valuta là bontà dell’interpolazione della traccia del   rispetto ai segmenti di partenza. 
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Figura 10: Distribuzioni preliminari sul campione 

In ordine momento trasverso, parametro d’impatto, dispersione longitudinale e 2  
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Capitolo 4: studi di efficienze 

4.1 Distribuzioni di tp ,   e  . 

Vediamo nei seguenti grafici in Figura 11 come sono distribuiti i nostri dati rispetto alle 

variabili più importanti. 
 

 
 

Figura 11: Distribuzioni del campione in tp ,   e   

 

Per quanto riguarda il tp  (si noti che il grafico è in scala logaritmica) vediamo che prevalgono 

i muoni a basso momento trasverso, come ci si aspetta in un campione di dati inclusivo. 
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Le distribuzioni in   e   sono invece abbastanza regolari nel limite della statistica raccolta 

(quindi il rivelatore non sembra presentare buchi in accettanza). Si riconoscono delle 

discontinuità attorno a 2.0  dovute a zone cieche ai bordi della ruota centrale. 

 

4.2 Efficienza del trigger DT  

4.2.1 Perché basarsi sugli RPC 

La probabilità di rivelazione di un muone è il prodotto di vari fattori: l'accettanza geometrica, 

l'efficienza di rivelazione nel detector e l'efficienza di trigger.  

L'accettanza del detector è ben descritta dalle simulazioni [6] e l'efficienza del rivelatore è già 

stata studiata in dettaglio nei run di cosmici che, dal 2008, hanno preceduto la presa dati con 

i fasci in collisione. L'efficienza di rivelazione è risultata alta (superiore al 99% per cella) come 

ci si aspettava da tutti i test effettuati in fase di progettazione [8]. 

L'efficienza di trigger calcolata nei run di cosmici è invece più difficile da estendere al caso di 

collisioni, in quanto i raggi cosmici arrivano in modo asincrono rispetto al bunch crossing ed il 

timing è un ingrediente essenziale del trigger [9]. Ci siamo concentrati quindi sullo studio 

delle inefficienze introdotte dal trigger, con l'obiettivo di identificare e correggere eventuali 

problemi di sincronizzazione e di configurazione. 

Come detto in precedenza, la presenza del trigger RPC  semplifica lo studio delle efficienze del 

trigger DT . Anche se il campione di dati iniziale a bassa luminosità è stato acquisito con un 

trigger di minimum bias, si è deciso comunque di utilizzare una selezione basata sul trigger 

RPC , per affinare questo metodo che potrà essere usato anche in futuro a luminosità più 

alte. 

Naturalmente la presenza di un trigger RPC  non è una condizione sufficiente a richiedere la 

presenza di un trigger DT , in quanto le accettanze dei due rivelatori sono molto simili ma 

non identiche. Tuttavia la richiesta contemporanea di un trigger RPC  e della presenza di un 

muone globale con segmenti in almeno due camere DT  fornisce una condizione ideale per 

attendersi la presenza di un   che avrebbe dovuto dare trigger DT , permettendo quindi di 

valutarne l'efficienza. 

D’ora in avanti per trigger RPC  o trigger DT  si intende la presenza di un candidato in 

ingresso al GMT  proveniente dal trigger regionale RPC  o DT  con una buona 

corrispondenza tra il   del candidato regionale ed il   del muone global estrapolato presso la 

camera 2MB  (il   dei candidati regionali DT  e RPC  inviati al GMT  è per convenzione il   

estrapolato al livello della seconda stazione). 

Prima di utilizzare il trigger RPC  come richiesta di base, vogliamo verificare che i muoni che 

danno trigger RPC  si distribuiscano in modo uniforme rispetto alle variabili tp ,   e  , per 

controllare che non ci siano delle disomogeneità che possano provocare un bias nella 

successiva analisi del trigger DT . 

In Figura 12 sono riportate le frazioni di muoni della nostra selezione che hanno dato trigger 

RPC . 
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Figura 12: Stima di efficienza RPC 

In ordine efficienza in funzione di pt,   ed  . 

 
Vediamo che l’unico punto di non omogeneità nelle distribuzioni in Figura 12 si colloca 

attorno a 2.0 ; ciò accade a causa di un ben noto limite geometrico presente sia per le 

DT  che per gli RPC .  

Possiamo quindi procedere restringendo definitivamente il campione ai muoni che hanno dato 

almeno trigger RPC . 
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4.2.2. Efficienza 

Osservando quanti degli eventi con trigger RPC  sono stati visti anche dal trigger delle 

camere DT , otteniamo una stima dell’efficienza di trigger DT  attorno al  %4.09.82   se 

consideriamo la presenza di un candidato in uscita dal DTTF  ad un qualunque bx e circa del 

 %4.03.81   richiedendo un trigger DT  al bunch crossing 0; è citato solo l’errore statistico. 

Per bx 0 si intende il bunch crossing in cui è effettivamente avvenuto l'evento, individuato dal 

sistema globale di trigger. I dati precedenti indicano che in una frazione di circa 1.5% il 

trigger DT  punta al bunch crossing errato (in generale il successivo). 

 

4.2.3 Efficienza in funzione di variabili importanti 

Vediamo in Figura 13, Figura 14 e Figura 15 come si distribuisce questa efficienza in funzione 

di tp ,   e  . 

Per ciascuna variabile troviamo due grafici: il primo mostra la distribuzione rispetto a quella 

variabile per dati con trigger RPC  (in rosa) con sovrapposti quelli che hanno dato anche 

trigger DT  (blu) e quelli che non hanno dato trigger DT  (verde); a fianco troviamo un 

secondo grafico con la frazione che rappresenta l’efficienza condizionata dei DT  rispetto alla 

variabile considerata. 

 

 

 
 

Figura 13: Distribuzione ed efficienza in funzione di pt 

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC. 
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Figura 14: Distribuzione ed efficienza in    

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC. 

 

 
 

Figura 15: Distribuzione ed efficienza in   

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC. 

 

Le distribuzioni di efficienza in   e   sono sufficientemente uniformi e i due buchi in   sono 

giustificati dalle diverse accettanze dei due rivelatori nella zone attorno alla ruota centrale. 

La minore efficienza a basso tp  è spiegabile con il fatto che, per muoni poco penetranti è 
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necessaria la piena efficienza di due camere su due, mentre a più alto momento sono 

sufficienti due camere su tre o quattro. Il calo di efficienza ad alto tp  potrebbe essere dovuto 

a tracce dritte che passano nella regione di separazione tra due settori, interessando di nuovo 

due sole camere, ma la statistica è per ora troppo limitata per poter fare studi dettagliati. 

Nel prossimo paragrafo analizzeremo le possibili ragioni per cui l'efficienza media risulta 

decisamente inferiore ai valori di disegno, secondo i quali dovrebbe attestarsi attorno al 95% 

[6]. 

4.3 Analisi della frazione non efficiente del trigger regionale DT 

Il grafico in Figura 16 mostra il numero di segmenti di trigger (in nero) ed il numero di 

segmenti di trigger a bx 0 (in rosso), per tutti i muoni del campione da noi studiato (compresa 

la richiesta che abbia dato trigger RPC ).  

Ricordiamo [Cap. 2.2.1] che per segmento di trigger si intende l’informazione di trigger 

prodotta da una stazione DT  e inviata al DTTF , mentre per trigger DT  intendiamo un 

candidato regionale generato dal DTTF . 

 

 
 

Figura 16: Numero di segmenti di trigger associati a un muone 

In nero segmenti a qualsiasi bx; in rosso segmenti a bx 0. 

 

Si nota intanto che una componente dell’inefficienza è certamente dovuta all’assenza di un 

numero sufficiente di segmenti di trigger al corretto bx (ricordiamo che per dare trigger 
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devono essercene almeno due). 

Nell’istogramma bidimensionale in  Figura 17 sono mostrati in ascissa il numero di segmenti 

di trigger ed in ordinata il numero di segmenti di trigger a bx corretto, per i soli muoni che 

non hanno trigger DT . 

Si osserva che il 75% dei muoni senza trigger DT  hanno meno di 2 segmenti al bx 0. 

Di questi, 70% hanno meno di due segmenti a qualunque bx. Questa causa di inefficienza è 

stata individuata in una configurazione troppo selettiva del trigger delle stazioni DT , 

inizialmente preferita per agevolare il confronto con i dati provenienti dai run di cosmici. La 

configurazione è stata resa meno selettiva nei successivi run. 

L'altro caso è quello in cui ci sono almeno due segmenti, ma al più uno al bx corretto. Questo 

effetto è imputabile ad una scorretta temporizzazione delle singole camere, inizialmente 

calcolata estrapolando i dati dai raggi cosmici. Una migliore sincronizzazione è stata calcolata 

utilizzando questi primi dati di collisioni ed è stata anch’essa inserita nei run più recenti. 

Rimane il 25% degli eventi con inefficienza che, pur avendo almeno due segmenti al bx 

corretto, non genera trigger regionale DT .  

Una causa nota di questo effetto è un'inefficienza nel DTTF  quando un muone attraversa 

stazioni di settori diversi. 

 

 
 

Figura 17: Inefficienze 

Plot bidimensionale con numero segmenti di trigger (in ascissa) e numero segmenti di trigger al 

bx 0 (in ordinata) per i muoni che non danno trigger DT. 

 

Analizzando i dati si è visto infine che c’è un numero esiguo di eventi (13 su tutto il campione) 

per cui esiste il trigger regionale in mancanza di almeno 2 segmenti al bx 0. La ragione di 

questa inconsistenza sta in rari errori di lettura dei dati di monitor del trigger. 
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Capitolo 5: dati ed efficienze più recenti 
 

Dopo un periodo di pausa per studi di macchina, a fine giugno LHC  ha ripreso a fornire dati, 

che sono pervenuti in fase di conclusione di questo lavoro di tesi.  

In corrispondenza a questa pausa sono state implementate le modifiche al trigger DT   

discusse al paragrafo precedente, individuate basandosi sui risultati mostrati in questo ed in 

altri studi paralleli. Si è quindi abilitata una configurazione meno stringente per il trigger 

locale ed è stato attivato un primo aggiornamento delle sincronizzazioni (in tutte le camere ad 

eccezione delle 4MB ), per avere un miglioramento nell’attribuzione dei segmenti di trigger al 

corretto bx. 

È stato possibile compiere un’analisi preliminare sui dati raccolti tra il 25 e il 27 giugno, 

seguendo il medesimo procedimento descritto nei capitoli 3 e 4.  

Segnaliamo che il campione di eventi disponibili per quest’analisi finale è stato prodotto a 

partire da selezioni diverse dalle precedenti, in particolare richiedendo, già all’ HLT , la 

presenza di almeno un segmento di trigger DT . L’effetto è comunque trascurabile per questa 

analisi preliminare, in quanto il numero di eventi senza segmenti di trigger era molto piccolo 

anche nel campione precedente (Figura 17).  

L’efficienza è notevolmente migliorata rispetto al caso precedente: considerando trigger a 

qualsiasi bx si ottiene un’efficienza di  %3.04.92   e riferendosi al solo bx 0 si ha un valore di 

 %3.02.92  . Notiamo che, oltre ad avere un miglioramento generale, la distanza tra questi 

due valori si è drasticamente ridotta, confermando il fatto che il procedimento di attribuzione 

al bx è stato reso molto più preciso. 

Mostriamo in Figura 18, Figura 19 e Figura 20 l’efficienza in funzione di tp ,   e  . 
 

 
Figura 18: Distribuzione ed efficienza in funzione di pt 

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC 



27 

 

 
 

Figura 19 Distribuzione ed efficienza in   

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC 

 
 

Figura 20 Distribuzione ed efficienza in    

In rosa muoni con almeno trigger RPC, in blu con anche trigger DT, in verde con soltanto trigger 

RPC 

 

Dai grafici analizzati è evidente il miglioramento. 

Un ulteriore passo avanti si avrà implementando una correzione al timing anche per le 

camere 4MB , cosa che non è ancora stata possibile a causa dell’insufficiente statistica che le 

caratterizza. 
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Conclusioni 

 

In questa tesi sono state analizzate le efficienze del trigger DT  di CMS , utilizzando i primi 

dati di collisione con fasci di protoni a 7 TeV nel centro di massa. E' stato utilizzato un 

metodo che sfrutta la ridondanza del sistema di trigger di CMS  e che quindi potrà essere 

usato anche in futuro in presenza di condizioni di trigger più stringenti. 

L'efficienza del sistema, abbastanza uniforme sul rivelatore, si attesta, per i dati iniziali (cioè 

fino a circa metà maggio), a poco più dell’80%, valore inferiore a quello di disegno. 

I risultati di quest'analisi, insieme ad altri studi che danno risultati compatibili, hanno 

portato ad individuare tre cause principali di inefficienza: la non ideale sincronizzazione delle 

camere (fatto atteso e migliorabile una volta ottenuta sufficiente statistica per i dati da 

collisione); una configurazione troppo stringente per il trigger delle camere; un problema di 

inefficiente individuazione delle tracce quando i segmenti appartengono a settori contigui. 

Nuove configurazioni per risolvere i primi due problemi sono già stata preparate ed 

implementate e una prima analisi dei dati successivi a queste modifiche stima la nuova 

efficienza a circa il 92%, mostrando un significativo miglioramento rispetto al caso 

precedente. 

L’efficienza è ormai vicina al valore nominale, che si conta di raggiungere con gli ultimi 

perfezionamenti, ottenibili da studi con ancor maggiore statistica.  
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