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Introduzione
Il Modello Standard (MS) delle particelle elementari è stato sottoposto a
−3
verica sperimentale con una precisione del O(10 ) e c'è un ottimo accordo
tra esperimento e modello teorico per molte delle quantità siche osservabili;
esistono tuttavia delle problematiche irrisolte. Innanzitutto non è stato rilevato il bosone di Higgs, che secondo il MS è associato al meccanismo
di `rottura' spontanea di simmetria elettrodebole, processo attraverso cui i
fermioni e i bosoni mediatori delle interazioni deboli acquistano massa; inoltre il MS non prevede canditati per l'esistenza della Materia Oscura, di cui
esiste evidenza sperimentale basata su osservazioni astronomiche, né meccanismi che giustichino l'asimmetria fra barioni e antibarioni nella misura
osservata nell'Universo. Il MS non considera inoltre il fatto che i neutrini
abbiano una massa non nulla. L'acceleratore LHC, Large Hadron Collider,
potrebbe fornire le risposte ad alcuni di questi problemi.

LHC è un col-

lisore in grado di produrre urti protone-protone con un'energia nel centro di
massa pari a

14 T eV

(un'ordine di grandezza maggiore rispetto alle energie

raggiunte da acceleratori costruiti precedentemente); è lungo 27 Km e ha
L = 1034 cm−2 s−1 e sul suo anello sono

una luminosità di progetto pari a

installati quattro esperimenti: CMS, ALICE, ATLAS, LHCb.
La mia tesi si occupa di alcuni aspetti inerenti all'esperimento CMS e in
particolare dello studio che con questo apparato si potrà fare del processo
+ −
inclusivo p − p → Z + X , con Z → µ µ ; questo processo è una delle
`candele standard' nella `riscoperta' del MS nei primi mesi di analisi dati a
LHC, costituendo un importante processo per la calibrazione dell'apparato.
+ −
Inoltre bisogna notare che il decadimento Z → µ µ ha grande rilevanza
nel caso in cui la massa del bosone di

Higgs

sia

mh > 130 GeV ,

perchè

è la regione in cui ci si aspetta che esso possa decadere nel 'canale d'oro':

H → ZZ → 4µ.
Nel Capitolo 1 descriverò la teoria Fisica a cui si accosta la mia tesi, nel
Capitolo 2 descriverò l'apparato di CMS, nel Capitolo 3 lo studio delle
prestazioni di ricostruzione dei muoni in CMS e nel Capitolo 4 le misure del
processo inclusivo

pp → ZX

con

Z → 2µ.
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Capitolo 1
Fisica del mondo subnucleare e
l'acceleratore LHC
1.1 Il Modello Standard
In questa sezione descriverò brevemente il Modello Standard delle particelle elementari (MS), le evidenze sperimentali che sono in buon accordo
con la teoria e quelle che non riescono invece ad essere spiegate con essa.

1.1.1 Il Modello Elettrodebole
Il Modello Standard delle interazioni fondamentali [1] (interazione forte,
debole ed elettromagnetica) è una teoria di campo quantistica relativistica,
le cui predizioni sono state vericate sperimentalmente con una precisione
−3
del O(10 ) (esperimenti a LEP, al Tevatron, a SLC, a HERA).
La descrizione teorica delle interazioni elettromagnetiche e deboli, il cosí detto Modello Elettrodebole (EWK), è data dalla Lagrangiana di interazione,
che é invariante sotto il gruppo di simmetria non abeliano

LEW K =

X

f

SU (2)L × U (1)Y :

f

(iψ L γ µ ∂µ ψLf + iψ R γ µ ∂µ ψRf −

f

g µ+ −
g µ− +
Wµ − √ Jc.c,f
Wµ −
− √ Jc.c,f
2
2
µ
− eJe.m.,f
Aµ −
p
µ
Zµ )
− g 2 + g 0 2 Jz,f
dove

ψLf = (eL ,νeL ), (µL , νµL ), (τL , ντ L ), (uL , dL ), (cL , sL ), (tL , bL ),
ψRf = (eR ), (µR ), (τR ), (uR ), (dR ), (sR ), (cR ), (bR ), (tR )

(1.1)
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sono i campi spinoriali associati ai leptoni e ai quarks nelle loro componenti
left-handed (doppietti di

SU2 )

e in quelle right-handed (singoletti);

f

µ−
Jc.c,f
= ψ L γ µ (TL1 + iTL2 )ψLf ,
f

µ+
Jc.c,f
= ψ L γ µ (TL1 − iTL2 )ψLf ,
f

f

µ
= ψ L γ µ QψLf + ψ R γ µ QψRf ,
Je.m.,f
f

µ
µ
= ψ L γ µ TL3 ψLf − sin2 θJe.m.,f
Jz,f
sono le correnti fermioniche costruite con gli spinori
sono le matrici di Pauli e

Wµ± ,Zµ

e

Q = T3 + Y ,

dove

Y

σi
,
(T =
2
i

dove le

σi

é l'ipercarica debole);

Aµ ,

sono i campi dei bosoni vettori mediatori delle interazioni deboli ed
elettromagnetiche rispettivamente, che vengono introdotti con la derivata
covariante, che rende la (1.1) localmente invariante sotto le trasformazioni
di gauge del gruppo di simmetria considerato.
La Lagrangiana che descrive le interazioni forti (la Teoria è detta Cromodinamica Quantistica, QCD) ha una struttura simile alla (1.1) ed é invariante sotto il gruppo di simmetria

SU (3)C .

Nella Lagrangiana della QCD

compaiono i campi spinoriali dei quark (che sono gli unici fermioni che
interagiscono tramite interazioni forti) e otto bosoni mediatori, i gluoni, che
sono tanti quanti sono i generatori del gruppo di simmetria

SU (3)C .

Ci soermiamo ora solo sulla Lagrangiana EWK. Molte delle particelle
che il modello deve descrivere, come ad esempio i leptoni carichi, hanno
massa; il tentativo di introdurre termini di massa non nulli nella (1.1) del
tipo

mf ψ R ψL

o

mf ψ L ψR ,

porta ad una Lagrangiana non invariante sotto il

gruppo di simmetria:

SU (2)L × U (1)Y
E' stato allora introdotto un metodo alternativo per fornire la massa alle
particelle, chiamato

Meccanismo di Higgs :

esso consiste in una `rottura

spontanea' di simmetria (alla scala elettrodebole

100 GeV )

ottenuta in-

troducendo nella Lagrangiana del modello un doppietto di campi scalari
complessi il cui valor medio di aspettazione nel vuoto,

v,

è diverso da zero;

la Lagrangiana associata a questo campo scalare è:

LHiggs = Dµ Φ† Dµ Φ − µ2 Φ† Φ + λ[Φ† Φ]2 ;

µ2 , λ > 0

(1.2)

Quando si sviluppa la (1.2) attorno a un minimo, si perde la simmetria e
tramite un'opportuna trasformazione di fase si riescono ad eliminare tre
dei quattro gradi di libertà del doppietto scalare, (i cosidetti bosoni di

1.1 Il Modello Standard
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Le osservabili del MS hanno delle correzioni radiative che dipendono
dalla mH . La regione in giallo è quella che è stata esclusa da LEP2.
Figura 1.1:

Goldstone).

Quest'ultimi danno massa a

W +, W −, Z ,

ma non al fotone,

che è associato ad una simmetria conservata, mentre il grado di libertà
rimanente è detto bosone di Higgs. Le masse dei suddetti bosoni sono pro√
2λv 2 .
porzionali a v e la massa del bosone di Higgs è pari a
Tramite il bosone di Higgs viene generata anche la massa dei fermioni; si rieyf
scono a costruire dei termini quadratici invarianti proporzionali a mf = √ v ,
dove

yf

2

è la costante di Yukawa, che determina l'accoppiamento dei fermioni

al bosone di Higgs.

1.1.2 Il bosone di Higgs: produzione e decadimento
Il MS non fornisce il valore della massa del bosone di Higgs (mH ), ma
pone dei limti teorici al suo valore. Risolvendo le equazioni del gruppo di
rinormalizzazione per
della teoria

mH

λ,

vedi la (1.2), si è trovato che per la consistenza

deve appartenere all'intervallo

100 GeV < mH < 1 T eV

[2].
A livello sperimentale si è ssato un limite inferiore a
dirette fatte a

95%),

LEP 2: mH > 114.4 GeV

mH

con le ricerche

(con un livello di condenza del

vedi la Figura 1.1 [3].

Sappiamo che le costanti di accoppiamento del bosone di Higgs ai fermioni
e ai bosoni sono proporzionali alle masse di quest'ultimi; la produzione e il
decadimento dell'Higgs sono quindi dominate dai canali che coinvolgono i
±
mediatori delle interazioni deboli (W
e Z ) e i fermioni appartenenti alla
terza generazione. A `livello albero' dell'espansione perturbativa della matrice di interazione il bosone di Higgs non si accoppia ai gluoni e ai fotoni
(non ha né carica di colore né carica elettrica).
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Diagramma di Feynman a livello albero: produzione del bosone
di Higgs tramite la fusione di due gluoni.

Figura 1.2:

Diagramma di Feynman a livello albero: produzione del bosone
di Higgs tramite la fusione di due bosoni vettori.

Figura 1.3:

Produzione del bosone di Higgs
H 0 , in un collisore protone-protone e
LHC , avviene tramite i processi descritti

La produzione del bosone di Higgs,
al regime di energia raggiunto da

in seguito ([4] e articoli ivi citati).

•

Attraverso il processo di fusione di due gluoni (detto `gluon-gluon fusion'), vedi la Figura 1.2. Questo processo ha una sezione d'urto che

0.1 pb < σ < 100 pb in funzione dei possibili valodell'Higgs 100 GeV < mH < 1 T eV ed è il contributo

varia nell'intervallo
ri della massa

dominante al processo di produzione.
Bisogna notare che questo processo è sensibile a nuova sica, in particolare ad una quarta generazione di quark a causa del fatto che l'Higgs
si accoppia con un fattore proporzionale alla massa del fermione.

•

Tramite il processo di fusione di bosoni vettori (detto `vector boson
fusion'), esemplicato in Figura 1.3.
Esso ha una sezione d'urto

0.1 pb < σ < 10 pb

ed è il secondo con-

tributo per importanza alla sezione d'urto totale di produzione.
Questo canale ha una segnatura limpida dal punto di vista sperimentale:

due jet nella regione in avanti del rivelatore con un'alta

massa invariante, che se rivelati, possono facilitare notevolmente la
discriminazione del segnale dal fondo.

•

Attraverso la produzione di un bosone vettore (W± o
quello di Higgs, detta `produzione associata' o
la Figura 1.4, o della coppia

tt

Z)

assieme a

Higgsstrahlung, si veda

assieme al bosone di Higgs (detta

1.1 Il Modello Standard
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Diagramma di Feynman a livello albero: produzione del bosone
di Higgs tramite la produzione di bosoni vettori delle interazioni deboli.
Figura 1.4:

Diagramma di Feynman a livello albero: produzione del bosone
di Higgs tramite la produzione della coppia tt.
Figura 1.5:

`produzione associata di

tt'),

vedi la Figura 1.5. Questi processi sono

molto meno probabili dei precedenti, tuttavia la produzione associata a quella dell'Higgs permette di `etichettare' l'evento, quindi viene
grandemente facilitata l'estrazione del segnale.

Decadimento del bosone di Higgs
Le larghezze di decadimento nei vari canali del bosone di Higgs dipendono dal valore della sua massa, come mostrato in Figura 1.6 [4]. A diversi
valori della massa del bosone di Higgs corrispondono diversi processi di
decadimento dominanti.

• mH < 135 GeV : H → bb

è il canale di decadimento dominante in

questa regione con una probabilità relativa (BR) pari a ∼ 85%, mentre
+ −
il secondo in ordine di probabilità è H → τ τ con un BR di circa un
2
fattore (mτ /mb ) piú piccolo del precedente. In questi casi il segnale
è di dicile estrazione, dato che il fondo di QCD é dominante.
Il canale di decadimento dell'Higgs in due fotoni,
mediato da un loop di un bosone

W

H → γγ ,

che è

o di un quark top o di un bottom

(processo che è descritto da un diagramma di Feynmann simile a quello
in Figura 1.2), ha la segnatura piú limpida, ma ha una probabilità
relativa bassa

BR ∼ 0.2%.

• 135 GeV ≤ mH ≤ 2mZ : in questa regione il bosone di Higgs può
∗
∗
decadere in W W e in ZZ e in particolare nella sotto regione 2mW ≤
mH ≤ 2mZ in due W reali. Il decadimento che conivolge i bosoni
carichi, che decadono a loro volta in leptoni carichi più neutrini e in

8
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Figura 1.6:

massa.

Frazioni di decadimento del bosone di Higgs in funzione della sua

quark, non è facilmente identicabile a causa dell'alto fondo e dell'invisibilità dei neutrini, mentre quello che coinvolge le due

Z , che a loro

volta possono decadere, oltre che in quark, in soli leptoni carichi (in
particolare muoni o elettroni) costituisce un canale di decadimento
pulito, facile da rivelare.

• mH > 2MZ : in questa
maggiore è H → W W

regione si hanno due contributi dominanti, il
e l'altro è

H → ZZ .

Il decadimento della

Z

in quattro muoni carichi rappresenta il miglior canale per estrarre il
segnale del bosone di Higgs, come già detto prima.
Per concludere, i canali più promettenti per la scoperta del bosone di Higgs
non sono quelli che hanno le larghezze di decadimento più alte, ma piuttosto
quelli che sono meglio individuabili rispetto al fondo.

Il fondo di QCD è

molto alto ad LHC, quindi si preferiscono canali di decadimento in fotoni o
leptoni, benchè questi abbiano un

BR

minore. Di conseguenza i rivelatori

degli esperimenti di LHC costruiti per la scoperta del bosone di Higgs (CMS
e ATLAS) sono stati progettati in modo da avere ottime prestazioni nella
rivelazione di leptoni e fotoni. Quello che ci si propone di fare a CMS per
la scoperta del bosone di Higgs è di investigare la regione compresa tra

100 GeV

e

1 T eV .

1.2 Superamento del MS
Numerose predizioni del MS su osservabili sperimentali sono state veri−3
cate con un livello di precisione pari al O(10 ), vedi la Figura 1.7 [3], no

scala eletrodebole ).

alla scala di energia dell'ordine di centinaia di GeV (

Il MS però non spiega alcune evidenze cosmologiche: non fornisce candidati

1.2 Superamento del MS
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per la Materia Oscura, non ha meccanismi tali da giusticare l'asimmetria
tra barioni e antibarioni nella misura osservata nel nostro Universo. Inoltre
non prevede che i neutrini abbiano massa non nulla, proprietà dimostrata
con le misure sulle oscillazioni dei neutrini (esperimenti: al GRAN SASSO,
SUPERKAMIOKANDE, K2K, ...) [5].
C'è stata quindi la necessità di costruire dei nuovi modelli per dare consistenza teorica a questi fenomeni; bisogna notare che, grazie ai test di
precisione che sono stati eettuati sul MS, si sono potuti ssare dei limiti
ben precisi a questi nuovi modelli.

Confronto tra i parametri più signicativi del MS determinati
sperimentalmente con quelli teorici.
Figura 1.7:

Limiti del MS
•

Il MS non fornisce candidati per la Materia Oscura, la cui esistenza
è dimostrata da evidenze cosmologiche

1 Sperimentalmente

1

.

La materia oscura con-

si è osservato che procedendo verso i bordi delle galassie a spirale,
dove la materia dovrebbe diventare sempre più rarefatta e l'andamento della
√ velocità
dovrebbe essere decrescente al crescere del raggio della galassia v(R) ∝ 1/ R (la così
detta caduta kepleriana ), l'andamento della velocità in funzione di R rimane costante.
Ci sono due spiegazioni possibili: la legge della gravitazione universale è sbagliata o
la valutazione della massa in funzione di R è errata. L'ipotesi più accreditata è la
seconda: ci deve essere un contributo ulteriore alla massa della galassia dato da materia
che interagisce solo gravitazionalmente e che non è luminosa, per questo denita Materia
Oscura.

10
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tribuisce alla densità totale dell'Universo per il
particelle `ordinarie' descritte dal MS solo per il

∼ 70%
•

∼ 25%, mentre le
∼ 5%. Il restante

è il contributo dato dall'Energia Oscura.

Oggi nell'Universo la quantità di antimateria è del tutto trascurabile,
anche se si ipotizza che alla sua origine esso fosse in una condizione di
simmetria materia/antimateria. I processi che determinano un eccesso di barioni o di antibarioni devono quindi avere larghezze diverse: si
deve avere una violazione delle simmetrie C (coniugazione di carica)
e CP (coniugazione di carica e parità).

2

Il MS prevede al suo inter-

no queste violazioni , ma non sono tali da giusticare l'asimmetria
presente.

•

La massa non nulla dei neutrini.

Possibili estensioni del MS
Ci sono varie teorie che tentano di supplire alle suddette mancanze del
MS; ne elenco alcune qui di seguito tra le più interessanti e promettenti dal
punto di vista delle conseguenze sperimentali.

•

La teorie supersimmetriche (SU SY ) [8] forniscono candidati stabili
per la Materia Oscura detti

W eak Interacting M assive P article

(W IM P ) e `proteggono' la massa del bosone di Higgs (che tenderebbe

all'innito a causa delle correzioni radiative nel calcolo perturbativo) introducendo per l'Higgs un compagno supersimmetrico con spin
semintero che ha massa stabile di fronte alle correzioni.

Per ren-

dere consistente la teoria, bisogna associare anche ad ogni particella
del MS un compagno supersimmetrico con spin opposto (es. Lo spin
dell'elettrone è
selettrone, è

1
e quello del suo partner supersimmetrico, il
2
= 1). Dato che non ci sono evidenze sperimentali

sel =

ssel

di particelle supersimmetriche della stessa massa delle particelle ordinarie osservate, la SUSY non può essere una simmetria esatta (si
pensa sia rotta attorno alla scala elettrodebole).

•

Il modello Technicolor [9] che ipotizza che il bosone di

Higgs

non

sia una particella elementare (ipotesi che sembra innaturale), ma un
aggregato di fermioni che interagiscono tramite interazione forte (in
analogia al

2 Nel

π ).

MS gli autostati di massa dei quarks non corrispondono a quelli di interazione,
esiste quindi una matrice, 3 × 3 e a 4 parametri indipendenti, la matrice di Cabibbo −
Kobayashi − M askawa (CKM ) [6, 7], che combina gli autostati di massa per dare quelli
di interazione: uno dei parametri della matrice è complesso e questo implica che c'è una
violazione di due simmetrie discrete, che sono C e CP .

1.3 L'acceleratore LHC
•
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Il problema della massa non nulla dei neutrini si risolve estendendo
il MS. Un modo per farlo è aggiungere il neutrino descritto dal singoletto (νR ): si ottengono così tre termini di massa per i neutrini. I
termini di corrente carica della Lagrangiana subiscono una variazione
a causa del fatto che gli autostati di massa dei neutrini non corrispondono più a quelli di interazione, ma si combinano tramite la matrice
di

P ontecorvo − M aki − N akagawa − Sakata (P M N S )

[10, 11]: i

neutrini hanno massa e hanno oscillazione di sapore.

1.3 L'acceleratore LHC
L'acceleratore LHC [12, 13] del CERN (Ginevra, Svizzera) è un collisore
circolare di protoni ed è lungo

27 Km.

LHC produrrà collisioni di fasci di

protoni con un'energia nel centro di massa pari a 14 T eV e con una lu34
minosità istantanea pari a L = 10
cm−2 s−1 . Bisogna però sottolineare
che nei primi mesi di acquisizione, l'energia nel centro di massa che si raggiungerà sarà pari a 10 T eV .
32
pari a L = 10
cm−2 s−1 .

La luminosità istantanea sarà inizialmente

I suddetti fasci percorreranno l'anello in dierzione opposta e collideranno
in quattro punti diversi dove sono installati i quattro esperimenti:

CMS

(Compact Muon Solenoid) [14], ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) [15],
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) [16] e LHCb (LHC Beauty Experiment) [17].

CMS e ATLAS sono due esperimenti che hanno le stesse

nalità: studiare il meccanismo che rompe la simmetria della Lagrangiana
del MS dando massa alle particelle, dare validità o meno alle teorie che tentano di colmare i limiti del MS o evidenziare processi del tutto inaspettati.
Per questo la loro struttura è molto simile. La carattarestica fondamentale
che li dierenzia è la scelta del sistema magnetico: CMS adotta un solenoide
superconduttore, mentre ATLAS un sistema di toroidi posti nella sua zona
più esterna e un piccolo solenoide nella sua zona centrale (che curva le tracce delle particelle cariche nella zona centrale del rivelatore). La scelta della
tecnologia superconduttrice per il sistema magnetico di CMS va a vantaggio
della dimensione dell'apparato: grazie all'elevato campo magnetico prodotto dal solenoide il braccio di leva necessario per la misura del momento delle
particelle cariche (la cui traiettoria viene appunto curvata dall' azione del
campo) viene minimizzato. Lo svantaggio dato dall'uso della tecnologia superconduttrice è l'elevata quantità di materiale necessaria per contenere le
linee di ritorno del campo magnetico, che causa notevoli perdite di energia
e deviazioni della traiettoria delle particelle. La scelta del sistema toroidale
per ATLAS minimizza la quantità di materiale, ma aumenta le dimensioni
del rivelatore.
ALICE è stato costruito al ne di eseguire degli studi sul cosidetto plasma
di quark e gluoni (che viene prodotto tramite la collisione di ioni pesanti:
Piombo, Ossigeno, Argon, Stagno e Krypton).
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Schema del sitema di preaccelerazione e di LHC.

Figura 1.8:

A LHCb si vuole studiare il fenomeno di violazione di CP nella sica del
quark

b.

1.3.1 Descrizione dell'acceleratore
LHC è situato nel tunnel dove era collocato l'acceleratore LEP, che si
trova a circa

100 m

sotto la supercie terrestre.

I fasci di protoni vengono immessi nell'anello di LHC da un sistema di
preaccelerazione (costituito da

Linac

(Linear accelerator), PSB (Proton

Synchrotron Booster), PS (Proton Synchrotron) e SPS (Super Proton Synchrotron)) con un'energia pari a

450 GeV ;

in gura 1.8 è mostrata una

rappresentazione schematica del sistema di preaccelerazione e di LHC.
I fasci di protoni vengono sottoposti all'azione di un campo magnetico perpendicolare al piano dell'anello al ne di mantenerli in circolo lungo l'anello.
Questo campo magnetico è generato da magneti dipolari [13] che sono disposti lungo l'anello.
Il sistema di accelerazione dei fasci è costituito da cavità a radiofrequenza
(RF) [13] che accelerano i protoni no a

7 T eV .

Le RF generano un campo

elettrico alternato in direzione dei fasci; anchè i protoni vengano accelerati

1.3 L'acceleratore LHC
Tabella 1.1:
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Valori dei principali parametri nominali di LHC.

Parametri

Valori

Energia per nucleone
E
N umero di protoni per bunch
Np
N umero di bunch
kB
Intervallo tra due bunch
Lunghezza di un bunch (r.m.s.)
Raggio di un bunch nel IP (r.m.s.)
Angolo di collisione tra f asci
Luminosità istantanea
L

7
1.15 × 1011

T eV

2808

25
53
15
300
1034

ns
mm
µm
µrad
cm−2 s−1

da questo campo, bisogna che i protoni siano raggruppati in pacchetti (detti
`

bunch ')

e quest'ultimi devono essere distaccati da un intervallo di tempo

costante (che dipende dalla frequenza del campo elettrico generato dalle
RF; la suddetta frequenza si regola a seconda dell'energia dei fasci).
Uno dei parametri fondamentali che caratterizzano un acceleratore è l'energia massima che esso riesce a imprimere alle particelle:

P = 0.3Br
dove

P

è l'impulso della particella espresso in

GeV , B

il campo magnetico

che curva la traiettoria delle particelle nell'anello espresso in

T esla

e

r

è

il raggio dell'anello che è espresso in metri. Quindi l'energia massima che
una particella può raggiungere è limitata dal raggio dell'acceleratore e dal
campo magnetico.
Un altro parametro fondamentale è la luminosità istantanea (L), che è
denita come la costante di proporzionalità tra la frequenza a cui avviene
un determinato processo (R) e la sua sezione d'urto (σ ). Più alta è la luminosità maggiore è la statistica di eventi che si produce. Rendere questo
parametro il più elevato possibile è fondamentale per evidenziare i processi che hanno bassa

σ.

La luminosità dipende unicamente dai parametri

dell'acceleratore:

dove

γ

γf kB Np2
F
L =
4πn β ∗

è il fattore di Lorentz,

f

(1.3)

è la frequenza di rivoluzione dei protoni,

kB è il numero di bunch, Np è il numero di protoni contenuti in un bunch,
n è l'emittanza trasversa normalizzata, β ∗ è la funzione di betatrone nel
punto di interazione (IP) e F è il fattore di riduzione dovuto all'angolo di
collisione tra i fasci nell'IP.
In Tabella 1.1 sono riportati i valori dei principali parametri nominali di
LHC.
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Capitolo 2
L'esperimento CMS
Gli obiettivi principali dell'esperimento CMS [14, 18] sono: studiare il
meccanismo che rompe la simmetria della Lagrangiana del MS dando massa alle particelle; dare validità o meno ai Nuovi Modelli, cercando eventuali
segnali di nuova sica; fare misure ancora più precise nel settore elettrodebole (mtop ,

mW ,

costanti di accoppiamento, violazione di CP,. . . , ecc.).

CMS è stato costruito in modo da essere eciente nella rivelazione di tutti
i tipi di particelle prodotte a LHC in una regione di momento più vasta
possibile. Alcune particelle che interagiscono debolmente (come i neutrini
o alcuni candidati per la Materia Oscura) non possono essere rivelate direttamente, quindi la loro presenza deve essere dedotta indirettamente: a tal
ne il rivelatore deve avere la massima accettanza geometrica possibile in
modo da eettuare misure precise dell'energia trasversa mancante.
Nella regione in cui l'Higgs ha massa

mH < 130 GeV , vedi la sottosezione
H → 2γ , quindi è necessario un

1.1.2, il canale con una segnatura pulita è

calorimetro con un'alta risoluzione in energia e una granularità ne. Nel-

mH > 130 GeV l'Higgs decade con
H → 2W e H → 2Z , i cui decadimenti

la regione in cui

maggiore probabilità

relativa in

con segnatura pulita

sono quelli in leptoni carichi (muoni ed elettroni): è quindi necessario un
robusto sistema di tracciatura e di rivelazione dei muoni, oltre ad un ottimo
calorimetro elettromagnetico.

2.1 Apparato sperimentale
CMS è lungo

22 m,

ha un raggio di

8 m, ore una buona risoluzione
T eV δP/P ∼ 10%) [19], alta

in momento (anche a momenti dell'ordine del

precisione nell'assegnamento della carica, un robusto sistema di trigger e
un'ampia accettanza geometrica. Nel cuore del rivelatore è stato posto un

13 m e con un diametro di 5.9 m, che
genera un campo magnetico di 4 T , si veda la Figura 2.1 [14]. Un campo
così intenso fornisce un forte potere di curvatura (12 T m) della traiettoria

solenoide superconduttore lungo

anche per particelle che hanno un alto momento.

Le linee di ritorno del
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Figura 2.1:

Schema della struttura di CMS.

campo magnetico si chiudono su dei gioghi di ferro dello spessore totale
pari a circa

1.5 m,

detti

return yokes ;

essi sono divisi in cinque ruote nella

parte centrale (`barile') e in due `endcaps', ognuno composto di 3 dischi. Il
sistema per la rivelazione dei muoni è ssato nelle intercapedini dei gioghi di
ferro. All'interno del solenoide sono alloggiati il Tracciatore, il calorimetro
elettromagnetico e quello adronico.
Il sistema di coordinate adottato da CMS ha l'origine nel punto di interazione nominale dei fasci, l'asse

y

punta verso l'alto, l'asse

x ha direzione
z ha come

radiale e punta verso il centro dell'acceleratore, mentre l'asse

direzione quella dell'asse dei fasci. In coordinate polari si ha l'angolo azi-

φ che viene misurato dall'asse x nel piano (x − y) e la coordinata
r in questo piano e l'angolo polare θ è misurato rispetto all'asse z .
variabile di pseudorapitdità è uguale a η = − ln tan(θ/2).

mutale
radiale
La

2.1.1 Tracciatore
Il Tracciatore [20] è la parte del rivelatore più vicina al punto di interazione e viene di conseguenza investito da un usso di particelle più intenso
rispetto agli altri rivelatori di CMS. Il Tracciatore è stato quindi costruito
con il Silicio, materiale che permette di avere grande resistenza alla radiazione, una ne granularità e un'alta velocità di risposta.
Questo rilevatore ha un'accettanza no a

|η| < 2.5.

Esso è diviso in due

parti, il Pixel Tracker e il Silicon Strip Tracker, vedi la Figura 2.2.

2.1 Apparato sperimentale

Figura 2.2:
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Rappresentazione schematica della struttura del Tracker.

Pixel Tracker
Il Pixel Tracker è composto da moduli a pixel con un'estensione di
(100 × 150) µm2 , che sono disposti su vari strati.
Il barile è formato da tre strati lunghi

56 cm,

che sono avvolti attorno al-

l'asse dei fasci e sono posti rispetto ad esso alle distanze:

(4.4, 7.3, 10.2) cm

rispettivamente.
I due endcaps sono costituiti ciascuno da due strati circolari posti su piani
perpendicolari alla direzione dei fasci.

Silicon Strip Tracker
Il Silicon Strip Tracker copre la regione con

|z| < 282 cm:

20 cm < r < 116 cm

e

in questa zona il usso di particelle provenienti dalla regione

di collisione diminuisce notevolmente e si possono quindi usare come sensori
le microstrisce di silicio.

Tracker Inner
Tracker Inner Disks (TID) e

Il Silicon Strip Tracker è composto da quattro componenti:

Barrel (TIB), Tracker Outer Barrel
Tracker EndCaps (TEC).

(TOB),

Il barile è costituito dal TIB, dal TOB e dal TID: il TIB è formato da quattro
strati in cui le microstrisce di silicio sono poste parallelamente alla beam
pipe, che sono posti nella regione con

20 cm < r < 55 cm

e

|z| < 65 cm.

Questi sono aancati da entrambi i lati da tre strati circolari, in cui le
microstrisce di silicio sono poste perpendicolarmente alla beam pipe, che
compongono il TID. La coppia TIB/TID misura la traccia in quattro punti
diversi sul piano
interni del TIB è

r − φ: la risoluzione sul singolo punto
di 23 µm e per i due esterni di 35 µm.

per i due strati

Il TOB circonda il sistema TIB/TID coprendo la regione con

116 cm

ed è fatto di 6 strati: fornisce 6 misure in

i quattro strati più interni vale

53 µm

r−φ

55 cm < r <

e la risoluzione per

e per i due più esterni

35 µm.
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I due endcaps sono composti dai TEC (TEC+ e TEC- il segno indica la

z ). Essi coprono la regione con 22.5 cm < r <
124 cm < |z| < 282 cm e sono formati da 9 dischi (su cui le

posizione rispetto all'asse

113.5 cm

e

microstrisce al silicio sono disposte radialmente), che forniscono 9 misure in

r − φ.

2.1.2 ECAL, Calorimetro Elettromagnetico
Il calorimetro elettromagnetico [21] riveste un ruolo importante nella
possibile scoperta del bosone di Higgs.

Infatti se quest'ultimo ha massa

mh ' 114.4 GeV , è possibile che
−3
decada (anche se con una bassa probabilità relativa: ∼ 10 ) in un canale
dalla segnatura molto pulita: H → γγ ; si ha quindi la necessità di avere un
vicino al valore inferiore ssato da LEP,

rivelatore di fotoni con un'ottima risoluzione energetica.
L'ECAL ha un'accetanza no a

|η| < 3.0.

Esso è ermetico, omogeneo ed è

costruito con cristalli di Piombo tungstenato,

7324

P bW O4 : 61200

nel barile e

per ogni endcap. Questi cristalli hanno una lunghezza di radiazione

corta (X0

= 0.89 cm)

e piccolo raggio di Moliere (2.2

cm),

un'alta velocità

di risposta (la luce di scintillazione viene emessa per l'80% in un tempo di
circa

25 ns,

che è lo stesso tempo che intercorre tra due successive inter-

bunch ') e resistono ad alte intensità di

sezioni dei pacchetti di fascio, detti `
radiazione.

I rivelatori di fotoni che sono stati utilizzati sono: il Silicon Avalanche PhotoDetector (APV) per il barile e il Vacuum PhotoTriods (VPT) nei due
endcaps. Essi devono avere un alto guadagno (dato che il deposito di energia nel calorimetro da parte delle particelle è di
l'alto campo magnetico (4

T)

30γM eV )

e sopportare

nel quale sono immersi.

La risoluzione in energia è data dalla seguente formula:

 σ 2
E
dove

S

=



è il termine stocastico,

S
√
E

N

2

+



N
E

il rumore e

2

C

+ C2

il termine costante; misure

eseguite sui fasci di test [19] hanno fornito i seguenti risultati:

√
0.1)% GeV , N = 124 M eV

e

C = (0.26 ± 0.01)%.

S = (3.63 ±

2.1.3 HCAL, Calorimetro Adronico
L'HCAL [22] è un calorimetro a campionamento costruito in modo ermiss
metico per ottenere stime adabili di ET
.
Al ne di riuscire a trattenere tutti gli adroni (evitando così che gli adroni
raggiungano le camere a muoni) si è massimizzata la quantità di materiale passivo, caratterizzato da una breve lunghezza di interazione, mentre il
materiale attivo è costituito da scintillatori plastici spessi
con una sezione in

(η, φ)

di

∆η × ∆φ = 0.087 × 0.087,

3.7 mm

ciascuno

che stabilisce le

2.1 Apparato sperimentale

Figura 2.3:

di CMS.
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Rappresentazione schematica di un quarto della sezione longitudinale

dimensioni di una `torre calorimetrica' e ssa la granularità del sistema di
trigger calorimetrico. Il calorimetro nel barile copre la regione in pesudorapidità

|η| < 1.4

e la sua zona di assorbimento ha uno spessore di

il calorimetro nell'endcap copre una regione pari a
zona di assobimento ha uno spessore di

78 cm.

Per estendere la copertura dell'HCAL no a
prossimità dell'asse dei fasci un calorimetro,

1.3 < |η| < 3.0

η < 5

50 cm;

e la sua

é stato aggiunto in

Hadron Forward,

in ciascun

endcap. Per aumentare la risoluzione in energia é stato posto all'esterno del
magnete uno strato di scintillatori,

Outer

Hadron Outer.

Inoltre grazie all'

si aumenta la lunghezza di interazione totale (circa di

10 λI ):

Hadron

si limita

così la possibilità di raggiungimento da parte degli adroni, che non si sono
fermati nei calorimetri, del sistema a muoni.

2.1.4 Sistema di rivelazione dei muoni
Il sistema di rivelazione dei muoni [23], si veda la Figura 2.3, ha un'accettanza no a

|η| = 2.4

e fornisce, come il tracciatore, misurazioni del

momento trasverso.
Nel sistema a muoni vengono impiegati tre tipi di rivelatori diversi: Drift
Tube Chambers (DTC), che sono poste nel barile, Cathode Strip Chambers
(CSC), che sono poste nell'endcap e Resistive Plate Chambers (RPC), che
sono presenti sia nel barile sia nell'endcap e che forniscono una misura ridondante, caratterizzate da un'alta velocità di risposta: irrobustiscono così
il sistema di trigger e di identicazione dei muoni.
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Figura 2.4:

Schema di una cella a deriva.

Figura 2.5:

Schema di una DTC.

Drift Tube Chambers, DTC
Le Drift Tube Chambers, DTC, poste nei gioghi di ferro nel barile, sono
un sistema di rivelazione adatto alle condizioni a cui sono sottoposte: basso
fondo di neutroni, basso usso di muoni, campo magnetico relativamente
omogeneo e poco intenso (minore di

0.5 T

ovunque nelle intercapedini dei

gioghi di ferro). In CMS sono alloggiate 250 DTC, che coprono la regione
no a

|η| = 1.2.

L'unità base con cui sono costruite le DTC è la
rettangolare

13 mm × 42 mm,

cella a deriva

vedi la Figura 2.4.

riempita con una miscela di gas fatta di

[24] di sezione

Ogni cella a deriva è

Ar per l'85% e di CO2 per il 15%; in

essa viene generato un campo elettrico tramite la dierenza di potenziale tra
un lo anodico posto centralmente alla cella (Vanodo
ai lati della cella (Vcatodo

= −1200 V ).

= 3600 V ) e due catodi

Al ne di migliorare l'uniformità

del campo elettrico nella cella sono state applicate due strisce di elettrodi
in corrispondenza del lo anodico (Vstrisce

= 1800 V ).

Sia la tensione degli

elettrodi sia il tipo di miscela di gas sono stati scelti in modo da avere
una velocità di deriva costante (vderiva

≈ 5.4 cm/µs);

questo signica che

c'è una relazione lineare tra il tempo di deriva e il punto di passaggio di
ogni particella carica che attraversa la cella. Quattro strati di celle a deriva
sfasati l'uno rispetto all'altro di mezza cella formano un

superlayer 1 .

Ogni

DTC è composta da tre superlayers, vedi la Figura 2.5. Due dei superlayers
che compongono la DTC hanno i li posti parallelamente all'asse dei fasci e
misurano la traccia delle particelle nel piano

(r−φ), mentre il rimanente, che

è quello centrale dei tre superlayers, ha i li posti in direzione perpendicolare

1 Questo

sfasamento permette di risolvere l'ambiguità del passaggio di una particella
(muone) a destra o a sinistra dell'anodo in una cella a deriva.

2.1 Apparato sperimentale

Figura 2.6:

a

z
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Sezione trasversale di CMS.

e misura la traccia nel piano

(r − z).

Il sistema di rivelazione dei muoni nel barile è diviso in cinque ruote (Y

2, +1, 0, −1, −2).

B/+

Ogni ruota ospita dodici settori e per ognuno di questi ci

sono quattro DTC alloggiate nelle intercapedini dei gioghi di ferro (da MB1
a MB4), vedi la Figura 2.6. Le MB4 sono formate da due soli superlayer e
non forniscono informazioni sulla traccia nel piano

(r − z).

Le camere MB4

appartenenti al settore 4 e al settore 10 di ogni ruota sono divise in due per
semplicare l'assemblaggio meccanico.

Cathode Strip Chambers
Le Cathode Strip Chambers, CSC, che compongono i due endcaps, sono
adatte alle condizioni che si hanno in questa parte di rivelatore: alto usso
di particelle, alto e non omogeneo campo magnetico.
Il sistema di rivelazione dei muoni degli endcaps ha un'accettanza che si
estende nella regione

0.9 ≤ |η| ≤ 2.4.

Le CSC sono camere di forma trape-

zoidale composte da sei piani di li anodici intervallati da sette piani di
2
strisce catodiche (di un'area massima di (3.5 × 1.5) m ), vedi Figura 2.7.
Quando una particella passa attraverso una CSC crea sui li anodici un'accumulo di elettroni; questo processo fornisce la misura del modulo di
la posizione

z,

r

e

nel frattempo l'accumulo di carica stesso induce una carica

sulle strisce catodiche adiacenti, determinando il centro di questo accumulo
si ottiene la misura di

r − φ, vedi Figura 2.8. La risoluzione della camera
10 µm e sulla direzione della traccia 10 mrad.

sul singolo punto è di circa

Le camere sono poste su due o tre anelli concentrici per disco, in ognuno di
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Figura 2.7:

Schema di una CSC.

2.8:
Schematizzazione del processo di misura della posizione di
attraversamento della CSC da parte di una particella carica.
Figura

questi anelli alloggiano 36 camere, eccetto che per l' anello più interno del
secondo, terzo e quarto disco (ME2/1, ME3/1 e ME4/1) dove ci sono 18
camere.

Resistive Plate Chambers
Le Resistive Plate Chambers, RPC, con la loro alta velocità di risposta e
la buona risoluzione temporale

O(ns),

forniscono un importante contributo

al sistema di trigger al primo livello (L1) nella ricostruzione degli eventi
e contribuiscono anche alla misura di

pT .

Le RPC sono composte da due

camere separate da un piano di strisce di alluminio e composte ciascuna da
10
due piani di Bakelite ad alta resistività (∼ 10
Ωcm). Lo spazio tra i due

2 mm ed è riempito da un gas (C2 H2 F4 ,
96.2%, 3.5% e 0.3% rispettivamente), vedi la

piani di Bakelite ha uno spessore di

iC4 H10

e

SF6

Figura 2.9.

con percentuale

Tra i due piani c'è una dierenza di potenziale che genera

un intenso campo elettrico:

quando una particella attraversa la camera,

la carica elettrica liberata nel processo di ionizzazione del gas si deposita

2.2 Il sistema di Trigger e la struttura dei dati

Figura 2.9:
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Schema di una RPC.

sui piani di Bakelite, inducendo sulle strisce di alluminio un segnale che
determina la posizione di attraversamento.

2.2 Il sistema di Trigger e la struttura dei dati
2.2.1 Trigger
L'alta frequenza delle intersezioni fra pacchetti di protoni (

ing )

pari a

40 M Hz ,

bunch cross-

comporta notevoli dicoltà tecniche nella gestione

e memorizzazione della grande quantità di dati accumulati. Infatti è possibile scrivere su memoria di massa solo eventi selezionati che avvengono
con una frequenza dell'ordine di

100 Hz .

Il Trigger deve quindi eseguire

una selezione `in linea' degli eventi, tenendo solo quelli sicamente rilevanti.
Il tempo disponibile per accettare o scartare un evento è condizionato dal
tempo che intercorre fra due bunch crossing (25

ns) ed è quindi molto limi-

tato; esso non è suciente per analizzare con completezza tutti i dati forniti
dal rivelatore per tutti gli eventi. Per questa ragione CMS ha adottato un
sistema di Trigger su due livelli: il Trigger di livello 1 (L1) [25] e il Trigger di

alto livello (HLT ) [26]. L1 processa un sottoinsieme di informazioni provenienti, con una ridotta granularità spaziale, unicamente dai calorimetri e dal
sistema di rivelazione dei muoni; L1 riduce così la frequenza degli eventi,
da analizzare nello stadio successivo, no a

100 kHz .

Invece HLT processa

tutte le informazoni degli eventi scelti come sicamente rilevanti da L1 e ne
riduce la frequenza no a

100 Hz .

Il trigger di livello 1, L1
L1 non riesce ad analizzare tutti i dati provenienti dai rivelatori nel tempo che intercorre fra due bunch crossings; per questo le informazioni complete fornite dai rivelatori vengono immagazzinate in memorie temporanee
di tipo `F irst

In F irst Out' (F IF O), mentre L1 ne analizza un sottoinsieme

tramite processori dedicati, che sono installati direttamente sull'elettronica
di `front-end' dei rivelatori. Nella FIFO possono essere memorizzati al mas-
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Figura 2.10:

simo

128

Schema del trigger di livello 1, L1.

bunch crossing, questo ssa il tempo massimo di latenza di L1,

che è pari a

3.2 µs;

in questo intervallo di tempo L1 deve quindi essere in

grado di prendere una decisione sull'evento. Se l'evento viene considerato
sicamente rilevante, allora le informazioni ad esso relative vengono lette
dal Sistema di Acquisizione Dati (DAQ) [26] e analizzati dal HLT.
L1 è organizzato in tre grandi sottosistemi: il trigger L1 dei calorimetri, il
trigger L1 del sistema di rilevazione dei muoni e il Global Trigger, vedi la
Figura 2.10. Il trigger L1 dei calorimetri fornisce con una precisione ridotta
le misure dell'energia degli elettroni, dei fotoni, dei jets e dei
nisce una stima dell'energia trasversa mancante (M ET ,

energy' ).

τ -jets

e for-

`missing transverse

Tutte queste misure provengono dalle `trigger tower' dell'ECAL,

dell'HCAL e dell'HF, che corrispondono alla somma dei depositi di energia
rilasciati in porzioni di dimensioni

∆φ × ∆η = 0.087 × 0.087 dei calorimetri.

Il trigger L1 del sistema di rivelazione dei muoni ha lo scopo di identicare i muoni, assegnarli al corretto bunch crossing e fornire il loro momento
trasverso,

pT ,

scartando gli eventi in cui nessun muone è al di sopra di una

soglia programmabile di

pT .

Le DTC, le CSC e le RPC partecipano tutte al

trigger. Le DTC e le CSC ricostruiscono i segmenti di traccia dei muoni che
vengono combinati per formare gruppi di tracce (al massimo quattro per
ciascun tipo di rivelatore). Le informazioni dei piani di RPC (al massimo

6

piani) vengono combinate per formare gruppi di tracce candidate (al massimo quattro nel barile e quattro negli endcaps) secondo modelli prediniti
corrispondenti a diverse possibili curvature delle tracce.
I muoni ricostruiti passano poi al Global Muon Trigger (GM T ), che controlla l'accoppiamento fra i vari candidati forniti indipendentemente dai tre
sotto-rivelatori e inne fornisce i muoni con qualità migliore. Il GMT riceve

2.2 Il sistema di Trigger e la struttura dei dati
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informazioni anche dal trigger calorimetrico per accertarsi di quando un
muone è isolato oppure no.

Il trigger di alto livello, HLT
L'HLT analizza gli eventi considerati di interesse sico da L1 prendendo
tutte le informazioni che provengono dal sistema di rivelazione tramite il
sistema di acquisizione dati (DAQ).
Come primo passo l'HLT opera delle selezioni sugli eventi servendosi delle
informazioni complete dei calorimetri e del sistema di rivelazione dei muoni
(questo tipo di ricostruzione è detta
stadio dell'analisi si chiama

Level-2.

Stand Alone Reconstrunction ): questo
Come secondo passo (Level-3 ) utilizza

anche le informazioni del tracciatore e ottiene degli oggetti ricostruiti che
hanno risoluzione paragonabile con le ricostruzioni che avvengono `non in
linea' (questo tipo di ricostruzione è detta

Global Reconstrunction ).

2.2.2 Struttura dei dati
I dati che sono stati considerati sicamente rilevanti dal sistema di trigger vengono poi analizzati `non in-linea'.

Questi dati sono organizzati in

maniera gerarchica e questo permette di avere diversi livelli di ricostruzione
e analisi degli eventi con richieste diverse sulla quantità dei dati a cui accedere (una descrizione dettagliata del modello di calcolo o-line adottato
da CMS si trova in [27]). I dati vengono inoltre separati in `streams' diverse
a seconda della tipologia degli eventi: così come denita dal processo di
HLT.

Formato `RAW'
Questo formato di dati grezzi contiene l'informazione completa fornita
da tutti i sotto-rivelatori.
Essa è conservata permanentemente in archivi informatici presso un numero
limitato di grandi centri di calcolo (`T IER1') utilizzati dalla collaborazione
CMS. Ogni evento occupa circa
Carlo occupa circa

1, 5 M B .

L'equivalente simulazione Monte-

2 M B per evento; i dati Monte Carlo hanno un'estensione

maggiore dato che contengono anche l'informazione sugli eventi generati.
Tali eventi sono la simulazione di ciò che si rivelerebbe con un rivelatore
ideale (

MonteCarlo truth information ).

Formato RECO
Il formato di dati

RECO

si ottiene da una complessa elaborazione dei

dati RAW tramite sosticati algoritmi di ricostruzione.

Il risultato che

si ottiene sono oggetti che, in un formato conveniente dipendente dalla
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loro tipologia, costituiscono l'input per l'analisi sica. Vengono anche memorizzati in questo formato oggetti di ricostruzione intermedi (ad esempio
segmenti di tracce ricostruiti localmente), che possono essere riutilizzati in
un successivo riprocessamento dei dati con migliori costanti di allineamento.
La ricostruzione degli eventi è organizzata su più livelli:

•

correzione e ltraggio dei dati RAW. Calibrazione e conversione delle
informazioni rozze in `rechits' (hits ricostruiti), che sono usati dagli
algoritmi di ricostruzione;

•

ricostruzione delle tracce globali tramite la combinazione delle informazioni del tracker e delle camere di rivelazione dei muoni e degli
oggetti calorimetrici (candidati fotoni, elettroni e sciami adronici);

•

ricostruzione dei vertici primari e secondari;

•

identicazione delle particelle, produzione di oggetti sici che corrispondono a elettroni, muoni, fotoni, jets, jets contenenti quarks
pesanti o leptoni

τ

e energia trasversa mancate.

Il processo di ricostruzione riduce i dati di circa un fattore
RECO ogni evento occupa circa
necessario è di circa

0.4M B .

0.25M B .

6.

Nel formato

Per i dati simulati lo spazio

Formato AOD
Il formato

AOD, Analysis Object Data,

si ottiene da un processo di

ltraggio e di una ricompattazione delle informazioni dei dati RECO. Essi rappresentano oggetti sici di alta qualità che permettono di accedere
direttamente alle informazioni più rilevanti sulle particelle ricostruite, gli
eventuali vertici di decadimento secondario, i jets calorimetrici. Essi contengono tutte le informazioni necessarie per l'analisi nale orientata allo
studio dei processi sici: le tracce con le relative hits associate, i cluster
calorimetrici, i vertici, i jets e oggetti sici ranati (muoni, elettroni, candidati per le risonanze come

Jψ , Z ,. . . ,

ecc.).

Ogni evento nel formato AOD occupa circa

50kB

di memoria.
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Capitolo 3
Studio delle prestazioni di
ricostruzione dei muoni
In questo e nei prossimi capitoli, dopo aver brevemente discusso gli algoritmi di ricostruzione dei muoni in CMS, riporterò i risultati che ho ottenuto
dalla mia analisi dei dati di simulazione. I campioni di eventi MonteCarlo
che ho analizzato sono stati simulati dal generatore di eventi Pythia [28],
che si basa sul calcolo perturbativo dei processi di interazione sviluppato al
primo ordine (`livello albero').
Gli eventi sono stati generati in condizioni ideali del rivelatore: non ci sono
eetti di disallineamento o di calibrazione imprecisa. Inoltre si sono consi32
−2 −1
derate condizioni di bassa luminosità (L = 10 cm s ) dell'acceleratore,
previste per i primi mesi di acquisizione dati, che non richiedono la simulazione di eventi di collisione sovrapposti (

pile-up )

all'interno dello stesso

bunch-crossing. L'energia nel centro di massa alla quale viene simulata la
collisione fra i protoni è pari a

10 T eV .

E' stata usata la simulazione completa (non parametrizzata) del rivelatore
sviluppata nel software uciale di CMS (CMSSW) [29], basato sulla libreria
di simulazione delle interazioni particelle−materia GEANT4 [30]. Lo stesso

software CMSSW, nella versione CMSSW_2_1_10, è stato usato per la
ricostruzione degli eventi. L'analisi dati è stata eettuata sul formato

AOD

dei dati (vedi la sottosezione 2.2.2).

3.1 Ricostruzione dei muoni
Ci sono tre diversi modi di ricostruire la traccia di un muone in CMS
[31].
1. Tramite le informazioni date dal tracciatore si ottengono i così detti

Tracker Muons, che sono tracce ricostruite unicamente dal tracciatore

e che, estrapolate alle prime stazioni del sistema di rivelazione dei
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muoni, vengono confermate dalla presenza di hits in queste. Questi
candidati muoni sono particolarmente utili per la ricostruzione di
risonanze a basso

pT ,

come la

J/ψ .

2. Con le informazioni fornite unicamente dal sistema di rivelazione dei
muoni si ottengono gli

Stand Alone Muons.

3. Combinando le informazioni del tracciatore e delle camere di rivelazione dei muoni, si ottengono i

Global Muons.

Per le analisi eseguite in questa tesi mi sono servita degli Stand Alone Muons
e dei Global Muons:

•

Stand Alone Muons: la ricostruzione della traccia viene fatta utilizzando solo le informazioni del sistema di rivelazione dei muoni (CSC,
DTC e RPC). Lo stesso tipo di ricostruzione è utilizzata anche dal
livello 2 del trigger di alto livello (HLT).
Il processo di ricostruzione si serve delle hits ricostruite nelle RPC
e dei segmenti di traccia misurate dalle ricostruzioni locali all'interno delle singole camere DT o CSC. Il primo passo che fa l'algoritmo
di ricostruzione è prendere il segmento di traccia che appartiene alla
camera più interna (quella più vicina al punto di interazione nominale)

seed state ) al quale applicare gli

e assumerlo come punto di partenza (

algoritmi di propagazione e di ltraggio della ricostruzione di Kalman

Kalman Filter )

(

[32], che ricostruiscono la traiettoria nella direzione
2
L'algoritmo applica una selezione in χ sulle hits

radiale crescente.

da includere nella traccia ad ogni piano di misura raggiunto nella sua

tra-

propagazione, ridenendo di conseguenza i parametri della stessa (

jectory state ).

La traiettoria viene propagata dal seed nella camera più

interna a quella più esterna basandosi sulla mappa del campo magnetico calcolata dal pacchetto TOSCA [33] e tenendo conto degli eetti
del materiale (energia persa dalla particella e diusione multipla nei
gioghi di ferro e nelle strutture meccaniche delle camere).
In un secondo momento viene ricostruita la traccia all'indietro, dalla
camera più esterna a quella più interna, servendosi delle tecniche di

backward Kalman lter ):

Kalman (

con la migliore conoscenza del mo-

mento della traccia, la propagazione all'indietro permette di rinire
ulteriormente l'insieme degli hits associati (

smoothing ),

che determi-

nano i parametri nali della traccia. L'ultimo passo è l'estrapolazione
della traccia no al punto di interazione nominale (che è utilizzato
come `constraint' nel t della traiettoria).
assunto noto con un'incertezza di
e di

•

5.3 cm

100 µm

Il punto di interazione è

nel piano trasverso ai fasci

lungo la direzione dei fasci.

Global Muons:

la ricostruzione della traccia viene eseguita utiliz-

zando le informazioni del sitema di rivelazione dei muoni e quelle del

3.1 Ricostruzione dei muoni
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tracciatore.
A partire da un muone ricostruito come Stand Alone, l'algoritmo di
ricostruzione estrapola la traccia dalla camera più interna del sistema
dei muoni allo strato più esterno del tracciatore, tenendo conto dell'energia persa nel materiale e della diusione multipla.

Viene così

denita una `regione di interesse' nel Tracker all'interno di un cono
centrato nel punto estrapolato. All'interno di questa regione vengono
costruiti dei possibili stati iniziali della traccia (

original seeds ); questi

stati iniziali sono formati da due hits che provengono da due strati differenti del tracker. Analogamente a quanto visto nella ricostruzione
`Stand Alone', il processo si ricostruzione si espleta in tre momenti:
costruzione della traiettoria, scrematura delle traccie provenienti da
un singolo seme ed estrapolazione nale.

Partendo dai diversi ori-

ginal seeds l'algoritmo di ricostruzione della traccia, basandosi sulle
tecniche di Kalman, costruisce delle tracce possibili all'interno della
suddetta regione di interesse (dallo strato più interno del tracker al
più esterno). Vengono quindi risolte le ambiguità relative ad un singolo seme a cui sono state attribuite più tracce. Vengono poi ttate le
2
traiettorie rimaste escludendo le hits con alto χ nelle camere di rivelazione dei muoni. Inne le traccie così ottenute vengono interpolate
separatamente sfruttando le hits del tracciatore e quelle delle camere
2
di rivelazione dei muoni più interne separatamente. Il χ di queste interpolazioni viene confrontato con quello delle interpolazioni nel solo
tracciatore in modo da misurare la perdita di energia nel materiale,
nei calorimetri e nel `coil' del solenoide.

3.1.1 Criterio di associazione delle tracce muoniche
Per determinare l'ecienza di ricostruzione di CMS si sono confrontate
le tracce generate con quelle ricostruite a valle della completa simulazione
MonteCarlo.

Quest'ultime come già detto sono aette da imprecisioni

dovute alle risoluzioni sperimentali, c'è quindi la necessità di costruire un
algoritmo che stabilisca un criterio di associazione adeguato fra le tracce
generate e quelle ricostruite.
Il criterio di associazione è stato ottimizzato per il caso delle tracce muoniche.
+ −
Le caratteristiche del campione Z → µ µ di dati (numero di eventi Neventi ,
la sezione d'urto di produzione σ moltiplicata per la frazione di decadimento
R
+ −
(BR) di Z → µ µ , la luminosità integrata
L dt, i tagli in generazione),
che ho utilizzato per la mia analisi in questo e nel capitolo successivo sono
riportate nella Tabella 3.1. La distribuzione in
portata in Figura 3.1; il picco a bassi

pT

pT

dei muoni generati è ri-

è dovuto alla presenza di un terzo

muone che talvolta è presente negli eventi, proveniente principalmente da
decadimenti di quarks pesanti non associati alla presenza della
Si considera un cono nel piano (η

− φ)

Z.
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Tabella 3.1:

dell'ecienza.

Caratteristiche del campione MonteCarlo usato per il calcolo
σ(nb) × BR

Sample
PYTHIA
∗

Z (γ ) → µ µ

+ −

Figura 3.1:

1.23

Neventi

R

L dt (pb−1 )

58569

47.617

Tagli sui generati

MInv(µ+ µ− ) > 40GeV
|η| < 2.5

Distribuzione del pT dei muoni generati nel campione Z → 2µ.

∆R =

p

(ϕgen − ϕrec )2 + (ηgen − ηrec )2

costruito attorno alla direzione di ogni muone generato (ϕgen ,

ηgen ) e quest'ulηrec )

timo viene considerato ricostruito solo se il muone ricostruito (ϕrec ,

cade nel suddetto cono. E' stata studiata la risoluzione sperimentale sulla
variabile R; la distribuzione di

∆R

è mostrata nelle Figure 3.2, 3.3 per i

muoni Stand Alone e Global rispettivamente.
il cono per gli Stand Alone Muons è pari a

∆R = 0.05.

Il valore di

∆R = 0.5

∆R

scelto per

e per i Global è

Bisogna notare che per ricostruire un muone Global si parte dalla traccia
di un muone Stand Alone (vedi la sezione 3.1), quindi l'algoritmo di associazione, analizza un muone Global solo se prima è stato ricostruito Stand
Alone.

3.2 Ecienza di ricostruzione dei muoni

Figura 3.2:
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Distribuzione di ∆R per gli Stand Alone Muons.

3.2 Ecienza di ricostruzione dei muoni
L'ecienza di ricostruzione dei muoni,
intervalli di

pT

e

η

εµ =
dove

Nrec

Nrec + Nnonrec

σεµ =

s
s

=
σNrec =

√
Nrec

e

Nnonrec

(3.1)

è quello dei non ricostru-

è pari al numero di quelli generati.

L'errore statistico associato a

dove

calcolata in ognuno degli

Nrec
Nrec + Nnonrec

è il numero di muoni ricostruiti e

iti, per cui

εµ ,

considerati nel seguito, è data da:

∂ε
∂Nrec

εµ
2

è:

2
σN
rec

+



∂ε
∂Nnonrec

2

2
σN
nonrec
(3.2)

ε(1 − ε)
Nrec + Nnonrec

σNnonrec =

√

Nnonrec .

3.2.1 Ecienza in funzione di pT e di η
Le ecienze di ricostruzione dei muoni, per muoni Global Muons e Stand
Alone Muons nella zona di accettanza
riportate nella Figura 3.4.

|η| < 2.4,

in funzione di

pT

L'errore associato ad ogni intervallo di

sono

pT

è
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Figura 3.3:

Distribuzione di ∆R per i Global Muons.

quello dato dalla (3.2).
muoni in funzione di
valori di

pT < 8 GeV

pT

Sopra gli

8 GeV

l'ecienza di ricostruzione dei

si attesta attorno al

98%.

In corrispondenza di

l'ecienza decresce dato che questi muoni perdono

molta energia nel materiale o non raggiungono mai il sistema di rivelazione
dei muoni a causa del forte potere di curvatura del campo magnetico.
risultati che ho ottenuto per l'ecienza in funzione di

η

I

sono mostrati nella

η è quello dato dalla (3.2).
|η| ∼ 0.25, a cui corrisponde

Figura 3.5. L'errore associato ad ogni intervallo di
Si ha un primo calo dell'ecienza attorno a

il passaggio dalla ruota centrale (YB0) alle altre adiacenti. In tale regione
un muone puntante al vertice primario di interazione ha una probabilità di circa il

60%

di essere rivelato da solo due stazioni.

dell'ecienza ridiventa lievemente decrescente attorno a

L'andamento

|η| ∼ 0.8

dove si

combinano le informazioni delle DTC e delle CSC per ricostruire la traccia e
inne decresce in tutta la zona dell'endcap dove il campo magnetico è meno
uniforme e meno intenso.

3.3 Risoluzione in 1/pT
La risoluzione in

1/pT

si ricava dalla distribuzione gaussiana della seguente

quantità:

dove

prec
T

gen
1/prec
T − 1/pT
1/pgen
T
e

pgen
T

(3.3)

sono rispettivamente il momento trasverso ricostruito e il

momento trasverso generato.

3.3 Risoluzione in 1/pT
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Ecienza vs pT per i muoni Global e per quelli Stand Alone con un
taglio su |η| < 2.4.
Figura 3.4:

3.3.1 Risoluzione in 1/pT in funzione di vari intervalli
di η
Per determinare la risoluzione in 1/pT sono stati utilizzati due campi+ −
oni di eventi: quello in Z → µ µ
utilizzato per il calcolo dell'ecienza
(vedi Tabella 3.1 e Figura 3.1), ed un campione inclusivo di eventi generati
da processi di interazione forte quark-quark e quark-gluone (`campione di

QCD' nel seguito) con momento trasferito tra i partoni incidenti compreso
tra 80 GeV ≤ ptrasf ≤ 170 GeV . Quest'ultimo è stato aggiunto per aumentare la statistica a bassi pT . Le caratteristiche del campione di QCD
sono riassunte nella Tabella 3.2 e in Figura 3.6.
la risoluzione in

1/pT

per quattro intervalli di

Per prima cosa ho calcolato

η,

che corrispondono a parti

del rivelatore con diverse caratteristiche costruttive (ci si apetta quindi una
variazione della risoluzione nelle diverse regioni), vedi Figura 3.7.

• 0 < η < 0.8:

rappresenta la regione del barile, che è quella con le

migliori prestazioni: campo magnetico omogeneo (parallelo all'asse

z)

e omogeneità del sistema di rivelazione;

• 0.8 < η < 1.2:

rappresenta la così detta zona di sovrapposizione,
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(a)

(b)

a) Ecienza vs η per i muoni Global e per quelli Stand Alone con
un taglio su pT > 8 GeV ; b) Ingrandimento di a).
Figura 3.5:

3.3 Risoluzione in 1/pT
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Tabella 3.2: Caratteristiche di un campione MonteCarlo QCD usato per gli studi
di risoluzione sul momento trasverso.

σ(nb) Neventi

Sample

R

L dt (pb−1 )

PYTHIA

QCD µ + X

1900

∼ 6M

3.16

Distribuzione del pT dei muoni generati nel campione QCD µ + X
con momento traferito tra i partoni incidenti 80 GeV ≤ ptrasf ≤ 170 GeV .

Figura 3.6:

tra barile ed endcap. La ricostruzione delle traccie viene fatta combinando le informazioni delle CSC e delle DTC. In questa regione,
che è appena fuori dal solenoide superconduttore, il campo magnetico presenta disuniformità, che inuenzano negativamente i processi di
ricostruzione dei muoni;

• 1.2 < η < 2.0

e

2.0 < η < 2.4:

regione dell'endcap, la prima parte

rappresenta quella in cui non ci sono le camere ME4 del quarto strato
dell'endcap e la seconda la zona dell'endcap vicina alla beam pipe. In
questa parte del rivelatore c'è una maggiore quantità di materiale tra
le camere, mentre il campo magnetico ivi generato non è uniforme e
ha valori minori ripetto alla zona del barile.

Ho ottenuto i risultati riassunti nella Tabella 3.3 e mostrati in dettaglio
nelle Figure 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.
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Figura 3.7:

Sezione longitudinale di CMS.

3.3.2 Risoluzione in 1/pT in funzione di pT
pT . Dati tre
0.8 ≤ |η| ≤ 1.2, regione di

Si è inoltre studiata la dipendenza della risoluzione dal
intervalli di

η (0 ≤ |η| ≤ 0.8, regione del barell,
1.2 ≤ |η| ≤ 2.4, endcap: vedi la

sovrapposizione, e

Figura 3.7) ho riportato

il risultato dei ts gaussiani alle distribuzioni di risoluzione in funzione di
vari intervalli di

pT ,

scelti in modo da avere in ognuno di essi una statistica

pressochè uniforme.
I risultati per i Global Muons e gli Stand Alone sono riassunti nelle Figure
3.12, 3.13 e 3.14.
Al crescere del

pT

la risoluzione peggiora, perchè il potere di curvatura del

Risultati ottenuti per la risoluzione in 1/pT per diversi intervalli di
η per i Global Muons e gli Stand Alone Muons.

Tabella 3.3:

Risoluzione in 1/pT
Global Muons

0.0 ≤ |η| < 0.8 0.00961 ± 0.00003
0.8 ≤ |η| < 1.2 0.01493 ± 0.00008
1.2 ≤ |η| < 2.0 0.01786 ± 0.00004
2.0 ≤ |η| ≤ 2.4 0.02616 ± 0.00017

Stand Alone Muons

0.09915 ± 0.00089
0.1579 ± 0.0020
0.2315 ± 0.0024
0.3644 ± 0.0124

3.3 Risoluzione in 1/pT

(a)
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(b)

Risoluzione in 1/pT per l'intervallo 0 ≤ |η| < 0.8. a) Global Muons;
b) Stand Alone Muons.
Figura 3.8:

(a)

(b)

Risoluzione in 1/pT per l'intervallo 0.8 ≤ |η| < 1.2. a) Global Muons;
b) Stand Alone Muons.
Figura 3.9:

campo magnetico diventa più debole all'aumentare del momento trasverso.
Le varizioni non sono così importanti per la zona del barile, mentre lo sono
molto di più e per la regione di sovrapposizione e per quella dell'endcap dove
il campo magnetico e più debole e meno uniforme. Nella regione di bassi
momenti (pT

< 20 GeV )

la risoluzione è limitata dallo scattering multiplo

nel materiale, in particolare per la ricostruzione dei muoni Stand Alone.
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(a)

(b)

Figura 3.10: Risoluzione in 1/pT per l'intervallo 1.2 ≤ |η| < 2.0. a) Global
Muons; b) Stand Alone Muons.

(a)

(b)

Figura 3.11: Risoluzione in 1/pT per l'intervallo 2.0 ≤ |η| < 2.4. a) Global
Muons; b) Stand Alone Muons.

3.3 Risoluzione in 1/pT

Figura 3.12:

Figura 3.13:

Risoluzione in 1/pT vs pT per l'intervallo 0 ≤ |η| < 0.8.

Risoluzione in 1/pT vs pT per l'intervallo 0.8 ≤ |η| < 1.2.
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Figura 3.14:

Risoluzione in 1/pT vs pT per l'intervallo 1.2 ≤ |η| < 2.4.
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Capitolo 4
Analisi del processo pp → Z + X ,
Z → µ+µ−

Nei primi mesi di presa dati a CMS si `ristudieranno' alcuni processi del
MS attraverso i quali sarà possibile calibrare l'apparato di rivelazione. Verranno analizzati quei processi che hanno una sezione d'urto relativamente
alta, una segnatura pulita e di cui si conoscono con incertezze relativamente
piccole le caratteristiche siche, grazie agli esperimenti di alte energie condotti precedentemente.
Alcuni processi che coinvolgono i bosoni mediatori delle interazioni deboli
±
(W
e Z ) soddisfano alle suddette condizioni. I loro decadimenti in leptoni carichi hanno una segnatura pulita, sono ben conosciuti e avranno
una sezione d'urto alta ad LHC (pp

pp → Z + X → 2l + X ' 1 nb).

→ W + X → lν + X ' 10 nb

e

Questi processi serviranno a calibrare il

calorimetro elettromagnetico, ad allineare il sistema di rivelazione dei muoni
e il tracciatore, ad anare gli algoritmi di ricostruzione delle tracce. Inoltre
lo studio di questi processi migliorerà la conoscenza sulle funzioni di distribuzione partonica (P DF ) nei protoni incidenti, permettendo quindi di
anare i processi di simulazione MonteCarlo e inoltre permetterà di monitorare la luminosità del processo

pp.

In questo Capitolo studieremo il processo inclusivo

pp → Z + X → 2µ + X .

4.1 Descrizione del processo analizzato
Nelle collisioni adroniche (come lo sono gli urti fra protoni che avvengono
ad LHC) i processi di interazione avvengono tra quark (che sono i costituenti
elementari che compongono gli adroni).

1

I quark negli adroni sono legati

assieme dalla `forza forte' .
La costante di accoppiamento forte,

1 Cosidetta

αS ,

dipende dal valore della quantità

perchè i primi esperimenti che sondarono la natura degli adroni evidenziarono come l'interazione forte avesse un'intensità molto elevata rispetto a quella
elettromagnetica.
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Diagramma di Feynman che rappresenta il processo di produzione di
una coppia di muoni mediata dal bosone Z .

Figura 4.1:

di impulso scambiato dalle particelle che interagiscono fortemente (`α

running ')

−

[34] e ha un andamento decrescente al crescere dell'impulso tra-

sferito. A partire da valori di energia dell'ordine del GeV essa decresce a
tal punto che i quark si possono trattare come un sistema debolmente interagente. In questo caso è possibile calcolare le sezioni d'urto e larghezze
di decadimento dei processi sici con un approccio perturbativo. I processi
sici di interazione primaria che avvengono a LHC si descrivono con lo
sviluppo perturbativo.
Soermiamoci ora solo sul processo

Z → µ+ µ− .

La sezione d'urto totale

del processo è data da:

σ(pp → Z + X → µ µ + X) =
+ −

XZ
qq

1

dx1 dx2 f (x1 , Q2 )f (x2 , Q2 )×

0

× σqq→Z (x1 , x2 , αs (Q2 ))BR(Z → µ+ µ− )
(4.1)
dove

x1,2

Q2

è l'impulso scambiato nell'interazione anelastica tra i due protoni,

è la frazione dell'impulso totale del protone che trasporta il quark ap2
2
partenente al protone stesso, f (x1 , Q ) e f (x2 , Q ) sono le funzioni di distribuzione partonica (che vengono determinate sperimentalmente), P DF ,
2
che sono tali per cui f (x, Q )dx è la probabilità che un quark trasporti una
frazione di momento dell'adrone a cui appartiene compresa tra
Inne

σqq→Z

x

e

x + dx.

è la sezione d'urto di produzione del bosone Z tramite l'inte-

razione di un quark e di un antiquark e

BR

è la frazione di decadimento di

Z in due muoni.
Il contributo maggiore alla (4.1) è dato dal `livello albero' dell'espansione
perturbativa della matrice di interazione del quark e dell'antiquark ed è descritto dal diagramma di Feynman in Figura 4.1.
Bisogna notare che le PDF dipendono dal momento trasferito

Q2 ;

in Figu-

ra 4.2 sono mostrati due diversi andamenti delle PDF per due diversi valori
2
di Q [35]. Si vede come la frazione di momento maggiore è trasportata dai
quark di valenza, che nel caso del protone sono i quarks `up' e `down'. Il
maggior contributo al processo in Figura 4.1 è dato dall'urto di un quark di
valenza con un antiquark del mare, anzichè da quello di un quark del mare
con un antiquark del mare, perchè i quark che trasportano la frazione di

4.1 Descrizione del processo analizzato
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Due diversi andamenti delle PDF per due diversi valori dell'impulso
trasferito. Nella Figura a sinistra Q2 = 20 GeV 2 e in quella a destra Q2 =
10000 GeV 2 .

Figura 4.2:

momento (del protone) più grande sono quelli di valenza.

4.1.1 Muoni appartenenti al fondo
Gli urti tra protoni sono dominati dal fondo di QCD, che è dato da
due tipi di processi: quelli `soci', che sono il contributo QCD dominante,
caratterizzati da un basso trasferimento di impulso tra i protoni e quelli
`duri', in cui c'è un alto trasferimento di impulso.
Nel primo caso si originano dalla collisione dei protoni dei getti adronici

jets ) che hanno basso momento trasverso (pT < (20−30) GeV
p ).

(

sciami di adroni contenuti in un cono di largehzza

∆R =

I jets sono

∆η 2 + ∆φ2

nel

piano (η, φ) del rivelatore. Eventuali muoni prodotti dai decadimenti degli
adroni presenti nei suddetti jets hanno basso momento trasverso. La maggior parte dei muoni del fondo sono prodotti dai decadimenti degli adroni
contenenti quark `bottom' e `charm' e gli altri dal decadimento di pioni e di
mesoni K. Questa componente di rumore si può eliminare con dei tagli sul

pT ,

dato che i muoni provenienti dal decadimento della

Z

hanno alto

pT ,

si

veda la Figura 3.1.
Nel secondo caso vengono prodotti jets ad alto momento. Questo implica
che i muoni derivanti dai decadimenti semileptonici degli adroni non sono
più eliminabili con dei tagli sul

pT ,

ma ci vuole una condizione ulteriore.

Nei jets c'è un'elevata densità di particelle, quindi i muoni che vengono ivi
prodotti non sono isolati. Si può allora costruire un criterio che determini
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se questi muoni siano isolati o meno, la cosidetta

condizione di isolamento,

vedi sezione 4.3.2. Di conseguenza se la particella è isolata ha una probabilità bassissima di provenire dal fondo di QCD.
Oltre al fondo di QCD c'è anche il contributo dato dalla produzione di cop+ −
pie di muoni da parte dei fotoni. A livello teorico il processo qq → µ µ ha
un contributo ulteriore oltre a quello dato dal graco di Feynman in Figura
4.1, che ha al posto della Z il bosone mediatore delle interazioni elettromagnetiche, il fotone. Quindi l'ampiezza totale di probabilità (a cui la sezione
+ −
d'urto è proporzionale) del processo qq → µ µ , che indichiamo con A è
data da

A2 =|Aγ + AZ |2 =|Aγ |2 + |AZ |2 + 2|Aγ AZ |
dove

Aγ

è l'ampiezza del processo mediato dal fotone e

cesso mediato dal bosone Z. Il termine

2|Aγ AZ |

AZ

quella del pro-

è il termine di interferenza,

che domina per masse invarianti (che verranno calcolate per estrarre il segnale di Z) delle coppie di muoni prodotti nel decadimento comprese tra

(40 − 80) GeV .

4.2 Campioni di eventi MonteCarlo
In aggiunta ai campioni di dati simulati considerati per gli studi di efcienza e di risoluzione in momento (Tabelle 3.1 e 3.2) è stato utilizzato
anche un campione di QCD con momento trasferito nel processo primario
partone−partone, compreso tra

30 GeV /c e 80 GeV /c.

Le caratteristiche di

questo campione sono riassunte nella Tabella 4.1 e la relativa distribuzione
in

pT

è mostrata in Figura 4.3.

I tre campioni riportati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 4.1 corrispondono a luminosità integrate diverse.

Questi tre campioni sono stati riportati al50 (pb)−1 , moltiplicandoli per oppor-

lora alla stessa luminosità, pari a
tuni fattori di normalizzazione:

fZ→2µ = 1.05, fQCD(80−170)GeV = 17.09

e

fQCD(30−80)GeV = 444.05. Alla luminosità istantanea iniziale prevista pari
L = 1032 cm−2 s−1 = 0.1 nb−1 s−1 , una luminosità integrata di 50 (pb)−1
corrisponde ad `run' di presa dati di circa 10 giorni assumendo un'ecienza

a

complessiva (ovvero considerando sia la macchina acceleratrice sia l' acquisizione dati da parte dell'esperimento) di circa il

60%.

In tutta la trattazione che segue si sono usati muoni ricostruiti Global (vedi sezione 3.1), dato che questo tipo di ricostruzione fornisce la miglior
risoluzione in

pT

dei muoni, si veda la sezione 3.3.

4.3 Selezione delle coppie di muoni
Per estrarre il segnale del bosone Z si calcola la massa invariante delle
presunte coppie di muoni provenienti dal suo decadimento nel canale muo-

4.3 Selezione delle coppie di muoni
Tabella 4.1:

risoluzione.
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Caratteristiche di un campione MonteCarlo QCD usato per la
Sample

σ(nb)

Neventi

R

L dt (pb−1 )

PYTHIA

QCD µ + X

100000 ∼ 11M

0.01

Distribuzione del pT dei muoni generati nel campione QCD µ + X
con momento trasferito tra i partoni incidenti 30 GeV ≤ ptrasf ≤ 80 GeV .

Figura 4.3:

nico.
Per fare ciò bisogna trovare un criterio di selezione che discrimini le coppie
di muoni che provengono dal segnale da quelle che provengono dal fondo.

4.3.1 Muoni non isolati
Le condizioni che vengono imposte dal criterio di selezione sono le seguenti:

•

Si richiede inoltre che l'evento sia stato selezionato dal trigger di muoni
secondo quanto previsto dalla simulazione di

L1 e di HLT

di CMS; per

le condizioni di bassa luminosità istantanea che consideriamo, la soglia
di trigger di singolo muone isolato sarà molto bassa:
garantendo un'ecienza prossima al

100%

per eventi

pT > 7 GeV /c,
Z → µ+ µ− (si

veda la sezione 4.7);

•

Si selezionano per ogni evento i due muoni con

pT

più alto, dato che

generalmente i muoni provenienti dal fondo sono soci;
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Tabella 4.2:

Tagli in pT nelle distribuzioni di massa invariante.
pT min (GeV /c)

pT max (GeV /c)

5
10
10

10
10
15

Taglio 1
Taglio 2
Taglio 3

Figura 4.4:

Nessun taglio sul pT dei due muoni.

•

I due muoni devono avere carica opposta;

•

Si impongono dei tagli sul

pT .

Tagli in pT
Sono stati imposti tre diversi tagli sul

pT

delle coppie di muoni con cui

si calcola la massa invariante. I tre tagli sono riportati in Tabella 4.2, dove
con

pT max

si è indicato il

pT

del muone più duro e con

pT min

il

pT

dell'altro

muone. In Figura 4.4 si mostra la distribuzione di massa invariante senza
tagli (se non quelli già presenti in generazione, evidenti per il campione di
segnale:

MInv (2µ) > 40 GeV ), mentre quelle con i tagli sono mostrate nelle

Figure 4.5, 4.6 e 4.7.

4.3.2 Muoni isolati
Oltre alle condizioni che vengono imposte nel caso delle coppie di muoni
non isolati, vedi sezione 4.3.1, si impone la condizione di isolamento, che
serve ad eliminare i muoni `duri' che provengono dal fondo QCD, vedi sottosezione 4.1.1.

4.4 Risoluzione in massa invariante

Figura 4.5:
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pT min > 5 GeV e pT max > 10 GeV .

Condizione di isolamento
Un muone si considera isolato se, dato un cono

∆R =

p
∆η 2 + ∆φ2 =

0.3
P attorno alla sua direzione, la somma del momento trasverso delle tracce
(
tracks pT ) di tutte le particelle nel cono è minore di 3 GeV . Inoltre si è
escluso un cono ∆R = 0.001 che contiene la traccia del tracciatore associata
al muone stesso, evitando così di considerare il suo pT nel computo totale.

Tagli in pT
Sono stati eettuati gli stessi tre tagli sul

pT

che sono stati eseguiti per

i muoni non isolati, vedi Tabella 4.2. Le distribuzioni di massa invariante
che si ottengono sono mostrate nelle Figure 4.9, 4.10 e 4.11, mentre la
distribuzione di massa invariante senza tagli in
Si vede come a valle delle selezioni in

pT

pT

è nella Figura 4.8.

e di isolamento, il fondo QCD è

stato pressochè del tutto eliminato nella regione di segnale.

Nel caso dei

muoni isolati il rapporto segnale rumore è nettamente migliore rispetto a
quello dei muoni non isolati, per questo motivo tutta l'analisi che segue
verrà eseguita sui i muoni isolati.

4.4 Risoluzione in massa invariante
La risoluzione della massa invariante è stata studiata confrontando il
valore generato con quello ricostruito. La distribuzione è stata interpolata
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Figura 4.6:

Tabella 4.3:

pT min > 10 GeV e pT max > 10 GeV .

Risultati dell'interpolazione della risoluzione in massa invariante.
Parametri del t

C1
σ M1
centroide1
C2
σ M2
centroide2
α

Valori

2877 ± 39
0.78 ± 0.01
0.22 ± 0.01
1300 ± 35
1.71 ± 0.03
0.37 ± 0.02
0.69 ± 0.01

GeV /c2
GeV /c2
GeV /c2
GeV /c2

con la somma di due gaussiane opportunamente pesate (α):

(∆m − c1 )2
(∆m − c2 )2
−
2
2
2σM
2σM
1
2
e
e
√
√
G(∆m) = α C1
+ (1 − α) C2
2πσM1
2πσM2
−

(4.2)

gen
∆m = mrec
Inv −mInv . Le costanti di normalizzazione C1 e C2 , i centroidi
c1 e c2 , le semilarghezze σM1 e σM2 e il peso relativo α sono i paramatri la2
sciati liberi nel t, che è stato fatto minimizzando il χ dell'interpolazione.

dove

I risultati del t sono riportati in Tabella 4.3 e mostrati in Figura 4.12.
Inoltre la risoluzione in massa invariante è stata anche calcolata imponendo che i muoni provenienti dal decadimento di
regione del rivelatore compresa

0 ≤ |η| ≤ 0.8.

Z

attraversino entrambi la

In questo caso le code che

erano presenti in Figura 4.12 vengono eliminate e la risoluzione in massa
invariante migliora nettamente, vedi Figura 4.13. Questo miglioramento è

4.5 Fit del segnale di Z

Figura 4.7:
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pT min > 10 GeV e pT max > 15 GeV .

dovuto al fatto che nella zona del barrel la risoluzione sul

pT

dei muoni è

più precisa (vedi sezione 3.3).

4.5 Fit del segnale di Z
La distribuzione dierenziale degli eventi ricostruiti in funzione del-

dN/dm, è stata
un'esponenziale (Fexp (m))

la massa invariante,

interpolata con una funzione che è

somma di

e di una funzione di Breit Wigner

(FBW (m)) moltiplicata per un'esponenziale decrescente (FP DF (m), che rappresenta il contributo dato dall'incertezza della generazione sulle PDF) con0

volute con la somma di due curve gaussiane (G1 (m, m

) e G2 (m, m + ∆s))2 ,
0

rappresentativa della risoluzione sperimentale:

Ff it (m) = C1 Fexp (m)+
Z
0
0
0
0
0
+ C2 dm (α G1 (m, m ) + (1 − α) G2 (m, m + ∆s))FBW (m )FP DF (m )
(4.3)

2 ∆s

= 0.15 rappresenta la distanza relativa tra i centroidi delle due gaussaine, che è
stato misurato tramite il t della risoluzione, vedi sezione 4.4.
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Nessun taglio sul pT dei due muoni, con la richiesta di isolamento
dei due muoni.

Figura 4.8:

dove

Fexp (m) = e−am ,
2
Γ2 M 2
FBW (m) =
,
π (m2 − M 2 )2 + m4 (Γ2 M 2 )
FP DF (m) = e−bm ,
(m − m0 )2
−
2
2σM
1
e
0
G1 (m, m ) = √
,
2πσM1
(m − (m0 + ∆s))2
−
2
2σM
2
e
0
√
G2 (m, m + ∆s) =
2πσM2
C1 e C2 , le pendenze a e b delle funzioni espoΓ del bosone Z sono parametri
2
lasciati liberi nel t, che è stato fatto minimizzando il χ dell'interpolazione,
mentre σM1 , σM2 e α sono stati tenuti ssi. I valori assegnati a quest'ulti-

Le costanti di normalizzazione
nenziali, la massa

M

e la larghezza totale

mi sono quelli che ha fornito il t della risoluzione sperimentale in massa
invariante (si veda la sottosezione 4.4).

4.5.1 Risultati del t
Il t sulla distribuzione

dN/dm per i muoni isolati è stato eseguito sulla

distribuzione mostrata in Figura 4.7, distribuzione in cui il contributo dato

4.5 Fit del segnale di Z

Figura 4.9:
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pT min > 5 GeV e pT max > 10 GeV , con isolamento dei due muoni.
Tabella 4.4:

Risultati del t per i muoni isolati.

Parametri del t

MZ
ΓZ
a
b
C1
C2
σM1 f issato
σM2 f issato
α f issato

Valori

91.30 ± 0.02
GeV /c2
3.12 ± 0.03
GeV /c2
0.028 ± 0.001 (GeV /c2 )−1
0.031 ± 0.001 (GeV /c2 )−1
331 ± 43
46112 ± 658
0.78 ± 0.01
GeV /c2
1.71 ± 0.03
GeV /c2
0.69 ± 0.01

dal fondo di QCD nell'intervallo di massa del segnale considerato è stato
quasi completamente annullato. Nelle Tabelle 4.4 e 4.5 sono riportati i risultati del t e il rapporto segnale rumore rispettivamente. In Figura 4.14 è
mostrato il t.
Il numero di

Z

prodotte (Nz ) nella regione di segnale

[75 − 105] GeV è

stato ricavato dall'integrale esteso alla regione considerata della funzione
che rappresenta il segnale in (4.3) in cui sono stati introdotti i parametri
che ha fornito il t della distribuzione di massa invariante ed è pari a

Nz = 42212 ± 602,

dove l'errore riportato è stato calcolato tenendo con-

to dell'errore sul parametro

C2 .

Si noti che il valore di

costante di normalizzazione del fondo

C1

C2

e quello della

sono fortemente anticorrelati.
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Figura 4.10:

pT min > 10 GeV e pT max > 10 GeV , con isolamento dei due muoni.

Tabella 4.5:

Rapporto segnale rumore per i muoni isoati.

Rapporto segnale rumore

Figura 4.11:

Intervallo di massa

Valore

[75 − 105] GeV
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pT min > 10 GeV e pT max > 15 GeV , con isolamento dei due muoni.

4.5 Fit del segnale di Z

Figura 4.12:
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Risoluzione in massa invariante per i muoni isolati.

Risoluzione in massa invariante per i muoni isolati nella regione del
barrel (|η| ≤ 0.8).

Figura 4.13:
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(a)

(b)

a) Fit della distribuzione della massa invariante di coppie di muoni
isolati. b) Zoom di a).

Figura 4.14:
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Tabella 4.6:

Intervalli di segnale e `side-band'
Generati e Ricostruiti

Segnale
Side-band

[75, 105] GeV
[60, 75[ e ]105, 120] GeV

4.6 Distribuzioni dierenziali in funzione di pT
e di η della Z
E' interessante studiare gli spettri in

pT

e

η

dei bosoni

Z

ricostruiti per

vedere la sensibilità statistica che si può ottenere no a valori di
l'ordine delle centinaia di

GeV

pT

del-

già nei primi mesi di operazioni di LHC.

Tali spettri possono essere confrontati con le predizioni ottenute con diverse
assunzioni sulle

P DF .

Per calcolare la distribuzione dierenziale di Z in funzione di
e di

pT (dNz /dpT z )

η (dNz /dηz ) si è usato il metodo cosidetto della `side-band-subtraction'.

Questo metodo permette di riprodurre l'andamento del fondo in funzione di

pT

e di

η

sotto il picco di segnale. Esso consiste nel considerare due inter-

valli di massa adiacenti ad una nestra opportunamente selezionata attorno
al picco di massa invariante, all'interno dei quali, verosimilmente, abbiamo
solo eventi di rumore.

Per gli eventi che cadono all'interno di questi due

intervalli si calcola la distribuzione in funzione di

pT

e di

η.

Questa distribu-

zione viene normalizzata al numero di eventi di rumore stimati dal t della
distribuzione

dN/dm che stanno al di sotto del picco di massa invariante.

In

particolare l'integrale della Breit Wigner e l'integrale della funzione di rumore (esponenziale) nell'intervallo scelto rappresentano il numero di eventi
Z e il numero di eventi di fondo rispettivamente. Si ottiene cosí un'approssimazione della distribuzione in funzione di

pT

e di

η del rumore sotto al picco

di segnale.
Sottraendo quindi alla distribuzione totale quella del fondo, si ottiene il numero di Z ricostruite in funzione di

pT

e di

η.

Questa procedura è stata applicata anche agli eventi generati, per poter
confrontare le loro distribuzioni con quelle dei ricostruiti.
Gli intervalli di massa invariante scelti sono riportati in Tabella 4.6.
distribuzioni dierenziali,

dNz /dpT z

e

dNz /dηz ,

Le

così ottenute, non corrette

per l'efcienza di ricostruzione dei muoni, sono mostrate nelle Figure 4.15
e 4.16.

L'ecienza di ricostruzione di ogni evento

Z (εz (pT z , ηz ))

dipende

dall'ecienza di ricostruzione dei due muoni e più precisamente:

εz (pT z , ηz ) = εµ+ (pT µ+ , ηµ+ ) · εµ− (pT µ− , ηµ− ) · εtrigger
(pT z , ηz )
z

(4.4)

εµ (pT µ , ηµ ) è l'ecienza di ricostruzione dei muoni in funzione di η e di
pT del muone, che è mostrata in Figura 4.17 e εtrigger
(pT z , ηZ ) è l'ecienza
z

dove
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Distribuzione dierenziale del numero di Z in funzione di pT , non
corretta per l'ecienza di ricostruzione dei muoni.
Figura 4.15:

di trigger dell'evento

Z → µ+ µ− .

Come verrà discusso nella sezione 4.7,
+ −
l'ecienza per triggerare un evento Z → µ µ con entrambi i muoni aventi
|η| ≤ 2.4 è molto elevata, εtrigger
(pT z , ηz ) = 0.997, indipendentemente dalz
l'impulso trasverso della Z . Inolte la (4.4) è valida se si trascura l'eetto di
correlazione tra i due muoni; ci si aspetta che tale assunzione sia valida con
ottima approssimazione sia perchè i due muoni sono generalmente prodotti
in zone distanti del rivelatore sia perchè eventuali correlazioni indotte dalla
tipologia `back−to−back' dei muoni di decadimento nel sistema di riferimento della Z (ad esempio un muone che andasse in una regione geometrica
poco eciente nell'apparato è correlato con l'altro che è nella regione speculare opposta) tendono ad essere distrutte sia dal `boost' della

Z

sia dalla

rotazione delle tracce nel forte campo magnetico di CMS.
Per tener conto dell'ammanco di eventi nella distribuzione dierenziale di

Z

ricostruiti, si corregge quindi ogni evento

Z

con la relativa ecienza di

ricostruzione. Il risultato è mostrato nelle Figure 4.18 e 4.19, che mostra
il buon accordo tra generazione e ricostruzione, confermando la correttezza
dell'assunzione fatta sopra.

Per avere un ulteriore confronto tra la di-

stribuzione dierenziale di Z generate e quella di Z ricostruite si è eseguito
2
un t delle due distribuzioni (minimizzando il χ dell'interpolazione) con la
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Distribuzione dierenziale del numero di Z in funzione di η , non
corretta per l'ecienza di ricostruzione dei muoni.
Figura 4.16:

funzione:

f (x) = Ce−bx

(4.5)

I risultati sono riassunti in Tabella 4.7 e mostrati nelle Figure 4.20 e 4.21.

4.7 Sezione d'urto totale
Per calcolare la sezione d'urto totale (σtot ) del processo pp → Z + X con
→ µ+ µ− ) nell'intervallo

il conseguente decadimento della Z in due muoni (Z
di massa invariante

[75−105] GeV , si è utilizzato il numero di eventi Z (NZ )

calcolato a partire dal t della distribuzione di massa invariante, si veda la

Risultati del t della distribuzione dierenziale in pT delle Z
generate e di quello della distribuzione delle Z ricostruite.
Tabella 4.7:

C
b (GeV /c)−1

Generati

Ricostruiti

23979 ± 203
0.0548 ± 0.0004

23946 ± 197
0.0548 ± 0.0003
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Figura 4.17:

Ecienza di ricostruzione dei muoni in funzione di pT e η .

sottosezione 4.5.1.
della

Z (εz ),

NZ

va corretto per l'ecienza media di ricostruzione

che è data dal prodotto dell'ecienza media di ricostruzione

dei due muoni (trascurando la correlazione fra i due: la validità di questa

εz = 0.945 ± 0.002 (stat)
trigger
). Alla bassa
trigger (εz

assunzione è stata provata nella sezione 4.6):
(errore sul MonteCarlo) e per l'ecienza di

luminosità che si avrà inizialmente la soglia di trigger di muone singolo è
prevista essere molto bassa (∼

7 GeV ), di conseguenza l'ecienza di trigger
per i muoni provenienti dal decadimento della Z è elevata nell'accettanza
trigger
di CMS ed è pari a εµ
= 0.95, [26]. Quindi l'ecienza di trigger degli
eventi Z → 2µ è prossima all'unità:
εtrigger
= εtrigger
+ (1 − εtrigger
) εtrigger
= 0.9975
z
µ
µ
µ
Il numero di

Z

corretto nell'intervallo di massa di segnale

[75 − 105] GeV

è

quindi:

NZcorr =

NZ
= 44781 ± 619
εz · εtrigger
z

NZcorr

è in accordo con il numero di Z generate nello stesso intervallo di
NZgen = 44971.
La valutazione degli errori sistematici (a parte quelli dovuti al metodo di
massa invariante:

t) non è stata eseguita in questa analisi, ma sono stati utilizzati i risultati
di un altro studio [36]. In particolare gli errori sistematici considerati sono
quelli di ricostruzione e di trigger dovuti a disallineamenti e miscalibrazioni
dell'apparato (inclusa l'incertezza sul campo magnetico).
Le fonti di errore sistematico che si hanno nella determinazione di

NZcorr sono

riportati in Tabella 4.8. L'errore sistematico associato alla funzione di t è
stato calcolato variando di tre deviazioni standard i valori dei parametri

σM2

e

α

σ M1 ,

nella funzione di t (4.3). L'errore sistematico totale percentuale

4.7 Sezione d'urto totale
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Distribuzione dierenziale del numero di Z in funzione di pT corrette
con l'ecienza di ricostruzione di Z.
Figura 4.18:

Tabella 4.8:

Errori sistematici relativi per la misura di sezione d'urto
Incertezza (%)

Sorgenti

Ef f icienza del tracciatore
Ef f icienza del sistema muonico
Ef f icienza del trigger
Conoscenza del campo magnetico
M etodo di f it
T otale
da associare alla misura di

NZcorr

è pari a

1.16%.

valore della luminosità integrata è assunta pari al

0.5
1
0.2
0.03
0.23
1.16
L'incertezza che si ha sul

10%.

In denitiva il risultato atteso, con una presa dati con luminosità integrata
−1
pari a 50 pb , per la sezione d'urto totale misurata è:

NZcorr
=
L
= (0.896 ± 0.012 (stat) ± 0.010 (sist) ± 0.090 (lum)) nb.

σtot × BR(Z → µ+ µ− ) =
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Distribuzione dierenziale del numero di Z in funzione di η corrette
con l'ecienza di ricostruzione di Z.

Figura 4.19:

Figura 4.20:

Fit della distribuzione dierenziale in funzione di pT dei Z generati.

4.7 Sezione d'urto totale

Figura 4.21:

ricostruiti.
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Fit della distribuzione dierenziale in funzione di pT dei Z
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Conclusioni
Gli obiettivi principali di questa tesi sono stati lo studio delle prestazioni
del rivelatore di muoni di CMS, in particolare dell'ecienza di ricostruzione
dei muoni e della risoluzione in impulso trasverso con i diversi algoritmi
di ricostruzione usati, e dei metodi per la misura della sezione d'urto dif+ −
ferenziale e totale del processo pp → Z + X → µ µ + X . Le analisi sono
state eseguite su dati simulati MonteCarlo prodotti dal generatore di eventi
Pythia. E' stata usata la simulazione completa del rivelatore sviluppata nel
software uciale di CMS (CMSSW), basato sul pacchetto di simulazione
delle interazioni particelle−materia GEANT4.
L'ecienza di ricostruzione in funzione di
accettanza (|η|

< 2.4)

si attesta attorno al

pT dell'apparato nella regione di
98% per valori di pT superiori a

8 GeV , sia per la ricostruzione `Stand Alone' sia per quella `Global'. Sotto
gli 8 GeV si ha un netto calo dell'ecienza dovuto al fatto che molti muoni
non raggiungono il sistema di rivelazione a causa del forte potere di curvatura dell'intenso campo magnetico o al fatto che essi perdono molta energia
nel materiale prima di raggiungere il sistema di rivelazione dei muoni. L'efcienza in funzione di

η

per muoni con

pT > 8 GeV

mostra un calo rispetto

al suo valore di plateau in una regione ristretta attorno a

|η| ∼ 0.25,

valore

che corrisponde al passaggio dalla ruota centrale (YB0) alle altre adiacenti.

L'andamento dell'ecienza ridiventa lievemente decrescente attorno a

|η| ∼ 0.8

dove si combinano le informazioni delle DTC e delle CSC per

ricostruire la traccia e inne decresce in tutta la zona dell'endcap dove il
campo magnetico è meno uniforme e meno intenso.
La risoluzione in impulso trasverso (σ(1/pT )) è stata studiata in diversi in-

η , che corrispondono a zone del rivelatore con diverse caratteristi< 0.8) (ricostruzione Global, σ(1/pT ) ∼ 1% e ricostruzione Stand Alone, σ(1/pT ) ∼
10%), dove c'è uniformità del campo magnetico e omogeneità del sistema
di rivelazione. Nella regione di sovrapposizione (0.8 < |η| < 1.2) si registra
un peggioramento (ricostruzione Global, σ(1/pT ) ∼ 1.5% e ricostruzione
Stand Alone, σ(1/pT ) ∼ 16%) prevalentemente causato da disuniformità

tervalli di

che costruttive. La risoluzione è migliore nella zona del barrel (|η|

del campo magnetico; un ulteriore deterioramento si ha nella regione dell'endcap (ricostruzione Global,

σ(1/pT ) ∼ 23%).

σ(1/pT ∼ 1.8%) e ricostruzione Stand Alone,

Nella seconda parte della Tesi sono stati studiati: metodi di selezione e di
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analisi per la misura della sezione d'urto totale del processo pp → Z + X →
µ+ µ− + X . In particolare si è visto che è possibile isolare un campione
con un rapporto segnale−rumore molto elevato (∼

54),

eliminando quasi

totalmente il fondo di eventi QCD con un'opportuna selezione sul
lamento dei muoni, mantenendo elevata (∼
delle

Z

95%)

pT

e l'iso-

l'ecienza di rivelazione

aventi prodotti di decadimento nell'accettanza geometrica del rive-

Z (NZ ) ricostruite nell'intervallo di
[75 − 105] GeV atteso per una presa dati corrispondente
−1
integrata di 50 pb , tramite l'interpolazione della distribu-

latore. Si è determinato il numero di
massa invariante
alla luminosità

zione di massa invariante delle coppie di muoni candidati a provenire dal
decadimento del bosone

Z.

La sezione d'urto attesa risulta essere :

σtot × BR(Z → µ+ µ− )
N corr
= Z = (0.896 ± 0.012 (stat) ± 0.010 (sist) ± 0.090 (lum)) nb.
L
Il risultato mostra che già dalle prime settimane di operatività di LHC, sarà
possibile misurare con precisione del qualche percento (a parte l'incertezza
sulla luminosità della macchina) la sezione d'urto del processo

pp → Z + X ,

che è di grande importanza per la calibrazione dell'apparato e i succesivi
studi di sica. Viceversa, basandosi sulla conoscenza teorica della sezione
d'urto, sarà possibile usare tale processo come `luminometro', permettendo
la succesiva precisa determinazione delle sezioni d'urto di altri processi di
interesse sico.
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