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Introduzione

Sono passati esattamente ’50 da quando, nel 1964, Peter Higgs ipotizzò l’esistenza di
un bosone in grado di dare masse a tutte le particelle, un bosone che per la sua natu-
ra elusiva fu definito dal fisico Lederman, in un libro divulgativo, ”Goddamn particle”,
”particella maledetta” (appellativo successivamente cambiato in The God Particle, ”Par-
ticella di Dio”: scelta molto criticata dall’ambiente scientifico). Gli sforzi perpetrati al
fine di risolvere questo puzzle furono ricompensati il 4 luglio 2012 quando gli esperimen-
ti ATLAS e CMS hanno annunciato l’evidenza di una nuova particella nell’intervallo di
massa previsto dal Modello Standard per il bosone di Higgs. I due anni successivi sono
stati un susseguirsi di informazioni aggiuntive e più dettagliate sulle caratteristiche di
questa particella confermando che quella trovata è effettivamente la chiave di volta tanto
cercata.
Nel 2013, ”per la scoperta teorica di un meccanismo che contribuisce alla nostra com-
prensione dell’origine della massa delle particelle subatomiche”, Peter Higgs e Francois
Englert furono insigniti del premio Nobel per la Fisica.
Se da un lato questa scoperta ha creato grande entusiasmo, dall’altro lato c’è chi ha
parlato di ”sindrome depressiva post Higgs”, dal momento che la maggior parte delle
ipotesi fatte riguardo le particelle elementari trovano perfetta spiegazione nel Modello
Standard, privando la Fisica del suo naturale gusto e fascino per la scoperta, per l’ignoto.
Tuttavia il Modello Standard lascia aperti alcuni problemi: fornisce solo una parziale
descrizione della realtà, visto che unifica solo tre delle quattro forze fondamentali della
natura, elettromagnetismo, interazione debole e interazione forte, lasciando fuori la for-
za di gravità; non è in grado di spiegare quale sia l’origine della materia oscura, la cui
natura è ancora ignota, nonostante possa dare contributo alla densità dell’universo. La
ricerca di soluzioni a questi ed altri problemi ha portato allo sviluppo di nuove teorie
oltre il Modello Standard (Beyond Standard Model), che hanno aperto nuovi campi nella
Fisica delle particelle.
È in questo panorama che si colloca questo lavoro di tesi: si ipotizza, nell’ambito del
modello supersimmetrico minimale (MSSM), l’esistenza di una nuova risonanza, l’Higgs
pesante H che decade in due bosoni di Higgs leggeri h con le stesse proprietà dell’Higgs
SM osservato sperimentalmente; il canale di decadimento studiato è caratterizzato da
uno stato finale con due jets prodotti dalla frammentazione dei quark b e b̄, un muone,
un τ che adronizza, più i relativi neutrini. Si sono scelti questi canali di decadimento
per l’Higgs essendo quelli con il più alto branching ratio. In questo lavoro di tesi verrà
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presentato un metodo per poter ridurre il fondo irriducibile derivante dal decadimento
della coppia tt̄ al fine di poter estrarre i limiti di esclusione per il processo di decadimento
sotto studio.
Nel Capitolo 1 verrà fornita una panoramica sulle caratteristiche principali del Modello
Standard e sui modelli supersimmetrici.
Nel Capitolo 2 si darà una visione globale dell’acceleratore LHC e in particolare si foca-
lizzerà sulla descrizione dettagliata dell’esperimento CMS, con tutti i suoi sottorivelatori.
Nel Capitolo 3 si descriveranno le tecniche di ricostruzione e identificazione di tutti gli
elementi caratteristici di un evento di collisione ad LHC.
Nel Capitolo 4 verrà presentata l’analisi sviluppata al fine di selezionare gli eventi di
segnale interessanti e contemporaneamente ridurre il fondo, con l’obiettivo finale di
calcolare i limiti di esclusione per il processo considerato.
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Capitolo 1

Il Modello Standard e oltre

La fisica delle particelle elementari si prefigge lo scopo di studiare i costituenti della ma-
teria e le leggi che stanno alla base delle loro interazioni; in natura esistono quattro forze
fondamentali1: la forza elettromagnetica, responsabile di tutti i fenomeni macroscopici
ed atomici extra-nucleari come la formazione dello stato legato elettrone-nucleo, la forza
nucleare forte, responsabile tra l’altro della struttura del nucleo, la forza nucleare debole,
che interviene nei decadimenti di alcune particelle elementari e infine la forza gravitazio-
nale, la cui manifestazione più evidente è la forza peso.
La continua ricerca di un modello, che permettesse di descrivere in maniera unica que-
ste forze, ha portato alla formulazione del Modello Standard (MS): sviluppato negli
anni ’60 da Glashow, Wienberg e Salam, ha permesso di unificare la teoria elettrodebole
(visione unificata delle interazioni elettromagnetiche e nucleare debole) con la Cromo-
Dinamica Quantistica (QCD, Quantum Cromo Dinamics) che descrive la forza forte. La
forza gravitazionale rimane fuori da questo modello a causa della diversità delle energie
in gioco.
Questo capitolo descriverà il Modello Standard e introdurrà alcune teorie, estensioni
del Modello Standard, all’interno delle quali trovano interpretazione i risultati di questo
lavoro di tesi.

1.1 Il Modello Standard

1.1.1 Le particelle fondamentali

All’interno del MS i costituenti elementari della materia sono classificati in base alle
loro caratteristiche fisiche: si distinguono i fermioni dotati di spin semi-intero (1/2), dai
bosoni aventi spin intero (1); i primi a loro volta si dividono ulteriormente in leptoni,
che hanno carica intera e quark che invece hanno carica frazionaria. I fermioni sono
organizzati in tre famiglie, chiamate generazioni, ordinate a seconda della massa. Sia
per i leptoni che per i quark si hanno, quindi, tre doppietti. Stesso discorso vale per

1In tutto il lavoro di tesi si farà riferimento alle unità di misura naturali in cui c = ~ = 1, ove
~ = h/2π = 6.58211889(26) · 10−23MeV s e c = 299792458 ms−1.

7



le rispettive antiparticelle. Ogni famiglia di leptoni consiste di un leptone carico e di
un leptone neutro (i neutrini); essi sono soggetti solo alla forza elettrodebole e non
all’interazione forte. Anche i quark presentano la stessa organizzazione e possono essere
di sei tipi (flavor), sono soggetti all’interazione forte ed elettrodebole ed hanno carica
multipla di 1/3; non sono presenti in natura come particelle libere ma si combinano
tra loro formando particelle chiamate adroni, divisi a loro volta in barioni, composti da
tre quark (qqq) e mesoni, composti da un quark e un anti-quark (qq̄). I bosoni, infine,
sono invece i mediatori delle forze fondamentali: il fotone è il propagatore della forza
elettromagnetica, i gluoni della forza forte, mentre i bosoni W± e Z0 sono i responsabili
dell’interazione debole.
In Figura 1.1 sono schematizzate le particelle elementari previste dal MS mentre in
tabella 1.1, 1.2 e 1.3 sono riportate le caratteristiche rispettivamente dei leptoni, dei
quark e dei bosoni:

Figura 1.1: Organizzazione delle particelle elementari

Leptoni

Flavor Carica Massa[MeV]

neutrino elettr. (νe) 0 < 0.003
elettrone (e) -1 0.511

neutrino muonico (νµ) 0 < 0.19
muone (µ) -1 105.66

neutrino tau (ντ ) 0 < 18.2
tau (τ) -1 1776.82±0.16

Tabella 1.1: Caratteristiche dei leptoni nel Modello Standard [1].
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Quark

Flavor Carica Massa[GeV]

up (u) +2/3 0.0023+0.0007
−0.0005

down (d) -1/3 0.0048+0.0005
−0.0003

charm (c) +2/3 1.275± 5
strange (s) -1/3 0.095± 0.025

top (t) +2/3 173.21± 0.51± 0.71
bottom (b) -1/3 4.18± .03

Tabella 1.2: Caratteristiche dei quark nel Modello Standard [1].

Particella Interazione Carica Massa[GeV]

fotone (γ) Elettromagnetica 0 0

W± Debole ±1 80.385±0.015

Z0 Debole 0 91.1876±0.0021

gluoni Forte 0 0

Tabella 1.3: Caratteristiche dei bosoni vettori nel Modello Standard [1].

1.1.2 Le simmetrie di gauge

La teoria del MS si basa sull’invarianza di gauge della teoria quantistica relativisti-
ca [2][3], sviluppata negli anni ’40 per descrivere l’Elettrodinamica Quantistica (QED,
Quantum Electro - Dinamics). Utilizzando il formalismo relativistico invariante, tramite
le simmetrie di gauge [3][4], è possibile descrivere anche le interazioni deboli (teoria di
Glashow, Salam e Weinberg [5]) e le interazioni forti (teoria di Yang-Mills [6]).
In particolare, il gruppo di simmetria di gauge del MS è non abeliano ed è dato dal
prodotto diretto di

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y

dove la L indica che il gruppo SU(2) è collegato ai doppietti di isospin debole left-
handed, mentre Y si riferisce ai singoletti di ipercarica debole, right-handed. SU(3)C è il
gruppo di simmetria non abeliano della teoria delle interazioni forti di colore tra quark
e gluoni, ovvero della QCD, legato all’invarianza per rotazione dello spazio del colore
dei quark, dal quale risultano otto gluoni mediatori della forza forte; SU(2)L ⊗U(1)Y è
il gruppo di simmetria del settore elettrodebole (EWK), in cui l’interazione elettroma-
gnetica e debole vengono raggruppate creando una teoria unificata (quest’ultimo con-
tiene al proprio interno anche il gruppo di simmetria delle interazioni elettromagnetiche
U(1)EM ). In particolare SU(2)L è la simmetria chirale che descrive le interazioni debo-
li, dallla quale risultano tre bosoni vettoriali W1,W2,W3 mentre U(1)Y è la simmetria
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legata all’invarianza di fase degli spinori, allla quale è associato il bosone B. I bosoni
mediatori della forza debole W± sono combinazioni lineari dei campi W1 e W2, mentre
Z0 e il fotone sono combinazioni lineari dei campi W3 e B.
Come stato già osservato, il MS è una teoria di gauge locale (si ricordi a tal proposito
la distinzione fra simmetria globale, in cui parametri della teoria sono costanti, dalla
simmetria locale in cui i parametri dipendono dalle coordinate spazio - temporali) e,
visto il contributo di due gruppi di simmetria, è corretto pensare che la sua Lagrangiana
sia data dalla somma delle Lagrangiane dei singoli contributi:

LMS = LEWK + LQCD (1.1)

QED

Punto di partenza per lo studio della Lagrangiana del MS è l’invarianza di gauge dell’E-
lettrodinamica Quantistica, teoria di campo che descrive le interazioni elettromagnetiche
[3].
Si parte dalla densità di Lagrangiana di un fermione massivo, rappresentato dal campo
di Dirac ψ

L = ψ̄(iγµ∂µ −m)ψ (1.2)

dove γµ sono le matrici di Dirac e ψ̄ = ψ+γ0.
La Lagrangiana 1.2 è non invariante sotto la trasformazione locale del gruppo unitario
abeliano U(1)

ψ → ψ = eiQθ(x)ψ (1.3)

in cui Q rappresenta l’operatore di carica elettrica ed è il generatore del gruppo
U(1) mentre θ(x) è la fase dipendente dalle coordinate, che non si cancella nella trasfor-
mazione. Per ripristinare l’invarianza è necessario introdurre un campo vettoriale, Aµ,
chiamato campo di gauge, la cui legge di trasformazione è:

Aµ → A′µ = Aµ +
1

e
∂µθ(x) (1.4)

dove e è la carica elettrica che risulta essere la costante di accoppiamento dell’inte-
razione elettromagnetica. Sostituendo la derivata parziale ∂µ con la Derivata covariante

∂µ → Dµ = ∂µ − ieQAµ (1.5)

si ottiene la seguente Lagrangiana:

L = ψ̄(iγµ∂µ −m)ψ + e(ψ̄γµQψ)− 1

4
FµνF

µν (1.6)

Si osservi che l’invarianza di gauge è ripristinata grazie al termine di interazione tra i
campi ψ e Aµ; nell’espressione 1.6 è stato aggiunto un ultimo termine, il termine cinetico,
in cui il campo tensoriale è Fµν ≡ ∂µAν − ∂νAµ. L’assenza di un termine di massa per il
campo Aµ garantisce che il fotone risulta non massivo, come più volte confermato dalle
osservazioni sperimentali.
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QCD

Il processo matematico usato per descrivere la QED si può estendere alla Cromodina-
mica Quantistica, dove il gruppo U(1) viene sostituito dal gruppo SU(3) che, come già
osservato descrive le trasformazioni dei campi di colore dei quark. La Lagrangiana libera
in questo caso è

L0 = q̄j(iγ
µ∂µ −m)qj (1.7)

dove q1, q2 e q3 sono i campi di colore. Il primo passo per ottenere una teoria di
gauge invariante è richiedere l’invarianza di L0 per trasformazioni locali dei campi di
quark, ovvero per:

q(x)→ q′(x) = eiα(x)aTaq(x) (1.8)

αa è la fase dipendente dalle coordinate e Ta (con a = 1,...,8) sono i generatori del
gruppo SU(3), convenzionalmente uguali a λa/2, dove λa sono le matrici di Gell-Mann.
Il gruppo è non abeliano proprio perché i generatori Ta non commutano

[Ta, Tb] = ifabcTc

con fabc si sono indicate le costanti di struttura del gruppo.
La Lagrangiana invariante di gauge che si ottiene per la QCD è quindi:

L = q̄(iγµ∂µ −m)q − g(q̄γµTaq)G
a
µ −

1

4
GaµνG

µν
a (1.9)

dove, come nel caso della QED, la derivata parziale ∂µ è stata sostituita in 1.7 con
la derivata covariante

Dµ = ∂µ + igTaG
a
µ.

Gaµ sono gli otto campi di gauge associati ai gluoni che si trasformano nel modo seguente,
per garantire l’invarianza della 1.9:

Gaµ → Gaµ −
1

g
∂µαa − fabcαbGcµ (1.10)

con g che rappresenta la costante di accoppiamento delle interazioni forti.
Il primo termine della 1.9 rappresenta il termine libero (eq. 1.7), il secondo è il termine di
interazione tra quark e gluoni e l’ultimo rappresenta il termine cinetico tra i due tensori
Gaµν definiti come:

Gaµν = ∂µG
a
ν − ∂νGaµ − gfabcGbµGcν (1.11)

Sostituendo la 1.11 nella 1.9, si osserva che questo non è un termine puramente ci-
netico ma contempla anche la possibilità che i gluoni interagiscano tra loro, essendo essi
stessi portatori di colore. La causa di questa caratteristica è da attribuire al carattere
non abeliano del gruppo: come nel caso QED però, l’invarianza di gauge locale richiede
che i gluoni siano non massivi.
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La teoria elettrodebole

Il primo esempio di teoria unificata di due interazioni si deve a S.Glashow, S.Weinberg e
A. Salam ([5]) (premi Nobel per la Fisica nel 1979), i quali descrissero in maniera unica la
QED e le interazioni deboli. Il gruppo di simmetria, in questo caso, è SU(2)L ⊗ U(1)Y ,
i cui generatori sono rispettivamente l’operatore di isospin debole ~T = 1

2~σ (~σ sono le
matrici di Pauli) e l’operatore di ipercarica Y .
Caratteristica peculiare di questa teoria è quella di essere chirale cioè le componenti left-
handed e right-handed dei fermioni si trasformano in maniera diversa per trasformazioni
di gauge locali:

χL → χ′L = ei~α(x)·~T+iβ(x)Y χL (1.12)

e

ψR → ψ′R = eiβ(x)Y ψR (1.13)

α(x) e β(x) rappresentano le fasi della trasformazione di gauge locale. χL individua
il doppietto di isospin debole di cui fanno parte i fermioni left-handed, mentre ψR è il
singoletto di isospin che racchiude i fermioni right-handed. In particolare per i leptoni
risulta che

χL =

(
νl
l−

)
L

con T =
1

2
, Y = −1 (1.14)

ψR = l−R con T = 0, Y = −2,

Come per il caso dell’ipercarica forte (definita come somma del numero quantico bario-
nico e della stranezza), si è introdotta l’ipercarica debole Y che risulta legata alla carica
elettrica Q e alla terza componente di isospin T3 attraverso la relazione:

Q = T3 +
Y

2
(1.15)

Richiedendo l’invarianza di gauge rispetto alle trasformazioni 1.12 e 1.13 si ottiene
la seguente espressione della Lagrangiana elettrodebole:

LEWK = χ̄Lγ
µ

[
i∂µ − g

1

2
~τ · ~Wµ − g′

(
−1

2

)
Bµ

]
χL+

+ ēRγ
µ
[
i∂µ − g′(−1)Bµ

]
eR+

− 1

4
~Wµν · ~Wµν − 1

4
BµνB

µν

(1.16)

dove sono stati introdotti i campi ~Wµ per il gruppo SU(2)L e il campo Bµ per il
gruppo U(1)Y , e le costanti di accoppiamento g e g

′
per le corrispondenti interazioni.

Per poter conservare l’invarianza, oltre ad aggiungere la derivata covariante,

Dµ = ∂µ + ig ~T ·Wµ(x) + ig′
Y

2
Bµ(x) (1.17)
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si è richiesto che i bosoni vettori rispettino le seguenti trasformazioni:

Wµ(x)→ (W )′µ = Wµ(x)− 1

g
∂µα(x)− α(x)×Wµ (1.18)

Bµ(x)→ B′µ = Bµ −
1

g′
∂µβ(x) (1.19)

Gli ultimi due termini della 1.16 rappresentano i termini cinetici dei bosoni vettori,
in cui sono usati i campi tensoriali, cos̀ı definiti:

Wµν = ∂µWν − ∂νWµ − gWµ ×Wν (1.20)

Bµν = ∂µBν − ∂νBµ (1.21)

I due bosoni vettori, carichi e massivi, W±µ , corrispondono alla combinazione delle

prime due componenti di ~Wµ:

W±µ =
W 1
µ ∓ iW 2

µ√
2

. (1.22)

mentre i due bosoni massivi neutri Zµ e Aµ sono ottenuti dalle combinazioni, ortogo-
nali tra loro, delle componenti W 3

µ e Bµ, entrambi non massivi e neutri. La combinazione
avviene grazie all’introduzione dell’angolo di Weinberg θW :

Aµ = sin θWW
3
µ + cos θWBµ (1.23)

Zµ = cos θWW
3
µ − sin θWBµ (1.24)

Anche le costanti g e g
′

sono correlate alla costante di accoppiamento elettromagne-
tica e tramite l’angolo di Weinberg:

e = g sin θW = g′ cos θW (1.25)

Ancora una volta l’invarianza di gauge non ammette la presenza di termini massivi
per i bosoni che quindi risulterebbero privi di massa: questo risultato però è in palese
contrasto con le evidenze sperimentali [7] [8].

1.2 Il Bosone di Higgs

La chiave di volta del MS, che permette di spiegare la presenza di fermioni e bosoni
massivi, è rappresentata dal meccanismo di rottura spontanea della simmetria, il Mec-
canismo di Higgs [9], che risulta possibile se si ipotizza l’esistenza di un bosone scalare,
il bosone Higgs, che fornisce massa alle particelle, preservando l’invarianza di gauge della
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Lagrangiana.
In presenza di una Lagrangiana simmetrica, il minimo del potenziale, essenziale per
poter stabilire lo stato fondamentale, non ha una definizione univoca ma ammette un
continuo di possibili valori: scegliendo uno di questi stati, ugualmente probabili come
stato fondamentale si realizza la cosidetta ”rottora di simmetria” [10].

1.2.1 Il Meccanismo di Higgs

Si consideri un campo scalare complesso φ = (φ1 + iφ2)/
√

2 descritto dalla Lagrangiana

L = (∂µφ)∗(∂µφ)− V (φ) = (∂µφ)∗(∂µφ)− µ2φ∗φ− λ(φ∗φ)2 (1.26)

con λ > 0. La 1.26 è invariante per una trasformazione di gauge U(1) globale e,
per µ2 > 0, lo stato fondamentale del sistema risulta definito univocamente per φ = 0
e riflette la stessa simmetria della Lagrangiana. Se invece si considera il caso µ2 < 0 ,
la 1.26 non possiede un unico minimo ma una circonferenza, di raggio v, di minimi del
potenziale come mostrato in Figura 1.2

φ2
1 + φ2

2 = v2 con v2 = −µ
2

λ
. (1.27)

Figura 1.2: Il potenziale V (φ) per un campo scalare complesso nel caso µ2 < 0.

Come già detto, scegliendo un minimo in particolare si rompe la simmetria iniziale:
si trasla quindi il campo ponendo φ1 = v e φ2 = 0 e, senza perdere in generalità, si
espande la Lagrangiana attorno al minimo in termini dei campi η e ξ; sostituendo nella
1.26

φ(x) =

√
1

2
[v + η(x) + iξ(x)] (1.28)
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otteniamo

L′ = 1

2
(∂µξ)

2 +
1

2
(∂µη)2 + µ2η2 + cost + termini cubici e quartici in η e ξ (1.29)

Il campo scalare ha acquistato massa, tramite la rottura della simmetria e ha massa
pari a mη =

√
−2µ2. Si osserva inoltre la presenza di un termine cinetico ma non

di massa per il campo ξ, che rappresenta una particella scalare senza massa, ovvero il
bosone di Goldstone. Quindi la rottura della simmetria oltre a dare massa ai bosoni
di gauge, come già detto, genera particelle non massive: la comparsa di tale bosone
massless è spiegata dal teorema di Goldstone il quale afferma che la rottura spontanea
di simmetria di un sistema fisico porta alla nascita di tante particelle scalari quanti sono
i generatori della teoria: in particolare, se il gruppo ha n generatori e la simmetria è
rotta con un sottogruppo che ha k < n generatori, ci saranno n− k bosoni di Goldstone.

Le masse dei bosoni di gauge

Tramite il meccanismo di rottura spontanea della simmetria, applicata al gruppo SU(2)L⊗
U(1)Y , si possono rendere massivi i bosoni W± e Z0 mantenendo al contempo privo di
massa il fotone; al fine di ottenere questo risultato è necessario aggiungere alla LEWK

un termine di Lagrangiana invariante, LEWK,2, per SU(2)L⊗U(1)Y , utilizzando quattro
campi scalari φi:

LEWK,2 =

∣∣∣∣(i∂µ − g ~T · ~Wµ − g′
Y

2
Bµ

)
φ

∣∣∣∣2 − V (φ). (1.30)

Per preservare l’invarianza di gauge si deve richiedere che le componenti φi appar-
tengano ad un multipletto di isospin con ipercarica Y = 1

φ =

(
φ+

φ0

)
=

1√
2

(
φ1 + iφ2

φ3 + iφ4

)
(1.31)

La Lagrangiana che descrive il sistema è la 1.26, in cui si considera µ2 < 0 e λ > 0 e
al posto del campo complesso il doppietto 1.31. Il potenziale V (φ) ha un minimo per

φ†φ ≡ 1

2
(φ2

1 + φ2
2 + φ2

3 + φ2
4) = −µ

2

2λ
(1.32)

Tra i vari stati di minimo, posti sulla superficie di un’ipersfera quadridimensionale,
si sceglie un particolare valore di aspettazione del vuoto, con φ1 = φ2 = φ4 = 0 e φ3 = v,
ovvero:

φ0 =
1√
2

(
0
v

)
(1.33)

Questo modo di procedere permette, da un lato la rottura della simmetria elettro-
debole, con la comparsa dei bosoni vettori di gauge massivi, dall’altro l’invarianza della
simmetria U(1)em, con la conseguenza che il fotone rimane privo di massa, dato che
Qφ0 = 0.
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Lo sviluppo perturbativo attorno allo stato di vuoto introduce quattro campi scalari θ1,
θ2, θ3 e h(x). Il campo φ(x) diventa:

φ(x) = ei~τ ·
~θ(x)/v

(
0

v+h(x)√
2

)
≈ 1√

2

(
θ2 + iθ1

v + h− iθ3

)
(1.34)

I quattro campi risultano indipendenti e parametrizzano correttamente le fluttuazioni
attorno a φ0. I tre campi θ1, θ2 e θ3 rappresentano i bosoni di Goldstone massless,
in quanto generati dalla rottura spontanea della simmetria del gruppo elettrodebole.
Inoltre la Lagrangiana è ancora invariante di gauge localmente per SU(2): si può quindi
sfruttare la libertà di gauge ed eliminare i bosoni di Goldstone. Il campo risulterà allora

φ(x) =
1√
2

(
0

v + h(x)

)
(1.35)

in cui si riconosce il campo di Higgs h(x) scalare e neutro. I campi di gauge hanno
quindi inglobato i bosoni di Goldstone e sono diventati massivi. I gradi di libertà scalari
diventano le polarizzazioni longitudinali dei bosoni vettori massivi.
Per determinare le masse generate per i bosoni di gauge, basta sostituire il valore di
aspettazione del vuoto φ0 per φ(x) in 1.30, ottenendo cos̀ı le masse dei bosoni:

MW =
1

2
vg e MZ =

1

2
v
√
g2 + g′2 (1.36)

mentre il fotone rimane a massa nulla.
Dalla 1.25 si ottiene inoltre che

MW

MZ
= cos θW (1.37)

che permette di determinare l’angolo di Weinberg, essendo note sperimentalmente le
masse dei due bosoni di gauge. Questo ci dà un’ulteriore predizione degli elementi del MS
mancanti. Il modello di Weinberg-Salam con un doppietto di Higgs fissa il parametro ρ,
che specifica la forza relativa delle interazioni deboli con corrente neutra e carica, uguale
a

ρ ≡ M2
W

M2
Z cos2 θW

= 1 (1.38)

Inoltre è possibile determinare il valore di v, che compare nella definizione del campo
scalare di Higgs, utilizzando il valore sperimentale della costante di Fermi GF , determi-
nato dal decadimento del muone e correlato alla massa del bosone W nel seguente modo:

GF√
2

=
g

8M2
W

(1.39)

Combinando la 1.36 e la 1.39 si ottiene:

v2 =
1√

2GF
∼ (246 GeV )2 (1.40)
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Infine il potenziale V (φ) della 1.30 contiene i seguenti termini:

V (φ) = −λv2h(x)− λvh3(x)− 1

4
h4(x) (1.41)

dove il secondo e il terzo rappresentano rispettivamente gli accoppiamenti con i campi
di gauge e con se stesso; il primo invece individua la massa dell’Higgs, pari a

mh =
√

2v2λ (1.42)

che non è predetta dalla teoria, anzi, nonostante v sia fissato, ad alti valori di mh

corrispondono alti valori di λ.

Le masse dei fermioni

Per poter dare massa a quark e leptoni è necessario aggiungere nella 1.16 un termine
invariante per SU(2)L ⊗ U(1)Y , utilizzando lo stesso doppietto di Higgs, 1.34:

Lleptons = −Gl
[
(ν̄l, l̄)L

(
φ+

φ0

)
lR + h.c.

]
(1.43)

Introducendo il campo di Higgs 1.35 e rompendo la simmetria, la Lagrangiana2 1.43
fa emergere il termine di massa del leptone l e il termine di interazione con il campo di
Higgs:

Lleptons = −ml l̄l −
ml

v
l̄lh (1.44)

con

ml =
Glv√

2
. (1.45)

Si osserva infine che l’accoppiamento tra i leptoni e il campo di Higgs risulta rile-
vante solo per il leptone più massivo, ovvero il τ , essendo v = 246 GeV, a differenza
dell’elettrone che non produce effetti rivelabili.
Le masse dei quark sono generate allo stesso modo, soltanto che a differenza dei lepto-
ni, che hanno la componente right-handed (ν) non massiva, i quark hanno entrambe le
componenti massive. Per costruire la componente superiore del doppietto, si utilizza un
doppietto di Higgs

φC = −iτ2φ
∗ =

(
−φ̄0

φ−

)
→
√

1

2

(
v + h

0

)
(1.46)

che si trasforma identicamente a φ, per la simmetria SU(2). Considerando che i
doppietti left per i quark hanno la forma (ui, d

′
i), dove d

′
i è una combinazione di stati di

2h.c. rappresenta i termini hermitiani coniugati

17



flavour, la Lagrangiana, gauge invariante, che si ottiene, è la seguente:

Lquark = −Gijd (ui, d
′
i)L

(
φ+

φ0

)
djR −Giju (ui, d

′
i)L

(
−φ̄0

φ−

)
ujR + h.c.3 (1.47)

con i, j = 1, 2, 3. Si può riscrivere quindi la Lagrangiana in forma diagonale,

Lquark = −mi
dd̄idi

(
1 +

h

v

)
−mi

uūiui

(
1 +

h

v

)
(1.48)

in cui la simmetria è rotta scegliendo un preciso stato di vuoto.
La scelta del campo di Higgs è sufficiente, quindi, per generare le masse dei bosoni di
gauge e dei fermioni, ma le masse dei fermioni sono parametri della teoria e non sono
predetti dal MS, e vengono considerati solo valori empirici; l’accoppiamento dei fermioni
all’Higgs infine è proporzionale alle masse dei fermioni.

1.2.2 La massa del bosone di Higgs

Tramite l’introduzione del bosone di Higgs si è riusciti a dar spiegazione del perchè alcune
particelle abbiano massa mentre altre ne risultino prive; al contempo ha posto il problema
relativo al valore della sua massa essendo un parametro libero della teoria (1.42) ed è
direttamente connesso alla scala di energia alla quale la simmetria elettrodebole è rotta
per dare massa ai bosoni di gauge.

Sulla massa del bosone di Higgs si sono comunque potuti mettere alcuni vincoli,
basandosi su osservazioni teoriche [11]:

• condizione di unitarietà della matrice che descrive l’ampiezza di transizione degli
scattering elastici tra i bosoni vettori W e Z

• condizione di trivialità, ovvero la finitezza dell’accoppiamento quartico dei bosoni
di Higgs

• condizione di stabilità del potenziale scalare.

Il limite di unitarietà deriva dalle ampiezze di scattering elastico della parte longi-
tudinale dei bosoni vettori, che aumenta con l’impulso delle particelle entranti ad alte
energie. Questo potrebbe portare ad una violazione dell’unitarietà, che viene ripristina-
ta dallo scambio del bosone di Higgs scalare. Considerando il limite ad alte energie, è
possibile sviluppare la sezione d’urto in onde parziali e lavorare in onda s, ottenendo un
limite superiore per la massa dell’Higgs pari a:

MH <
√

4πv2 ' 870 GeV (1.49)

Dunque, se la massa dell’Higgs fosse stata dell’ordine di 700 GeV, si sarebbe os-
servata osservare una violazione dell’unitarietà della matrice di transizione nei processi

3L’apice nel doppietto di quark si riferisca al mixing di Cabibbo tra gli autostati di flavor. In parti-
colare: d′i =

∑N
n=1 Vindn dove N è il numero di quark (N=3), Vin è la matrice di Cabibbo Kobayashi

Maskawa (CKM) e dn con n = 1, 2, 3 i quark d, s e b.
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di scattering precedentemente descritti, il che si avrebbe comportato l’apparizione di
nuova fisica a meno di ulteriori meccanismo che ripristini l’unitarietà. Il secondo limi-
te superiore viene dalla condizione di trivialià del potenziale di Higgs, considerando le
correzioni radiative a singolo loop ad accoppiamenti quartici dell’Higgs. La costante di
accoppiamento λ dipende dalla scala di energia Q e tale variazione viene descritta dall’e-
quazione del gruppo di rinormalizzazione. Una soluzione può essere ottenuta scegliendo
come scala di energia quella della rottura della simmetria elettrodebole, ovvero Q0 = v.
Si ottiene cos̀ı:

λ(Q2) = λ(v2)

[
1− 3

4π2
λ(v2)log

(
Q2

v2

)]−1

(1.50)

Se l’energia fosse molto più piccola della scala elettrodebole, Q2 � v2, λ(Q2) tende-
rebbe ad annullarsi, quindi la teoria diventerebbe triviale perché non essendoci alcuna
interazione, non potrebbe esistere un accoppiamento. Se invece, Q2 � v2, λ tende ad
infinito, e questo accade per l’energia di cut-off ΛC , che mostra tale relazione con la
massa dell’Higgs

ΛC = v exp

(
4π2v2

m2
h

)
(1.51)

Raggiunta l’energia di cut-off non sarà più possibile effettuare calcoli della teoria in
modo perturbativo. Il limite superiore discenderà quindi proprio dal valore dell’energia
oltre il quale si instaurerà il regime perturbativo. Se ΛC fosse molto grande allora mh

dovrebbe essere piccola, ad esempio alla scala della Teoria di Grande Unificazione (GUT)
4, ΛC ∼ 1016 GeV, si ha mh < 200 GeV. Al contrario se ΛC → 0, allora la mh sarebbe
stata dell’ordine del TeV.
Il limite inferiore su mh è ottenuto dall’argomento della condizione di stabilità, che
richiede che il minimo del potenziale di Higgs sia limitato inferiormente, escludendo
qualsiasi forma di instabilità dalle correzioni quantistiche a un loop. Questo equivale
a richiedere che la costante di accoppiamento quadrupolare dell’Higgs rimanga positiva
ad elevate energie, λ(Q2) > 0. L’accoppiamento quartico risente anche del contributo
dei loop fermionici e bosonici, e soprattutto, dato l’accoppiamento proporzionale alla
massa, dei loop di top e dei bosoni di gauge massivi. Per piccoli valori di λ il quark
top può risultare determinante, fino a portare λ a valori negativi che andrebbero contro
l’argomento di stabilità. Pertanto mh ha il seguente limite inferiore:

m2
h >

v2

8π2

[
−12

m4
t

v4
+

3

16
(2g

′4 + (g
′2 + g2)2)

]
log

Q2

v2
(1.52)

In questo caso se ΛC ∼ 103 GeV allora mh > 70 GeV, se invece ΛC ∼ 1016 GeV
allora mh > 130 GeV.
Per concludere, nell’ipotesi in cui il MS valga fino alla scala di energia della GUT, la
massa dell’Higgs si troverà nel seguente intervallo (figura 1.3)

130 GeV ≤ mh ≤ 180 GeV (1.53)

4Grand Unified Theory, in cui l’interazione forte, debole e elettromagnetica dovrebbero unirsi in
un’unica interazione fondamentale
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Figura 1.3: Andamento dei limiti superiori (curva rossa) e inferiori (curva verde) della
massa dell’Higgs al variare dell’energia di cut-off. La larghezza delle bande rappresenta
l’incertezza teorica con cui sono noti tali limiti.

1.2.3 Processi di produzione dell’Higgs

In Figura 1.4 [12] è riportata la sezione d’urto dei vari processi di produzione dell’Higgs
in funzione di mH per

√
s = 8 TeV.

Come si osserva il processo di produzione dominante a LHC è il meccanismo di gluon
fusion, gg → H, attraverso un loop di quark pesante (top o bottom) (figura 1.5c[11]),
il cui contributo maggiore è dato dal quark top. Quando è combinato ai canali di de-
cadimento H → γγ, H → WW e H → ZZ, questo meccanismo di produzione è il più
importante per tutto l’intervallo di massa. La dinamica del meccanismo di produzione
è controllata dalle interazioni forti e per il calcolo della sezione d’urto al Leading Order
(LO) è necessario considerare le correzioni radiative di QCD e le correzioni elettrodeboli
al Next to Leading Order (NLO).
Il secondo meccanismo di produzione per importanza è la Vector Boson Fusion (VBF),
qq → V ∗V ∗ → qqH con V = W,Z, che è considerato rilevante per la ricerca del bosone
di Higgs, pur avendo una sezione d’urto dieci volte inferiore rispetto alla gluon fusion.
Il canale VBF (figura 1.5b) è dominato da diagrammi del tipo canale t e u, in cui il
bosone di Higgs è accoppiato al bosone di gauge, che unisce i due quark. Questa coppia
di jet altamente energetici, ha la tendenza ad essere prodotta lungo la direzione del
fascio, indietro o in avanti, offrendo cos̀ı un ottimo metodo per sopprimere il fondo e
identificare l’evento.
Anche in questo processo le correzioni di QCD NLO contribuiscono a determinare il
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Figura 1.4: Sezione d’urto di produzione del bosone di Higgs in funzione della sua massa
per
√
s = 8 TeV.

valore della sezione d’urto LO. È interessante notare che il MS predice che senza il bo-
sone di Higgs, la sezione d’urto del processo di scattering tra i bosoni vettori polarizzati
longitudinalmente viola l’unitarietà. L’esistenza del bosone di Higgs può essere provata
dallo studio della sezione d’urto in funzione della massa invariante dei due bosoni vettori.
Essa mostrerebbe una risonanza per M(VLVL) = MH .
Subito dopo in ordine di importanza vi sono il processo di Higgs-strahlung e il processo

di produzione associata con coppie di quark pesanti, che possiedono una sezione d’urto
inferiore rispetto ai primi due processi, ma non per questo sono trascurabili.
L’Higgs-strahlung (figura 1.5a) si riferisce al processo di annichilazione di quark-antiquark
con produzione di un bosone vettore W o Z virtuale che irraggia un Higgs. Le correzioni
QCD agli ordini successivi sono date soprattutto da processi Drell-Yan, ovvero processi
di scattering tra adroni, in cui un quark e un antiquark di due adroni differenti si anni-
chilano dando origine ad un fotone virtuale o un bosone Z, che produce a sua volta due
leptoni di carica opposta.
Questo processo ha il vantaggio di avere uno o più leptoni energetici e isolati nello stato
finale provenienti dal decadimento dei bosoni vettori e presenta una segnatura facilmente
riconoscibile.
Il processo di produzione associata con quark pesanti è il più complicato tra quelli qui
considerati. Esso è dato dall’annichilazione di quark e antiquark in due quark pesanti
dal quale viene emesso un Higgs: questo è stato il processo prevalente al Tevatron. Ad
alte energie il processo dominante è la fusione di gluoni in cui l’Higgs può essere emesso
da linee di quark interne (figura 1.5d) o da linee esterne di quark. Il quark pesante prefe-
rito è il top che può portare informazioni importanti per l’accoppiamento di Yukawa tra
top e Higgs; le correzioni di QCD agli ordini superiori danno un contributo alla sezione
d’urto LO di circa il 20%.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.5: Processi di produzione dell’Higgs: (a) produzione associata ad un bosone
vettore; (b) Vector Boson Fusion; (c) Gluon Fusion; (d) produzione associata con quark
pesanti.

1.2.4 Canali di decadimento dell’Higgs

Come già detto nella sezione 1.2.1, il bosone di Higgs si accoppia ai fermioni e ai bosoni
di gauge proporzionalmente alle loro masse e avrà, quindi, la tendenza a decadere nella
particella più pesante [3][11]. Le larghezze di decadimento nei bosoni vettori massivi W
e Z sono direttamente proporzionali all’accoppiamento HV V , ovvero

gHV V = (
√

2Gµ)1/2M2
V . (1.54)

Mentre, le larghezze di decadimento in fermioni sono proporzionali all’accoppiamento
Hff̄ , ovvero

gHff̄ ∝
mf

v
= (
√

2Gµ)1/2mf . (1.55)

In Figura 1.6 [12] sono mostrati i principali canali di decadimento in funzione della
massa dell’Higgs, a

√
s = 8TeV .
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Figura 1.6: Branching ratio dei decadimenti del bosone di Higgs in funzione della sua
massa per

√
s = 8 TeV per due differenti regioni di massa.

Decadimento in fermioni

All’ordine perturbativo più basso, la larghezza parziale del decadimento del bosone di
Higgs in una coppia di fermioni (figura 1.7) è data da:

Γ(H → ff̄) =
GµNc

4
√

2π
MHm

2
fβ

3
f (1.56)

con β = (1− 4m2
f/M

2
H)1/2, che rappresenta la velocità finale dei fermioni e Nc il fattore

di colore, 3 per i quark e 1 per i leptoni. Il decadimento leptonico rilevante risulta essere
quello in una coppia di τ . Nel caso dei decadimenti adronici dell’Higgs è necessario

Figura 1.7: Diagramma di Feynman del decadimento del bosone di Higgs in una coppia
di fermioni.

considerare le correzioni di QCD, ovvero i contributi a un loop dovuti allo scambio di
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(a) (b)

(c)

Figura 1.8: Decadimenti dell’Higgs in bosoni di gauge reali (a) e virtuali (b) e (c).

un gluone o all’emissione di un gluone nello stato finale. Nel limite in cui MH � 2mf ,
la larghezza di decadimento NLO è

ΓNLO(H → qq̄) =
3Gµ

4
√

2π
MHm

2
q

[
1 +

4

3

αs
π

(
9

4
+

3

2
log

m2
q

M2
H

)]
. (1.57)

In questo caso il decadimento più grande risulta essere H → bb̄.

Decadimento in bosoni vettori

L’Higgs può decadere in una coppia di bosoni di gauge reali (figura 1.8a) se laMH > 2MV

(per V si intende W o Z) e la larghezza parziale di decadimento è pari a

Γ(H → V V ) =
GµM

3
H

16
√

2π
δV
√

1− 4x(1− 4x+ 12x2), x =
M2
V

M2
H

(1.58)

con δW = 2 e δZ = 1.

Al di sotto di tale soglia cinematica è possibile che l’Higgs decada in un bosone di
gauge reale e uno virtuale (off-shell) che decade in due fermioni (figura 1.8b), oppure in
due bosoni di gauge virtuali (figura 1.8c).
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1.2.5 Una scoperta da Nobel

Il 4 Luglio 2012 gli esperimenti CMS e ATLAS [13] [14] annunciarono la scoperta di
un nuovo bosone, compatibile con le caratteristiche del bosone di Higgs del MS. Questo
risultato fu ottenuto grazie all’analisi dei dati raccolti, dai due esperimenti, lungo tutto il
2011 e la prima parte del 2012. I canali di decadimento analizzati sono stati 5: H → ZZ,
H → γγ, H → WW , H → τ+τ− e H → bb̄. L’eccesso di eventi osservati rispetto l’i-
potesi di solo fondo in CMS (ATLAS) mostrò una significatività di 5.0 (5.9) deviazioni
standard nella regione di massa vicino a 125 GeV : il valore di massa [13] fu ricavato
dai canali di decadimento nella coppia di bosoni vettori Z (Figura 1.9a) e nella coppia
di fotoni (Figura 1.9b). I valori del livello di confidenza del segnale (CLs), presentati
dall’esperimento CMS il 4 Luglio, sono mostrati in Figura 1.10a in funzione della massa
ipotetica del bosone di Higgs: le regioni di massa nell’intervallo 110 < mh < 121 GeV
e 127 < mh < 600 GeV sono state escluse al 95% CL. In Figura 1.10b è mostrata la
probabilità per cui l’eccesso osservato sia dovuto ad una fluttuazione di tipo statistico
(p-value) piuttosto che ad una nuova particella: il p-value è espresso in funzione dell’i-
potetica massa del bosone di Higgs ed utilizza tutti i dati a 7 e 8 TeV dei vari canali di
decadimento, più la loro combinazione. I singoli canali mostrano un eccesso di 3.2 σ e
3.8 σ, per un bosone con massa di circa 125 GeV . Dalla combinazione dei singoli canali
si raggiunge una significatività di 5.0 σ per un valore di massa pari a mh = 125.5 GeV .
Il contributo maggiore arriva dai canali di decadimento γγ e ZZ: entrambi permetto-
no, grazie alla loro ottima risoluzione nella misura della massa dell’Higgs, di localizzare
con precisione la risonanza responsabile dell’eccesso. Il canale WW , nonostante abbia
un’alta sensitività, paragonabile a quella di γγ e ZZ, è caratterizzato da bassa riso-
luzione della massa a causa dei neutrini presenti nello stato finale che non vengono
rivelati dall’apparato sperimentale; i canali bb e ττ sono caratterizzati da un grande
background e bassa risoluzione. WW mostra un eccesso con significatività di 1.6σ per
mh ∼ 125 GeV , che combinato con γγ e ZZ permette di raggiungere una significatività
di 5.1 σ. Aggiungendo i canali ττ e bb si ottiene il valore finale pari a 5.0 σ [13].

Ultimi risultati

Trovato il candidato ideale per ricoprire la veste di bosone di Higgs, tutti gli sforzi
si sono concentrati su una misura più accurata della massa e delle sue caratteristiche.
Utilizzando tutti i dati raccolti tra il 2011 e il 2012, corrispondenti ad una luminosità
integrata di 5.1 fb−1 a 7 TeV e 19.6 fb−1 a 8 TeV , si è potuto misurare con precisione
la massa del Higgs [15]

mH = 125.03+0.26
−0.27(stat.)+0.13

−0.15(sist.) GeV (1.59)

Il valore di massa è stato ricavato combinando i risultati ottenuti dai vari canali di
decadimento bb [16], WW [17], ZZ [18], ττ [19], γγ [20].
In Figura 1.11 sono mostrati i rapporti di µ = σ/σMS per i primi due canali di decadi-
mento, mentre in Figura 1.12 è mostrato un confronto considerado anche gli altri modi
di decadimento.
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Figure 3.24: Left: The diphoton invariant mass distribution. The lines rep-
resent the fitted background and signal, and the coloured bands represent
the ±1 and ±2 standard deviation uncertainties in the background esti-
mate. Right: distribution of the four-lepton invariant mass for the ZZ → 4l
analysis. The points represent the data, the filled histograms represent the
background and the open histogram shows the signal expectation for a Higgs
boson of mass mh = 125 GeV/c2, added to the background expectation[6].

and energy scale systematic uncertainties for photons and electrons reduces
the local significance to 5.9σ that corresponds to a global significance of
∼ 5.1σ in the mass range 110− 600 GeV/c2, increasing to 5.3σ in the range
110 − 150 GeV/c2[65].

3.4.2 Results from CMS

The CLs value, presented by the CMS experiment on 4th June 2012, is
shown in figure 3.27.a as a function of the Higgs boson mass hypothesis.
The observed values are shown by the solid points. The dashed line indicates
the median of the expected results for the background-only hypothesis, with
the green (dark) and yellow (light) bands indicating the ranges in which the
CLs values are expected to lie in 68% and 95% of the experiments under
the background-only hypothesis. The mass regions where the observed CLs

values are below these lines are excluded with the corresponding (1 − CLs)
confidence levels. The SM Higgs boson is excluded at 95% CL in the range
110 < mh < 121.5 GeV/c2 and 127 < mh < 600 GeV/c2. In the range
121.5 < mh < 128 GeV/c2 a significant excess is seen and the SM Higgs
boson can not be excluded at 95% CL.

The consistency of the observed excess with the background-only hy-
pothesis may be judged from 3.27.b, which shows a scan of the local p-value
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Figure 3.24: Left: The diphoton invariant mass distribution. The lines rep-
resent the fitted background and signal, and the coloured bands represent
the ±1 and ±2 standard deviation uncertainties in the background esti-
mate. Right: distribution of the four-lepton invariant mass for the ZZ → 4l
analysis. The points represent the data, the filled histograms represent the
background and the open histogram shows the signal expectation for a Higgs
boson of mass mh = 125 GeV/c2, added to the background expectation[6].

and energy scale systematic uncertainties for photons and electrons reduces
the local significance to 5.9σ that corresponds to a global significance of
∼ 5.1σ in the mass range 110− 600 GeV/c2, increasing to 5.3σ in the range
110 − 150 GeV/c2[65].

3.4.2 Results from CMS

The CLs value, presented by the CMS experiment on 4th June 2012, is
shown in figure 3.27.a as a function of the Higgs boson mass hypothesis.
The observed values are shown by the solid points. The dashed line indicates
the median of the expected results for the background-only hypothesis, with
the green (dark) and yellow (light) bands indicating the ranges in which the
CLs values are expected to lie in 68% and 95% of the experiments under
the background-only hypothesis. The mass regions where the observed CLs

values are below these lines are excluded with the corresponding (1 − CLs)
confidence levels. The SM Higgs boson is excluded at 95% CL in the range
110 < mh < 121.5 GeV/c2 and 127 < mh < 600 GeV/c2. In the range
121.5 < mh < 128 GeV/c2 a significant excess is seen and the SM Higgs
boson can not be excluded at 95% CL.

The consistency of the observed excess with the background-only hy-
pothesis may be judged from 3.27.b, which shows a scan of the local p-value

(b)

Figura 1.9: (a) Massa invariante del decadimento in due fotoni. La linea continua
rappresenta il best-fit del fondo e segnale, le bande colorate rappresentano l’incertezza
di ±1 e ±2 deviazioni standard nella stima del fondo. (b) Distribuzione della massa
invariante del sistema 4-leptoni per il canale H → ZZ → 4l. I punti rappresentano i
dati, l’istogramma azzurro rappresenta il fondo, mentre quello con contorno rosso indica
il segnale atteso per un bosone di Higgs con massa mh = 125 GeV , sommato al fondo
atteso [13].

In particolare si trova µ = 1.00 ± 0.13, compatibile con il valore atteso nell’ipotesi
di Higgs del MS (µMS = 1); l’incertezza è dovuta a tre contributi: una componente
statistica (stat.), una teorica legata alle funzioni di distribuzione dei partoni (teo.) ed
una dovuta ad ogni altra incertezza sistematica (sist.), ottenendo come risultato:

µ = 1.00± 0.09(stat.)+0.08
−0027(teo.)± 0.07(sist.) (1.60)

A partire dal canale di decadimento ZZ è stato anche possibile migliorare la misura
sulla larghezza del bosone, il cui limite superiore, con un livello di confidenza del 95%,
risulta essere pari a [21]

ΓH < 4.2xΓSMH = 17.4 MeV (1.61)

dove ΓSMH = 4.15 MeV . Infine, dai dati raccolti, lo spin e la parità misurati risultano
compatibili con il valore 0+ ed escludono le altre ipotesi, come 0−, 1+, 1−, a vari livelli
di confidenza [22].

1.3 La SUSY e MSSM

La scoperta del bosone di Higgs ha fornito l’ulteriore prova della bontà con cui il MS
descrive la fisica delle particelle elementari e delle loro interazioni; questa visione però
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Figure 3.27: Left: the CLs values for the SM Higgs boson hypothesis as
a function of the Higgs boson mass in the range 110 − 145 GeV/c2. The
background-only expectations are represented by their median (dashed line)
and by the 68% and 95% CL bands. Right: the observed local p-value p0

for five subcombinations by decay mode and the overall combination as a
function of the SM Higgs boson mass. The dashed line shows the expected
local p-values for a SM Higgs boson with a mass mh[6].

to the SM Higgs boson expectation, while the overall signal strength is left
as a free parameter.

To extract the value of mX in a model-independent way, the signal
strength modifiers for the gg → H → γγ, V BF + V H → γγ, and H →
ZZ → 4l processes are assumed to be independent and, thus, not tied
to the SM expectation. The signal in all channels is assumed to be due
to a state with a unique mass, mX . The mass mX and its uncertainty
are extracted from a scan of the combined test statistic q(mX) with the
three signal strength modifiers profiled in the same way as all other nui-
sance parameters. Figure 3.28 (right) shows the scan of the test statistic
as a function of the hypothesised mass mX for the two final states sep-
arately and their combination. Crossings of the q(mX) curves with the
horizontal thick (thin) lines at 1 (3.8) define the 68% (95%) CL intervals for
the mass of the observed particle. These intervals include both statistical
and systematic uncertainties. To evaluate the statistical component of the
overall error, we also perform a scan of the test statistic q(mX) with all
nuisance parameters fixed to their best-fit values. The 68% CL interval is
mX = 125.8 ± 0.4(stat.) ± 0.4(sys.) GeV/c2. The measured value measured
by ATLAS is 126.0 ± 0.4(stat.) ± 0.4(sys.) GeV/c2.
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for five subcombinations by decay mode and the overall combination as a
function of the SM Higgs boson mass. The dashed line shows the expected
local p-values for a SM Higgs boson with a mass mh[6].

to the SM Higgs boson expectation, while the overall signal strength is left
as a free parameter.

To extract the value of mX in a model-independent way, the signal
strength modifiers for the gg → H → γγ, V BF + V H → γγ, and H →
ZZ → 4l processes are assumed to be independent and, thus, not tied
to the SM expectation. The signal in all channels is assumed to be due
to a state with a unique mass, mX . The mass mX and its uncertainty
are extracted from a scan of the combined test statistic q(mX) with the
three signal strength modifiers profiled in the same way as all other nui-
sance parameters. Figure 3.28 (right) shows the scan of the test statistic
as a function of the hypothesised mass mX for the two final states sep-
arately and their combination. Crossings of the q(mX) curves with the
horizontal thick (thin) lines at 1 (3.8) define the 68% (95%) CL intervals for
the mass of the observed particle. These intervals include both statistical
and systematic uncertainties. To evaluate the statistical component of the
overall error, we also perform a scan of the test statistic q(mX) with all
nuisance parameters fixed to their best-fit values. The 68% CL interval is
mX = 125.8 ± 0.4(stat.) ± 0.4(sys.) GeV/c2. The measured value measured
by ATLAS is 126.0 ± 0.4(stat.) ± 0.4(sys.) GeV/c2.

(b)

Figura 1.10: (a) Valori di CLs per l’ipotesi di bosone di Higgs del MS in funzione della
sua massa. Il valore atteso nell’ipotesi di solo fondo è mostrato dalla linea tratteggiata
e dalle bande colorate al 68% e 95%. (b) p-value dei 5 canali di decadimento studiati,
più loro combinazione, in funzione della massa del bosone di Higgs [13].

risulta non essere completa ed esaustiva dal momento che lascia aperti alcuni quesiti non
ancora risolti come la massa dei neutrini [23] o la relazione con la forza di gravità che
non viene menzionata.
L’idea dell’unificazione che sta alla base del MS non è pienamente rispettata se si tiene
conto del fatto che il gruppo di simmetria è ottenuto dal prodotto diretto SU(3)C ⊗
SU(2)L ⊗U(1)Y che però introduce tre costanti di accoppiamento diverse: ci si aspetta
quindi che, salendo ad energie del TeV, si giunga ad una teoria di grande unificazione
(GUT ) che descriva le tre forze attraverso un unico gruppo di simmetria SO(10) con
un’unica costante di accoppiamento. Sperimentalmente però si è trovato che le tre
costanti di accoppiamento, nel MS, sembrano non convergere in un unico punto, in cui
ci si aspetta la GUT (1013TeV ). Le costanti infatti non sono poi cos̀ı costanti, ma
variano con la scala di energia Q2: tale andamento risulta essere [24]:

1

αi(Q2)
=

1

αi(µ2)
− bi ln

(
Q2

µ2

)
(1.62)

Calcolando i coefficienti bi nell’ambito del MS, si ottiene l’andamento di Figura 1.13:
le costanti di accoppiamento debole e forte diminuiscono all’aumentare della scala di
energia, mentre quella elettromagnetica è proporzionale a Q2; tuttavia esse non si in-
contrano in alcun punto.

Altro problema riscontrato nel MS è quello relativo alla naturalezza la quale si ma-
nifesta quando si calcolano le correzioni radiative alla massa dell’Higgs nel MS. In un
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Figura 1.12: CL al 68% del rapporto σ/σMS ; ogni canale è pesato con il relativo
branching ratio, nell’ipotesi dell’Higgs Standard Model. Le bande verdi rappresentano
l’incertezza di ±1 deviazione standard.
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Figura 1.13: Andamento delle costanti di accoppiamento previsto dal MS

loop fermionico, tali correzioni sono del tipo:

δ(m2
h)f ' −

G2
f

16π2

[
2Λ2 − 6m2

f ln

(
Λ

mf

)
+ . . .

]
(1.63)

e, come si nota, presentano una dipendenza di tipo logaritmico e una tipo quadratico
dal parametro di cutoff Λ.

È chiaro che se Λ fosse molto grande, dell’ordine delle energie delle GUT (Λ '
ΛGUT ' 1016 GeV) sarebbe necessario un aggiustamento molto fine dei parametri della
teoria, il fine tuning, in modo da consentire la cancellazione di precisione a ogni ordine tra
termini quadratici e logaritmici. Se invece Λ fosse piccolo, Λ ' 1 TeV tale cancellazione
di precisione non sarebbe necessaria ma ne conseguirebbe che il MS è valido solo sino
alle energie del TeV, oltre le quali si dovrebbe manifestare nuova fisica.
Il problema della convergenza delle costanti di accoppiamento e della naturalezza può
essere risolto tramite l’introduzione della supersimmetria.

Supersimmetrie

L’idea basilare delle supersimmetrie è quello di associare a particelle con spin s, una
particella con spin s − 1

2 con la conseguente associazione di un fermone a un bosone e
viceversa:

Q|Bosone〉 = |Fermione〉, Q†|Fermione〉 = |Bosone〉 (1.64)

Nella sua versione minimale, MSSM (Minimal Supersimmetric Standard Model)
[25], il gruppo di gauge adottato è lo stesso del MS, SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y , e
prevede il minimo spettro di particelle compatibili con l’esistenza delle supersimmetrie
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e un numero ridotto di parametri. Bisogna però osservare che l’MSSM risolve solo il
problema della naturalezza, lasciando ancora aperti i problemi relativi alla gravità e
alla massa dei neutrini. Quando la simmetria è esatta, le particelle sono organizzate in
multipletti formati da un fermione e un bosone, partner supersimmetrici uno dell’altro.
I multipletti possono essere di tipo vettoriale, contenenti un bosone di spin 1 e un
fermione di Weyl o di tipo chirale, formato da un fermione e un campo scalare complesso.
I fermioni del MS sono membri dei multipletti chirali e i loro superpartner vengono
chiamati squark o sfermioni. Le componenti right handed e left handed di quark e leptoni
sono descrittte da fermioni di Weyl a due componenti con proprietà di trasformazione
distinte, a ciascuna delle quali corrisponde un partner scalare. I bosoni vettori del MS
fanno parte di un multipletto vettoriale. I superpartner dei gluoni sono detti gluini,
ai bosoni W 1,W 2,W 3, B vengono associati i Wini e il Bino. Come nel MS, anche nel
modello standard supersimmetrico, la terza componente del Wino si mescola con un
Bino generando i superpartner del fotone e del bosone vettore Z0.
Il modello SUSY introduce quindi per ogni particella un partner supersimmetrico con
gli stessi numeri quantici eccetto lo spin. Ciò consente di risolvere il problema della
naturalezza perchè il contributo degli sfermioni, che come detto in precedenza sono
particelle scalari, alla correzione alla massa dell’Higgs sarebbe

δ(m2
h)f '

Gs
16π2

[
2Λ2 − 6m2

s ln

(
Λ

ms

)
+ . . .

]
(1.65)

e quindi, ammettendo che Gs = G2
f , le correzioni quadratiche si dovrebbero cancel-

lare. In aggiunta, se si ripetono i conti per calcolare i coefficienti bi in 1.62 nell’ambito
del modello supersimmetrico, assumendo che le particelle supersimmetriche contribui-
scono solo all’odine di MSUSY ' 1 TeV, si avrebbe che le costanti di accoppiamento si
incontrano alla scala di energia prevista dalla GUT come mostrato in Figura 1.14

È vero però che le correzioni di tipo logaritmico in 1.65 si cancellerebbero se la
supersimmetria fosse una simmetria esatta, cioè se le particelle e i rispettivi partner
supersimmetrici avessero la stessa massa. Sappiamo già che questo non si verifica e che
la SUSY viene rotta alle energie tipiche dell’interazione elettrodebole.
Per eliminare il problema della naturalezza, tuttavia, è sufficiente che valga la relazione

|m2
s −m2

f | ≤ O(1 TeV) (1.66)

che mostra come i modelli SUSY predicano l’esistenza di particelle supersimmetriche
con masse inferiori al TeV e quindi osservabili nella regione di massa esplorata ad LHC.

Rottura della SUSY

Se la SUSY fosse una simmetria esatta si dovrebbero osservare in natura particelle con
la stessa massa, gli stessi numeri quantici e proprietà statistiche opposte rispetto a quelle
esistenti e osservate. Poichè ciò naturalmente non accade, si suppone che la SUSY venga
rotta. La rottura spontanea della simmetria comporta l’esistenza di due doppietti di
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Figura 1.14: Andamento delle costanti di accoppiamento previsto dall’MSSM

campi di Higgs con valore di aspettazione nel vuoto

H1(0) =
1√
2

(
0
v1

)
, H2(0) =

1√
2

(
v2

0

)
(1.67)

dove v1 e v2 sono i valori di aspettazione nel vuoto dei campi di Higgs. L’introduzione
di un doppietto di campi di Higgs porta ad avere otto gradi di libertà di cui tre, proprio
come nel MS, vengono assorbiti per creare gli stati fisici massivi W e Z. I cinque gradi
di libertà restanti corrispondono a cinque bosoni di Higgs: due neutri scalari (h leggero
e H pesante), uno neutro pseudoscalare (A) e due carichi (H±). La massa di questi
bosoni dipendono da due parametri liberi della teoria:

tanβ =
v1

v2
, mA (1.68)

È importante sottolineare che l’MSSM predice l’esistenza di un bosone di Higgs neu-
tro, con massa inferiore a 130 Gev (h leggero) e la possibilità che stati con lo stesso spin
si mescolino, con conseguente creazione di nuovi stati. In particolare gli stati di spin 1/2
dei bosoni di Higgs si mescolano con il Wino e il Bino creando due tipi di particelle: due
chargini (χ̃±1,2) e quattro neutralini (χ̃0

1,2,3,4) che sono candidati molto promettenti per
spiegare la materia oscura, altro problema ancora irrisolto nel MS.
La scoperta dell’Higgs [13][14] con massa di 125 GeV ha posto però un ulteriore proble-
ma: la massa dello stop, particella supersimmetrica del top. Una tale massa dell’higgs
leggero porta ad avere uno stop con massa > 1 TeV ma questo non è ammissibile dal mo-
mento che le correzioni apportate alla massa dell’Higgs divergerebbero. Si è cos̀ı dovuto
fare un passo avanti, strutturando il NMSSM [26][27], Next-to-Minimal Supersimmetric
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Standard Model, nel quale viene introdotto un ulteriore singoletto che si accoppia con
il campo di Higgs tramite un interazione di Yukawa, mantenendo la massa dell’Higgs a
125 GeV portando quella dello stop al di sotto della soglia critica di un TeV.
In questo lavoro di tesi, in particolare si porrà l’attenzione sul bosone neutro H pesante
che decade in due Higgs H → hh, avendo questo processo il più alto valore di bran-
ching ratio come mostrato in Figura 1.15 (b). Si è testata l’ipotesi di esistenza nella
regione di massa 260 GeV < MH < 350 GeV per bassi valori di tanβ ( < 3 ): il limite
inferiore è dato dalla soglia di produzione di due Higgs a riposo, nell’ipotesi in cui la
mh = 130 GeV , mentre il limite superiore è stato scelto osservando che a partire da 350
GeV sono permessi i processi in cui viene prodotta una coppia top-antitop (si ricordi che
mtop = 175 GeV ).
In Figura 1.15 vengono riportati i processi di produzione per i bosoni A e H (sinistra) in
funzione della massa del bosone A, e i processi di decadimento per il bosone H (destra)
in funzione della massa di H [28].

(a) (b)

Figura 1.15: Sezione d’urto di produzione dei bosoni Φ=A,H a
√
s = 8 TeV (sinistra);

branching ratio dei canali di decadimento per il bosone di Higgs pesante H (destra).

Confrontando Figura 1.15 con Figura 1.16 [29], si osserva che per un valore di massa
di A compreso nell’intervallo 260÷350 GeV , in cui si è sensibili al processo di produzione
considerato, la sezione d’urto per il processo gg → H vale circa 1 pb. Si osservi invece
che il processo di produzione di una coppia di Higgs all’interno del MS, con un energia del
centro di massa

√
s = 8 TeV , è caratterizzato da una sezione d’urto bassa, dell’ordine di

10 fb [29] e risulta osservabile solo con valori di luminosità dell’ordine di 1035 cm−2s−1

[30] laddove nel MSSM si ha una sezione d’urto ∼ 600fb (ottenuta moltiplicando la
sezione d’urto di Figura 1.15 (a) per il BR di Figura 1.15 (b)).

Il canale di decadimento studiato in particolare è quello in cui l’Higgs H viene pro-
dotto via gluon-gluon fusion (si veda Figura 1.17) e dei due Higgs MS leggeri h, uno
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Figura 1.16: Sensibilità stimata per diversi canali di decadimento dei bosoni pesanti
previsti dal MSSM, A e H, nel piano [tanβ,mA] a

√
s = 7 + 8 TeV .

Figura 1.17: Produzione del bosone di Higgs scalare pesante H via gluon-gluon fusion.
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decade in una coppia di quark bb̄, sfruttando l’elevato branching ratio (si veda Figu-
ra 1.6), mentre l’altro decade in due τ , in cui ancora uno adronizza laddove il partner
decade emettendo un muone e i neutrini:

H → hh→ bb̄ ττ → bb τ µ+ ν(s) (1.69)

Lo stato finale considerato consentirà inoltre di studiare un nuovo scenario, quello
delle extra - dimensioni curvate [31] (Warped Extra Dimensions) in cui l’interazione hh
viene mediata tramite lo scambio o di una particella di spin 2, il Gravitone di Kaluza -
Klein o di una particella di spin 0, il Radione.
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Capitolo 2

L’esperimento CMS a LHC

Questo capitolo tratterà la struttura del collisore adronico LHC costruito al CERN ( Con-
seil Européen pour la Recherche Nucléaire), nei pressi di Ginevra, ponendo particolare
attenzione al rivelatore CMS, uno dei suoi più importanti esperimenti.

2.1 Il Large Hadron Collider

La scoperta del bosone di Higgs [13] [14] ha segnato il primo grande traguardo del Large
Hadron Collider, attivato per la prima volta l’ 8 settembre 2008: permette di accelerare
sia fasci di protoni fino ad un’energia di 7 TeV, cos̀ı da poter raggiungere un’energia
nel centro di massa pari a

√
s = 14 TeV, con una luminosità di progettazione pari a

L = 1034cm−2s−1, sia fasci di ioni piombo fino ad un’energia di 2.7 TeV ciascuno, con
una luminosità istantanea L = 1027cm−2s−1. Sino ad ora (2014) è stata raggiunta un’e-
nergia del centro di massa pari a

√
s = 8 TeV.

Lungo l’anello di accelerazione dell’LHC sono presenti i vari esperimenti in corrisponden-
za dei punti di collisione dei fasci: ALICE (A Large Ion Collider Experiment)c̀he sfrutta
anche i fasci di ioni piombo), ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS ), CMS (Compact
Muon Solenoid), LHCb (Large Hadron Collider beauty), LHCf (Large Hadron Collider
forward) e TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross-section Measurement); que-
sti ultimi due sono situati nelle vicinanze di ATLAS e CMS rispettivamente; si veda a
proposito Figura 2.1

Installato nel tunnel precedentemente utilizzato per ospitare LEP (Large Electron-
Positron collider) al confine tra Francia e Svizzera, ad una profondità di circa 100 m,
LHC ha una lunghezza complessiva di 27 km; erroneamente ritenuto di forma circolare, è
composto da 8 sezioni curvilinee e 8 sezioni rettilinee. Le prime, con raggio di curvatura
di 2.84 km, e lunghezza di 106.9 m, sono dotate di 1232 dipoli magnetici superconduttori
Nb – Ti che sviluppano un campo massimo di 8.33 T curvando la traiettoria dei protoni.
La possibilità di raggiungere campi magnetici cos̀ı elevati è dovuta al fatto che il sistema
lavora in condizioni di superconduttività, con una temperatura di 1.9 K grazie al raf-
freddamento ad Elio liquido; sono presenti inoltre 392 quadrupoli superconduttori alla
temperatura di 4.5 K atti alla collimazione dei fasci. Nelle sezioni rettilinee, lunghe 528
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Figura 2.1: Disposizione degli esperimenti

m, sono presenti le cavità superconduttrici a radiofrequenza (400 MHz) che producono
campi elettrici che variano dai 3 MV/m fino ai 16 MV/m e aumentano l’energia dei fasci
di 0.5 MeV per giro: la temperatura di lavoro è di 4.5 K ottenuta sempre tramite l’uso
di Elio liquido.
I fasci corrono paralleli e in direzioni opposte in tubi in cui viene mantenuto il vuoto
spinto (1010 Torr) per evitare le collisioni tra i protoni e le molecole di gas. Ogni fascio
è costituito da pacchetti ben definiti, detti bunches, ciascuno contenente nominalmen-
te 1011 protoni. I pacchetti sono lunghi qualche centrimetro e hanno una dimensione
trasversale di qualche millimetro, resa più piccola possibile (sino a 16 µm) nei punti di
interazione tra i fasci per favorire le collisioni protone – protone. I pacchetti collidono
ogni 25 ns, corrispondenti a una frequenza di 40 MHz.
L’energia di lavoro (7 TeV) è raggiunga tramite una catena di accelerazione che inizia
con il Linac (Linear Accelerator) che accelera i fasci fino ad 50 MeV e li inietta nel
PBS (Proton Synchrotron Booster) fino a raggiungere un’energia di 1.4 GeV. In seguito
il fascio viene trasferito nel PS (Proton Synchrotron) in cui si creano i pacchetti, che
raggiungono un’energia di 26 GeV e la spaziatura nominale di 25 ns. L’ultimo stadio di
accelerazione prima dell’iniezione nell’LHC è l’ SPS (Super Proton Syncrothron) in cui i
fasci sono accelerati sino a 450 GeV. Uno schema riassuntivo del sistema di accelerazione
è mostrato in Figura 2.2

L’alta frequenza di collisione dei pacchetti assicura un elevato numero di eventi; in
particolare si può definire la rate di eventi come:

R = σ × L (2.1)

dove σ rappresenta la sezione d’urto dell’evento pp → X ed L invece la luminosità
definita nel modo seguente:

L =
fkBN

2
p

4πσxσy
(2.2)
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Figura 2.2: Sistema di accelerazione di LHC.

dove f è la frequenza di rivoluzione, kB il numero di pacchetti, Np il numero di protoni
per pacchetto, σx e σy le dispersioni medie del pacchetto nelle direzioni ortogonali alle
traiettorie. In Figura 2.3 è mostrato l’andamento della luminosità raccolta da CMS.

In tabella 2.1 vengono riportate invece le caratteristiche di progettazione di LHC
insieme a quelle raggiunte nel 2012.

Design 2012

Energia nel centro di massa E 14 TeV 8 TeV

Luminosità L 1034 cm−2s−1 7.7 × 1033 cm−2s−1

Separazione pacchetti 25 ns 50 ns

Num. di pacchetti kB 2808 1380

Num. di particelle in ogni
pacchetto

Np 1.15×1011 1.15×1011

Tabella 2.1: Caratteristiche di progettazione di LHC [32].

A regime di progettazione, con una frequenza di collisione tra i due fasci di 40 MHz,
la luminosità risulta essere L = 1034cm−2s−1 e vengono quindi prodotti circa 109 eventi
al secondo; non tutti però risultano utili ai fine di un’analisi producendo un consisten-
te contributo di pile up. Tali eventi sono generati dalla sovrapposizione di particelle
provenienti dai bunch crossing precedenti, detti out-of-time, oppure da diverse intera-
zioni all’interno dello stesso bunch crossing, dette in-time. Questo complica lo studio
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Figura 2.3: Luminosità a CMS [32].

del processo che si vuole investigare, perché bisogna distinguere gli eventi interessanti,
caratterizzati da particelle con alto impulso trasferito, grandi angoli di diffusione e alto
impulso trasverso, da quelli detti di minimum bias, con alto impulso longitudinale, basso
impulso trasferito (pT < 500 MeV), contenuti quindi in gran parte nella beam pipe, e
che avvengono a grandi distanze rispetto al punto di interazione nominale. Gli eventi
di minimum bias sono circa 23 per interazione ed è importante tenerne conto per una
corretta sottrazione del fondo dai segnali fisicamente rilevanti [33].

2.2 L’esperimento CMS

CMS è uno dei rivelatori presenti a LHC il cui scopo principale è quello di cercare
e studiare la natura del bosone di Higgs e la fisica oltre il Modello Standard. Il suo
nome, Compact Muon Solenoid è dovuto al grande magnete solenoidale in grado di
sviluppare un campo magnetico 3.8 T al fine di poter misurare al meglio l’impulso delle
particelle cariche: si ricordi infatti che l’impulso è legato al campo magnetico dalla
seguente relazione:

p[TeV ] = 0.3 ·B[Tesla] ·R[Km], (2.3)

avendo indicato con R il raggio di curvatura della traccia e con B l’intensità del
campo magnetico.
CMS possiede una simmetria cilindrica rispetto al fascio ed è centrato nel punto d’in-
terazione: strutturalmente diviso in tre, un corpo centrale detto barrel e due dischi a
chiusura del cilindro detti endcaps, ha un diametro di 14.6 m, è lungo 21.6 m e pesa
12500 tonnellate.
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Come già osservato, le collisioni ad LHC sono caratterizzate da un numero di eventi mol-
to elevato inficiato dal problema del pile up: al fine di ottimizzare la ricerca e l’analisi
di tracce rilevanti da un lato e ridurre quelle di rumore dall’altro, CMS è stato costruito
in modo da avere le seguenti caratteristiche peculiari:

• Sistema di tracciamento con alta risoluzione nella misura del momento di particelle
cariche. L’elevata granularità del tracciatore interno lo rende adatto alla identifi-
cazione di vertici secondari, e quindi al riconoscimento di jet originati da quark b
e dal leptone τ .

• Ottimo sistema di identificazione dei muoni, capace di risolverne l’impulso in un
ampio range nella regione |η| < 2.5, buona risoluzione nella ricostruzione della
massa invariante di due muoni e buona capacità di identificazione della carica
elettrica dei muoni sino a impulsi dell’ordine di 1 TeV.

• Buona risoluzione energetica del calorimetro elettromagnetico, buona capacità di
ricostruzione della massa invariante di due fotoni e due elettroni. Si richiede inoltre
un’alta capacità di reiezione dei pioni neutri, una copertura geometrica quasi totale
e un’alta capacità di isolamento del fotone e dei leptoni.

• Calorimetro adronico con copertura ermetica in angolo solido ed elevata granularità
in modo da consentire una grande capacità di ricostruzione dell’energia mancante
nell’evento.

In Figura 2.4 è possibile osservare la struttura interna di CMS con i rispettivi rile-
vatori; all’interno del barrel trovano posto, prima del magnete, come cilindri coassiali,
il tracciatore al silicio, il calorimetro elettromagnetico omogeneo a cristalli di Tungsta-
nato di Piombo (PbWO4) e il calorimetro adronico. All’esterno del solenoide invece si
trova il sistema a muoni, costituito a sua volta da RPC (Resistive Plate Chamber) e
DT (Drift Tube) nella parte centrale e da CSC (Cathode Strip Chamber) e RPC nella
regione dell’ endcap. L’ apparato sperimentale è completato da due calorimetri adronici
(Forward Calorimeter) situati a ridosso dei fasci che garantiscono totale copertura in
angolo solido.

Per una descrizione più accurata dei rivelatori, è necessario introdurre un particolare
sistema di riferimento in cui l’origine è centrata sul punto di interazione nominale (IP),
l’asse x è orizzontale e punta verso il centro di LHC, l’asse y invece punta verso l’alto
ed è verticale e, infine, l’asse z è parallelo all’asse del fascio e punta verso Ovest.
Data però la simmetria cilindrica dell’esperimento, molto spesso vengono utilizzate, in-
vece delle coordinate cartesiane, quelle polari: l’angolo azimutale φ è misurato dall’asse
x nel piano x-y, con φ ∈ [−π, π] (per φ = 0 ci troviamo sull’asse x, per φ = π/2 sull’asse
y); la coordinata radiale trasversa è r =

√
x2 + y2; la coordinata polare θ è misurata

dall’asse z con θ ∈ [0, π] (θ = 0 si trova lungo l’asse z positivo, θ = π lungo l’asse z

39



Figura 2.4: Struttura interna di CMS.

negativo).
Al posto di θ è consuetudine utilizzare la pseudorapidità, η, definita come:

η = −ln

(
tan

θ

2

)
(2.4)

compresa tra [−∞,+∞]. È una quantità molto utile, essendo un’approssimazione
della rapidità (y) ad alte energie, definita come:

y =
1

2
ln

(
E + pL
E − pL

)
(2.5)

dove pL è l’impulso longitudinale, ovvero lungo la direzione del fascio. La rapidità
è una quantità le cui differenze ∆y sono invarianti relativistici per trasformazioni di
Lorentz lungo la direzione dei fasci. La pseudorapidità è importante perché il numero
di particelle prodotte risulta invariante rispetto ad un suo intervallo. In Figura 2.5 sono
riportati i valori assunti da η per alcuni valori di θ.

Verranno inoltre usate le variabili pT e ET , che identificano rispettivamente l’impulso
e l’energia misurati nel piano trasverso (xy) al fascio; ET = E · sinθ, dove E è l’energia
depositata in una cella calorimetrica e θ è l’angolo polare della posizione della cella.
Infine il non bilanciamento dell’energia misurata nel piano trasverso è denotata come
EmissT ( o MET, Missing Energy Transverse).
Nelle sezioni seguenti verranno descritti in dettaglio i vari sottorivelatori [34] [35].
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Figura 2.5: Andamento di η in funzione di θ

2.2.1 Il sistema di tracciamento

L’obiettivo del sistema di tracciamento di CMS [36] (il tracker) è quello di ricostruire
in maniera accurata la traiettoria delle particelle cariche e i vertici primari e secondari
nella regione di |η| < 2.5; lungo 5.8 m con un diametro di 2.5 m, è il rivelatore più
vicino al punto di interazione, pertanto riceve il più alto flusso di particelle. Il materiale
utilizzato per costruirlo è il silicio, in quanto in grado di ridurre le interazioni multiple
(bremsstrahlung, interazioni nucleari, scattering multiplo), resistere all’elevato flusso di
radiazioni presenti e realizzare un apparato veloce. Tutte queste esigenze devono essere
soddisfatte senza aumentare sensibilmente il materiale del rivelatore che deve risultare
meno invasivo possibile per non ridurre l’energia delle particelle prima che queste rag-
giungano il calorimetro dove poi verrà misurata.
Nonostante sia immerso in un campo magnetico omogeneo, l’elevata intensità di que-
st’ultimo condiziona la struttura del tracciatore; infatti, al variare della distanza dal
centro della beam pipe è possibile distinguere tre regioni nel tracker :

• Una regione vicina al vertice di interazione (r < 20 cm), dove il flusso di particelle
è il più alto (≈ 107/s per r ≈ 10 cm, in condizioni nominali di alta luminosità);
qui sono collocati i rivelatori a pixel, ciascuno con dimensione 100 × 150 µm2.
L’occupazione è di ≈ 10−4 tracce per pixel per ogni bunch crossing.

• Una regione intermedia, 20 < r < 55 cm, dove il flusso di particelle si riduce in
modo tale da poter usare i rivelatori a microstrisce di silicio, con dimensioni tipiche
di 10 cm×80 µm; l’occupazione media risulta essere del 2−3% per bunch crossing.

• Infine una regione più esterna, 55 < r < 110 cm, in cui il flusso diventa cos̀ı
basso che è possibile utilizzare microstrisce più grandi (25 cm × 180 µm), con
un’occupazione di ≈ 1%.

La struttura del tracker in CMS è mostrata in Figura 2.6.
Si noti che, nella regione del barrel, sono situati in successione, attorno al vertice di

interazione, tre strati cilindrici di rivelatori a pixel e dieci tracciatori a microstrisce con
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Figura 2.6: Sezione del tracker in CMS; in verde sono rappresentati i moduli a pixel
mentre in blu e rosso i rivelatori a microscrisce

r tra 20 e 116 cm (quattro nella regione intermedia e sei in quella esterna) . Gli endcap
(regione forward) invece sono provvisti di due dischi di moduli a pixel e dodici strati di
microstrisce (rispettivamente tre e nove).

Pixel tracker

Il rivelatore a pixel ricopre un’area di circa 1 m2 ed è formato da 66 milioni di pixel. è
il sotto-rivelatore più vicino alla zona di interazione e deve fornire una misura precisa
delle tracce in r− φ e z, cos̀ı da permettere l’identificazione dei quark b e del leptone τ ,
la misura del parametro di impatto e la ricostruzione dei vertici dell’interazione e delle
tracce delle particelle cariche.

Si suddivide in pixel barrel (BPix) e pixel forward (FPix). Nel BPix, costituito da
48 milioni di pixel che coprono un’area di 0.78 m2, ci sono tre strati di rivelatori, lunghi
53 cm e posti ad una distanza media di 4.4 cm, 7.3 cm e 10.2 cm. Nel FPix vi sono 4
dischi, che si estendono radialmente da 6 cm a 15 cm, posti a |z| = 34.5 cm e |z| = 46.5
cm, esso è formato da 18 milioni di pixel, che ricoprono un’area di 0.28 m2.
Per raggiungere una risoluzione della posizione del vertice ottimale, un singolo pixel ha
una forma quasi quadrata di 100 × 150 µm2. Il barrel ha 768 moduli a pixel sistemati
in moduli da 4 a forma di mezza scala. L’intensità della forza di Lorentz e la lettura del
segnale in modo analogico da più moduli a pixel (metodo della divisione di carica) mi-
gliorano la risoluzione spaziale e l’identificazione delle tracce. I dischi dell’endcap hanno
una geometria a ”turbina” con 24 blocchi ruotati di 20◦, per beneficiare della forza di
Lorentz; essi comprendono 672 moduli con 7 moduli per blocco. Con una tale struttura
è possibile ottenere una risoluzione spaziale nella direzione r − φ di 10 µm, 20 µm per
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Figura 2.7: Struttura del rivelatore a pixel.

la misura di z.

Strip tracker

Lo Strip tracker system è costituito da moduli al silicio segmentati in strisce con passo
variabile a seconda della distanza dalla beam pipe; i sensori sono realizzati a partire da
una giunzione tipo p+n cioè da un substrato di silicio di tipo n su cui viene realizzata
un’impiantazione di silicio di tipo p+; sul lato posteriore del wafer è posto un impianto
uniforme n+ che funge da contatto ohmico (Figura 2.8).

Essi sono alloggiati su una struttura in fibra di carbonio che ospita anche l’elettronica
di lettura e possono essere one sided o double sided. I primi presentano le strip solo da
un lato e sono disposti con le strip parallele al fascio, in modo da consentire la misura di
posizione nel piano R − φ. Gli altri invece sono segmentati da entrambi i lati e le strip
sui due lati hanno un’orientazione relativa di 100 mrad. Ciò consente una misura delle
coordinata longitudinale oltre quella in R− φ.
Il tracciatore al silicio è composto da 9.3 milioni di strisce, ricoprendo un’area di 198 m2

ed è diviso in quattro parti (si veda per maggiore chiarezza Figura 2.6). La parte più
interna è formata dal tracker inner barrel - TIB (r < 55 cm), composto da quattro strati,
e dal tracker inner disk - TID, fatto da tre dischi su ciascun lato, i quali riempiono il vuoto
nel passaggio tra barrel e endcap. Questa parte è composta da sensori di microstrisce di
silicio spesse 320 µm e parallele all’asse del fascio nel TIB, radiali nel TID.
La parte più esterna è composta dal tracker outer barrel - TOB, formato da sei strati di
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Figura 2.8: Struttura di un rilevatore al silicio.

rivelatori a strisce, spessi 500 µm. Il TOB si trova nella regione |z| < 118 cm ed è chiuso
dal tracker endcap - TEC. Il TEC ricopre la zona 124 < |z| < 282 cm e 22.5 < r < 113.5
cm e ciascuno è composto da 9 dischi, i quali contengono fino a 7 anelli di rivelatori,
centrati sulla linea del fascio e con le strisce puntate verso il centro. I rivelatori dei primi
quattro anelli sono spessi 320 µm, gli altri 500 µm.
I primi due strati del TIB e del TOB, i primi due anelli del TID e anelli 1, 2 e 5 del
TEC sono provvisti di moduli double-sided, in modo tale da misurare più accuratamente
la coordinata z nel barrel e r nei dischi.
Il TIB e il TID forniscono fino a quattro misure di r−φ, con una risoluzione per singolo
punto di 23-35 µm. Il TOB può arrivare sino a sei misure di r−φ, con una risoluzione per
singolo punto di 35-53 µm. Infine, ogni TEC può fare nove misure di φ per traiettoria.
Il tracker ricopre un’accettanza fino a |η| ≈ 2.5; è spesso circa una lunghezza di radiazione
e va da 0.4 X0 sulla verticale, crescendo fino a 1.8 X0 per |η| ≈ 1.4 e poi ridiscende ad
una lunghezza per |η| ≈ 2.5.

Prestazioni del tracker

Nella Figura 2.9 (a) è riportato l’andamento della risoluzione in pT del tracker in funzione
di η: si noti che la risoluzione per particelle con pT < 100 GeV è inferiore al 2%; allo stesso
tempo, la risoluzione del tracker nella misura del parametro di impatto longitudinale,
Figura 2.9 (b), risulta piuttosto costante al variare di η anche se peggiora al diminuire
dell’impulso ed è al di sotto di 2× 102 µm.
Come già osservato, il tracker deve essere costruito in modo tale da ridurre al minimo
la quantità di materiale che la particella deve attraversare: questo problema è messo in
evidenza se si osserva che le risoluzioni dell’impulso e del parametro d’impatto degradano
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all’aumentare di η, proprio in corrispondenza del maggiore spessore del rivelatore che la
particelle deve attraversare; si veda a proposito Figura 2.10

Figura 2.9: Risoluzione in pT (a) e d0 (b) del tracker per diversi valori di impulso
trasverso dei muoni (Simulazioni).

2.2.2 Il calorimetro elettromagnetico

Immediatamente dopo il sistema di tracciamento, una particella carica incontra il ca-
lorimetro elettromagnetico, ECAL [37], il cui scopo è quello di misurare l’energia e la
posizione di elettroni e fotoni oltre che la componente elettromagnetica dei jet ; è stato
progettato per poter rivelare al meglio i due fotoni provenienti dal possibile decadimento
dell’Higgs.
ECAL è un calorimetro omogeneo ed ermetico composto di 61200 cristalli di tungstato
di piombo (PbWO4) montati nella parte centrale del barrel, chiuso da 7234 cristalli in
entrambi gli endcap. Un rivelatore preshower è posto davanti ai cristalli dei due endcap
(Figura 2.11).

Il PbWO4 è stato scelto per le sue caratteristiche chimico - fisiche: ha un’alta densità,
ρ = 8.28 g/cm3, una piccola lunghezza di radiazione, X0 = 0.89 cm e un piccolo Raggio
di Molière, RM = 2.2 cm, permettendo cos̀ı la realizzazione di un calorimetro compatto
con una granularità fine. È un cristallo con risposta veloce, infatti l’80% della luce
è emessa in 25 ns. La luce è emessa nell’intervallo di lunghezza d’onda 360-570 nm,
ha un’elevata resistenza alla radiazione, tale da intaccare minimamente le prestazioni
del calorimetro nel tempo. La luce di scintillazione emessa però è piccola e in media
vengono emessi 30 fotoni / MeV e deve essere amplificata: per questo scopo vengono
usati fotodiodi a valanga nel barrel e fototriodi a vuoto nell’endcap.
La parte del barrel di ECAL (EB) copre una regione fino a |η| < 1.479 e i cristalli hanno
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Figura 2.10: Spessore del materiale attraversato da una particella espressa in unita’ di
lunghezza di radiazione in funzione di η

Figura 2.11: Struttura del calorimetro elettromagnetico in CMS.
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una forma a piramide tronca, che varia con η, e giacciono in una griglia lungo η−φ. EB
ha un raggio interno di 129 cm ed è composto da 36 “super-moduli”. Ogni cristallo ha
una sezione in η−φ larga 0.0174×0.0174, la faccia rivolta verso l’IP larga 22×22 mm2,
l’altra faccia larga 26 × 26 mm2; è lungo 230 mm, ovvero 25.8 X0. La faccia frontale
dista dal centro 1.29 m.
La parte dell’endcap (EE) copre una regione 1.479 < |η| < 3.0 e la distanza dall’IP e
la zona dell’endcap è di 315.4 cm. I cristalli dell’endcap sono tutti identici, raggruppati
in unità meccaniche 5× 5 (dette supercristalli o SC), che distano 314 cm dal vertice di
interazione. Ogni endcap è diviso in due parti a forma di D affiancate, dette “Dees”,
che contegono 3662 cristalli ciascuno. Sono raggruppati in 138 SC e in 18 SC parziali
sulle circonferenze più interne e più esterne. I cristalli hanno la sezione frontale larga
28.62× 28.62 mm2, quella posteriore 30× 30 mm2 e sono lunghi 220 mm (24.7 X0).
Davanti al calorimetro, nella zona dell’endcap, è collocato un preshower, necessario per
identificare i fotoni e gli elettroni e la loro posizione con alta granularità. Il preshower è
un calorimetro a campionamento con due strati di rivelatori a strisce di silicio alternati
da due piani di piombo (2 X0÷ 3 X0); è profondo 20 cm e ricopre una regione compresa
tra 1.653 < |η| < 2.6.
Come si è detto, lo scopo del calorimetro è quello di una misura di energia: fondamentale
è quindi la risoluzione con cui questa misura viene effettuata. Per un intervallo di energia
fino a 500 GeV, la risoluzione in energia può essere parametrizzata con l’equazione( σ

E

)2
=

(
S√
E

)2

+

(
N

E

)2

+ C2 (2.6)

dove S è il termine stocastico, N il termine di rumore e C il termine costante. Il
termine stocastico tiene conto delle fluttuazioni nei conteggi delle tracce negli sciami,
dellle fluttuazioni dell’energia depositata nell’assorbitore rispetto al rivelatore di silicio
del preshower e della fotostatistica, data da

ape =

√
F

Npe
(2.7)

dove Npe è il numero di fotoelettroni primari rilasciati per GeV e F è il fattore di
rumore in eccesso che parametrizza le fluttuazioni nel processo di guadagno.
La misura in energia è inficiata da altri fattori quali la non uniformità della luce raccolta,
gli errori di intercalibrazione e la perdita di energia dal lato posteriore del cristallo: il
termine costante presente in 2.6 tiene conto di tutti questi contributi. Infine il termine
di rumore dipende dal rumore dell’elettronica, dalla digitalizzazione e dal pileup.
Un beam test, effettuato con un fascio di elettroni per misurare la risoluzione in funzione
dell’energia, ha portato a parametrizzare la 2.6 con i seguenti valori:( σ
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Le prestazioni di ECAL sono state riesaminate usando i dati raccolti nel 2010 e nel
2011, con collisioni pp a

√
s = 7 TeV. Infatti la risoluzione in energia è stata misurata
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usando coppie di di-fotoni provenienti da Z → ee prodotti nelle collisioni. In Figura 2.12
è riportata la distribuzione di massa invariante per eventi con di-elettroni, per dati e
Monte Carlo, da cui si osserva un buon accordo tra le distribuzioni [38].

Figura 2.12: Distribuzione di massa invariante per eventi Z → ee nel barrel di ECAL.
(a sinistra) e nell’ endcap (a destra).

2.2.3 Il calorimetro adronico

Come si è visto, grazie al ECAL è possibile misurare l’energia di elettroni e fotoni; per
determinare l’energia di tutte le altre particelle si usa invece il calorimetro adronico
(HCAL) [39]. In CMS l’HCAL è particolarmente importante perchè oltre a misurare
l’energia e la posizione dei jet adronici presenti negli stati finale, permette una stima
della energia trasversa mancante, EmissT , caratteristica segnatura apparente dei neutrini
o di particelle esotiche. Posto a ridosso dell’ECAL, si trova per la maggior parte all’in-
terno del magnete fatta eccezione per una sezione. In Figura 2.13 è riportata la sezione
longitudinale di CMS, dove è messa in evidenza la struttura di HCAL.

L’HCAL è un calorimetro a campionamento quindi differisce strutturalmente dallo
ECAL: laddove il secondo è costituito da un unico materiale che funge da convertitore e
rivelatore, il primo è ottenuto alternando strati di materiale nel quale le particelle adro-
nizzano con strati di materiale rivelatore in cui l’energia rilasciata è convertita e raccolta.
Presenta quattro parti: hadron barrel (HB), hadron endcap (HE), hadron outer (HO) e
hadron forward (HF). HB e HE sono immersi nel campo magnetico solenoidale, portando
alla scelta di materiali non soggetti a fenomeni di natura magnetica. HO è posto al di
fuori del campo magnetico per completare la struttura del calorimetro nel barrel. Infine
i due calorimetri HF coprono la regione in avanti, fino a |η| < 5.2.
HB copre la regione |η| < 1.3: è formato da due sezioni che dividendo a metà il barrel,
ciascuna composta da 18 spicchi identici (wedge), che ricoprono ciascuno ∆φ = 20◦.
Ogni wedge è a sua volta segmentato in quattro settori lungo l’angolo azimutale φ; si
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Figura 2.13: Sezione longitudinale di CMS, dove sono identificate tre delle quattro
componenti del calorimetro adronico; la quarta si trova lungo la beam pipe oltre gli
endcap

estende da R = 1.77 m fino a 2.95 m. Come materiale rivelatore è usato uno scin-
tillatore plastico, diviso in 16 settori in funzione di η, con una segmentazione totale
(∆η,∆φ) = 0.087×0.087; è formato da piastrelle e in totale HCAL ne ha 70000, le quali
sono a loro volta collegate a fibre di materiale wavelenght shifter che raccoglie la luce
emessa. Le piastrelle appartenenti alla stessa regione in φ sono raggruppate in unità
scintillanti, dette tray. L’assorbitore invece è composto nell’ordine da uno strato, spesso
40 mm, di acciaio inossidabile, 8 piatti di ottone, spessi 50.5 mm, da altri 6 in ottone,
spessi 56.5 mm, e infine uno strato di acciaio spesso 75 mm. Si preferisce l’ottone in
quanto massimizza la quantità di lunghezze di radiazione, è facile da lavorare e non è
ferromagnetico. Lo spessore totale dell’assorbitore per θ = 90◦ è di 5.82 lunghezze di
interazione (λI = 16.42 cm). Lo spessore effettivo di HB cresce come 1/sinθ, raggiun-
gendo 10.6 λI a |η| = 1.3.
HE copre una regione 1.3 < |η| < 3: è suddiviso in due parti, otto torri interne, con
una segmentazione in φ di 10◦ e in η che va da 0.09 a 0.35, e 5 torri esterne con
(∆φ × ∆η) = 5◦ × 0.087. Ha una struttura ermetica in cui strati di ottone, spessi
79 mm, si alternano a strati di scintillatore di 9 mm.
HO è diviso in cinque parti, dette ring, lungo η, ciascuno dei quali ricopre 2.5 m lungo
z. L’anello 0 ha due strati di scintillatori divisi da un assorbitore di ferro spesso 18 cm.
I due strati di rivelatore sono a distanze 3.85 m e 4.097 m. Gli altri anelli hanno un
unico strato di scintillatore alla distanza di 4.097 m. Copre una regione |η| < 1.26. La
scelta di porre un ulteriore strato di calorimetro al di fuori del magnete è legata al picco-
lo spessore dell’HB in termini di lunghezza di interazione: l’HO permette di aumentare
questo spessore fino a 10 λI assicurando un completo contenimento degli sciami adronici;
questo accorgimento permette di aumentare sia la risoluzione in energia per jet molto
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energetici sia la misura della MET.
HF copre una regione 3 < |η| < 5.2 e si trova al di fuori delle camere a muoni. L’assorbi-
tore è fatto di piastre di acciaio spesse 1.65 m mentre il materiale rivelatore è composto
da fibre di quarzo, spesse 0.6 mm che emettono luce Cherenkov. Tale scelta è stata
dettata dalla richiesta di resistere all’elevato flusso di particelle e radiazioni in tale re-
gione. Ha una struttura cilindrica (raggio esterno 130 cm) ed è profondo 1.65 m. Le
torri calorimetriche hanno una segmentazione in pseudorapidità, pari a ∆η ≈ 0.175 (ad
eccezione della torre più interna, ∆η ≈ 0.1, e di quella più esterna, ∆η ≈ 0.3), in angolo
azimutale ∆φ = 10◦ (tranne per la torre più esterna, ∆φ = 20◦).
HCAL risponde a tutte le richieste di un calorimetro ermetico, con buona granularità e
con una adeguata risoluzione in energia. Il beam test ha portato una parametrizzazione
della risoluzione in energia per il calorimetro adronico pari a [39]:( σ

E

)
=

(
100%√
E

)
⊕ (0.05%).

In Figura 2.14 è riportata la risoluzione in energia trasversa dei jet, in funzione di ET ,
nelle tre regioni di η dove si trovano le varie parti di HCAL. Si osserva un andamento
simile nelle tre regioni.

Figura 2.14: Risoluzione in energia trasversa dei jet in funzione di ET del jet, nel barrel
(|η| < 1.4), nell’endcap (1.4 < |η| < 3.0) e per i jet in avanti (3.0 < |η| < 5.0).

2.2.4 Il magnete solenoidale

Il sistema di tracciamento e i due calorimetri sono contenuti nel magnete solenoidale,
il dispositivo centrale attorno al quale è stato costruito il detector, usato per curvare
la traiettoria delle particelle cariche emergenti dalle collisioni che avvengono a LHC,
per poterne misurare l’impulso (si ricordi a tal proposito l’equazione 2.3). CMS ha
l’obiettivo di mantenere un sistema a muoni performante e, grazie al grande magnete
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superconduttore solenoidale, raggiunge una risoluzione in impulso ∆p/p ≈ 10% a p = 1
TeV: in generale si può dire che

σp
p

= k
σx
BL2

p (2.8)

dove k è una costante, σx l’errore sulla misura della sagitta e L la lunghezza del
volume magnetico. La richiesta di una buona risoluzione nella misura dell’impulso porta
alla richiesta di un alto campo magnetico.
È stato scelto un magnete solenoidale per varie ragioni: le linee di campo prodotte sono
parallele al fascio (Figura 2.15), cos̀ı che la curvatura della traccia del muone è nel piano
trasverso e il vertice viene misurato con un’accuratezza migliore di 20 µm

Figura 2.15: Intensità (sinistra) e direzione (destra) del campo magnetico nella sezione
longitudinale di CMS

La misura dell’impulso parte da r = 0; nonostante l’alto potere curvante le dimensioni
sono relativamente piccole. Le caratteristiche nominali del magnete sono riportate in
tabella 2.2 [40]. Il magnete sebbene nominalmente raggiunga i 4 T opera a 3.8 T.

Le linee di forza del campo magnetico si richiudono nel giogo di ferro, spesso 1.55 m
nel barrel e 1.45 m nell’endcap (dove il campo vale circa 2 T), che accoglie le camere dei
muoni.

2.2.5 Il sistema muonico

La rivelazione dei muoni risulta centrale nell’esperimento CMS per riconoscere la se-
gnatura di processi fisici importanti a LHC. Il sistema muonico ha come obiettivo l’i-
dentificazione e la misura di momento e carica dei muoni oltre che fornire il trigger di
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Parametri Valore

Campo magnetico 4 T

Diametro interno 5.9 m

Lunghezza 12.9 m

Num. di spire 2168

Corrente nominale 19.14 kA

Induttanza 14.2 H

Energia immagazzinata 2.6 GJ

Tabella 2.2: Parametri generali del magnate in CMS

livello 1. La buona risoluzione in impulso dei muoni è resa possibile dall’alto campo
magnetico solenoidale e dal flusso di ritorno nel giogo di ferro (quest’ultimo serve anche
come assorbitore di adroni per identificare i µ).

Il sistema a muoni [41] ha una forma cilindrica lungo il barrel, dettata dalla struttura
del solenoide, e due regioni planari nell’endcap, e ricopre un’area di 25000 m2 con i suoi
rivelatori; è inoltre composto da 3 tipi di rivelatori a gas. Nel barrel, per |η| < 1.2, sono
usate celle rettangolari con tubi a deriva, chiamate drift tube chambers (DT) mentre
nei due endcap, vengono utilizzati rivelatori a strisce catodiche, chiamate cathode strip
chamber (CSC) che ricoprono una regione 0.9 < |η| < 2.4 e presentano una segmenta-
zione fine, una buona resistenza alla radiazione e una veloce risposta temporale. Grazie
alla loro ottima risoluzione temporale che consente di misurare con alta precisione il
tempo di bunch crossing quando LHC raggiunge elevate luminosità, sono state installate
camere a piastre resistive, resistive plate chamber (RPC), sia nel barrel sia nell’endcap.
Gli RPC ricoprono una regione |η| < 1.6 e forniscono un trigger veloce e indipendente,
operando nella regione di moltiplicazione a valanga per mantenere buone prestazioni ad
elevati flussi di particelle. In Figura 2.16 è riportato uno spaccato del sistema muonico.

Le Drift Tube

La regione del barrel è costituita da 250 camere con tubi a deriva (la cui struttura è
mostrata in Figura 2.17, scelte a causa del basso flusso di muoni e neutroni di fondo e
del campo magnetico uniforme.

Sono organizzate in 4 stazioni (dette MB1, MB2, MB3 e MB4), intervallate da strati
di ferro che costituiscono il giogo del flusso di ritorno del campo magnetico. Le prime
3 stazioni contengono 8 camere (2 gruppi da 4) che misurano la coordinata del muone
nel piano r − φ, ben separate per fornire una migliore risoluzione angolare, e 4 camere
che misurano la coordinata z (ad eccezione della quarta). Tutte le celle sono sfasate di
metà rispetto a quella vicina per evitare punti morti nell’efficienza. Il cilindro è tagliato
trasversalmente in modo da formare cinque ruote dette YB-2,...,YB+2, dove YB-2 è la
ruota a più basso z. Le singole stazioni si trovano a 4.0, 4.9, 5.9 e 7.0 m dall’asse del
fascio e sono divise in 12 spicchi. Ci sono 12 camere di rivelazione dei muoni in ogni
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Figura 2.16: Disposizione del sistema muonico lungo rz.

Figura 2.17: Sezione trasversa di una camera a deriva
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cilindro, tranne nel quarto che ne ha 14, essendo i due rivelatori in alto e in basso divisi
in due (Figura 2.18 ).

Figura 2.18: Disposizione delle camere a deriva nel barrel (in azzurro).

Ogni camera nelle tre stazioni più interne è composta di 12 strati di DT divisi in tre
gruppi di 4 strati rettangolari consecutivi detti SuperLayer (SL). I due gruppi più estremi
servono per la misura dell’angolo φ (fili disposti parallelamente al fascio e separati da
23 cm per ottimizzare la risoluzione angolare), mentre il gruppo centrale per la misura
di z (fili perpendicolari al fascio). La dimensione trasversa di una singola cella è di 21
mm, corrispondente ad un tempo di deriva di 380 ns. Il gas contenuto in una cella è
una miscela di argon (85%) e anidride carbonica (15%). Infine la risoluzione spaziale
per singolo tubo è di 250 µm, quella globale in r − φ 100 µm.

Le Cathode Strip Chamber

Usate per l’elevato flusso di particelle e per la non uniformità del campo magnetico, le
CSC sono composte da 4 stazioni (dette ME1, ME2, ME3 e ME4) in ogni endcap, per-
pendicolari al fascio e intervallate da strati di ferro per il flusso di ritorno, che forniscono
una misura precisa nel piano r − φ. Ogni disco è diviso in due anelli concentrici tranne
il primo diviso in tre. Ogni anello ha 36 camere per muoni, tranne per ME2/1, ME3/1
e ME4/1, che ne hanno 18. Tutte le camere (tranne la ME1/3) sono sistemate in modo
tale da sovrapporsi lungo φ, evitando zone morte e inefficienti. In Figura 2.19 è mostrata
la struttura delle CSC
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Figura 2.19: Disposizione delle CSC

Le CSC sono camere a multifilo, di forma trapezoidale, con sei strati di rivelatori a
gas (sei piani anodici intervallati da sette piani catodici). I piani forniscono una misura
della coordinata φ, mentre i fili misurano la coordinata r. La misura precisa dell’angolo
azimutale è data calcolando il baricentro delle cariche indotte sulle strisce al passaggio di
un muone. Le camere sono grandi fino a 3.4×1.5 m2, il volume totale del gas è maggiore
di 50 m3 e il numero di fili è circa 2 milioni. La risoluzione spaziale per ogni camera è
200 µm (100 per ME1/1), quella angolare è ∆φ ≈ 10 mrad. In Figura 2.20a è riportato
l’esempio della struttura di una CSC mentre in 2.20b il suo principio di funzionamento
con la rivelazione di un muone.

Le Resistive Plate Chamber

Le RPC sono usate per la loro buona risoluzione temporale, anche se hanno una peggiore
risoluzione spaziale rispetto agli altri due rivelatori. Nel barrel sono presenti sei strati di
RPC, due in ognuna delle prime due stazioni, e una nelle ultime due montate lasciando
al centro le camere dei drift tube. Negli endcap le RPC formano tre stazioni, poste su
tre anelli concentrici, un piano in ciascuna delle 3 stazioni, affinché il trigger utilizzi
la coincidenza delle stazioni per ridurre il fondo e migliorare la risoluzione temporale
e la misura dell’impulso trasverso. Le RPC sono rivelatori con due piastre parallele di
bachelite, ad alta resistività ricoperti da uno strato di grafite per formare gli elettrodi:
un anodo carico positivamente e un catodo negativo. I due sono separati da un volume di
gas, che è una miscela fatta dal 96.2 % di C2H2F4, 3.5% di C4H10 e 0.3% si SF6. Le RPC
sono posizionate back-to-back cos̀ı da formare una doppia gap (Figura 2.21 ). Operano
in regime di valanga e il segnale indotto è la somma dei due segnali nei singoli gap,
grazie alla presenza dell’elettronica di lettura nel mezzo. L’ottima risoluzione temporale
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(a) (b)

Figura 2.20: (a) Schema di una CSC. (b) Funzionamento di una CSC.

permette di fornire un segnale di trigger anche in presenza di un elevato numero di
particelle.

2.2.6 Il trigger

Dato l’alto numero di eventi, 109 al secondo, e l’impossibilità di memorizzarli tutto (si
stima circa 1 MB per evento), ruolo fondamentale è svolto dal sistema di trigger [42]
che ha il compito di dover selezionare i processi fisici considerati interessanti durante
la presa dati, riducendo la rate degli eventi prodotti a LHC a soli 100 Hz, che è la
frequenza standard di scrittura su disco. Questa selezione deve avvenire in 25 ns, tempo
che intercorre fra due bunch crossing ed è divisa in due fasi: la prima è svolta da un
sistema hardware, il Level-1 trigger, che riduce gli eventi fino a 100 KHz, la seconda fase
l’High Level Trigger (HLT), è svolta da un processor farm che riduce ulteriormente gli
eventi servendosi di algoritmi dedicati.

Level-1 trigger Poiché 25 ns è un tempo troppo piccolo per leggere tutte le informa-
zioni prodotte dai sottorivelatori per evento e per permettere all’elettronica di prendere
una decisione, il Level-1 trigger immagazzina in 3.2 µs i dati in buffer nell’elettronica di
front-end dei sottorivelatori. Se il trigger di livello 1 risulta positivo, questi dati vengo-
no trasferiti al processamento successivo. Il trigger L1 ha componenti locali, regionali e
globali (Figura 2.22) e comprende l’L1-Trigger del calorimetro, quello dei muoni e quello
globale (Global trigger).

All’inizio è composto dai Trigger Primitive Generators (TPG), che raccolgono i dati
solo dai depositi di energia delle torri di trigger dei calorimetri, e dai segmenti di trac-
cia e dagli hit delle camere a muoni. Il trigger dei muoni è legato ai trigger dei tre
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Figura 2.21: Struttura (a) di una RPC e disposizione in CMS (b).

Figura 2.22: Schema del Level-1 trigger.
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sottorivelatori del sistema, ovvero DT, CSC e RPC, i quali raccolgono le informazioni
relative alle tracce dei muoni che hanno superato una certa soglia in pT e le trasferiscono
al Global Muon Trigger (GMT), il quale confronta le tracce e le accetta (o rifiuta) in
base, ad esempio, al numero di hit associati alla traccia. Le 4 tracce con pT maggiore
vengono poi inviate al Global trigger. Il trigger del calorimetro legge i depositi di energia
in ECAL e HCAL, che superano una certa soglia, ad esempio in ET , ma limitati a certi
valori di granularità.
Questi costituiscono i trigger regionali che combinano le informazioni disponibili e di-
scriminate e le trasferiscono al Global trigger, che è l’ultimo passo prima di arrivare
all’HLT. A questo punto non si ottiene ancora una visione globale dell’evento, infatti
tutto avviene a livello hardware, utilizzando algoritmi per ridurre il numero di eventi,
integrati nel sistema.
Prima di raggiungere l’HLT i dati passano attraverso una rete che sostiene un flusso di
1 Tb/s, in cui vengono assemblati generando un evento globale.

HLT HLT ha l’obiettivo di ridurre a qualche centinaio di eventi al secondo gli eventi
provenienti dal Level-1 trigger a livello di software. Le informazioni vengono memoriz-
zate in un buffer perché sono necessari 40 ms per analizzare un evento. HLT si basa su
una struttura a livelli virtuali, ovvero utilizza le informazioni provenienti dai rivelatori
inserendo ulteriori filtri che restringono sempre di più il numero di eventi interessanti.
HLT utilizza tutti i dati di CMS e anche gli algoritmi utilizzati nell’analisi off-line, an-
che se non è necessaria la stessa precisione, ma una velocità maggiore. I primi rivelatori
utilizzati sono, come nel livello 1, i calorimetri e il sistema dei muoni. In seguito prende
l’informazione del tracker e per ultimo da tutto CMS. HLT è completamente configurato
in un trigger path, ossia un insieme di condizioni ciascuna implementata in un modulo.
Se l’evento soddisfa le richieste del modulo, una variabile booleana, trigger bit, viene
impostata a 1, o altrimenti a 0. Per accettare l’evento è necessario che questo superi
l’AND logico dei vari livelli virtuali, ne basta solo uno non soddisfatto e l’evento viene
scartato. Una volta accettato, l’evento viene memorizzato e per non saturare la memoria
a volte alcuni trigger possono essere prescalati di un fattore. Se tale fattore è 0.5 ad
esempio, allora su 10 eventi ne verranno memorizzati solo 5. Infine un aspetto impor-
tante nell’HLT è la “Partial Reconstruction”: la ricostruzione delle tracce nel tracciatore
e nelle camere a muoni o nei cluster dei calorimetri avviene solo in regioni limitate del
rivelatore, come accade per il livello 1. Questo garantisce uno spreco minore di CPU,
ma può portare alla perdita di eventi interessanti non individuati.

2.2.7 Il sistema di computing in CMS

Gli eventi che hanno superato le richieste dell’HLT, devono essere memorizzati e rielabo-
rati in modo tale da poter essere analizzati. I dati reali e simulati vengono memorizzati
in una infrastruttura chiamata World LHC Computing Grid il cui compito è anche quello
di trasferirli ed elaborarli: tale sistema di computing, è costituito da più di 170 centri di
calcolo distribuiti in 34 Paesi e connessi tramite reti ad alta velocità (Figura 2.23) [43].
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Figura 2.23: Schema dei dati prodotti in CMS e trasferimento ai vari centri di calcolo.

I dati provenienti dall’HLT e dall’acquisione on-line di CMS (RAW), vengono me-
morizzati nel Tier-0 (T0), presente al CERN, il quale non fornisce materiale utile per
l’analisi, ma organizza il materiale raccolto in gruppi diversi, chiamati Primary Dataset,
in base al trigger path con cui sono stati acquisiti. Inoltre il T0 si occupa di trasformare
i RAW in un formato dati utile per l’analisi, i RECO e gli AOD (Analysis Object Data),
i quali vengono trasferiti nei sette centri di calcolo Tier-1 (T1), sparsi per il pianeta
(Figura 2.24).

I T1, oltre a memorizzare i dati inviati dal T0, hanno il compito di ricostruire, cali-
brare e scremare i RAW DATA; essi conservano i vari MC prodotti nei Tier-2 (T2) e li
ridistribuiscono ai vari nodi. Infine i T2 costituiscono i centri di calcolo al quale tutti gli
utenti possono accedere per fare le loro analisi. Gli utenti quindi possono elaborare i dati
(reali e simulati, cioè derivanti da collisioni protone-protone e rivelati oppure simulati
con opportune tecniche Monte Carlo), sottomettendo le loro analisi alla Grid, che a sua
volta li distribuisce per farli girare su vari centri di calcolo.
Per i dati, CMS ha stabilito tre tipi di formati per differenti livelli di dettaglio e preci-
sione: RAW, RECO e AOD.
Il formato RAW si riferisce ai dati che contengono le informazioni raccolte dal detector
e che hanno superato le richieste di trigger : occupano circa 1.5 MB/evento (2 MB se
evento MC).
Il formato RECO si riferisce ai dati ricostruiti ai quali sono stati applicati algoritmi di
ricostruzione, identificazione e correzione, in modo tale da promuoverli ad oggetti fisici
a livello più alto. Essi occupano 0.5 MB/evento.Gli algoritmi includono filtri sui sotto-
rivelatori, identificazione di particelle, ricostruzione di vertici primari e secondari.
Il formato AOD è ottenuto dai RECO utilizzando processi di filtraggio, cos̀ı da ottenere
oggetti compatti e facilmente accessibili. Essi occupano 100 KB/evento. È in questo
formato che i dati raggiungono i Tier-2 al di fuori del CERN.
CMS mette a disposizione un altro formato di dati, chiamato PAT (Physics Analysis
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Figura 2.24: Esempio della schematizzazione dei vari Tier.

Toolkit), in cui l’utente ha la possibilità di decidere cosa memorizzare dell’AOD o del
RECO, alleggerendo ulteriormente il peso degli eventi.
Per le simulazioni MC al posto dei RAW si usano i dati generati, detti GEN, SIM e
DIGI: questi occupano 2 MB/evento a causa dei processi di simulazione. GEN sta per
Generation, ovvero per generazione degli eventi fisici, utilizzando processi di simulazione
complessi, come PYTHIA [44], POWHEG [45] e MADGRAPH [46]. SIM sta per Simu-
lation, ovvero vengono simulati i processi fisici che avvengono al passaggio delle particelle
attraverso tutti i rivelatori di CMS e le loro risposte. Il software è basato su Geant-4.
[47]. DIGI sta per Digitization, ovvero simulazione della risposta dell’elettronica.
Gli eventi vengono memorizzati in root file, un formato leggibile dal framework di analisi
dati chiamato ROOT [48]; questo vale sia per i dati reali che per le simulazioni MC.
L’ambiente in cui i dati vengono analizzati è CMSSW, un insieme di software che girano
su Scientific Linux. La struttura del software rispecchia quella modulare degli eventi; vi
è un singolo eseguibile che si occupa di leggere i file di configurazione e caricare i moduli
richiesti dall’utente nell’ambito di una determinata analisi. Esistono tre moduli specifi-
cati per una particolare operazione: EDProducer che crea nuove collezioni di oggetti e li
inserisce nell’Event Data Model, EDAnalyser che permette di analizzare, senza manipo-
lare, i dati creando istogrammi, e EDFilter che permette di impostare delle condizioni
(dei filtri) sugli oggetti. Il modulo è scritto in C++ e viene gestito da file esterni scritti
in python, detti file di configurazione, in cui sono definiti i dati da analizzare, la sequenza
dei moduli da utilizzare e i parametri ad essi necessari e il formato dell’output [49].
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Capitolo 3

Ricostruzione e simulazione degli
eventi in CMS

In questo capitolo verrà trattata la ricostruzione degli oggetti fisici, a partire dai dati
raccolti in ogni sotto-rivelatore, tramite l’uso di un software offline che permette di
identificare le differenti particelle passanti attraverso CMS e di valutarne i parametri
d’interesse, come la carica e l’impulso trasverso. La procedura può essere divisa in
tre passi: una ricostruzione locale relativa ad ogni singolo modulo del detector, una
ricostruzione globale e una combinazione degli oggetti ottenuti nei primi due passaggi
in modo da ottenere oggetti compatibili con il trigger di alto livello (HLT) e comodi da
manipolare per quanto riguarda l’analisi.

3.1 L’algoritmo Particle Flow

La ricostruzione di un evento tramite l’algoritmo Particle Flow (PF) è basato sulla com-
binazione delle informazioni provenienti da tutti i sotto-rivelatori, per la ricostruzione e
l’identificazione di tutte le particelle stabili come muoni, fotoni e adorni carichi; ricavate
queste informazioni si passa a determinare l’energia traversa mancante, la MET, e a
ricostruire i jets: tramite la prima si ottengono indicazioni su energia e direzione delle
particelle invisibili come i neutrini, dai secondi invece si risale all’identificazione dei τ e
dei jets prodotti dalla frammentazione di un quark.

L’algoritmo PF [50] procede nel modo seguente:

• si ricostruiscono le tracce

• parallelamente, tramite un algoritmo di clustering si misura l’energia e la direzione
delle particelle stabili neutre, si identificano e ricostruiscono gli elettroni e tutti i
fotoni prodotti per effetto Bremsstrahlung e in fine l’energia degli adroni carichi per
i quali la ricostruzione della traccia non è accurata. Il processo di clusterizzazione
è applicato in maniera separata ai sotto-rivelatori (ECAL barrel, ECAL endcap,
HCAL barrel, HCAL endcap, primo strato PS e secondo strato PS).
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• le tracce e l’energia depositata vengono collegate.

Le tracce e i depositi sono connessi tramite un algoritmo che ricostruisce la particella
in maniera globale: si collega, con procedimento iterativo, una coppia traccia-energia
definendo la distanza fra i due elementi, usata come parametro di qualità. Si procede
quindi a produrre blocchi di elementi collegati direttamente o indirettamente, che grazie
alla granularità di CMS contengono al più tre elementi. Questi blocchi vengono quindi
analizzati tramite un algoritmo, descritto nel seguito, che permette di determinare la
segnatura topologica di ogni particella; gli oggetti identificati vengono quindi rimossi dal
blocco.
Il risultato finale è una lista di particelle che viene utilizzata per l’analisi.

3.2 Ricostruzione delle tracce

La ricostruzione di una traccia carica, all’interno del tracker avviene utilizzando gli hit,
tramite cinque parametri: la distanza minima della traccia nel piano (x,y) dall’asse dei
fasci (d0), la corrispondente distanza lungo l’asse z (z0), gli angoli φ e θ (per determinare
la direzione dell’impulso), e l’impulso trasverso pT .
La ricostruzione delle tracce avviene in cinque fasi [34]:

• Ricostruzione degli hit: si tratta dell’individuazione dei punti di impatto della
particella (gli hit), nel rivelatore a pixel e a strip; la ricostruzione parte dal cluster,
ovvero dall’insieme di più strip accese al passaggio di una stessa particella; per il
rivelatore a pixel si considerano parte del cluster solo i pixel con rapporto segnale
rumore pari a S/N > 6 e vengono aggiunti i pixel con S/N > 5. Nel rivelatore a
microstrisce si considerano come candidati quelli con S/N > 3 e vengono incluse
altre strip per le quali si verifica S/N > 2.

• Generazione dei segmenti di traccia ( seed): i cluster creati vengono raggruppati
in seed, dal quale viene ricavato un candidato per la traccia; in presenza di un
campo magnetico il moto di una particella carica è elicoidale e sono necessari
cinque parametri per costruire una traccia: si considerano quindi almeno tre hit
oppure due hit più un vertice già ricostruito. Essendo i seed ricostruiti nella parte
interna del tracker, le possibili tracce vengono determinare verso l’esterno.

• Pattern Recognition: la ricostruzione di una traccia avviene tramite un algorit-
mo iterativo, chiamato algoritmo di Kalman [51][52], che parte dalle informazioni
contenute in un seed. Tali informazioni vengono arricchite cercando hit nei sotto-
rivelatori più esterni, aumentando cos̀ı la precisione con cui i parametri vengono
misurati. La traiettoria si sviluppa secondo l’equazione del moto di una particella
in un campo magnetico, considerando lo scattering multiplo coulombiano e la per-
dita di energia nel passaggio attraverso la materia, e per costruirla si considerano
anche le informazioni degli strati più esterni del tracciatore. È possibile che ci siano
più hit per ogni layer del tracciatore e quindi viene generata una possibile traccia
per ogni singolo hit. Si procede cos̀ı iterativamente cercando di associare in ogni
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layer un hit ad una traccia, calcolando per ciascuna traccia il χ2 normalizzato. Se
non viene trovato alcun hit compatibile, tale hit viene saltato e aggiunto alla lista
degli “invalid hit”, altrimenti viene considerato “valid”. Nel caso in cui vengono
trovati più di un “invalid hit” la traccia viene scartata.

• Risoluzione ambiguità: può accadere che più tracce condividano lo stesso hit e
quindi per evitare doppi conteggi delle tracce si considera la quantità

fshared =
Nhits
shared

min(Nhits
1 , Nhits

2 )
, (3.1)

dove Nhits
shared è il numero di hit condivisi, Nhits

1 e Nhits
2 sono il numero di hit relativi

alla prima e alla seconda traccia rispettivamente. Se fshared supera 0.5 allora viene
scartata la traccia con il minor numero di hit, mentre a parità di hit viene scartata
quella con più alto χ2. Questa procedura viene ripetuta prima per tutte le tracce
provenienti dallo stesso seed.

• Fit delle tracce: una volta completata la risoluzione delle ambiguità, sulla traccia
viene effettuato un fit partendo dai layer più interni. Successivamente un nuovo
filtro, che procede dall’esterno verso l’interno viene inizializzato con le informazioni
del primo, in modo da produrre la stima finale dei parametri della traccia.

3.2.1 Performance nella ricostruzione delle tracce

L’efficienza nella ricostruzione della singola traccia tramite il metodo Kalman è stata
stimata usando MC di muoni e pioni con impulso traverso di 1, 10, 100 GeV (come mo-
strato nelle varie regioni di η in Figura 3.1 e Figura 3.2).

3.3 Ricostruzione dei vertici

Lo scopo della ricostruzione dei vertici [53] è quello di determinare la posizione di tutti
i vertici di interazione pp a partire dalle tracce ricostruite.
La ricostruzione del vertice primario (PV) off-line avviene in tre step separati:

• selezione delle tracce: consiste nella selezione di tracce nella regione di interazione
primaria, imponendo condizioni sul massimo valore che può assumere la signifi-
canza del parametro di impatto traverso rispetto al centro del beam spot (regione
di collisione dei fasci di protoni), in base al numero di strip e hits associate alla
traccia e il χ2 normalizzato del fit della traiettoria.

• Raggruppamento tracce: viene eseguito adoperando l’algoritmo Deterministic An-
nealing (DA). Considerando il punto di minima distanza della traccia rispetto
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Figura 3.1: Efficienza di ricostruzione della traccia per muoni singoli in funzione della
pseudorapidità (η) (sinistra) e dell’impulso traverso (PT ) (destra).

Figura 3.2: Efficienza di ricostruzione della traccia per muoni singoli in funzione della
pseudorapidità (η) (sinistra) e dei vertici ricostruiti in ogni singolo evento (destra).
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all’asse del fascio zi con incertezza σi e la posizione zk di un numero sconosciuto
di vertici, l’algoritmo lavora iterativamente sulla variabile

< χ2 >=
∑
i,k

pik
(zi − zk)2

σ2
i

(3.2)

procedendo all’assegnazione traccia-vertice, in modo tale da minimizzare < χ2 >.
pik rappresenta la probabilità che la traccia i -esima corrisponda al vertice k -esimo.
L’approccio probabilistico risulta corretto in quanto non è possibile risolvere del
tutto l’ambiguità di assegnazione, perchè la distanza tra due vertici è confrontabile
con la risoluzione sulla misura della traccia.

• Fit tridimensionale: alle tracce associate ai vertici identificati dal DA viene asse-
gnato un peso compreso tra 0 e 1, rappresentando la possibilità che essa appartenga
al vertice: le tracce che sono consistenti con la posizione del vertice ricostruito han-
no peso prossimo a 1. Viene quindi realizzato un fit tridimensionale del vertice
usando tutte le informazioni delle tracce ricostruite in ogni cluster. I vertici vengo-
no successivamente ordinati in modo decrescente in base alla somma dei quadrati
degli impulsi trasversi delle tracce associate. L’algoritmo che si occupa di questa
procedura in CMS è l’Adaptive Vertex Fitter.

A LHC risulta importante ricostruire correttamente i vertici secondari, determinanti per
la ricostruzione dei jet e per il b-tagging. Gli algoritmi utilizzati sono il Trimmed Kal-
man Vertex Finder e il Tertiary Vertex Track Finder, in cui si considera come parametro
discriminante la distanza tra vertice candidato e l’asse del fascio oppure tra vertice can-
didato e vertice primario già ricostruito [54].

3.3.1 Performance nella ricostruzione dei vertici

La risoluzione del PV nella direzione x e z è mostrato in Figura 3.3 in funzione del numero
di tracce associate (la risoluzione in y è stata omessa in quanto identica a quella in x);
lo studio è stato eseguito su dati di due tipi: minimum bias e raccolta di jets; nel primo
caso si è richiesto che ci fosse coincidenza fra i contatori a scintillazione o un segnale del
detector a pixel, nel secondo caso che fosse ricostruito un jet con energia traversa ET >
20 GeV. In quest’ultimo caso gli eventi sono caratterizzati da un alto valore medio di
pT ottenendo un’ottima risoluzione del parametro di impatto della traccia e quindi una
migliore ricostruzione del vertice.
Per gli eventi di minimum bias si ha una risoluzione in x e z minore di rispettivamente
20 µm e 25 µm per il PV usando al massimo 50 tracce; per gli eventi di jets invece è
migliore: 10 µm in x e 12 µm usando al massimo 50 tracce.
Come si può notare infine da Figura 3.2 (a destra) l’efficienza risulta essere costante in
funzione del numero dei vertici nell’evento: si può quindi affermare che la ricostruzione
delle tracce è immune dal problema del pile up.

65



Figura 3.3: Risoluzione del vertice primario in x (sinistra) e z (destra) in funzione del
numero di tracce associate al vertice, per due tipi di eventi con un differente intervallo
di pT .

3.4 Ricostruzione dei Muoni

L’esperimento CMS vanta un’ottima efficienza di ricostruzione e identificazione dei muo-
ni, grazie alle ottime prestazioni delle camere a muoni e del tracciatore interno. Gli algo-
ritmi di ricostruzione si basano sulla ricostruzione “regionale” dei muoni, ovvero ristretta
ad una piccola area del rivelatore, rendendo più agile la ricostruzione e migliorando le
prestazioni temporali.
La ricostruzione avviene a livello dell’HLT, utilizzando il seed del trigger di livello 1, e a
livello off-line in cui si analizzano i segnali dei rivelatori DT, CSC e RPC e si divide in
tre step: ricostruzione locale, ricostruzione di uno Standalone Muon e ricostruzione di
un Global Muon [55].
La prima fase della procedura offline coinvolge solo gli hit provenienti dallo spettrometro
a muoni, in cui vengono individuati i segmenti di traccia secondo tecniche che variano a
seconda del rivelatore. Nelle camere DT si parte dalla misura del tempo di deriva degli
elettroni prodotti dalla ionizzazione primaria del muone. Vengono selezionati due hit
in layer differenti partendo da quelli più lontani e la coppia viene accettata se l’angolo
di incidenza del segmento di traccia è compatibile con una traccia che punta verso il
vertice di interazione nominale. Si prosegue quindi nel cercare altri hit compatibili con
il segmento candidato nei layer successivi. Si considerano buoni solo quei segmenti che
soddisfano nhit > 3 e χ2/ndof < 20.
Nelle CSC le tracce dei muoni vengono ricostruite sfruttando i segnali raccolti dai fili
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anodici e dalle strip catodiche. Poiché la carica si distribuisce su più strisce, si consi-
dera il baricentro per individuare il punto di passaggio più probabile della particella.
Si costruisce cos̀ı un segmento in ciascuna CSC a partire dai due hit estremi nel primo
e nell’ultimo layer della CSC, le cui caratteristiche vengono riaggiornate in base alle
informazioni raccolte negli strati intermedi.
Nelle RPC si utilizzano i segnali indotti sulle strip affacciate sul piano anodico. Si creano
dei cluster raggruppando le strip sulle quali è stato indotto un segnale e si determina il
centro geometrico. Ad ogni cluster viene associato un unico hit.
Dopo il passaggio nei tre sottorivelatori si combinano le informazoni dei tre sottorive-
latori e si realizza un fit dell’intera traccia per ricostruire la traiettoria del muone, da
cui si estrapolano le informazioni relative alla posizione, all’impulso e alla sua direzione.
Si utilizza l’algoritmo Kalman, in cui il segmento di traccia candidato viene confrontato
costantemente con quello misurato. L’algoritmo procede iterativamente fino all’ultimo
strato, tenendo conto dello scattering multiplo e delle variazioni del campo magnetico.
Da qui si procede a ritroso fino al vertice di interazione nominale e il fit dell’intera traccia
viene realizzato inserendo un vincolo sul vertice. Questa collezione di muoni considera
quindi solo le informazioni provenienti dallo spettrometro a muoni e i muoni vengono
chiamati Standalone muon.
Le tracce degli Standalone muon vengono successivamente estese a tutti gli strati del
tracciatore, generando cos̀ı muoni detti Global muon. Vengono selezionati i layer del
tracciatore compatibili con la traiettoria estrapolata e si considerano solo gli hit del
tracciatore che contribuiscono alla traiettoria globale del muone. Per rendere la rico-
struzione più accurata si parte da coppie di hit e si inserisce una richiesta sul beam spot.
Infine si effettua un fit sulla traiettoria che coinvolge il tracciatore e il sistema a muoni.
I candidati muoni vengono scelti in base ad un taglio sul χ2, infatti vengono esclusi gli
hit con un elevato valore del χ2 nelle stazioni a muoni, effettuando cos̀ı un nuovo fit che
coinvolge il tracciatore e la stazione delle camere a muoni più interna. Si confronta infine
questo χ2 con quello ottenuto dal fit della traiettoria nel solo tracciatore, per verificare
se il muone ha fatto showering o bremmstrahlung prima di entrare nelle camere a muoni.
La collezione di muoni detta Tracker Muon contiene muoni con basso pT (inferiore a
10 GeV) che non rilasciano sufficienti hit nel sistema a muoni, cos̀ı da non poter essere
considerati Standalone muon. Si cerca quindi una possibile compatibilità fra le tracce
registrate nel tracciatore interno e le camere dei muoni e rilasci di energia calorimetrica.
Si parte dall’ipotesi che la traccia provenga da un muone e l’algoritmo la confronta con
le informazioni raccolte dai rivelatori interessati, ad esempio nei calorimetri si confronta
l’energia rilasciata nei cristalli di ECAL o nelle torri di HCAL attraverso cui è passata
la traccia con l’energia aspettata rilasciata da un possibile muone.

3.4.1 Identificazione e isolamento

È importante saper distinguere tra i muoni provenienti da bosoni quali W e quelli pro-
venienti da quark b e c, o dal decadimento in volo di pioni e kaoni o, infine dai raggi
cosmici. Il software di CMS contiene una serie di categorie di muoni che corrispondono

67



a diverse richieste di qualità. Tali selezioni vengono racchiuse nella cosiddetta Muon
identification (MuonID) [56][57].
Tali algoritmi di identificazione risultano importanti perché è possibile che un pione o
kaone venga ricostruito come un muone; tale probabilità è detta fake rate. Per scartare i
muoni provenienti dal decadimento in volo di kaoni/pioni nonché i punch-trough1, si uti-
lizza il χ2 normalizzato per i Global muon. Per completare l’identificazione si richiedono
altri tagli di qualità sul parametro di impatto e sul numero di hit nei vari sottorivelatori
del sistema a muoni.
I muoni prodotti da W, Z e τ risultano ben isolati rispetto a quelli prodotti dai quark
b e c, che sono contenuti in jet. Viene quindi introdotta una variabile che tiene conto
dell’isolamento e che risulta molto utile per sopprimere processi di fondo come la QCD,
tt̄ e W + jets.
L’algoritmo di isolamento [58] è basato sulla valutazione dell’energia del tracciatore e

Figura 3.4: Schema del cono di isolamento per un muone.

del calorimetro, depositata all’interno di un cono costruito attorno al muone. In figura
3.4 si osserva la presenza di due coni: un cono di isolamento, costruito attorno ad un asse
che coincide con la direzione del muone valutata al vertice, e un cono di veto, centrato
sullo stesso asse ma con raggio di apertura molto più piccolo. L’apertura di questi due
coni è definita nel piano (η, φ) tramite la relazione

∆R =
√

(∆η)2 + (∆φ)2, (3.3)

dove ∆η e ∆φ sono le distanza in pseudorapidità e angolo azimutale del deposito consi-
derato rispetto all’asse del cono. Entrambe le aperture dei coni devono essere più piccole
di un certo valore e l’algoritmo verifica la presenza di particelle tra i due coni.

1L’adrone prodotto dalla frammentazione di un partone può attraversare l’intero volume del rivelatore
senza essere arrestato. Durante questo attraversamento, però, tale adrone può perdere energia come se
fosse una particella al minimo di ionizzazione ed essere scambiato per un muone.
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I depositi di energia che si considerano possono essere o le energie trasverse in ECAL ed
HCAL o la somma degli impulsi trasversi delle tracce delle particelle cariche ricostruite
nel tracciatore. Per i calorimetri si ha:

EHCALT =

HCAL∑
∆R

EtowersT e EECALT =

ECAL∑
∆R

EtowersT , (3.4)

mentre nel tracker si valuta:

SumPT =
tracker∑

∆R

P tracksT (3.5)

Anche per i muoni abbiamo differenti tipi di isolamento. Si parla di isolamento assoluto
se si considera come variabile di isolamento o SumPT o EHCALT o EECALT , relativo
se ciascuna viene normalizzata rispetto all’impulso trasverso o all’energia trasversa del
muone. Si parla di isolamento combinato se si considera la somma pesata dei vari
contributi, ovvero:

Isoµ = a1 · SumPT + a2 · EHCALT + a3 · EECALT (3.6)

dove i vari pesi sono indipendenti dall’analisi. Anche in questo caso si può normalizzare
rispetto all’impulso del muone, ottenendo cos̀ı l’isolamento “relativo-combinato”.
Un altro tipo di isolamento viene definito tramite gli oggetti creati dall’algoritmo PF, in
cui vengono considerati tutti i fotoni e gli adroni neutri con energia trasversa ET > 0.5
GeV e tutte le particelle cariche candidate (adroni, elettroni e muoni), che sono state
associate al vertice primario selezionato:

IPFRel (∆β) =

∑
(pCaricheT +max(EγT + ENeutreT −∆β, 0.0))

pµT
. (3.7)

IPFRel (∆β) è un isolamento di tipo “relativo” essendo normalizzato all’impulso trasverso
pT della traccia del candidato muone;

∑
pCaricheT (dz < 2mm) indica la somma degli

impulsi trasversi di tutte le particelle cariche provenienti dal vertice primario, mentre
EγT +ENeutreT indica il contributo dovuto a fotoni e particelle neutre sempre proveniente
dal vertice primario. Il ∆β, invece, è una correzione che serve a cancellare, dal calcolo
dei depositi energetici, il contributo dovuto a particelle neutre provenienti da eventi di
pile-up.

∆β = α
∑

pCaricheT (dz > 2 mm) (3.8)

Nel caso dei muoni questa correzione viene calcolata prima valutando l’energia trasversa
rilasciata nel cono di isolamento dalle particelle cariche, provenienti da eventi di pile-up e
poi supponendo che il contributo dato delle particelle neutre (α), prodotte dai medesimi
eventi, sia α = 0.5 rispetto quello carico.
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3.5 Ricostruzione degli elettroni

La ricostruzione degli elettroni [59][60] è notevolmente condizionata dallo spettro asso-
ciato ai fotoni emessi per effetto Bremsstrahlung.
L’energia viene depositata su un gran numero di cristalli dell’ECAL e distribuita lungo
la direzione di φ a causa dell’effetto combinato del bremsstrahlung, della conversione dei
fotoni nel materiale del tracciato e a causa dell’intenso campo magnetico di CMS. La
misura dell’energia dell’elettrone è effettuata usando algoritmi supercluster in cui vengo-
no accorpati più cluster associati allo sciame elettromagnetico; vengono adoperati due
algoritmi complementari, a seconda del pT dell’elettrone: EcalDriven e TrackerDriven
[61][62]. Il primo lavora per pT > 5 GeV , propagando verso i piani del tracciatore inter-
no il supercluster; il secondo invece, usato per elettroni non isolati o di basso pT , parte
dalla traccia per ricongiungersi al supercluster.
La I fase di Analisi di CMS prevedeva solo elettroni di alto pT : l’algoritmo adoperato è
stato quindi il primo.

3.5.1 Identificazione e isolamento

L’identificazione completa degli elettroni viene realizzata utilizzando un set di variabili
su cui vengono applicati opportuni tagli, i quali definiscono un punto di lavoro, detto
Working Point (WP). Per ogni punto di lavoro si associa una efficienza di reiezione
dei finti elettroni e di selezione per gli elettroni veri. Le variabili usata per l’analisi
multivariata sono [63] [64]:

• ESC/pin = rapporto tra l’energia del supercluster e l’impulso della traccia misurato
al vertice;

• ESC/pout = rapporto tra l’energia del supercluster e l’impulso del candidato elet-
trone misurato sullo strato più esterno del tracciatore;

• ∆φ e ∆η tra la posizione del supercluster e la direzione della traccia al vertice,
ricavata da ECAL assumendo che non ci siano fenomeni di irraggiamento;

• H/E = rapporto tra l’energia misurata nelle torri di HCAL corrispondenti al
supercluster e l’energia del supercluster ;

• numero di hit persi nei layer più interni del tracciatore;

• d0: distanza nel piano trasverso tra il vertice dell’elettrone ricostruito e il vertice
primario dell’evento;

• σiηiη: descrive la forma dello sciame elettromagnetico in ECAL ed è un discri-
minatore importante rispetto ai jet, perché interessa due cristalli e non il singolo
cristallo, come accade per i jet ;

• fbrem: frazione di energia persa per bremmstrahlung = (pin − pout)/pin, dove pin e
pout sono gli impulsi del candidato elettrone misurati rispettivamente al vertice e
sul layer più esterno del tracciatore dove si è registrato un hit.

70



Le variabili relative all’identificazione sono: H/E e σiηiη, che descrivono la forma dello
sciame, ∆φ e ∆η, che legano una traccia ad un determinato supercluster.
Per quanto riguarda l’isolamento si considerano le seguenti variabili:

• somma dei pT delle tracce con pT > 0.7 GeV in un cono con ∆R = 0.3;

• somma dei depositi energetici in ECAL in un cono con ∆R = 0.4;

• somma dei depositi energetici in HCAL in un cono con ∆R = 0.4.

L’isolamento si dice “assoluto” se si considera solo il contributo di queste tre variabili
come discriminatore, “relativo” se si confrontano queste variabili con il pT della traccia
del candidato elettrone; infine si dice “combinato” se si applica separatamente l’isola-
mento relativo nel barrel e negli endcap.
Infine per scartare gli elettroni prodotti dalla conversione dei fotoni (Conversion Rejec-
tion) si tiene conto del numero di hit non compatibili con la traccia ricostruita, nonché
della minima distanza e della minima apertura angolare tra le tracce.
La possibilità di identificare erroneamente una particella che non è un elettrone come
tale dipende dall’impulso. Quindi a seconda dell’impulso degli elettroni si scelgono op-
portuni tagli e, una volta scelto un WP, tagli distinti vengono utilizzati per la regione
del barrel e degli endcap. Esistono sei diversi WP (60, 70, 80 , 85, 90, 95) ciascuno corri-
spondente ad un preciso insieme di tagli. Le selezioni applicate diventano più stringenti
al diminuire del WP.

3.5.2 Performance di ricostruzione ed identificazione degli elettroni

Il metodo data-driven applicato ad eventi Z → ee, è usato per stimare la ricostruzione
e l’efficienza degli elettroni. La stessa tecnica è usata per confrontare dati ed eventi
simulati oltre che per valutare il fattore di scala.
In Figura 3.5 è mostrata l’efficienza in funzione del pT per l’analisi multivariata: come si
può notare, dati e simulazioni sono in accordo e il fattore di scala risulta essere pari a 1,
entro gli errori, ad eccezione della zona di basso impulso traverso (7 GeV< pT <15 GeV).
Le efficienze sono costanti anche al variare del numero di vertici primari, indicando che
le selezioni applicate non sono influenzate dal pile up.

3.6 Ricostruzione dei jets

La presenza di jets alll’interno di una evento è connesso al segnale di quark e gluoni pro-
dotti duranti processi ad alta energia come lo scattering duro di partoni, nelle collisioni
pp.
In CMS sono ricostruiti vari tipi di jets, a seconda dei contributi, provenienti da diversi
sottorivelatori, forniti in ingresso all’algoritmo di clusterizzazione: jets da calorimetro,
Particle-Flow (PFlow or PF) e jets da traccia. I CaloJet [66] ricostruiscono gli adroni
stabili utilizzando i depositi di energia delle torri calorimetriche in HCAL e ECAL. Nella
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Figura 3.5: Efficienza nei dati e negli eventi simulati Z → ee in funzione del pT degli
elettroni nella regione |η| < 0.8, (sinistra) 1.556 < |η| < 2 (destra) [65]

.

regione del barrel (|η| < 1.4) la somma non pesata dei depositi di energia di una cella
di HCAL e di 5×5 cristalli di ECAL forma una torre calorimetrica. Nella regione in
avanti l’associazione tra HCAL e ECAL è più complessa. I jet calorimetrici forniscono
una buona descrizione sia a livello partonico sia a livello di sciami adronici.
I PFJet sono ricostruiti mediante l’algoritmo di PF. Le frazioni di energia di un jet
trasportate da particelle cariche, da fotoni e da adroni carichi sono 65%, 20% e 10%
rispettivamente. Questo assicura che l’algoritmo di PF ricostruisce con buona precisione
il 90% dell’energia del jet, sia in valore sia in direzione. Il restante 10% risente della
bassa risoluzione del calorimetro adronico e delle correzioni di calibrazione.
I TrackJet [67] vengono ricostruiti utilizzando solo le tracce cariche. La ricostruzione
calorimetrica fallisce per le particelle a basso impulso trasverso che risentono del forte
campo magnetico, tale da non raggiungere i calorimetri. In tal caso la misura dell’im-
pulso da parte del tracciatore risulta più accurata rispetto alla misura calorimetrica e
anche la direzione relativa al punto di interazione risulta ben determinata dalla rico-
struzione delle tracce. Grazie all’ottima risoluzione spaziale gli eventi con stati finali
multi-jet risultano più puliti guardando alle tracce ricostruite. Al contrario la collezione
dei TrackJet non risulta ottimale per la misura dell’energia dei jet, dato che la risolu-
zione energetica è peggiore rispetto alle collezioni PFJet e CaloJet. Quindi la collezione
TrackJet risulta una valida alternativa solo per la ricostruzione della direzione dei jet.
La risposta di un calorimetro al rilascio di energia però non è lineare e quindi non è
immediato associare l’energia del jet ad una vera particella o ad un patrone.
CMS ha sviluppato vari strumenti, ognuno dei quali ha un compito ben preciso, per
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poter migliorare la ricostruzione di un jet [68][69]; ogni correzione non è altro che un
fattore di scala applicato al quadri-momento del jet che dipende da varie qualtità (pT ,
η, colore del quark, etc). I livelli di correzione vengono applicati in successione e con un
ordine fisso:

• L1 Pile Up: lo scopo di L1 è la rimozione dell’energia proveniente dagli eventi di
pile-up; vengono rimossi tutti i dataset che dipendono dalla luminosità cos̀ı che
quelli rimasti ne siano indipendenti.

• L2 Correzione Relativa: con L2 si ottengono jets con una distribuzione uniforme
in pseudorapidità, nella regione |η| < 1.3; questa correzione è ottenuta sia usando
la verità MC che tramite tecniche di data driven

• L3 Correzione Assoluta: in questo passaggio si cerca di ottenere una distribuzio-
ne uniforme dei jets rispetto al loro pT ; come già nel caso di L2, anche questa
correzione è ottenuta sia usando la verità MC che tramite tecniche di data driven

• L4 Correzione EMF ( Electromagnetic energy fraction): l’ultima correzione appli-
cata ha lo scopo di rendere uniforme la distribuzione dei jets rispetto alla frazione
di energia depositata nei calorimetri.
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Figura 3.6: Correzione L1Offset pT per AK5 PFJets in funzione di η: dati in nero, Monte
Carlo in verde; vengono mostrati differenti intervalli di vertici primari ricostruiti (NPV )
[70].

L’alto pile-up durante la presa dati ha portato ad un nuovo fenomeno, la ricostruzione
dei jets da pile-up: questi sono ottenuti dalla sovrapposizione di jets di basso pT (< 5
GeV; si è visto che il tasso di questi jets ha una dipendenza quadratica dal pile up.
Questi tipi di jets presentano due caratteristiche principali: sono molto diffusi e una
frazione di particelle cariche non punta verso il vertice primario. La distribuzione dei
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Canale di decadimento Risonanza Massa (MeV) BR (%)

τ− → h−ντ π 139.6 11.6

τ → h−π0ντ ρ 770 26.0

τ− → h−π0π0ντ a1 1200 10.8

τ− → h−h+h−ντ a1 1200 9.8

τ− → h−h+h−π0ντ 4.8

Tabella 3.1: Canali di decadimento adronico del τ con i rispettivi BR e le risonanze
intermedie. Per h si intende l’adrone carico π/K.

jets e il vertice vengono analizzate con tecniche di analisi multivariata: questa tecnica è
nota come identificazione dei jets da pile up.

3.7 Ricostruzione dei τ

A causa della sua breve vita media (cτ = 87 µm), la rivelazione del τ risulta complicata
dal momento che decade prima di essere rivelato; quindi deve essere ricostruito e iden-
tificato mediante i suoi prodotti di decadimento. Il τ decade in leptoni con un BR =
35% e in adroni con un BR = 65%. CMS ha realizzato degli algoritmi che utilizzano i
fotoni e gli adroni carichi, per ricostruire e identificare un τ adronico, detto τjet, che è
un jet altamente collimato che comprende mesoni neutri e carichi. Tali algoritmi inoltre
permettono di eliminare fondi come la QCD, in cui i jet da quark e gluoni hanno una
segnatura simile a quella del τjet. In tabella 3.1 sono riportati i principali modi di deca-
dimento adronico del τ con i rispettivi branching ratio [1].

In CMS i τ vengono ricostruiti tramite l’algoritmo del particle flow (PFTau) e ven-
gono utilizzati per migliorare le prestazioni di ricostruzione e isolamento; il PFJet viene
ricostruito con l’algoritmo Anti-kt con R=0.5 e viene identificato come un τjet conside-
rando i prodotti di decadimento adronici all’interno del jet. Si richiede infatti che la
leading particle nel jet soddisfi la condizione

∆R =
√

(ηjet − ηlead)2 + (φjet − φlead)2 < 0.1

rispetto alla direzione del jet stesso. L’impulso del τjet ricostruito è dato dalla somma
degli impulsi delle tracce con pT > 0.5 GeV che si trovano all’interno dell’isolation cone
con ∆R = 0.15. Quindi l’isolamento del τ è soddisfatto se tutte le particelle che si
trovano nell’isolation cone sono contenute anche nel signal cone [71].

Ricostruzione dei τ

L’algoritmo di ricostruzione usato per questa analisi è l’Hadron Plus Strip (HPS) [72].
L’algoritmo HPS ricostruisce i canali di decadimento adronici del τ utilizzando l’associa-
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zione degli oggetti elettromagnetici e degli adroni carichi. Gli oggetti elettromagnetici
sono i fotoni provenienti dal decadimento del π0 o gli elettroni e positroni ottenuti dalla
conversione dei fotoni nel materiale del tracciatore. Tra questi oggetti elettromagnetici
si sceglie quello più energetico e lo si associa ad una “strip”. Attorno alla strip centrale
si considera una finestra con ∆η ×∆φ = 0.05× 0.20 in cui cercare altre particelle elet-
tromagnetiche; una volta trovate viene calcolato il baricentro dell’energia. La procedura
si ripete fino a che non vengono trovati altri oggetti elettromagnetici attorno alla strip.
Qualora la strip costruita abbia un pT > 1 GeV, essa viene combinata con gli adroni
carichi e viene ricostruito il candidato τjet.
L’algoritmo HPS tiene conto di quattro modi di decadimento possibili:

• Singolo Adrone: sono canali di decadimento con un solo adrone nello stato finale
del tipo h−ντ e h−ντπ

0, in cui il pione neutro è troppo poco energetico per poter
essere ricostruito come strip.

• Un adrone + una strip: è il decadimento del tipo h−ντπ
0 in cui il pione neutro

decade in due fotoni cos̀ı vicini spazialmente, da essere identificati come una sola
strip.

• Un adrone + due strip: in questo caso il pione neutro del canale h−ντπ
0 decade

in due fotoni che generano un segnale su due strip.

• Tre adroni: viene ricostruito il decadimento del tipo h−h+h−ντ , in cui non ci sono
strip associate e i tre adroni vengono associati ad un vertice secondario nell’evento.

Si richiede che tutti gli adroni carichi e le strip siano contenuti in un cono con apertura

∆R =
2.8 GeV

p
τjet
T

in cui p
τjet
T è l’impulso del candidato τjet, la cui direzione deve essere compatibile con la

direzione dell’impulso del PFJet originario in un cono di apertura ∆R = 0.1. Infine si
richiede che venga ricostruita anche la massa invariante delle risonanze intermedie.
L’algoritmo richiede anche che il τjet sia isolato, contando il numero di adroni carichi e
fotoni non associati ai prodotti di decadimento del τ all’interno di un cono di isolamento
di apertura ∆R = 0.5 attorno alla direzione del τjet. Vengono infatti definiti tre working
point (WP): loose, medium e tight. Il WP loose corrisponde alla probabilità dell’1% di
identificare erroneamente un jet per un τjet; per gli altri due WP la probabilità si riduce
ogni volta di un fattore due.
In Figura 3.7 è riportata l’efficienza di HPS in funzione dell’impulso del τjet, considerando
simulazioni Monte Carlo Z → ττ per

√
s = 7 TeV.
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Figura 3.7: Efficienze attesa dell’algoritmo HPS valutata per i sui tre punti di lavoro
loose, medium, tight, in funzione del pT dei tau generati MC.

3.8 MET: energia trasversa mancante

La MET, EmissT , è definita come l’opposto della somma vettoriale degli impulsi traversi
di tutte le particelle finali ricostruite [73][74]:

~6ET = −
∑
n

(Ensinθncosφnî+ Ensinθnsinφnĵ) =6Exî+ 6Ey ĵ, (3.9)

dove l’indice n considera tutti gli oggetti calorimetrici, î e ĵ sono i versori rispettivamente
degli assi x e y del sistema di coordinate adottato in CMS e θn e φn sono rispettivamente
gli angoli polare e azimutale relativi alla torre calorimetrica n. Viene definito MET il
modulo del vettore calcolato in 3.9 . Il calcolo corretto della MET dipende dalla pre-
cisione con cui viene misurata l’energia nell’evento, infatti vengono applicate numerose
correzioni al calcolo dell’energia trasversa per tener conto di eventuali imprecisioni.
CMS ha sviluppato tre algoritmi dedicati:

• PF EmissT : calcolata usando la tecnica del Particle Flow ;

• CaloEmissT : calcolata usando l’energia depositata nei calorimetri;

• MVA EmissT : viene utilizzato l’algoritmo PF, con la differenza che sono calcolati 5
valori di MET, corrispondenti a diversi contributi nell’evento. Questi valori sono
successivamente combinati tramite una regressione multivariata, ottenendo cos̀ı un
unico valore [75]. In questo modo si riesce a tenere in considerazione la presenza
del pile-up ed ad ottenere una migliore correzione sui valori della MET.
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La stima della EmissT può però essere sottostima per varie ragioni, includendo la ri-
sposta non lineare e la soglia dei calorimetri, la presenza di neutrini e l’inefficienza del
tracciatore; vengono quindi applicate due correzioni: la prima è tesa a ridurre il contri-
buto proveniente dal pile up, migliorando la risoluzione, la seconda calibra la risposta
della EmissT .

3.9 Identificazione dei b-jets

I b-jets sono jets prodotti dal decadimento e dall’adronizzazione di quark b: è di notevole
importanza riuscire a identificare b-jets [77] al fine di ridurre il fondo che include jets
provenienze da altre fonti, come gluoni, quark leggeri (u,d,s) e la frammentazione del
quark c.
Il parametro più utilizzato è il parametro di impatto, ovvero la distanza di massimo
avvicinamento tra la singola traccia e il vertice primario (figura 3.8). È necessario quindi
che il vertice e il jet siano già ricostruiti; il jet viene ricostruito associando alla traccia
un jet considerando la minima distanza della traccia dal suo asse.

Figura 3.8: Rappresentazione di un jet adronico proveniente da quark b, in cui è
evidenziato il parametro d’impatto [78].

La misura del parametro d’impatto può essere fatta sia nel piano trasverso alla
direzione del fascio, sia nello spazio 3D. Tuttavia, poiché la risoluzione statistica sul
parametro d’impatto varia di molto al variare dell’impulso della particella, si preferisce
considerare la significanza IP/σIP , dove IP è il parametro di impatto e σIP è la sua
incertezza. I figura 3.9a e 3.9b sono rappresentate le distribuzioni di IP e della sua
significanza. Il segno del parametro di impatto è positivo (negativo) se il prodotto
scalare della direzione del jet con il parametro di impatto è positivo (negativo). La
significanza del parametro di impatto per i jet originati da quark leggeri è distribuita in
maniera simmetrica e centrata sullo zero, secondo una distribuzione Gaussiana; le code
non Gaussiane sono dovute alle particelle nei jet con lunga vita media. Invece le tracce
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dei jet provenienti dai quark b e c hanno una distribuzione asimmetrica, per la lunga
vita media degli adroni B e charmati, con una coda di solito positiva.
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Figure 2: Distributions of (top) the 3D impact parameter and (bottom) the significance of the
3D impact parameter for all selected tracks. Selection and symbols are the same as in Fig. 1.
Underflow and overflow are added to the first and last bins, respectively.
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Figura 3.9: (a) Distribuzione del parametro di impatto e (b) della sua significanza in
eventi jet a 8 TeV [79][80].

Sono stati sviluppati diversi algoritmi che usano osservabili diverse al fine di aumen-
tare il poter discriminante: si definiscono quindi diversi punti di lavoro, loose (“L”),
medium (“M”) e tight (“T”) a seconda della probailità di errata identificazione 10%, 1%
and 0.1%, con un pT medio di 80 GeV . In questo lavoro di tesi è stato adoperato come
algoritmo di identificazione il CSV, Combined Secondary Vertex : questo prevede l’uso
dei vertici secondari e il tempo di vita media; si noti che questo algoritmo permette di di-
scriminare anche quando non è individuato un secondo vertice, cos̀ı che l’identificazione
non è limitata dall’efficienza di ricostruzione del vertice. I candidati SV, Secondary Ver-
tex, devono soddisfare delle precise richieste, in modo da essere confidenti che abbiano
dato origine ad un b-jet. Le caratteristiche richieste sono:

• vertice secondario e primario non devono condividere più del 65% delle tracce e la
significanza della loro distanza radiale deve superare le 3σ;

• vertici secondari con distanza radiale, rispetto al vertice primario, > 2.5 cm, con
masse compatibili con il mesone K0 o superiori a 6.5 GeV sono scartati. Si riduce
la presenza di vertici dovuti all’interazioni con i rivelatori e si escludono contributi
dovuti a mesoni con lunga vita media;

• la direzione di volo, di ogni candidato, deve essere compatibile con quella del jet.

In Figura 3.10 è possibile vedere la distribuzione del discriminatore.
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Figura 3.10: Distribuzione del discriminatore CSV. I punti indicano i dati laddove i
diversi istogrammi colorati indicano i contributi di differenti componenti.
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Capitolo 4

Analisi del canale
H → hh→ bb̄ τµτh + ν(s)

Con la scoperta dell’Higgs MS a 125 GeV (si veda 1.2.5), la comunità scientifica è pronta
per iniziare ad investigare il modello delle supersimmetrie MSSM in cui in particolare
l’Higgs non è considerato come la particella madre ma è invece presente nello stato finale,
come nel caso sotto esame in cui un Higgs pesante H decade in due Higgs MS leggeri h:
H → hh.
Il canale studiato in particolare è gg → H → hh → bb̄ τµ + ν(s), dove l’higgs pesante,
H viene prodotto mediante il processo di gluon-gluon fusion (si veda 1.2.3) e decade in
due Higgs MS: il primo di questi due decade in una coppia di quark b, l’altro invece in
una coppia di τ , in cui uno dei due a sua volta decade in un µ più i neutrini associati
laddove il restante τ decade adronicamente (Figura 4.1)

Figura 4.1: Rappresentazione schematica del canale di decadimento studiato; la coppia
bb̄ produce successivamente ((non mostrato in figura) due jets laddove un τ decade
adronicamente mentre l’altro emette un leptone (in questo caso un muone) e i neutrini
associati.
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La scelta dei canali di decadimento per i due Higgs leggeri, bb̄ e τ+τ−, è legata al fatto
che questi modi di decadere hanno il più alto branching ratio (BR) (si veda Figura 1.6)
pari rispettivamente a [81]:

BRh→bb̄ = 5, 77× 10−1 +3.2%
−3.3% BRh→τ+τ− = 6, 32× 10−2 ± 5.7% (4.1)

I fondi che contaminano questo canale sono di varia natura:

• W + jets: dall’interazione primaria vengono prodotti un gluone e un bosone vet-
tore W; il gluone produce due quark che adronizzano, laddove il bosone decade
emettendo un leptone e il neutrino associato: pp→Wg → lν + jets.

• tt̄: viene prodotta una coppia top-antitop ognuno dei quali decade nella coppia
Wb; a questo punto ci sono tre possibilità: entrambi i bosoni vettori W decadono
adronicamente (Full Leptonic), uno adronizza e l’altro decade emettendo un lep-
tone e i neutrini associati (SemiLeptonic) oppure entrambi decadono emettendo
leptoni (Full leptonic). Il canale semileptonico, tt̄ → W+b W−b̄ → bb̄ττ , con la
coppia ττ che decade semileptonicamente, riveste un ruolo particolarmente im-
portante dal momento presenta uno stato finale uguale a quello sotto esame: per
questa sua caratteristica, questo fondo è detto irriducibile.

• Z/γ+jets→ ll̄+jets: eventi in cui è possibile ricostruire un bosone Z dalla coppia
ll̄.

• Di bosons: dalla collisione fra i due protoni vengono prodotti due bosoni, ZZ,
ZW, WW e sono caratterizzati da uno stato finale con rispettivamente 4 leptoni,
3 leptoni oppure 2 leptoni e jets

• QCD: eventi che presentano jets multipli.

In questo capitolo sarà quindi descrita l’analisi che ha portato al calcolo del limite esclusi-
vo della produzione di un Higgs pesante, H, ponendo particolare attenzione alle tecniche
sviluppate al fine di diminuire il fondo irriducibile da tt̄: essendo caratterizzati dallo stes-
so finale, le selezioni di base non riescono a discriminare il fondo dal segnale e quindi
lo studio per la riduzione di eventi di questo tipo sarà eseguito usando tecniche di ana-
lisi multivariata (MultiVariate Analysis, MVA) effettuato tramite l’utilizzo di TMVA
(Toolkit for Multivariate Data Analysis) [84].

4.1 Dati e campioni MC

I dati utilizzati corrispondono all’intera statistica dell’anno 2012 e corrispondono ad una
luminosità integrata di 19.5 fb−1 (tabella 4.1).

Questi dati sono stati confrontati con i campioni MC simulati, i cui processi adoperati
nell’analisi sono elencati in tabella 4.2 (in cui sono presenti anche i rispettivi generatori).
I primi sono associati al segnale simulato (ggHtohh) con punto di massa compreso tra
260 ÷ 350 GeV (nell’ipotesi di tanβ < 2.5): il limite inferiore alla massa è dato dalla
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Dataset Numero di Eventi

/TauPlusX/Run2012A-22Jan2013-v1/AOD 7350406
/TauPlusX/Run2012B-22Jan2013-v1/AOD 39411579
/TauPlusX/Run2012C-22Jan2013-v1/AOD 53083103
/TauPlusX/Run2012D-22Jan2013-v1/AOD 63421453

Tabella 4.1: Dataset 2012 a 8 TeV usato nell’analisi.

soglia di produzione di due Higgs a riposo, nell’ipotesi in cui la mh = 130 GeV , mentre
il limite superiore è stato scelto osservando che a partire da 350 GeV sono permessi i
processi in cui viene prodotta una coppia top-antitop (si ricordi che mtop = 175 GeV ).
I fondi simulati invece sono classificabili in tre categorie: tt̄ con i suoi tre canali di
decadimento (full leptonic (FL), semileptonic (SL), full hadronic (FH)), elettrodebole
(W + jets, ZZ, WZ, WW ) e tipo Z/γ+ jets→ ll̄+ jets (DY ). L’ultimo fondo presente
nell’analisi, dovuto alla QCD è stato stimando usando tecniche data driven, nelle quali
vengono adoperati direttamente i dati per la descrizione del fondo.

Nell’ultima colonna di 4.2 è stato riportato un fattore di scala, necessario per poter
confrontare i dati con i MC: questo numero, moltiplicato per il numero di eventi simulati,
fornisce il numero di eventi corrispondenti al valore di luminosità integrata dei dati. Tale
fattore di scala è definito come:

w(σ) =
σ · L
Nevents

(4.2)

dove σ è la sezione d’urto del processo a
√
s = 8 TeV, L è la luminosità integrata (in

questo caso 19.5 fb−1) e Nevents è il numero di eventi iniziali del processo in esame.

4.1.1 Pile up Reweighting

Nelle simulazioni MC bisogna tener conto dell’effetto del pile up, presente in ogni evento a
LHC; la distribuzione con la quale sono stati generati i campioni MC però non riproduce
esattamente quella dei dati ed è quindi necessario applicarvi delle correzioni per tener
conto di questa differenza.
Per la procedura di calcolo di questi pesi correttivi, si è utilizzata la distribuzione di pile
up prima di ogni selezione sia per i dati che per i MC; dopo aver normalizzato ad 1 tali
distribuzioni, si è proceduto con il calcolo del fattore correttivo bin per bin, tramite il
rapporto fra le due distribuzioni. In fase di analisi quindi ad ogni evento nel campione
MC viene attribuito questo peso in base al numero di interazioni di pile up simulate.
Le distribuzioni presentate nell’analisi sono da considerarsi ripesate.

4.2 Selezione degli eventi

Come è possibile osservare dalla tabella 4.2, il numero di eventi che bisognerebbe ana-
lizzare risulta particolarmente elevato dal momento che contiene anche eventi non utili
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Campione MC (generatore) σ (pb) Numero Eventi Fattore di Scala

Segnale

GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-260 (Pythia6-Tauola) 0.847162 464960 0.035894
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-270 (Pythia6-Tauola) 0.761844 490950 0.030570
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-290 (Pythia6-Tauola) 0.692002 479892 0.028407
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-300 (Pythia6-Tauola) 0.634491 621503 0.020112
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-310 (Pythia6-Tauola) 0.587557 457250 0.025314
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-320 (Pythia6-Tauola) 0.550301 489600 0.022142
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-330 (Pythia6-Tauola) 0.522544 478091 0.021532
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-330 (Pythia6-Tauola) 0.505974 498839 0.0199818
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-340 (Pythia6-Tauola) 0.516176 489368 0.0207792
GluGluToHTohhTo2Tau2B mH-350 (Pythia6-Tauola) 0.519142 570356 0.017931

Fondo

W1JetsToLNu V19 (Madgraph) 5400 106380000 3.5716204
W2JetsToLNu V19 (Madgraph) 1750 34475000 1.1231891
W3JetsToLNu V19 (Madgraph) 519 10224300 0.6708355
W4JetsToLNu V7A (Madgraph) 214 4215800 0.3150162

TTJets FullLeptMGDecays (Madgraph-Tauola) 26.1975 516090.75 0.0429666
TTJets SemiLeptMGDecays (Madgraph-Tauola) 109.2810 2152835.70 0.0862387
TTJets HadronicMGDecays (Madgraph-Tauola) 114.0215 2246223.55 0.0719394
DY1JetsToLL M-50 TuneZ2Star 8TeV (Madgraph) 561.0 11051700 0.1631738
DY2JetsToLL M-50 TuneZ2Star 8TeV (Madgraph) 181.0 3565700 0.0913871
DY3JetsToLL M-50 TuneZ2Star 8TeV (Madgraph) 51.1 1006670 0.459621
DY4JetsToLL M-50 TuneZ2Star 8TeV (Madgraph) 23.0 453100 0.070766

Tbar tW-channel-DR TuneZ2star 8TeV (Powheg-Tauola) 11.1 218670 0.4431362
T tW-channel-DR TuneZ2star 8TeV (Powheg-Tauola) 11.1 218670 0.4393981
ZZJetsTo4L TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 0.181 3565.7 0.0007416

ZZJetsTo2L2Nu TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 0.716 14105.2 0.0147712
ZZJetsTo2L2Q TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 2.502 49289.4 0.0254498
WWJetsTo2L2Nu TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 5.824 114732.8 0.0593476
WZJetsTo2L2Q TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 2.207 43477.9 0.0135193
WZJetsTo3LNu TuneZ2star 8TeV (Madgraph-Tauola) 1.058 20842.6 0.0103285

Tabella 4.2: Campioni MC 2012 a 8 TeV usati nell’analisi con relativa sezione d’urto e
numero di eventi generati.

84



al fine dello studio in oggetto: per ridurre questo numero in modo da eliminare il fon-
do conservando il segnale, si sono imposte una serie di condizioni per isolare gli eventi
interessanti. In linea generale si è seguito il ragionamento siffatto: si è in primo luogo
richiesta la presenza di un µ e di un τ , aventi carica opposta, al fine di ricostruire un
Higgs con stato finale in due tau e decadimento semileptonico in µ. Sono quindi stati
classificati i jet nell’evento al fine di ricostruire il secondo Higgs, selezionando i due jet
con più alto valore del discriminatore CSV (b-tagging) (si veda 3.9; infine si richiede che
i due Higgs precedentemente identificati siano compatibili con la risonanza di un Higgs
pesante.
Si passerà ora a descrivere nel dettaglio le richieste fatte sui singoli oggetti.

4.2.1 Trigger

Le richieste di HLT applicate a questa analisi sono di tipo ”incrociato” dal momento che
impongono condizioni sia sui muoni che sui τ ; il RunA prevede un trigger leggermente
diverso rispetto ai restanti tre Run. I trigger utilizzati nell’analisi sono riportati in
tabella 4.3.

Tabella 4.3: Trigger Path per il canale µτhτh.

Periodo Presa Dati Trigger Path

Run2012A HLT IsoMu18 eta2p1 LooseIsoPFTau20
Run2012B HLT IsoMu17 eta2p1 LooseIsoPFTau20
Run2012C HLT IsoMu17 eta2p1 LooseIsoPFTau20
Run2012D HLT IsoMu17 eta2p1 LooseIsoPFTau20

I trigger riportati in 4.3 selezionano eventi con un µ isolato avente rispettivamente
pT > 18 GeV o pT > 17 GeV e contenuto nella regione di accettanza di |η| < 2.1; in
aggiunta c’è la richiesta che il τ abbia un working point Loose (si veda 3.7).

4.2.2 Vertice primario

Il vertice primario è selezionato tra quelli ricostruiti tramite algoritmo Deterministic
Annealing (DA) descritto nel paragrafo 3.3. La sua distanza dal punto di interazione
nominale non deve superare i 24 cm lungo la direzione del fascio e i 2 cm nel piano
trasverso. Il numero di gradi di libertà utilizzati per il fit deve essere maggiore di 4. Tra
tutti i vertici, che hanno superato queste due richieste, quello con la somma più alta
dei p2

T delle tracce associate è scelto come il vertice primario. Tutti gli altri sono da
considerarsi come vertici dovuti a processi di diffusione soft (pile-up).
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4.2.3 Selezione dei muoni

I muoni selezionati sono ricostruiti tramite le procedure global e tracker, descritte nel
paragrafo 3.4, e identificati come tali dall’algoritmo PF. Sono effettuati ulteriori tagli per
essere confidenti che il muone selezionato provenga direttamente dal vertice primario.
Si richiede come prima condizione che il muone abbia pT > 20 GeV e che appartenga
ad una regione di accettanza pari a |η| < 2.1; si fanno inoltre le seguenti richieste di
selezione:

• il global muon deve avere almeno un hit buono nelle camere a muoni;

• nell’inner tracker devono esserci più di 5 hit nel tracciatore a silicio e almeno un
hit nel rivelatore a pixel ;

• il tracker muon deve avere almeno due segmenti in due stazioni muoniche differenti;

• il fit della traccia globale deve essere tale che χ2/ndof < 10;

• il parametro di impatto trasverso della traccia associata al global muon, calcolato
rispetto al vertice primario, deve essere |dB| < 0.045 cm;

• il parametro di impatto longitudinale deve essere |dz| < 0.2 cm rispetto al vertice
primario ricostruito.

• l’isolamento relativo deve essere < 0.1.

Quest’ultima richiesta è strettamente connessa con la possibilità di rimuove il fondo,
riducendo la contaminazione di muoni provenienti dai decadimenti dei quark b o c, o
dai decadimenti in volo. Il calcolo dell’isolamento per i muoni è realizzato utilizzando la
somma degli impulsi trasversi di tutti i candidati ricostruiti con l’algoritmo di PF (vedi
3.1) all’interno di un cono costruito attorno al muone. Fra tutti i candidati ricostruiti
con l’algoritmo PF (adroni carichi, adroni neutri e fotoni con pT > 0.5 GeV), sono presi
in considerazione soltanto quelli per i quali i depositi di energia o impulso trasverso degli
adroni che si trovano all’interno di un cono di isolamento con ∆R < 0.4 nelle vicinanze
di un muone selezionato e con un cono di veto pari a ∆R < 0.01 (Figura 3.4). Le tracce
sono associate al vertice più vicino lungo z. Per considerare l’energia delle particelle
neutre dovute alla presenza di eventi di pile-up viene applicata la correzione ∆β (equa-
zione 3.8).
In definitiva, una siffatta selezione assicura la soppressione da un lato della QCD grazie
alla richiesta dell’isolamento sul muone, e la soppressione del fondo dovuto ai decadimen-
ti in volo ed al punch-through, ovvero eventi in cui un partone frammenta in un adrone,
che attraversa tutto il calorimetro senza essere fermato e perde energia in quantità tale
da essere considerato una Minimum Ionizing Particle, MIP.
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4.2.4 Selezione dei tau adronici

Per quel che concerne i τ (si veda 3.7), si richiede che abbiamo pT > 20 GeV e che
appartengano ad una regione di accettanza pari a |η| < 2.3. A queste richieste, seguono
quelle di identificazione e di isolamento. Si richiede quindi che il τ superi la richiesta del
discriminatore ByDecayModeFinding, ovvero che vengano trovati nell’evento almeno uno
dei decadimenti richiesti nell’algoritmo HPS; per evitare inoltre l’errata identifiazione di
τ con muoni ed elettroni, si richiede che il candidato τ superi alcuni discriminatori:
AgainstMuonTight, per il quale la leading track associata al τ non deve coincidere né
con la traccia di global muon né con quella di un tracker muon e AgainstElectronLoose.
La reiezione degli elettroni risulta più complicata in quanto la segnatura di un τ e
quella di un elettrone sono molto simili nel rivelatore. Si usa, quindi, un discriminatore
multivariato per elettroni ricostruiti con l’algoritmo di PF, il PF emva, che viene applicato
alla leading track carica. Nell’analisi è stato usato un working point loose, ovvero si
richiede che PF emva < 0.6.

4.2.5 Selezione dell’Higgs

Selezionati gli eventi in cui sono presenti un µ e un τ che soddisfano i requisiti richiesti,
si procede alla ricerca del primo Higgs: h → ττ → τh µ + neutrini. Si impongono due
ulteriori richieste: la prima è che i due leptoni considerati abbiamo segno opposto (siano
opposite sign, OS ), mentre la seconda è che il loro ∆R > 0.5 (3.3).

4.2.6 Selezione dei bjets

Si procede alla ricerca del secondo bosone che decade in due jets prodotti da quark b.
Questo passo prevede la classificazione di tutti i jets in base al parametro del b-tagging,
il CSV: come punto di lavoro si è scelto il medium; a seconda di quanti jets superano il
taglio richiesto (CSV ≥ 0.679), gli eventi saranno categorizzati in 1btag se c’è un solo
jet che soddisfa i requisiti, 2btags se ce ne sono due. Per il calcolo dei risultati finali
comunque si terrà conto contemporaneamente delle due categorie imponendo condizioni
su entrambe.

4.2.7 Selezioni topologiche e reiezione dei fondi

Oltre alla selezione sugli oggetti ricostruiti, ulteriori selezioni sono state scelte osservando
la topologia del segnale, con l’obiettivo di sopprimere la maggior parte dei fondi.
Il contributo dovuto agli eventi W + jets viene limitato imponendo una condizione sulla
massa trasversa del sistema µ + MET, definita come in 4.3. In particolare si è richiesto
che Mtµ > 30 GeV .

Mtµ =
√

2ptµ MET (1− cos ∆Φµ MET ) (4.3)

Il fondo riconducibile al processo Z → τ τ̄ (DY ) è stato rimosso rimuovendo tutti
quegli eventi in cui era possibile ricostruire il bosone Z dai due muoni OS aventi pT >
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15 GeV , |η| < 2.4, isolamento relativo minore di 0.15 e con un ∆Rµµ < 0.1.
I di-bosons WW e WZ possono essere invece soppressi sfruttando il fatto che questi
canali prevedono nello stato finale tre leptoni: partendo da questa osservazione, si è
strutturata l’analisi rimuovendo quegli eventi che prevedevano sia un secondo muone
che passava tutti i tagli richiesti (si veda 4.2.3) che la presenza di un elettrone.
Una trattazione diversa invece è necessaria per poter rimuovere il fondo dovuto alla
QCD e a tt̄.
Nel seguito si farà riferimento alla ”selezione di base” o baseline selection intendendo con
questa espressione tutta la catena di condizioni che si sono imposte sugli eventi (trigger,
vertice, muone, τ , Hττ , b-jets e reiezione dei fondi).

4.2.8 Stima dei fondi dai dati: QCD

Laddove il contributo dei fondi fin qui analizzati, è stato ricavato dallo studio dei processi
mediante produzione MC, la QCD viene invece stimata direttamente dai dati. Infatti
alcuni processi, a causa della loro grande sezione d’urto e quindi alla difficoltà di produr-
re una statistica di eventi adeguata ma anche a causa di una non accurata descrizione
a MC, vengono stimati con metodi, cosiddetti data-driven, nei quali la loro topologia è
ricavata direttamente dai dati.
Eventi QCD passano la selezione del segnale perché un jet viene scambiato per τ adro-
nico, e un altro jet come leptone; la stima di questo tipo di fondo è eseguita usando il
metodo ABCD [82]. Questo consiste nel dividere lo spazio delle fase in quattro regioni
(A,B,C,D) (si veda Figura 4.2) usando due variabili scorrelate, x e y, e usare tre delle
quattro regioni per stimare il fondo nell’ultima

Figura 4.2: Rappresentazione schematica delle quattro regioni in cui viene diviso lo
spazio delle fasi.
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Ipotizzando quindi che la funzione densità di probabilità possa essere fattorizzata,
ρ(x, y) = ρ(x)ρ(y), e che i valori di aspettazione nelle quattro regioni seguano una
relazione tipo:

λA
λB

=
λC
λD

(4.4)

Tenendo a mente che gli eventi λX possono essere interpretati come parametri delle
distribuzioni Poissoniane degli eventi di fondo, la stima del fondo in una regione risulta:

λA,est = λB
λC
λD

(4.5)

Possiamo assumere il numero di eventi nelle regioni B, C e D come valori indipendenti,
e l’errore sulla stima del numero di eventi nella regione A può essere valutato dalla
formula della propagazione degli errori.
Nel particolare caso dell’analisi, lo spazio delle fasi viene diviso osservando che gli eventi
di segnale sono caratterizzati da un muone isolato e dalla condizione di OS del µ e del τ
laddove il fondo QCD non presenta leptoni isolati nello stato finale e la carica dei τ che
adronizzano è distribuita in maniera casuale: per selezionare le quattro regioni quindi
si suddivideranno gli eventi a seconda se presentano (Iso) o meno (NIso) un µ isolato e
se i due leptoni siano OS o SS (Same Sign); la situazione in esame è schematizzata in
Figura 4.3

Figura 4.3: Rappresentazione schematica delle quattro regioni in cui viene diviso lo
spazio delle fasi per la reiezione del fondo da QCD; laddove in Iso il muone risulta essere
isolato, in NIso il muone è anti-isolato.

Il contributo di eventi di QCD nella regione del segnale (A) sarà quindi pari a:

QCDOS
Iso = fOS/SS ·QCDSS

Iso = fOS/SS · (DataSSIso − Σ BkgSSIso) (4.6)
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dove con Σ Bkg si è indicata la somma dei contributi dovuta ai fondi (ad esclusio-
ne della QCD), mentre con fOS/SS il rapporto nelle regioni in cui il µ è anti-isolato:
in particolare si è usato fOS/SS = 1.06 [83]. L’incertezza di normalizzazione per la
QCD è ottenuta aggiungendo l’incertezza statistica sullo yield degli eventi selezionati,
in quadratura con l’incertezza del fattore 1.06 del rapporto OS/SS (4.2.8), che è il 10%.
L’incertezza risultante è il 40% per 1 btag e il 60% per 2 btags.

4.3 Analisi Multivariata per la riduzione del fondo

Dopo aver quindi applicato la baseline selection si sono utilizzate tecniche di analisi mul-
tivariata al fine di ridurre ulteriormente il fondo: questo tipo di studio è stato eseguito
usando il software TMVA [84].
Alla base di questa analisi c’è l’idea di combinare in vario modo le variabili che carat-
terizzano l’evento (es. ptµ, ptτ .. ect) al fine di estrarne un discriminatore e ridurre gli
eventi di background.

Le variabili caratteristiche di un evento vengono quindi rappresentate da un vettore
~x = (x1, x2, . . . , xd) in uno spazio d-dimensionale (spazio dei parametri) a partire dal
quale si costruisce una funzione y = f(~w, ~x) : <d 7→ <N , dove preferibilmente N << d,
con proprietà che permettano di poter distinguere tra segnale e fondo (con ~w si è indicato
un vettore di parametri). A questo punto il campione da studiare, solitamente si usano
MC, viene diviso in due parti (non necessariamente uguali): la prima (fase di training)
viene usata per costruire la funzione f a partire dai valori noti di ~x; la restante parte
viene usata invece per valutare come questa funzione risponde a stimoli esterni (fase
di test): se f è ben fatta, il segnale e il fondo saranno ricostruiti in maniera perfetta,
altrimenti si andrà in contro all’overtraining, fenomeno per il quale un evento di fondo
viene scambiato per un segnale e viceversa. Come indice di qualità di questo processo di
ricostruzione, si usa il test di Kolmogorov - Smirnov il quale fornisce un valore compreso
fra 0 e 1 ottenuto valutando la deviazione massima tra le due funzioni di distribuzione
integrate: un indice pari a 1 corrisponde a un perfetto accordo fra training e test, 0, al
contrario, completo disaccordo.
In questo lavoro di tesi verranno adoperati due metodi di addestramento: il Boosted
Decision Trees (BDT) e il Multilayers Perceptrons (MLPs). La motivazione di usare
questi due metodi, è strettamente legata a motivi funzionali, essendo i più performanti.

Boosted Decision Trees

Un albero decisionale (decision tree, DT) è un classificatore strutturato come un albero
binario come mostrato in Figura 4.4; le xi rappresentano nel caso in esame le variabili
dell’evento sulle quali viene di volta in volta presa la decisione di spostarsi a sinistra o
a destra a seconda che si tratti di fondo o segnale.

Lo spazio delle fasi viene cos̀ı diviso in varie regioni che sono classificate come segnale
o fondo in base a quanti eventi di un tipo o dell’altro sono categorizzati nell’ultima
foglia alla fine dell’albero. ll procedimento si ferma quando non è più possibile ottenere

90



Figura 4.4: Visione schematica di un albero decisionale. Partendo dal root node, vengono
applicati una serie di tagli ai dati usando le variabili discriminanti xi; ogni taglio si basa
sulla possibilità di fornire la miglior separazione tra segnale e fondo. Le foglie presenti
alla fine dell’albero sono etichettate come segnale S o fondo B, in base a quanti eventi
ricadono al suo interno.

miglioramenti o quando il numero degli eventi ha raggiunto il valore critico impostato tra
le opzioni del metodo. La quantità che solitamente è usata per quantificare le impurità
è detto indice di Gini :

Gini = (s+ b)P (1− P ) =
sb

s+ b
,

dove P = s/(s+ b) è la purezza del segnale, e s e b sono il numero di eventi di segnale e
fondo ad ogni passo del processo. I Boosted Decision Trees rientrano nella categoria dei
classificatori boosted, ovvero, invece di cercare un unico classificatore altamente perfor-
mante, si crea un insieme di classificatori, più deboli, che vengono uniti fra loro. Per un
insieme di M classificatori, si può scrivere il classificatore finale come:

ỹ(~x) =
M∑
m=1

αmym(~x, ~wm),

dove ~wm sono i parametri del m-esimo classificatore. I pesi αm sono definiti in maniere
differente in ogni algoritmo. Nel algoritmo AdaBoost [85] αm = ln[1−εm

εm
], dove εm è

l’errore del m-esimo DT nell’identificare un evento.

Multilayer Perceptron

I Multilayer Perceptrons (MLPs) sono tra i più popolari e utilizzati metodi di analisi
multivariata ed è un particolare esempio di rete neurale. Questa consiste in un gruppo
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interconnesso di neuroni o nodi ognuno dei quali produce una risposta per un dato
insieme di stimoli dati come input. In linea di principio, una rete neurale con n neuroni,
può avere n2 connessioni: queste però possono essere ridotte, e rendere piú maneggevole
l’apparato, organizzando gli stessi neuroni in piani e consentendo che ci siano soltanto
alcuni collegamenti fra i diversi piani (si veda a tal proposito Figura 4.5)

Figura 4.5: MLP con un solo piano nascosto.

Il primo piano, in particolare, è quello di input, l’ultimo quello di output mentre
tutti gli altri sono detti nascosti. Per una situazione con nvar variabili in ingresso,
il piano di input consiste di nvar nodi, ognuno dei quali è associato ad una variabile
laddove l’unico neurone di output è associato alla risposta della rete. Ogni connessione
è ovviamente caratterizzata da un peso variabile, la variazione del quale, indotta da
particolari situazioni, permette alla rete di apprendere dal campione di training e di
riuscire successivamente a discriminare classi differenti di eventi.
In particolare il valore di uscita può essere stimato nel modo seguente:

O(~x) = f(~x, ~w) = g(θ +
∑
j

wjhj),

dove hj è il valore in uscita al neurone nascosto j-esimo:

hj = g(θj +
∑
i

wijxi).

La funzione di attivazione adoperato in questo caso è la sigmoide, g(a) = 1
1+e−a .

Infine, date le variabili in input e conoscendo il valore di output desiderato è possibile
settare i vari pesi in modo da minimizzare la funzione di rischio:

E =
1

N

N∑
p=1

(yp −Op)2,
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dove Op è il valore ottenuto in uscita della MLP e yp è il valore desiderato. Per una
descrizione più approfondita è possibile consultare [84][86].

4.3.1 Strategia di analisi

La prima operazione da fare per poter utilizzare l’analisi multivariata è quella di stabilire
le variabili da dare in input al metodo scelto. Sono state seguite due strategie: si è iniziato
lo studio con lo scopo di eliminare il fondo irriducibile prodotto da tt̄ e successivamente si
è considerato di aumentare la statistica e ridurre il problema dell’overtraining includendo
anche come fondo i quattro samples W + jets. In questo secondo caso è stato necessario
anche rimuovere il taglio sulla massa traversa del µ (mt1 < 30 GeV ). Nel seguito le
due metodologie saranno definite come primo e secondo metodo. Si sottolinea infine che
per entrambi i metodi sono stati adoperati sia il BDT che MLP. In tabella 4.4 vengono
riportati i numeri di eventi dopo aver applicato la selezione di base.

Numero Eventi dopo la Baseline Selection

- 1 btag 2 btags

- Primo Metodo Secondo Metodo Primo Metodo Secondo Metodo

Dati 2721.0± 52.2 12236.0± 110.6 909.0± 30.2 5214.0± 72.1
gg → H 5.9± 0.1 8.9± 0.2 3.5± 1.0 5.4± 0.1
Z → τ+τ− 636.6± 5.0 842.2± 5.7 80.6± 1.8 104.4± 2.0
W + jets 104.2± 14.5 963.0± 44.1 5.8± 3.4 70.2± 11.9

tt̄ 1079.6± 2.2 7208.6± 5.7 708.0± 1.8 4718.5± 4.6
di-boson 110.6± 1.3 633.9± 3.1 26.3± 0.6 164.6± 1.6

QCD 487.8± 195.1 1502.9± 601.1 61.6± 37.0 189.5± 113.7

Tabella 4.4: Numero di eventi dopo la baseline selection per entrambe le categorie 1 btag
e 2 btags nel Primo e Secondo metodo.

La stima delle incertezze sul numero di eventi è stata calcolata usando la statistica
poissoniana:

σEventi =
√
Ni. (4.7)

Poichè il numero di eventi attesi è scalato con il fattore di scala w, l’errore sul numero
di eventi attesi sarà dato da:

σEventi attesi = w · σEventi (4.8)

Per quel che concerne l’errore sulla QCD, è stato stimato essere pari al 40% e al 60%
degli eventi rispettivamente per le categorie 1btag e 2btags.
Per poter usare il metodo MVA è necessario definire i samples da usare come segnale e
come fondo: per entrambi i metodi, i samples usati per il segnale sono GluGluToHToh-
hTo2Tau2B mH∗ (si veda tabella 4.2); per quel che concerne il fondo, nel primo metodo
si sono usati i tre samples associati ai decadimenti del tt̄, mentre nel secondo metodo si
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sono aggiunti a questi i quattro W + jets. La MVA è stata impostata in maniera tale da
dividere a metà il campione cos̀ı da addestrarsi sulla prima metà e testarsi sulla seconda.
Per quel che concerne le variabili, il primo metodo è stato addestrato usando otto va-
riabili, il secondo invece usandone dieci. In tabella 4.5 vengono elencate le variabili
adoperate: i quattro pT dei figli dell’Higgs pesante (µ, τ b, b̄, il ∆R fra i due leptoni e
quello fra i due quark b, la massa traversa del τ (si veda 4.3) e quella del µ, la MET e il
pT dell’Higgs h che decade in due leptoni corretto con l’energia mancante). In Figura 4.6
e Figura 4.7 sono mostrate le distribuzioni delle variabili, divise tra fondo (in rosso) e
segnale (in blu).

Primo Metodo Secondo Metodo

ptµ ptµ
ptτ ptτ
ptb1 ptb1
ptb2 ptb2

∆R µτ ∆R µτ
∆R b1b2 ∆R b1b2
mtτ mtµ

pt(Hττ +MET ) mtτ

- MET
- pt(Hττ +MET )

Tabella 4.5: Variabili adoperate per il training nei due metodi

Il procedimento di training e test è stato eseguito, seppur con le stesse configurazioni,
in maniera separata per gli eventi categorizzati 1btag e 2btags. In Figura 4.8 e Figura 4.9
sono mostrati gli output per le due variabili (BDT e MLP) per entrambi i metodi.
Una volta addestrata e testata, l’MVA fornisce in uscita una nuova variabile su cui poi
si andrà a tagliare.

La scelta del valore a cui tagliare per avere la massima reiezione del fondo, conser-
vando più eventi di segnale possibile, viene fornita tramite la curva ROC, mostrate in
Figura 4.10 e Figura 4.11. Le curve ROC sono ricavate calcolando la frazione di eventi
di segnale e di fondo che passano il taglio (cioè il valore della funzione è maggiore di
quello stabilito) al variare della soglia stessa. Come è possibile osservare in tutti i casi si
riesce ad avere un’ottima reiezione del fondo (> 70%) conservando gran parte del segnale
(> 70%). Il punto di lavoro (il valore a cui applicare il taglio) è tale da massimizzare il
rapporto S√

B
, dove S rappresenta il numero degli eventi di segnale laddove B quelli di

fondo. In tabella 4.6 sono riportati i punti di lavoro scelti.
La funzione ottenuta dalla MVA, associata di punto di lavoro, è stata quindi imple-

mentata nella baseline (si ricordi che nel secondo metodo è stato necessario rimuovere il
taglio sulla massa traversa del muone) la quale a sua volta è stata nuovamente eseguita
su tutti i samples, sia dati che MC. In Figura 4.14 e Figura 4.17 sono mostrati i con-
trol plots, cioè i grafici delle variabili implementate per addestrare la MVA, nei quali è
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Figura 4.7: Distribuzione delle variabili usate nel Secondo metodo per addestrare la
MVA; in rosso vengono rappresentati gli eventi etichettati come fondo mentre in blu
quelli etichettati come segnale.
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Figura 4.8: Distribuzione delle variabili di uscita della MVA usate nel primo metodo:
(a) BDT 1btag ; (b) BDT 2btags; (c) MLP 1btag ; (d) MLP 2btags. In rosso vengono
rappresentati gli eventi etichettati come fondo mentre in blu quelli etichettati come
segnale.
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Figura 4.9: Distribuzione delle variabili di uscita della MVA usate nel secondo metodo:
(a) BDT 1btag ; (b) BDT 2btags; (c) MLP 1btag ; (d) MLP 2btags. In rosso vengono
rappresentati gli eventi etichettati come fondo mentre in blu quelli etichettati come
segnale.
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Figura 4.10: Curve ROC per il primo metodo.
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Figura 4.11: Curve ROC per il secondo metodo.
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Primo Metodo

Punto di lavoro S√
B

Efficienza Segnale (%) Reiezione Fondo (%)

1 btag
BDT 0.12 1.92 63.5 89.0
MLP 0.72 1.92 56.1 91.8

2 btags
BDT 0.13 2.03 56.4 92.3
MLP 0.67 2.23 76.6 88.7

Secondo Metodo

Punto di lavoro S√
B

Efficienza Segnale Reiezione Fondo

1 btag
BDT 0.23 2.45 51.5 95.6
MLP 0.88 3.06 46.2 77.1

2 btags
BDT 0.23 3.15 48.5 97.6
MLP 0.9 3.81 46.3 98.5

Tabella 4.6: Punto di lavoro selezionato per l’analisi: vengono mostrati in aggiunta
l’efficienza del segnale e la reiezione del fondo.

possibile osservare quanto le previsione fatte, si accordino con i dati: in particolare gli
istogrammi vengono riempiti evidenziando i contribuiti dei diversi fondi. Infine, in Fi-
gura 4.18 e Figura 4.19 sono mostrati i grafici di controllo anche per le funzioni generate
dalla MVA (da confrontarsi con Figura 4.6 e Figura 4.7).

In tabella 4.7 vengono riportati il numero di eventi che hanno superato la selezione
di base e il taglio sulla variabile BDT mentre in tabella 4.8 vengono riportati gli eventi
che hanno superato la selezione di base e il taglio sulla variabile MLP.

Numero Eventi dopo la Baseline Selection e il taglio sulla variabile BDT

BDT 1 btag 2 btags

- Primo Metodo Secondo Metodo Primo Metodo Secondo Metodo

Dati 678.0± 26.0 1080.0± 32.9 109.0± 10.4 214.0± 14.6
gg → H 3.0± 0.1 4.5± 0.1 1.9± 0.1 2.9± 0.1
Z → τ+τ− 277.4± 3.3 397.2± 3.9 27.9± 1.0 40.7± 1.3
W + jets 27.2± 7.4 31.4± 8.0 0.3± 0.8 2.7± 2.3

tt̄ 114.3± 0.7 297.1± 1.2 57.6± 0.5 132.4± 0.8
di-boson 16.7± 0.5 38.7± 0.8 4.1± 0.3 7.8± 0.4

QCD 145.4± 58.2 186.1± 74.4 10.3± 6.2 27.6± 16.6

Tabella 4.7: Numero di eventi dopo la baseline selection e dopo aver applicato il taglio
sulla variabile BDT per entrambe le categorie 1 btag e 2 btags nel Primo e Secondo
metodo.
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Figura 4.12: Control plots delle prime quattro variabili usate per addestrare i due metodi
MVA nel caso 1 btag. In rosa sono riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli dovuti alle
interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo infine il
contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato da una linea blu. I punti in
nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).
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Figura 4.13: Control plots delle seconde quattro variabili usate per addestrare i due
metodi MVA nel caso 1 btag. In rosa sono riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli
dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo
infine il contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato da una linea blu. I
punti in nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).

102



[GeV]TM
0 50 100 150 200 250 300

[1
/6

G
eV

]
T

dN
/d

M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
CMS Preliminary -1 = 8 TeV  L = 19.7 fbs

=2.5)β=300 tan
H

bb(mττ→10x hh =500)
H

bb(mττ→hh→10x Radion
=500)

H
bb(mττ→hh→10x Graviton

=1000)
H

bb(mττ→hh→50x Radion =1000)
H

bb(mττ→hh→50x Graviton
QCDElectroweak
tt

 ll→Z Observed

O
bs

/E
st

0.8

1

1.2

(a) mtµ

[GeV]miss
TE

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

[1
/4

G
eV

]
T

dN
/d

P

0

20

40

60

80

100

120

CMS Preliminary -1 = 8 TeV  L = 19.7 fbs

=2.5)β=300 tan
H

bb(mττ→10x hh =500)
H

bb(mττ→hh→10x Radion
=500)

H
bb(mττ→hh→10x Graviton

=1000)
H

bb(mττ→hh→50x Radion =1000)
H

bb(mττ→hh→50x Graviton
QCDElectroweak
tt

 ll→Z Observed

O
bs

/E
st

0.8

1

1.2

(b) MET

Figura 4.14: Control plots delle ulteriori variabili adoperate nel secondo metodo, usate
per addestrare i due metodi MVA nel caso 1 btag. In rosa sono riportati gli eventi di
QCD, in rosso quelli dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola
il fondo da tt̄, in giallo infine il contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato
da una linea blu. I punti in nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).

Numero Eventi dopo la Baseline Selection e il taglio sulla variabile MLP

MLP 1 btag 2 btags

- Primo Metodo Secondo Metodo Primo Metodo Secondo Metodo

Dati 603.0± 24.6 1089.0± 33.0 126.0± 11.2 163.0± 12.8
gg → H 2.9± 0.1 4.9± 0.1 2.5± 0.1 2.7± 0.1
Z → τ+τ− 254.9± 3.1 384.9± 3.9 22.7± 0.9 38.1± 1.2
W + jets 19.0± 6.2 38.7± 8.8 0.3± 0.8 3.1± 2.5

tt̄ 87.0± 0.6 251.6± 1.1 79.0± 0.6 84.7± 0.6
di-boson 13.9± 0.5 28.1± 0.7 4.6± 0.3 5.2± 0.3

QCD 128.1± 51.2 196.3± 78.5 19.7± 11.8 21.0± 12.6

Tabella 4.8: Numero di eventi dopo la baseline selection dopo aver applicato il taglio
sulla variabile MLP per entrambe le categorie 1 btag e 2 btags nel Primo e Secondo
metodo.
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Figura 4.15: Control plots delle seconde quattro variabili usate per addestrare i due
metodi MVA nel caso 2 btags. In rosa sono riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli
dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo
infine il contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato da una linea blu. I
punti in nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).
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Figura 4.16: Control plots delle seconde quattro variabili usate per addestrare i due
metodi MVA nel caso 2 btags. In rosa sono riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli
dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo
infine il contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato da una linea blu. I
punti in nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).
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Figura 4.17: Control plots delle ulteriori variabili adoperate nel secondo metodo, usate
per addestrare i due metodi MVA nel caso 2 btags. In rosa sono riportati gli eventi di
QCD, in rosso quelli dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK: WW,ZZ,WZ), in viola
il fondo da tt̄, in giallo infine il contributo dovuto al bosone Z; il segnale è rappresentato
da una linea blu. I punti in nero infine sono i dati raccolti (si veda tabella 4.1).

I risultati ottenuti a questo punto, vengono impiegati per il calcolo dei limiti di
esclusione tramite i quali si ottiene una stima della bontà dell’analisi effettuata.

4.4 L’algoritmo SVFit

La ricostruzione della massa dell’Higgs, che decade in due leptoni, potrebbe essere sot-
tostimata a causa di una incorretta misura dell’energia associata ai neutrini prodotti nel
decadimento del τ , che non viene rivelata: la soluzione proposta per ovviare a questa
difficoltà consiste nel ricostruire l’energia del neutrino usando una approssimazione col-
linare [87]. L’algoritmo SVFit [83] ricostruisce la massa inviariante mττ fornendo una
soluzione fisica per ogni evento.
Per descrivere il decadimento adronico dei τ sono necessari sei parametri: gli angoli
polari e azimutali del prodotto visibile del decadimento nel sistema di riferimento in cui
il τ è a riposo, tre parametri per passare dal sistema di riferimento del decadimento
a quello del laboratorio e la massa invariate visibile (quella ottenuta dai prodotti ri-
costruiti dai rivelatori). Nel caso particolare di decadimento leptonico dei τ , vengono
emessi anche due neutrini, la cui massa invariate costituisce un settimo parametro. Su
questi parametri però si possono imporre quattro condizioni dettate dalle componenti
del quadri-vettore del sistema formato dai prodotti di decadimento visibili del τ . Quindi
per ogni decadimento adronico (leptonico) rimangono due (tre) parametri liberi:

• x, la frazione dell’energia del τ portata via dai prodotti visibili di decadimento, nel
sistema del laboratorio
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Figura 4.18: Control plots per la variabile BDT e MLP nel primo metodo. In rosa sono
riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK:
WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo infine il contributo dovuto al bosone Z; il
segnale è rappresentato da una linea blu. I punti in nero infine sono i dati raccolti (si
veda tabella 4.1).
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Figura 4.19: Control plots per la variabile BDT e MLP nel secondo metodo. In rosa sono
riportati gli eventi di QCD, in rosso quelli dovuti alle interazioni elettrodeboli (EWK:
WW,ZZ,WZ), in viola il fondo da tt̄, in giallo infine il contributo dovuto al bosone Z; il
segnale è rappresentato da una linea blu. I punti in nero infine sono i dati raccolti (si
veda tabella 4.1).
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• φ, l’angolo azimutale della direzione del τ nel sistema del laboratorio

• mνν , la massa invariate del sistema dei due neutrini (per il decadimento adronico
mνν ≡ 0)

Le due componenti Emissx e Emissy dell’energia traversa mancante forniscono due ul-
teriori restrizioni, sebbene abbiano una risoluzione di 10− 15 GeV [88].
La massa mττ è ricostruita combinando le osservabili misurabili (Emissx e Emissy ) con un
modello di verosimiglianza che include termini per la cinematica del decadimento del τ e
la risoluzione della MET. Questo modello fornisce la densità di probabilità f(~z|~y, ~a1, ~a2)
di osservare il valore ~z = (Emissx e Emissy ) in un evento, sapendo che i parametri scono-
sciuti che descrivono la cinematica del decadimento dei due τ sono ~a1 = (x1, φ1,mνν,1) e
~a1 = (x2, φ2,mνν,2), e che il quadri-momento dei prodotti visibili ha il valore, misurato,
~y = (pvis1 , pvis2 ). Il modello di verosimiglianza è quindi usato per valutare la probabilità

P (mi
ττ ) =

∫
δ(mi

ττ −mττ (~y, ~a1, ~a2)) f(~z|~y, ~a1, ~a2) d ~a1d ~a2 (4.9)

in funzione dell’ipotetica massa mi
ττ . Il valore migliore, m̂ττ per mττ è preso come

valore di mi
ττ che massimizza P (mi

ττ ).
La densità di probabilità f(~z|~y, ~a1, ~a2) è il prodotto di tre funzioni di verosimiglian-
za: le prime due modellano i parametri ~a1 e ~a2 dei due τ , la terza quantifica invece
la compatibilità delle ipotesi del decadimento con la MET misurata; queste funzioni di
verosimiglianza sono differenti per il decadimento adronico e leptonico: si osserva in
particolare che nel primo caso la funzione è indipendente da x e φ, mentre nel secondo
caso anche da mνν . La dipendenza da x entra tramite gli estremi di integrazione laddove
la dipendenza da φ deriva dalla funzione di verosimiglianza della MET, che quantifica
la compatibilità delle ipotesi del decadimento del τ con la MET ricostruita, nell’ipotesi
che la sola sorgente della EmissT siano i neutrini. La risoluzione dell’algoritmo SVFit è
stata stimata pari a 20% dalle simulazioni [83].
Lo sforzo effettuato per una corretta ricostruzione di mvis, che tenga anche conto della
missing energy è legata ad avere una migliore separazione fra segnale e fondo. In Figu-
ra 4.20 è mostrata la distribuzione della massa normalizzata di mvis e mττ nel canale
µτh, avendo simulato Z → ττ e h → ττ con mh = 125 GeV , in cui si osserva una
migliore discriminazione del segnale dal fondo.

4.5 L’algoritmo KinFit

La conoscenza della topologia dell’evento sotto studio risulta essere utile al fine di mi-
gliore la ricostruzione dell’evento stesso: su questo principio si basa il metodo del fit
cinematico, [89]. Questo metodo impone delle condizioni sulla cinematica dell’evento
mentre le osservabili vengono fatte variare nell’intervallo di incertezza: le deviazioni fra
le osservabili misurate e variate, normalizzate alla loro incertezza, generano una funzio-
ne, χ2, che viene minimizzata dalla procedura di fit; il valore minimo di questa funzione
è la misura della bontà con cui l’evento ricostruito approssima quello teorico.
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Figura 4.20: Distribuzione normalizzata della massa invariate visibile mvis (sinistra)
e della massa SVFit mττ (destra) ottenute tramite simulazione MC nel canale µτh,
del fondo Z → ττ (istogramma in giallo) e un bosone di Higgs di massa mh =
125 GeV (istogramma in nero).

Nel particolare evento sotto analisi, H → hh → bb̄ τµτh + ν(s), vengono imposte
condizioni sulle massa invariati dell’Higgs:

mh(τµ, τh) = 125 GeV (4.10)

mh(b1, b2) = 125 GeV (4.11)

Nella ricostruzione dei b−jets, si assume che la loro direzione, ηb1,b2 e φb1,b2 , sia nota
con estrema accuratezza e quindi solo l’energia è fatta variare nel processo di fit; usando
la condizione sulla massa invariante (4.11), è possibile misurare l’energia del secondo
b− jet.

Al fine di quantificare la bontà del fit è necessario calcolare la funzione χ2 per ogni
b− jet (4.12).

χ2
b1,2 =

E2,fit
b1,2

− E2,mis
b1,2

σb1,2
(4.12)

dove σb1,2 è la risoluzione dell’energia dei b− jets.
I τ sono invece trattati in maniera differente, dal momento che viene considerata solo la
parte visibile che però è solo una frazione dell’energia iniziale del leptone. Nell’ipotesi in
cui il τ provenga dal decadimento di un bosone di Higgs MS, il leptone è molto energe-
tico, e questo permette di effettuare una approssimazione collineare sui suoi prodotti di
decadimento. Come già nel caso dei b−jets, anche per i leptoni si fa l’ipotesi ragionevole
di assumere che la misura della direzione dei prodotti di decadimento, che punta nella
direzione del tau madre, sia molto precisa: questo, insieme alla condizione imposta sulla
massa invariate (4.10) lascia solo l’energia del τ come parametro libero, permettendo di
determinare la funzione χ2 (4.13).

χ2
recoil = ~p res

Trecoil · COV −1
recoil · ~p res

Trecoil (4.13)
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In 4.13 ~p res
Tmiss rappresenta il vettore residuo fra ~p fit

Trecoil e ~p mis
Trecoil, dove il primo è

dato dall’opposto della somma dei pT degli oggetti figli dell’Higgs pesante, mentre il
secondo è ottenuto come opposto della somma degli oggetti visibili ricostruiti, corretti
con la MET; COV −1

recoil rappresenta invece la matrice di covarianza dei due leptoni e dei
b− jets.
La funzione χ2 complessiva, che deve essere mnimizzata, è data dalla somma dei contri-
buti delle singole funzioni introdotte in precedente:

χ2 = χ2
b1 + χ2

b2 + χ2
recoil (4.14)

Un esempio di applicazione dell’algoritmo del fit cinematica è osservabile in Figu-
ra 4.21, in cui viene simulato un Higgs pesante a 300 GeV .

Figura 4.21: Distribuzione della massa delll’Higgs pesante: il picco si ha in di 300GeV ,
cos̀ı come simulato (linea continua).

4.6 Sistematiche

Le incertezze sistematiche sono di due tipi:

• Incertezze di normalizzazione: incidono sul numero di eventi totale di un partico-
lare fondo o segnale;

• Incertezze di forma: incidono sulla distribuzione degli eventi in funzione della
quantità utilizzata per estrarre il limite.
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4.6.1 Incertezze di normalizzazione

Le incertezze nell’analisi che contribuiscono alla normalizzazione del fondo o del segnale
sono le seguenti [90]:

• Identificazione, isolamento e efficienza del trigger per elettroni, muoni
e tau adronici: per elettroni e muoni vale ∼ 2%; per i tau adronici è stimato
essere pari a 6% sull’efficienza di identificazione e 3.0% per il trigger.

• Fattore di scala per i b-tagging : le incertezze per il b-tagging e l’errata identifi-
cazione del jet da quark b variano in funzione del pT e di η del jet per un particolare
punto di lavoro del discriminatore CSV (in questa analisi scelto medium; si veda
3.9); indicazioni a riguardo vengono prese dal BTV POG [91]. L’effetto di que-
ste incertezze è valutato variando il fattore di scala applicato entro le incertezze
indicate dal BTV POG.

• Normalizzazione di fondo: per la normalizzazione di Z/γ∗ → ττ embedded,
inclusivo si è attribuito una incertezza del 3%; l’incertezza nell’estrapolazione delle
categorie 1 btag e 2 btags sono rispettivamente del 5% e 6%. Per il fondo Z/γ∗ → ll
(l = e, µ), l’incertezza è piccola dopo la richiesta di due jets e quindi l’incertezza
dominante è quella statistica. L’incertezza sulla sezione d’urto per il canale tt̄ è il
10%, quella per la sezione d’urto degli eventi di singolo top e di di bosons, il 15%.
Per il canale di decadimento W + jets, l’incertezza è stimata dai dati e vale 40%
e 100% rispettivamente per le categorie 1 btag e 2 btags.

• Luminosità: l’incertezza sulla luminosità è pari al 2.6% per i dati del 2012 ed è
applicata agli eventi Z/γ∗ → ττ , Z/γ∗ → ll, singolo top e di bosons. La norma-
lizzazione della QCD e W più jets essendo stimata dai dati non presenta questo
contributo.

4.6.2 Incertezze di forma

• Energy scale del tau adronico: la forma della distribuzione di massa è diretta-
mente dipendente dall’energy scale degli oggetti usati per la determinazione della
massa; per questo mττ e la massa di H sono sensibili all’energy scale del τ . Per
tener conto di questa incertezza, l’energy scale del τ che decade adronicamente è
fatta variare del 3%, seguendo le indicazioni del Tau POG [92].

• Energy scale dei jets: l’incertezza dovuta all’Energy scale dei jets, in funzione
del pT e di η del jet, è fornita dal JetMET POG [93].

4.6.3 Incertezze sulla MVA

• incertezza sulla funzione di discriminazione e sul valore del taglio

• Incertezza sulla composizione del sample di background (esempio la composizione
del campione tt̄eW + jet include la sezione d’urto di questi processi)
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• Incertezza dovuta alla statistica del MC usato per il training.

Queste incertezze su MVA saranno investigate con particolare dettaglio in futuro in fase
di finalizzazione dell’analisi.

4.7 Limiti

I limiti di esclusione per il processo studiato vengono estrapolati, usando il metodo
di verosimiglianza [94][95], con la massa dell’Higgs mττ ricavata con il metodo SVFit
(4.4). La funzione di verosimiglianza L è data dal prodotto della probabilità poissoniana
Poisson(ni|vi(µ, θ)) di osservare ni eventi in ogni bin dell’istogramma della distribuzione

della massa msvfit
ττ :

L =
∏
i

Poisson(ni|vi(µ, θ)) ·
∏
j

Constraint(θj , θ̃j) (4.15)

dove

Poisson(ni|vi(µ, θ)) =
vnii
ni

e−vi (4.16)

Con vi si è indicato il numero di eventi attesi nell’i-esimo bin, ottenuto dalla somma
degli eventi attesi di fondo e segnale, a cui ci si riferisce con i simboli µsi(θ) e bi(θ).
Il parametro µ è conosciuto come modificatore dell’intensità del segnale e rappresenta
la rate sconosciuta del segnale e dipende dal particolare scenario del MSSM in cui ci si
pone; θj rappresenta la singola incertezza sistematica da cui dipende il numero di eventi
(4.6).

Il primo prodotto in 4.15 è esteso su tutti i bin della distribuzione msvfit
ττ in entrambe

le categorie 1 btag e 2 btags; il secondo prodotto invece rappresenta la probabilità che il
parametro θ̃j sia uguale a quello stimato essere vero, θ. La forma funzionale di Constrain
dipende dal tipo di incertezza sistematica che si considera di volta in volta.
Infine i limiti di esclusione al 95% per il prodotto fra la sezione d’urto di produzione
dell’Higgs MSSM, H, e la branching fraction vengono stimati dal valore di µ (si veda 1.60)
(o in questo caso dalla sezione d’urto moltiplicata il branching ratio per H → hh→ bb̄ττ)
per il quale il CLs vale 0.05.

4.8 Risultati

I limiti sono stati quindi estrapolati utilizzando come distribuzione di input la massa
dell’Higgs che decade in due τ (massa SVFit). In Figura 4.22 sono mostrati i limiti
di esclusione calcolati al 95% di livello confidenziale, dopo aver applicato il taglio sulla
variabile prodotto con la MVA (BDT e MLP) per entrambi i metodi. Come riferimento,
è stato anche rappresentato il limite calcolato, usando sempre la stessa distribuzione di
massa, senza nessun taglio sulle variabili BDT e MLP.
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Figura 4.22: Limiti calcolati usando come variabile di ingresso la massa visibile dell’Higgs
che decade in due τ ; come riferimento si è preso il limite (in blu) calcolato in assenza di
taglio sulla variabile MVA .

Come si può osservare, il guadagno effettivo che si ricava dall’uso dell’analisi mul-
tivariata risulta essere esiguo se non nullo. Il motivo di questo risultato, a fronte di
una notevole reiezione del fondo prevista dalle curve ROC (Figura 4.10 e 4.11), può
essere giustificato se si osservano le distribuzioni della variabile usata come input per il
calcolo dei limiti, con e senza taglio sulle variabili BDT e MLP: si veda a tal proposito
Figura 4.22.

Nonostante il numero di eventi di fondo risulta effettivamente ridotto e il rapporto
S/
√
B risulta notevolmente incrementato, quello che si può constatare da Figura 4.23

è che dopo aver applicato il taglio, la distribuzione del fondo assume una forma simi-
le a quella del segnale per cui il potere di reiezione è molto ridotto; paradossalmente,
tagliando sull’MPL, si ha da un lato un guadagno maggiore in termini di reiezione del
background, ma un peggioramento nell’estrazione del limiti: questo fenomeno è appunto
giustificabile osservando le due distribuzione a destra in Figura 4.23, che risultano essere
praticamente uguali.
Constatando che il calcolo dei limiti risulta essere fortemente condizionato dalla distri-
buzione che viene fornita in ingresso, si è pensato di usare direttamente le distribuzioni
della BDT e MLP come variabili di ingresso, senza applicare quindi nessun tipo di taglio;
questa scelta è condizionata dall’evidenza che le distribuzioni di fondo e segnale sono
abbastanza diverse (si veda a tal proposito Figura 4.8 e Figura 4.9).
Si è quindi proceduto anche in questo caso al calcolo dei limiti: i risultati sono mostrati
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Figura 4.23: Distribuzione della massa visibile usata come input per il calcolo dei limiti
nel primo metodo; le distribuzioni sono normalizzate alla propria area.

in Figura 4.24.
Il vantaggio di usare le distribuzione delle variabili prodotto dalla MVA risulta

immediatamente evidente: i limiti risultano migliorati anche del 50%.
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Figura 4.24: Limiti calcolati usando come variabile di ingresso la variabile BDT e MLP
per entrambi i metodi; come riferimento si è preso il limite (in blu) calcolato in assenza
di taglio sulla variabile MVA .
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi si è analizzato il decadimento di un Higgs pesante H, la cui
esistenza è prevista dal Modello Supersimmetrico NMSSM: H → hh→ bb̄µτadron+ν(s),
nell’ipotesi di tanβ < 2.5 a cui corrisponde un range di massa per la particella madre di
260 ÷ 360 GeV ovvero al di sopra della soglia cinematica di produzione dei due Higgs
leggeri MS e al di sotto della soglia di produzione associata tt̄: in particolare si è studia-
to un metodo per ridurre il fondo dovuto al decadimento della coppia tt̄ con l’obiettivo
finale di calcolare i limiti di esclusione.
Come prima operazione, si sono imposte una serie di condizioni sugli oggetti per sele-
zionare gli eventi associati al processo studiato: si è quindi richiesta la presenza di un µ
e di un τ adronizzato, prodotti dal decadimento di un Higgs MS (h); successivamente,
ricostruiti i jets presenti nell’evento, si sono considerati quelli con il più alto valore del
discriminatore CSV per ricavare il secondo Higgs leggero; noti i due h si è quindi risalito
alla risonanza madre.
Per ridurre i fondi invece si sono fatte ulteriori richieste: il fondo dovuto ad eventi tipo
Z → τ+τ− è stato rimosso sottraendo gli eventi in cui era possibile ricostruire il bosone
Z da due muoni; i di-bosons WW,WZ sono stati soppressi sfruttando il fatto che questi
canali prevedono nello stato finale tre leptoni; il fondo in cui erano presenti un bosone
vettore W più jets è stato ridotto imponendo una condizione sulla massa traversa del
sistema µ più MET (4.3). Studio diverso è stato seguito per la QCD che è stata valutata
tramite tecniche data driven. Per quel che concerne il fondo irriducibile tt̄, si è scelto di
studiarlo tramite tecniche di analisi multivariata: partendo da un set di variabili legate
agli oggetti di un evento, si è costruito una nuova variabile, un discriminatore, su cui
andare a tagliare.
Passo finale è stato quello di estrapolare i limiti di esclusione: in prima istanza si è usata
come variabile di ingresso la massa SVFit (4.4) a cui si è applicato il taglio sulla nuova
variabile. Non osservando nessun miglioramento sostanziale, si è proceduto in seconda
istanza, a scegliere come variabile di input per il calcolo dei limiti proprio la variabile
costruita con la MVA, osservando in questo caso invece un miglioramento consistente,
soprattutto nel caso della variabile MLP, come mostrato Figura 4.25. Lo studio delle
sistematiche è stato intrapreso ed è in fase di finalizzazione.
I risultati di questo lavoro di tesi costituiscono un importante miglioramento rispetto al-
l’analisi standard con un miglioramento sulla sensibilità alla scoperta per questo canale,
particolarmente importante per la presa dati a 13 TeV.
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Figura 4.25: Limiti calcolati usando come variabile di ingresso la variabile BDT e MLP
per entrambi i metodi; come riferimento si è preso il limite (in blu) calcolato in assenza
di taglio sulla variabile MVA .
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