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Introduzione

Il Modello Standard (MS) della fisica delle particelle descrive con successo la
maggior parte dei fenomeni che riguardano le particelle elementari che costitui-
scono la materia. La sua accuratezza è verificata con grande precisione grazie
alle collisioni ad alta energia prodotte ai collisori. È noto, tuttavia, che il MS
presenti delle lacune teoriche e non riesca a spiegare alcune osservazioni spe-
rimentali. Il MS è dunque considerato un’approssimazione a basse energie di
una teoria più generale. Esistono molte teorie che estendono il MS e prevedono
nuova fisica ad una scala energetica che può essere investigata con le collisioni
protone-protone al Large Hadron Collider (LHC) del CERN.

Uno degli esperimenti costruiti nei quattro punti di interazione di LHC
è il Compact Muon Solenoid (CMS), progettato per investigare uno scenario
ampio di fisica. La collaborazione CMS ha pubblicato risultati relativi a diverse
ricerche di fisica oltre il MS, fra cui la ricerca di nuove risonanze massive che
decadono in coppie di leptoni. I risultati relativi ai dati raccolti nel periodo di
presa dati con un’energia nel centro di massa

√
s = 8 TeV e ai dati raccolti nel

2015 a 13 TeV, corrispondenti rispettivamente ad una luminosità integrata di
19.7 fb−1 e 2.9 fb−1, sono compatibili con le previsioni del MS ed escludono al
95% di C.L. nuove risonanze con massa inferiore a circa 3 TeV1. In particolare i
risultati sono stati interpretati con alcuni modelli specifici, escludendo il bosone
Z ′SSM , previsto dal Modello Sequenziale Standard, con una massa minore di
3.37 TeV, e il bosone Z ′Ψ, previsto dalla Teoria della Grande Unificazione che
estende il gruppo di simmetria del MS al gruppo E6, con una massa minore di
2.82 TeV [1].

Questa tesi descrive la ricerca di nuove risonanze massive con spin pari
a uno (detti bosoni Z’) che decadono in coppie di muoni con i dati raccolti
nel 2016 a 13 TeV dall’esperimento CMS. La grande quantità di dati raccolti,
corrispondenti ad una luminosità integrata di 36.2 fb−1, consente di esplorare
una regione di massa molto ampia, mai esplorata prima. La sezione d’urto di
produzione di un bosone Z’ nel canale di decadimento in due muoni è molto

1In tutto il lavoro di tesi si farà riferimento al sistema di unità di misura naturali in cui
~ = c = 1, dove ~ = h/2π = 6.58211928(15) · 10−22MeVs e c = 299792458 ms−1.
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bassa rispetto a quella dei processi del MS, tuttavia lo stato finale di questo
canale presenta una segnatura molto pulita che permetterebbe ad una nuo-
va risonanza di manifestarsi come un picco nello spettro di massa invariante
facilmente distinguibile dal fondo previsto dal MS, il cui contributo decresce
gradualmente ad alta massa. L’analisi non è concepita per verificare uno spe-
cifico modello ma ha validità generale, in modo che i risultati possano essere
interpretati nell’ambito di diversi modelli. Analizzando i dati raccolti nel 2016,
non è stato osservato alcun eccesso di eventi rispetto alle previsioni del MS e
sono stati stimati i limiti superiori al 95% di C.L. sulla sezione d’urto di pro-
duzione di bosoni Z’ nel canale di decadimento in due muoni normalizzata alla
stessa quantità calcolata per il bosone Z.

La tesi è organizzata nel modo seguente:

• il Capitolo 1 introduce il MS della fisica delle particelle e presenta diverse
teorie oltre il MS che prevedono nuove risonanze massive che decadono
in coppie di leptoni;

• il Capitolo 2 descrive le caratteristiche del collisore adronico LHC e
dell’apparato di CMS;

• il Capitolo 3 illustra la ricostruzione delle tracce di muoni in CMS, con
particolare attenzione alla ricostruzione di muoni ad alta energia;

• il Capitolo 4 presenta in dettaglio la ricerca di nuove risonanze massive
con spin pari a uno nel canale di decadimento in due muoni, descrivendo
la selezione degli eventi, l’efficienza della selezione, la risoluzione della
misura di massa invariante, la stima del fondo previsto dal MS ed infine
lo spettro di massa invariante e l’interpretazione statistica dei risultati.



Capitolo 1

Nuove risonanze massive nelle
teorie oltre il Modello Standard

Le componenti fondamentali della materia e le loro interazioni trovano ad
oggi la loro migliore descrizione nel Modello Standard (MS) della fisica delle
particelle.

In questo capitolo vengono inizialmente introdotti il MS delle particelle
elementari e le simmetrie di gauge che lo caratterizzano. Successivamente
vengono spiegate le ragioni per cui è necessaria un’estensione del MS, sono de-
scritte alcune delle teorie di fisica oltre il MS che prevedono l’esistenza di nuove
risonanze ad alta massa che decadono in coppie leptone-antileptone e vengo-
no forniti, infine, gli ultimi risultati sperimentali riportati in questo ambito
dall’esperimento CMS a LHC.

1.1 Il Modello Standard della fisica delle parti-
celle

1.1.1 Particelle elementari ed interazioni fondamentali

Il MS della fisica delle particelle è un’elegante teoria che spiega le interazioni
fra le particelle in termini di una teoria di gauge, ovvero una teoria basata
sull’invarianza di una Lagrangiana sotto un gruppo di trasformazioni di fase
locale. Il modello descrive la materia come composta da dodici particelle ele-
mentari, divise in leptoni e quark a seconda del loro comportamento rispetto
alle quattro interazioni fondamentali. La classificazione delle particelle è rias-
sunta nella Tabella 1.1 [2]. Sia i leptoni che i quark sono fermioni, ovvero delle
particelle di spin semi-intero.
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Leptoni Quark
Sapore Carica Massa Sapore Carica Massa
neutrino elettronico (νe) 0 <2 eV up (u) +2/3 2.3 MeV
elettrone (e) -1 511 keV down (d) -1/3 4.7 MeV
neutrino muonico (νµ) 0 <2 eV charm (c) +2/3 1.27 GeV
muone (µ) -1 105.7 MeV strange (s) -1/3 96 MeV
neutrino del tau (ντ ) 0 <2 eV top (t) +2/3 173.2 GeV
tau (τ) -1 1.78 GeV bottom (b) -1/3 4.18 GeV

Tabella 1.1: I fermioni elementari del MS. Valori numerici tratti da [2].

In Natura si distinguono quattro tipi di interazioni, descritte in termini di
forze mediate da particelle virtuali. Tali particelle sono bosoni, ovvero sono
caratterizzate da spin intero.

• L’interazione elettromagnetica, responsabile della forza fra particelle elet-
tricamente cariche, è mediata dal fotone, una particella con spin pari a
uno, priva di massa e di carica elettrica. Dato che la massa del fotone è
nulla, il raggio d’azione dell’interazione elettromagnetica è infinito.

• L’interazione forte è responsabile della forza attrattiva fra quark, in
quanto portatori della carica di colore, ed è mediata dai gluoni, boso-
ni di spin uno privi di massa. A differenza dei fotoni, che non hanno
carica elettrica, i gluoni sono portatori di colore e possono quindi intera-
gire fra di loro. Questo è legato al carattere non-abeliano del gruppo di
colore. I quark non esistono allo stato libero ma si compongono in parti-
celle che prendono il nome di adroni, in modo da formare dei singoletti di
colore. Gli adroni a loro volta si dividono in barioni (fermioni composti
da tre quark) e mesoni (bosoni composti da un quark e un antiquark).

• L’interazione debole ha luogo fra i fermioni elementari ed è l’unica inte-
razione in grado di cambiarne il sapore. È responsabile dei processi di
decadimento e di scattering con i neutrini, leptoni privi di carica elettrica
che quindi possono interagire solo debolmente. Le particelle che media-
no l’iterazione debole sono i bosoni carichi W± ed il bosone neutro Z0,
caratterizzati da spin unitario, scoperti al CERN nel 1983. A differenza
dei fotoni e dei gluoni, questi bosoni sono massivi, dunque l’interazione
debole ha un raggio di azione piccolo.

• Per finire, tutte le particelle sono soggette alla forza gravitazionale e,
nell’ambito di una teoria di campo gravitazionale, si ipotizza l’esistenza
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di una particella mediatrice di questa interazione, il gravitone G, privo
di massa e con spin pari a due. Alla scala energetica della fisica del-
la particelle, la forza gravitazionale è però trascurabile e il MS non la
contempla.

Il MS è in grado di descrivere con accuratezza le prime tre interazioni fonda-
mentali con due teorie di gauge: ilModello di Glashow-Weinberg-Salam (GWS)
o Modello Standard Elettrodebole, che unifica l’interazione elettromagnetica
con quella debole (come spiegato nella Sezione seguente), e la Cromodinami-
ca Quantistica (Quantum Cromodynamics o QCD), che descrive l’interazione
forte.

1.1.2 Simmetrie di gauge

Secondo il teorema di Noether, l’invarianza di una Lagrangiana sotto un gruppo
di trasformazioni continue corrisponde ad una legge di conservazione.

Nell’Elettrodinamica Quantistica (Quantum Electrodynamics o QED) la
Lagrangiana è invariante sotto le trasformazioni di fase locale del gruppo
U(1)EM . Questa simmetria porta alla conservazione di un numero quantico,
la carica elettrica, autostato dell’operatore di carica Q (che è anche generatore
del gruppo), e all’esistenza di un bosone vettore privo di massa, il fotone γ,
introdotto come campo di gauge necessario a garantire l’invarianza.

La QCD è una teoria di Yang-Mills, ossia prevede l’invarianza di una La-
grangiana sotto le trasformazioni di fase locale di un gruppo non-abeliano,
in questo caso il gruppo SU(3)C . I generatori di questo gruppo sono le otto
matrici Ta = λa/2, dove λa sono le matrici di Gell-Man. Anche in questo ca-
so per garantire l’invarianza è necessario introdurre otto campi di gauge, che
corrispondono ad altrettanti bosoni vettori privi di massa, i gluoni.

La fenomenologia delle interazioni deboli è invece descritta dal prodotto di-
retto dei gruppi di simmetria SU(2)L×U(1)Y . I generatori del gruppo SU(2)L
sono i tre operatori di isospin debole Ti = τi/2, dove τi sono le matrici di spin
di Pauli, mentre il generatore del gruppo U(1)Y è l’operatore di ipercarica
debole Y. Questi corrispondono rispettivamente ad un tripletto e ad un sin-
goletto di isospin di correnti deboli; le correnti del tripletto si accoppiano solo
con fermioni sinistrorsi o left-handed, da cui il pedice L di SU(2)L. Combinan-
do linearmente le suddette correnti, si ottengono le correnti deboli osservate
sperimentalmente, sia quelle cariche che quella neutra, nonché la corrente elet-
tromagnetica. L’interazione elettromagnetica è dunque incorporata in questa
trattazione: il Modello di Glashow-Weinberg-Salam unifica l’interazione elet-
tromagnetica e quella debole. Gli autovalori dei generatori dei gruppi SU(2)L
e U(1)Y sono dei numeri quantici, rispettivamente le tre componenti di isospin
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debole e l’ipercarica debole, fra questi e la carica elettrica vale la seguente
relazione:

Q = T3 +
Y

2
. (1.1)

Nella Tabella 1.2 sono riportati i numeri quantici T3, Y e Q per i fermioni
elementari del MS. I fermioni sinistrorsi formano dei doppietti, mentre quelli
destrorsi rimangono in uno stato di singoletto. I doppietti di quark sinistrorsi
sono costituiti da un quark di tipo up ed uno di tipo down, i doppietti di
leptoni sinistrorsi da un leptone carico ed il suo corrispondente neutrino:

QL =

(
uL
dL

)
, uR, dR, LL =

(
ν`,L
`L

)
, `R, (1.2)

dove u = u, c, t, e d = d, s, b; ` = e, µ, τ . I neutrini possono interagire solo
debolmente e si accoppiano con le correnti deboli solo in uno stato sinistrorso.
Non sono mai stati osservati finora neutrini destrorsi.

T3 Y Q(
uL
dL

) (
1/2
−1/2

) (
1/3
1/3

) (
2/3
−1/3

)
uR, dR 0, 0 4/3, −2/3 2/3, −1/3(
ν`,L
`L

) (
1/2
−1/2

) (
−1
−1

) (
0
−1

)
`R 0 −2 −1

Tabella 1.2: Terza componente di Isospin debole (T3), ipercarica debole (Y ) e carica
elettrica (Q) dei fermioni elementari del MS.

Tornando al modello di GWS, per garantire l’invarianza della Lagrangiana
sotto le trasformazioni di fase locale del gruppo non-abeliano SU(2)L×U(1)Y ,
si introducono quattro bosoni di gauge privi di massa: W 1,2,3 e B. Questi
però, come per le correnti, non coincidono con i bosoni vettori che si osservano
sperimentalmente, i quali si possono esprimere come combinazione lineare dei
primi:

W±
µ =

√
1

2
(W 1

µ ∓ iW 2
µ), (1.3)

Zµ = −Bµ sin θW +W 3
µ cos θW , (1.4)

Aµ = Bµ cos θW +W 3
µ sin θW , (1.5)
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ove W± sono i bosoni carichi dell’interazione debole, Z0 il bosone neutro, A
il fotone γ dell’interazione elettromagnetica e θW l’angolo di Weinberg (legato
alle costanti di accoppiamento dei gruppi SU(2)L e U(1)Y ).

Come annunciato nella Sezione 1.1.1, mentre il fotone γ ed i gluoni sono
effettivamente particelle prive di massa, i bosoni vettori dell’interazione de-
bole sono massivi. La loro massa, così come quella dei fermioni elementari
del MS, è generata dal meccanismo di rottura spontanea della simmetria di
gauge, che comporta l’esistenza di un nuovo bosone scalare, neutro e con spin
zero, il bosone di Higgs H0. Questo meccanismo è stato proposto nel 1964
indipendentemente da Brout-Englert [3] e Higgs [4]. Le masse delle particelle
sono dei parametri liberi della teoria e risultano proporzionali ai termini di
accoppiamento con il campo di Higgs.

Il bosone di Higgs è stata l’ultima particella del MS ad essere scoperta nel
2012 dagli esperimenti CMS e ATLAS [5, 6], al CERN. Le sue proprietà sono
riportate nella Tabella 1.3, insieme a quelle degli altri bosoni elementari del
MS.

Interazione Bosoni Costante di accoppiamento Carica Massa[GeV] Spin
Elettromagnetica fotone (γ) α = 1/137 0 0 1
Forte gluoni αs = 0.1184 0 0 1

Debole W± αW = 1.02× 10−5 ±1 80.385 ± 0.015 1
Z0 αW = 1.02× 10−5 0 91.188 ± 0.002 1
H0 0 125.09 ± 0.24 0

Tabella 1.3: I bosoni elementari del MS. Valori numerici tratti da [2].

In conclusione, il MS prevede una Lagrangiana invariante sotto le trasfor-
mazioni di fase locale del gruppo di simmetria

SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y (1.6)

e, dalla struttura di gauge della teoria, derivano dodici bosoni vettori di spin
uno: otto gluoni che mediano l’interazione forte, il fotone γ, i bosoni carichi
W± e il bosone neutro Z0 che mediano l’interazione elettrodebole.

1.2 Fisica oltre il Modello Standard
Una delle domande più importanti che si pone la fisica delle particelle oggi
è se ci siano nuovi bosoni di gauge al di là di quelli previsti dalla simmetria
SU(3)C × SU(2)L ×U(1)Y del MS. La risposta a questa domanda è uno degli
obiettivi della ricerca all’acceleratore LHC.
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In seguito alla proposta del modello elettrodebole basato sulla simmetria
di gauge SU(2)L × U(1)Y , furono proposte teorie di gauge alternative o che
estendessero quella di GWS, per esempio con gruppi aggiuntivi U(1)′. Molte
estensioni del MS prevedono quindi l’esistenza di nuovi bosoni neutri Z ′ ad
alta massa, fra queste il Modello Standard Sequenziale, Teorie della Grande
Unificazione e teorie con extra dimensioni.

1.2.1 Motivazioni

Il MS è una teoria di successo, capace di descrivere la maggior parte dei fenome-
ni noti nell’ambito della fisica delle particelle con grande precisione. Tuttavia
è considerato un’approssimazione a basse energie di una teoria più generale,
dal momento che ci sono degli aspetti che non riesce a spiegare, fra cui quelli
elencati di seguito.

• Come già detto nella Sezione 1.1.1, delle quattro interazioni fondamenta-
li esistenti in natura, il MS ne descrive solo tre, escludendo l’interazione
gravitazionale. Per combinare la teoria della Relatività Generale, che è
basata sulla fisica classica, con il MS, che è invece una teoria quantistica
di campo, è necessaria una teoria di campo della gravitazione. La difficol-
tà nel trovare una teoria soddisfacente è data dal modo in cui la gravità
interagisce con la geometria dello spazio-tempo. L’intensità dell’intera-
zione gravitazionale è infatti molto più debole rispetto a quelle delle altre
interazioni fondamentali, che risultano confrontabili alla scala energetica
elettrodebole dell’ordine dei 100 GeV. Perché l’interazione gravitazionale
non sia più trascurabile, invece, bisogna raggiungere energie dell’ordi-
ne di 1019 GeV, pari alla scala di Planck. Quest’ultima è definita dalla
massa di Planck MP =

√
~c/G, ove G è la costante gravitazionale. La

grande differenza fra la scala elettrodebole e quella di Planck costituisce
il cosiddetto problema della gerarchia.

• Il problema della gerarchia prevede che il bosone di Higgs abbia una
massa dell’ordine dalla scala di Planck. Per giustificare il valore osservato
di 125 GeV, è dunque necessaria una cancellazione di fine-tuning fra la
massa nuda del bosone ed il contributo di correzioni di ordine superiore
dei diagrammi di Feynman, anch’esso dell’ordine di 1019 GeV.

• Le osservazioni astronomiche mostrano che la materia visibile rappresen-
ta solo il 5% circa del contenuto totale di materia ed energia dell’universo.
Si assume che la restante parte sia costituita per circa il 25% da materia
oscura, ovvero che non interagisce elettromagneticamete o tramite inte-
razione forte, e per il 70% da energia oscura, che si pensa possa essere
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responsabile dell’espansione accelerata dell’universo. Il MS tuttavia non
prevede una particella che possa essere un buon candidato per la materia
oscura.

• Nell’ambito del MS, non è previsto che i neutrini abbiano massa. È stato
però osservato che i neutrini sono in grado di oscillare da uno stato di
sapore ad un altro, si pensa dunque che gli autostati di sapore possano
essere espressi come combinazione lineare di autostati di massa. Non è
chiaro però se queste masse possano essere spiegata dallo stesso mecca-
nismo di rottura spontanea della simmetria valido per le altre particelle
del MS.

• Il MS contiene 19 parametri liberi, che devono essere misurati speri-
mentalmente. Fra questi le costanti di accoppiamento dei tre gruppi di
simmetria e le masse di tutte le particelle elementari e dello stesso boso-
ne di Higgs. Tuttavia si ipotizza che almeno alcuni di questi parametri
possano essere legati fra loro da un meccanismo che non è però compreso
nel MS.

• Le costanti di accoppiamento che caratterizzano i tre gruppi di simmetria
del MS non sono delle vere costanti ma variano al variare dell’impulso
trasferito Q delle interazioni. Al crescere di Q, le costanti g2(Q) e g3(Q)
dei gruppi non-abeliani SU(2)L e SU(3)C decrescono, mentre la costante
g1(Q) del gruppo abeliano U(1)Y cresce. Come si vede nella Figura 1.1, le
tre distribuzioni non convergono sebbene, ad una scala energetica dell’or-
dine dei 1015 GeV, il loro valore sia molto simile. Alcune teorie prevedono
che, ad energie estremamente elevate, le tre costanti possano unificarsi
in un’unica costante gG e che un gruppo di simmetria G possa descri-
vere un’interazione unificata di cui le forze fondamentali che osserviamo
sarebbero la manifestazione a basse energie.

Quanto detto suggerisce che, al di là della scala elettrodebole, possa esserci
nuova fisica, non è dato sapere però a quale scala energetica questa possa mani-
festarsi. Se non dovesse esserci nuova fisica fino alla scala di Planck, resterebbe
irrisolto il problema della gerarchia. Un’ipotesi è che invece possa esserci nuo-
va fisica già alla scala del TeV e, se così fosse, ricerche dirette all’acceleratore
LHC potrebbero portare ad una scoperta.
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Figura 1.1: Andamento delle costanti αi =
g2
i

4π (con i = 1, 2, 3) al variare dell’impulso
trasferito Q dell’interazione, ove gi sono le costanti di accoppiamento dei gruppi di
simmetria del MS [7].

1.2.2 Nuove risonanze ad alta massa che decadono in
coppie leptone-antileptone

Dal punto di vista teorico, l’idea di una nuova risonanza massiva che decada
in una coppia di leptoni è presente in diversi modelli di fisica oltre il Modello
Standard. Ci sono, ad esempio, il Modello Sequenziale Standard e Teorie
della Grande Unificazione, descritte in seguito con maggiore dettaglio, che,
estendendo il gruppo di gauge del MS, prevedono un nuovo bosone di spin
uno, generalmente chiamato bosone Z ′, [8–10] e modelli che introducono extra
dimensioni, che prevedono gravitoni di spin due [11,12].

Ci si aspetta che il nuovo bosone, come il bosone Z0 del MS, abbia una
vita media molto breve e possa essere prodotto in collisioni di particelle ad
alta energia, come a LHC. Esso può essere osservato o attraverso i propri
prodotti di decadimento, in processi ad energie molto alte, o mediante effetti
di interferenza indiretti, nell’ambito di esperimenti di grande precisione ad
energie più basse. Un canale di ricerca promettente è quello in cui questa
particella decada in due leptoni. Il nuovo bosone si manifesterebbe come una
deviazione dalle previsioni del MS nello spettro di massa invariante dei due
leptoni. Il fondo dai processi del MS è relativamente basso ad alta massa e
sempre presente perché sia il bosone Z0 del MS che il fotone sono prodotti dai
medesimi processi che genererebbero il nuovo bosone di gauge.

In questo lavoro di tesi si analizza il canale in cui un nuovo bosone Z’,
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prodotto nelle collisioni protone-protone a LHC, con una energia nel centro di
massa

√
s = 13 TeV, decade in una coppia muone-antimuone.

Modello Standard Sequenziale

Il Modello Standard Sequenziale (Sequential Standard Model o SSM) [8] esten-
de nella maniera più semplice il MS con un gruppo di gauge aggiuntivo U(1)′.
La rottura della simmetria di questo gruppo alla scala del TeV comporta l’e-
sistenza di una particella Z ′SSM , più pesante rispetto al bosone Z0, ma che si
accoppia nello stesso modo con le particelle elementari del MS. È previsto che
la larghezza di questa risonanza sia circa il 3% della sua massa. Sebbene non
si tratti di un modello particolarmente raffinato dal punto di vista teorico, è
considerato un punto di riferimento (benchmark) nelle ricerche sperimentali di
particelle Z ′.

Teorie della Grande Unificazione

Come già evidenziato nella Sezione 1.2.1, le costanti di accoppiamento delle
tre interazioni fondamentali così come le descrive il MS, al crescere del fattore
di scala, raggiungono un valore simile intorno ai 1015 TeV ma non convergono.
Molti fisici credono invece che le interazioni fondamentali debbano avere una
radice comune. Basandosi su questo concetto, le Teorie della Grande Unifi-
cazione (Grand Unified Theories o GUT) ipotizzano che l’interazione forte e
quella elettrodebole ad energie molto alte, pari alla cosiddetta scala di GUT
EGUT , possano essere descritte da un unico gruppo di gauge G che preveda
che le loro costanti di accoppiamento convergano. Per coerenza con il MS,
ad energie molto minori della scala di GUT la simmetria del gruppo G deve
rompersi per restituire la simmetria di gauge SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y .

Come dimostrato da H. Georgi e S.L. Glashow nel 1974, il più piccolo
gruppo di gauge G che può estendere il MS è SU(5) [13]. Il numero di bosoni
di gauge previsti da una GUT per un gruppo SU(N) è pari a N2 − 1, nel caso
di SU(5) ci sarebbe quindi spazio per due nuovi bosoni. Questi avrebbero una
massa dell’ordine di 1014 GeV, un valore minore della scala di Planck, sopra la
quale non potremmo più trascurare gli effetti dell’interazione gravitazionale.
Tali bosoni sarebbero i mediatori di un’interazione che trasforma i quark in
leptoni, nell’ambito di questa teoria sarebbe quindi possibile il decadimento
del protone (p → π0e+). Sono stati proprio gli esperimenti sul decadimento
del protone ad escludere la possibilità che SU(5) sia una scelta valida, perché
prevede per la vita media del protone un valore minore del limite inferiore
attualmente verificato (τp > 1033 anni) [2].
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H. Fritzsch e P. Minkowski nel 1975 mostrarono come, dopo SU(5), il primo
gruppo di gauge di interesse fosse è SO(10). Teorie basate su SO(10) prevedono
un nuovo bosone di gauge neutro nonché un nuovo fermione che avrebbe i
numeri quantici di un neutrino destrorso. Le previsioni di SO(10) non sono in
contrasto con gli attuali risultati sperimentali.

La simmetria di questo gruppo può essere rotta in uno schema

SO(10)→ SU(5)× U(1)→ GSM × U(1)χ. (1.7)

La massa del nuovo bosone che deriva dal gruppo aggiuntivo U(1)χ sarebbe
dell’ordine del TeV e potrebbe quindi essere scoperto con un collisore adronico
che lavora a queste energie come LHC.

GUT basate su gruppi di gauge più ampi di SO(10) prevedono ulteriori
bosoni di gauge neutri e diversi nuovi fermioni. Perché la teoria rimanga con-
sistente con gli attuali risultati sperimentali, è necessario che i nuovi fermioni
abbiano massa sufficientemente alta.

Una classe popolare di modelli sono quelli da rottura di E6, che estendono il
gruppo SO(10) al gruppo exceptional E6 con l’aggiunta di un gruppo unitario.
La simmetria del gruppo E6 può essere rotta secondo lo schema:

E6 → SO(10)×U(1)→ SU(5)×U(1)×U(1)ψ → GSM×U(1)χ×U(1)ψ. (1.8)

A ciascuno dei gruppi unitari corrisponde un bosone vettore ma si può conside-
rare una combinazione lineare dei due gruppi, a cui è associato un più generale
bosone Z ′:

U(1)θ = U(1)ψ cos θ − U(1)χ sin θ, (1.9)

Z ′(θ) = Z ′ψ cos θ − Z ′χ sin θ, (1.10)

ove l’angolo di mixing θ è un parametro libero della teoria. A seconda del
valore di θ, il modello fornisce dunque diversi bosoni Z ′: per θ=0 si ha uno
Z ′ψ puro, che presenta una larghezza di risonanza dello 0.6% rispetto alla sua
massa, per θ=−π/2 si ha invece uno Z ′χ puro, con una larghezza dell’1.2%.
Altri opzioni note in letteratura sono Z ′η (per θ=arccos(

√
5/8)) e Z ′I (per

θ=arccos(
√

5/8) − π/2). Tutti questi bosoni si caratterizzano per un diverso
accoppiano con i fermioni elementari del MS.

Un altro parametro libero della teoria è la massa del bosone Z ′, che potreb-
be avere un valore qualunque fra la scala elettrodebole e quella di GUT. Una
volta osservato il nuovo bosone, la misura della sua massa fornirebbe però in-
formazioni sull’esatto gruppo di gauge della GUT e sul meccanismo di rottura
della simmetria alla base della generazione della particella.
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Teorie con extra dimensioni

Un’altra categoria di modelli è quella delle teorie che, per risolvere il proble-
ma della gerarchia, propongono dimensioni spaziali aggiuntive. Queste teorie
prevedono che il mediatore della forza gravitazionale, il gravitone, si propaghi
in dimensioni spaziali aggiuntive, mentre le altre particelle del MS continue-
rebbero a propagarsi nelle usuali 4 dimensioni dello spazio-tempo. La sovrap-
posizione della funzione d’onda del gravitone con quelle delle altre particelle
sarebbe dunque minima e questo spiegherebbe la minore intensità dell’intera-
zione gravitazionale rispetto alle altre interazione fondamentali.

Una delle prime proposte di modelli di questo tipo venne da Arkani-Hamed,
Dimopulous and Dvali [14]. Ilmodello ADD, o modello con Large Extra Dimen-
sions (LED), si basa sull’osservazione che, mentre l’interazione elettrodebole
è stata verificata a distanze dell’ordine di 1/MEW , non vale altrettanto per la
forza gravitazionale a distanze dell’ordine di 1/MPl ∼ 10−33 cm. Da questo
l’idea di non considerare più la scala di Planck una scala energetica fonda-
mentale, ma solo la scala elettrodebole. Le dimensioni extra sono "viste" solo
dalla forza gravitazionale e solo il gravitone è libero di propagarsi nell’intero
spazio, detto bulk, mentre gli altri campi del MS sono intrappolati in brane
4-drimensionali e si accoppiano con il gravitone con una intensità ∼ 1/MPl.

Nel caso di n extra dimensioni, compattificate su un cerchio di raggio R,
il potenziale gravitazionale fra due masse di prova m1 e m2, poste ad una
distanza r << R, è espresso dalla legge di Gauss in (4 + n) dimensioni:

V (r) ∼ m1m2

Mn+2
Pl(4+n)

1

rn+1
, (1.11)

dove MPl(4+n) è la scala fondamentale della gravità nel bulk, che si assume del-
l’ordine di MEW . Nel caso r >> R, le linee di flusso della forza gravitazionale
non si propagano più nelle extra dimensioni, e si ritrova la dipendenza classica
da 1/r del potenziale:

V (r) ∼ m1m2

Mn+2
Pl(4+n)R

n

1

r
. (1.12)

Dal confronto fra le due espressioni segue che la massa di Planck è la massa
effettiva 4-dimensionale definita dalla massa fondamentale di Planck e da R:

M2
Pl ∼Mn+2

Pl(4+n)R
n. (1.13)

Se si assume che la massa di Planck fondamentale sia dell’ordine del TeV
questo risolve il problema della gerarchia e pone la seguente condizione sulle
dimensioni extra:

R ∼ 10
30
n
−17cm× (

TeV

MEW

)1+ 2
n . (1.14)
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Test di precisione sulla forza gravitazionale riportano come limite sperimentale
attuale R ∼ 200 µm [15] ed escludono n = 1 e n = 2.

La componente del momento del gravitone nelle nuove dimensioni è vista,
dal punto di vista 4-dimensionale, come una massa ed è quantizzata. Sono
previsti per il gravitone un gran numero di stati eccitati, detti eccitazioni di
Kaluza-Klein (KK) o torri di KK. Questi stati presentano delle differenze di
massa proporzionali a R così piccole che si manifesterebbero non come singole
risonanze ma come una distorsione continua dello spettro di massa invariante
dei due leptoni. La sezione d’urto di questi processi è dell’ordine di quella dei
processi elettrodeboli, il che li rende investigabili con esperimenti ai collisori.

Il modello ADD, pur risolvendo il problema della gerarchia fra la scala di
Planck e quella elettrodebole, ne introduce una nuova fra la scala elettrodebole
e la scala di compattificazione 1/R. Questo ispirò Randall e Sundrum [12] nel
proporre un diverso approccio, che introduce solo una extra dimensione e una
nuova geometria. Nel modello Randall-Sundrum (RS) la dimensione extra φ è
infatti compattificata su un orbifold (un cerchio con la condizione aggiuntiva
(x,φ)=(x,−φ)) con i due punti fissi φ = 0, π che tengono la 3-brana costituita
dalle tre dimensioni spaziali classiche. La soluzione dell’equazione di Einstein
in questo spazio-tempo 5-dimensionale è uno spazio di anti-de Sitter (AdS5)
con una geometria non fattorizzabile, data dalla metrica

ds2 = e−2krcφηµνdx
µdxν + r2

cdφ
2, (1.15)

dove xµ e ηµν sono le coordinate e il tensore metrico 4-dimensionali, k ∼ MPl

è il parametro di curvatura di AdS5 e 1/rc è la scala di compattificazione,
anch’essa dell’ordine della massa di Planck, che quindi non introduce ulteriori
gerarchie. Assumendo che ogni campo del MS sia confinato nella 3-brana, ogni
parametro di massa fondamentale m0 nello spazio 5-dimensionale ha un valore
4-dimensionale effettivo

m = e−krcπm0. (1.16)

Quindi, assumendo krc ∼ 11-12, parametri dell’ordine della scala di Planck
generano nello spazio 4-dimensionale gravitoni KK, con masse dell’ordine del
TeV, che decadono leptonicamente. L’interazione dei gravitoni con le altre
particelle è governata dalla Lagrangiana [16]

L = − 1

MPl

Tαβh
(0)
αβ −

1

Λπ

Tαβ
∞∑
n=1

h
(n)
αβ , (1.17)

dove Tαβ è il tensore energia-impulso dei campi di materia, hαβ sono i campi
del gravitone e Λπ è il parametro di accoppiamento, dell’ordine della scala
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elettrodebole, dato da
Λπ = MPle

−krcπ. (1.18)

Come si vede dalla Lagrangiana, mentre il gravitone nello stato fondamentale,
privo di massa, si accoppia con le particelle con un’intensità pari a 1/MPl,
come i gravitoni del modello ADD, gli stati eccitati KK presentano degli ac-
coppiamenti ∼ 1/MEM , determinati da Λπ. Le masse degli stati KK sono date
da

mn = kxne
−krcπ, (1.19)

dove xn è la soluzione n-sima della funzione di Bessel J1. Tali gravitoni si
manifesterebbero negli esperimenti al collisore come risonanze individuali. Il
modello RS presenta due parametri liberi, quelli scelti più comunemente sono
la massa del primo stato eccitato m1 e il parametro di accoppiamento del
gravitone nello stato fondamentale, c = k/MPl.

1.2.3 Limiti sperimentali attuali

Ricerche di nuove risonanze ad alta massa sono state condotte da diversi
esperimenti.

A LHC le collaborazioni ATLAS e CMS hanno pubblicato risultati relativi
alle collisioni protone-protone nel canale di decadimento in due leptoni già nel
primo periodo di presa dati. In particolare sono stati pubblicati i risultati per i
dati raccolti ad energia nel centro di massa

√
s = 7 TeV nel 2011 [17,18], quelli

ottenuti combinando i dati a 7 TeV con i primi dati a 8 TeV raccolti all’inizio
del 2012 [19] ed infine i risultati finali per i dati raccolti a 8 TeV [20, 21].
Per il secondo periodo di presa dati, per l’esperimento CMS sono disponibili
i risultati relativi ai dati raccolti nel 2015 a

√
s = 13 TeV, combinati con i

risultati dell’intera statistica dei dati a 8 TeV [1]. Questi ultimi sono riportati
nella Tabella 1.4, ove sono indicati i limiti inferiori osservati ed attesi al 95%
di livello di confidenza (confidence level o C.L.) per la massa di diversi tipi di
risonanze, ottenuti separatamente nel canale in due elettroni e in quello in due
muoni, e nel canale combinato.

La grande quantità di dati a 13 TeV raccolti dall’esperimento CMS nel 2016
consente di esplorare una regione di massa molto ampia, mai esplorata prima,
e, in assenza di segnale, di estendere significativamente i limiti sperimentali
attuali.
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Limiti inferiori di massa [TeV]
CMS

e+e− µ+µ− canale combinato
modello risonanza osservato atteso osservato atteso osservato atteso

Z ′SSM 2.95 3.11 3.22 3.23 3.37 3.45
Z ′ψ 2.60 2.67 2.77 2.77 2.82 2.98

GKK (k/MPl= 0.01) 1.46 1.48 1.26 1.41 1.46 1.61
GKK (k/MPl= 0.1) 2.78 2.93 3.03 3.03 3.11 3.23

Tabella 1.4: Limiti inferiori osservati ed attesi al 95% C.L. nel canale in due elettroni,
in quello in due muoni e nel canale combinato, per la massa dei bosoni Z ′SSM e Z ′ψ
e dei gravitoni K-K del modello RS, ottenuti con la combinazione dei dati a 8 TeV e
13 TeV dall’esperimento CMS.



Capitolo 2

L’esperimento CMS a LHC

In questo capitolo saranno presentate le principali caratteristiche del collisore
adronico LHC (Large Hadron Collider), costruito al CERN (Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire), nei pressi di Ginevra. Inoltre saranno descritte
la struttura e le funzionalità dell’apparato di CMS (Compact Muon Solenoid),
uno dei più importanti esperimenti presenti a LHC.

2.1 Il Large Hadron Collider

La decisione di costruire LHC è stata motivata da due obiettivi principali: in
primo luogo quello di verificare il meccanismo di Higgs, obiettivo raggiunto nel
2012 con la scoperta del bosone di Higgs da parte degli esperimenti ATLAS
e CMS; in secondo luogo quello di investigare la scala energetica del TeV alla
ricerca di nuova fisica.
Per studiare interazioni fra particelle ad energie così alte, sono necessarie mac-
chine di grandi dimensioni, LHC è stato infatti installato in un tunnel circolare
con una circonferenza di circa 27 km. Tale tunnel si trova ad una profondi-
tà di 50-170 m ed è stato costruito negli anni dal 1984 al 1989 per ospitare
inizialmente il LEP, un collisore elettrone-positrone. LHC è progettato per
accelerare fasci di protoni fino ad un’energia di 7 TeV, così da raggiungere nel
centro di massa un’energia pari a

√
s = 14 TeV ed una luminosità istantanea

L = 1034cm−2s−1 e anche superiore. Anche la scelta dei protoni al posto degli
elettroni concorre all’obiettivo di raggiungere energie più alte, consentendo di
avere una minore perdita di energia per radiazione di sincrotrone.
Sono possibili inoltre collisioni tra ioni Pb-Pb, con fasci caratterizzati da un’e-
nergia di 2.7 TeV per nucleone ed una luminosità pari a L = 1027cm−2s−1.
Durante il primo periodo di presa dati, chiamato Run1, dal 2010 al 2011 LHC
ha operato con un’energia nel centro di massa pari a 7 TeV, per passare a 8
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TeV nel 2012. Nel 2013 la macchina è stata spenta per due anni per consoli-
damento e aggiornamento. Nel 2015 è cominciato il secondo periodo di presa
dati, chiamato Run2, con collisioni nel centro di massa pari a

√
s = 13 TeV.

2.1.1 Struttura della macchina

Per raggiungere una luminosità così alta, sono necessari dei fasci molto intensi.
Questo obiettivo non è raggiungibile con un sistema di collisione particella-
antiparticella, che prevede che i due fasci abbiamo sistema di vuoto e magneti
in comune. A LHC i due fasci circolano dunque in due anelli separati, con
campi di dipolo opposti, e si incontrano solo nelle regioni di interazione, dove
sono posti gli apparati degli esperimenti.

I due fasci sono posti in un criostato comune in cui è presente un vuoto
molto spinto di 10−9÷ 10−10 torr.

Una caratteristica importante dei fasci è la struttura a pacchetti (bunches),
necessaria per la sincronizzazione con le cavità superconduttrici a radiofrequen-
za dislocate lungo gli anelli. Dopo un’accelerazione iniziale dei protoni di 450
GeV e l’iniezione in LHC ad opera del SPS (Super Proton Synchroton), le
cavità superconduttrici a radiofrequenza hanno lo scopo di aumentare l’ener-
gia dei protoni di 0.5 MeV/giro fino al raggiungimento, dopo circa 20 minuti,
dell’energia nominale di 7 TeV. In seguito le cavità a radiofrequenza fanno sì
che questo valore si mantenga costante, contrastando la perdita di energia per
radiazione di sincrotrone, pari a circa 7 KeV/giro. L’energia di picco del fascio
dipende dal campo magnetico medio generato dai dipoli presenti lungo l’anello
di accumulazione, secondo la relazione

p[TeV ] = 0.3×B[Tesla]×R[Km], (2.1)

dove p è l’impulso dei protoni nel fascio, B il campo magnetico dei magneti
e R il raggio dell’anello, che è di circa 4.3 Km. Questo corrisponderebbe ad
un campo magnetico di 5.4 T ma, poichè la macchina contiene 1232 magneti
dipolari e non è completamente riempita, il campo magnetico dipolare di picco
è di 8.33 T. La catena di accelerazione è progettata per ottenere 2808 pacchetti
per anello, a distanza di 25 ns l’uno dall’altro e contenenti circa 1011 protoni
ciascuno, realizzando così un fascio con dimensioni trasversali di circa 300 µm
e longitudinali di circa 8 cm. Le dimensioni trasversali vengono poi ridotte a
16 µm nei punti di collisione (Interaction Point o IP), dove sono localizzati gli
esperimenti.
Lo schema complessivo dell’acceleratore è rappresentato in Figura 2.1.

Ci sono sei esperimenti in tutto lungo LHC : ALICE (A Large Ion Collider
Experiment), ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (Compact Muon So-
lenoid), LHCb (Large Hadron Collider beauty), LHCf (Large Hadron Collider
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Figura 2.1: Schema complessivo dell’acceleratore LHC del CERN.

forward) e TOTEM (TOTal Elastic e diffractive cross-section Measurement).
In particolare i primi quattro sono posizionati esattamente intorno ai quattro
punti di collisione dei fasci, mentre LHCf e TOTEM si trovano vicini rispetti-
vamente a ATLAS e CMS.

2.1.2 Luminosità

Il numero di eventi generati per secondo nei punti di collisione dei fasci è dato
dalla relazione

Nevent = σevent × L, (2.2)

dove σ è la sezione d’urto inclusiva dell’interazione p-p, pari a circa 100 mb, e
L la luminosità istantanea.
La luminosità istantanea per un acceleratore circolare come LHC, assumendo
una distribuzione gaussiana del fascio, può essere espressa come

L = N2
pnBfrev

γ

4πεnβ∗
F, (2.3)

dove Np è il numero di protoni per pacchetto, nB il numero di pacchetti per
fascio, frev la frequenza di rivoluzione dei pacchetti, γ il fattore di Lorentz, εn
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l’emittanza trasversa normalizzata, che ha un valore nominale di 3.75 µm, β∗
la funzione di betatrone nel punto di interazione e F un fattore di riduzione
legato all’angolo di incrocio dei pacchetti. A regime, con una frequenza di
collisione tra i due fasci di 40 MHz, risulta quindi essere

L = 1034cm−2s−1 (2.4)

e sono dunque prodotti circa 109 eventi al secondo, ovvero circa venti collisioni
protone-protone per ogni incrocio dei fasci.
I parametri dei fasci di LHC citati finora sono riportati nella Tabella 2.1.

La luminosità istantanea, dopo un valore di picco iniziale, decresce espo-
nenzialmente per cui, dopo circa dieci ore, risulta più efficiente l’iniezione di
nuovi fasci nella macchina. L’andamento dei valori di picco della luminosi-
tà durante la presa dati del 2016 per l’esperimento CMS è riportato nella
Figura 2.2, insieme a quello della cosiddetta luminosità integrata, ovvero la
luminosità integrata nel tempo.

Valori di progettazione Collisioni p-p 2016
Energia nel centro di massa

√
s 14 TeV 13 TeV

Luminosità istantanea L 1034 cm−2s−1 > 1034 cm−2s−1

Separazione fra i pacchetti 25 ns 25 ns
Num. di pacchetti nB 2808 2244
Num. di protoni per pacchet-
to

Np 1.15×1011 1.5×1011

RMS del fascio al Punto di
Impatto (IP)

σ∗ 16.7 µm 16.7 µm

Emittanza trasversa norm. εn 3.75 µm 3.5 µm
β all’IP β∗ 0.55 m 0.8 m
Num. di urti p-p per incrocio
dei fasci

nc ≈ 20 ≈ 20

Tabella 2.1: Parametri dei fasci di protoni a LHC corrispondenti ai valori nominali
ed alle condizioni sperimentali di presa dati del 2016 a

√
s = 13 TeV e con una

luminosità integrata di 41.4 fb−1.

2.1.3 Fenomenologia delle interazioni protone-protone

L’interazione fra due protoni determina un vertice primario, dal quale hanno
origine le particelle create nell’interazione, e il numero medio di vertici primari
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Figura 2.2: In alto, luminosità di picco per giorno fornita all’esperimento CMS du-
rante la presa dati del 2016; in basso, luminosità offline cumulativa per giorno fornita
da LHC (in blu) e registrata dall’esperimento CMS (in giallo) [22].
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dipende dai parametri del fascio. L’alto numero di particelle per pacchetto e di
pacchetti per fascio aumenta il numero di eventi interessanti ma anche di quelli
di pile-up, che possono essere out-of-time, quando sono dovuti a bunch crossing
precedenti o successivi, oppure in-time quando si verificano più interazioni p-p
indipendenti nello stesso bunch crossing. Inoltre bisogna distinguere gli eventi
interessanti dovuti ad interazioni hard, caratterizzate da particelle con alto im-
pulso trasferito, grandi angoli di diffusione e alto impulso trasverso, da eventi
cosiddetti minimum bias, dovuti ad interazioni soft a grande distanza, caratte-
rizzate da particelle con basso impulso trasferito e alto impulso longitudinale.
Questi ultimi hanno una frequenza elevata, tale da poter disturbare i segna-
li fisicamente rilevanti [23] [24]. Gli eventi di maggiore interesse invece sono
molto rari, motivo per cui è necessario operare a luminosità molto alte per
ottenere una statistica apprezzabile.

Quando due protoni collidono, fra due dei partoni che li compongono può
aver luogo un’interazione hard con alto impulso trasferito pT . L’energia effet-
tiva nel centro di massa del sistema partonico

√
ŝ è proporzionale alle frazioni

di energia xa e xb portate dai due partoni:
√
ŝ =
√
xaxbs , (2.5)

dove
√
s è l’energia nel centro di massa del sistema p-p.

La densità di probabilità fp(xp, Q2) di trovare un partone p che traspor-
ti la frazione x dell’impulso longitudinale del protone, dipende dal quadrato
del quadri-impulso trasferito fra i partoni Q2 ed è descritta dalla funzione di
distribuzione partonica (Parton Distribution Function o PDF). Le PDF so-
no diverse per i gluoni, i quark di valenza u e d e le coppie quark-antiquark
del mare a basso impulso; nelle interazioni con impulso trasferito più alto, il
raggio d’azione è più corto ed il contributo di gluoni e quark del mare risulta
meno trascurabile. Le PDF sono misurate in esperimenti di scattering pro-
fondamente anelastico (Deep Inelastic Scattering o DIS) di leptoni su adroni
e sono parametrizzate con diversi modelli, fra cui CTEQ [25, 26], MSTW [27]
o NNPDF [28]. Un esempio di PDF per due diversi valori di quadri-impulso
trasferito è mostrato in Figura 2.3.

Per investigare la fisica ad una certa scala energetica, si deve considera-
re che il quadrato della massa invariante del sistema M2 è pari al quadrato
dell’energia effettiva nel centro di massa massa ŝ2, nonché al quadrato del
quadri-impulso trasferito Q2. Quindi se si vuole studiare la fisica alla scala del
TeV avendo a disposizione un collisore con

√
s = 13 TeV, dall’Equazione (2.5)

segue che i partoni devono portare una frazione x dell’energia del protone pa-
ri a a 0.1. Per tale valore, come si può osservare nella Figura 2.4, le PDF
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dei quark up e down e dei gluoni sono dominanti rispetto a quelle degli altri
partoni, il che significa che il loro contributo è quello dominante.

Figura 2.3: A sinistra, PDF per quadri-impulso trasferito Q2=20 GeV2; a destra
PDF per Q2=104 GeV2. In entrambi i casi è indicata una banda di incertezza
corrispondente ad una sigma [27].

Figura 2.4: PDF dei diversi partoni in un protone ottenute con la parametrizzazione
CT10 [25] e corrispondenti ad un Q2 dell’ordine del TeV. Grafico generato con il tool
del HepData project [29].
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La probabilità che in un evento abbia luogo un particolare processo dipende,
come espresso nell’Equazione (2.2), dalla sezione d’urto del processo stesso.
In Figura 2.5 sono mostrate le sezioni d’urto di diversi processi dello SM in
funzione dell’energia nel centro di massa di collisioni protone-protone.
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Figura 2.5: Sezioni d’urto di processi dello SM in funzione dell’energia del centro
di massa di collisioni p-p. Le linee verticali indicano l’energia nel centro di massa a
Tevatron e diversi valori di energie nel centro di massa a LHC [30].

Prima che avvenga l’interazione fra i due partoni, essi possono emettere
altri partoni, si parla allora di radiazione di stato iniziale (Initial State Ra-
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diation o ISR); allo stesso modo, anche le particelle prodotte dall’interazione
possono emettere partoni, in questo caso si parla di radiazione di stato finale
(Final State Radiation o FSR). Dai quark presenti nello stato finale dell’intera-
zione, tramite processo di adronizzazione, vengono prodotti dei getti di adroni
che formano dei coni lungo le direzioni dei quark iniziali, i cosiddetti jet. Fa
eccezione il quark top che, avendo una vita media molto breve, decade prima
di adronizzare. Anche i partoni creati nei processi di ISR e FSR adronizzano;
lo stesso vale per i cosiddetti partoni spettatori, ovvero quei partoni contenuti
nei protoni che però non sono stati coinvolti nell’interazione, che formano a
loro volta dei jet lungo l’asse del fascio. Sono le particelle secondarie prodotte
nell’interazione che costituiscono lo stato finale di un evento e possono essere
rivelate.

2.2 Il Compact Muon Solenoid

CMS è uno dei due esperimenti di LHC concepiti per investigare uno scenario
ampio di nuova fisica. È caratterizzato da una simmetria cilindrica rispetto al
fascio ed è centrato intorno ad uno dei quattro punti di collisione. La forma
cilindrica, dettata anche dalla struttura del solenoide, è tipica degli esperi-
menti ai collisori. Ha un diametro di 14.6 m, è lungo 21.6 m e pesa 12500
tonnellate. È costituito da una parte centrale, detta barrel, e da due dischi che
chiudono il cilindro, detti endcaps. Come suggerisce il nome stesso, Compact
Muon Solenoid, esso possiede due caratteristiche fondamentali: la prima è un
magnete superconduttore solenoidale, che genera un campo di 3.8 T , con un
grande potere incurvante, che consente di misurare con grande precisione l’im-
pulso di particelle cariche; la seconda caratteristica è un sistema relativamente
compatto per la rivelazione di muoni, con quattro strati di camere a muoni,
immerse nel giogo di ritorno del campo magnetico in ferro, che garantiscono
una copertura geometrica completa e robustezza della ricostruzione. Il sole-
noide è lungo 13 m ed ha un raggio di 3 m, abbastanza largo da ospitare al
suo interno il sistema tracciante interno ed i calorimetri.

CMS è stato progettato rispettando le richieste stringenti imposte da LHC,
necessarie per ovviare ai problemi legati all’elevato numero di particelle prodot-
te. È dunque caratterizzato da una granularità fine, che consente di risolvere
un gran numero di particelle, da un’elevata velocità di risposta ed una buona
risoluzione temporale; possiede inoltre una buona sincronizzazione delle varie
componenti di elettronica, per minimizzare la sovrapposizione di eventi di pile-
up, un sistema di selezione ed acquisizione degli eventi rapido ed efficiente ed
una buona resistenza alle radiazioni.
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Nell’ottica di poter soddisfare il programma di fisica di LHC, CMS è otti-
mizzato in funzione della particella da rivelare. Esso infatti prevede:

• una buona identificazione dei muoni, una buona risoluzione del loro im-
pulso e della massa di particelle che decadono in due µ e la capacità di
determinarne la carica senza ambiguità, fino a qualche TeV;

• una buona efficienza di ricostruzione ed una buona risoluzione in impulso
per particelle cariche nel tracciatore centrale; rivelatori a pixel nella zona
di interazione, con lo scopo di ottenere un sistema di trigger efficiente
e per poter individuare oggetti a lunga vita media e grande parametro
d’impatto;

• una buona risoluzione in energia elettromagnetica, un’ampia copertura
geometrica e una granularità sufficiente ad individuare fotoni ed elettroni
isolati;

• un sistema calorimetrico con un’ampia copertura geometrica, ermetico
e ben segmentato, per ottenere una buona misura dell’energia trasversa
mancante e della massa invariante di jet.

In CMS è adottato un sistema di coordinate in cui l’origine è centrata sul
punto di interazione nominale, l’asse x è orizzontale e punta verso il centro di
LHC, l’asse y è verticale e punta verso l’alto, mentre l’asse z è parallelo all’asse
del fascio e punta verso Ovest.
Data la simmetria cilindrica, è comodo utilizzare: l’angolo azimutale φ, misu-
rato a partire dall’asse x nel piano x-y, con φ ∈ [−π, π] (φ = 0 coincide con
l’asse x, φ = π/2 con l’asse y); la coordinata radiale trasversa r =

√
x2 + y2;

l’angolo polare θ, misurato dall’asse z nel piano z-y, con θ ∈ [0, π] (θ = 0
coincide con l’asse z positivo, θ = π con l’asse z negativo).
Una variabile molto comoda risulta essere la pseudorapidità η, definita come

η = −ln
(
tan

θ

2

)
(2.6)

che ha valori tra [−∞,+∞] ed è pari a zero in corrispondenza del piano x-
y. Tale variabile è l’approsimazione, nel limite ultrarelativistico, di un’altra
grandezza, la rapidità y, definita come

y =
1

2
ln
(
E + pL
E − pL

)
, (2.7)

dove pL è l’impulso longitudinale, ovvero la componente dell’impulso lungo
la direzione del fascio. La rapidità ha la proprietà di essere additiva sotto
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trasformazioni di Lorentz lungo la direzione dei fasci, che hanno il solo effetto
di traslarla di un valore costante.
Per lo studio degli eventi prodotti in CMS, di notevole importanza risultano
inoltre le variabili pT e ET , che identificano rispettivamente l’impulso e l’energia
misurati nel piano trasverso x-y (per esempio ET = E ·sinθ può essere valutata
utilizzando le informazioni dell’energia E depositata in una cella calorimetrica
e dell’angolo polare θ a cui si trova la cella). Infine si indica con Emiss

T l’energia
trasversa mancante, dovuta al non bilanciamento dell’energia misurata nel
piano trasverso.

Partendo dal punto di interazione e andando verso l’esterno, CMS è com-
posto da diversi sistemi di rivelazione, come si può vedere nelle Figure 2.6
e 2.7: il sistema tracciante, con rivelatori a pixel e a microstrisce, il calori-
metro elettromagnetico, il calorimetro adronico e il sistema per la rivelazione
dei muoni. Quest’ultimo è costituito da camere a tubi a deriva nel barrel, da
camere a strisce catodiche negli endcaps e da camere a piani resistivi sia nel
barrel che negli endcap. Vicino alla linea del fascio inoltre sono posti longitu-
dinalmente due calorimetri adronici. Nelle sezioni seguenti saranno descritti
con maggiore approfondimento le varie componenti di CMS, con un ordine che
va dall’interno verso l’esterno. [31] [24].

Figura 2.6: Struttura dell’esperimento CMS.
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Figura 2.7: Vista longitudinale di un quarto di CMS.
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2.2.1 Il tracciatore

Il sistema tracciante di CMS (tracker) [32] è stato progettato con l’obiettivo di
ricostruire in maniera accurata la traiettoria delle particelle cariche ed i vertici
primari e secondari nella regione con |η| < 2.5. È lungo 5.8 m, ha un diametro
di 2.5 m ed è completamente immerso nel campo magnetico; è il rivelatore più
vicino al punto di interazione, pertanto è quello sottoposto al più alto flusso di
particelle. È costruito in silicio, materiale che, in queste condizioni, permette
di realizzare un apparato di rivelazione con alta granularità, risposta veloce e
che minimizza il quantitativo di materiale utilizzato, limitando processi come
scattering multiplo e bremsstrahlung.

In dettaglio, il sistema tracciante è costituito, nella regione più interna,
da 1440 moduli di rivelatori a pixel e da 15148 moduli di rivelatori a strisce,
che si trovano esternamente ai primi. Quando una particella carica attraversa
il tracciatore, i pixel e le strisce producono segnali elettrici che vengono poi
amplificati. Nella Figura 2.8 è mostrata una visione longitudinale di un quarto
del tracciatore di CMS. Come si può vedere, al variare della distanza dalla
linea del fascio, è possibile distinguere tre regioni:

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

• Una regione intermedia (20 < r < 55 cm), nella quale il flusso di parti-
celle si riduce e consente di 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
così basso che è possibile utilizzare microstrisce più grandi di 25 cm ×
180 µm, con un’occupazione pari a ≈ 1%.

Lo spessore del tracciatore, espresso in lunghezze di radiazione X0, ha un
valore minimo pari a 0.4 X0 sulla verticale, cresce fino a 1.8 X0 per |η| ≈ 1.4
e decresce infine a 1 X0 per |η| ≈ 2.5, come mostrato nella Figura 2.9.

Tracciatore a pixel

Il tracciatore a pixel (pixel tracker) è il più vicino alla zona di interazione
e ricopre un’area di circa 1 m2. È costituito da tre strati di rivelatori nella
regione del barrel (Tracker Pixel Barrel o TPB) e da due dischi nella regione
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Figura 2.8: Schema del tracciatore di CMS.

Figura 2.9: Contributo, al variare di η, dei vari sotto-rivelatori allo spessore del
materiale del tracciatore, espresso in funzione della lunghezza di radiazione X0.
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dell’endcap (Tracker Pixel Endacp o TPE), per un totale rispettivamente di
48 e 18 milioni di pixel. Questo consente di fornire una misura precisa delle
tracce in r− φ e z, di raggiungere una risoluzione spaziale dell’ordine dei µm,
e permettere così la ricostruzione dei vertici secondari.

Tracciatore a microstrisce

Il tracciatore a miscrostrisce (strip tracker) ricopre un’area di 198 m2, è com-
posto da 9.3 milioni di strisce ed è diviso in quattro parti. La parte più interna
costituisce il tracciatore del barrel interno (Tracker Inner Barrel o TIB). Que-
sto è composto a sua volta da quattro strati di microstrisce di silicio parallele
all’asse del fascio e dal tracciatore a disco interno (Tracker Inner Disk o TID),
che ha tre dischi su ciascun lato, composti da microstrisce radiali, che riempio-
no il vuoto nel passaggio tra barrel e endcap. La parte più esterna è composta
dal tracciatore del barrel esterno (Tracker Outer Barrel o TOB), formato da
sei strati di rivelatori a strisce, e dal tracciatore dell’endcap (Tracker Endcap
o TEC), con i suoi 9 dischi, composti da anelli di rivelatori centrati sulla linea
del fascio e con le strisce puntate verso il centro.

Le tecnologie usate sono di due tipi: one-sided (2 sensori per modulo),
in cui le strisce sono montate parallelamente al fascio, e double-sided o back-
to-back (4 sensori per modulo), in cui vengono montati dei sensori aggiuntivi
ruotati di 100 mrad, fornendo anche una misura della coordinata ortogonale
alle strisce. Questi si trovano nei primi due strati del TIB e del TOB, nei primi
due anelli del TID e negli anelli 1, 2 e 5 del TEC, in modo 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.

2.2.2 Il calorimetro elettromagnetico

Il calorimetro elettromagnetico di CMS (Electromagnetic CALorimeter o ECAL)
[33] ha lo scopo di misurare l’energia e la posizione di elettroni e fotoni. È un
calorimetro omogeneo ed ermetico, composto da 61200 cristalli di tungstato di
piombo (PbWO4) montati nella parte centrale del barrel e 7234 negli endcap.
Davanti a questi ultimi, è posto un rivelatore preshower.
La scelta del PbWO4 è appropriata per le condizioni di LHC: ha una lunghezza
di radiazione corta (X0 = 0.89 cm), un Raggio di Molière piccolo (RM = 2.2
cm) e un’alta densità (ρ = 8.28 g/cm3), permettendo così la realizzazione di un
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calorimetro compatto e con una granularità fine. È un cristallo caratterizzato
da tempi di risposta rapidi, infatti l’80% della luce è emessa entro 25 ns, lo stes-
so ordine di grandezza del tempo che intercorre tra due bunch-crossing. Infine
ha un’elevata resistenza alla radiazione, tale da non intaccare le prestazioni del
calorimetro nel tempo.

Figura 2.10: Schema dell’ECAL e del rivelatore preshower di CMS.

Nella Figura 2.10 è mostrata una visione longitudinale di un quarto dell’E-
CAL. La parte nel barrel (EB) copre una regione fino a |η| < 1.479; i cristalli
hanno una forma a piramide tronca, che varia con η, e giacciono in una griglia
lungo η − φ. La parte nell’endcap (EE) dista 315.4 cm dall’IP e copre una
regione con 1.479 < |η| < 3.0; i cristalli sono tutti identici, raggruppati in
unità meccaniche 5× 5, dette supercristalli (SC).

I fotorivelatori devono essere veloci, resistenti alla radiazione e capaci di
operare in un campo magnetico longitudinale elevato. Data la piccola emis-
sione di luce, vengono utilizzati fotodiodi a valanga nel barrel e fototriodi a
vuoto nell’endcap.

Il rivelatore preshower (ES) posto davanti ai cristalli dell’endcap è un ca-
lorimetro a campionamento, con due piani di piombo (2 X0 ÷ 3 X0) alternati
a due strati di rivelatori a strisce di silicio, è profondo 20 cm e ricopre una
regione con 1.653 < |η| < 2.6.

2.2.3 Il calorimetro adronico

Il calorimetro adronico (Hadronic CALorimeter o HCAL) in CMS consente la
misura dell’energia e della posizione dei jet adronici, importante per la reiezio-
ne di molti fondi, e dell’energia trasversa mancante Emiss

T , segnatura apparente
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della presenza di neutrini o particelle esotiche.
Giace subito a ridosso di ECAL e si trova per la maggior parte all’interno del
magnete.
HCAL è un calorimetro a campionamento, composto da circa 70000 piastrelle
di scintillatore, collegate a fibre di materiale wavelenght shifter che raccolgono
la luce emessa. L’assorbitore è composto da acciaio inossidabile in alcuni strati
e da ottone in altri. La scelta dell’ottone è motivata dal fatto che esso massi-
mizza la lunghezza di radiazione, è facile da lavorare e non è ferromagnetico.
Come si può vedere nelle Figure 2.7 e 2.11, HCAL è suddiviso in quattro parti:

Figura 2.11: Schema del calorimetro adronico di CMS.

l’Hadron Barrel (HB), che copre la regione |η| < 1.3, l’Hadron Endcap (HE),
che copre la regione 1.3 < |η| < 3, l’Hadron Outer (HO), che si estende fuori
dal solenoide e copre una regione con |η| < 1.26 ed infine l’Hadron Forward
(HF), che si trova ad una distanza di 11.2 m dall’IP e copre la regione in avanti
fino a |η| < 5.2.
HB e HE sono entrambi immersi nel campo magnetico solenoidale, il che ha
richiesto la scelta dell’ottone come assorbitore. La granularità di HB è pari
a ∆η × ∆φ = 0.087 × 0.087, corrispondente ad una torre di 5 × 5 cristalli di
ECAL. Lo spessore totale dell’assorbitore per θ = 90◦ è di 5.82 lunghezze di
interazione λI (ove λI = 16.42 cm), lo spessore effettivo cresce come 1/sinθ,
raggiungendo 10.6 λI a |η| = 1.3. HO ha lo scopo di contenere gli sciami
adronici che vanno al di fuori di HB, fino a raggiungere una profondità di 10
λI . Per HF è utilizzata una tecnologia resistente alla radiazione, che usa lu-
ce Cherenkov in fibre di quarzo e acciaio come assorbitore, dato che il flusso
di particelle nella regione in cui è collocato è particolarmente elevato. HF è
inoltre utilizzato per monitorare la luminosità.
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2.2.4 Il magnete solenoidale

Il magnete di CMS è il dispositivo centrale attorno al quale è stato costrui-
to l’esperimento, è un magnete superconduttore solenoidale e ha lo scopo di
curvare la traiettoria delle particelle prodotte nelle collisioni. Il magnete sole-
noidale produce un campo magnetico parallelo al fascio, quindi curva le tracce
dei muoni nel piano trasverso, consentendo di individuare il vertice con un’ac-
curatezza migliore di 20 µm. L’uniformità del campo è assicurata dal giogo di
ritorno del flusso in ferro, posto all’esterno e composto da tre strati, fra i quali
è installato l’anello centrale del HO e il sistema muonico.
Le caratteristiche nominali del magnete di CMS sono riportate nella Tabel-
la 2.2.

Parametri Valore
Campo magnetico 3.8 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.

2.2.5 Il sistema muonico

La rivelazione dei muoni risulta centrale nell’esperimento CMS come segnatura
di processi fisici di interesse. Il sistema muonico ha come obiettivo l’identifica-
zione dei muoni, la misura dell’impulso e della carica e la realizzazione del trig-
ger di primo livello. L’elevato campo magnetico solenoidale e il giogo di ritorno
del flusso garantiscono una buona risoluzione in impulso, pari a ∆p/p ≈ 10%
per p = 1 TeV, mantenendo delle dimensioni relativamente compatte. Inol-
tre il giogo contribuisce alla capacità di trigger, assorbendo eventuali adroni
provenienti da HCAL e consentendo quindi una migliore identificazione dei
muoni.

Nella Figura 2.12 è mostrato l’andamento dello spessore attraversato dai
muoni, espresso in unità di λI , al variare della pseudorapidità. Si può osservare
che intercorrono almeno 10 λI prima che le particelle raggiungano il sistema a
muoni. [34].
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Figura 2.12: Spessore del materiale attraversato dai muoni, in unità di λI , in funzione
di η, per i calorimetri e il sistema muonico.

Nella Figura 2.13 è invece riportato uno schema del sistema muonico comples-
sivo di CMS, del quale fanno parte tre diversi tipi di rivelatori a gas: le camere
a tubi a deriva, le camere a strisce catodiche e le camere a piani resistivi,
descritti meglio in seguito.

Camere a tubi a deriva

Nel barrel, per |η| < 1.2, dove il flusso delle particelle di fondo è basso e il
campo magnetico è uniforme, sono usate camere a tubi a deriva (Drift Tube
chambers o DT). Il barrel è organizzato in cinque ruote (YB-2,...,YB+2, dove
YB-2 è la ruota a più basso z). Come si può vedere nella Figura 2.13, su ogni
ruota le camere a DT sono organizzate in 4 stazioni (MB1, MB2, MB3 e MB4),
poste rispettivamente a 4.0, 4.9, 5.9 e 7.0 m dall’asse del fascio e intervallate
dagli strati di ferro del giogo di ritorno del flusso del campo magnetico. Ogni
stazione è divisa in 12 spicchi e contiene quindi 12 camere, tranne la quarta
che ne contiene 14, essendo lo spicchio in alto e quello in basso divisi in due.
Nelle tre stazioni più interne, ogni camera è composta da 12 strati di DT,
divisi in tre gruppi da 4 strati ciascuno e i 4 strati consecutivi costituiscono
un SuperLayer (SL). I due SL più esterni misurano l’angolo φ, mediante i fili
della cella a deriva disposti parallelamente al fascio e distanziati 13 cm per
ottimizzare la risoluzione angolare; il SL centrale è utilizzato per la misura di
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Figura 2.13: Disposizione del sistema muonico lungo rz.

z, avendo celle con fili disposti perpendicolarmente al fascio.
Come si vede nella Figura 2.14, la singola cella è un tubo a sezione rettangolare,
di dimensione 42 × 13 mm2. I due lati più corti della sezione costituiscono i
catodi, mentre il filo al centro, lungo 2-3 m, è l’anodo. Il gas contenuto nelle
celle è una miscela di 85% Ar/15% CO2. Il passaggio di una particella carica
ionizza il gas e produce una nuvola di elettroni che deriva verso il filo. Si
misura il tempo di deriva, che può avere un valore massimo di 380 ns, e, nota
la velocità, si ricava la posizione. Tutte le celle sono sfasate di metà rispetto a
quella adiacente per evitare zone morte nell’efficienza. La risoluzione spaziale
che si ottiene per singolo tubo è di 250 µm, quella globale in r− φ di 100 µm.

Camere a strisce catodiche

Nei due endcaps, a ricoprire la regione 0.9 < |η| < 2.4, sono utilizzate camere a
strisce catodiche (Cathode Strip Chamber o CSC). Queste camere presentano
una buona resistenza alla radiazione, una segmentazione fine e un tempo di
risposta breve. Quindi sono particolarmente adatte a sostenere l’alto flusso di
particelle e consentono di avere una buona ricostruzione in condizioni di non
uniformità del campo magnetico presenti nella regione ad alta pseudorapidità.
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Figura 2.14: Struttura di un tubo a deriva.

Ci sono in totale 468 CSC, disposte in entrambi gli endcap su quattro stazioni
(ME1, ME2, ME3 e ME4), montate su dischi perpendicolari al fascio e inter-
vallate da strati di ferro.Come mostrato nella Figura 2.13, ogni disco è diviso
in 2 anelli concentrici (MEn/1, MEn/2), tranne il primo su cui ce ne sono tre.
Su ogni anello ci sono 36 CSC, tranne che su ME2/1, ME3/1 e ME4/1, dove ce
ne sono 18. Tutte le camere, ad eccezione di ME1/3, sono sistemate in modo
da sovrapporsi lungo φ, per evitare zone morte e inefficienti.
Le CSC sono camere proporzionali multifilo di forma trapezoidale, composte
da sei strati di rivelatori a gas, per un totale di sette piani catodici intervallati
da sei piani di fili anodici; per ogni cella uno dei due piani catodici è diviso in
strisce ortogonali ai fili. La distanza fra i piani catodici è di 9.5 mm. I fili for-
niscono una misura della coordinata r, mentre i piani misurano la coordinata
φ. Il gas utilizzato è una miscela 40% Ar/50% CO2/10% CF4. In Figura 2.15 è
mostrato il principio di funzionamento di una CSC. Al passaggio di un muone,
viene prodotta nel gas una valanga che viene raccolta dai fili, questo induce
carica elettrica sulle strisce adiacenti del piano catodico, dal baricentro della
distribuzione di carica si determina una misura dell’angolo azimutale. La riso-
luzione spaziale per ogni camera è di 200 µm (100 per ME1/1), quella angolare
varia cone le camere con un valore medio di 40-50 mrad in φ.

Le DT e le CSC possono funzionare da trigger per i muoni, con buo-
na efficienza e alta reiezione del fondo, in modo indipendente dal resto del
rivelatore.

Camere a piani resistivi

A causa dell’incertezza sul flusso di particelle di fondo e sui tempi di bunch-
crossing quando LHC raggiunge luminosità elevate, sono state installate camere
a piani resistivi (Resistive Plate Chamber o RPC) sia nel barrel che nell’end-
cap, a ricoprire la regione |η| < 1.6. Come si può vedere nella Figura 2.16, le
RPC sono costituite da due piani paralleli di bachelite ad alta resistività, ri-
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Figura 2.15: Principio di funzionamento di una CSC. In alto, sezione trasversa dei
fili anodici; in basso, sezione delle strisce catodiche.

coperti da uno strato di grafite cui viene appllicata l’alta tensione per formare
gli elettrodi. I due piani distano 2 mm e sono separati da un volume di gas,
che è una miscela di 96.2% C2H2F4 (freon) / 3.5% C4H10 (isobutano) / 0.3%
SF6 / vapore acqueo. Tipicamente le RPC sono posizionate back-to-back così
da condividere le strip di lettura in alluminio, che sono isolate dagli elettrodi
da un sottile film; il segnale indotto risulta dunque la somma dei segnali delle
due camere adiacenti, aumentando così l’efficienza. Le RPC operano in regime
di moltiplicazione a valanga per mantenere buone prestazioni ad elevati flussi
di particelle. Hanno una risposta veloce, una buona risoluzione temporale, ma
una peggiore risoluzione spaziale rispetto agli altri due rivelatori. Per ogni
ruota del barrel, per le prime due stazioni sono montate due camere RPC, con
le camere DT nel mezzo, mentre nelle ultime due stazioni una sola camera
RPC subito prima delle camere DT, per un totale di 480 camere rettangola-
ri, con le strip di lettura parallele al fascio. Negli endcap, c’è una camera in
ciascuna delle quattro stazioni, queste hanno forma trapezoidali e le strip di
lettura vanno in direzione radiale.
Il trigger di muoni dunque utilizza la coincidenza delle stazioni per ridurre il
fondo, individuare il bunch-crossing e migliorare la risoluzione temporale e in
impulso trasverso.
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Figura 2.16: Struttura di una camera a piani resistivi.

2.2.6 Il trigger

Il sistema di trigger [35] ha il compito di selezionare i processi fisici considerati
interessanti durante la presa dati, non potendo alcun supporto elettronico me-
morizzare 109 eventi al secondo. Questa selezione deve avvenire nell’intervallo
di 25 ns tra due bunch-crossing ed è divisa in due fasi: la prima fase è svolta dal
trigger di livello-1, un sistema hardware che riduce gli eventi fino a 100 KHz,
la seconda dal trigger di alto livello che, tramite il software di ricostruzione di
CMS, riduce ulteriormente gli eventi fino a 600 Hz, un valore compatibile con
l’attuale frequenza standard di scrittura su disco.

Trigger di livello-1

Poiché il bunch-crossing ha una durata troppo breve per leggere tutte le infor-
mazioni prodotte dai rivelatori e per permettere all’elettronica di prendere una
decisione, il sistema del trigger di livello-1 (Level-1 trigger o L1) immagazzina
i dati in buffer nell’elettronica di front-end dei rivelatori e, entro un tempo di
3.2 µs, se il trigger L1 risulta positivo, li trasferisce alla fase successiva. Come
si può vedere nello schema in Figura 2.17, questo sistema comprende un trig-
ger dei muoni e uno dei calorimetri e per ognuno prevede componenti locali,
regionali e globali; infine c’è il trigger globale (global trigger).

Nella fase iniziale (Trigger Primitive Generators o TPG) vengono raccolti
separatamente i dati relativi a hit e segmenti nelle camere a muoni e ai depositi
di energia nelle torri dei calorimetri. I trigger dei muoni e dei calorimetri
classificano gli eventi in base all’impulso o all’energia e alla qualità dei dati.
Vengono identificati degli "oggetti", come e/γ, jet e muoni. I sistemi di trigger
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Figura 2.17: Schema del trigger di livello-1 di CMS.

più semplici sono quello basato sul singolo oggetto, in cui si richiede che abbia
pT o ET al di sopra di una certa soglia, o quello con due oggetti, in cui si
possono applicare soglie simmetriche o antisimmetriche. In questa fase non
vengono utilizzati dati provenienti dal tracciatore, il che vuol dire che non ci
sono informazioni sui vertici e non c’è modo di distinguere fra elettroni e fotoni.
Il trigger del calorimetro individua i depositi di energia in ECAL e HCAL che
superano una certa soglia in ET limitatamente a certi valori di granularità. Il
trigger dei muoni è legato ai trigger dei tre sottorivelatori, DT, CSC e RPC, i
quali raccolgono le informazioni sulle tracce dei muoni che hanno superato una
certa soglia in pT e le trasferiscono al trigger globale dei muoni (Global Muon
Trigger o GMT), che accetta o rifiuta le tracce in base ad esempio al numero di
hit associati alla traccia stessa. Le 4 tracce con pT più alto vengono poi inviate
al trigger globale. A questo punto non si ottiene ancora una visione globale
dell’evento, infatti tutto avviene a livello hardware, utilizzando degli algoritmi
integrati nel sistema per ridurre il numero di eventi. Prima di raggiungere il
trigger di alto livello, i dati passano attraverso una rete che sostiene un flusso
di 1 Tb/s, nella quale vengono assemblati generando un evento globale.

Trigger di alto livello

Il trigger di alto livello (Hight Level Trigger o HLT) ha l’obiettivo di ridurre a
600 eventi al secondo gli eventi provenienti dal trigger di livello-1 utilizzando il
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software di ricostruzione di CMS. Le informazioni vengono memorizzate in un
buffer dato che gli eventi vengono analizzati uno per volta e viene presa una
decisione su ognuno entro un tempo di 100 ms. Si procede per livelli virtuali
successivi, si parte dalle informazioni provenienti dai rivelatori e si inseriscono
dei filtri che restringono sempre più il numero di eventi interessanti. Vengono
utilizzati gli stessi algoritmi usati nell’analisi off-line, anche se non è necessaria
la stessa precisione ma una velocità maggiore. L’ HLT è configurato in trigger
path, ossia un insieme di condizioni, ciascuna implementata in un modulo
(ci sono circa 40 trigger path diversi). Perché un evento venga accettato è
necessario che superi l’AND logico di tutti i livelli virtuali, basta cioè che solo
uno non sia soddisfatto perché l’evento venga scartato. Le prime informazioni
che si utilizzano sono quelle del sistema dei muoni e dei calorimetri, dato che
sono quelle la cui elaborazione richiede meno tempo, il numero dei dati viene
così ridotto di un ordine di grandezza; questo costituisce il livello-2 del trigger.
Si passa poi alle informazioni del tracciatore, che costituiscono circa l’80 % della
quantità di dati e richiedono quindi algoritmi più elaborati e lenti, motivo per
cui sono lasciate al livello-3 del trigger. Una volta accettato, l’evento viene
memorizzato e se alcuni trigger path hanno delle soglie troppo basse e fanno
passare troppi eventi, per non saturare la memoria, possono essere prescalati
di un fattore dipendente dal valori di luminosità istantanea. Un fattore di 0.5
ad esempio ridurrebbe della metà il numero degli eventi memorizzati.





Capitolo 3

Ricostruzione degli oggetti in CMS

Gli algoritmi di ricostruzione di CMS raccolgono le informazioni dai diversi ri-
velatori e, con metodo iterativo, ricostruiscono gli oggetti fisici. In particolare i
segnali registrati dai rivelatori al passaggio di una particella vengono ricostruiti
come punti, i cosiddetti RecHits, i quali vengono combinati opportunamente
per ricostruire la traiettoria della particella. Le caratteristiche della traiettoria
vengono poi utilizzate per identificare la particella stessa e stimarne l’impulso
e la carica.
Per ogni evento vengono ricostruite così collezioni di oggetti: particelle, jet,
energia trasversa mancante e vertici primari.

In questo capitolo ci si concentra sugli oggetti fisici che vengono utilizzati
per selezionare eventi in cui un nuovo bosone ad alta massa decade in due
muoni, canale di analisi in questa tesi. Si parte quindi con una descrizione
del processo di ricostruzione delle tracce e dei vertici di particelle cariche nel
tracciatore, si passa poi ai processi di ricostruzione e identificazione dei muoni
utilizzando sia le informazioni del sistema a muoni che quelle del tracciatore,
per finire con gli algoritmi sviluppati per la ricostruzione di muoni ad alta
energia.

3.1 Ricostruzione di particelle cariche nel trac-
ciatore

3.1.1 Ricostruzione delle tracce

La ricostruzione della traccia di una particella carica avviene combinando op-
portunamente gli hits raccolti nel tracciatore. Una traccia è identificata dalle
seguenti grandezze: 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,
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che vengono utilizzati per ricostruire il vettore impulso, e l’impulso trasverso
pT .

Come primo passo vengono identificati i cluster, ovvero gruppi di pixel
o microstrisce con un segnale prodotto al passaggio di una particella. Per
ricostruirli si utilizza un algoritmo in tre fasi, basato su diverse soglie del
rapporto segnale/rumore.
Una volta definiti i cluster, algoritmi specifici associano a ciascuno di essi un
hit [24], interpretato come punto di impatto della particella sul rivelatore.

Generazione del seed

Gli hits vengono raggruppati in seed, segmenti di traccia, dai quali si estrapola
un candidato per la traccia finale. I requisiti minimi per formare un seed sono
tre hits oppure due hits più un vertice già ricostruito.

Costruzione della traiettoria

L’estrapolazione della traccia dal seed avviene tramite un algoritmo iterativo,
chiamato filtro di Kalman [36] [37]. Partendo dalle informazioni contenute
nel seed, questo algoritmo costruisce la traiettoria estrapolandola verso gli
strati più esterni del rivelatore e, strato per strato, contemporaneamente cerca
hits compatibili con il seed e seleziona quello che potrebbe appartenere alla
traiettoria della particella. Tale traiettoria si sviluppa seguendo l’equazione del
moto di una particella in un campo magnetico e viene corretta considerando
sia lo scattering multiplo coulombiano sia la perdita di energia associata al
passaggio della particella nei rivelatori. Quindi per ogni strato viene aggiunto
un nuovo hit al candidato per la traccia.
Nel caso in cui in uno strato del tracciatore vengano trovati più hits compatibili
con il seed di partenza, sono considerate tutte le possibili combinazioni, ma solo
le migliori 5 vengono conservate, in base al loro χ2 normalizzato e al numero di
hits validi (ovvero compatibili con la traiettoria ricostruita); inoltre per ogni
traccia è ammesso che ci sia solo un hit invalido consecutivo.

Risoluzione delle ambiguità

Vengono ricostruiti molti candidati per le tracce e accade che questi abbiano
uno o più hits in comune, può capitare infatti che una data traccia venga ri-
costruita a partire da seed diversi, così come che da uno stesso seed vengano
estrapolati candidati diversi per una traccia. Queste ambiguità vanno ovvia-
mente risolte. Dati due candidati per una traccia, si considera la frazione di
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hits in comune fra i due candidati, definita come

fs =
Nh
s

min(Nh
1 , N

h
2 )
, (3.1)

ove Nh
s rappresenta il numero di hits in comune fra i due candidati e Nh

1 e Nh
2

il numero totale di hits rispettivamente per il primo ed il secondo candidato.
Se questa frazione supera il valore di 0.5, viene scartato il candidato con il
minor numero di hits ; a parità di hits, viene scartato il candidato con più alto
χ2.
Questo processo è applicato due volte, la prima su tutti i candidati estrapolati
da uno stesso seed, la seconda sulla collezione completa di tracce ricostruite a
partire da tutti i seed.

Perfezionamento della traccia

Una volta risolto il problema delle ambiguità, per il passaggio di ogni particella
si ha una collezione di hits e una stima dei parametri della traiettoria. Que-
sti ultimi però potrebbero essere fortemente dipendenti dalla scelta del seed
iniziale, quindi viene effettuato un nuovo fit iterativo con il filtro di Kalman
partendo dall’hit più interno. I parametri vengono quindi aggiornati e nuova-
mente corretti considerando lo scattering multiplo e la perdita di energia nella
materia. A questo punto viene fatto un ultimo fit, che parte dai parametri
della traccia fittata precedentemente, ma questa volta si muove dall’hit più
esterno verso la linea del fascio. Per ogni hit, vengono aggiornati i parametri
del fit precedente, ottenendo così i parametri della traccia finale.

3.1.2 Ricostruzione dei vertici

La ricostruzione di un vertice primario (Primary Vertex o PV) è di fondamen-
tale importanza per ricostruire in maniera dettagliata un evento. Può capitare
infatti che il punto reale di interazione dei protoni non coincida con il punto
di interazione nominale (IP), così come che in un evento ci siano più punti di
interazione (pile-up in-time). In questo caso l’algoritmo di ricostruzione dei
vertici deve essere in grado di individuare tutti i vertici e assegnare a ciascuno
le proprie tracce.

La ricostruzione off-line del PV avviene in due fasi: nella prima fase, ven-
gono raggruppate in cluster le tracce ricostruite che presentano una distanza
reciproca nella direzione z minore di 2 mm; nella seconda fase viene realizza-
to un fit tridimensionale del vertice, usando tutte le informazioni delle tracce
in ogni cluster. Per ogni vertice è calcolata la somma dei quadrati degli im-
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pulsi trasversi delle tracce associate; i vertici sono poi ordinati secondo valori
decrescenti di questo parametro.

Il problema dell’ambiguità nell’assegnazione delle tracce ai vertici non può
essere risolto del tutto, quindi si utilizza un approccio probabilistico. Posto
che le distanze tra i vertici sono confrontabili con la risoluzione sulla posizio-
ne delle tracce, l’algoritmo Deterministic Annealing assegna una traccia ad
un determinato vertice, procedendo iterativamente in modo da minimizzare il
< χ2 >, definito come

< χ2 >=
∑
i,k

pik
(zi − zk)2

σ2
i

, (3.2)

dove zi e σi sono rispettivamente il punto di minima distanza della traccia
rispetto all’asse del fascio e la sua incertezza, zk è la posizione di un numero
k a priori sconosciuto di vertici e pik è la probabilità che la traccia i -esima
corrisponda al vertice k -esimo.

A LHC risulta di fondamentale importanza anche ricostruire correttamente
i vertici secondari presenti in un evento. La loro distanza dal PV determina
infatti la natura dei jet. Gli algoritmi utilizzati a questo scopo sono il Trimmed
Kalman Vertex Finder e il Tertiary Vertex Track Finder, in cui si considera
come parametro discriminante la distanza tra il vertice candidato e l’asse del
fascio oppure tra il vertice candidato e il vertice primario già ricostruito [38].

3.2 Ricostruzione dei Muoni
L’esperimento CMS vanta un’ottima efficienza di ricostruzione e identificazione
dei muoni.

Il processo di ricostruzione dei muoni utilizza i dati raccolti nelle camere a
muoni e nel tracciatore e prevede tre fasi principali: la prima fase è quella di
ricostruzione locale, in cui vengono ricostruiti i RecHits e i segmenti nei singoli
rivelatori del sistema a muoni; la seconda fase è quella di ricostruzione stand-
alone, in cui viene ricostruita una traccia utilizzando solo gli hits e i segmenti
raccolti nel sistema a muoni; l’ultima fase è quella di ricostruzione globale, in
cui la traccia stand-alone viene combinata con le tracce compatibili ricostruite
nel tracciatore.

Al processo di ricostruzione globale si aggiunge in modo complementa-
re quello di identificazione dei muoni, che parte dalle tracce ricostruite nel
tracciatore e cerca dei segmenti compatibili nel sistema a muoni.

Completati entrambi gli algoritmi, le collezioni di muoni così ottenute ven-
gono combinate, con l’aggiunta di ulteriori informazioni, come l’isolamento ed
i depositi di energia compatibili nei calorimetri [39].
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3.2.1 Ricostruzione locale

La prima parte del processo di ricostruzione utilizza solo i RecHits nei singoli
rivelatori del sistema a muoni, a partire dai quali vengono formati i segmenti
secondo tecniche diverse per ogni rivelatore. Dettagli sul sistema a muoni
dell’esperimento CMS sono stati forniti nella Sezione 2.2.5.

Camere a tubi a deriva

Nei rivelatori DT, descritti nella Sezione 2.2.5, vengono innanzitutto ricostruiti
gli hits per le singole celle, per ciascuno è nota solo la distanza dal filo, con
una ambiguità destra/sinistra, e nessuna informazione sulla posizione lungo il
filo. In ogni SuperLayer (SL), vengono selezionati due hits in strati diversi,
partendo da quelli più esterni. La coppia viene accettata se l’angolo formato dal
candidato per il segmento è compatibile con una traccia che punta verso l’IP.
Si prosegue la costruzione del segmento cercando hits compatibili negli strati
più interni. Un segmento è considerato valido se ha nhits > 3 e χ2/ndof < 20.
Infine si combinano i segmenti 2D dei SL più esterni con quello del SL più
interno, ottenendo una ricostruzione 3D della traccia, come si può vedere nella
Figura 3.1. La risoluzione che si ottiene è di 0.7 mrad sulla misura dell’angolo
φ e 6 mrad su quella dell’angolo θ.

Figura 3.1: Ricostruzione della traccia di un muone in una camera a tubi a deriva. In
rosso e blu i segmenti 2D ricostruiti nei singoli SuperLayer, in verde la ricostruzione
3D della traccia.

Camere a microstrisce catodiche

Nelle CSC, descritte nella Sezione 2.2.5, le tracce dei muoni vengono ricostruite
sfruttando i segnali raccolti dai fili anodici, dai quali si ricava la coordinata r,
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e dalle microstrisce catodiche, che forniscono la coordinata φ. Poiché la carica
si distribuisce su più strisce, viene considerato un cluster, formato da strisce
adiacenti, e viene fatto un fit con la funzione di Gatti per trovare il baricentro
della carica, in modo da individuare il punto di passaggio più probabile della
particella. Si costruisce così un segmento 3D in ciascuna CSC a partire dai
due hits estremi nel primo e nell’ultimo strato della CSC, i cui parametri
vengono aggiornati dopo aver raccolto le informazioni dagli strati intermedi.
La risoluzione radiale dalla prima alla quarta stazione può variare da 50 a 250
µm, quella angolare varia con le camere, con un valore medio di 40-50 mrad in
φ, leggermente peggiore in θ.

Camere a piani resistivi

Nelle RPC, descritte nella Sezione 2.2.5, si definisce un cluster raggruppando
le strip adiacenti sulle quali è stato indotto un segnale al di sopra di una certa
soglia, se ne determina il centro geometrico e si associa un hit, assumendo
che il passaggio del muone possa essere avvenuto con la stessa probabilità
in qualunque punto del cluster. Le incertezza sulla posizione dell’hit sono
calcolate facendo la stessa assunzione, quindi per ogni lato del cluster si divide
la lunghezza per

√
12 [40].

3.2.2 Ricostruzione di muoni stand-alone

I muoni che sono ricostruiti a partire solo dalle informazioni provenienti dallo
spettrometro a muoni sono detti muoni stand-alone. Il sistema a muoni utilizza
gli stessi algoritmi di ricostruzione e la stessa parametrizzazione della traccia
del tracciatore.

Generazione del seed

Dopo che sono stati ricostruiti i segmenti nella camere a DT nel barrel o
nelle CSC negli endcaps, si costruisce un seed combinando i segmenti nelle
varie stazioni (è sufficiente anche solo un segmento) usando semplicemente un
criterio geometrico. A questo punto viene stimato il pT del candidato seed
usando la seguente parametrizzazione:

pT = A− B

∆φ
. (3.3)

Per un muone nel barrel, se c’è un segmento nelle camere a DT in MB1 o
in MB2, assumendo che il muone sia stato prodotto nell’IP, ∆φ rappresenta
l’angolo che forma il segmento rispetto alla direzione del vertice. Se c’è un
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segmento sia in MB1 che in MB2, allora pT si calcola come valore medio pesato
dei pT nelle due stazioni. Infine se ci sono segmenti solo in MB3 e MB4, ∆φ
rappresenta la differenza fra i rispettivi angoli calcolati nelle due stazioni.
Per un muone negli endcaps o nella regione di sovrapposizione fra barrel e
endcaps (regione di overlap), se c’è un segmento nella prima e uno nella seconda
stazione, oppure uno nella prima e uno nella terza stazione, ∆φ rappresenta
la differenza in φ fra i due segmenti; negli altri casi ∆φ si calcola a partire dal
segmento con più alta qualità.

Fit e ricostruzione della traccia

Prima che venga applicato l’algoritmo per la costruzione della traccia, co-
me passaggio intermedio un algoritmo migliora la ricostruzione del seed (pre-
filter). Questo passaggio può anche essere saltato nel caso in cui sia necessaria
una ricostruzione più veloce, come per l’HLT. Entrambi questi algoritmi so-
no basati sull’algoritmo iterativo di Kalman, già descritto nella Sezione 3.1.1,
sempre tenendo conto dello scattering multiplo coulombiano nel materiale dei
rivelatori. Il pre-filter procede dall’interno verso l’esterno, usa i segmenti per
il fit e seleziona tracce con un χ2 pari a 100; il filtro finale invece procede
dall’esterno verso l’interno, usa i singoli hits e applica sul χ2 un taglio più
stringente pari a 25. Nelle camere RPC non sono definiti segmenti, quindi
solo in questo caso anche il pre-filter agisce sui singoli hits. Perché la traccia
venga definitivamente accettata, deve contenere almeno due hits o segmenti,
uno dei quali deve essere nelle camere DT nel barrel o nelle camere CSC negli
endcaps, in modo da rigettare eventuali tracce non associate al passaggio di
una particella vera nei rivelatori. I parametri vengono quindi estrapolati fino
al punto più vicino alla linea del fascio ed infine, per migliorare la risoluzione
sull’impulso, viene imposto un vincolo sull’IP.

3.2.3 Ricostruzione di muoni globali

Terminata la ricostruzione di tracce stand-alone e nel tracciatore interno, si
procede con la ricostruzione di muoni globali (global muon). Per ogni traccia
stand-alone, si cerca una traccia compatibile nel tracciatore e si effettua un fit
delle misure disponibili, segmenti o hits.

Combinazione delle tracce e fit globale

Data la traccia di un muone stand-alone, la combinazione con una traccia nel
tracciatore (track matching) prevede due fasi: nella prima fase viene definita
una regione di interesse (Region Of Interest o ROI) nello spazio dei parametri
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della traccia che corrisponde alla traccia del muone stand-alone e all’interno
di questa si individua un sottoinsieme di parametri che corrisponde alle trac-
ce nel tracciatore. Nella seconda fase con un algoritmo iterativo che procede
dall’esterno verso l’interno, si sceglie la traccia nel tracciatore che rappresen-
ta la miglior combinazione con la traccia stand-alone, sulla base del valore
del χ2. Viene applicato anche un secondo algoritmo che procede dall’inter-
no verso l’esterno, realizzando una estrapolazione nel sistema a muoni delle
tracce nel tracciatore, per migliorare la combinazione nel caso il muone abbia
subito processi radiativi, come produzione di sciami di particelle (shower) o
bremmstrahlung.

Una volta trovata una buona combinazione, si effettua un fit globale uti-
lizzando gli hits associati alla traccia del muone stand-alone e gli hits della
traccia nel tracciatore.
Esiste anche la possibilità di escludere dalla combinazione un sottoinsieme di
hits, per esempio nel caso di muoni ad alta energia, come verrà spiegato nella
Sezione 3.3.
Se si fallisce nel trovare una buona combinazione, non viene costruita alcuna
traccia globale. Se invece ci sono più tracce nel tracciatore compatibili con la
traccia stand-alone, per ognuna viene ricostruita la traccia globale e si sceglie
quella che presenta il migliore χ2.

La ricostruzione del muone termina con la combinazione delle tracce globali
con i depositi di energia nei calorimetri.

3.2.4 Identificazione dei muoni

Una buona frazione di muoni con pT minore di 6-7 GeV non riesce ad andare
oltre le stazioni più interne del sistema a muoni, non rilasciando quindi suf-
ficienti hits per poter definire muoni stand-alone. Inoltre si possono perdere
alcuni muoni negli spazi fra le ruote del barrel. Per recuperare questi muo-
ni e migliorare l’efficienza di ricostruzione, è stato sviluppato l’algoritmo di
identificazione dei muoni (Muon IDentification o MuonID) [41], che ha un
approccio complementare a quello della ricostruzione globale. Si parte da una
traccia ricostruita nel tracciatore, si assume che sia un muone e si cercano delle
segnature compatibili nei calorimetri e nel sistema a muoni. In ogni rivelatore
vengono definite della variabili di compatibilità dei segnali osservati con l’ipo-
tesi che la particella sia un muone e su queste variabili vengono applicati dei
tagli piuttosto larghi. I muoni identificati sulla base della compatibilità con
informazioni nel calorimetro sono detti muoni calo, se invece c’è almeno un
segmento compatibile nel sistema a muoni, sono detti muoni tracker.
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Le particelle identificate come muoni possono essere prodotte nell’ambito
di diversi processi e talvolta non essere veri muoni.
Una prima categoria di muoni sono i cosiddetti muoni prompt, che includono
muoni provenienti dal decadimento di bosoni W e Z, o di stati quarkonia, e
muoni generati in processi Drell-Yann o di produzione di quark t. Ci sono
poi muoni la cui madre è un mesone charmato o bottomato, o un leptone τ .
Infine ci possono essere muoni provenienti dal decadimento in volo dei mesoni
leggeri π e K o, meno frequentemente, da sciami di particelle o interazioni nei
calorimetri.
Ci sono poi casi in cui altre particelle vengono erroneamente identificate come
muoni, si parla allora di muoni fake. Nell’88% dei casi si tratta di punch-
through, ovvero prodotti di sciami adronici nel calorimetro che arrivano al
sistema a muoni con la stessa direzione dell’adrone che ha prodotto lo sciame;
è possibile che si tratti anche di sail-through, adroni che non hanno lasciato
tracce nel calorimetro.
Infine può capitare che uno stesso muone venga ricostruito in più tracce, in
questo caso viene scelta quella con maggiori hits compatibili con la traccia fina-
le e le altre vengono contrassegnate come duplicati, per lo più questi duplicati
provengono da problemi nell’algoritmo di ricostruzione della traccia.

Per una selezione di qualità dei muoni ed una buona identificazione rispetto
al fondo, nelle analisi vengono fatte delle richieste sulla ricostruzione dei muoni,
che corrispondono all’identificazione tight o TightID.

• La richiesta che un muone sia ricostruito sia come globale che come
tracker consente di ridurre il contributo di muoni da decadimenti in volo,
di punch-through e di rumore.

• Un numero minimo di hits e di strati nel tracciatore garantisce una mi-
gliore stima di pT e una riduzione dei muoni da decadimenti in volo, che
sono solitamente caratterizzati da un basso numero di hits e di strati.

• Almeno un hit nel rivelatore a pixel aiuta a ridurre i muoni non-prompt,
introducendo una inefficienza trascurabile; lo stesso effetto ha la richiesta
per i muoni globali di almeno un hit valido nel sistema a muoni.

• Una qualità ragionevole del fit della traccia globale, ottenuta con un ta-
glio sul χ2, aiuta a ridurre i muoni da decadimenti in volo, che presentano
un kink nella traccia.

• La richiesta che il parametro di impatto trasversale dxy e quello longitu-
dinale dz siano compatibili con l’ipotesi che il muone provenga dall’IP,
riduce il contributo del fondo cosmico, del pile-up e ancora una vota dei
muoni da decadimenti in volo.
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• Un’ultima garanzia di qualità della selezione è un numero minimo di hits
nel sistema a muoni in stazioni diverse in cui ci sono segmenti compatibili
con la traccia ricostruita nel tracciatore.

Un’ulteriore selezione per l’identificazione dei muoni mediante TightID in
CMS è che il muone sia anche ricostruito tale mediante l’algoritmo Particle
Flow (PF), che utilizza le informazioni raccolte nell’intero apparato per una
ricostruzione globale dell’evento [42,43].

Nell’analisi in oggetto in questo lavoro di tesi viene invece utilizzata una
selezione specifica per muoni ad alto pT , chiamata HightpT ID, che si differenzia
dalla TightID per non avere un taglio sulla qualità del fit della traccia globale
ma sull’incertezza relativa sulla misura dell’impulso trasverso (σpT/pT ), oltre
che per non utilizzare informazioni provenienti dall’algoritmo PF. Maggiori
dettagli a riguardo verrano forniti nel prossimo capitolo.

3.2.5 Trigger di alto livello

La ricostruzione offline per il trigger di alto livello segue gli stessi passaggi
descritti nella Sezione 4.2.1 per l’HLT online. Viene innanzitutto fatto un
fit della traccia nello spettrometro a muoni per costruire il cosiddetto muone
L2, successivamente, sulla base del muone L2, viene costruito il muone L3
utilizzando anche le informazioni nel tracciatore. Vengono eseguiti in cascata
tre algoritmi, dal più rapido al più lento. Nel primo viene propagato il muone
L2 nel tracciatore e costruito il seed ; nel secondo viene aggiunta l’informazione
di un hit del tracciatore. Il terzo procede invece dall’interno verso l’esterno, il
seed viene costruito a partire degli hits nel tracciatore, e sulla base del muone
L2 si cercano hits compatibili nel sistema a muoni. Alla fine di ogni passaggio
vengono applicati dei tagli di qualità, per esempio sul parametro di impatto
per testare la compatibilità della traccia con il beam spot (la sezione trasversa
del fascio); in questo modo è possibile rigettare possibili tracce non associate
a muoni reali (fake) fino all’ultimo algoritmo.

3.2.6 Prestazioni

La risoluzione con cui si riesce a misurare l’impulso di un muone si può stimare
a partire da eventi simulati. La Figura 3.2 mostra la risoluzione relativa del-
l’impulso, in funzione dell’impulso stesso, per un muone emesso in due diverse
regione di η (0<η<0.2 e 1.8<η<2.2). Questi risultati sono ottenuti per eventi
simulati con muoni aventi pT fra 10 GeV e 1 TeV ed una distribuzione unifor-
me in η e φ. La misura dell’impulso è determinata dalla misura dell’angolo
di curvatura del muone nel piano trasverso, assumendo che il muone sia stato



3.2 Ricostruzione dei Muoni 53

prodotto nell’IP. Per muoni ricostruiti come stand-alone, l’angolo è misura-
to all’uscita dal magnete e la risoluzione è dominata dallo scattering multiplo
coulombiano nel materiale che precede la prima stazione. Per muoni ricostruiti
combinando le informazioni del sistema a muoni con quelle del tracciatore, per
bassi valori dell’impulso la risoluzione è dominata dal tracciatore, per valori
più alti migliora grazie al contributo del sistema a muoni.

Figura 3.2: Risoluzione relativa della misura del momento del muone, in funzione del
momento, per diverse regioni di η. Eventi simulati con muoni aventi pT fra 10 GeV
e 1 TeV ed una distribuzione uniforme in η e φ. In blu risultati ottenuti per muoni
ricostruiti usando solo il sistema a muoni, in verde solo il tracciatore e in rosso la
combinazione dei due [40].

L’efficienza di rivelazione dei muoni è valutata sia utilizzando dati reali che
eventi simulati utilizzando il metodo tag-and-probe (TnP). Il tag è un oggetto
che passa una selezione tight che ha lo scopo di isolare un determinato tipo
di particella, nel nostro caso un muone; il probe invece soddisfa una selezione
più larga, con l’aggiunta della condizione che la massa invariante del sistema
tag-probe sia consistente con quella di una risonanza nota, come una J/ψ o una
Z. L’efficienza è misurata contando il numero di probe che passano la selezione
sotto esame. Le efficienze di ricostruzione misurate con questa tecnica a partire
dai primi dati raccolti nel 2016 sono mostrate nella Figura 3.3. L’efficienza in
funzione di η è maggiore del 99 % per η < 1.8 e non scende sotto il 97 % a
più alta pseudorapidità. L’efficienza decresce leggermente all’aumentare del
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numero di vertici primari per evento, senza scendere mai al di sotto del 97 %,
mostrando una leggera dipendenza dal pile-up.

Figura 3.3: Efficienza di ricostruzione valutata con il metodo tag-and-probe per muoni
provenienti dal decadimento del bosone Z, per dati reali (in nero), corrispondenti ad
una luminosità integrata di 9.3 fb−1, e simulati (in azzurro), a sinistra in funzione
di η e a destra in funzione del numero di vertici primari per evento [44].

L’efficienza di identificazione della selezione Tight relativa al periodo inizia-
le della presa dati del 2016, valutata con il metodo tag-and-probe, è mostrata
in Figura 3.4. L’andamento in funzione di η è legato all’accettanza del sistema
a muoni e alla presenza delle regioni morte fra le ruote del barrel.

In Figura 3.5 è mostrato lo spettro di massa invariante di due muoni ot-
tenuto, analizzando la prima parte dei dati raccolti nel 2016, corrispondenti
ad una luminosità integrata di 13.1 fb−1. Sono stati utilizzati diversi trigger
path con diverse soglie di pT , in modo da selezionare eventi in diverse regioni
di massa. Le risonanze visibili nella distribuzione mostrano ottime prestazioni
di trigger, ricostruzione e identificazione dei muoni in CMS.

3.3 Ricostruzione di muoni ad alto pT
Per i muoni ad alto pT (pT > 200 GeV), come quelli che interessano lo stato
finale considerato in questa analisi, è comodo introdurre degli algoritmi specifici
di ricostruzione. Muoni ad alta energia, infatti, attraversando il materiale dei
rivelatori, ed in particolare il ferro del giogo di ritorno del magnete, possono
subire perdite di energia per effetti radiativi quali bremsstrahlung e produzione
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Figura 3.4: Efficienza di identificazione della selezione Tight, valutata con il metodo
tag-and-probe per muoni con pT > 20 GeV provenienti dal decadimento del bosone
Z , per dati reali (in nero) e simulati (in blu), in funzione di η [45].

Figura 3.5: Distribuzione di massa invariante di due muoni, ottenuta con un path
del trigger inclusivo (in grigio) o con path specializzati (colorati) [46].
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di sciami di particelle. Grandi perdite di energia si trasformano in grandi
deviazioni nella traiettoria che rendono difficile la ricostruzione della traccia.
Le particelle secondarie prodotte nello sciame interagiscono a loro volta nel
sistema a muoni, rilasciando hists spuri all’interno delle camere.

3.3.1 Algoritmi specifici e assegnazione dell’impulso

Vengono quindi utilizzati degli algoritmi specifici per la ricostruzione dei muoni
ad alto pT , basati sul refit degli hits (o di un sottoinsieme di hist) associati alla
traccia globale, detti Tev-refit. I principali sono elencati di seguito. La scelta
della traccia migliore e l’assegnazione dell’impulso sono infine affidati ad un
algoritmo chiamato algoritmo cocktail.

Algoritmo Tracker Plus First Muon Station (TPFMS)

Questo algoritmo effettua il fit della traccia globale utilizzando gli hits associati
alla traccia ricostruita nel tracciatore e gli hits nella prima stazione di muoni
con segnale, assumendo che le stazioni successive alla prima possano essere
contaminate dai fenomeni di perdita di energia per effetti radiativi prima citati.

Algoritmo Picky

Questo algoritmo individua le stazioni del sistema a muoni in cui è stato pro-
dotto uno sciame e, se necessario, le esclude dal fit. Per ogni hit del sistema
a muoni associato alla traccia globale viene misurata la molteplicità di hits
nella camera ad esso associata contando gli hits contenuti in un cono di raggio
predefinito centrato sull’hit di partenza. Le camere con una alta molteplicità
di hits, associati a possibili sciami di particelle, possono essere rimosse dal refit
finale se l’hit di partenza possiede un χ2 calcolato rispetto alla traccia globale
al di sopra di una certa soglia.

Algoritmo di troncamento dinamico (DYT)

Questo algoritmo, per ogni muone globale, a partire dalla traccia del traccia-
tore, cerca in maniera iterativa in ogni strato del sistema a muoni segmenti o
hits compatibili e aggiorna la traccia finale. Una significativa incompatibilità
tra la traccia propagata in una certa stazione e i segmenti in essa ricostruiti
può essere sintomo di una perdita di energia per bremsstrhlung del muone (con
conseguente forte deviazione della sua traiettoria) e in questo caso l’algoritmo
di Kalman è troncato.
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Algoritmo Cocktail

Questo algoritmo, anche noto con il nome di algoritmo Tune-P, sceglie il miglior
candidato per la traccia di un muone tra i candidati provenienti dagli algoritmi
descritti in precedenza: la traccia globale, quella del tracciatore interno, e le
tracce dei refits TPFMS, Picky e DYT (DYT è considerato solo a partire dalla
presa dati del Run2). La scelta è basata su variabili legate alla qualità del fit
come il χ2 e l’errore relativo sulla misura dell’impulso trasverso δpT/pT . Lo
schema logico di Tune-P è mostrato nella Figura 3.6. Si parte dal candidato
di Picky e si confronta con la traccia di DYT, il candidato con la migliore
risoluzione sull’impulso trasverso è selezionato e confrontato, con un processo
di scelta a catena, con le tracce del tracciatore prima e con il candidato di
TPFMS dopo. Il candidato con migliore χ2 viene selezionato. Infine, se la
traccia candidata risulta avere pT< 200 GeV, viene sempre scelta la traccia del
tracciatore.

Figura 3.6: Schema logico dell’algoritmo Cocktail.





Capitolo 4

Ricerca di nuove risonanze massive
nel canale di decadimento in due
muoni

In questo Capitolo è descritta la ricerca da me condotta di nuove risonanze ad
alta massa nel canale di decadimento muone-antimuone, prodotte in collisioni
protone-protone con una energia nel centro di massa

√
s = 13 TeV a LHC, con

l’esperimento CMS.
Lo stato finale di questo canale presenta una segnatura molto pulita, non

sono presenti neutrini e quindi energia mancante nell’evento. Una ipotetica
nuova risonanza si manifesterebbe dunque come un picco nello spettro di massa
invariante facilmente distinguibile dal fondo previsto dal MS, il cui contributo
decresce gradualmente ad alta massa.

Come già discusso nel Capitolo 1, esistono diversi modelli di fisica oltre il
MS che prevedono nuove risonanze alla scala del TeV. La strategia dell’analisi
da me realizzata è indipendente dal modello teorico, in modo che i risultati
possano essere interpretati nell’ambito di diversi modelli che prevedano riso-
nanze strette ad alta massa con spin-1 (bosoni Z’). I modelli teorici utilizzati
come riferimento per l’interpretazione dei risultati presenti in questa tesi sono
il Modello Sequenziale Standard, che prevede un bosone Z ′SSM , e una Teoria
della Grande Unificazione con il gruppo di gauge E6, che prevede un bosone
Z ′ψ; di entrambi i modelli sono stati forniti maggiori dettagli nella Sezione 1.2.2.
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4.1 Campioni di dati e Monte Carlo

4.1.1 Campioni di dati e selezione dei run

I dati registrati da CMS sono raccolti in diversi campioni. Tutti gli eventi che
superano specifici criteri di trigger di alto livello (HLT) formano uno specifico
campione di dati. Nella seguente analisi sono stati utilizzati campioni di tipo
/SingleMuon, in cui il trigger si basa sulla selezione di almeno un muone per
ogni evento.
Durante il 2016 ci sono state sette ere di presa dati, chiamate Runs e indicate
con le lettere da B a H; ogni era è divisa a sua volta in Runs, indicati invece
con dei numeri.
I campioni di dati utilizzati in questa analisi sono elencati nella Tabella 4.1.
Per ogni Run sono state analizzate solo le sezioni di luminosità certificate se-

Campioni di dati Intervallo di Runs
/SingleMuon/Run2016B-23Sep2016-v3 273150 – 275376
/SingleMuon/Run2016X-23Sep2016-v1 275657 – 279656
/SingleMuon/Run2016H-PromptReco-vY 281145 – 284044

Tabella 4.1: Campioni di dati utilizzati in questa analisi, dove X sta per C, D, E, F
e G; Y sta per 2 e 3.

guendo specifici criteri di qualità relativi al tracciatore e al sistema a muoni
(contenute in n file chiamato JSON di tipo Muon Physics). I dati certificati
relativi alla presa dati del 2016 corrispondono ad una luminosità integrata di
36.2 fb−1.

4.1.2 Campioni Monte Carlo

Il fondo da processi del MS considerato in questa analisi può essere diviso in
quattro categorie.

Il fondo più importante è rappresentato da processi Drell-Yan (DY), carat-
terizzati dallo stesso stato finale del segnale e costituiscono dunque un fondo
irriducibile.

La seconda categoria comprende quei processi che producono muoni prompt,
in cui i due muoni dell’evento provengono da particelle diverse. I processi domi-
nanti di questo tipo sono tt̄, tW e WW. Anche i processi WZ e ZZ sono inclusi
in questa categoria, dato che il loro contributo è significativo solo quando i due
muoni non provengono dallo stesso bosone Z.
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La terza categoria è quella dei processi che producono almeno un muone
non-prompt. Il muone non-prompt può essere un leptone, per esempio pro-
veniente dal decadimento di b-jets (jet originati da un quark b) o un jet mal
identificato come muone. I processi dominanti in questa categoria sono i dijets,
in cui entrambi i jets sono mis-identificati come muoni, e W + jets, in cui un
muone prompt viene dal decadimento del bosone W e un muone non-prompt
dal jet.

La quarta categoria è quella degli eventi in cui muoni cosmici passano nel
rivelatore in coincidenza temporale con le collisioni. Questo fondo si può consi-
derare trascurabile, essendo altamente soppresso da alcuni tagli della selezione,
come verrà descritto nelle Sezioni 4.2.2 e 4.2.3.

Per stimare i fondi sono utilizzati diversi campioni di simulazioni Monte
Carlo (MC), prodotti per collisioni a

√
13 TeV con diversi generatori. La pro-

duzione di DY, tt̄, tW e WW è simulata con il generatore next-to-leading order
(NLO) POWHEG v2 [47,48], con i processi di sciami partonici e di adronizza-
zione descritti dal programma PYTHIA 8.2 [49]. In particolare per i campioni
DY, per raggiungere la precisione del netx-to-next-to-leading order (NNLO)
nel calcolo della sezione d’urto e tenere conto del fondo indotto da fotoni, sono
applicate delle correzioni, calcolate con il generatore FEWZ [50,51]. I proces-
si WZ e ZZ sono simulati al leading order (LO) con il programma PYTHIA
e il processo DY→ ττ è simulato al NLO con il programma MADGRAPH
5_aMC@NLO 2.2.2 [52].
Il programma GEANT [53, 54], utilizzando un modello dettagliato dell’appa-
rato di CMS che tiene conto di geometria e materiali, simula la propagazione
delle particelle generate all’interno dell’esperimento, gli hits e gli sciami di
particelle che producono, e la risposta dei rivelatori. Agli eventi simulati ven-
gono inoltre aggiunti degli eventi minimum bias, per riprodurre le condizioni
di pile-up (PU) attese, di circa 20-30 collisioni per bunch-crossing, ogni 25 ns.

Il formato degli eventi simulati è lo stesso dei dati, per cui per la ricostru-
zione viene utilizzato lo stesso software.

Nella Tabella 4.2 è fornita la lista dei campioni MC utilizzati, le loro sezioni
d’urto e dettagli sui parametri di generazione. Sia per gli eventi DY che per gli
eventi WW e tt̄, per aumentare la statistica ho combinato campioni generati
in diversi intervalli di massa. Inoltre il campione di DY inclusivo è utilizzato
per stimare il contributo di eventi DY con decadimento in τ+τ−.

4.2 Selezione degli eventi

Risonanze ad alta massa che decadono in una coppia di muoni sono caratteriz-
zate da uno stato finale con muoni ad alta energia. La selezione dei muoni deve
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Processi σ (pb) Ordine Eventi
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_50_120 1975 NLO 2977600
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_120_200 19.32 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_200_400 2.731 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_400_800 0.241 NLO 98400
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_800_1400 1.678E-2 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_1400_2300 1.39E-3 NLO 95106
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_2300_3500 0.8948E-4 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_3500_4500 0.4135E-5 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_4500_6500 4.56E-7 NLO 100000
ZToMuMu_NNPDF30_13TeV-powheg_M_6000_Inf 2.06E-8 NLO 100000
DYJetsToLL_M-50_TuneCUETP8M1_13TeV-amcatnloFXFX-pythia8 5765.4 NNLO 29082237
DYJetsToLL_M-50_TuneCUETP8M1_13TeV-madgraphMLM-pythia8 5765.4 NNLO 49748967
TTTo2L2Nu_TuneCUETP8M2_ttHtranche3_13TeV-powheg-pythia8 87.31 NNLO 79140880
TTToLL_MLL_500To800_TuneCUETP8M1_13TeV-powheg-pythia8 0.326 NLO 200000
TTToLL_MLL_800To1200_TuneCUETP8M1_13TeV-powheg-pythia8 3.26E-2 NLO 199800
TTToLL_MLL_1200To1800_TuneCUETP8M1_13TeV-powheg-pythia8 3.05E3 NLO 200000
TTToLL_MLL_1800ToInf_TuneCUETP8M1_13TeV-powheg-pythia8 1.74E-4 NLO 40829
ST_tW_top_5f_inclusiveDecays_13TeV-powheg-pythia8_TuneCUETP8M1 35.6 NNLO 6952830
ST_tW_antitop_5f_inclusiveDecays_13TeV-powheg-pythia 35.6 NNLO 6933094
WWTo2L2Nu_13TeV-powheg 12.178 NNLO 1999000
WWTo2L2Nu_Mll_200To600_13TeV-powheg 1.386 NNLO 200000
WWTo2L2Nu_Mll_600To1200_13TeV-powheg 5.6665E-2 NNLO 200000
WWTo2L2Nu_Mll_1200To2500_13TeV-powheg 3.557E-3 NNLO 200000
WWTo2L2Nu_Mll_2500ToInf_13TeV-powheg 5.395E-5 NNLO 38969
WZ_TuneCUETP8M1_13TeV-pythia8 47.13 NLO 1000000
WZ_TuneCUETP8M1_13TeV-pythia8 (ext1) 47.13 NLO 2997571
ZZ_TuneCUETP8M1_13TeV-pythia8 16.523 NLO 990064
ZZ_TuneCUETP8M1_13TeV-pythia8 (ext1) 16.523 NLO 998034
WJetsToLNu_TuneCUETP8M1_13TeV-madgraphMLM-pythia8 61526 NNLO 29804825
ZprimeToMuMu_M-5000_TuneCUETP8M1_13TeV-pythia8 6.76E-5 NLO 100000

Tabella 4.2: Campioni MC di fondi usati in questa analisi.
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essere dunque ottimizzata per coprire un intervallo di energia molto esteso, a
partire dai valori di energia di muoni provenienti dal decadimento di un bosone
Z on-shell, fino ad altissime energie (5 TeV).
Data la topologia dello stato finale del segnale ricercato e il bassissimo fondo
da MS atteso a valori di alta massa, pochi eventi sarebbero sufficienti per la
scoperta di una nuova particella. Pertanto la selezione garantisce una altissima
efficienza per eventi di segnale, garantendo una alta purezza. A questo scopo
è molto importante anche una buona comprensione del fondo.

4.2.1 Trigger

Il trigger path utilizzato per selezionare gli eventi di interesse per questa ana-
lisi corrisponde al trigger path non prescalato di singolo muone con una soglia
minima sull’impulso trasverso pT , che non include richieste sull’isolamento.
Sebbene i muoni prodotti dal decadimento di un bosone Z ′ ad alta massa
tendano ad essere isolati, essendo muoni ad alto impulso sono soggetti, attra-
versando il materiale dei rivelatori, a processi come produzione di sciami di
particelle, che possono far sembrare il candidato muone non isolato. La scelta
di questo tipo di trigger assicura, quindi, alta efficienza per eventi di segnale
con muoni ad alto pT e semplifica l’analisi rispetto ad un trigger su due muoni.

Più in dettaglio il trigger path utilizzato a L1 è l’OR logico fra le condizioni
L1_SingleMu22 e L1_SingleMu25 che richiedono singoli muoni rispettivamente
con pT > 22 e 25 GeV. L1_SingleMu22 non è prescalato ai rate di presa dati
del 2016 quindi è il path effetivamente utilizzato ma, in caso di aumento del
rate, L1_SingleMu22 viene prescalato e L1_SingleMu25 diviene il path effettivo
non prescalato a L1. In questo caso l’impatto sull’efficienza di trigger dovuto
all’aumento della soglia in pT è trascurabile, essendo i muoni che provengono
dal decadimento del bosone Z ′ muoni ad alto pT (∼ kGeV).

Il path HLT utilizzato consiste nell’OR logico fra HLT_Mu50 e HLT_TkMu50
che selezionano almeno un muone con pT>50 GeV nell’intervallo di pseudorapi-
dità dell’accettanza del sistema a muoni, |η|< 2.4. Il path HLT_TkMu50 utilizza
una diversa ricostruzione online dei muoni, selezionando muoni tracker. L’uso
dell’OR logico fra i due path, rispetto all’uso dei singoli path da soli, porta ad
un aumento pari all’1% dell’efficienza della selezione offline di dimuoni, come si
può vedere nella Figura 4.1. L’efficienza del trigger è calcolata separatamente
per i dati ed i MC con il metodo tag-and-probe, descritto nella Sezione 3.2.6, e
il rapporto dati/MC rappresenta una correzione che viene applicata agli eventi
simulati in funzione di pT e di η del muone triggerato.
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Figura 4.1: Efficienza della selezione offline di dimuoni per il path del trigger
HLT_Mu50 (in nero), HLT_TkMu50 (in blu) e per l’OR logico dei due path (in ros-
so), valutata con i dati del 2016. Sono indicati anche i valori delle efficienze sul
platau.

Trigger prescalato per muoni al picco della Z

In questa analisi, come verrà descritto nella Sezione 4.7, lo spettro di massa
invariante per gli eventi simulati è normalizzato ai dati nell’intervallo di mas-
sa 60 < M < 120 GeV corrispondente al picco del bosone Z. Inoltre, anche
nell’analisi statistica i limiti vengono posti sulla sezione d’urto di produzione
di un bosone Z’ che decade in due muoni, normalizzata alla stessa quantità
calcolata al picco della Z, quindi è importante selezionare un gran numero di
eventi Z → µ+µ− per avere un buon modello del fondo al picco della Z. Il
trigger HLT utilizzato, l’OR fra HLT_Mu50 e HLT_TkMu50, ha una soglia in pT
troppo alta che può penalizzare la selezione di eventi Z → µ+µ−. Per uno
studio più accurato degli eventi intorno al picco della Z, viene quindi utiliz-
zato l’OR logico di due trigger path prescalati, HLT_Mu27 e HLT_TkMu27. In
Figura 4.2 si può osservare la compatibilità delle efficienze di trigger di singolo
muone fra l’OR di HLT_Mu50 e HLT_TkMu50 e l’OR di HLT_Mu27 e HLT_TkMu27.
Le efficienze sono state valutate con il metodo tag-and-probe. Per il calcolo
delle efficienze in funzione di pT sono selezionati muoni con pT > 30 GeV, per
le distribuzioni in funzione di η e φ per il trigger di base sono stati usati muoni
con 55 < pT < 75 GeV e per il trigger prescalato muoni con 30 < pT <40 GeV.

Il fattore con cui vengono prescalati i diversi trigger path dipende dalla
luminosità istantanea di LHC e può quindi variare durante la presa dati. L’in-
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Figura 4.2: Confronto fra le efficienze di singolo muone dell’OR di HLT_Mu50 e
HLT_TkMu50 e l’OR di HLT_Mu27 e HLT_TkMu27. In alto, efficienze in funzione di
η (a sinistra) e di φ (a destra) del muone probe, per muoni con 55 < pT < 75 GeV
per il trigger di base e 30 < pT <40 GeV per il trigger prescalato; in basso, efficienza
in funzione di pT del muone probe, per muoni con pT > 30 GeV.

tero campione di dati raccolti nel 2016 è stato diviso in sotto-campioni, ognuno
corrispondente a diverse luminosità integrate ed associato a diversi fattori di
prescale, come riportato nella Tabella 4.3 descritta nella Sezione 4.7.

4.2.2 Selezione dei muoni

In questa analisi per selezionare i candidati muoni viene utilizzata l’identifica-
zione dei muoni ad alto pT (HighpT ID), come già accennato nella Sezione 3.2.4.
L’obiettivo della HighpT ID è di garantire una alta efficienza di selezione di
muoni in un ampio spettro di energia ed indipendente dal numero di vertici
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primari.
Di seguito sono elencati in dettaglio i criteri di selezione della HighpT ID :

• il muone deve essere ricostruito sia come muone globale che identificato
come muone tracker ;

• il parametro di impatto nel piano trasverso rispetto al vertice primario,
misurato considerando la traccia nel tracciatore, deve essere minore di
0.2 cm;

• il fit della traccia del muone deve includere hits in almeno 6 strati del
tracciatore;

• il fit della traccia del muone deve includere almeno un hit sia nel trac-
ciatore a pixel che nel sistema a muoni;

• il muone tracker deve avere segmenti compatibili in almeno due stazio-
ni per i muoni, diverse dalla prima stazione (ME1/X con X = 1, 2, 3
o MBY/1 con Y = -2,...,+2). Se invece possiede segmenti compatibili
nella prima stazione a muoni, è richiesta, in aggiunta, la presenza di hits
compatibili in almeno due camere RPC o almeno un ulteriore segmento
compatibile in un’altra stazione. Questo criterio di selezione non fa parte
della HighpT ID (che richiede la presenza di almeno due segmenti compa-
tibili in due generiche stazioni) ed è stato ottimizzato per questa specifica
analisi portando ad un incremento dell’efficienza dell’1-2 % rispetto al ta-
glio nominale della HighpT ID. Tale incremento è visibile soprattutto nella
regione del barrel e ad alta massa, non associato ad un aumento significa-
tivo del fondo di dijet e W+Jets e mantenendo accettabile la risoluzione
dei muoni recuperati con il nuovo taglio.

• si richiede che l’errore relativo sulla misura dell’impulso trasverso δpT/pT
sia minore di 0.3, per ridurre il numero di muoni il cui pT è mal misurato;

Ai muoni selezionati con l’HighpT ID si richiede di soddisfare i seguenti
criteri aggiuntivi:

• il pT del muone deve superare una soglia offline di almeno 53 GeV, in
modo da trovarsi sul plateau della curva di efficienza del trigger di singolo
muone, ed avere una pseudorapidità compresa fra -2.4 e 2.4. L’efficienza
del taglio in pT e η è chiamata accettanza;

• il muone deve passare un taglio sull’isolamento relativo: costruito un
cono di apertura ∆R =

√
(∆η)2 + (∆φ)2 < 0.3 intorno alla traccia del
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muone, la somma scalare dei pT di tutte le tracce ricostruite nel traccia-
tore all’interno del cono, escluso quella dello stesso muone, deve essere
minore del 10 % del pT del muone stimato con la traccia nel tracciatore.
Vengono usate solo le tracce con una distanza minore di ∆z = 0.2 cm
dal vertice primario a cui è associato il muone.

Effetto del pile-up sull’isolamento dei muoni

La richiesta che i muoni siano isolati, nella selezione di questa analisi, ha lo sco-
po di rigettare il fondo da adroni mal identificati come muoni e da muoni non-
prompt provenienti dai jets. Il modo in cui è valutato l’isolamento, scegliendo
tracce di solo tracker invece di candidati PF, è basato su due considerazioni:

• i muoni ad alto impulso (sopra 200 GeV) possono irradiare fotoni tramite
processo di bremsstrahlung. Il contributo dei fotoni non dovrebbe essere
considerato nel cono di isolamento, ma i fotoni vengono necessariamente
inclusi nella collezione di candidati PF;

• è necessario che l’isolamento sia indipendente dal PU onde evitare una
diminuzione dell’efficienza in eventi con un alto numero di vertici rico-
struiti. Tale dipendenza è ridotta utilizzando per il calcolo dell’isolamen-
to solo tracce che hanno origine entro ∆z = 0.2 cm dal vertice primario
a cui è associato il muone. Le informazioni nei calorimetri non possono
essere associate altrettanto facilmente ad un vertice primario.

4.2.3 Selezione degli eventi

Per la ricerca di risonanze ad alta massa nel canale di decadimento in due
muoni (anche detti dimuoni), sono selezionati eventi aventi almeno due muoni
che soddisfano la selezione descritta nella Sezione 4.2.2.

Sono selezionati eventi di buona qualità e contenenti un vertice primario
ben ricostruito secondo la selezione standard di CMS: almeno quattro trac-
ce devono essere associate al vertice e il vertice deve essere localizzato entro
|r| < 2 cm e |z| < 24 cm dall’IP. Questo taglio garantisce la qualità delle colli-
sioni adroniche. Risulta inoltre particolarmente utile per la reiezione di eventi
in cui muoni da raggi cosmici attraversano il rivelatore nelle vicinanze dell’IP,
oppure di eventi in cui vi sono particelle prodotte dall’interazione tra i protoni
del fascio e le eventuali impurità all’interno di LHC.

Viene inoltre richiesto che almeno uno dei due muoni sia compatibile, in
un cono con ∆R < 0.2, con il candidato muone che ha superato le condizioni
richieste a HLT.
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Per formare la coppia di muoni, vengono selezionati due muoni di carica
opposta.
In eventi con più di un candidato dimuone selezionato, viene scelto quello con
maggiore impulso trasverso.

Le variabili cinematiche del sistema dei due muoni, in particolare la massa
invariante, vengono calcolate richiedendo il passaggio delle tracce dei muoni
selezionati da un vertice comune le cui coordinate sono stimate mediante un
fit che utilizza l’algoritmo di Kalman [36, 37]. Viene applicato un taglio sulla
qualità del fit al vertice comune richiedendo che il χ2 normalizzato associato
al fit sia inferiore a 20 (χ2/d.o.f. < 20).

Per ridurre ulteriormente il fondo da muoni cosmici che passano nel rive-
latore in coincidenza con le collisioni, si richiede che l’angolo tridimensionale
fra le tracce dei due muoni sia minore di π − 0.02 rad. Questo taglio ha una
efficienza del 99 % nella reiezione di muoni cosmici, questo fondo si può quindi
considerare trascurabile.

Plot di controllo

Per verificare che la risposta dei rivelatori sia quella prevista, ho confrontato le
distribuzioni di alcune variabili per i muoni e i candidati dimuoni che passano
la selezione in dati e simulazioni MC. Nelle Figure 4.3 e 4.4 sono mostrate le di-
stribuzioni dell’impulso trasverso, della pseudorapidità e dell’angolo azimutale.

4.3 Efficienza della selezione con N-1 tagli

Per comprendere meglio l’effetto di ciascun taglio presente nella selezione di
questa analisi e studiarlo in dettaglio, si stima l’efficienza N-1 ottenuta come
rapporto fra il numero degli eventi che passano tutti i tagli della selezione ed
il numero degli eventi che passano tutti i tagli tranne il taglio in esame.

Nella Figura 4.5 sono mostrate le efficienze N-1 dei tagli principali della
selezione degli eventi, calcolate in due diverse regioni di massa invariante dei
candidati dimuoni, 60 < Mµµ < 120 GeV eMµµ > 120 GeV. Il primo intervallo
di massa, corrispondente al picco della Z, rappresenta una regione fisica in cui
il contributo dei processi del MS è consolidato ed è considerata per verificare
che non ci siano effetti inaspettati in termini di efficienze osservate nei dati e
attese dalle simulazioni MC. Le efficienze N-1 calcolate per l’intero campione
di dati raccolto nel 2016, corrispondente ad una luminosità integrata pari a
37.2 fb−1, sono confrontate con le efficienze ottenute dalle simulazioni MC, che
comprendono tutti i possibili fondi: Drell-Yan, dibosoni (WW, WZ, ZZ), tt̄,
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Figura 4.3: Confronto fra dati e simulazioni MC delle distribuzioni di alcune variabili
per i muoni che passano la selezione. In alto la distribuzione dell’impulso trasverso,
al centro della pseudorapidità e in basso dell’angolo azimutale.
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Figura 4.4: Confronto fra dati e simulazioni MC delle distribuzioni di alcune variabili
per i candidati dimuoni che passano la selezione. In alto la distribuzione dell’impulso
trasverso, al centro della pseudorapidità e in basso dell’angolo azimutale.
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top singolo, W+jets e QCD. Le incertezze delle efficienze misurate sono solo
statistiche. Si osserva un buon accordo tra l’efficienza stimata nei dati e nei
campioni MC, compatibile entro l’incertezza, per la maggior parte dei tagli.
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Figura 4.5: Efficienze N-1 per i principali tagli presenti nella selezione di questa
analisi, valutate in due diverse regioni di massa invariante della coppia di muoni:
60 < Mµµ < 120 GeV (in alto) e Mµµ > 120 GeV (in basso). In nero sono indicati i
dati ed in verde i MC.
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Il taglio sul numero di segmenti nelle stazioni a muoni compatibili con la
traccia del muone nel tracciatore (matched stations), ottimizzato per questa
analisi, presenta una elevata efficienza (pari al 99.5% al picco della Z e al 99%
a più alta massa) ed un buon accordo fra il valore di efficienza misurato nei
dati e nei MC.
L’efficienza del taglio sull’isolamento (relative tracker isolation), più bassa di
quella degli altri tagli soprattutto ad alta massa, è giustificata in parte dal-
la grande produzione di particelle ad alta energia nell’evento ed in parte da
problemi di ricostruzione dei muoni ad alto pT . Inoltre la discrepanza fra dati
e MC è dovuta al fatto che il comportamento di alcuni fondi, quali QCD e
W+jets, non è ben descritto dalle simulazioni MC e potrebbe essere ottimiz-
zato mediante l’utilizzo di metodi data-driven.
Il taglio sulla qualità del fit del vertice dei due muoni (χ2 µµ vertex) raggiunge
un’efficienza pari al 98% al picco della Z e al 98.5% a più alta massa. L’effi-
cienza misurata dai dati al picco della Z non è ben descritta dai MC a causa
di una imperfetta riproduzione della efficienza di ricostruzione dei muoni nel
tracciatore nei dati e nelle simulazioni, come anche osservato nella efficienza
del taglio sul numero di hits nel tracciatore a pixel (number of pixel hits).

Essendo l’efficienza di selezione e ricostruzione molto diversa per muoni nel
barrel e nell’endcap, le efficienze N-1 sono mostrate separatamente consideran-
do eventi appartenenti a due diverse categorie: eventi con entrambi i muoni
ricostruiti nel barrel (indicata con la sigla BB) ed eventi in cui almeno un muo-
ne è nell’endcap (indicata con BE + EE). Come si può vedere nelle Figure 4.6
e 4.7, i valori di efficienza per il taglio sul fit del vertice comune migliora nella
categoria BB (99.5% e 99.2% rispettivamente al picco della Z e ad alta massa)
e sono in accordo con i MC, al contrario nella categoria BE + EE l’efficienza
va da un valore del 98% nella regione a più alta massa fino al 96.4% al picco
della Z.

Nella Figura 4.8 sono riportate le efficienze N-1 per alcuni tagli della sele-
zione in funzione della massa invariante della coppia di muoni, considerando
tutto l’intervallo di pseudorapidità. I tagli sulle matched stations e sull’incer-
tezza relativa dell’impulso trasverso mostrano una buona efficienza ed un buon
accordo fra dati e MC nel’intero intervallo di massa. La lieve discrepanza che
si osserva fra dati e MC per il taglio sul numero di hits valide nel tracciatore a
pixel risulta essere costante al variare della massa. La distribuzione per il ta-
glio sulla qualità del fit al vertice comune è mostrata anche per le due categorie
BB e BE + EE nella Figura 4.9, confermando per gli eventi nella categoria BB
una migliore efficienza nell’intero intervallo di massa.

Infine in Figura 4.10 sono mostrate le distribuzioni per alcuni dei principali
tagli della selezione, valutate nei dati e in simulazioni MC per eventi che passa-
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Figura 4.6: Efficienze N-1 per i principali tagli presenti nella selezione di questa ana-
lisi, valutate nella regione di pseudorapidità BB per due regioni di massa invariante
60 < Mµµ < 120 GeV (in alto) e Mµµ > 120 GeV (in basso). In nero sono indicati i
dati ed in verde i MC.

no tutti i tagli della selezione tranne il taglio in esame. Come già evidenziato,
si osserva una lieve discrepanza fra dati e MC per le distribuzioni del numero
di hits validi nel tracciatore a pixel e di conseguenza nel numero di strati del
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Figura 4.7: Efficienze N-1 per i principali tagli presenti nella selezione di questa
analisi, valutate nella regione di pseudorapidità BE + EE per due regioni di massa
invariante 60 < Mµµ < 120 GeV (in alto) e Mµµ > 120 GeV (in basso). In nero sono
indicati i dati ed in verde i MC.

tracciatore con hits.
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Figura 4.8: Efficienze N-1 in funzione della massa invariante della coppia di muoni,
in alto per il taglio sulle matched stations (a destra) e sull’incertezza relativa del-
l’impulso trasverso (a sinistra), in basso per il taglio sulla qualità del fit al vertice
comune (a destra) e sul numero di hits validi nel tracciatore a pixel (a sinistra). In
nero sono indicati i dati ed in verde i MC.
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Figura 4.9: Efficienze N-1 in funzione della massa invariante della coppia di muoni
per il taglio sul fit al vertice comune, nella categoria BB (a destra) e nella categoria
BE + EE (a sinistra). In nero sono indicati i dati ed in verde i MC.

Approfondimento sul fit del vertice comune

Come già accennato, l’inefficienza osservata nel taglio sulla qualità del fit al
vertice comune, osservata nei dati raccolti nel 2016, ha suggerito la necessità
di uno studio approfondito su questo taglio.

I dati del 2016 sono stati affetti, dal Run B fino al run 278811 del Run F,
dal problema delle High Ionizing Particles (HIP), cosiddetto HIP issue. Si
tratta di una inefficienza dinamica del tracciatore a microstrisce, dovuta alla
saturazione dei chip di lettura APV in presenza di interazioni inelastiche nel
silicio che portano ad alta densità di carica rilasciata nel rivelatore. Una mo-
difica nella configurazione del chip APV ha consentito di risolvere il problema.
In questo studio si è cercato di capire l’impatto dell’HIP issue sulla qualità del
fit al vertice comune.
È stato osservato che i dati affetti dall’HIP issue mostrano, all’aumentare della
luminosità istantanea, una riduzione del numero di hits per traccia e un abbas-
samento della coda della distribuzione del χ2/d.o.f. per traccia, che si riflette
anche sulla qualità del fit al vertice comune. Questo effetto non è presente nei
dati raccolti dopo la risoluzione dell’HIP issue. Inoltre un confronto a parità
di luminosità istantanea fra i dati raccolti prima e dopo la risoluzione del pro-
blema mostra per questi ultimi un aumento del numero di hits per traccia e
un aumento della coda del χ2/d.o.f. per traccia.

Una seconda parte dello studio è volta a capire se il taglio sulla qualità del fit
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Figura 4.10: Confronto fra dati e simulazioni MC per alcuni dei principali tagli della
selezione, per eventi che passano tutti i tagli della selezione tranne il taglio in esame.
In alto la distribuzione dell’errore relativo dell’impulso trasverso (a sinistra) e del
χ2 normalizzato del fit dei due muoni al vertice comune (a destra), al centro la
distribuzione del numero di hits nel tracciatore a pixel (a sinistra) e del numero di
strati del tracciatore con hits (a destra), in basso la distribuzione del numero di hits
nel sistema a muoni.

al vertice comune possa contribuire alla reiezione di fondi residui (ovvero i fondi
che sopravvivono a tutta la selezione). A tal fine è stata costruita una curva
chiamata ROC, in cui l’efficienza di selezione di eventi di segnale è confrontata
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alla efficienza di reiezione del fondo, al variare della soglia del taglio. Per questo
studio sono considerati eventi simulati ad alta massa generata selezionati dalla
statistica completa fatta eccezione per il taglio sul vertice. Nella Figura 4.11
sono mostrati i risultati ottenuti per i fondi WW e tt̄ ma risultati simili sono
stati osservati anche per altri campioni di dibosoni; per rappresentare il segnale
sono stati utilizzati eventi DY. Come si può vedere, per il valore attuale del
taglio (χ2/d.o.f. < 20) si raggiunge un’efficienza del 98-99% per il segnale e
una reiezione di solo il 2-3% del fondo. L’andamento risulta piuttosto lineare,
non c’è dunque una soglia in grado di massimizzare al tempo stesso l’efficienza
del segnale e la reiezione del fondo. Si può quindi concludere che il taglio
sulla qualità del fit al vertice comune non dia un vero contributo alla reiezione
di fondi residui, ma è utile a selezionare eventi in cui i muoni sono richiesti
provenire da uno stesso vertice.

Figura 4.11: Sulla sinistra, la curva di ROC per valutare, al variare del valore del
taglio sulla qualità del fit al vertice comune, la reiezione dei fondi WW (in blu) e
tt̄ (in rosso) e l’efficienza di eventi DY; sulla destra, la versione 3D della curva per
capire a che valore del taglio corrisponde ogni punto della curva precedente. Sono
stati usati eventi, con una massa generata fra 800 e 4500 GeV, che passano tutta la
selezione tranne il taglio sulla qualità del fit al vertice comune.

Infine si è studiato l’impatto del vincolo al vertice comune sulla risoluzione
della massa ricostruita della coppia di muoni. Sono stati considerati eventi DY
simulati con alta massa generata che passano tutta la selezione tranne il taglio
sulla qualità del fit al vertice comune. Si sono valutati i residui relativi della
massa ricostruita rispetto a quella generata (Mric−Mgen)/Mgen, al variare del
valore del taglio, confrontando i risultati ottenuti utilizzando la massa rico-
struita con e senza il vincolo sul vertice comune. Per valutare la risoluzione,
la distribuzione è stata fittata bin per bin con una gaussiana e la Figura 4.12
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mostra gli RMS e le deviazioni standard dei fit. Come si può vedere, il vincolo
al vertice comune migliora leggermente la risoluzione, questo risultato è più
evidente negli RMS, che tengono conto degli effetti sulle code della distribu-
zione. Sono stati valutati anche gli RMS e le deviazioni standard per gli eventi
rigettati al variare del taglio, la distribuzione degli RMS mostra che l’effetto
del vincolo al vertice comune sulla risoluzione è valido fino a χ2/d.o.f. = 22,
valore a partire dal quale la statistica degli eventi è bassa e l’interpretazione
dei risultati non è precisa. Questo studio è stato esteso anche ad aventi a più
bassa massa, mostrando gli stessi risultati. Si può quindi concludere che è
conveniente continuare ad utilizzare, per il calcolo della massa invariante della
coppia di muoni, il fit ad un vertice comune perché, anche se di poco, migliora
la risoluzione della massa. È inoltre opportuno avere un taglio sulla qualità
del fit ed il valore attualmente in uso per il taglio si può ancora considerare
valido.

Figura 4.12: In alto gli RMS (a sinistra) e le deviazioni standard (a destra) dei
residui relativi fra massa ricostruita e generata al variare del taglio sulla qualità del
fit al vertice comune; in basso gli RMS (a sinistra) e le deviazioni standard (a destra)
dei residui relativi per gli eventi che vengono rigettati da un dato taglio sulla qualità
del fit. In blu le distribuzioni per la massa ricostruita con il vincolo sul vertice
comune, in rosso senza. Sono stati usati eventi DY simulati con una massa generata
fra 800 e 4500 GeV che passano tutta la selezione tranne il taglio sulla qualità del fit
al vertice.
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L’impatto del constraint al vertice è stato indagato anche sui dati, per
gli eventi con una massa ricostruita compresa fra 120 e 400 GeV che passano
la selezione tranne il taglio sul vertice. Sono stati calcolati i residui relativi
fra i valori della massa ricostruita con e senza il vincolo sul vertice comune
(Mvtx/Mric - 1) al variare del taglio sulla qualità del fit. Come si vede in
Figura 4.13, la distribuzione dei valori medi mostra che il vincolo sul vertice
riduce leggermente il valore della massa invariante al crescere del χ2/d.o.f.
Questo fenomeno è indagato in entrambe le categorie di pseudorapidità: non
è visibile nella categoria BB mentre è più evidente nella categoria BE + EE,
potrebbe essere legato quindi ai fenomeni di mis-allineamento del rivelatore.
Lo studio è stato esteso anche ad aventi ad alta massa per i quali è difficile
trarre delle conclusioni a causa della bassa statistica.

4.4 Efficienza di selezione

L’efficienza combinata di ricostruzione e selezione di eventi con un candidato
dimuone è stimata a partire da eventi DY simulati, in funzione della mas-
sa invariante dei due muoni generata fra 50 e 6000 GeV, ed è mostrata in
Figura 4.14. L’accettanza è definita come l’efficienza della richiesta che en-
trambi i muoni siano ricostruiti nella regione −2.4 < η < 2.4 e che abbiano
pT > 53 GeV; l’efficienza combinata di ricostruzione e selezione di eventi con un
candidato dimuone, descritta nelle Sezioni 4.2.2 e 4.2.3, è calcolata sia rispetto
agli eventi generati (indicata come efficienza totale in Figura 4.14, in blu) che
rispetto agli eventi selezionati dall’accettanza e che passano il trigger (distribu-
zione in rosso in figura). Essendo l’efficienza di selezione e ricostruzione molto
diversa per muoni nel barrel e nell’endcap, l’efficienza totale di selezione degli
eventi è mostrata separatamente per eventi appartenenti alle due categorie BB
e BE + EE. Come si può vedere, l’efficienza al picco della Z è più bassa di
qualche percento a causa del valore alto del taglio su pT , che seleziona princi-
palmente eventi in cui un bosone Z è prodotto ad altissima energia (Z boosted);
anche l’accettanza in questo bin è molto bassa dato che i muoni che provengono
dal decadimento di Z boosted finiscono al di fuori dell’intervallo di pseudora-
pidità dell’accettanza. Al di sopra del picco della Z, l’inefficienza per masse
invarianti sotto al TeV è dovuta principalmente all’accettanza geometrica.

Il fit del prodotto di accettanza ed efficienza è realizzato nell’intervallo fra
120 e 6000 GeV. La parametrizzazione in funzione della massa è riportata nella
Figura 4.15, per le due categorie BB e BE + EE separatamente e per l’intero
intervallo di pseudorapidità. È atteso lo stesso comportamento per tutti i tipi
di risonanze con spin pari ad uno, quindi il fit è usato per parametrizzare
l’efficienza e l’accettanza del bosone Z ′ ed è uno degli inputs necessari per il
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Figura 4.13: Valori medi dei residui relativi fra i valori di massa ricostruita con e
senza il vincolo sul vertice comune, al variare del taglio sulla qualità del fit. In alto
risultati ottenuti nell’intero intervallo di pseudorapidità (a sinistra) e nella categoria
BB (a destra), in basso risultati ottenuti nella categoria BE + EE. Sono stati usati
eventi reali, con una massa ricostruita fra 120 e 400 GeV, che passano tutta la
selezione tranne il taglio sulla qualità del fit al vertice comune.

calcolo del limite finale.

4.5 Risoluzione della massa invariante

La risoluzione della misura di massa invariante dei candidati dimuoni in fun-
zione della massa stessa è calcolata a partire da eventi DY simulati. Poiché le
prestazioni di ricostruzione e di misura dell’impulso trasverso dei muoni sono
molto diverse nel barrel e negli endcaps, come mostrato nella Sezione 3.2.6, per
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Figura 4.14: Accettanza geometrica (in verde), efficienza combinata di ricostruzio-
ne e selezione rispetto agli eventi che hanno fatto scattare il trigger nell’accettanza
(in rosso) e prodotto fra accettanza ed efficieneza (in blu), in funzione della massa
invariante della coppia di muoni, nelle categorie BB (in alto), BE + EE (al centro)
e nell’intero intervallo di pseudorapidità (in basso). Sono indicati anche i parame-
tri estratti dal fit del prodotto fra accettanza ed efficienza eseguito con le funzioni
indicate in Figura 4.15. Sono stati usati eventi DY simulati.

la stima della risoluzione della massa invariante si sono considerate, similmente
alla misura di efficienza, le due categorie di eventi BB e BE + EE. Per ciascun
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Figura 4.15: Fit dell’accettanza per l’efficienza nelle due categorie (in rosso per BB e
in verde per BE + EE) e nell’intero intervallo di pseudorapidità (in blu). I parametri
estratti dal fit sono indicati in Figura 4.14. Sono stati usati eventi DY simulati.

bin di massa, sono stati valutati i residui relativi fra massa ricostruita e gene-
rata (Mric - Mgen/Mgen) e sono stati fittati con una funzione detta "Cruijff",
definita come una Gaussiana con code esponenziali asimmetriche:

f(m) = N × e
−(m−m̄)2

2σ2+α(m−m̄)2 . (4.1)

La risoluzione è quindi stata definita come la deviazione standard (σ) di tale
funzione.

Per valutare l’incertezza sistematica, i residui relativi per ogni punto di
massa sono stati fittati con una funzione avente un andamento simile, una
Crystal-Ball (definita come la convoluzione fra una Gaussiana e delle funzioni
potenza che descrivono le code), e le incertezze sistematiche sono assegnate pari
alla differenza in quadratura dei valori di σ ottenuti con le diverse funzioni.

Le risoluzioni della massa risultante sono indicate in Figura 4.16 per ciascu-
na delle categorie di eventi considerate. Tali risoluzioni in funzione della massa
sono parametrizzate considerando la funzione polinomiale al quarto ordine:

σµ+µ−(m) = A+B ·m+ C ·m2 +D ·m3 + E ·m4. (4.2)

I parametri del fit ottenuto utilizzando tali funzioni sono riportati in figura.
La risoluzione della massa invariante stimata utilizzando eventi simulati è

validata considerando i dati. In particolare la risoluzione della massa invariante
calcolata in funzione del pT dei muoni è misurata sia nei dati che in eventi DY
simulati, selezionando solo eventi Z boosted. Il confronto delle risoluzioni così
misurato è mostrato in Figura 4.17 per le due categorie di pseudorapidità
separatamente. Come si può vedere nella Figura 4.17, i MC mostrano una
risoluzione migliore di circa il 5% rispetto ai dati nella categoria BB ad alto
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Figura 4.16: Risoluzione della massa ricavata da eventi DY simulati in funzione della
massa generata della coppia di muoni, nella categoria BB (in rosso) e BE + EE (in
verde). Gli errori includono sia l’incertezza statistica che sistematica. Sono indicati
i parametri del fit realizzato con la funzione 4.2.

pT e di circa il 10-20% nella categoria BE + EE, fino a valori di pT pari a
150 GeV. Ad alto pT , in questa categoria, la statistica è limitata per una stima
quantitativa e le risoluzioni risultano compatibili entro l’errore. Sulla base di
questo, la risoluzione della massa valutata nei MC è stata corretta in modo
conservativo peggiorando del 10% i valori misurati nella categoria BB e del
20% nella categoria BE + EE; i risultati finali sono mostrati nella Figura 4.18.

4.6 Stima dei fondi del Modello Standard

Come descritto nella Sezione 4.1.2, il fondo dominante ed irriducibile che con-
tribuisce in questa analisi è rappresentato dalla produzione DY. Seguono poi
eventi in cui vi sono muoni prompt da decadimenti secondari da tt̄, tW e di-
bosoni (WW, WZ e ZZ). Infine contribuiscono in maniera trascurabile ad alta
massa eventi in cui un jet nello stato finale viene mis-identificato come un
muone, come W + jets e QCD.

Fondo Drell-Yan

Gli eventi DY rappresentano la maggiore sorgente di fondo in questa anali-
si, per masse invarianti superiori a 200 GeV costituiscono circa il 70% del
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Figura 4.17: Risoluzione della massa (espressa in valori percentuali) in funzione di
pT valutata in simulazioni (in rosso) e in dati (in nero) usando eventi Z boosted, nelle
due categorie di pseudorapidità BB (a sinistra) e BE + EE (a destra). In figura è
indicato anche il rapporto dati/MC (in blu).
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Figura 4.18: Risoluzione della massa ricavata da eventi DY simulati in funzione
della massa generata della coppia di muoni dopo la correzione che tiene conto della
risoluzione valutata in eventi nei dati, nella categoria BB (in rosso) e BE + EE (in
verde). Gli errori includono sia l’incertezza statistica che sistematica. Sono indicati
i parametri del fit realizzato con la funzione 4.2.

fondo totale. Il contributo di questi processi è stimato utilizzando simulazio-
ni MC che sono prodotte con il generatore POWHEG, tenendo conto degli
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effetti della QCD al NLO ed includendo gli effetti di QED (FSR e ISR); i
valori delle sezioni d’urto per diversi intervalli di massa sono elencati nella
Tabella 4.2. Per tenere conto degli effetti di QCD al NNLO, degli effetti elet-
trodeboli al NLO e del contributo indotto da fotoni (PI), i valori delle sezioni
d’urto sono corretti considerando un fattore chiamato k-factor, calcolato come
il rapporto RFEWZ /POWHEG fra le sezioni d’urto del fondo DY + PI calcolato
con FEWZ [51] e le sezioni d’urto del fondo DY calcolate con POWHEG, al
variare della massa degli eventi generati. Il k-factor, al variare della massa, è
parametrizzato con la funzione:

RFEWZ /POWHEG(m) = a+ b ·m+ c ·m2 + d ·m3. (4.3)

Il rapporto RFEWZ /POWHEG è mostrato nella Figura 4.19, insieme ai parametri
estratti dal fit.
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Figura 4.19: Rapporto fra le sezioni d’urto di produzione di eventi DY con decadi-
mento in due muoni calcolate con FEWZ (che includono effetti NNLO e contributo
PI) e le sezioni d’urto calcolate con POWHEG (generatore utilizzato per la produzio-
ne dei campioni MC considerati in questa analisi) al variare della massa invariante.
La funzione che viene dal fit della distribuzione è utilizzata come parametrizzazione
del k-factor al variare della massa.

Fondo di muoni prompt

Gli eventi in cui i muoni provengono da tt̄, tW e dibosoni (WW, WZ e ZZ)
costituiscono la seconda sorgente di fondo in questa analisi, pari a circa il 27%
del fondo totale per masse invarianti superiori a 200 GeV. Il contributo di que-
sti processi è stimato utilizzando simulazioni MC ed è validato con tecniche
data-driven. In particolare, per il fondo di dimuoni provenienti da tt̄ è possibile
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stimare il contributo nella regione di segnale considerando la simmetria di ca-
rica dello stato finale di questo processo e selezionare una regione di controllo
formata da muoni aventi stessa carica. Analogamente, sfruttando la simmetria
di sapore, la stima dai dati del fondo di dimuoni può essere validata selezio-
nando una regione di controllo formata da eventi e - µ. Un’ulteriore regione
di controllo di tipo tt̄ può essere definita richiedendo, in aggiunta al candidato
dimuone, la presenza di due b-jets.

Fondo di leptoni non prompt e fake

Gli eventi in cui sono presenti leptoni provenienti da b-jets e jets mal-identificati
come leptoni rappresentano meno dell’1% del fondo totale di questa analisi per
masse invarianti superiori a 200 GeV. Il contributo di questi processi viene sti-
mato dai dati con la tecnica del fake-rate, considerando muoni che falliscono
il taglio sull’isolamento e la selezione HighpT ID.

4.7 Spettro di massa invariante

Lo spettro di massa invariante dei candidati dimuoni selezionati dai dati me-
diante i criteri descritti nelle Sezioni 4.2.2 e 4.2.3, insieme alla distribuzione
ottenuta considerando gli eventi da fondi MC simulati, è mostrato nelle Figu-
re 4.20 e 4.20 per gli eventi nelle due categorie BB e BE + EE. I fondi sono
stimati a partire da simulazioni, i campioni MC utilizzati sono elencati nella
Tabella 4.2 e sono normalizzati alla luminosità integrata corrispondente consi-
derando per ciascuno la sezione d’urto ed il numero di eventi, come elencati in
Tabella. I dati corrispondono ad una luminosità integrata di 36.2 fb−1. In fi-
gura è mostrata anche la versione cumulativa dello spettro di massa invariante,
in cui ogni bin di massa contiene la somma del numero di eventi selezionati con
massa superiore al valore centrale del bin. Il plot finale dello spettro di massa
invariante nell’intero intervallo di pseudorapidità e la sua versione cumulativa
sono mostrati nella Figura 4.22.

Gli eventi simulati per ogni processo sono normalizzati in modo che la
somma di tutti i contributi descriva bene i dati nella regione di massa fra
60 e 120 GeV. Per la selezione degli eventi in questa regione viene utilizzato
l’OR dei trigger prescalati HLT_Mu27 e HLT_TkMu27 ed un corrispondente taglio
ridotto sul pT offline, pari a 30 GeV. Come descritto nella Sezione 4.2.1, il
campione di dati viene diviso in sotto-campioni, che corrispondono a diversi
fattori di prescale per il trigger, e per ognuno viene calcolato il rapporto tra
il numero di eventi selezionati nei dati al picco della Z ed il numero di eventi
stimato da simulazioni MC. Tutti i rapporti dati/MC, insieme al valore finale
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Figura 4.20: In alto spettro di massa invariante per eventi a due muoni in scala loga-
ritmica, in basso spettro di massa invariante cumulativo in scala logaritmica (numero
di eventi con massa invariante maggiore o uguale al valore dato). Le distribuzioni
sono relative agli eventi nella categoria BB. I punti con le barre di errore rappre-
sentano i dati, gli istogrammi i fondi attesi dai processi del MS. I fondi MC sono
normalizzati ai dati nella regione 60 < M < 120 GeV, usando eventi selezionati con
un trigger prescalato.

RZ ottenuto dalla media dei rapporti in ogni singolo sotto-campione pesati per
la luminosità integrata associata, sono indicati nella Tabella 4.3 per l’intero
intervallo di pseudorapidità e per le due categorie BB e BE + EE. Il rate medio
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Figura 4.21: In alto spettro di massa invariante per eventi a due muoni in scala loga-
ritmica, in basso spettro di massa invariante cumulativo in scala logaritmica (numero
di eventi con massa invariante maggiore o uguale al valore dato). Le distribuzioni
sono relative agli eventi nella categoria BE + EE. I punti con le barre di errore rap-
presentano i dati, gli istogrammi i fondi attesi dai processi del MS. I fondi MC sono
normalizzati ai dati nella regione 60 < M < 120 GeV, usando eventi selezionati con
un trigger prescalato.

di prescale per HLT_Mu27 misurato nei dati è pari a 1/167.737.
La stima da simulazione MC viene normalizzata di modo che il numero di

eventi attesi per masse superiori al picco della Z soddisfi la seguente relazione:
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Figura 4.22: In alto: spettro di massa invariante per eventi a due muoni in scala
logaritmica. In basso: spettro di massa invariante cumulativo in scala logaritmica
(numero di eventi con massa invariante maggiore o uguale al valore dato). Le distri-
buzioni sono relative agli eventi nell’intero intervallo di pseudorapidità. I punti con
le barre di errore rappresentano i dati, gli istogrammi i fondi attesi dai processi dello
SM: Z/γ∗ (in azzurro), tt̄ e tW (in rosso), dibosoni, Z → ττ e multijets (in verde).
I multijets contengono almeno un jet che è stato mal ricostruito come muone. I
fondi MC sono normalizzati ai dati nella regione 60 < M < 120 GeV, usando eventi
selezionati con un trigger prescalato.
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Fattore di Lumi. int., Rapporto Dati / MC, per diverse categorie
prescale pb−1 All BB BE+EE

14 11 0.9298± 0.0476 0.9309± 0.0741 0.9291± 0.0622
35 59 1.0022± 0.0332 0.9688± 0.0508 1.0259± 0.0439
40 48 0.9288± 0.0382 0.9371± 0.0596 0.9230± 0.0498
70 1455 0.9349± 0.0092 0.9349± 0.0143 0.9349± 0.0120
100 7065 0.9533± 0.0050 0.9627± 0.0079 0.9465± 0.0065
120 479 0.9466± 0.0211 0.9662± 0.0331 0.9327± 0.0274
140 4516 0.9631± 0.0075 0.9713± 0.0117 0.9573± 0.0097
150 4828 0.9191± 0.0073 0.9224± 0.0114 0.9167± 0.0095
160 2738 0.9634± 0.0103 0.9804± 0.0161 0.9515± 0.0133
170 3081 0.8964± 0.0096 0.9331± 0.0153 0.8705± 0.0124
180 518 0.9574± 0.0250 0.9867± 0.0394 0.9367± 0.0323
200 3719 0.9130± 0.0096 0.9299± 0.0150 0.9011± 0.0124
230 3299 0.9307± 0.0110 0.9610± 0.0174 0.9092± 0.0142
250 1010 0.9199± 0.0207 0.9564± 0.0327 0.8941± 0.0266
260 2345 0.9282± 0.0139 0.9776± 0.0221 0.8932± 0.0178
290 1828 0.9321± 0.0166 0.9482± 0.0261 0.9208± 0.0216
320 196 0.9241± 0.0532 0.9086± 0.0819 0.9351± 0.0699

Combinato 37196 0.9387± 0.0026 0.9527± 0.0041 0.9286± 0.0034

Tabella 4.3: Luminosità integrate per diversi fattori di prescale dei trigger prescalati
HLT_(Tk)Mu27 e rapporto dati/MC nell’intero intervallo di pseudorapidità e nelle due
categorie BB e BE + EE.

N(Mµµ � mZ) = NOss(Mµµ � mZ)×RZ , (4.4)

dove NOss indica il numero di eventi osservati per masse superiori al picco della
Z che passa la selezione. Nelle Tabelle 4.4, 4.5 e 4.6 sono indicati il numero di
eventi osservati nei dati, il numero di eventi attesi dalla stima dei vari processi
di fondo, normalizzato al picco della Z, ed il numero totale di eventi del fondo
in diversi intervalli di massa invariante, rispettivamente per le categorie BB,
BE + EE e per l’intero intervallo di pseudorapidità.

Per i candidati dimuoni ad alta massa viene controllato lo schermo dell’e-
vento all’interno dell’esperimento (event display) per accertare una alta qua-
lità di ricostruzione. L’evento con la più alta massa invariante selezionato ha
M(µµ) = 2273 GeV e l’event display è mostrato nella Figura 4.23.

Nello spettro di massa invariante i dati mostrano un buon accordo con lo
spettro da eventi simulati e non sono visibili eccessi che indicherebbero nuova
fisica rispetto alle previsioni del MS.
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Figura 4.23: Event dispaly dell’evento a due muoni con più alta massa invariante
(2273 GeV) che passa la selezione. In alto l’evento nel piano r − φ (a sinistra) e nel
piano r − z (a destra), in basso una visione 3D dell’evento. Le tracce rosse indicano
i muoni.
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4.8 Interpretazione statistica
La presenza o l’assenza di un eventuale segnale nello spettro di massa invariante
osservato è indagata effettuando un fit di massima verosimiglianza (likelihood)
seguendo un approccio bayesiano. In assenza di eccessi rispetto alle predizioni
del MS, vengono posti limiti superiori con un livello di confidenza (C.L.) del
95% sulla sezione d’urto di un bosone Z’ che decade in una coppia di muoni,
normalizzata alla stessa quantità calcolata al picco della Z, al variare della
massa:

Rσ =
σ(pp→ Z ′ +X → µµ+X)

σ(pp→ Z +X → µµ+X)

=
N(Z ′ → µµ)

N(Z → µµ)
× A(Z → µµ)

A(Z ′ → µµ)
× ε(Z → µµ)

ε(Z ′ → µµ)
, (4.5)

dove N è il numero degli eventi, A è l’accettanza del rivelatore e ε è l’efficienza
della selezione. Il fatto che il parametro di interesse per l’interpretazione stati-
stica sia un rapporto fra sezioni d’urto permette di eliminare tutte le incertezze
associate all’accettanza e all’efficienza di selezione costanti in massa, rendendo
determinanti solo gli effetti residui dipendenti dalla massa invariante. Anche
l’impatto dell’incertezza delle PDF sui risultati finali è ridotto con questo ap-
proccio. Vengono inoltre calcolati i corrispondenti limiti inferiori con un C.L.
del 95% sulla massa delle nuove ipotetiche risonanze.

4.8.1 Parametrizzazione della forma del segnale e del fon-
do

La funzione di densità di probabilità totale (pdf) corrisponde alla somma fra
la pdf di segnale e quella del fondo del MS.

La pdf del segnale risonante fsig(m | Γ,M,w) è parametrizata come la
convoluzione fra una funzione Breit-Wigner di larghezza Γ e massa M, che
descrive la risonanza, e una funzione "Cruijff" (Equazione 4.1), che descrive
la risoluzione sperimentale. Quest’ultima, rispetto ad una funzione Gaussiana
classica, fornisce una descrizione più realistica degli effetti dell’interazione con
il materiale del rivelatore, tenendo conto anche degli effetti del bremsstrahlung.
La larghezza della risonanza nei modelli teorici considerati è rispettivamente
pari al 3% della massa della risonanza per un bosone Z ′SSM e pari allo 0.6% della
massa della risonanza per un bosone Z ′Ψ, come descritto nella Sezione 1.2.2.
La risoluzione σµ+µ−(m), descritta nella Sezione 4.5, rappresenta il contributo
dominante alla larghezza totale del segnale.

La pdf del fondo è parametrizzata con la seguente funzione:

fbkg(m | a, b, c, d, k) = ea+b·m+c·m2+d·m3

mk, (4.6)
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i cui parametri sono determinati eseguendo un fit dello spettro di massa in-
variante del fondo stimato, riportato nella Figura 4.24, nell’intervallo fra 120
e 5500 GeV, nelle categorie di pseudorapidità BB e BE + EE. In figura sono
mostrati i risultati ottenuti considerando, per il fondo DY, la parametrizza-
zione del k-factor descritta nella Sezione 4.6. Per valutare gli effetti di questa
correzione sulla pdf finale è mostrato anche il fit ottenuto considerando co-
me k-factor un valore costante su tutto l’intervallo di massa. Gli effetti sono
visibili solo nelle code ad altissima massa.

4.8.2 Procedura per il calcolo dei limiti

La funzione di verosimiglianza in funzione del parametro di interesse Rσ,
definito nell’Equazione 4.5, è la seguente:

L(m|Rσ,ν) =

µ(Rσ,ν)Ne−µ(Rσ ,ν)

N !
·
N∏
i=1

(
µsig(Rσ,ν)

µ(Rσ,ν)
fsig(mi|ν) +

µbkg(ν)

µ(Rσ,ν)
fbkg(mi|ν)

)
,

(4.7)

dove il prodotto è eseguito su tutti gli N eventi del campione m aventi massa
superiore a 200 GeV, ν è il vettore dei parametri di nuisance (come i siste-
matici) e µ(Rσ,ν) = µsig(Rσ,ν) + µbkg(ν) è la somma del valori medi della
distribuzione di Poisson del numero di eventi attesi rispettivamente per il se-
gnale e per il fondo. Il numero di eventi attesi per il segnale dipende dal
parametro di interesse Rσ tramite la relazione:

µsig = Rσ
(A× ε)Z′
(A× ε)Z

NZ , (4.8)

dove (A × ε)Z′ e (A × ε)Z sono il prodotto dell’accettanza e l’efficienza di
selezione rispettivamente al picco della Z e ad alta massa, e NZ è il numero di
eventi che passano la selezione al picco della Z.

Utilizzando un approccio bayesiano, sono calcolati degli intervalli di con-
fidenza moltiplicando L per le pdf dette "a priori" (prior pdfs), funzione dei
parametri del modello, ottenendo così una pdf detta "a posteriori" (posterior
pdf ):

f(Rσ|m,ν) · p(m) = L(m|Rσ,ν) · p(Rσ,ν), (4.9)

dove p(Rσ,ν) è la pdf a priori. Integrando sui parametri di nuisance ν, si
ottiene la relazione che lega la pdf a posteriori con le pdf a priori tramite la
funzione di verosimiglianza:

p(Rσ|m) · p(m) = L(m|Rσ) · p(Rσ). (4.10)
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Figura 4.24: Fit del fondo dello spettro di massa invariante di eventi simulati a due
muoni, nelle categorie di pseudorapidità BB (in alto) e BE + EE (in basso). In rosso
risultati ottenuti per un k-factor pari a 1.006 costante nell’intero intervallo di massa,
in blu per il k-factor dipendente dalla massa descritto nella Sezione 4.6.

Per la sezione d’urto del segnale viene utilizzata una prior pdf costante e
positiva mentre delle prior pdfs lognormali per le incertezze. Nell’ipotesi di
segnale risonante stretto, il fit di verosimiglianza viene effettuato in una finestra
di massa pari a ± 6 volte la risoluzione della massa, per ogni punto di massa.
Ad alta massa gli estremi dell’intervallo sono simmetrici ed adattati in modo
da garantire la presenza di 100 eventi per il fit. Questa scelta si traduce in una
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incertezza statistica pari al 10% sulla stima di µbkg, che domina il contributo
delle incertezze sistematiche nella stima del fondo.

Data la pdf a posteriori funzione del parametro di interesse Rσ (Equazio-
ne 4.10), il limite superiore al 95% di C.L. sul parametro di interesse R95

σ è
definito dalla seguente condizione:∫ R95

σ

0

p(Rσ|m)dRσ = 0.95. (4.11)

Per il calcolo dell’integrale viene usato l’algoritmo di Metropolis-Hastings, un
metodo MC Markov Chain (MCMC).

Come già accennato, i limiti sono calcolati nell’ipotesi di risonanza stret-
ta, quindi il limite osservato sarà interpretabile solo in termini di limite sulla
sezione d’urto di produzione di bosoni Z’ on-shell. Inoltre ogni fenomeno di in-
terferenza fra il bosone Z’ e il bosone Z è trascurato, essendo questo fortemente
dipendente dal modello scelto.

Limiti attesi

Il limite superiore osservato per Rσ viene confrontato con il limite atteso nel-
l’ipotesi di solo fondo. Assumendo che non ci sia segnale, vengono generati
diversi campioni di pseudo-dati che soddisfano il modello del fondo. Per ogni
campione viene stimato il limite al 95% C.L. con la stessa procedura usata per
il limite osservato. Il limite atteso è ottenuto come la mediana del set di limiti.
In aggiunta, dal set di limiti, vengono calcolate le bande pari alle variazioni di
±σ e ±2σ sul limite atteso.

4.8.3 Risultati del calcolo dei limiti

Con il metodo descritto nella Sezione 4.8.2 è possibile calcolare i limiti superiori
osservati ed attesi al 95% C.L. per la variabile Rσ, pari al rapporto fra la
sezione d’urto di produzione di un bosone Z ′ con decadimento in due muoni
normalizzata alla stessa quantità al picco della Z. Il limite inferiore al 95% C.L.
sulla massa della risonanza in un modello specifico, nell’ipotesi di risonanza
stretta, è stimato dall’intersezione fra la curva del limite osservato e quella
della predizione teorica del rapporto fra la sezione d’urto di produzione per
lo specifico bosone Z’ con decadimento in due muoni e la sezione d’urto di
produzione di un bosone Z che decade in due muoni.

Tutte le variabili necessarie al calcolo dei limiti, mediante l’utilizzo del fra-
mework chiamato Combine, basato sul software RooStats [55], sono fornite per
le due categorie di pseudorapidità BB e BE + EE separatamente. In questo
modo è possibile isolare i problemi legati alle singole regioni e migliorare la
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sensibilità dell’analisi. Le due categorie sono poi combinate per l’interpreta-
zione statistica finale. Per la normalizzazione al picco della Z, è considerata
una sezione d’urto per il bosone Z pari a 1928 ± 72 pb. Le parametrizzazioni
dell’efficienza totale di selezione, della risoluzione della massa invariante e del
fondo sono state descritte rispettivamente nelle Sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.1.

Le incertezze sistematiche, come già accennato, hanno un impatto limitato
sul calcolo dei limiti. L’incertezza sul fondo varia approssimativamente dal
3% a 200 GeV al 12% a 5 TeV, contribuiscono inoltre a bassa massa l’incer-
tezza sulla normalizzazione mentre ad alta massa le incertezze associate alle
PDF teoriche e alle correzioni di ordine superiore sulle sezioni d’urto. L’im-
patto sui limiti è quindi limitato confrontando questi valori cone l’incertezza
statistica. L’incertezza sul segnale ha, come unico effetto, quello di allargare
la forma del segnale, soprattutto per i contributi legati alla risoluzione, con
effetti trascurabili sulla stima dei limiti su Rσ.

Nella Figura 4.25 sono mostrati i limiti superiori osservati ed attesi al 95%
C.L. per il rapporto Rσ, ottenuti considerando una Breit-Wigner di larghezza
pari allo 0.6% della massa della risonanza (che corrisponde alla larghezza del
bosone Z ′Ψ, come ricordato nella Sezione 4.8.1). La banda verde e quella gialla
corrispondono all’intervallo rispettivamente di 1σ e 2σ per il limite atteso. Il
limite osservato è in accordo con il limite atteso entro 2σ. Nella figura sono
mostrate anche le curve teoriche attese per le risonanze Z ′SSM e Z ′Ψ. Tali
sezioni d’urto sono ottenute considerando le sezioni d’urto al LO calcolate con
il programma PYTHIA 8.2 e le PDF NNPDF2.3 e sono pesate con un k-factor
costante pari a 1.3 che tiene conto degli effetti al NLO. I limiti escludono al
95% C.L. un bosone Z ′SSM con una massa minore di 4.35 TeV e un bosone Z ′Ψ
con una massa minore di 3.80 TeV.

Nella Figura 4.26 è mostrato il confronto fra i limiti superiori osservati
ed attesi al 95% C.L. per il rapporto Rσ ottenuti per diverse larghezze della
Breit-Wigner, pari a 0.6% (larghezza del bosone Z ′Ψ, già utilizzata per il cal-
colo dei limiti nella Figura 4.25), 3% (larghezza del bosone Z ′SSM) e 5% della
massa della risonanza. Ad alta massa, dove non sono osservati eventi, non c’è
differenza fra i limiti ottenuti con diverse ampiezze; a più bassa massa, una
risonanza con una larghezza maggiore risulta avere una sensibilità leggermente
minore, dato che è più difficile distinguerla dal fondo.

I limiti osservati risultano robusti e non variano significativamente per va-
riazioni ragionevoli delle variabili legate alla procedura di calcolo, come una va-
riazione della parametrizzazione del fondo o dell’ampiezza dell’intervallo degli
eventi considerato per la massimizzazione della funzione di verosimiglianza.
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Figura 4.25: Limiti superiori, in funzione della massa M della risonanza, per il rappor-
to Rσ fra la sezione d’urto di produzione della risonanza Z’ nel canale di decadimento
in due muoni e la stessa quantità calcolta per il bosone Z, per una larghezza della
Breit-Wigner pari allo 0.6% della massa M della risonanza, con i dati raccolti nel
2016 a 13 TeV. La linea nera indica il limite osservato, la linea blu tratteggiata il
limite atteso, le bande verde e gialla l’intervallo rispettivamente di 1σ e 2σ per il
limite atteso. La linea verde tratteggiata e quella blu continua indicano la previsione
teorica per sezione d’urto di produzione rispettivamente della risonanza Z ′SSM e Z ′Ψ
nel canale di decadimento in due muoni.
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Figura 4.26: Limiti superiori, in funzione della massa M della risonanza, per il rappor-
to Rσ fra la sezione d’urto di produzione della risonanza Z’ nel canale di decadimento
in due muoni e la stessa quantità calcolata per il bosone Z, per una larghezza della
Breit-Wigner pari allo 0.6% di M (in nero), 3% (in rosso) e 5% (in verde), con i
dati raccolti nel 2016 a 13 TeV. Le linee continue indicano i limiti osservati e quelle
tratteggiate i limiti attesi.



4.8 Interpretazione statistica 103

Combinazione con i risultati per il canale di decadimento in due
elettroni

La ricerca di nuove risonanze ad alta massa è stata condotta in collaborazione
con altri gruppi di lavoro che hanno focalizzato il loro interesse sul canale
di decadimento in due elettroni. La sensibilità delle ricerche nei due canali
di decadimento è compatibile e i risultati sono combinati, assumendo che la
probabilità di decadimento nei due canali siano uguali.

La Figura 4.27 mostra i limiti superiori osservati ed attesi al 95% C.L. per
il rapporto Rσ, ottenuti per una larghezza della Breit-Wigner pari allo 0.6%
della massa della risonanza. La banda verde e quella gialla corrispondono
all’intervallo rispettivamente di 1σ e 2σ per il limite atteso. Il limite osservato
è in accordo con il limite atteso entro 2σ. Nella figura sono mostrate anche
le sezioni d’urto attese per le risonanze Z ′SSM e Z ′Ψ. I limiti escludono al 95%
C.L. un bosone Z ′SSM con una massa minore di 4.60 TeV e un bosone Z ′Ψ con
una massa minore di 4.00 TeV. Questi risultati estendono significativamente i
limiti, rispettivamente di 3.37 TeV e 2.82 TeV, relativi alla combinazione dei
dati a 13 TeV raccolti nel 2015 con la statistica totale delle collisioni a 8 TeV [1].
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Figura 4.27: Limiti superiori, in funzione della massa M della risonanza, per il rappor-
to Rσ fra la sezione d’urto di produzione della risonanza Z’ nel canale di decadimento
combinato in due muoni e in due elettroni e la stessa quantità calcolata per il bosone
Z, per una larghezza della Breit-Wigner pari allo 0.6% della massa M della risonanza,
con i dati raccolti nel 2016 a 13 TeV. La linea nera indica il limite osservato, la linea
blu tratteggiata il limite atteso, le bande verde e gialla l’intervallo rispettivamente
di 1σ e 2σ per il limite atteso. La linea verde tratteggiata e quella blu continua in-
dicano la previsione teorica per la sezione d’urto di produzione rispettivamente della
risonanza Z ′SSM e Z ′Ψ nei due canali di decadimento combinati.



Conclusioni

La mia tesi di laurea descrive la ricerca di risonanze massive con spin pari
ad uno nel canale di decadimento in due muoni in collisioni protone-protone
a
√
s = 13 TeV a LHC con l’esperimento CMS. Dopo aver approfondito i

modelli teorici oltre il MS che prevedono nuove risonanze massive che decadono
in coppie di leptoni, ho analizzato i dati raccolti dall’esperimento CMS nei
Run del 2016. La grande quantità di dati, corrispondenti ad una luminosità
integrata di 36.2 fb−1, ha consentito di esplorare una regione di massa molto
ampia, mai esplorata prima.

L’analisi è stata ottimizzata al fine di avere un’alta efficienza di ricostru-
zione e selezione per muoni ad alta energia. Le fasi dell’analisi possono essere
riassunte come segue:

• selezione degli eventi e valutazione dell’efficienza della selezione;

• valutazione della risoluzione della misura di massa invariante della coppia
di muoni;

• stima dei fondi da processi del MS e confronto fra dati e previsioni nello
spettro di massa invariante;

• estrazione dei limiti sulla sezione d’urto e sulla massa dell’eventuale
nuova risonanza nell’ambito di alcuni modelli teorici.

In seguito all’osservazione di lievi inefficienze per alcuni tagli della sele-
zione durante la presa dati, mi sono occupata di uno studio approfondito sul
taglio sulla qualità del fit ad un vertice comune per i due muoni. Tale studio
ha confermato la validità del metodo di misura della massa invariante con il
constraint ad un vertice comune perché migliora la risoluzione della massa.

Lo spettro di massa invariante misurato per gli eventi è risultato compatibi-
le con le previsioni del MS. Ho quindi stimato il limite superiore al 95% di C.L.
per la sezione d’urto di produzione di un bosone Z’ nel canale di decadimento
in due muoni normalizzata ala stessa quantità calcolata per il bosone Z.

Ho stimato, inoltre, i limiti inferiori al 95% di C.L. per la massa dell’even-
tuale nuova risonanza nell’ambito di due modelli teorici, il Modello Sequenziale
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Standard e la GUT con il gruppo di simmetria E6. Tali limiti escludono al
95% di C.L. un bosone Z ′SSM con una massa minore di 4.35 TeV ed un bosone
Z ′Ψ con una massa minore di 3.80 TeV.

Combinando questi risultati con quelli dell’analisi nel canale di decadimento
in due elettroni, è stato possibile escludere al 95% di C.L. un bosone Z ′SSM con
una massa minore di 4.60 TeV e un bosone Z ′Ψ con una massa minore di 4.00
TeV. Questi risultati estendono significativamente i limiti, rispettivamente di
3.37 TeV e 2.82 TeV, ottenuti combinando i risultati relativi ai dati a 13 TeV
raccolti nel 2015 con quelli relativi alla statistica totale a 8 TeV [1].

I risultati dell’analisi verranno presentati alle prossime conferenze interna-
zionali dalla collaborazione CMS.
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