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Introduzione
Negli ultimi dieci anni il settore della spettroscopia adronica ha
conosciuto un rinnovato interesse, sia sperimentale che teorico, sviluppatosi in relazione alle evidenze sperimentali, prevalentemente presso
gli esperimenti alle B-factories BaBar e Belle ma anche CDF al Tevatron, di stati di tipo charmonio sopra la soglia di decadimento in
charm manifesto. Essi sono difficilmente associabili agli stati previsti
dai modelli a potenziale per il Charmonio, nel contesto dell’usuale modello a quark degli adroni. Questi nuovi stati, ancora non classificati
anche perché il più delle volte non se ne conoscono i numeri quantici
e in alcuni casi la stessa conferma sperimentale resta controversa, sono
noti come stati X,Y e Z, denominazione che richiama le tre famiglie in
cui possono essere schematicamente divisi. Fra questi, per citarne solo
alcuni, la X(3872), la Y (3940), la Y (4260) e la Z(4430)± .
Diversi modelli teorici sono stati avanzati per spiegarne la natura:
molecole adroniche, stati ibridi, tetraquark. Questi ultimi due modelli
forniscono un’interpretazione esotica di questi stati, perché propongono
nuove aggregazioni della materia con quark o gluoni addizionali, non
escluse dal modello a quark.
Le tematiche appena accennate sono affrontate ed approfondite nel
primo capitolo. La produzione di alcuni di questi stati può essere investigata con qualche possibilità di successo anche ad LHC. Per quanto
l’esperimento LHCb sia il più adatto a questo tipo di ricerche anche
grazie all’identificazione di adroni, l’esperimento CMS potrebbe dare
un contributo importante grazie ad un’ottima risoluzione spaziale, utile alla qualità del tracciamento e alla precisione nella ricostruzione dei
1

vertici, ed un’eccellente identificazione dei muoni. Informazioni su LHC
sono fornite nel secondo capitolo mentre l’approfondimento sull’apparato di rivelazione di CMS viene svolto nei capitoli secondo e terzo.
Vengono fornite anche alcune informazioni sul software framework.
Il lavoro di analisi dati viene presentato nel capitolo quarto; questo
lavoro è inserito a pieno titolo nelle attività di ricerca del gruppo di
analisi interno a CMS denominato Quarkonia Working Group.
Nel quarto capitolo viene discussa l’estrazione del segnale del mesone B carico nel decadimento a tre corpi B + → J/ψφK + e la conseguente osservazione di due strutture nello spettro J/ψφ, di cui una corrispondente alla Y (4140) evidenziata da CDF nel 2009 e, recentemente,
non confermata da LHCb.
Su esplicita richiesta della physics coordination di CMS è stata infatti condotta, a partire da giugno 2012, un’analisi indipendente del
canale di decadimento a tre corpi B + → J/ψφK + , dai tempi molto
serrati, di controllo per quella condotta da un gruppo americano nella
collaborazione CMS; il positivo risultato della verifica è stata condizione per rendere pubblici i risultati. In effetti una buona parte dei
risultati preliminari presentati alla fine del quarto capitolo sono stati resi pubblici dalla collaborazione CMS alla conferenza HCP2012 di
Kyoto di metà novembre 2012.
In questo lavoro vengono approfonditi gli elementi cruciali dell’analisi: dalla sottrazione del fondo alla correzione per l’efficienza, dall’interpolazione delle due strutture nello spettro J/ψφ allo studio di
eventuali riflessioni dal sistema φK + .

2

Capitolo 1

Spettroscopia del Charmonio
e stati charmonium-like
Dopo un breve ma necessario richiamo ad alcuni concetti del Modello Standard e del Modello a Quark degli adroni, verrà data enfasi ai
mesoni dello spettro del charmonio (cc̄) convenzionale e poi agli stati
charmonium-like che decadono in stati cc̄ convenzionali (tipicamente
0

J/ψ e ψ ) ma che non possono essere direttamente osservabili ai livelli
più alti dello spettro cc̄ al di sopra della soglia open-charm. Verranno
infine trattati, con qualche dettaglio sia sperimentale che teorico, due
di questi stati charmonium-like che sono oggetto di studio nel presente
lavoro: Y (4140) e Y (4274).

1.1

Il Modello Standard delle particelle elementari

Il Modello Standard (MS)[1],[2] della fisica delle particelle è una
teoria quantistica di campo che descrive tre delle quattro interazioni
fondamentali fra particelle elementari: la forza elettromagnetica e la
forza nucleare debole (unificate ad alte energie nell’interazione elettrodebole) e la forza nucleare forte. La forza gravitazionale resta l’unica
interazione a non essere inclusa nella descrizione del MS e quest’ultimo non può essere considerato una teoria delle interazioni fondamentali
completa; tuttavia la forza gravitazionale non è significativa nella fisica
3

delle interazioni fra particelle (almeno alle energie attualmente accessibili in laboratorio). Il MS include sia la teoria elettrodebole (EW) che
la cromodinamica quantistica (QCD) ed è compatibile con la relatività
speciale e la meccanica quantistica. Le predizioni del MS sono state in
larghissima parte verificate sperimentalmente con ottima precisione.
Nell’ambito del MS, le particelle subnucleari sono descritte mediante
campi bosonici (spin intero) o campi fermionici (spin semi-intero). La
materia è costituta da due tipi di fermioni elementari di spin 1/2, i
leptoni e i quark, raggruppati, in base ad osservazioni sperimentali,
in tre famiglie. Ciascuna delle 3 generazioni dei quark è formata da
un quark di tipo “up” (up, charm e top) avente carica elettrica pari a
+2/3, e un quark di tipo “down” (down, strange, bottom) con carica
elettrica −1/3. Si parla di 6 sapori per i quark (e 3 per i neutrini). Le
tre famiglie di leptoni comprendono ciascuna una particella carica (con
carica elettrica pari a −1) (elettrone, muone e tau) ed un corrispondente
neutrino. Ciascuna di queste dodici particelle elementari possiede una
corrispondente antiparticella, avente carica elettrica opposta. Nel MS i
neutrini sono previsti privi di massa. Le masse di quark e leptoni sono
riportate nella Tab. 1.1. Tuttavia, l’osservazione delle oscillazioni dei
sapori dei neutrini ha tuttavia dimostrato che queste particelle hanno
differenze di massa non nulle, anche se cosı̀ piccole che è stato possibile
stabilire soltanto un limite superiore per la loro massa [5].
Quark
Up (u)

Charm (c)

Top (t)

1.7 < mu < 3.3M eV /c2

2
mc = (1.27+0.07
−0.09 )GeV /c

mt = (172.0 ± 0.9)GeV /c2

Down (d)

Strange (s)

Bottom (b)

4.1 < md < 5.8M eV /c

2

ms =

2
(101+29
−21 )M eV /c

2
mb = (4.19+0.18
−0.06 )GeV /c

Leptoni
Elettrone
me = 0.51 M eV /c

Muone
2

neutrino elettronico (νe )

mµ = 105.66 M eV /c

Tau
2

neutrino muonico (νµ )

mτ = 1776 ± 0.16 M eV /c2
neutrino tau (ντ )

Tabella 1.1: Famiglie di quark e leptoni. Le masse dei quark sono stime che
dipendono dal modello; i neutrini sono massless nel MS
4

Le interazioni tra particelle derivano dalla richiesta di invarianza della
Lagrangiana di campo sotto trasformazioni di gauge del gruppo SU (3)C ⊗
SU (2)L ⊗ U (1)Y , dove SU (3)C è il gruppo delle interazioni forti, mentre
il gruppo SU (2)L ⊗ U (1)Y si riferisce all’interazione elettrodebole, essendo
SU (2)L il gruppo di una simmetria di isospin debole e U (1)Y quello di
ipercarica[3].
I mediatori delle interazioni fondamentali sono bosoni vettori (spin 1), le
cui proprietà sono riassunte in Tab. 1.2 e il cui numero è uguale al numero
di generatori del gruppo di simmetria di cui si impone l’invarianza. Il fotone
è il mediatore dell’interazione elettromagnetica fra particelle elettricamente
cariche; i bosoni W + , W − , Z 0 sono i mediatori dell’interazione debole; infine
vi sono otto gluoni che mediano l’interazione forte fra quark. Mentre i quark
sono soggetti sia all’interazione forte che a quella elettrodebole, i leptoni
interagiscono solo attraverso quest’ultima.
Interazione
E.m.
Debole
Forte

Bosone

massa

cost. di accoppiamento
α(Q2

fotone (γ)

0

W±

( 80.399 ± 0.023)GeV /c2

Z

(91.1876 ± 0.021)GeV /c2

gluoni (g)

0

GF
(~c)3

= 0) ≈ 1/137

≈ 1.2 ·

10−5 GeV −2

αs (mZ ) ≈ 0.118

range(cm)
∞
10−16 m
10−13 m

Tabella 1.2: Interazioni fondamentali descritte dal Modello Standard e
corrispondenti mediatori.
Il mescolamento tra le generazioni di quark è spiegato usando il meccanismo di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa e l’ulteriore separazione fra interazioni
debole ed elettromagnetica è ottenuta introducendo il meccanismo di rottura
spontanea della simmetria
SU (3)C ⊗ SU (2)L ⊗ U (1)Y → SU (3)C ⊗ U (1)em
(noto come meccanismo di Higgs) che è anche responsabile della generazione
delle masse dei bosoni vettori dell’interazione debole. Il meccanismo di Higgs
implica l’esistenza di un bosone scalare neutro detto bosone di Higgs. La
ricerca di quest’ultimo all’LHC sembra essere stata finalmente coronata dal
successo [6].
Tre simmetrie discrete rivestono un ruolo fondamentale nel MS:
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 Parità (P) : rappresenta l’inversione delle tre coordinate spaziali (x, y, z) →

(−x, −y, −z);
 Coniugazione di carica (C) : rappresenta lo scambio particella-antiparticella;
 Time-reversal (T) : rappresenta l’inversione della coordinata tempo-

rale t → (−t).
Nelle interazioni deboli sono violate sia la parità, per l’assenza di neutrini
right-handed e anti-neutrini left-handed, che la coniugazione di carica, che
dovrebbe trasformare neutrini left-handed in anti-neutrini left-handed. E’
stata osservata anche la violazione della simmetria CP nelle interazioni deboli, in particolare nel decadimento dei mesoni K (KL → π + π − ) [7] e nel
settore dei mesoni B: violazione di CP diretta nei decadimenti B → Kπ
[8] e violazione di CP nell’interferenza di oscillazione (B 0 → B¯0 ) e decadimenti (B 0 (B¯0 ) → J/ψK 0 ) [9]. L’unica simmetria discreta che è conservata
s

da tutte le interazioni fondamentali è la simmetria CPT, ovvero l’inversione
simultanea delle coordinate spazio-temporali e la trasformazione di ogni particella nella corrispondente antiparticella. Il teorema CPT stabilisce, sotto
ipotesi molto generali, che l’hamiltoniana di un sistema è invariante sotto il
prodotto delle tre trasformazioni C, P e T, in qualunque ordine esse siano
applicate. Una conseguenza dell’invarianza dell’hamiltoniana per trasformazioni CPT è che i valori di massa, momento magnetico e vita media di
una particella sono uguali a quelli della sua antiparticella. Questa uguaglianza è verificata con grande precisione nei risultati sperimentali. Inoltre,
per effetto dell’invarianza CPT e della violazione della simmetria CP nelle
interazioni deboli, ci si aspetta anche una violazione della simmetria T nelle
interazioni deboli. Recentemente è stata osservata la violazione diretta di
T, indipendentemente dalla violazione di CP, nel settore dei mesoni B [10].

1.2

Cromodinamica quantistica e modello a quark
degli adroni

L’interazioni forte è chiamata cosı̀ perché è la più intensa tra le quattro
forze fondamentali: ha intensità 102 volte maggiore di quella delle interazioni
6

elettromagnetiche e 105 volte maggiore di quella delle interazioni deboli.
Viene anche chiamata forza nucleare essendo responsabile della coesione
dei quark negli adroni, ma anche del legame tra adroni (come fra protoni
e neutroni nel nucleo atomico). Il comportamento dell’interazione forte è
descritto dalla Cromodinamica Quantistica (QCD), una teoria quantistica
di gauge non abeliana con gruppo di gauge SU (3)C .
Secondo questa teoria, i quark hanno un numero quantico addizionale
(la carica associata al gruppo di simmetria SU (3)C ), chiamato colore, che
costituisce la carica delle interazioni forti (e si parla di carica di colore).
Esistono tre tipi di colore (rosso, verde e blu) e tre tipi di anticolore (antirosso, anti-verde e anti-blu) e ogni quark o antiquark ne possiede solo uno.
L’interazione forte si trasmette tra quark mediante otto gluoni, i quali sono
bosoni privi di massa e di carica elettrica ma dotati di un colore e di un
anticolore differenti. Avendo carica di colore, i gluoni possono interagire
anche tra loro e non solo con i quark.
Due importanti proprietà della QCD sono la libertà asintotica e il confinamento del colore. La prima implica che, nelle reazioni ad alta energia,
ovvero a corto range, quark e gluoni interagiscono molto debolmente, come
se fossero particelle libere. Di conseguenza, la costante di accoppiamento è
piccola nelle collisioni di alta energia, le quali possono essere descritte con la
teoria perturbativa [4]. Il confinamento del colore è il fenomeno per cui particelle dotate di colore non possono essere isolate singolarmente, ma sono
confinate negli adroni che sono privi di colore. Dal momento che le interazioni forti diventano sempre più intense con la distanza, il confinamento
impedisce l’esistenza di quark liberi, in quanto l’energia necessaria per separare due quark è maggiore dell’energia necessaria per produrre una coppia
quark-antiquark dal vuoto. Di conseguenza, quando si prova a separare i
quark dei protoni, come avviene facendo collidere due protoni negli acceleratori di particelle, invece di osservare i singoli quark, si osservano adroni o
jet adronici, prodotti in un processo di adronizzazione.
Il Modello a Quark è la teoria che descrive la composizione statica degli adroni che possono essere di due tipi, mesoni o barioni. Stati privi di
colore possono risultare dalla combinazione di tre quark con colori diversi
(composizione del barione), oppure dalla combinazione di un quark e di un
7

antiquark (composizione del mesone).
Le particelle (leptoni o adroni) sono caratterizzate dai loro numeri quantici che descrivono valori di quantità conservate:
 l’isospin Iz è un numero quantico associato all’interazione forte e di-

pende dal contenuto di quark up o down:
Iz =

1
(Nu − Nd )
2

essendo Nu (Nd ) il numero di quark up (down) e dal momento che
Iz (u) = 1/2, Iz (d) = −1/2 e Iz (s, c, b, t) = 0.
 Il numero barionico B è nullo per i leptoni e vale 1/3 per tutti i quark

e −1/3 per gli antiquark, per cui i barioni hanno B = 1 e i mesoni
hanno B = 0.
 Addizionali numeri quantici sono S, C, B, T che indicano il contenuto

di sapore dei quark costituenti (insieme al segno di Iz ) e vale la formula
di Gell-Mann-Nishijima per la carica elettrica:
1
Q = Iz + (B + S + C + B + T )
2
con la convenzione che il segno del numero quantico di sapore S, C, B, T
(e anche di Iz ) è uguale a quello della carica elettrica. Per esempio il
quark strange ha, da una parte, carica elettrica Q = −1/3 e, dall’altra,
C = B = T = 0, Iz = 0 e S = −1 di modo che

B+S
2

=

1/3−1
2

= − 31 .

 Lo spin totale S è la combinazione dello spin dei quark che sono fer-

mioni (S = 1/2) e quindi vale S = 0, 1 (spin anti-paralleli o paralleli)
per un mesone e S = 1/2, 3/2 per un barione.
 Il momento angolare totale J di un adrone è la combinazione del mo-

mento angolare orbitale L fra quark e dello spin totale S e assume
valori nell’intervallo
|L − S| ≤ J ≤ |L + S|
Gli operatori di parità e coniugazione di carica sono unitari (P 2 = C 2 = 1)
per cui i loro autovalori possono avere solo i valori ±1. Restringendo ora
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il nostro interesse ai soli mesoni, è utile richiamarne le seguenti proprietà.
Come già detto i mesoni sono bosoni formati da un quark e un antiquark
anche di sapore diverso, q q¯0 . Se il suo momento angolare è `, la parità
del mesone è definita come P = (−1)`+1 ; il suo momento angolare totale è
|` − s| ≤ J ≤ |` + s|, dove lo spin totale è s = 0 (spin dei quark antiparalleli)
o s = 1 (spin dei quark paralleli). La coniugazione di carica (detta anche Cparità) è definita solo per mesoni q q̄ (detti quarkonia, come il Charmonio ed
il Bottomonio), cioè mesoni fatti da quark e antiquark del medesimo sapore,
e si ha C = (−1)`+s . La C-parità può essere generalizzata alla G-parità,
aggiungendo all’operatore C l’operazione di rotazione di π intorno all’asse z
nello spazio di spin isotopico (Iz → −Iz ); la G-parità è conservata nell’interazione forte come lo sono la C-parità e l’isospin. Si ha G = (−1)I+`+s per
mesoni costituiti da quark e dai corrispondenti antiquark (isospin Iz = 0) e
per mesoni ud¯ e dū (isospin Iz = 1).
I mesoni sono classificati in multipletti J P C . Come tutti i bosoni, i
mesoni sono definiti:
 scalari (pseudoscalari) se la loro spin-parità J P = 0+ (0− ),
 vettori (pseudovettori o vettori assiali) se J P = 1− (1+ ).

Gli stati con ` = 0 sono pseudoscalari (0−+ ) o vettori (1−− ) mentre le
eccitazioni orbitali con ` = 1 possono essere scalari (0++ ), assiali (1++ e
1+− ) o tensori (2++ ). Poiché P = (−1)`+1 e C = (−1)`+s per i quarkonia,
le “naturali” coppie spin-parità sono infatti: 0−+ (` = 0 e s = 0), 1−−
(` = 0 e s = 1), 1+− (` = 1 e s = 0) e infine 0++ , 1++ e 2++ (per ` = 1
e s = 1). Sono quindi proibiti gli stati con J P C = 0−− , 0+− , 1−+ , 2+− , ....
Tipicamente viene usata la notazione spettroscopica n2s+1 Lj dove n è il
numero quantico principale che distingue le eccitazioni radiali; i simboli
usati per L = 0, 1, 2, 3, ... sono S, P, D, F, ... e cosı̀, per esempio, lo stato
23 P1 ha J P C = 1++ .
Le strutture mesoniche q q̄ e barioniche qqq sono alcune fra le possibili
combinazioni di singoletto di colore e sono sperimentalmente ben stabilite sia
nel settore dei quark leggeri u, d, s (sin dagli anni ’60 e inizi ’70, decretando
l’esistenza dei quark) sia nel settore dei quark pesanti. In quest’ultimo
si può trovare l’evidenza sia della libertà asintotica che del confinamento
9

dei quark negli adroni. Se da un lato, infatti, l’estrema strettezza della
J/ψ è oggi ben spiegata dal fatto che la costante di accoppiamento forte
è molto piccola quando calcolata alla scala della massa dei quark pesanti,
dall’altro il modello del confinamento lineare è stato usato con successo
nel predire lo spettro e le rate di decadimento dei quarkonia pesanti (cc̄ e
bb̄) poichè è consentito usare la meccanica quantistica non relativistica in
analogia all’atomo di idrogeno.
Nondimeno le strutture a multiquark e persino gluoniche non sono proibite dalla QCD; in effetti sin dall’inizio dello sviluppo della QCD queste
strutture esotiche furono proposte da Jaffe [11]. Non è tuttavia possibile
calcolare dai principi primi se queste combinazioni di quark e gluoni possano comporsi in stati stabili, come invece avviene per i mesoni e barioni
convenzionali.
Ad alte energie si dice che la QCD sia in regime perturbativo e viene
esplorata ai collisionatori adronici, mentre a basse energie la produzione ed
il decadimento degli adroni sono intrinsecamente non perturbativi. Gli studi che coinvolgono quark pesanti si avvalgono tipicamente della teoria QCD
non relativistica (NRQCD) o della Heavy Quark Effective Theory (HQET),
che sono espansioni sistematiche della Lagrangiana QCD in potenze, rispettivamente, della velocità del quark pesante e dell’inverso della sua massa.
Nell’approssimazione al primo ordine, un quark pesante è considerato come
una sorgente statica di un campo gluonico e le correzioni sono incluse sistematicamente nello sviluppo perturbativo. Un’importante tecnica di studio
non perturbativo della QCD è la teoria di gauge su reticolo, che fa uso di un
reticolo spazio-temporale discreto, formato da siti e connessioni, che sostituisce lo spazio-tempo continuo. Questa formulazione in uno spazio-tempo
discreto introduce spontaneamente un cut-off per la scala dei momenti all’ordine 1/a, dove a è il passo del reticolo, eliminando le divergenze ultraviolette. I campi fermionici sono definiti nei siti del reticolo, anche se questo
porta alla duplicazione dei fermioni, cosa che non avviene per i bosoni di
gauge, che sono invece definiti sulle connessioni. L’approssimazione al continuo è tanto più accurata quanto più a si avvicina a zero. Tuttavia, il costo
computazionale delle simulazioni numeriche aumenta sensibilmente al diminuire del passo del reticolo e spesso i risultati sono estrapolati per a = 0
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mediante procedure di calcolo iterativo oppure con tecniche di simulazione
Monte Carlo. Questa tecnica fornisce una regolarizzazione particolarmente
adatta allo studio dei fenomeni di bassa energia, come il confinamento delle
cariche di colore, lo spettro di massa adronico o la formazione del plasma
di quark e gluoni, che non possono essere trattati con i tradizionali metodi
perturbativi.

1.3

Il Charmonio convenzionale

Nel novembre 1974 fu scoperto il primo stato di charmonio, la particella
J/ψ, a Brookhaven e SLAC contemporaneamente [12]. Questa scoperta
fu di fondamentale importanza per lo sviluppo del MS, perché da un lato
confermava l’esistenza di un quarto quark, il charm, previsto dal meccanismo
GIM (Glashow-Iliopoulos-Maiani), e dall’altro la larghezza di soli 90 KeV
di questa particella fu interpretata come una prova della libertà asintotica
della QCD.
Il sistema cc̄ è caratterizzato da un potenziale di legame, non relativistico e fenomenologico (Modello di Cornell), che ha un andamento coulombiano (∼ 1/r) per piccole distanze, a cui si aggiunge un termine lineare che
rappresenta il confinamento dei quark a grandi distanze:
V (r) ∼ −

4 αS
+ kr
3 r

dove k è la tensione della stringa. Infatti, il confinamento è implementato
con un modello a tubi di flusso di colore, e si può immaginare di semplificare tale modello con una stringa di lunghezza r congiungente i due quark.
Il modello può includere le correzioni relativistiche corrispondenti alle interazioni spin-spin, spin-orbita e tensoriale. Le interazioni dipendenti dallo
spin sono evidenti nello splitting degli stati in multipletti, compatibili con
le previsioni di un’interazione con scambio di un gluone (OGE), combinata
con un’interazione scalare lineare di confinamento.
Lo spettro sperimentale di stati relativamente stretti al di sotto della
soglia open-charm più “bassa” pari a ∼ 3.73 GeV (soglia DD̄: due volte la
massa dei mesoni charmati più leggeri), costituito dai mesoni ηc , ηc0 , J/Ψ,
ψ 0 , ψ 00 , hc , χc0 , χc1 , χc2 , può essere identificato in modo soddisfacente con
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i livelli predetti per il sistema cc̄ da questo tipo di modelli a potenziale. Il
completamento dei multipletti 2S e 1P è abbastanza recente:
 le collaborazioni Belle, BaBar e CLEO hanno osservato, nel 2002,

la ηc (2S)[3638] (cioè il primo stato radiale eccitato, ηc0 , dello stato
fondamentale ηc ),
 le collaborazioni CLEO e BESIII hanno osservato, nel 2004,

la hc (1P )[3526] (lo stato di singoletto partner del ben noto tripletto
1P ).
La circostanza che il centroide per la media sugli spin degli stati del tripletto
1P risulti praticamente coincidente con la massa della hc , cioè
< m(13 Pj ) >j=0,1,2 −m(hc (1P )) ' 1 M eV
risulta in perfetto accordo con il calcolo dello splitting iperfino e dimostra il
successo del modello a potenziale al di sotto della soglia open-charm.
Gli stati di charmonio previsti oltre la soglia dovrebbero essere larghe
risonanze che decadono “rapidamente” in coppie di mesoni charmati, attraverso un meccanismo che implica la creazione di una coppia quark-antiquark
leggeri. Viceversa, sotto la soglia, gli stati di charmonio decadono “lentamente” in adroni non charmati o leptoni, attraverso un meccanismo che
implica l’annichilazione di una coppia cc̄. Si osservi che la soppressione dei
processi coinvolgenti la creazione o l’annichilazione di coppie cc̄ e bb̄, in confronto a processi coinvolgenti la creazione o l’annichilazione di coppie uū, dd¯
e ss̄, è una caratteristica generale dell’interazione forte (che prende il nome
di OZI rule).
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Figura 1.1: Livelli e decadimenti nello spettro del charmonio convenzionale
sotto la soglia open-charm.

La situazione attuale dei livelli di charmonio è presentata nelle Fig. 1.1
e Fig. 1.2. In quest’ultima sono presentati anche gli stati predetti sopra
la soglia open-charm e tutti gli stati sperimentalmente osservati (su cui si
tornerà nella prossima sezione). Nelle figure viene adottata la notazione
spettroscopica ridotta

2s+1 L ,
j

Gli stati con ` = 0 sono

1S
0

ove il numero quantico radiale viene omesso.
e 3 S1 ; gli stati con ` = 1 sono 1 P1 e 3 P0,1,2 ;

infine gli stati con ` = 2 sono 1 D2 e 3 D1,2,3 e cosı̀ via.
La produzione diretta del charmonio in un ampio range di situazioni
(collisioni leptoniche o adroniche, fotoproduzione) è descritta dal Modello
a Singoletto di Colore (CSM), sviluppato sin dal 1980. Per esempio, nel
modello CSM la produzione di J/ψ avviene in due fasi: all’inizio lo stato di
charmonio è prodotto in un singoletto di colore e poi è calcolato il legame
della coppia cc̄ nello stato finale. Questo modello può anche prevedere i
decadimenti radiativi degli stati di charmonio.
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Figura 1.2: Spettro del charmonio fornito dai modelli a potenziale e stati
sperimentalmente osservati.
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Un altro modo di studiare la produzione del charmonio è indicato dalla
QCD Non Relativistica (NRQCD), che tratta gli stati quarkonia come un
sistema non relativistico. La produzione si ottiene in due passaggi: prima
la generazione a livello perturbativo e poi l’evoluzione in un mesone privo
di colore, attraverso l’emissione di un gluone nel dominio non perturbativo.
Il charmonio può essere anche prodotto dal decadimento di particelle
contenenti un quark beauty (B → (cc̄) + X). La vita media relativamente
lunga degli adroni contenenti un quark b tende a spostare il vertice di decadimento di qualche mm dal vertice di interazione a LHC e ciò ne consente
una più agevole ricostruzione. Per questo motivo, nello studio del decadimento B → J/ψφK presentato in questo lavoro si ricore ai cosiddetti J/ψ
displaced trigger.

1.4

Stati charmonium-like esotici

Tutti gli stati dello spettro del Charmonio al di sotto della soglia opencharm, previsti dai modelli a potenziale nel contesto del Modello a Quark
degli adroni, sono stati identificati sperimentalmente. Negli ultimi 10 anni
(a partire dalla scoperta della X(3872) da parte della collaborazione Belle nel 2003) sono stati osservati anche diversi stati (noti come X, Y , Z)
0

che decadono in stati convenzionali del Charmonio (tipicamente J/ψ e ψ )
pur essendo sopra la soglia open-charm: per esempio la X(3872) in J/ψ,
la Y (4660) in ψ(2S) e le Z1 (4050)+ e Z2 (4250)+ in χc1 (1P ). Questi stati
potrebbero popolare livelli più alti dello spettro del Charmonio, quelli al di
sopra della soglia open-charm, e tuttavia non possono essere direttamente
identificati come gli stati convenzionali del Charmonio predetti dai modelli
a potenziale e pertanto vengono chiamati charmonium-like. I valori di massa non coincidono con i livelli calcolati mediante i modelli a potenziale, le
larghezze sono sorprendentemente strette, le rate relative di decadimento in
diversi modi non tornano sperimentalmente con quelle attese. Al momento
sono una ventina le strutture charmonium-like sopra la soglia di open-charm,
le cui proprietà non sono in accordo con le previsioni per gli stati cc̄ convenzionali. Nella Fig. 1.2 la collocazione di molti degli stati sopra la soglia
open-charm è incerta, avendo numeri quantici ancora indeterminati; per
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esempio lo stato X(3872) appare sia come stato 1++ che come stato 2−+ .
Quest’ultimo è anche il primo stato charmonium-like ad essere osservato,
dalla collaborazione Belle nel 2003 [13], studiando il canale di decadimento
B → (J/ψπ + π − )K. Questa prima osservazione fu confermata dall’esperimento BaBar negli stessi modi di produzione e decadimento [14]; in seguito,
il decadimento X(3872) → π + π − J/ψ fu osservato anche in produzione diretta inclusiva nelle collisioni pp̄ al Tevatron dagli esperimenti CDF [15] e
D0 [16]. Recentemente la collaborazione LHCb [17] ha presentato il risultato
secondo il quale J P C = 1++ è favorito con una significatività maggiore di
8σ.
Dopo questa prima scoperta, numerosi stati simili furono individuati, sia
alle B-factories (collisionatori e+ e− ) che al Tevatron (collisionatore pp̄). A
grandi linee si può dire che seguirono:
 tre stati di uguale massa che differiscono per numeri quantici (diverso

J P C ): X(3940), Y (3940) e Z(3940);
 due stati di C-parità = +1: Y (4140) e X(4350);
 una famiglia di stati vettori (gli “stati Y ” con J P C = 1−− ): Y (4260),

Y (4350), Y (4660)/Y (4630);
 la famiglia degli stati carichi: Z(4430)+ , Z1 (4050)+ e Z2 (4250)+ .

Una trattazione esaustiva sia dello stato dell’arte sperimentale che degli
studi teorici relativi agli stati X, Y e Z viene fornita in [18] e in [19].
Non riuscendo ad interpretarli come stati convenzionali del charmonio,
diversi modelli alternativi sono stati avanzati per spiegare la natura di questi stati di cui, nella gran parte dei casi, non sono stati ancora individuati
i numeri quantici, nè si ha un quadro sperimentale completo dei loro decadimenti (in molti casi quelli radiativi devono ancora essere investigati). Per
esempio sono stati descritti come:
 molecole adroniche (in particolare per stati con massa in prossimità
∗

∗

delle soglie DD̄, DD̄∗ , Ds D̄s , D∗ D̄∗ , Ds D̄s , Ds∗ D̄s , DD̄1 e cosı̀ via);
 stati ibridi cc̄g (charmonio + gluone eccitato)
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 tetraquark (stati legati diquark - antidiquark): (cq)(c̄q̄)

Questi ultimi due modelli teorici forniscono un’interpretazione “esotica”
di questi stati, nel senso che propongono nuove aggregazioni della materia
con gluoni o quark addizionali, rispetto al modello a quark convenzionale.
In generale è importante porsi l’eventualità delle nuove aggregazioni poiché
con lo sviluppo della QCD è stato compreso che il Modello a Quark fornisce
una visione alquanto semplificata della struttura degli adroni: gli adroni
sono composti non solo dai quark di valenza ma bisogna includere coppie
quark-antiquark virtuali come anche gluoni virtuali. Cosı̀ fra le possibili
nuove aggregazioni non vi sono solo tetraquark ed ibridi ma persino glueballs
(contenenti solo gluoni di valenza) e pentaquark (barioni contenenti quattro
quark ed un antiquark).
Le interpretazioni proposte per studiare gli stati esotici scoperti sperimentalmente sono diverse e portano a previsioni piuttosto differenti in
termini di osservabili sperimentali (canali di decadimento, sezioni d’urto,
topologie finali attese). Nessuno dei modelli proposti finora si può ritenere
al momento conclusivo, e ulteriori studi teorici (oltre che sperimentali) sono
necessari al riguardo. Per completezza è necessario ricordare che, oltre alle interpretazioni esotiche, resta aperta la possibilità che almeno una parte
degli stati osservati sia charmonio ordinario e che le previsioni del modello
di potenziale vadano modificate, per esempio tenendo conto delle distorsioni
dello spettro in prossimità delle soglie elencate precedentemente. Nel seguito verranno richiamati brevemente i modelli alternativi precedentemente
citati.

1.4.1

Modelli teorici per gli stati charmonium-like

Come ricordato precedentemente, il Modello a Quark in linea di principio
contempla l’esistenza di aggregazioni diverse dagli stati legati di coppie q q̄
e tripletti qqq. Una possibilità consiste pertanto nel pensare che almeno
parte, più o meno consistente, degli stati charmonium-like possano essere
costituiti da due quark e due antiquark oppure da un quark, un antiquark e
un gluone di valenza. Mentre quest’ultima combinazione q q̄g, detta ibrida,
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esisterebbe in una sola configurazione, ci sarebbero due modalità di formare
uno stato legato a partire da due quark e due antiquark:
 legando due quark o antiquark in una configurazione provvista di co-

lore, chiamata diquark [qq]α o anti-diquark [q̄ q̄]α . La carica di colore
sarebbe neutralizzata dall’interazione tra diquark e anti-diquark. Tale
configurazione è definita tetraquark.
 legando ciascun quark ad un antiquark [qα q̄ α ] e permettere l’inte-

razione tra due coppie prive di colore, ovvero [qα q̄ α ][qβ q̄ β ]. Questa
aggregazione è chiamata stato legato molecolare.
Tetraquark
Si tratta di stati legati di un diquark ed un anti-diquark, ovvero combinazioni qq q̄ q̄. Lo spin di un diquark può essere solo S = 0, 1. Le simulazioni
dimostrano che le combinazioni scalari di quark leggeri sono più stabili di
quelle vettoriali.
Per definire lo stato di energia di un tetraquark bisogna considerare tutte
le possibili interazioni tra quark. Nello stato fondamentale, i due diquark
interagiscono solo con l’accoppiamento di spin, perché il momento angolare
è nullo (L = 0). Un hamiltoniano effettivo non relativistico deve includere
le interazioni spin-spin all’interno dei due diquark e quelle tra i quark in
differenti diquark. Se invece il momento angolare non è nullo (L 6= 0),
le interazioni di spin (praticamente puntiformi) sono sempre più soppresse
all’aumentare della distanza media tra i quark. Tetraquark in stati eccitati
sono studiati in un modello di tubi di flusso di colore e uno stato a quattro
quark viene trattato come una stringa relativistica congiungente i due quark
pesanti e in rotazione con una propria velocità angolare.
Il modello a tetraquark fornisce una proliferazione di stati attesi fra
cui anche quelli carichi; viceversa modelli molecolari o ibridi non predicono
¯ e stati doppiamente
stati carichi. Stati carichi sarebbero del tipo [cu][c̄d]
¯
carichi del tipo [cu][ds̄].
Sono possibili anche misture di tetraquark. Per
spiegare, per esempio, i decadimenti della X(3872) con ugual rate in J/ψρ
e J/ψω si possono considerare due stati neutri con una differenza di massa
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¯ questi stati si medi pochissimi M eV : Xu = [cu][c̄ū] e Xd = [cd][c̄d];
scolerebbero mediante annichilazioni uū ↔ dd¯ originando una mistura del
√
tipo 1/ 2(Xu ± Xd ) [43]. Attualmente non sono state individuate regole di
selezione che limitino la produzione di particelle tetraquark a livello di frammentazione. Inoltre non è possibile predire le probabilità di frammentazione
degli stati tetraquark ed è anche difficile stimare le loro rate di produzione.
Molecole adroniche
Si tratta di stati legati di due o più adroni e costituiscono il principale
modello alternativo ai tetraquark. La differenza fondamentale fra molecole
adroniche e tetraquark risiede nel fatto che gli adroni legati nella molecola conservano la loro “integrità adronica”. L’interazione tra i due adroni
varierebbe con la distanza: a breve distanza, i quark dentro gli adroni interagirebbero tra loro mediante scambio di gluoni, mentre a grande distanza
predominerebbe lo scambio di mesoni (π, ω, ρ) tra gli adroni costituenti.
Le caratteristiche peculiari di una molecola adronica sarebbero:
 Nel settore dei mesoni “leggeri”, J P C e i numeri quantici di flavour

dovrebbero essere compatibili con quelli di una coppia avente L = 0.
Infatti, le forze di legame dei due mesoni sono a corto raggio, per
cui sembra improbabile uno stato legato in onda P. Nel settore dei
mesoni “pesanti”, sarebbero possibili stati legati in onda P, ma ciò
implicherebbe l’esistenza di molecole in onda S fortemente legate.
 Le energie di legame sarebbero dell’ordine di 50 M eV per mesoni “leg-

geri” e di 10 M eV per quelli “pesanti”. Questo perché la distanza
minima affinché gli adroni mantengano la loro identità è R ∼ 1f m
e l’energia di legame ha l’espressione EB ∼

1
,
2µR2

dove µ è la massa

ridotta dei due mesoni.
 Si avrebbero rapporti di diramazione elevati per decadimenti in stati

finali contenenti i mesoni di partenza.
 Si avrebbe un anomalo accoppiamento elettromagnetico rispetto agli

stati ordinari del charmonio.
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Ibridi
Sia i tetraquark che le molecole adroniche sarebbero costituite solo da
quark e antiquark. Tuttavia la più generale lagrangiana di QCD contiene
anche i gluoni che possono agire come gradi di libertà dinamici, oltre ad
essere i mediatori dell’interazione forte. Si può dunque ipotizzare l’esistenza
di adroni gluonici, cioè stati legati di quark e gluoni. La più semplice combinazione di questo tipo sarebbe q q̄g, ovvero uno stato q q̄ con un’eccitazione
gluonica.
Il modello più usato per l’analisi degli ibridi è il modello a tubo di flusso. Nella QCD su reticolo due sorgenti di colore distinte sono confinate in
regioni approssimativamente cilindriche, se sono sufficientemente lontane. Il
modello a tubo di flusso descrive questo confinamento in un modo semplice,
approssimando la regione compresa tra le sorgenti con una stringa di estremi massivi. Il gluone eccitato viene descritto dagli stati di polarizzazione
trasversa di questa stringa.
Il modello flux tube, la QCD su reticolo e il modello QCD di stringa
predicono che la massa dello stato fondamentale del charmonio ibrido sia,
rispettivamente, negli intervalli 4.0 ÷ 4.2 GeV [20], 4.0 ÷ 4.4 GeV [21] e
4.2 ÷ 4.5 GeV [22]. Invece le QCD sum rules indicano che la massa dello
stato fondamentale del charmonio ibrido con J P C = 0++ , 0−− , 1+− varrebbe,
rispettivamente, 5.4 GeV , 5.8 GeV e 4.3 GeV [23].
Recenti calcoli di QCD su reticolo per lo spettro del charmonio ibrido
predicono che lo stato ibrido fondamentale presenti numeri quantici esotici
J P C = 1−+ ad una massa di circa ∼ 4.3 GeV (con un’incertezza stimata
di 100 ÷ 200 M eV ). Questo stato può essere anche piuttosto stretto (fino
a 20 M eV ) in relazione alla soppressione dinamica dei decadimenti in open
charm [24].
Adro-charmonio
Abbastanza recentemente è stato proposto un nuovo modello per gli
stati che decadono in J/ψ oppure in ψ(2S) e per i quali i decadimenti in
mesoni open-charm sono fortemente soppressi. Queste caratteristiche sono
state interpretate come l’indicazione di una struttura in cui uno stato di
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charmonio convenzionale è “bloccato” in materia adronica leggera; a questa
struttura viene dato il nome di adro-charmonio (più in generale di adroquarkonio). La materia adronica agisce come un involucro esteso in cui si
muove lo stato di charmonio più compatto. In base a questo schema, il
decadimento in J/ψ o in ψ(2S) sarebbe favorito o soppresso, a seconda di
quale dei due stati è incorporato nell’adrone. Il motivo per cui uno stato cc̄
interagisca con materia adronica leggera, sebbene neutro relativamente alla
carica di colore, risiederebbe nella polarizzabilità cromo-elettrica [25].

1.5

Gli stati Y (4140) e Y (4274)

Nella precedente sezione è stata fornita una brevissima panoramica del
charmonio convenzionale e degli stati esotici charmonium-like. Sono stati
anche forniti dei brevi cenni circa i possibili modelli alternativi per la loro
interpretazione. In questa sezione sono presentati con un certo dettaglio solo
gli stati di interesse per questa tesi, ovvero Y (4140) e Y (4274).

Figura 1.3: Impostazione dell’analisi di CDF [26] con i dati corrispondenti
alla luminosità integrata di 2.7 f b−1 .
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Figura 1.4: Analisi di CDF con l’evidenza della struttura in soglia chiamata
Y (4140) [26].

Figura 1.5: Possibili diagrammi a quark per il decadimento B ± → J/ψφK ± .
Nel diagramma a sinistra, per la coppia di quark strani proveniente dal “mare di quark” basterebbero 2 gluoni soffici poichè i due quark contribuiscono
a stati finali diversi; nel diagramma di “gluon coupling” a destra sono necessari 3 gluoni soffici per produre la coppia ss̄ che forma, da sola, lo stato
finale 1− .

1.5.1

Lo stato Y (4140)

Lo stato Y (4140) fu osservato dalla collaboriazione CDF nel 2009, studiando i decadimenti esclusivi B + → J/ψφK + , con J/ψ → µ+ µ− e φ →
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K + K − [26]. Quest’analisi è basata su un campione di collisioni pp̄ (al Te√
vatron) all’energia nel centro di massa s = 1.96 T eV , corrispondente ad
una luminosità integrata di 2.7 f b−1 . Il nuovo stato appare come una risonanza vicina alla soglia cinematica nello spettro di massa invariante di
µ+ µ− K + K − , con una significatività statistica maggiore di 3.8σ (Figg. 1.3 e
1.4). I valori misurati di massa e larghezza sono (4143.0 ± 2.9 ± 1.2) M eV
e (11.7+8.3
−5.0 ± 3.7) M eV , rispettivamente. Lo stato finale J/ψφ, è composto
da due mesoni vettori aventi J P C = 1−− ed ha coniugazione di carica positiva. Il decadimento B ± → J/ψφK ± procede, a livello dei quark, attraverso
la transizione debole b → cc̄s e la creazione addizionale di una coppia ss̄
(Fig. 1.5) [27], [28]. Si tratta di un decadimento raro del mesone B (dove
con “raro” si intende con un rapporto di diramazione < 10−4 ) inizialmente
visto dagli esperimenti BaBar [27] e CLEO-II [29]. Il valore della massa e
la piccola larghezza suggeriscono che questa struttura non si possa adattare
alle aspettative per stati del charmonio convenzionale. Questa risonanza è
ben al di sopra della soglia per il decadimento in open charm Ds+ Ds− (pari
a circa 3936.7 M eV ) ed uno stato di charmonio convenzionale cc̄ che avesse
tale massa decadrebbe in modo predominante in una coppia di mesoni con
charm aperto, mentre il decadimento in J/ψφ sarebbe piuttosto soppresso.
La massa della Y (4140) è invece al di sotto la soglia del canale Ds∗+ Ds∗−
(pari a circa 4224.6 M eV ) e, come già detto, vicino alla soglia cinematica
per il canale J/ψφ che è pari a circa 4116.4 M eV .
Il nuovo stato presenta una chiara similitudine con lo stato Y(3940)
osservato dalle collaborazioni Belle [30] e Babar [31] (Fig. 1.9) in B + →
Y (3940)K + → J/ψωK + , essendo, entrambi, stati a ridosso delle rispettive soglie cinematiche (per i sistemi J/ψφ e J/ψω). Questa similitudine
suggerisce che Y(3940) e Y(4140) abbiano caratteristiche simili, se non addirittura essere stati-partner entro un nuovo stato di aggregazione di quark
o un modello molecolare.
Sono state proposte diverse interpretazioni per questo stato, fra cui: 1)
molecolare [32]; 2) tetraquark [33]; 3) ibrido [34]; 4) effetto di re-scattering
[35], [36] .
In relazione all’interpretazione molecolare è stata avanzata l’ipotesi che
la Y (4140) sia uno stato molecolare Ds∗ D̄s∗ con J P C = 0++ o 2++ , mentre
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la Y (3940) sarebbe il suo partner molecolare D∗ D̄∗ . Se però si assume
l’esistenza di uno stato molecolare scalare Ds∗ D̄s∗ e si studia la sua massa
con il metodo delle QCD sum rules [37], si calcola una massa m ' (4.43 ±
0.16) GeV , inconsistente con la massa stimata sperimentalmente.
Una possibilità non ancora esclusa è quella che la Y (4140) possa essere
un charmonio ibrido con J P C = 1−+ . Con riferimento alla Fig. 1.5, la
coppia cc̄ è prevalentemente formata in uno stato dell’ottetto di colore e
pertanto potrebbe accoppiarsi fortemente ad un charmonio ibrido per cui
il decadimento potrebbe anche procedere attraverso uno stato intermedio
Yg (cc̄ss̄) seguito dal decadimento Yg → J/ψφ [28]. Bisogna infine ricordare
che la Y (4140) è stata studiata come pura seconda eccitazione radiale del
00

Charmonio in onda P, cioè χcJ (J = 0, 1), ma tale descrizione è risultata
problematica [35].
Infine nell’ipotesi di tetraquark la Y (4140) sarebbe il partner “strano”
della X(3872), cioè uno stato csc̄s̄.
In relazione a possibili effetti di rescattering il decadimento B ± → J/ψφK ±
potrebbe procedere con una transizione debole b → cc̄s̄ seguito da uno dei
possibili diagrammi di rescattering Ds D̄s come rappresentato in Fig. 1.6.
I possibili diagrammi di rescattering sono presentati in Fig. 1.7 (Ds D̄s )
e in Fig. 1.8 (Ds Ds∗ ).
La collaborazione Belle ha misurato il processo γγ → φJ/ψ per la massa
invariante J/ψφ fra la soglia cinematica e i 5 GeV senza osservare alcun
segnale associabile alla Y (4140) → J/ψφ. Ha osservato invece un picco
stretto (denominato X(4350)) con 8.8+4.2
−3.2 eventi con una significatività statistica di 3.2σ [38]. La massa e la larghezza misurate sono rispettivamente
+17.9
(4350.6+4.6
−5.1 ± 0.7) M eV e (13.3−9.1 ± 4.1) M eV . Assumendo la Y (4140)

come una molecola Ds∗ D̄s∗ con J P C = 0++ o 2++ se ne predice una larghezza
parziale difotonica testabile sperimentalmente proprio dalla misura di Belle. Il risultato dell’analisi di Belle sfavorisce, pertanto, questa ipotesi. La
collaborazione Belle ha poi cercato [39] la Y (4140) nello stesso decadimento esclusivo studiato da CDF, senza però trovare un segnale significativo e
stimando il limite superiore sulla rate di produzione essere pari a
B(B + → Y (4140)K + , Y (4140) → J/ψφ) < 6 × 10−6 al 90% C.L.
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Figura 1.6: Diagramma a quark con, in aggiunta, un possibile meccanismo
di rescattering.

Figura 1.7: Diagrammi di rescattering Ds D̄s .
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Figura 1.8: Diagrammi di rescattering eccitato Ds Ds∗ .

Questo limite superiore è inferiore al valore centrale della misura di CDF
(9.0 ± 3.4 ± 2.9) × 10−6 e quindi non è considerabile in contraddizione con
quest’ultima.
Nel 2011 una successiva analisi di CDF [40], basata stavolta su un campione di dati corrispondente alla luminosità integrata di ∼ 6.0f b−1 , presenta la stima dei seguenti valori di massa e larghezza per la Y(4140): M =
+10.4
2
4143.4+2.9
−3.0 M eV /c e Γ = 15.3−6.1 M eV .

Nel 2012, l’esperimento LHCb ha pubblicato i risultati della sua ricerca
della Y(4140) [41]. Usando un campione di collisioni p-p all’energia nel
√
centro di massa di s = 7 TeV, con una luminosità integrata di 0.37 f b−1 ,
l’esperimento non ha confermato l’esistenza della Y(4140) (Fig. 1.11) e ha
posto un limite superiore alla sua rate di produzione relativa, pari a
BF(B + → Y (4140)K + ) × BF(Y (4140) → J/ψφ)
< 0.07@90%C.L.
BF(B + → J/ψφK + )
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Figura 1.9: Analisi del modo di decadimento B + → J/ψωK + di BaBar [31]

Figura 1.10: Rianalisi di CDF con i dati corrispondenti alla luminosità
integrata di 6.0 f b−1 con evidenza di due strutture [40].
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Figura 1.11: Analisi di LHCb [41] senza la struttura in soglia.

1.5.2

Lo stato Y (4274)

I dati di CDF indicano anche la presenza di una seconda struttura in corrispondenza della massa di 4274.4 M eV , denominata Y(4274) (Fig. 1.10);
il relativo segnale ha una significatività statistica di circa 3.1σ. La massa e la larghezza misurate sono rispettivamente (4274.4+8.4
−6.7 ± 1.9) M eV e
(32.3+21.9
−15.3 ± 7.6) M eV .
Vi sono stati diversi tentativi di identificare la Y (4274) come lo stato
molecolare Ds D̄s0 (2317) (o D̄s Ds0 (2317)) [42].
La massa è un parametro fondamentale per descrivere un adrone e per
provare che questo stato molecolare possa essere identificato con la Y (4274)
bisogna provare che la sua massa giace nella regione 4.2 ÷ 4.3 GeV . La
soglia è intorno al valore 4287 M eV che è leggermente maggiore della massa
della Y (4274). Assumendo che esista uno stato molecolare pseudoscalare
Ds D̄s0 (2317) che decada in J/ψφ è stata studiata la massa di tale sistema
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[43] applicando le QCD sum rules ed il risultato MY = 5.06+0.41
−0.22 GeV è
decisamente inconsistente con la massa della Y (4274).
I mesoni ibridi dovrebbero decadere in una coppia di mesoni S-wave/Pwave. Se la Y (4274) fosse un charmonio ibrido il decadimento Y (4274) →
J/ψφ potrebbe aver luogo tramite il meccanismo di re-scattering di stato
finale Y (4274) → Ds D̄s0 (2317) → J/ψφ, mentre il decadimento in due
fotoni sarebbe proibito o soppresso [43]. Questa circostanza escluderebbe la
possibilità di identificare la Y (4274) di CDF e la X(4350) di Belle come lo
stesso stato.
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Capitolo 2

L’esperimento CMS a LHC
2.1

Il Large Hadron Collider

Il Large Hadron Collider (LHC) [44] è un collisionatore circolare di protoni, con circonferenza di circa 27 Km, situato a 100 m di profondità e
attraversante il confine franco-svizzero, nei pressi di Ginevra. Si tratta del
più grande e tecnologicamente complesso acceleratore di particelle mai costruito. LHC è stato progettato e costruito con l’intento di studiare la fisica
del Modello Standard alla scala di energia del T eV , in particolar modo il
meccanismo di Higgs, e di investigare i possibili scenari oltre il MS, in particolare la supersimmetria. Da progetto, LHC dovrebbe produrre collisioni
√
tra fasci di protoni con un’energia del centro di massa pari a s = 14 T eV .
Dovrebbe anche accelerare ioni pesanti fino all’energia del centro di massa
di 1148 T eV , aprendo cosı̀ nuove frontiere nello studio del plasma di quark
e gluoni, lo stato della materia ipotizzato nell’universo primordiale.
I due fasci di protoni percorrono due anelli paralleli in direzioni opposte
e vengono fatti collidere in quattro punti d’interazione, come mostrato in
Fig.2.1, dove sono installati i seguenti esperimenti: CMS (Compact Muon
Solenoid) [45] e TOTEM (TOTal Cross Section, Elastic scattering and diffractive dissociative Measurement) [49], ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) [46], ALICE (A Large Ion Collider Experiment) [47], LHCb (LHC
beauty experiment) [48].
CMS e ATLAS sono due esperimenti in competizione “collaborativa”
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Figura 2.1: Rappresentazione di LHC e dei quattro pincipali esperimenti.

Figura 2.2: Il complesso di acceleratori del CERN
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che, adottando soluzioni tecnologiche diverse per gli apparati di rivelazione,
condividono le stesse finalità: la scoperta del bosone di Higgs previsto dal
MS, la verifica o meno delle teorie supersimmetriche che tentano di affrontare i limiti del MS, l’eventuale scoperta di processi e particelle elementari
inattesi o “esotici”. Una delle caratteristiche fondamentali che li differenzia risiede nella scelta del sistema magnetico di deflessione delle particelle
cariche: CMS adotta un solenoide superconduttore e ATLAS un sistema di
toroidi posti nella sua zona più esterna e un piccolo solenoide nella sua zona
centrale. ALICE è stato costruito al fine di studiare il plasma di quark-gluoni
che verrebbe prodotto nelle collisioni di ioni pesanti. LHCb è dedicato alla
fisica del quark b (beauty) e, in particolare, all’approfondimento dei fenomeni di violazione di CP e allo studio di decadimenti e fenomeni rari nella
fisica degli adroni dotati di quark b, ma sta dando risultati di prim’ordine
anche nella fisica del charm. Infine, TOTEM è un esperimento dedicato alla
comprensione delle interazioni adroniche ad alta energia e con basso impulso scambiato, in particolare per le interazioni elastiche e diffrattive, che nei
vari modelli teorici sono difficilmente estrapolabili alle energie di LHC. L’apparato sperimentale di TOTEM è collocato su entrambi i lati del punto di
interazione (IP5) condiviso con l’esperimento CMS e rivelando le particelle
prodotte molto vicino alla linea dei fasci, consente una calibrazione assoluta
della luminosità di LHC.

2.1.1

L’acceleratore

Per l’iniezione dei protoni LHC ricorre ad una serie di acceleratori preesistenti (Fig.2.2), che consentono di aumentare progressivamente l’energia
dei fasci. L’ultima fase di accelerazione è realizzata dal Super Proton Synchrotron (SPS), un anello di 6.9 Km, dove i fasci di protoni raggiungono
l’energia finale di 450 GeV e sono quindi iniettati nell’anello di LHC. Qui
vengono ulteriormente accelerati fino all’energia di collisione.
I fasci sono strutturati in pacchetti (bunch) e, alla luminosità di progetto,
conterranno fino a 1011 protoni e collideranno ad una frequenza di 40 M Hz,
che corrisponde ad un intervallo temporale fra due pacchetti successivi di
25 ns.
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I bunch di protoni sono accelerati nell’anello di accumulazione di LHC
grazie a cavità a radiofrequenza e ad un sistema di dipoli magnetici superconduttori; quasi 400 quadrupoli magnetici sono usati per focalizzare i fasci.
Complessivamente sono installati più di 1600 magneti superconduttori e sono necessarie più di 96 tonnellate di elio liquido per mantenere i magneti
alla temperatura operativa di 1.9 K, rendendo pertanto LHC il più grande
sistema criogenico mai costruito.

2.1.2

La luminosità ed il pile-up

Un parametro cruciale per le prestazioni del collisionatore e la possibilità di successo degli esperimenti coinvolti è la luminosità istantanea List .
In generale, per due fasci di protoni collidenti, la luminosità istantanea è
funzione di vari parametri della macchina acceleratrice:
List =

γf kB NP2
F
4π²n β ∗

(2.1)

dove γ è il fattore di Lorentz, f è la frequenza di rivoluzione dei protoni, kB
è il numero di bunch, NP è il numero di protoni contenuti in un bunch, ²n è
l’emittanza trasversa normalizzata, β ∗ è la funzione di betatrone nel punto
di interazione (IP) e F è il fattore di riduzione dovuto all’angolo di collisione
tra i fasci all’IP.
Gli esperimenti CMS e ATLAS sono stati progettati per operare alla
massima luminosità istantanea rilasciata da LHC (1034 cm−2 s−1 ). Nella
Tab.2.1.2 sono riportati i valori di progetto di alcuni dei parametri della
macchina acceleratrice.
Il numero di eventi per unità di tempo (event rate R) che si verificano per un determinato processo fisico risulta proporzionale alla luminosità
istantanea, tramite la relazione
R = σ · List

(2.2)

dove σ è la sezione d’urto del processo fisico considerato, indipendente dalle
caratteristiche dell’acceleratore, ma dipendente dall’energia nel centro di
massa. Questa relazione può essere integrata nel tempo (la sezione d’urto è
costante), permettendo di calcolare quanti eventi di un certo processo fisico
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Parametri

Valori

Luminosità istantanea List
Energia per nucleone E
Numero di protoni per bunch Np

1034 cm−2 s−1
7 TeV
1.15 × 1011

Numero di bunch kB

2808

Intervallo tra due bunch

25 ns

Lunghezza di un bunch (r.m.s.)

53 mm

Larghezza di un bunch (r.m.s.)

15 µm

Angolo di collisione tra fasci

300 µrad

Tabella 2.1: Valori nominali dei principali parametri del collisonatore LHC;
lunghezza e larghezza sono rispettivamente nella direzione dei fasci e nel
piano ortogonale ai fasci in corrispondenza del punto di interazione.
vengono prodotti in corrispondenza di una certa luminosità integrata Lint ,
su un certo periodo di tempo di presa dati:
Z
Neventi = σ · List dt = σ · Lint

(2.3)

Nel caso delle collisioni p-p, la sezione d’urto totale anelastica è stata stimata
essere σpp ∼
= 80 mb, all’energia di 14 T eV nel centro di massa, mentre
da vari esperimenti è stata misurata pari a 70 mb, all’energia del centro
di massa di 7 T eV [53],[54]. Il collisionatore LHC è stato progettato per
operare ad elevata luminosità, proprio per compensare la piccola sezione
d’urto dei processi fisici d’interesse. La presenza di più eventi di collisione
contemporanei nello stesso bunch crossing genera il cosiddetto effetto di pileup; tenendo conto che si hanno da 50 a 150 tracce cariche per interazione
si intuisce come il pile-up ponga diversi problemi sperimentali, di non facile
soluzione.
La presenza del pile-up richiede un’elevata granularità degli elementi
di rivelazione e quindi un elevatissimo numero di canali elettronici, al fine
di evitare la sovrapposizione dei segnali associati alle particelle negli stessi
sensori. L’altissima frequenza di collisione impone ai rivelatori usati per il
sistema di trigger e alla loro elettronica di lettura un tempo di risposta il
più possibile contenuto. Inoltre, i rivelatori sono stati progettati in modo da
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Figura 2.3: Luminosità integrata registrata dai quattro esperimenti di LHC
nel 2011.

essere in grado di sopportare le alte dosi di radiazione presenti in prossimità
del punto d’interazione.

2.1.3

Il sistema di riferimento di CMS

Il sistema di coordinate, usato per descrivere la posizione di una particella nel rivelatore, è un sistema cartesiano destrorso, centrato nel punto
nominale d’interazione dei fasci, le cui coordinate (x, y, z) sono definite nel
seguente modo (si veda Fig.2.4):
 l’asse x è diretto verso il centro dell’anello di LHC;
 l’asse y è verticale e diretto verso l’alto;
 l’asse z é parallelo alla direzione dei fasci (“direzione longitudinale”).
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Figura 2.4: Sistema di riferimento destrorso usato per determinare la
posizione di una particella in LHC.

In questo sistema di riferimento, si definiscono le due componenti dell’impulso di una particella: la componente longitudinale pz e quella trasversa
q
pT = p2x + p2y (il piano xy è chiamato “piano trasverso”).
Dal momento che l’apparato sperimentale ha simmetria cilindrica, si
può definire anche un sistema di coordinate cilindriche (r, θ, φ), dove r =
p
x2 + y 2 è la coordinata radiale; l’angolo polare φ è misurato rispetto al
verso positivo dell’asse x nel piano trasverso ed è definito positivo nel verso
antiorario; l’angolo azimutale θ è, invece, misurato rispetto al verso positivo
dell’asse z nel piano yz.
Usando questo sistema di coordinate, la distanza angolare tra due punti
nel rivelatore può essere definita come
p
∆R = ∆φ2 + ∆η 2
.

2.1.4

Operatività di LHC

L’acceleratore ha prodotto le prime collisioni p-p il 23 Novembre 2009,
all’energia di iniezione dei fasci Eb = 450 GeV . Nelle settimane successive,
seguirono alcuni run di prova all’energia Eb = 1.8 T eV , necessari per il commissioning e per testare la catena di accelerazione. Allo scopo di garantire
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contemporaneamente la sicurezza delle operazioni e una certa competitività
nei risultati scientifici ottenuti, l’energia dei fasci fu innalzata al valore di
3.5 T eV , e il 30 Marzo 2010 sono state prodotte le prime collisioni p-p all’energia nel centro di massa di 7 T eV . Con l’incremento dell’energia dei
protoni, anche la luminosità istantanea è aumentata gradualmente nel 2010
fino al valore di 2 × 1032 cm−2 s−1 .
Le collisioni sono continuate durante tutto il 2011, quando si è raggiunta
la luminosità di 3.6 × 1033 cm−2 s−1 , con un massimo di 1380 bunch di
1.4 × 1011 protoni ogni 50 ns. Il pile-up è stato praticamente trascurabile
nel run del 2010, ma già nel 2011 si sono avute in media 10 interazioni per
bunch crossing. Alla fine del 2011 gli esperimenti ATLAS e CMS hanno
registrato dati corrispondenti a più di 5 f b−1 di luminosità integrata, come
mostrato in Fig.2.3. Al termine dei run del 2010 e del 2011, sono state
riservate quattro settimene alle collisioni di ioni pesanti, durante le quali
gli esperimenti ATLAS e CMS hanno raccolto dati pari ad una luminosità
integrata di 10 µb−1 e 150 µb−1 , rispettivamente.
Nel 2012 l’energia nel centro di massa è stata aumentata a 8 T eV , con
l’obiettivo, poi raggiunto, di ottenere una luminosità integrata complessiva
di circa 20 f b−1 , prima della pausa prevista nei primi mesi del 2013.

2.2

La gestione computazionale dei dati

Fra le principali sfide tecnologiche che gli esperimenti di LHC devono
affrontare vi è la gestione dell’enorme quantità di dati prodotti nelle collisioni. A regime, LHC produrrà annualmente circa 15 P etabytes di dati
immagazzinati, che devono risultare accessibili a migliaia di ricercatori in
tutto il mondo. Proprio per soddisfare questa esigenza, il CERN, in collaborazione con le istituzioni di 34 nazioni diverse, ha contribuito alla realizzazione di un’infrastruttura di calcolo distribuito e immagazzinamento dei
dati, chiamato Worldwide LHC Computing Grid (WLCG).
Questa Grid è strutturata in diversi livelli, chiamati Tier, come mostrato in Fig.2.5, secondo il modello computazionale di ATLAS e CMS. I dati
raw, prodotti dai sistemi di acquisizione degli esperimenti, sono registrati
nel “Tier-0 ”, ospitato al CERN, dove avviene il primo stadio della rico38

struzione e dove viene conservata una copia dei dati ricostruiti. Il “Tier-0 ”
distribuisce una copia “custodial ” sia del dati raw sia di quelli ricostruiti
ai “Tier-1 ”, grandi centri di calcolo in Canada, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Scandinavia, Spagna, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti, dove è
disponibile una quantità di memoria di massa sufficiente a immagazzinarli.
I “primary dataset” con gli eventi scremati in base alle tipologie d’interesse,
vengono prodotti ai “Tier-1 ” e poi resi disponibili agli oltre 200 “Tier-2 ”
(centri computazionali regionali), dove vengono eseguite le analisi di dati
vere e proprie. I singoli ricercatori possono, quindi, accedere ai dati da
analizzare collegandosi in remoto al “Tier-2 ” di riferimento.
Questo modello globalmente distribuito per l’analisi e la conservazione
dei dati è stato scelto in quanto comporta degli innegabili vantaggi:
 gli ingenti costi di gestione e adeguamento delle risorse necessarie per

questa vastissima infrastruttura diventano accettabili in ambiente distribuito, dal momento che i singoli istituti e le organizzazioni delle
nazioni partecipanti devono reperire solo i fondi necessari alle risorse

Figura 2.5: Struttura schematica del sistema di calcolo WLCG di LHC.
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di calcolo di cui sono direttamente responsabili.
 L’esistenza di diverse copie dei dati e la ridistribuzione automatica

del carico di lavoro rispetto alle risorse disponibili garantiscono un
bilanciamento delle risorse stesse e un accesso facilitato ai dati per
tutti i ricercatori coinvolti, indipendentemente dalla loro posizione
geografica.
 La disponibilità di più copie non solo tutela dalla perdita dei dati,

ma ne garantisce la disponibilità su Grid anche in caso di failure
temporanea di un centro di calcolo.

2.3

Le collisioni protone-protone

I costituenti fondamentali, coinvolti nelle collisioni p-p a LHC, sono i
partoni (quark, antiquark e gluoni), ciascuno dei quali porta con sè una
frazione x del quadri-impulso totale del protone. L’energia effettiva nel
centro di massa, alla quale avviene l’urto tra due partoni, si può riscrivere
√
√
come ŝ = x1 x2 s, dove x1 e x2 sono le frazioni di quadri-impulso associate
√
ai due partoni, e risulta minore dell’energia nel centro di massa s dei due
protoni in collisione.
Le interazioni p-p ad alta energia possono essere di due tipi. Se due
protoni interagiscono a grande distanza, trasferendo soltanto un piccolo impulso, hanno luogo le cosiddette soft collisions di Minimum Bias. In questo
caso, le particelle nello stato finale si allontanano dal punto d’interazione
quasi esclusivamente lungo la linea dei fasci e ci sono pochissime particelle
diffuse a grandi angoli. Se, invece, le collisioni avvengono tra due partoni che
trasportano una rilevante frazione di quadri-impulso, si ha un elevato impulso trasferito in direzione ortogonale ai fasci (pT ). Queste sono chiamate
hard collisions e di solito originano gli eventi fisici più interessanti. Tuttavia,
la rate di produzione delle hard collisions è diversi ordini di grandezza più
bassa di quella delle interazioni soft; anche se le particelle prodotte in queste
ultime hanno principalmente bassi valori di pT , la coda nella distribuzione
dell’impulso trasverso rappresenta un fondo ineliminabile, che contamina il
campione selezionato di eventi da hard collisions.
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La distribuzione della frazione d’impulso dei partoni all’interno dei protoni è chiamata Parton Distribution Function (PDF). Ogni partone ha una
diversa PDF, che dipende dal quadrato del quadrimpulso scambiato Q2 . Per
elevati valori di Q2 , il contributo dei gluoni e dei quark del mare aumenta
rispetto a quello dei quark di valenza.
Dato che ciascun partone all’interno del protone ha una frazione d’impulso compresa tra 0 e 1, il sistema partone-partone attraverso cui avviene
il processo elementare ha in genere il centro di massa in moto rispetto al
sistema di riferimento p-p. Nel caso di fasci di protoni di uguale energia fatti collidere frontalmente, come avviene a LHC, il sistema partone-partone
ha un impulso non nullo nella direzione dei fasci. Dato che non è possibile
conoscere a priori il valore dell’impulso lungo tale direzione, è opportuno
adottare delle quantità cinematiche invarianti rispetto ad un boost di Lo→
rentz nella direzione z. Indicando con E e −
p rispettivamente l’energia e
l’impulso della generica particella nel sistema di riferimento del laboratorio,
queste quantità sono :
−
 l’impulso trasverso (pT ), ovvero la proiezione di →
p nel piano trasverso
(perpendicolare alla direzione dei fasci);
 la rapidità y =

1
2

→
−
z
· ln( E+p
E−pz ), dove pz è la proiezione di p lungo la

direzione z ; essa è spesso usata per descrivere distribuzioni angolari. La distribuzione dN/dy (con N numero di tracce di un evento) è
invariante per boost di Lorentz lungo la direzione z.
−
Per particelle di massa m in regime ultrarelativistico (|→
p | >> m), la
rapidità è ben approssimata dalla pseudorapidità, definita come:
θ
η = − ln(tan )
2

(2.4)

→
dove θ è l’angolo fra il vettore impulso −
p della particella e l’asse z.

2.4

L’esperimento CMS

L’apparato di rivelazione Compact Muon Solenoid (CMS) è stato progettato per rivelare e ricostruire i vari prodotti delle collisioni di protoni
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Figura 2.6: Vista aperta dell’apparato di rivelazione CMS.

avvalendosi di diverse tipologie di rivelatori, e per farlo in maniera efficiente
deve coprire quanto più possibile l’angolo solido intorno al punto d’impatto.
Il rivelatore CMS è costruito in maniera quasi ermetica intorno ad uno (IP5)
dei quattro punti di incrocio dei fasci, cercando di garantire la copertura più
estesa possibile dell’angolo solido centrato sul punto d’interazione nominale
dei fasci. CMS ricopre tutto l’angolo polare −π ≤ φ ≤ π e buona parte di
quello azimutale (a seconda del rivelatore considerato, l’intervallo angolare
varia da |η| < 2.5 a |η| < 5).
Una peculiarità di CMS è la sua modularità, la quale ha permesso di
assemblare l’apparato sperimentale in superficie, mentre veniva realizzata la
caverna sotterranea dove è stato definitivamente collocato. I diversi sottorivelatori, progettati per l’identificazione e la ricostruzione delle particelle,
sono installati in strati cilindrici paralleli alla direzione dei fasci, in una
regione centrale (barrel ), e in dischi sovrapposti ortogonali alla direzione dei
fasci, nei due “tappi” laterali (endcap).
La lunghezza complessiva dell’apparato di rivelazione è di 21.6 m, mentre
il suo diametro è di 14.6 m ed il suo peso ammonta a circa 12500 tonnellate.
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Figura 2.7: Altra vista aperta dell’apparato di rivelazione CMS.

Lo schema generale del rivelatore è mostrato nelle Figg.2.6 e 2.7.

2.4.1

Il magnete

Il magnete solenoidale superconduttore, di 13 m di lunghezza e 6 m di
diametro, mantenuto alla temperatura di 4 K tramite un sistema di raffreddamento ad elio liquido, condiziona il disegno dell’apparato sperimentale ed
è responsabile della compattezza del rivelatore e della sua simmetria cilindrica. Esso genera un campo magnetico assiale di 3.8 T nel volume interno,
parallelo alla direzione positiva dell’asse z. Per produrre un campo magnetico cosı̀ elevato, all’interno dell’avvolgimento del solenoide, costituito da cavi
superconduttori Ni-Ti rivestiti di Al, circola una corrente elettrica di circa
20 kA e l’energia immagazzinata è pari a circa 2.6 GJ. All’esterno del solenoide il campo magnetico è guidato da un “giogo di ritorno” di circa 1.5 m
di ferro, pesante 1000 ton, segmentato in 5 ruote nel barrel e 3 dischi in
ciascun endcap. In questa regione esterna del rivelatore, il campo magnetico
è di 2 T .
All’interno della cavità del solenoide sono posizionati il tracciatore e i
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calorimetri, mentre le camere di rivelazione dei muoni instrumentano le ruote
e i dischi del giogo di ritorno del campo magnetico. La struttura di supporto
meccanico all’intero magnete fornisce anche il supporto per il tracciatore e
i calorimetri.
Il campo magnetico uniforme in cui si muovono le particelle cariche prodotte dalle interazioni p-p impone loro di seguire una traiettoria elicoidale,
consentendo anche una misura dell’impulso, quantità molto importante ai
fini della ricostruzione e del riconoscimento degli eventi. Misurando il raggio di curvatura r della proiezione della traiettoria sul piano trasverso si può
calcolare l’impulso trasverso delle particelle cariche mediante la relazione

pT [GeV ] = 0.3 · q · r[m] · B[T ]

(2.5)

dove 0.3 è un fattore adimensionale dipendente dalla geometria del magnete,
q è la carica della particella e B è l’intensità del campo magnetico solenoidale. È utile, come nel caso di CMS, poter disporre di un campo magnetico
piuttosto elevato per poter ottenere una buona stima della quantità di moto anche per particelle molto veloci (la precisione della stima dell’impulso
migliora all’aumentare della curvatura).
La ricostruzione delle traiettorie elicoidali delle particelle cariche permette anche una buona stima del parametro di impatto.

Quest’ultimo

rappresenta la minima distanza tridimensionale di un punto sulla traccia
ricostruita dalla posizione del vertice primario; tale punto viene chiamato
“punto di massimo avvicinamento” (point of closest approach). Proiettando
sul piano trasverso, si ha una minima distanza bidimensionale e si parla di
“distanza di massimo avvicinamento” (distance of closest appraoch), come
mostrato in Fig.2.8. Un parametro di impatto significativamente diverso da
zero (in particolare nel caso trasverso) indica che la traccia non proviene dal
vertice primario. Per ottenere una buona risoluzione nella stima del parametro di impatto è necessario conoscere al meglio la traiettoria della particella
estrapolata nelle immediate vicinanze del vertice di interazione; a tal fine, è
cruciale il modo in cui è stato progettato il rivelatore a pixel (la parte più
interna).
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Figura 2.8: Schema raffigurante la distanza di massimo avvicinamento (la
quantitá d0 rappresenta il parametro di impatto trasverso).

2.4.2

Il tracciatore

Il sistema tracciante di CMS è la parte del rivelatore più vicina al punto d’interazione. Esso è un apparato di sensori di silicio che permettono
di ricostruire le traiettorie delle particelle cariche attraverso un insieme di
posizioni spaziali successive (hit) ottenute in corrispondenza dei sensori.
Sia per la stima sperimentale dell’impulso che del parametro d’impatto
la risoluzione è limitata principalmente dallo scattering multiplo che le particelle cariche subiscono nell’attraversamento del materiale. Nella Fig.2.9
si vede come a bassi valori di pT prevalga l’effetto dello scattering multiplo
mentre la saturazione ad alti valori è dominata dalla risoluzione sul pixel hit
piú interno associato alla traccia. Tipicamente, per una geometria cilindrica
del materiale attraversato, la risoluzione del parametro di impatto trasverso
ha un andamento del tipo
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σ(dxy ) =

a
p
⊕b
pt sin(θ)

(2.6)

dove il primo contributo è associato allo scattering multiplo (θ è l’angolo
azimutale) e il secondo contributo è associato alla risoluzione dell’hit più
interno. Ne consegue la necessitá di minimizzare, giá a livello di progetto
costruttivo, la quantità di materiale da attraversare compatibilmente con
la necessitá di assicurare un sufficiente numero di hit e quindi una buona
ricostruzione della traiettoria entro i volumi attraversati e alle energie tipiche
in gioco. La precisione nella stima della posizione del singolo hit è pari a
circa 10 µm (vista xy).
L’accettanza geometrica in pseudo-rapidità vale |η| < 2.5, per cui una
frazione consistente di particelle dall’elevata componente longitudinale del-

Figura 2.9: Risoluzione sul parametro di impatto trasverso in funzione dei
valori del pT , in dati reali e simulati, per tracce centrali (|η| < 0.4): a bassi
valori di pT prevale l’effetto dello scattering multiplo, mentre la saturazione
ad alti valori è dominata dalla risoluzione sul pixel hit piú interno associato
alla traccia.
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l’impulso non può essere ricostruita. Questa limitazione è associata alla
circostanza che i sensori del tracciatore non possono essere posizionati troppo vicino al tubo a vuoto dei fasci, perché verrebbero “accecati” dall’enorme
quantità di tracce prodotta dalle soft collisions.
L’elevato flusso di particelle 1 , che attraversa il tracciatore[55] in ogni
bunch crossing, rende indispensabile l’utilizzo di un sistema di tracciamento
ad alta granularità e sufficientemente veloce da consentire oltre ad un’affidabile ricostruzione delle tracce anche la corretta assegnazione al bunch
crossing. Nella zona centrale del rivelatore si è anche cercato di minimizzare il materiale per limitare la diffusione multipla, la bremsstrahlung degli
elettroni, la loro conversione in fotoni e in generale le interazioni nucleari;
tutti effetti che o limitano una buona ricostruzione delle tracce e peggiorano
la stima dell’impulso trasverso e del parametro d’impatto oppure riducono
l’efficienza di rivelazione e/o ricostruzione. La tecnologia al silicio tende
a minimizzare questi effetti che, comunque, non sono trascurabili a causa
dei supporti, dell’elettronica, del cablaggio e del sistema di raffreddamento
sia dei sensori che dell’elettronica di lettura. Il sistema di raffreddamento
(garantendo la funzionalità a −10◦ C) permette ai sensori di silicio di funzionare correttamente, mitigando nel tempo gli effetti associati al danno da
radiazioni.
Alcuni degli aspetti citati hanno indotto i progettisti ad impiegare due
diverse tecnologie costruttive per i due sotto-rivelatori che compongono il
tracciatore: un rivelatore interno costituito da pixel di silicio e un rivelatore
più esterno costituito da sensori al silicio a microstrisce (Fig.2.10).

Il rivelatore a pixel di silicio
Il rivelatore a pixel è composto da circa 66 milioni di sensori (pixel),
ciascuno dei quali misura 100 × 150 µm2 , e presenta un impianto di tipo n+
su un substrato n ad alta resistenza. Sul lato posteriore è impiantato un
elettrodo di lettura di tipo p. I sensori sono disposti in circa 1500 moduli,
montati su tre strati cilindrici nella regione del barrel, lunghi 53 cm e distanti
1

Hz
in media 1 M
per collisione, ad una distanza radiale di 4 cm dall’asse dei fasci, alla
mm2

luminosità nominale.
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Figura 2.10: Disegno in sezione del sistema tracciante al Silicio e copertura
in pseudorapidità.

Figura 2.11: Visione schematica del rivelatore a pixel dell’esperimento CMS
e di un suo modulo

4.4, 7.3 e 10.2 cm dall’asse dei fasci, e su due dischi per ciascun endcap
(Fig.2.11).
Quando una particella carica attraversa un pixel, crea per ionizzazione
coppie elettroni-lacune; se si applica una corrente ai capi della giunzione, i
portatori di carica vengono separati e raccolti agli elettrodi, dove generano
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un piccolo impulso elettrico. Questo segnale viene amplificato da un chip
elettronico, saldato al sensore, e raccolto dall’elettronica di lettura. Incrociando l’informazione dei vari strati di cui è costituito il rivelatore, è possibile ricostruire un’immagine tridimensionale della traiettoria della particella,
nonché dei vertici di decadimento.
La risoluzione spaziale sul singolo hit ricostruito, garantita con questa
tecnologia, è pari a ' 10 µm nel piano trasverso (in rφ) e a ' 20 µm
longitudinalmente (in z). Nei primi due anni di presa dati, il rivelatore ha
dimostrato un’efficienza complessiva di ricostruzione pari a circa il 99%.

Il rivelatore a microstrisce di silicio
Il rivelatore a microstrisce di silicio (Silicon Strip Tracker o SST) racchiude il rivelatore a pixel ed è anch’esso di forma cilindrica, con un raggio
medio di 110 cm ed una lunghezza di 540 cm e, come il rivelatore a pixel,
consiste in una parte centrale barrel e due endcap laterali.
L’SST ha una struttura modulare composta da circa 15000 moduli, costituiti da sensori al silicio, montati su supporti in fibra di carbonio, secondo
uno schema che prevede la loro parziale sovrapposizione spaziale (Fig.2.12).
L’insieme di moduli comprende circa 10 milioni di elementi sensibili e ricopre
una superficie di circa 200 m2 .
Il principio fisico alla base del funzionamento di un sensore è analogo a
quello visto per il rivelatore a pixel. Sul singolo cristallo di silicio vengono
formate, con un processo di impiantazione ionica, diverse centinaia di microstrisce di tipo p+ su un substrato di tipo n, poi metallizzate per ricopertura
con una sottile striscia di alluminio (Fig.2.13). Le microstrisce sono spesse
qualche µm, larghe 10 ÷ 20 µm ed intervallate ad un passo tipico di 50 µm.
Il sensore è quindi una giunzione p+ su un substrato di tipo n, che opera
in regime di polarizzazione inversa e tipicamente alla tensione di completo
svuotamento, in modo che la regione di carica spaziale si estenda il più possibile nel substrato spesso 300 µm. Gli elettroni e le lacune, generati dalla
perdita di energia delle particelle cariche nell’attraversamento dei sensori,
migrano verso i rispettivi elettrodi, sotto l’azione di una campo elettrico
e, in loro prossimità, inducono un impulso elettrico della durata tipica di
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una decina di ns. La piccola quantità di carica indotta agli elettrodi viene
amplificata dai chip APV25. Il segnale formato dall’APV25 è caratterizzato
da un tempo di salita di ≈ 50 ns e da una coda temporale di ≈ 250 ns.
Ogni sensore è equipaggiato con l’elettronica di lettura e le relative connessioni elettriche (sia per la polarizzazione del sensore e l’alimentazione dei
chip di lettura che per l’estrazione del segnale elettrico). In totale sono presenti nell’SST circa 75000 chip di lettura e circa 150 Km tra cavi e fibre
ottiche. L’SST è suddiviso in 4 sottosistemi:
 Tracker Inner Barrel (TIB), costituito da 4 strati cilindrici più interni,

che ricoprono la regione 20 cm < r < 55 cm, per |z| < 65 cm;
 Tracker Outer Barrel (TOB), costituito da 6 strati cilindrici più ester-

ni, che ricoprono la regione 55 cm < r < 116 cm, per |z| < 118 cm;
 Tracker Inner Discs (TID), le corone circolari poste all’estremità del

TIB, ciascuna delle quali è formata da 3 dischi e copre la regione libera
compresa tra TEC e TIB;

Figura 2.12: Disegno schematico dei moduli dell’SST
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Figura 2.13: Schematizzazione di un rivelatore a microstrisce di silicio e
della separazione delle coppie elettrone-lacuna create dall’attraversamento
di una particella al minimo di ionizzazione.

 Tracker Endcaps (TEC), le corone circolari più esterne, ciascuna delle

quali comprende 9 dischi e copre la regione 120 cm < |z| < 280 cm.

TIB e TOB hanno sensori disposti parallelamente all’asse dei fasci su
strati cilindrici, mentre TID e TEC hanno sensori disposti radialmente, in
anelli montati su dischi posizionati ai due estremi degli strati cilindrici.
I sensori al silicio hanno uno spessore differente (320 µm o 500 µm), a
seconda della loro posizione nel rivelatore. Anche la risoluzione di singolo
hit dipende dal tipo di sensore, dal passo di lettura e dalla sua posizione ed
è compresa tra 23 e 53 µm
Gli strati cilindrici più interni di TIB e TOB e, in ogni disco, i moduli
dei due anelli più interni del TID e i moduli degli anelli 1, 2 e 5 del TEC
montano una serie di moduli accoppiati back-to-back in modalità stereo (con
un angolo relativo di 100 mrad), per consentire la misura della coordinata
z e della distanza radiale r nello stesso strato.
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2.4.3

I calorimetri

Il sistema calorimetrico di CMS, costituito da un Calorimetro Elettromagnetico (ECAL) e un Calorimetro Adronico (HCAL), è situato esternamente
al tracciatore, ma sempre all’interno del solenoide superconduttore. ECAL
è stato progettato per misurare l’energia e la posizione di fotoni ed elettroni.
HCAL è usato, insieme con ECAL, per misurare l’energia degli adroni che
“sciamano”, per determinare la direzione e l’energia dei jet adronici e per
stimare l’energia trasversa mancante, attribuita ai neutrini.
Il calorimetro elettromagnetico
ECAL[56] è un calorimetro omogeneo, costituito da 61200 cristalli di
piombo tungstenato (P bW O4 ) posti nella zona del barrel, fino a |η| < 1.48,
e 7324 cristalli in ciascuno dei due endcap, per 1.65 < |η| < 3.
La sezione di ECAL Barrel (EB) ha raggio interno di 129 cm ed è strutturata in 36 “supermoduli” identici, di lunghezza pari a metà del cilindro. Ciascun supermodulo è composto da 1700 cristalli, aventi una superficie di base
frontale di circa 22 × 22 mm2 e una lunghezza di 230 mm, corrispondente a
25.8 lunghezze di radiazione 2 .
Ciascun ECAL Endcap (EE) è posto ad una distanza di 314 cm dal
vertice d’interazione. I cristalli sono raggruppati in 138 unità meccaniche di
5 × 5 moduli, chiamate “supercristalli”. Ciascun cristallo ha una dimensione
frontale di 28.6 × 28.6 mm2 e una lunghezza di 220 mm, pari a 24.7 X0 .
Elettroni e fotoni depositano la loro energia nei cristalli sotto forma di
una cascata elettromagnetica, che risulta confinata in uno spazio limitato,
per via del valore piccolo del raggio di Moliére (RM = 21.9 mm) e della
ridotta lunghezza di radiazione (X0 = 8.9 mm) che caratterizzano i cristalli
usati nel calorimetro.
I fotoni prodotti dalla luce di scintillazione, che si sviluppa negli sciami
elettromagnetici, sono raccolti e convertiti in segnale elettrico da Avalanche
Photodiodes (APD) nel barrel e Vacuum Phototriodes (VPT) negli endcap,
capaci di operare efficientemente in presenza del campo magnetico. La rap2

La lunghezza di radiazione X0 è la distanza percorsa nel materiale da un elettrone

che riduce la propria energia di un fattore 1/e per bremsstrahlung.
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Figura 2.14: Calorimetro elettromagnetico di CMS: in giallo un supermodulo
nell’ECAL Barrel, in verde l’ECAL Endcap e in arancio i due Preshower

presentazione schematica delle diverse parti che compongono il calorimetro
elettromagnetico è mostrata in Fig.2.14.
Per identificare i pioni neutri negli endcap, distinguendo la coppia di
fotoni collineari in cui decadono dal segnale di un singolo fotone o elettrone
di alta energia, è stato posizionato davanti ai cristalli degli endcap, nella
regione di 1.653 < |η| < 2.6, un rivelatore Preshower (ES), formato da
strati di Pb, come iniziatori della cascata elettromagnetica, intervallati da
strati di rivelatori a strip di silicio, come elementi attivi.
La risoluzione in energia di ECAL può essere parametrizzata come la
seguente funzione dell’energia stessa:
σ2
S 2 N2
+
=√
+ C2
E
E
E
dove S è il termine stocastico, N rappresenta il termine di rumore e C è
una costante di adattamento. Questi contributi sono stati stimati per vari
√
moduli del barrel durante test con fasci di elettroni: S = (3.63±0.1)% GeV
, N = 124 MeV e C = (0.26 ± 0.01)%.
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I cristalli di ECAL sono stati sviluppati in modo da ridurre al minimo
i danni da radiazione, che, in generale, possono provocare la riduzione della trasparenza del cristallo alla luce che esso stesso genera nell’interazione
con gli sciami elettromagnetici. Inoltre, un sofisticato sistema di laser di
calibrazione consente di controllare la trasparenza dei cristalli durante il
funzionamento di LHC e di tenerne conto nelle calibrazioni.
Il calorimetro adronico
L’HCAL[57] è un calorimetro a campionamento, formato da strati di
scintillatore plastico alternati a strati di ottone, usato come assorbitore. Il
materiale assorbitore è stato massimizzato, a scapito del materiale attivo,
per poter contenere il più possibile gli sciami adronici e quindi contaminare
il meno possibile la selezione dei muoni, operata nella parte esterna dell’apparato; il calorimetro ha uno spessore che va da 8.9λI (λI = lunghezza di
interazione) nel barrel a 10λI negli endcap.
Il segnale prodotto dagli scintillatori è letto da fibre wave lenght shift
(WLS) e convogliato ai fotodiodi, tramite cavi a fibra ottica. HCAL è
suddiviso in quattro sezioni:
 HCAL Barrel (HB), installato tra l’EB e il solenoide, copre l’intervallo

di pseudo-rapidità |η| < 1.3;
 HCAL Endcap (HE), installato nella regione degli endcap (1.3 < |η| <

3.0).
Per migliorare la copertura angolare, sono stati aggiunti:
 HCAL Forward region (HF), in ciascun endcap, che copre il range

estremo 2.9 < |η| < 5.2. Per affrontare le elevate dosi di radiazioni
presenti in questa regione, esso è costituito da un assorbitore in acciaio,
in cui sono inserite fibre di quarzo, nelle quali le cascate adroniche
generano luce Cherenkov.
 HCAL Outer region (HO), uno strato di scintillatori all’esterno del so-

lenoide, che aumenta lo spessore minimo del materiale fino a ∼ 11.8λI ,
limitando ulteriormente la probabilità di penetrazione degli adroni
nella regione esterna del rivelatore di muoni.
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Figura 2.15: Vista longitudinale di un quadrante del calorimetro adronico
di CMS.

La vista longitudinale di un quadrante del calorimetro adronico di CMS è
rappresentata in Fig.2.15.
La risoluzione energetica del calorimetro adronico è:
√
σ
∼
65%/
E ⊕ 5% nel barrel ;
E
√
σ
E ∼ 85%/ E ⊕ 5% negli endcap;
√
σ
E ∼ 100%/ E ⊕ 5% nella porzione più esterna.

2.4.4

Il sistema dei muoni

Il sistema di rivelazione di muoni[58], che insieme al sistema tracciante è
cruciale per l’analisi presentata in questa tesi, è posizionato esternamente al
solenoide cilindrico. Esso è uno strumento fondamentale per la ricerca degli
eventi di fisica in cui vi sono muoni con elevato impulso trasverso, come ci
si aspetta in eventi di decadimento del bosone di Higgs. Tale apparato ha il
compito di ricostruire ed identificare i muoni, nonché misurarne l’impulso.
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Figura 2.16: Quadrante del rivelatore CMS in sezione, dove sono mostrati i
vari sotto-rivelatori che compongono lo spettrometro di muoni.

Esso assolve anche al ruolo cruciale di fornire il segnale di trigger di primo
livello, garantendo un’eccellente risoluzione temporale, per permettere di
distinguere fra due bunch crossing consecutivi.
In confronto ad altre particelle, come elettroni e fotoni, i muoni sono più
semplici da identificare, dal momento che tra il punto d’impatto dei fasci e le
camere dei muoni è presente una grande quantità di materiale, che assorbe
praticamente tutte le altre particelle: tipicamente solo i muoni e i neutrini
riescono a penetrare nella regione delle camere.
Il sistema dei muoni di CMS è composto da tre tipi diversi di rivelatori a
gas, alloggiati nelle intercapedini del giogo di ritorno del campo magnetico,
come mostrato in Fig.2.16. L’insieme dei tre sottosistemi garantisce, nel
complesso, una risoluzione spaziale di ≈ 100 µm e temporale di ≈ 100 ns.
Nel barrel (|η| < 1.2), dove il flusso di muoni è più basso (< 10

Hz
),
cm2

sono

utilizzati le Drift Tubes (DT), mentre negli endcap (0.9 < |η| < 2.4), dove il
flusso è maggiore (> 1000

Hz
)
cm2

e il campo magnetico è più intenso, vengono

usate le Cathode Strip Chambers (CSC), che sono più adatte a condizioni
di lavoro estreme. Il sistema è poi completato da Resistive Plate Chambers(RPC) nella regione |η| < 2.1, camere limitate in risoluzione spaziale,
ma dotate di maggiore velocità di risposta e migliore risoluzione temporale
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(1 ÷ 2 ns).
Un elemento cruciale per il buon funzionamento del rivelatore di muoni è l’allineamento delle camere, sia quello interno (di una stazione rispetto
all’altra) che quello relativo al tracciatore. L’allineamento può risultare alterato da variazioni di temperatura o deformazioni derivanti da disomogeneità
del campo magnetico, e deve essere costantemente monitorato, dal momento
che le misure di carica e impulso dei muoni sono basate sulla combinazione
delle informazioni provenienti dalle camere e dal tracciatore.

Drift Tubes
Nella zona del barrel il giogo di ferro è suddiviso in 5 ruote lungo la
direzione z (YB/+2,+1,0,-1,-2), di lunghezza di 2.5 m, a loro volta suddivise in 12 settori. Ogni ruota alloggia 4 stazioni di Drift Tube Chambers,
denominate MB1, MB2, MB3 e MB4 dall’interno verso l’esterno di CMS.
Ogni stazione comprende 12 camere, con l’eccezione della stazione più esterna MB4, che ne contiene 14. In totale, CMS è equipaggiato con 250 camere
DT. La dimensione di ogni camera dipende dalla stazione in cui si trova.
Gli elementi base delle camere DT sono celle a deriva di sezione rettangolare (42 × 13 mm2 ) con al centro un filo anodico di acciaio, del diametro
di 50 µm e lunghezza variabile da 2 a 4 m, e un catodo di Al su entrambe
le facce. (Fig.2.17)[59]. Il filo e i catodi sono mantenuti ad alto voltaggio
(Vanode = 3600 V ), generando un campo elettrico all’interno della cella. La
mistura di gas utilizzato è
di deriva è pari a vdrif t '

Ar
CO2 in una
54 µm
ns .

percentuale di 85% e 15% e la velocità

Il passaggio di una particella carica ionizza il gas e gli elettroni prodotti
migrano verso il filo anodico. Il tempo di deriva degli elettroni in una cella
è misurato con una risoluzione temporale di ∼ 3 ns; ciò a sua volta implica
una risoluzione spaziale su singolo hit di ' 150 µm.
Le celle sono assemblate in strati (layer ) e il numero di celle in ciascuno
strato dipende dalle dimensioni della camera. Quattro layer formano un
superlayer (SL), con le celle parallele tra loro ma spostate di mezza cella
fra due piani consecutivi; questa tecnica risolve l’ambiguità destra-sinistra
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Figura 2.17: Schema di una cella a deriva nelle camere DT di CMS.

che altrimenti non permetterebbe di distinguere se un muone proviene dalla
destra o dalla sinistra dell’anodo di una determinata cella.
Ogni stazione DT è costituita da 3 SL; i due più esterni, chiamati SLφ ,
sono disposti con gli anodi delle celle paralleli all’asse dei fasci, consentendo
la misura della traccia nel piano (r, φ) dove le particelle cariche sono curvate dal campo magnetico. La traccia nel piano (r, z) è misurata dal SL
intermedio orientato con gli anodi delle celle ortogonali all’asse dei fasci.
Quest’ultimo SL, chiamato SLθ , non è presente nelle stazioni MB4, le quali
forniscono misure di posizione solo in (r, φ).
Una struttura di alluminio ‘a nido d’ape’, di 128 mm di spessore, è
installata tra il SLφ e il SLθ (nelle camere MB4 tra i due SLφ ), per dare
rigidità alla camera e aumentare il braccio di leva dei due SL.

Cathode Strip Chamber
Le CSC sono organizzate in anelli concentrici su ciascun giogo (Y E/ ±
1, ±2, ±3). In tutti gli anelli, eccetto quello più esterno di YE/±1, le camere sono sovrapposte in φ per evitare buchi nell’accettanza geometrica dei
muoni.
Grazie alla loro velocità in risposta, alla fine granularità e resistenza alla
radiazione, le CSC ricostruiscono ed identificano muoni negli intervalli di
pseudorapidità 0.9 < |η| < 2.4 e, quindi, contribuiscono anche nelle regioni
di overlap con le DT (0.9 < |η| < 1.2). Lo schema di una CSC è mostrato
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Figura 2.18: Rappresentazione schematica di una CSC di CMS.

in Fig.2.18. La camera ha forma trapezoidale e copre una regione in φ di
10o o 20o .
La tecnologia utilizzata è quella delle camere proporzionali a molti fili:
6 piani di fili anodici sono intervallati da 7 pannelli catodici; le intercapedini tra un pannello e l’altro contengono una mistura di gas composta da
Ar/CO2 /CF4 in una percentuale nominale rispettivamente del 40%, 50% e
10%. I fili anodici sono ortogonali alla direzione dei fasci. I pannelli catodici sono segmentati in strisce che corrono radialmente nel piano (r,φ) a 4φ
costante.
Una particella ionizzante, attraversando una regione di gas tra un pannello catodico ed il successivo, genera una valanga di elettroni su uno dei fili
anodici, e il conseguente segnale fornisce la coordinata r del punto di passaggio. La carica accumulata sul filo induce una carica sulle strisce catodiche
più vicine e dall’interpolazione del segnale risultante si ottiene una misura
precisa anche della coordinata φ. Ogni singolo hit ha pertanto coordinate
(r,φ) nel piano trasverso, stimate con una risoluzione di circa 100 µm in r e
10 mrad in φ.
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Resistive Plate Chamber
Le camere RPC[60] sono fondamentali per il sistema di trigger di primo
livello per muoni, in virtù della loro elevata velocità di risposta e risoluzione
temporale, e forniscono la corretta assegnazione ad un bunch crossing.
Nel barrel sono inseriti 6 strati di RPC, due in ciascuna delle due stazioni
più interne e uno in ciascuna delle restanti stazioni. La ridondanza delle
prime due stazioni permette all’algoritmo di trigger di funzionare anche per
tracce di pT relativamente basso, che potrebbero non raggiungere le stazioni
più esterne. Nella regione degli endcap c’è un piano di RPC in ciascuna
della prime tre stazioni.
Ciascun rivelatore è costituito da due camere accostate l’una sull’altra
(Fig.2.19). Una camera consiste di due piani di Bakelite, materiale caratterizzato da alta resistività (∼ 1010 Ωcm), separati da un’intercapedine di
2 mm di mistura di gas C2 H2 F4 /iC4 H10 /SF 6 con percentuale rispettivamente del 96.2%, 3.5% e 0.3%. Le superfici esterne delle due camere sono
coperte da un fine strato di grafite e sottoposte a differenze di potenziale
che generano un intenso campo elettrico nel gas. Tra le due camere di una
RPC è inserito un piano di strisce di alluminio isolato dagli strati di grafite.
Una particella ionizzante produce una valanga di cariche in ciascuna delle
due intercapedini che, depositandosi sui piani ad alta resistività, induce
carica sulle strisce di alluminio più vicine, generando il segnale registrato
dall’elettronica di lettura.

Figura 2.19: Schema di una RPC.
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2.4.5

Il sistema di trigger e di acquisizione dati

La considerevole frequenza di eventi prodotti alla luminosità di progetto
di LHC (la frequenza di bunch crossing pari a 40 M Hz), rende impossibile
una scrittura su memoria di massa di tutti gli eventi prodotti nel rivelatore;
la dimensione delle informazioni associate ad un evento è infatti dell’ordine
di 1 M Byte, mentre la velocità di scrittura è tecnicamente limitata a circa
100 Hz. È allora indispensabile abbassare la frequenza di eventi, tramite un
sistema di selezione capace di decidere in linea (online) se un dato evento
è fisicamente rilevante o meno. È questo il compito del sistema di trigger
di CMS che è strutturato in due livelli: il Level-1 Trigger (L1) e l’High
Level Trigger (HLT). Il primo è hadware-based, nel senso che la decisione di
salvare un evento è presa immediatamente dopo la rivelazione sommaria di
quest’ultimo da parte di alcuni rivelatori, mentre il secondo è software-based,
basando la sua decisione su algoritmi di ricostruzione che vengono eseguiti
online sui dati da un’apposita farm computazionale.
Il sistema è progettato in modo tale che l’azione combinata di L1 e HLT
riduca almeno di un fattore 106 la frequenza di eventi dopo le selezioni
online, portandola ad un valore sufficiente da consentire la scrittura su disco
dei dati. La selezione online è, dunque, concepita per evitare di ricostruire
eventi poco o per nulla interessanti dal punto di vista del programma di
fisica.

Il trigger di primo livello
Il trigger di primo livello[61] consiste in un sistema di processori dedicati
programmabili, progettato per avere una frequenza di uscita pari a 100 kHz,
che lavorano in parallelo sui dati ’parziali’ forniti dai sistemi di rivelazione
dei muoni e calorimetrici. Ad ogni bunch crossing, mentre il trigger inizia a
processare un sottoinsieme di informazioni provenienti dal sistema di rivelazione dei muoni o dai calorimetri, l’informazione completa dell’evento nel
bunch crossing proveniente dai sotto-rivelatori viene temporaneamente immagazzinata in una memoria di tipo First In-First Out (FIFO). Se l’evento
processato da L1 è classificato come “evento interessante”, le informazioni
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ad esso relative contenute nella FIFO vengono lette dal Data Acquisition
System (DAQ) e processate dall’HLT.
Il trigger L1 è costituito da componenti locali, regionali e globali (si veda
la Fig.2.20) disposte in ordine gerarchico (dal basso verso l’alto). Nella parte
più alta dello schema raffigurato vi sono i trigger locali, anche detti Trigger
Primitive Generators (TPG), che basano le loro decisioni su segmenti di
tracce nelle varie camere a muoni e depositi di energia nelle trigger tower
calorimetriche (ovvero regioni angolari calorimetriche 4ϕ × 4η = 0.087 ×
0.087).
I trigger regionali, combinando le informazioni dei trigger locali, determinano oggetti candidati elettroni, muoni e jet adronici, in una regione
spaziale limitata. Questi oggetti sono classificati in base alla loro energia (o
impulso) e qualità.
Le componenti globali Global Calorimeter e Global Muons Trigger determinano i candidati calorimetrici e i candidati muoni in tutto l’evento e li
trasferiscono alla componente globale all’apice della gerarchia, cioè il L1 Global Trigger. Quest’ultimo decide di scartare un evento oppure di accettarlo

Figura 2.20: Architettura del trigger di livello 1.
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e sottoporlo alla fase di accertamento successiva (livello HLT).

DAQ e HLT
Il sistema che sovrintende la selezione e l’archiviazione degli eventi è il
Data Acquisition System di CMS [62] accede ai dati provenienti dai rivelatori
e li porta ad una farm di processori (Filter Farm, FF), composta da circa
un migliaio di CPU commerciali, in cui il software di ricostruzione di High
Level Trigger filtra ulteriormente gli eventi.
La selezione degli eventi a livello HLT parte utilizzando l’informazione
completa dei dati provenienti dai calorimetri e dal sistema di rivelazione
dei muoni ed a questa parziale ricostruzione applica le prime selezioni (si
usa parlare di “trigger di secondo livello”, L2). I dati relativi ad un evento, che supera il trigger L1, vengono estratti dai buffer di front-end dei
sotto-rivelatori e inviati alla Builder Network (BN) tramite una rete di connessione. Le BN assemblano in un unico evento i vari frammenti di dati
provenienti dai sotto-rivelatori e lo trasmettono ad una unità della FF attraverso un’altra rete di connessione. La principale sfida tecnologica nel
disegno della DAQ è stata la capacità di realizzare un sistema in grado di
fornire alla FF eventi assemblati di dimensioni dell’ordine di 1 M Byte alla
frequenza di 50 ÷ 100 KHz.
L’HLT decide poi, sulla base di algoritmi più elaborati, se tenere o meno
l’evento. L’HLT può disporre degli stessi algoritmi di ricostruzione degli
eventi, utilizzati nell’analisi offline dei dati. La complessità di ricostruzione
dell’evento è limitata unicamente dalla potenza di calcolo disponibile, ovvero
dal numero di CPU nella FF.
Le informazioni del sistema tracciante implicano l’utilizzo di una maggior quantità di dati, e vengono prese in considerazione ed elaborate solo
se l’evento supera le selezioni del livello precedente (si parla di “trigger di
terzo livello”, L3). Si giunge cosı̀ alla ricostruzione di tracce “globali”, caratterizzate da una risoluzione in impulso comparabile con quella che verrà
ottenuta nella ricostruzione offline. L’imposizione di soglie minime in momento trasverso e/o in energia per i candidati ricostruiti a questo livello con
sufficiente precisione permette l’abbattimento della frequenza di eventi ac63

cettati di 3 ordini di grandezza rispetto a quella di L1: tipicamente si passa
da 50 KHz a 150 Hz.
Gli algoritmi di HLT sono stati adattati ripetutamente dall’inizio della
presa dati, in relazione all’incremento di luminosità istantanea di LHC. Gli
eventi che superano il trigger di alto livello sono inviati al “Tier-0 ” del
CERN, dove vengono ricostruiti e, in seguito, messi a disposizione degli
analisti, come sommariamente discusso nel paragrafo 2.2.
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Capitolo 3

Ricostruzione di muoni e
particelle cariche in CMS
3.1

Ricostruzione di particelle cariche nel tracciatore

Preliminarmente all’esecuzione dell’intera sequenza di ricostruzione delle
tracce cariche nel tracciatore, viene eseguita una ricostruzione “veloce” di
tracce e vertici, basata solo sugli hit dei primi tre strati (layers) del rivelatore
a pixel, allo scopo di individuare il vertice primario dell’evento. Le tracce
standalone nei pixel, cosı̀ ricostruite, sono impiegate sia nel trigger di alto
livello che nella ricostruzione offline della traccia totale.
Il pacchetto ufficiale del software di ricostruzione delle tracce di particelle cariche, noto come Combinatorial Track Finder (CTF), produce una
collezione di tracce standard, mediante una sequenza iterativa di ricostruzione, basata sull’ipotesi che, scartando gli hit associati a tracce già ricostruite
e rilassando i criteri di selezione, sia possibile individuare ulteriori tracce di
buona qualità. I parametri di configurazione dell’algoritmo possono essere
cambiati continuamente per adattarsi ai parametri operativi di LHC.
A partire dagli hit ricostruiti nel tracciatore, il processo di ricostruzione
delle tracce si compone di quattro fasi:
 la generazione dei “semi” (seed ), che, usando l’informazione associata
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a pochissimi hit (2 o 3), consente una stima iniziale, approssimativa,
dei parametri della traiettoria e delle relative incertezze;
 la propagazione delle tracce, basata su un Kalman Filter [63], che pro-

paga i seed per trovare altri hit appartenenti ad una traccia potenziale;
 l’interpolazione finale dell’intera traccia come insieme di hit, che for-

nisce le migliori stime dei parametri della traiettoria, mediante un
Kalman Filter e un Kalman Smoother ;
 la selezione finale delle tracce nell’evento, che permette di salvare solo

le tracce che soddisfano certi requisiti.
Di seguito viene fornito qualche dettaglio su queste quattro fasi:
Generazione dei seed
I seed della traiettoria definiscono una stima dei valori iniziali dei parametri di traccia con le loro incertezze. In un campo magnetico uniforme,
come quello presente nel tracciatore di CMS, le particelle cariche seguono
traiettorie elicoidali, in cui ciascun punto è individuato da cinque parametri.
Per misurare i parametri di traccia servono, quindi, almeno 3 hit oppure 2 hit
e il vincolo sulla regione d’interazione. Per limitare le possibili combinazioni
di hit, i seed devono soddisfare dei criteri di selezione, purché non troppo
stringenti, ed essere consistenti con l’ipotesi che la traccia abbia origine nella
regione d’interazione p-p.
I seed sono individuati a partire dagli hit del rivelatore a pixel; la granularità di quest’ultimo assicura un’evelata efficienza di ricostruzione. Infatti,
più del 90% delle particelle cariche prodotte nelle collisioni p-p, all’interno
dell’accettanza geometrica del tracciatore, attraversano i tre strati di pixel
e possono, perciò, essere ricostruite a partire da seed ottenuti proprio dagli
hit nei pixel.
Per rimediare alle eventuali inefficienze del rivelatore a pixel e per ricostruire la traccia di quelle particelle che non hanno origine direttamente dalle
collisioni p-p, l’algoritmo ricostruisce seed di traccia anche con gli hit del rivelatore SST o raggruppando hit del rivelatore a pixel con hit del rivelatore
a microstrisce.
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Track Finder
La ricognizione delle tracce (pattern recognition) si basa sul metodo del
Kalman Filter combinatorio, che procede iterativamente a partire dal layer
in cui è stato individuato un seed e, a partire dalla stima approssimata dei
parametri di traccia fornita dal seed, include progressivamente le informazioni dei layer successivi. Il primo passo della procedura consiste nell’individuazione di uno o più layer adiacenti, compatibili con il seed, a cui la
traiettoria viene propagata, secondo le equazioni del moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e tenendo conto dello scattering
multiplo e delle perdite di energia che subisce la particella nel materiale
attraversato.
Dal momento che, in generale, su ciascun layer, si possono individuare
diversi hit compatibili con la traiettoria estrapolata, l’algoritmo crea diversi
candidati traccia, uno per ogni hit. Ad ogni candidato è, quindi, aggiunto
un nuovo hit ed i parametri di traccia vengono ricalcolati. La procedura si
ripete fino ad arrivare all’ultimo layer del tracciatore oppure finché non sono
soddisfatte le “condizioni di arresto”, applicate tipicamente nella procedura
di ricostruzione di HLT, dove la precisione richiesta sui parametri di traccia
è raggiunta dopo 5 o 6 hit e la prosecuzione della pattern recognition produrrebbe un utilizzo non necessario di CPU-time. Per non alterare i risultati,
l’algoritmo procede in parallelo per tutti i candidati e tuttavia, per evitare
una crescita esponenziale del loro numero, viene stabilito a priori il numero
massimo di candidati da ricostruire per ogni layer.
Dopo aver concluso la pattern recognition dall’interno verso l’esterno,
l’algoritmo ricostruisce una nuova traiettoria in verso opposto, cioè dall’esterno verso l’interno, a partire dagli hit già assegnati alla traccia, ma
escludendo quelli del seed. Ripetendo la procedura appena descritta questa
nuova traccia è propagata all’indietro fino a raggiungere il layer più interno
del rivelatore.
L’ultimo passo dell’algoritmo è la risoluzione delle ambiguità derivanti
dal fatto che una stessa traccia può essere ricostruita a partire da seed differenti o che lo stesso seed può essere usato per più di una traccia. Per evitare
questo doppio conteggio, si applica un “trajectory cleaning”, che calcola la
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frazione di hit condivisi da tutte le coppie di candidati. Se questa frazione supera un determinato valore, elimina la traccia con il minor numero di
hit o, a parità di hit, quella con il più alto valore del χ2 dell’interpolazione
dell’insieme di hit.
Il fit di traccia
Per ogni traiettoria, il Track Finder individua una collezione di hit e una
stima dei parametri di traccia; queste informazioni sono disponibili solo dopo
l’estrapolazione della traiettoria all’ultimo layer del tracciatore; inoltre, la
stima può essere influenzata dalla scelta del seed. Per questo motivo, a
ciascuna traccia si applica un’interpolazione usando la tecnica dei minimi
quadrati in combinazione con un Kalman Filter e un Kalman Smoother.
Il Kalman Filter parte dalla posizione dell’hit più interno e procede
iterativamente attraverso tutti gli hit della traccia, ricalcolando di volta
in volta i parametri di traccia, tenendo conto delle perdite di energia nel
materiale e delle disomogeneità del campo magnetico.
Successivamente entra in azione il Kalman Smoother che procede all’indietro verso la regione d’interazione e, in corrispondenza di ogni hit, la stima
dei parametri di traccia viene combinata con quella trovata con il Kalman
Filter precedente.
Questa procedura produce la migliore stima dei parametri di traccia su
ciascuna delle superfici virtuali associate agli hit della traccia, specialmente
sulle superfici corrispondenti al primo e all’ultimo hit. Le stime in altri
punti della traiettoria, come per es. nel punto di massimo avvicinamento
(al vertice primario o al punto d’interazione nominale), sono ricavate per
estrapolazione a partire dall’hit più vicino disponibile.
Selezione finale
Le tracce possono essere selezionate successivamente, per esempio (come si vede nel Cap. 4) sulla base del numero totale di hit (anche nel solo
tracciatore a pixel), del χ2 del fit, e della significatività della misura del parametro d’impatto trasverso e di quello longitudinale, a seconda delle esigenze
specifiche di un’analisi.
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3.2

Ricostruzione del vertice primario

La ricostruzione del vertice primario fa parte della sequenza di ricostruzione standard dell’evento. A partire da un certo insieme di tracce ricostruite
viene determinata la posizione e la relativa incertezza del punto d’interazione p-p. La procedura di questa ricostruzione si compone di due fasi: il vertex
finding ed il vertex fitting. Per la ricostruzione dei dati raccolti nel 2011, in
cui l’effetto del pile-up è diventato rilevante, si applica, nella procedura di
vertex finding, un algoritmo di annealing deterministico. Indicando con:
 zi la coordinata z del punto di massimo avvicinamento alla linea dei

fasci della i-esima traccia,
 σi la relativa incertezza,
 la probabilità pik che la traccia i-esima sia assegnata al vertice k-esimo

con coordinata zk (compresa tra 0 e 1),
l’algoritmo individua la distribuzione più probabile delle tracce fra i vertici
P
2
k)
. Nella seconda fase, le tracce assegnate
per un dato < χ2 >= ik pik (zi −z
σ2
i

ad un certo vertice vengono usate in un adaptive vertex fit al fine di stimare
posizione e matrice di covarianza associate al vertice. Ad ogni traccia nel
fit è assegnato un peso compreso tra 0 e 1, basato sulla sua compatibilità
con il vertice comune. I vertici primari cosı̀ individuati compongono una
collezione ufficiale di vertici primari di un certo evento e vengono ordinati
in base al chi-quadrato normalizzato ottenuto dal chi-quadrato dell’adaptive
vertex fit diviso per un numero di gradi di libertà definito in modo da essere
fortemente correlato al numero di tracce usate.
La risoluzione sulla posizione del vertice primario (Fig.3.1) dipende dal
numero di tracce usate nel vertex fitting e dal loro impulso trasverso. Una
buona risoluzione consente una stima precisa della distanza di volo percorsa
da quelle particelle prodotte dall’interazione p-p, che non decadono immediatamente, come per es. i mesoni contenenti quark beauty. Tale stima è
basata sulla risoluzione della posizione dei verici primario e secondario (quest’ultimo corrispondente al decadimento di queste particelle). Per eventi di
minimum bias, la risoluzione sulla posizone del vertice primario nelle coor69

Figura 3.1: Risoluzione nella posizione del vertice primario in x (a), y (b) e
z (c), in funzione del numero di tracce usate per il fit.

dinate x e y è inferiore a 20 µm, mentre quella in z è dell’ordine di 25 µm,
usando più di 50 tracce per il fit.
Il beam spot rappresenta il profilo tridimensionale della regione d’interazione dei fasci di protoni collidenti. Stimare con precisione la sua posizione
e la sua inclinazione è importante. Infatti la posizione del beam spot viene
usata nel trigger di alto livello per rappresentare la posizione del vertice
primario prima della sua ricostruzione. Il beam spot viene anche usato al
posto del vertice primario in eventi di bassa molteplicità di traccia.
A differenza del vertice primario che rappresenta la posizione di una
singola collisione, il beam spot è un valore medio su molti eventi. Se da un
lato il beam spot è una rappresentazione approssimata delle posizioni delle
collisioni, dall’altro ciò lo rende meno sensibile all’effetto di pile-up.
La posizione del beam spot può essere determinata in due modi:
 attraverso la ricostruzione dei vertici primari di un evento, che fornisco-

no una mappa dei punti di collisione; le coordinate del beam spot vengono calcolate con un likelihood fit dalle distribuzioni tridimensionali
dei vertici;
 sfruttando la correlazione tra il parametro d’impatto trasverso dxy e

l’angolo polare φ delle tracce ricostruite.
In Fig.3.2 è mostrata la stima della posizione ottenuta mediante il suddetto
fit in funzione del tempo durante un fill dei fasci di LHC.
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Figura 3.2: Posizione in x (in alto), y (nel mezzo) e z (in basso) del beam
spot in funzione del tempo, durante un singolo fill di LHC. I punti mancanti
corrispondono a luminosity sections in cui è stato ricostruito un numero di
tracce e vertici insufficiente per il fit.

3.3

Ricostruzione dei muoni

Il sistema di camere per i muoni svolge tre funzioni sull’intero intervallo
cinematico: ricostruire e identificare i muoni, misurarne la quantità di moto, partecipare al trigger. Il campo magnetico del solenoide superconduttore
è saturato dentro il giogo di ritorno del flusso al valore di B = 2 T , permettendo cosı̀ la stima dell’impulso nel sistema delle camere per i muoni.
Il materiale del giogo agisce anche da assorbitore di adroni minimizzando
la contaminazione adronica (hadronic punch-trough) e, quindi, permettendo
un’efficiente identificazione dei muoni.
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La stima dell’impulso fornita dal sistema di camere per i muoni non è
particolarmente precisa, ma è fondamentale per le necessità del trigger. Tale stima può essere migliorata ricorrendo al vincolo geometrico basato sulla
posizione del beam spot. La concavità o convessità della traccia ricostruita nel sistema di camere per muoni permette una prima stima, anche se
approssimata, del segno della carica.
Nella procedura standard di ricostruzione dei muoni in CMS[64], le tracce
sono prima ricostruite indipendentemente nel tracciatore (tracker track ) e
poi nello spettrometro dei muoni (standalone track ). Di conseguenza, si
possono usare due approcci ricostruttivi:
 la ricostruzione del Global Muon (dall’ “esterno” verso l’ “interno”):

a partire da una standalone track ricostruita nel sistema delle camere
per i muoni, si seleziona una tracker track corrispondente e si esegue
un fit sulla traccia Global Muon, ottenuta combinando gli hit della
tracker track con quelli della standalone track ;
 la ricostruzione del Tracker Muon (dall’ “interno” verso l’ “ester-

no”): tutte le tracce ricostruite nel tracciatore con pT > 0.5 GeV /c e
p > 2.5 GeV /c vengono prese in considerazione ed estrapolate verso
lo spettrometro a muoni, tenendo conto delle perdite di energia attese e delle incertezze dovute allo scattering multiplo. Se almeno un
segmento (cioè un frammento di traccia ricostruito con gli hit delle camere DT o CSC) corrisponde alla posizione della traccia estrapolata,
la corrispondente tracker track si può definire come Tracker Muon.
La maggior parte dei prodotti nelle collisioni p-p (con impulso suffientemente elevato) sono ricostruiti o come Global Muon o come Tracker Muon
e spesso in entrambi i modi. Tuttavia, se entrambi gli approcci falliscono ed è possibile ricostruire soltanto la standalone track, si può introdurre
una terza categoria di candidati muoni, quella degli Standalone Muons, che
però è marginale (1% dei muoni ricostruiti) grazie all’elevata efficienza di
ricostruzione di tracce nel tracciatore[65].
Una rappresentazione dei tre tipi di muoni ricostruiti è mostrata in
Fig.3.3. Nel seguito vengono forniti dettagli sulla ricostruzione di queste
tipologie di muoni.
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Figura 3.3: Tracce di muoni standalone, global e tracker in uno spicchio
della sezione trasversale di CMS.

3.3.1

Ricostruzione locale e Standalone

La ricostruzione locale ha inizio con la ricostruzione della posizione degli
hit nei tre sotto-rivelatori dello spettrometro di muoni, a partire dai dati
raw prodotti nella fase di digitizzazione dei segnali associati al passaggio
delle particelle cariche. In particolare gli hit nelle camere DT e CSC sono
raggruppati in segmenti di traccia, che vengono usati come seed per la ricostruzione della traiettoria. Il risultato è una traccia ricostruita nel solo
spettrometro di muoni, denominata standalone track.
Le prestazioni della ricostruzione locale devono essere tali da fornire una
sufficiente risoluzione sulla posizione degli hit e sulla posizione e direzione
dei segmenti, entro un tempo limitato di processamento, pur in un ambiente
ad alta molteplicità, dal momento che i segmenti tridimensionali (o gli hit
nel caso degli RPC) risultanti sono utilizzati nella catena di trigger (come
discusso nel paragrafo 2.4.5).

3.3.2

Algoritmi di tracciamento

Le misure di posizione e direzione fornite da hit e segmenti vengono analizzate da algoritmi di pattern recognition, che traducono tali informazioni
in traiettorie. Indipendentemente dal tipo di sottorivelatore che ha fornito
l’informazione, la procedura di passaggio da hit/segmenti alle tracce segue
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una medesima sequenza. La ricostruzione e la stima dei parametri della
traccia viene ottenuta in quattro fasi, di seguito illustrate brevemente:
Trajectory Seeding
L’algoritmo di seeding parte dai segmenti ricostruiti nelle camere DT
e CSC e li combina per individuare un insieme di stati iniziali (seed ), che
rappresentano il punto di partenza per la ricostruzione delle tracce muoniche.
Trajectory building
La ricostruzione della traiettoria procede cercando, negli strati di rivelatori successivi a quello del seed, hit o segmenti compatibili con le successive
estrapolazioni. Gli hit trovati in un certo layer vengono usati dall’algoritmo per calcolare la direzione nella quale è più probabile trovare ulteriori
hit/segmenti da associare alla traccia in costruzione.
La procedura di ricostruzione, basata sulla tecnica del Kalman Filter
propaga la traiettoria, parametrizzata come un’elica, usando le equazioni
del moto di una particella carica in un campo magnetico e tenendo conto sia
della variazione dello stesso (la cui mappatura spaziale é nota preliminarmente), sia degli effetti (scattering multiplo e perdita di energia) del materiale attraversato in quanto interessato dalla traiettoria (la cui distribuzione
è nota anch’essa preliminarmente). Ad ogni nuovo hit o segmento associato alla traiettoria, vengono ricalcolati i parametri di traccia e le relative
incertezze e la procedura è iterativa.
Trajectory cleaning
Nella fase di costruzione dei candidati vengono prodotte tracce che condividono un gran numero di hit. Nella fase di cleaning si cerca proprio di
risolvere queste ambiguità, al fine di selezionare un numero massimo di tracce candidate per la fase successiva. Affinché una traiettoria ricostruita possa
ragionevolmente rappresentare una traccia associata ad un muone, ad essa
devono essere associate almeno due quantità misurate (di cui una deve consistere in un segmento fornito dalle camere DT o CSC), in modo da rigettare
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falsi segmenti dovuti al combinatorio. Qualora vi fosse un solo segmento associato alla traccia, la richiesta di un hit nelle camere RPC permetterebbe
di ricostruire quei muoni che attraversano i volumi morti fra le ruote (o fra
i settori delle camere DT), dopo aver prodotto un hit in una sola stazione.
Trajectory smoothing
Infine viene effettuata un’interpolazione inversa della traccia (backward
fitting), permettendo di ricalcolare tutte le matrici di covarianza nei punti intermedi della stessa sulla base di tutte le informazioni incluse nella
ricostruzione della traccia.
Dopo la rimozione della traiettorie false o spurie, le tracce rimaste rappresentano i candidati muoni Standalone Muon. I loro parametri vengono
estrapolati al punto di massimo avvicinamento all’asse dei fasci. Al fine di
ottenere una stima migliore dell’impulso é possibile operare una nuova interpolazione che includa il vincolo geometrico della posizione del punto di
interazione nominale, a cui viene associata una matrice di covarianza diagonale 3 × 3 con incertezze date da σx ' 15 µm, σy ' 15 µm, σz ' 5.3 cm. La
traccia con i nuovi parametri ottenuti dalla re-interpolazione rappresenta il
candidato Standalone Muon Updated-at-vertex.

3.3.3

Ricostruzione dei Global Muon e dei Tracker Muon

Come già anticipato, nel procedimento di ricostruzione dei muoni in
CMS, le tracce sono prima ricostruite in maniera indipendente nel tracciatore, dove viene prodotta una tracker track, e poi nello spettrometro dei
muoni, dove si costruisce una standalone-muon track, come appena descritto.
Come già anticipato, sono due approcci ricostruttivi:
 Ricostruzione dei Global Muon (dall’ “esterno” verso l’ “interno”): a

partire dalla standalone track che usa soltanto gli hit dello spettrometro di muoni, si cerca, per propagazione ed estrapolazione all’indietro,
la tracker track corrispondente, tenendo conto della perdita di energia
e dello scattering multiplo. Se viene individuata una tracker track, si
esegue un fit sulla Global Muon track, ottenuta combinando gli hit dei
due “spezzoni” di traccia (track matching).
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Figura 3.4: Miglioramento dell’efficienza di ricostruzione dei muoni soffici
considerando i Tracker Muons invece dei Global Muons o degli Standalone muons in funzione dell’impulso trasverso. È fornita anche l’efficienza
per il muone inteso come il complesso delle tre ricostruzioni; per motivi
storici compare anche l’efficienza di ricostruzione di muoni calorimetrici,
attualmente in disuso in CMS, caratterizzati da contaminazioni del 20÷30%.

 Ricostruzione dei Tracker Muon (dall’ “interno” verso l’ “esterno”):

tutte le tracker tracks con pT > 0.5 GeV /c e p > 2.5 GeV /c sono considerate eventuali candidati muoni e sono verso le camere dello spettrometro a muoni. Se vi è corrispondenza topologica tra le posizioni
della traccia estrapolata ed almeno uno dei segmenti ricostruiti nelle
stazioni del sistema dei muoni, la traccia di partenza viene considerato
un Tracker Muon.
Per bassi valori d’impulso (p < 5 GeV /c) la ricostruzione dall’interno
verso l’esterno risulta più efficiente di quella globale, perché richiede solo un
segmento nelle camere, mentre la ricostruzione dei Global Muon è concepita
per essere efficiente con muoni che penetrano in più di una stazione (Fig.3.4).
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Figura 3.5: Distribuzione dell’impulso dei muoni riconstruiti con i dati di
minimum bias, confrontata con la predizione Monte Carlo normalizzata ai
dati, per i Global Muons (a sinistra) e per i Tracker Muons (a destra). La
composizione MC è mostrata con istogrammi di diverso colore sovrapposti.

La maggiore efficienza comporta tuttavia una contaminazione adronica non
trascurabile, almeno a bassi impulsi. Per muoni in eventi di minimum bias la
contaminazione dei Global Muon da punch-through adronico è pari all’1.8%,
mentre quella dei Tracker Muon aumenta al 4.5% (Fig.3.5)[66].
Il risultato finale della ricostruzione è dunque un’unica collezione di candidati muoni, ciascuno contenente l’informazione del fit delle tracce standalone, tracker e global, qualora disponibili. Quei Tracker Muon che condividono
la stessa tracker track dei Global Muon corrispondono ad un solo candidato
muone. Analogamente, uno Standalone Muon non corrispondente ad alcun
Global Muon, viene associato ad un Tracker Muon qualora condividano un
segmento nelle camere.

3.3.4

Arbitration

Nel caso di due tracce abbastanza vicine è possibile che uno stesso segmento venga associato a più di una traccia (è il caso tipico dei muoni non
isolati, come quelli nei jet). Con il termine Arbitration si indica la problematica dell’assegnazione più corretta possibile dei segmenti alle tracce.
Nella versione più semplice e robusta l’algoritmo di Arbitration calcola, per
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ogni traccia fra quelle a cui è stato associato uno stesso segmento di una
certa camera, le distanze ∆X e ∆R (ove ∆R2 = ∆X 2 + ∆Y 2 ) fra traccia
estrapolata e segmento. Il criterio di assegnazione del segmento alla traccia considera come migliore traccia quella per la quale |∆X| o ∆R sono
inferiori. Tipicamente i Tracker Muon che vengono considerati nelle analisi
sono tutti “arbitrati”. Nonostante ciò il requisito per essere un candidato
Tracker Muon risulterebbe ancora abbastanza blando per cui tipicamente
si applicano ulteriori requisiti di identificazione, come descritto con qualche
dettaglio nel prossimo paragrafo.

3.4

Identificazione dei Muoni in CMS. Selezioni
Soft e Tight

I criteri di base per la definizione dei Tracker Muon sono molto blandi [un
segmento in una stazione DT/CSC associato ad una traccia di basso impulso
(a partire da pT > 0.5 GeV /c) ricostruita nel tracciatore interno] anche
se l’associazione segmento-traccia è corredata dall’Arbitration. Pertanto i
Tracker Muon Arbitrated in generale non vengono usati nelle analisi se non
soddisfano ulteriori requisiti di identificazione.
In CMS sono stati sviluppati molteplici algoritmi di identificazione dei
Tracker Muon[67], che saranno descritti appena più avanti. Il loro utilizzo ha valenza generale perché anche ai Global Muon può essere richiesto
di soddisfare le condizione poste da uno di questi algoritmi. Tuttavia essendo il Global Muon un candidato muone sufficientemente ben ricostruito
ed implicitamente identificato dalla sua stessa procedura di ricostruzione e
definizione, tipicamente gli vengono applicate delle condizioni basate sulla
qualità della traccia, in aggiunta all’Arbitration.

3.4.1

Identificazione dei Tracker Muon

Gli algoritmi di identificazione dei Tracker Muon sono di due tipi; quelli
basati su un insieme di tagli (cut-based ) e quelli basati su apposite funzioni
di verosimiglianza (likelihood-based). Per il secondo approccio, l’idea consiste nel costruire una variabile continua che quantifichi la compatibilità del
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candidato Tracker Muon con l’ipotesi di essere un vero muone. A questo
scopo vengono costruite due variabili, una basata sull’informazione calorimetrica (caloCompatibility) ed una basata sull’informazione derivante dal
confronto fra segmento associato ed estrapolazione della traccia (segmentCompatibility). Queste due variabili vengono poi combinate dagli algoritmi
di identificazione.
Diversamente dagli algoritmi di compatibilità, gli algoritmi di identificazione cut-based non dipendono dalla richiesta che l’energia rilasciata nei
cristalli/torri attraversate dalla traiettoria del candidato muone debba essere
compatibile con una M.I.P. Tuttavia all’applicazione di uno di questi algoritmi cut-based può essere ulteriormente aggiunta, a seconda delle esigenze
specifiche di un’analisi (in termini di purezza ed efficienza), l’applicazione
della richiesta di compatibilità calorimetrica (mediante un’opportuno taglio sulla variabile caloCompatibility). Non è però questo il caso dell’analisi
oggetto del presente lavoro.
Vi sono due grandi famiglie di algoritmi di identificazione cut-based,
quelli del tipo Last Station e quelli del tipo One Station. Per entrambi
vi sono versioni più o meno stringenti (loose e tight), nonché combinazioni
ottimizzate dei due tipi.
Algoritmi Last Station
L’idea di base consiste nel tener conto del fatto che i muoni, purché di
energia sufficiente, tipicamente penetrano l’intero spettrometro fino anche
a fuoriuscirne mentre gli adroni dovrebbero interagire nel materiale davanti
alla prima stazione delle camere a muoni o al massimo nel materiale fra la
prima e la seconda (questo varrebbe anche per i prodotti delle interazioni col
materiale, componente rilevante del punch-through). Pertanto sono richiesti
almeno due segmenti associati (che abbiano superato la selezione nella fase
di Arbitration) e uno di questi deve appartenere ad una camera DT o CSC
nell’ultima stazione. Inoltre si richiede una buona compatibilità spaziale fra
traccia estrapolata ed almeno due segmenti (fra cui l’ultimo):
|∆X| < M ax(3σX , 3cm), |∆Y | < M ax(3σY , 3cm)

(3.1)

dove ∆X e ∆Y sono le distanze fra l’estrapolazione della traccia e la posizione del segmento in coordinate locali, mentre σX e σY sono le relative
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incertezze, a loro volta ottenute per somma in quadratura delle incertezze nell’estrapolazione (inclusi i contributi di scattering multiplo e perdita
energetica) e nella posizione del segmento.
Nella versione “blanda” (TMLastStationLoose) l’algoritmo richiede che
sia soddisfatta solo una delle due disuguaglianze mentre nella versione più
esigente (TMLastStationTight) si richiede la verifica di entrambe.
Algoritmi One Station Gli algoritmi Last Station introducono evidentemente un’inefficienza a valori bassi di impulso trasverso, quindi in particolare nella regione del barrel. Per recuperare in efficienza sono stati introdotti
gli algoritmi One Station, per i quali le richieste su ∆X e ∆Y vengono applicate ad un solo segmento; nella versione blanda si richiede la soddisfazione
di una delle due condizioni (TMOneStationLoose), in quella più esigente di
entrambe (TMOneStationTight). Questa condizione è quella richiesta per i
Tracker Muon delle analisi nel presente lavoro.

3.4.2

Identificazione dei Global Muons

L’insieme delle condizioni aggiuntive da applicare ai candidati muoni
ricostruiti come Global Muon sono di seguito elencate:
 Il χ2 normalizzato del fit globale (χ2 diviso per il numero di gradi di

libertà) deve essere sufficientemente contenuto: χ2n < 10.
 Il numero di hit validi nelle camere per i muoni deve essere non nullo

(in altre parole almeno un hit nelle camere per i muoni deve essere
“valido”).
Entrambe sono requisiti che puntano ad una maggior qualità della traccia. Il secondo requisito necessita di una spiegazione circa la “validita” degli
hit. Si ricordi che un Global Muon è costruito a partire da una Standalone track. La ricostruzione di quest’ultima inizia richiedendo la presenza di
un seme e specificatamente la presenza di almeno due segmenti (DT/CSC)
oppure di almeno un segmento (DT/CSC) più un RPC hit ad esso topologicamente compatibile. A partire dal seme tutti gli altri hit vengono cercati
ed eventualmente associati, ma i criteri di associazione sono sufficientemente
restrittivi per cui succede che l’aggiunta di altri hit al seme fallisca. Tutta80

via gli hit coinvolti nel seme non vengono scartati bensı̀ vengono tenuti ma
dichiarati “invalidi” come penalizzazione per non aver partecipato ad un seme di una Standalone track effettivamente ricostruita. Questo accorgimento
di non scartare questi hit invalidi ha lo scopo di massimizzare l’efficienza
ricostruttiva dei muoni, rimandando la decisione di come gestirli ad ulteriori
selezioni successive miranti ad una maggiore qualità ricostruttiva. Conseguentemente si possono avere Standalone Muon (quindi anche Global Muon)
con una parte di hit invalidi, o addirittura con tutti gli hit invalidi.
I Global Muon che soddisfano i due criteri precedentemente segnalati definiscono dei candidati muoni che vengono denominati Global Muon
PromptTight. Studi precedenti hanno dimostrato che questi ultimi sono caratterizzati da maggiore purezza (minore punch-through adronico e meno
muoni da decadimenti in volo di pioni e kaoni) rispetto ai semplici Global
Muon anche se al prezzo di ridurre l’efficienza: se ne scarta una porzione
rilevante benché dalla scadente qualità ricostruttiva. Nell’analisi del presente lavoro si richiede che i Global Muon abbiano almeno un hit valido oltre
ad essere TMArbitrated. Il più delle volte viene richiesto che, relativamente
al fit globale, sia garantito che χ2n < 10; in sostanza quindi si lavora con i
cosiddetti Global Muon PromptTight.
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3.5

Il Software framework ufficiale dell’esperimento CMS

La ricostruzione dei dati raccolti dai sotto-rivelatori dell’esperimento
CMS è implementata nel Software framework ufficiale di CMS, diventato
CMSSW; esso è usato sia per l’offline che per l’online e quindi integra i più
svariati pacchetti di codice dedicati, dall’acquisizione dati al trigger di alto
livello, dall’analisi dei dati reali alla produzione dei dati simulati.
Il software CMSSW è scritto nel linguaggio di programmazione, orientato agli oggetti, C ++ ed è concepito come un vastissimo insieme di pacchetti
contenenti moduli di vario tipo, dalla diversa funzionalità (producers, filters,
analyzers), per gestire l’intera catena di ricostruzione degli eventi. Esso definisce anche i vari formati in cui l’informazione viene resa disponibile nel
codice e fornisce un ampio spettro di strumenti (tools), utili per l’analisi
dei dati. I moduli sono assemblabili sequenzialmente in una catena che rappresenta il processo di ricostruzione da eseguire; l’assemblaggio logico viene
gestito da un sistema di file scritti in Python, un linguaggio di programmazione dinamico, di alto livello, usato come scripting language. Questi file
di configurazione specificano quali dati analizzare, quali moduli usare per
l’analisi e in quale ordine eseguirli.
I dati sono immagazzinati nel cosiddetto Event Data Model (EDM),
capace di gestire informazioni diverse, provenienti dalle simulazioni Monte
Carlo, dall’elettronica di lettura dei rivelatori (hit) o da oggetti di alto livello
parzialmente ricostruiti, come collezioni di tracce, muoni o jet. L’EDM è
centrato sul concetto di Event, inteso come contenitore di dati sia grezzi che
ricostruiti concernenti un dato evento fisico.
Per confrontare i risultati ottenuti nei dati con le previsioni dei modelli
teorici, si impiegano tecniche Monte Carlo (MC) per produrre eventi simulati, utilizzando diversi “generatori”, a seconda del processo in esame.
Alcuni fra questi sono PYTHIA, AlpGen, HERWIG e Madgraph. Gli eventi
generati sono propagati nell’apparato di rivelazione la cui dettagliata descrizione è preliminarmente stata implementata in GEANT4, in modo da
simulare la risposta dei rivelatori di CMS, il trigger e la catena di ricostruzione dell’evento. I campioni di dati simulati, di segnale e inclusivi, usati nel
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presente lavoro sono stati generati con Pythia accoppiato ad EvtGen come
“decaditore” e sono riportati nella Tab. 3.1.
Descrizione

# eventi (×106 )

1

B 0 → J/ψ(ψ(2S))[→ µµ]X [72]

8.6

2

B + → J/ψ(ψ(2S))[→ µµ]X [73]

8.3

3

Bs0

2.0

4
5

→ J/ψ(ψ(2S))[→ µµ]X [74]

B±

→

J/ψφK ±

(PHSP) [75]

B ± → Y (4140)K ± → J/ψφK ± [76]

11.3
4.9

Tabella 3.1: Campioni di dati simulati usati per la presente analisi.
I primi tre sono campioni di mesoni B inclusivi usati come campioni di
fondo. Il quarto campione (PHSP indica la generazione in puro spazio delle
fasi) è stato usato per la stima dell’efficienza relativa sul Dalitz Plot ed è
stato prodotto privatamente secondo la ricetta ufficiale. Il quinto campione
si riferisce a 28 sottocampioni Monte Carlo di puro segnale (con il segnale
Y → J/ψφ generato attribuendogli ben 28 diversi valori di massa) ed è stato
usato per stimare:
 l’andamento della risoluzione in massa del mesone B in funzione della

massa invariante J/ψφ;
 l’efficienza assoluta di ricostruzione del mesone B in funzione della

massa invariante J/ψφ;
 la risoluzione in massa del sistema J/ψφ in funzione della massa inva-

riante J/ψφ.

3.6

Muon primary dataset e preselezione degli
eventi

Come descritto nel paragrafo 2.4.5, l’esperimento utilizza un sistema
composto da diversi livelli di trigger per selezionare in linea solo gli eventi
interessanti per il vasto programma di fisica di CMS. Tali eventi sono suddivisi in diversi primary dataset, sono catalogati in base alle caratteristiche
dell’evento selezionato, in accordo con dei criteri predefiniti. Per es. il Muon
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primary dataset contiene solo gli eventi in cui la ricostruzione “veloce” del
trigger ha individuato uno o più muoni.
Una prima ricostruzione di questi dati è eseguita entro poche ore dalla loro registrazione, presso il Tier-0 del Cern, per consentire una rapida
validazione degl stessi (offline Data Quality Monitoring). Una seconda ricostruzione (Prompt Reconstruction), in cui sono utilizzate versioni aggiornate
delle costanti di calibrazione e di allineamento nonché degli algoritmi sofware, viene eseguita successivamente ed entro tempi ragionevolmente brevi.
Questa ricostruzione Prompt, tipicamente eseguita presso i Tier-1, può essere ri-eseguita a distanza di tempo, una o più volte a seconda delle necessità, per incorporare calibrazioni ottimizzate e miglioramenti del codice di
ricostruzione. In tal caso si parla propriamente di Re-reconstruction.
Le prestazioni rapidamente variabili dell’acceleratore si riflettono sulle
condizioni di presa dati. Per esempio i trigger usati nella definizione dei
primary dataset del 2011 presentano requisiti inizialmente più blandi ma
diventati via via più stringenti all’aumentare della luminosità istantanea e
del corrispondente effetto di pile-up.
I dati reali incorporati nel Muon primary dataset sono stati analizzati
a partire dalla versione Prompt o Re-reco usando alcuni specifici analyzer,
appositamente implementati, configurati mediante script in Python e integrati nella release 4 2 8 patch7 di CMSSW. Nella prima fase dell’analisi, il
volume dei dati è stato ridotto, grazie ad una selezione preliminare degli
eventi, eseguita mediante appositi filtri e un insieme di criteri di preselezione implementata negli analyzer. Questa prima fase viene eseguita su una
user interface che permette di accedere, tramite l’interfaccia Grid, ai dati
d’interesse ospitati da alcuni Tier-2, fra cui anche quello di Bari.
Le collezioni di eventi preselezionati vengono prodotte, in questa prima
fase, in forma di ROOT file. Non tutte le informazioni presenti nel formato
RECO dell’evento vengono travasate in questi file, mentre molte altre informazioni specifiche vengono aggiunte (p.es. le caratteristiche cinematiche
dei candidati composti (J/ψ, φ, mesoni B), la probabilità dei fit di vertice,
le distanze di volo, le separazioni angolari fra candidati composti e tracce).
ROOT[80] è uno strumento di analisi dati, implementato in C ++ , sviluppato nell’ambito della comunità della Fisica delle Alte Energie, che consente
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di gestire grandi moli di dati, riducibili in base a criteri di selezione implementati dal singolo utente, nonché fornire rappresentazioni grafiche, e stimare parametri mediante interpolazione dei dati ottenibile applicando tecniche
di minimizzazione che ricorrono al principio di massima verosimiglianza o al
metodo dei minimi quadrati. Per poter usare ROOT, l’informazione da trattare deve essere immagazzinata proprio nei ROOT file e quindi organizzata
in specifiche strutture gerarchiche chiamate, in gergo, root-uple.
Le informazioni associate agli eventi preselezionati ed immagazzinate
nelle root-uple occupano una rilevante quantità di spazio disco, dal momento
che la preselezione è stata volutamente implementata conservativa. Queste
root-uple costituiscono l’input per la successiva fase dell’analisi, che applica
algoritmi di riduzione più raffinati e richiede numerosi cicli di ottimizzazione,
sia per il raffinamento della selezione sia per i controlli successivi che per
l’eventuale studio delle sistematiche.

3.7

Utilità del ricorso a PROOF-Lite

Mentre i root-file del Muon primary dataset hanno, nel formato AOD,
una dimensione complessiva di quasi 14.8 T B a fronte di circa 90 milioni di
eventi, le root-uple ottenute dopo la fase iniziale di preselezione hanno una
dimensione totale di circa 60GB per l’analisi B ± → J/ψφK ± .
Su queste root-uple viene eseguita la seconda parte dell’analisi in cui si
applicano i veri e propri criteri di selezione (codificati in apposite macro in
C ++ configurate secondo gli standard di ROOT) e si estraggono i segnali e/o
gli spettri di interesse. Tuttavia questa seconda fase, se eseguita in ROOT,
sia in batch che interattivamente, risulta piuttosto dispendiosa in termini di
durata. Infatti, il tempo di esecuzione del codice di analisi sulle suddette
root-uple è risultato essere tipicamente di circa 3h.
Per permettere l’ottimizzazione della selezione, mediante iterazioni ripetute e di ragionevole durata su tutta la statistica disponibile, si è utilizzato e configurato opportunamente uno strumento di analisi, chiamato
PROOF (Parallel ROOT Facility), che consente di effettuare l’analisi finale
con ROOT, eseguendola in parallelo su risorse distribuite [78]. Specificatamente è stato utilizzato PROOF-Lite che è un’estensione di PROOF che
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Figura 3.6: Fattore di speed-up (a sinistra) e processing rate media (a destra)
in funzione del numero di core usati, per il multicore server (banda gialla)
e per un server dedicato ed equipaggiato con SSD (Solid State Disk ) [79].

permette di eseguire analisi interattive in parallelo su un singolo multi-core
server [79]. Lavorando con 8 core (CPU-unit), ogni iterazione del processo
di selezione ha richiesto, per esempio per l’analisi B + → J/ψφK, circa 25m
sfruttando un fattore di speed-up pari circa a 6.5. La riduzione ottenuta
dei tempi sul singolo ciclo di esecuzione delle macro di selezione oscilla fra
6 ÷ 7% volte e rende l’analisi stessa più snella dal punto di vista dei tempi.
Il fattore di Speed-up è definito come il rapporto
Sn = T1 /Tn

(3.2)

dove Tn (T1 ) sono i tempi di esecuzione del task di analisi, usando n (1)
core.
Un fattore di merito simile è fornito dalla processing rate media, < Rn >,
definita come rapporto fra il numero di eventi complessivo processato in un
ciclo e la durata del ciclo stesso, usando n core. L’andamento delle osservabili
Sn e < Rn > in funzione del numero di core usati è presentato nella Fig. 3.6.
Il comportamento del multicore-server usato per questa analisi (macchina per il calcolo interattivo di CMS al Tier-2 di Bari, avente 24 core e dischi
magnetici standard) è rappresentato sulla figura dalla banda gialla che rappresenta la variabilità legata alle condizioni di carico della macchina che è
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multi-utente. Si osservi come la scalabilità lineare si raggiunge fino ad n = 4
e per n > 4 inizia un effetto di saturazione (se la macchina è “carica”). A
macchina “scarica” le prestazioni scalano linearmente anche fino ad n = 7,
nonostante il tipico task di esecuzione di una qualsiasi macro usata per il
presente lavoro sia I/O-bound piuttosto che CPU-bound.

3.8

Potenzialità del Data parking

La maggior parte dei dati delle collisioni fra i fasci di LHC vengono scartati dall’azione dei trigger. Grazie al trigger CMS immagazzina informazioni
su circa 350 eventi dai 20 milioni di bunch crossing che si hanno ogni secondo; gli eventi selezionati presentano ovviamente delle caratteristiche che
li rendono d’interesse per le analisi di fisica che si vogliono condurre. Gli
esperimenti come CMS o ATLAS non hanno la capacità di immagazzinare
informazioni per più di 300÷400 eventi al sec. Questa è anche la motivazione
del perché sia cruciale configurare il triggering in modo intelligente e funzionale. Questa circostanza ha implicato l’affermazione tipica che la B-physics
in esperimenti come CMS o ATLAS venisse “ammazzata” dal triggering la
cui configurazione è prevalentemente dedicata alla fisica dell’Higgs e delle
Supersimmetrie.
Tuttavia questo non è più vero da quando è stato pensato il cosiddetto
Data parking (in ATLAS si parla di Delayed Data Stream). Questo metodo
trae origine dalla considerazione che il collo di bottiglia per immagazzinare una maggiore quantità di dati risiede nelle capacità di processamento
degli eventi e non di immagazzinamento degli stessi. L’idea consiste nel
permettersi di analizzare più dei 300 ÷ 400 eventi di collisione tra fasci al
secondo semplicemente postponendone il processamento a tempi successivi.
Ovviamente questo non sarebbe possibile se LHC fornisse collisioni a ciclo
continuo. Tuttavia lo shutdown di LHC previsto per il periodo 2013-2014
(per riparazioni e upgrade allo scopo di passare da 8 T eV a 14 T eV per l’energia nel centro-di-massa) ha consentito di immagazzinare più dati raccolti
nel 2012 per poi processarli nel 2013, a presa dati interrotta. Sarà quindi
possibile nel 2013 poter analizzare circa 300 eventi in più al secondo. Una
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parte consistente di questi eventi è selezionata da un insieme di trigger utili
alla fisica del beauty.
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Capitolo 4

Ricostruzione e studio del
decadimento B± → J/ψφK±
In questo capitolo viene presentata l’analisi del decadimento a tre corpi
B±

→ J/ψφK ± , intrapresa allo scopo di verificare o meno l’esistenza delle

due strutture che CDF ha evidenziato nella massa invariante J/ψφ ed ha
battezzato Y (4140) e Y (4274) ma che LHCb non ha confermato, secondo
quanto discusso nel primo capitolo.
Lo studio di seguito presentato viene incluso nella CMS Analysis Note
AN-12-413 ed è stato commissionato dalla CMS Physics Coordination al fine
di avere una verifica indipendente, all’interno della Collaborazione CMS,
dei risultati ottenuti da un gruppo americano University of Iowa-Fermilab
(riportati nella CMS Analysis Note AN-11-445).

4.1

Campioni di dati, trigger e preselezione

Mediante la versione CMSSW 4 2 8 path7, sono stati ricostruiti, al fine
di estrarre il segnale B ± → J/ψφK ± , tutti quegli eventi prodotti nelle
√
collisioni p-p, all’energia del centro di massa s = 7 T eV , raccolti da CMS
nel Run del 2011 e preselezionati nel MuOnia primary Dataset.
I Dataset usati nell’analisi, con la luminosità integrata corrispondente,
sono elencati nella Tabella della nota [81] ; i JSON files ufficiali, contenenti
l’elenco dei run e delle lumi section degli eventi preselezionati, sono elencati
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nella nota [82]. I dati, filtrati con questi JSON files, corrispondono alla
luminosità integrata di (5.2 ± 0.1) f b−1 .
A questo campione è stata applicata la preselezione ufficiale, riguardante
la rimozione del fondo del fascio e la richiesta di un vertice primario di qualità
nell’evento. Infatti si è imposto che:
 in ogni evento vi sia almeno il 25% di tracce di relativamente elevata

qualità e che ve ne siano almeno 10 di questo tipo;
 il vertice primario sia ricostruito con un fit al vertice di almeno quattro

tracce con le seguenti caratteristiche:
– distanza di massimo avvicinamento dal centro nominale del riferimento di CMS, misurata nel piano trasverso, |dxy | < 2 cm;
– distanza longitudinale (lungo l’asse z parallelo al fascio) del punto
di massimo avvicinamento |dz | < 24 cm.
Inoltre, il campione è stato suddiviso in due Dataset, definiti nel modo
seguente:
 Dataset A : contenente tutti i run fino al n.170722 e corrispondente

alla combinazione dei Dataset (A1) e (A2) della Tabella nella nota
[81];
 Dataset B : contenente i run a partire dal n.170722 e corrispondente

alla combinazione degli altri tre Dataset: (B1), (B2) e (B3) della
Tabella nella nota [81].
La scelta di dividere i dati analizzati in due sottoinsiemi è fatta in relazione
a due diverse preselezioni di trigger “di-muonici” di alto livello adottate,
riguardanti lo pseudo-impulso trasverso del candidato J/ψ e gli impulsi trasversi dei muoni. La diversa selezione di trigger influenza l’estrazione del
segnale e la successiva analisi e, pertanto, risulta utile procedere alla suddivisione del campione. I trigger “di-muonici” richiesti nella preselezione
degli eventi per ciascun Dataset sono riportati nella Tabella della nota [83].
Essi coprono periodi di presa dati disgiunti e, comunque, se ne considera
l’OR-logico come iniziale richiesta preselettiva. Nella definizione di questi
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trigger di alto livello i due muoni devono essere assegnati al medesimo vertice
primario scelto (accorgimento per evitare ambiguità come effetto introdotto dal pile-up). Si noti, come suggerisce il nome stesso dei trigger nella
nota [83], che i trigger “di-muonici” usati sono appositamente definiti per
richiedere che i due muoni concorrano alla costruzione di un candidato J/ψ
“non-prompt” (displaced ). Questo requisito verrà discusso più avanti.
Gli eventi nel Muon primary Dataset oltre ad essere preselezionati in
base al trigger di alto livello vengono prefiltrati con la richiesta che vi siano
almeno due muoni ricostruiti con carica opposta. I due muoni presenti devono soddisfare dei pre-requisiti minimi di qualità, relativamente alla traccia
associata e alla muon-ID, prima di venire combinati in un fit di vertice,
con il vincolo geometrico che provengano da un vertice comune, al fine di
costruire il candidato J/ψ.
In particolare, le loro tracker track devono avere:
 almeno un hit nel rivelatore a pixel;
 almeno 8 hit nel rivelatore a microstrisce di silicio;
 chi-quadrato normalizzato χ2N < 7 relativamente al fit della traccia;
 impulso trasverso pT > 0.5 GeV /c;
 distanza di massimo avvicinamento, nel piano trasverso, rispetto al

miglior vertice primario nell’evento, |dxy (P V )| < 10 cm.
Per migliore vertice primario si intende il vertice appartenente alla collezione
ufficiale dei vertici primari di un evento, caratterizzato dal migliore valore
del chi-quadrato normalizzato relativo all’adaptive vertex fit (cfr. 3.2).
Inoltre i muoni devono anche soddisfare i seguenti requisiti relativi alla
muon-ID:
 se sono Tracker Muon, devono anche essere del tipo “TMOneStation-

Tight” (come discusso al paragrafo 3.4.1);
 se sono globalMuon, devono anche essere “TMArbitrated ” (si veda il

paragrafo 3.3.4) e avere almeno un hit valido nel sistema delle camere
per i muoni.
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La successiva ricostruzione dei candidati J/ψ viene operata a partire da
una o più coppie di tali muoni di carica opposta presenti nell’evento, combinandoli con il vincolo che provengano da un vertice comune (fit di vertice
con vincolo geometrico). L’evento è ulteriormente analizzato solo se esiste almeno una combinazione µ+ µ− la cui massa invariante, ottenuta dalla
composizione dei quadrivettori impulso nel fit al vertice, è compresa nell’intervallo di massa 2.7 ÷ 3.4 GeV /c2 , centrato sul valore della massa nominale
del mesone J/ψ.
Nella fase successiva della preselezione, vengono ricostruiti i candidati
B±

a partire dalla combinazione dei due muoni già selezionati con tre tracce

aventi carica totale ±1 (non coincidenti cinematicamente con le tracce dei
muoni). Ciascuna traccia dei candidati kaoni carichi (a cui viene assegnata
la massa del mesone K carico) viene preventivamente ricalcolata (kaon track
refitting) per tener conto della relativa perdita di energia per ionizzazione,
dal momento che nella ricostruzione standard delle tracce la stima della
perdita di energia si riferisce all’ipotesi di muone (Fig. 4.1).
Anche le tracce cariche devono possedere dei requisiti minimi di qualità
e, precisamente, devono avere:
 almeno un hit nel rivelatore a pixel,
 almeno 3 hit nel rivelatore a microstrisce di silicio,
 chi-quadrato normalizzato χ2N < 7 relativamente al fit della traccia;
 impulso trasverso pT > 0.5 GeV /c.

Le prime due tracce devono avere carica opposta e, dopo aver assegnato
loro la massa nominale del mesone K carico, sono combinate in un fit al
vertice, permettendo di ricostruire i candidati φ → K + K − . Se la massa
invariante dei primi due kaoni è compresa nell’intervallo 0.98 ÷ 1.06 GeV /c2 ,
centrato sul valore nominale della massa del mesone φ, l’algoritmo procede
assegnando alla rimanente traccia carica la massa nominale del mesone K
carico ed effettuando un fit al vertice per il sistema µ+ µ− K + K − K ± (schematicamente in Fig. 4.3), con il vincolo cinematico della massa nominale
della J/ψ applicato alla coppia di muoni. La scelta di definire la suddetta finestra di massa invariante per la coppia di kaoni di segno opposto è
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Figura 4.1: In alto: differenze fra impulso trasverso generato e ricostruito in
[GeV /c] in funzione dell’impulso trasverso generato per un insieme di pioni
(a sinistra) e di kaoni (a destra). In basso: la proiezione degli scatter plot in
alto, relativamente all’impulso trasverso generato (in un intervallo di valori
dimezzato), rispettivamente per pioni e kaoni (studio con dati simulati da
AN-11-445). Si noti come nel caso dei kaoni, per impulsi inferiore ad 1GeV /c
vi sia un problema di ricostruzione associato ad un’errata stima della perdita
di energia per ionizzazione.

legata anche all’accorgimento di seguito discusso. Per ogni terna di kaoni
con carica totoale ±1 si hanno due combinazioni (K + K − )K ± per le quali
uno dei due kaoni coinvolti nella definizione del candidato φ si scambia di
ruolo con il kaone spaiato nella prima combinazione; le due combinazioni
cosı̀ associate alla terna di kaoni vengono ordinate per valore di massa invariante m(K + K − ) e si può verificare che è corretto scegliere la combinazione
con il valore di massa inferiore m(K + K − )min , come si può apprezzare dalla
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Fig. 4.2. Usando del Monte Carlo di segnale si è verificato che la possibilità
di scegliere la combinazione errata è entro l’1%.

Figura 4.2: La distribuzione di massa invariante m(K + K − ), minore (a
sinistra) e maggiore (a destra), per i candidati φ → K + K − .

Un ulteriore accorgimento nel ridurre la dimensione delle root-uple consiste nel salvare soltanto le informazioni relative ai candidati con massa
invariante J/ψK + K − K ± compresa nell’intervallo 5.0 ÷ 5.6 GeV /c2 .

Figura 4.3: Rappresentazione schematica della composizione del candidato
B ± → J/ψK + K − K ± .

4.2

Criteri di selezione dei candidati

I criteri di selezione usati per estrarre il segnale del mesone B ± sono stati
implementati in una macro di ROOT del tipo TSelector che viene eseguita
mediante PROOF-Lite sulle root-uple ottenute dalla preselezione illustrata
nel paragrafo precedente. I tagli applicati sono stati scelti per essere il più
possibile semplici e ragionevoli, evitando ottimizzazioni ad hoc (selezione il
più possibile unbiased ).
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La prima selezione riguarda i candidati muoni, usati per ricostruire i
candidati J/ψ e B ± ; la traccia loro associata non-refitted (cioè quella originale e non quella ricalcolata dopo il fit di vertice), deve soddisfare i seguenti
requisiti:
 pseudorapidità |η(µ)| ≤ 2.4 (accettanza);
 impulso trasverso pT (µ) > 4 GeV /c, se appartengono ad un evento che

ha acceso uno dei trigger bit indicati per il Dataset B [Fig. 4.4].
Inoltre, le tracce refitted dei candidati kaoni devono soddisfare le seguenti
condizioni:
 pseudorapidità |η(K ± )| ≤ 2.4 (accettanza);
 impulso trasverso pT (K ± ) > 1 GeV /c [Fig. 4.5];
 separazione angolare ∆R =

p

−
∆η 2 + ∆φ2 fra i vettori impulso →
p (Ki )

ed il vettore pseudo-impulso del candidato J/ψ, tale che
∆R(J/ψ, Ki ) < 1.5, per i = 1, 2, 3
Si noti, in riferimento alla Fig. 4.1, che il taglio sull’impulso trasverso dei
kaoni renderebbe marginale la necessità di ricalcolare la traccia dei candidati
kaoni per tener conto della loro perdita di energia per ionizzazione. Ad ogni
modo le tracce dei candidati kaoni sono refitted e a tal fine è stato necessario
usare la versione RECO e non quella AOD dei Dataset utilizzati.
Per quanto riguarda i candidati J/ψ, le richieste da soddisfare sono:
 probabilità associata al valore del chi-quadrato del fit al vertice di una

coppia di candidati muoni Pχ2 (J/ψ) > 10%;
 pseudo-impulso trasverso pT (J/ψ) > 7 GeV /c (cioè appena maggio-

re del valore di soglia in relazione al trigger bit acceso nell’evento)
[Fig. 4.6];
 significatività di distanza di volo trasversa (distanza diviso l’incertezza

associata), calcolata rispetto al beam spot, tale che [Fig. 4.7]:
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Lxy (J/ψ)
>3
σ(Lxy (J/ψ))
La scelta di calcolare la distanza trasversa del vertice di decadimento di J/ψ
rispetto al beam spot, invece di riferirsi al vertice primario, viene suggerita
dal fatto che i trigger di alto livello per candidati J/ψ non-prompt utilizzano
proprio la distanza di volo rispetto al beam spot, per essere meno sensibili al
livello (crescente nel tempo, durante la presa dati) di pile-up.
Infine, al sistema J/ψK + K − K ± si impone che la probabilità associata
al valore del chi-quadrato del fit al vertice della coppia di muoni e dei tre
candidati kaoni sia Pχ2 (B ± ) > 1% [Fig. 4.8].
L’ultima selezione introdotta riguarda le seguenti finestre di massa invariante, rispettivamente per il sistema µ+ µ− , definita come
2.9467 < m(µ+ µ− ) < 3.2467 GeV /c2
(intervallo centrato sul valore nominale della massa del mesone J/ψ e ampiezza pari a ±150 M eV /c2 ), e per il sistema K + K − definita come
1.008 < m(K + K − ) < 1.035 GeV /c2

Figura 4.4: Distribuzione dell’impulso trasverso dei muoni per il Dataset A
in rosso e per il Dataset A in blu.
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Figura 4.5: Distribuzione dell’impulso trasverso dei kaoni prima del taglio
pT (K ± ) > 1 GeV /c (in rosso) e dopo il taglio (in verde).

Figura 4.6: Scatter plot della massa invariante m(µ+ µ− ) contro l’impulso
trasverso del sistema µ+ µ− .
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Figura 4.7: Significatività di distanza di volo trasversa dei candidati J/ψ
prima e dopo (in verde) il taglio Lxy (J/ψ)/σ(Lxy (J/ψ)) > 3; in rosso la
frazione rigettata.

Figura 4.8: Probabilità associata al valore del chi-quadrato del fit al vertice
dei candidati B ± prima e dopo (in verde) il taglio Pχ2 (B ± ) > 1% in rosso
la frazione rigettata.
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4.3

Il segnale dei candidati J/ψ

La distribuzione di massa invariante del sistema µ+ µ− , ottenuta dopo l’applicazione della selezione appena descritta (escludendo il taglio sulla
massa stessa), è mostrata in Fig. 4.9. Il segnale associato al mesone J/ψ
risulta particolarmente pulito. Le due linee rosse nella Fig. 4.9 individuano
proprio la finestra di massa invariante scelta nella selezione. Si osservi che
questi candidati J/ψ sono non-prompt in relazione al requisito sulla significatività della distanza di volo, e comunque già al livello di HLT si cercano
coppie µ+ µ− displaced, cioè coppie di muoni con vertice comune secondario
(separato dal vertice primario). L’uso di trigger per J/ψ displaced permette
di ricostruire candidati su tutta l’accettanza in pseudo-rapidità. La trigger
rate per J/ψ prompt sarebbe stata infatti, alle luminosità del Run 2011,
insostenibile qualora non si fosse rinforzato il taglio in pT dei muoni con un
taglio nella rapidità y del candidato J/ψ.

Figura 4.9: Distribuzione di massa invariante di µ+ µ− , ottenuta dopo l’applicazione della selezione completa. È stato eseguito un fit parametrizzando
il segnale con due funzioni gaussiane (in rosso e in viola) per tener conto della diversa risoluzione in massa con cui vengono ricostruiti i muoni nel barrel
e negli endcap; il fondo con un polinomio di secondo grado (in verde). Il ML
fit restituisce una stima delle larghezze della gaussiane pari a σ1 ' 30 M eV
e σ2 ' 16 M eV .
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4.4

L’osservabile differenza di massa ∆m

Al fine di investigare eventuali strutture nel sistema J/ψφ si preferisce introdurre la seguente osservabile definita come differenza di massa
invariante:

∆m = m(µ+ µ− K + K − ) − m(µ+ µ− )
In realtà, come discuteremo in seguito, non vi è una reale necessità di usare questa ∆m al posto della sola m(J/ψK + K − ). Infatti tipicamente le
differenze di massa sono osservabili che vengono introdotte, spesso, in prossimità delle soglie cinematiche e in alternativa all’esecuzione di fit cinematici, con l’intento di guadagnare in risoluzione. Si pensi ad esempio alla
m(Kππ) − m(Kπ), cioè alla differenza di massa fra D∗ e D0 nel decadimento D∗+ → D0 π + caratterizzato da un piccolo Q-valore ed il pione aggiuntivo
piuttosto “soffice”.

4.4.1

Riflessione del canale B0s → ψX

Eventuali riflessioni da decadimenti dei mesoni B 0 , Bs0 e da altri decadimenti del B ± sono state studiate, nella AN-11-445, basandosi su campioni
Monte Carlo del tipo B 0 → ψX, Bs0 → ψX e B ± → ψX (dove con ψ si
intendono gli stati del charmonio quali J/ψ, ψ(2S), ...), riportati nelle note
[72] [73] [74]. L’unica riflessione significativa sullo stato finale J/ψφK deriva
da decadimenti del mesone Bs0 come si può evincere dalla Fig. 4.10. Dalla
stessa figura si evince che il requisito ∆m < 1.57 GeV /c2 permetterebbe
di eliminare tale riflessione. Questo requisito viene pertanto incluso, ogniqualvolta è possibile applicarlo, come se fosse un vero e proprio criterio di
selezione.
La scelta del valore di taglio (1.568), che ripara dalla riflessione della Bs0 ,
consente la circostanza, utile nel seguito, di dividere l’intervallo considerato
di valori per la ∆m, pari a (1.008 ÷ 1.568) GeV /c2 , esattamente in 28 bin
larghi 20 M eV /c2 . L’effetto del taglio aggiuntivo sullo spettro di massa del
sistema è visualizzabile nella Fig. 4.11.
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Figura 4.10: Spettri di differenza di massa per due porzioni di spettro di
massa J/ψφK ottenuto per eventi simulati di segnale Bs0 → ψX. Per ∆m <
1.57 GeV /c2 , la riflessione associata al mesone Bs0 viene eliminata. Tale
riflessione è associata al decadimento Bs0 → ψ(2S)φ → (J/ψπ + π − )φ con
non ricostruzione di un pione e misidentificazione dell’altro come kaone.
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Figura 4.11: Effetto del taglio ∆m < 1.568 GeV /c2 sulla distribuzione di
massa invariante di J/ψK + K − K ± per l’insieme dei Dataset A e B. La
distribuzione a pallini neri sussiste prima del taglio mentre l’istogramma
sovrapposto è ottenuto dopo il taglio; viene sovrapposta (in rosso) anche la
differenza che rappresenta il fondo scartato per effetto del taglio.
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4.5

Il segnale dei candidati B±

Dopo aver applicato tutti i criteri di selezione ed il requisito aggiuntivo
∆m < 1.568 GeV /c2 , si ottengono le distribuzioni di massa invariante del
sistema J/ψK + K − K ± riportate nelle Figg. 4.12 e 4.13, rispettivamente per
il Dataset A ed il Dataset B, dalle quali si evince la presenza del picco associato al segnale dei candidati B ± giacente su un rilevante fondo, decrescente
all’aumentare del valore di massa invariante. È ragionevole considerare la
natura del fondo prevalentemente combinatoria.
Su ciascuna delle due distribuzioni è stato operato un maximum-likelihood
fit, modellando il segnale con una gaussiana e il fondo con un polinomio di
Chebychev del primo tipo e del secondo ordine:

Figura 4.12: Distribuzione di massa invariante di J/ψK + K − K ± per il Dataset A, ottenuta dopo l’applicazione dei criteri di selezione e del requisito
∆m < 1.568 GeV /c2 ma prima della correzione di efficienza. Il modello
usato per l’interpolazione mediante ML-fit considera una gaussiana per il
segnale ed un polinomio di Chebychev del secondo ordine per il fondo.
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Figura 4.13: Distribuzione di massa invariante di J/ψK + K − K ± per il Dataset B, ottenuta dopo l’applicazione dei criteri di selezione e del requisito
∆m < 1.568 GeV /c2 ma prima della correzione di efficienza. Il modello
usato nel ML-fit considera una gaussiana per il segnale ed un polinomio di
Chebychev del secondo ordine per il fondo.

T (x, c1 , c2 ) = 1 + c1 T1 (x) + c2 T2 (x)
dove c1 e c2 sono i due parametri liberi del polinomio mentre T1 (x) = x e
T2 (x) = 2x2 − 1.
L’uso del polinomio di Chebychev, implementato in RooFit, allo scopo
di modellare andamenti tipicamente rappresentabili da polinomi regolari, è
raccomandato per la stabilità che garantisce al fit. Infatti questa funzione
vanta, rispetto all’usuale polinomiale, una migliore riorganizzazione delle
potenze e una minore correlazione tra i coefficienti nel fit. Il vantaggio è
però effettivamente apprezzabile nel caso di interpolazioni a molti parametri
liberi.
Le stime dei parametri restituite dall’interpolazione sono organizzate
nella Tab. 4.2. L’intepolazione restituisce delle stime del valor medio del
picco gaussiano per i due Dataset compatibili sia fra loro che con il valore
nominale della massa del mesone B carico (5.279 GeV /c2 [84]). Anche i
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valori stimati della semi-larghezza della gaussiana sono compatibili fra loro.
Il numero di candidati B ± è stimato poco più del doppio per il Dataset B
rispetto al Dataset A.
Dataset

mfit [GeV /c2 ]

σ[M eV /c2 ]

# candidati di segnale B ±

A

5.2788 ± 0.011

10.3 ± 1.3

788 ± 93

B

5.2796 ± 0.007

9.43 ± 0.87

1703 ± 142

Tabella 4.1: Stime dei parametri principali dei ML-fit ai due spettri di massa
invariante J/ψK + K − K ± per i due Dataset.
A partire dai valori di media e larghezza del segnale di B ± , ottenuti dai
fit effettuati sulle distribuzioni delle Figg. 4.12 e 4.13, sono state definite la
regione del segnale B ± e le due bande laterali (sideband ):
 regione del segnale: [mfit − 1.5σfit , mfit + 1.5σfit ],
 sideband superiore (sinistra): [mfit − 12σfit , mfit − 6σfit ],
 sideband inferiore (destra): [mfit + 6σfit , mfit + 12σfit ].

La molteplicità dei candidati nella finestra del segnale ammonta quasi al
7%. L’effetto dei candidati multipli (prevalentemente doppi) potrebbe essere
eliminato successivamente con un qualche criterio da ottimizzare su campioni
simulati di segnale, e tuttavia la questione non è effettivamente rilevante dal
momento che successivamente viene eseguita una sottrazione del fondo.
Nelle Figg. 4.14 e 4.15 viene presentata la distribuzione della ∆m, rispettivamente per i Dataset A e Dataset B, ottenuta nella regione del segnale.
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Figura 4.14: Spettro della ∆m per i candidati B ± nella regione del segnale,
ottenuto dopo l’applicazione dei criteri di selezione e prima della correzione
di efficienza e della sottrazione del fondo, per il Dataset A.

Figura 4.15: Spettro della ∆m per i candidati B ± nella regione del segnale,
ottenuto dopo l’applicazione dei criteri di selezione e prima della correzione
di efficienza e della sottrazione del fondo, per il Dataset B.
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Confronto fra ∆m

Figura 4.16:

Spettro di massa ∆m + m(J/ψ) = m(µ+ µ− K + K − ) −

m(µ+ µ− ) + m(J/ψ) per l’insieme dei Dataset A e B.

L’uso della differenza di massa ∆m = m(µ+ µ− K + K − )−m(µ+ µ− ), in cui
alla coppia di muoni non è applicato alcun vincolo cinematico, non presenta
alcun reale vantaggio rispetto alla m(J/ψ − K + K − ) dove la coppia di muoni
è già mass-contrained in relazione al vincolo cinematico applicato nel fit di
vertice. La scelta di usare la ∆m risiede solo nel permettere un confronto
con i grafici di CDF e LHCb. Al fine di rendere tale spettro comparabile con
altri possibili spettri di ∆m viene sommata la massa nominale della J/ψ,
come mostrato in Fig 4.16; per confronto nella Fig. 4.17 viene presentata la
massa J/ψK + K − .
È opportuno considerare anche una differenza di massa leggermente diversa, stavolta definita come ∆m0 = m(J/ψK + K − ) − m(K + K − ), dal momento che non vi è alcun vincolo cinematico per la coppia di kaoni che
formano il candidato φ. Anche in questo caso viene sommata la massa
nominale della φ per ragioni di consistenza, come mostrato in Fig 4.18.
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Figura 4.17: Spettro di massa invariante del sistema J/ψK + K − in cui alla
coppia di muoni è applicato il mass-contrained, per l’insieme dei Dataset A
e B.

Nel caso specifico, questa seconda scelta non rappresenta un vantaggio
come si evince confrontando le Figg. 4.16 e 4.18. In generale l’uso della differenza di massa diventa vantaggioso quando la risoluzione in massa è peggiore
della larghezza naturale dello stato che viene sottratto; nel caso specifico,
come si avrà modo di illustrare in seguito, la risoluzione in massa per il
sistema K + K − vale ≈ 1.3 M eV /c2 e quindi risulta inferiore alla larghezza
naturale del mesone φ (pari a ≈ 4.3 M eV ). In presenza di una risoluzione
in massa cosı̀ elevata, garantita dal tracciatore di CMS, la sottrazione della
m(K + K − ) dalla m(J/ψK + K − ) peggiora la risoluzione in massa.
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Figura 4.18: Spettro di differenza di massa ∆m0 +m(φ) = m(µ+ µ− K + K − )−
m(K + K − ) + m(φ) per l’insieme dei Dataset A e B.

4.6

Il segnale dei candidati φ

È finalmente possibile discutere compiutamente il segnale dei candidati
φ che, diversamente dal segnale del mesone J/ψ, è tutt’altro che pulito,
tanto che per evidenziarlo effettivamente si rende necessario sottrarre il fondo
mediante la tecnica delle sideband.
In Fig. 4.19 sono mostrati sovrapposti gli spettri di massa invariante
K +K −

associati alla finestra di segnale del B ± e alle due sideband dello

spettro di massa J/ψK + K − K ± precedentemente definite; le distribuzioni
si riferiscono all’insieme dei Dataset A e B, dopo l’applicazione di tutti
i criteri di selezione tranne la selezione della finestra di massa invariante
K + K − centrata sulla massa nominale del mesone φ. Al fine di ottenere la
sottrazione del fondo con la tecnica delle sideband il numero dei candidati
dell’insieme delle due sideband è stato “scalato” al numero di candidati
di fondo nella regione del segnale (stimabile in base alla componente del
modello di fit che rappresenta il fondo). In sostanza, alla distribuzione
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relativa alla regione di segnale è stata sottratta quella relativa all’unione
delle sideband, quest’ultima normalizzata all’integrale del fondo sottostante
il picco del mesone B ± , presente nella distribuzione di massa invariante del
sistema J/ψ K + K − K ± .

Figura 4.19: Distribuzioni di massa invariante del sistema K + K − per i candidati nella regione del segnale del B ± (in rosso) e nell’unione delle sideband
(in blu). I Dataset A e B sono sommati. La distribuzione associata all’insieme delle sideband è normalizzata all’integrale del fondo sottostante al picco
del mesone B ± nella regione del segnale.

L’ampiezza della distribuzione di Breit-Wigner relativistica, che descrive
la distribuzione di massa invariante di una particella instabile in moto con
velocità relativistica, vale:
√
mΓ
ABW rel (m) = 2
m0 − m2 − im0 Γ
dove m è la massa invariante della particella, m0 è la massa a riposo della
risonanza e Γ la larghezza che dipende dalla massa della particella stessa,
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secondo la relazione
µ
Γ(m) = Γ0

q
q0

¶2l+1 ³

m0 ´ 2
B
m

dove B è il fattore di Blatt-Weisskopf che dipende dal suo spin ` e Γ0 è la
larghezza intrinseca della risonanza. Nel caso di una particella che decade in
due particelle di massa m1 e m2 , la quantità q che compare nell’espressione
di Γ vale:
p
[m2 − (m1 + m2 )2 ] · [m2 − (m1 − m2 )2 ]
q=
2m
mentre q0 si ottiene dall’espressione precedente sostituendo m con m0 .
La funzione di Breit-Wigner relativistica non è disponibile nel pacchetto RooFit e pertanto è stata implementata realizzando una funzione densità di probabilità dipendente dai parametri m, m0 , `, R (fattore di barriera
costante), m1 , m2 , Γ0 , che restituisce la distribuzione di probabilità
|ABW rel (m)|2 =

(m20

mΓ
− m2 )2 + m20 Γ2

Nel caso specifico della φ si è posto ` = 1 oltre a m1 ≡ mK ≡ m2 . Nella
Fig. 4.20 è presentata l’interpolazione della distribuzione di massa invariante
m(K + K − ) ottenuta dalla sottrazione del fondo discussa in precedenza. Il
modello di uso per fit il segnale è una funzione BW relativistica di spin-1
convoluta con una gaussiana che rappresenta la risoluzione sperimentale; alla
funzione gaussiana viene imposta una σ ≡ 1.3 M eV /c2 per rappresentare
correttamente la risoluzione in massa dedotta dal Monte Carlo, secondo
lo studio riportato nella AN-11-425 (al sistema K + K − viene assegnata in
generazione una larghezza nulla).
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Figura 4.20: Distribuzione di massa invariante del sistema K + K − dopo la
sottrazione del fondo con il metodo delle sideband. Il modello di fit è una
Voigtiana relativistica alla cui gaussiana viene fissata una σ ≡ 1.3 M eV /c2 .

I valori della stima di media e larghezza della Breit-Wigner relativistica
restituita dal fit sono m(φ) ' 1019.53 ± 0.08 M eV /c2 e Γ0 (φ) ' 5.12 ±
0.29 M eV /c2 , e risultano essere compatibili con i valori nominali del PDG
[84] per il mesone φ (massa 1019.455 ± 0.020 M eV /c2 e larghezza 4.26 ±
0.04 M eV /c2 ). Si può apprezzare l’ottima risoluzione fornita dal sistema
tracciante di CMS, ben inferiore alla larghezza naturale del mesone φ (per
valori di massa intorno al GeV ).

4.7

Correzione di efficienza relativa

Nelle Figg. 4.14 e 4.15, ma in particolare in quella relativa al Dataset
B, è apprezzabile una struttura in soglia; altre strutture si ergono su un cospicuo fondo. Per studiare le eventuali strutture che possono caratterizzare
la distribuzione della ∆m bisogna evidentemente adottare qualche metodo
di sottrazione del fondo. È necessario anche applicare una correzione per
l’efficienza di ricostruzione e selezione del decadimento in esame. Nel caso
specifico è sufficiente applicare una correzione relativa.
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4.7.1

Efficienza relativa bidimensionale

Trattandosi di un decadimento a tre corpi è possibile applicare una correzione valutabile sul Dalitz Plot (DP), quindi bidimensionale, che tiene
conto anche dell’accettanza. A questo scopo si rende necessario applicare
la correzione di efficienza relativa prima di sottrarre il fondo; il metodo di
applicazione viene di seguito illustrato.

(a)

(b)

Figura 4.21: Dalitz Plot generato mediante un campione di eventi simulati
di segnale. Il Monte Carlo è generato con spazio delle fasi uniforme.

Una comprensione dettagliata dell’efficienza di ricostruzione sull’intero
DP del decadimento a tre corpi in esame si rende necessaria, poiché variazioni di efficienza possono, in linea di principio, produrre un segnale spurio
o una distorsione di effetti reali. Anche quando il processo di correzione di
efficienza non produce un effetto significativo nell’interpretazione dei dati, è
comunque importante dimostrare che le variazioni di efficienza sono correttamente trattate e tenute in considerazione. Per ogni candidato B ± ricostruito
si può stimare il valore dell’efficienza assoluta. L’inverso di questo valore fornisce un peso, associabile a tale candidato, in qualunque distribuzione a cui
il candidato contribuisce e ciò permette di correggere qualsiasi distribuzione
di un’osservabile in esame per gli effetti di efficienza (accettanza ed efficienza
di trigger incluse).
L’efficienza bidimensionale di ricostruzione e selezione degli eventi può
essere determinata usando un campione di alta statistica di eventi di segnale,
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generati uniformemente (pure phase-space generated) sul Dalitz Plot dello
stato finale. Il campione Monte Carlo usato è quello riportato nella nota
[75]. Il Dalitz Plot generato è presentato in Fig. 4.21 ed è “piatto” sull’intera regione cinematica ammessa (tranne che in corrispondenza del contorno
cinematico).

(a)

(b)

Figura 4.22: Dalitz Plot di eventi simulati di segnale, dopo aver subı̀to la
stessa ricostruzione e gli stessi criteri di selezione applicati ai dati.

Gli eventi simulati vengono ovviamente sottoposti alla stessa catena di
ricostruzione e agli stessi criteri di selezione applicati ai dati reali. Una
perdita di efficienza o una distorsione nell’accettanza comportano una deformazione più o meno apprezzabile nel DP ricostruito che, pertanto, non
risulterà più “piatto”. In Fig. 4.22 è mostrato il DP ricostruito per i candidati B ± . Vi sono alcuni bin al di fuori della regione cinematica che risultano
popolati in ricostruzione (e non in generazione) e sono dovuti a candidati
del fondo combinatorio.
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Figura 4.23: Efficienza assoluta ricavata dal rapporto tra il DP ricostruito e
quello generato, a partire da un campione Monte Carlo di eventi di segnale
generato con spazio delle fasi uniforme.

L’efficienza assoluta sul DP è presentata nella Fig. 4.23 e viene calcolata
come rapporto, bin per bin, tra il DP ricostruito e quello generato, dopo
aver preventivamente scartato tutti quei bin contenenti meno di 500 entries
nel DP generato. Con riferimento alla Fig. 4.21 (a), in tal modo vengono
eliminati sia alcuni (pochi) bin proprio a cavallo del contorno cinematico
sia quei bin che sono vuoti nel DP generato ma non lo sono più nel DP
ricostruito. Per ciascun bin viene calcolata anche l’incertezza sul valore
dell’efficienza (incertezza binomiale).
Una volta determinato il DP dell’efficienza assoluta è possibile ricavare
quello dell’efficienza relativa, con riferimento al contenuto medio dei bin,
preventivamente calcolato sull’intero insieme dei bin. Quest’ultimo viene
ottenuto come media pesata (ogni bin viene pesato per il suo errore) una
volta scartati pochi outlier bin; i bin considerati nel calcolo della media sono
quelli nella regione fra le linee rosse della Fig. 4.24. L’efficienza relativa è
stata ottenuta bin per bin dal valore di quella assoluta diviso per l’efficienza
assoluta media sul DP precedentemente calcolata; si assegna, conservativamente, un valore unitario a quei bin che nel calcolo dell’efficienza assoluta
erano stati scartati. L’efficienza relativa sul DP risultante viene presentata
nella Fig. 4.25.
Infine, bin per bin, si definisce il fattore di correzione (da applicare ai can115

Figura 4.24: Spettro dei valori di efficienza assoluta sulla popolazione dei
bin. La regione compresa fra le due linee rosse tratteggiate viene usata per
il calcolo dell’efficienza assoluta media che fa da riferimento per il calcolo
della efficienza relativa.

Figura 4.25: Efficienza relativa sul DP, ottenuta come descritto nel testo.

didati B ± reali) come l’inverso del valore dell’efficienza relativa. Con questo
“peso” è possibile ottenere qualsiasi distribuzione corretta per l’efficienza relativa, in particolare lo spettro della massa invariante J/ψK + K − K ± , prima
di procedere alla sottrazione del fondo come illustrato nella sezione seguente.
Esiste un metodo più raffinato di valutazione dell’efficienza sul DP che
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elimina alla radice il problema di quei bin che sono esattamente “a cavallo”
del confine cinematico e quindi sede di fluttuazione; si tratta dell’approccio
che ricorre al cosiddetto Dalitz Plot rettangolare (lo scatter plot fra la massa
invariante di uno dei sistemi a due corpi ed il coseno di un opportuno angolo
di elicità) [85] e che verrà adottato nello sviluppo della presente analisi.

4.7.2

Efficienza relativa unidimensionale (in ∆m)

Sono stati utilizzati (AN-11-445) dei campioni di segnale Monte Carlo del
tipo B ± → Y K ± → (J/ψφ)K ± con 28 differenti valori fissati di massa per
il sistema J/ψφ (riportati nella nota [76]). Applicando il medesimo insieme
di criteri di selezione usato per analizzare i dati è stato possibile ricavare
l’efficienza assoluta di ricostruzione per i 28 valori di m(J/ψφ). L’efficienza
relativa viene riferita al valore m(J/ψφ) = 4.167 GeV /c2 e il suo andamento
in funzione di ∆m viene presentato nella Fig. 4.26.

Figura 4.26: Andamento dell’efficienza relativa di ricostruzione in funzione
della diferenza di massa ∆m, per i Dataset A (a sinistra) e B (a destra).

4.8

Sottrazione del fondo per la distribuzione ∆m

Il metodo utilizzato per ottenere una distribuzione di ∆m con fondo sottratto è il cosiddetto binned fit method, di cui viene data una breve descrizione. Si considerino due osservabili, A e B, aventi entrambe una distribuzione
caratterizzata da un fondo rilevante e lo scopo sia quello di ottenere una
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distribuzione per A con fondo sottratto. A tal fine si procede secondo la
seguente successione di operazioni:
 la distribuzione di A viene divisa in n bin: A1 , ..., An ;
 si considerano le n corrispondenti distribuzioni della B: B1 , ..., Bn .
 Queste ultime vengono individualmente interpolate per estrarre le quan-

tità di segnale y1 , ..., yn (signal yield ) e le incertezze associate dy1 , ..., dyn .
 Queste n quantità di segnale vengono graficate nei corrispondenti n

bin della A: y1 ± dy1 nel bin A1 , ..., yn ± dyn nel bin An . Il grafico cosı̀
ottenuto rappresenta la distribuzione fondo-sottratta della variabile A.
Nel caso d’interesse le osservabili A e B sono rispettivamente ∆m e
m(J/ψK + K − K ± ) e si è scelta una granularità di 28 bin, larghi 20 M eV ,
per coprire l’intervallo [1.008, 1.568] GeV /c2 . La larghezza scelta per i bin
deriva dal compromesso fra il desiderio di avere una granularità ottimale e
la necessità di avere sufficiente statistica per ciascun bin in modo da ottenere una buona interpolazione dello spettro m(J/ψK + K − K ± ) associato a
ciascun bin. Le 28 interpolazioni con metodo di minimizzazione basato sul
principio di massima verosimiglianza (maximum-likelihood), che denoteremo
con ML-fit, sono state eseguite in ambiente RooFit. Il modello dell’interpolazione consiste nella combinazione lineare di due funzioni gaussiane, aventi
media comune, per rappresentare il segnale B ± e un polinomio di Chebychev
del primo tipo, del secondo ordine, per rappresentare il fondo.
Al fine di non essere troppo sensibile alle fluttuazioni che possono caratterizzare i 28 bin, i parametri delle gaussiane vengono fissati nel ML-fit con
il seguente criterio:
 alla media comune viene dato il valore nominale (5.279 GeV /c2 ) della

massa del mesone B carico; tale valore risulta compatibile con entrambi i valori della massa stimata dai fit delle Figg. 4.12 e 4.13 (cfr.
Tab. 4.2).
 Le due deviazioni standard sono fissate, bin per bin (quindi in funzione

della ∆m), a valori diversi, in modo da tener conto della variazione
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della risoluzione in massa del B ± , σ(m(J/ψK + K − K ± )) stimata in opportuni campioni Monte Carlo di segnale B ± → Y K ± → (J/ψφ)K ± ,
riportati nella nota [76] e usati nell’analisi della AN-11-445. Nella
Fig. 4.27 viene presentato l’andamento della risoluzione in massa in
funzione della differenza di massa ∆m.

Figura 4.27: Andamento della risoluzione in massa σ(m(J/ψK + K − K ± )) in
funzione della differenza di massa ∆m, per i Dataset A (a sinistra) e B (a
destra).

Dalla Fig. 4.27 viene derivata la seguente parametrizzazione dell’andamento della σ(m(J/ψK + K − K ± )) in funzione della ∆m:
 per il Dataset A : (0.0017 ∆m2 ) − (0.0080 ∆m) + (0.0168) ;
 per il Dataset B : (0.0037 ∆m2 ) − (0.0128 ∆m) + (0.0186) .

Le singole 28 interpolazioni risultanti sono fornite nell’appendice del
presente lavoro.
Nelle Figg. 4.28 e 4.29 sono mostrati gli spettri di ∆m dopo la sottrazione del fondo, rispettivamente per i Dataset A e B. Per completezza le
distribuzioni vengono fornite sia nella versione senza correzione per l’efficienza relativa bidimensionale che nella versione con la correzione, in modo
da poter valutare direttamente l’effetto della correzione.
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Figura 4.28: Spettro di ∆m dopo la sottrazione del fondo, per il Dataset A. I
quadratini rossi si riferiscono alla distribuzione ottenuta dopo l’applicazione
della correzione per l’efficienza relativa bidimensionale, mentre i pallini neri
si riferiscono al caso in cui tale correzione non venisse applicata. Gli errori
sono asimmetrici in quanto ottenuti con MINOS.

Nelle ultime figure, relative allo spettro di ∆m, sono apprezzabili due
strutture, la prima in soglia (con picco intorno al valore 1.04 Gev/c2 ) e la
seconda con picco intorno al valore 1.2 GeV /c2 , che si ergono su un fondo
residuo che dovrebbe avere il tipico profilo della proiezione dello spazio delle
fasi. Questo fondo residuo dovrebbe rappresentare il decadimento B ± →
J/ψK + K − K ± in cui i tre kaoni sono incorrelati.

4.8.1

Confronto fra correzioni di efficienza relativa

Per completezza viene riportato il confronto tra il risultato della correzione per l’efficienza di ricostruzione e selezione adottata nell’analisi della
AN-11-445 (efficienza unidimensionale, descritta nel paragrafo 4.7.2 e quello
della correzione di efficienza bidimensionale (valutata sul Dalitz Plot) descritta nel paragrafo 4.7.1. Gli spettri di ∆m mostrati in Fig. 4.30 sono
ottenuti dalla somma dei Dataset A e Dataset B.
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Figura 4.29: Spettro di ∆m dopo la sottrazione del fondo, per il Dataset B. I
quadratini rossi si riferiscono alla distribuzione ottenuta dopo l’applicazione
della correzione per l’efficienza relativa bidimensionale, mentre i pallini neri
si riferiscono al caso in cui tale correzione non venisse applicata. Gli errori
sono asimmetrici in quanto ottenuti con MINOS.
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Figura 4.30: In alto: spettro di ∆m per l’insieme dei Dataset A e B a cui è
stata applicata la correzione di efficienza unidimensionale, in blu, sovrapposto allo spettro corretto per l’efficienza bidimensionale, in rosso. In basso:
distribuzione dello pseudo − χ2 relativo alla differenza tra i due spettri in
alto. Quest’ultima variabile è una differenza normalizzata ed è definita, per
p
l’i-esimo bin, da ± χ2 (i) = √∆m2D (i)−∆m1D (i) . L’incertezza associata, nel
∆m2D (i)+∆m1D (i)

singolo bin, è ricavata in base all’usuale propagazione degli errori.

122

4.9

Interpolazione dello spettro di ∆m

L’interpolazione dello spettro di ∆m, fondo-sottratto e corretto per l’efficienza (Fig. 4.30), o equivalentemente di ∆m + m(J/ψ), richiede diversi
ingredienti: il modello per il fondo residuo, il modello per le strutture che si
ergono sopra tale fondo e l’accorgimento per trattare la struttura in soglia.

4.9.1

Spazio delle fasi quale modello per il fondo residuo

Per un decadimento a tre corpi di una particella P di massa M
(P → 123), l’elemento dΓ dello spazio delle fasi è dato da [86]:
dΓ =

1
1
|M|2
5
(2π) 16M 2

¯
¯→
¯−∗ ¯ −
p3 | dm12 dΩ∗1 dΩ3
¯ p1 ¯ | →

dove M è l’elemento di matrice Lorentz-invariante, Ω3 è l’angolo solido della
paticella 3 nel sistema
di riferimento a riposo della particella di massa M
¯
³¯→
´
¯−∗ ¯ ∗
che decade, e ¯ p1 ¯ , Ω1 è il vettore impulso della particella 1 nel sistema
di riferimento solidale con il sistema (1-2). Il sistema (1-2), di massa invariante m12 , può rappresentare un possibile stato intermedio (risonanza R)
immaginando il decadimento a tre corpi
¯−
¯come un decadimento a quasi due
¯→∗ ¯ −
corpi: P → R3 → 123. A loro volta ¯ p1 ¯ e |→
p3 | sono espressi in termini di
M , m12 e delle masse delle particelle finali:
£¡ 2
¢ ¡
¢¤1/2
¯−
¯
m12 − (m1 + m2 )2 · m212 − (m1 − m2 )2
¯→∗ ¯
¯ p1 ¯ =
2m12
→
|−
p3 | =

£¡ 2
¢ ¡
¢¤1/2
M − (m12 + m3 )2 · M 2 − (m12 + m3 )2
2M

Se la particella che decade è uno scalare o se si media sui suoi stati di spin,
l’integrazione sugli angoli fornisce:
dΓ =

1
1
1
1
|M|2 dE1 dE2 =
|M|2 dm212 dm223
(2π)3 8M
(2π)3 32M 3

Quest’ultima rappresenta la forma più comune dell’elemento di superficie del
Dalitz Plot, cioè lo scatter plot di m212 e m223 . Per un fissato valore di m212 ,
→
il range di m2 è determinato dai valori che assume quando −
p è parallelo o
2

23
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→
antiparallelo a −
p3 :
¶2
µq
q
¡ 2 ¢
m23 max = (E2∗ + E3∗ )2 −
E2∗ 2 − m22 − E3∗ 2 − m23
µq
¶2
q
¡ 2 ¢
∗
∗ 2
2
2
2
2
∗
∗
m23 min = (E2 + E3 ) −
E2 − m2 + E3 − m3

(4.1)

dove
m212 − m21 + m22
2m12
2 − m2 − m2
M
12
3
E3∗ =
2m12
E2∗ =

(4.2)

sono le energie delle particelle 2 e 3 nel sistema di riferimento solidale col
sistema (1-2). Poichè |M| è l’elemento di matrice Lorentz-invariante del
decadimento esso contiene la dinamica del decadimento, se |M|2 è costante
il Dalitz Plot risulta uniformemente popolato di decadimenti e in tal caso si
parla di puro spazio delle fasi o di spazio delle fasi “piatto”.
Al fine di ottenere il puro spazio delle fasi nella variabile m12 , cioè
dΓ/dm12 , si integra rispetto a m223 ; tralasciando i termini costanti (fra cui
|M|2 ) si ottiene:
dΓ
∝
dm212

2
(mZ
23 )max

dm223 =

£¡

m223

¢

¡ 2 ¢ ¤
−
m23 min
max

(m223 )min

Sostituendo le espressioni 4.1 si ottiene a seguito di ovvie semplificazioni:
q¡
¢¡
¢
dΓ
E2∗ 2 − m22 E3∗ 2 − m23
∝
2
dm12
Utilizzando le espressioni 4.2 si ottiene:
q
dΓ
1
m412 + m41 + m42 − 2m212 m21 − 2m212 m22 − 2m21 m22 ×
∝
dm212
m212
q
× M 4 + m412 + m43 − 2M 2 m212 − 2M 2 m23 − 2m212 m23
Infine, tenendo conto che dm212 = 2 m12 dm12 , si ottiene:
q
1
dΓ
∝
m412 + m41 + m42 − 2m212 m21 − 2m212 m22 − 2m21 m22 ×
dm12
m12
(4.3)
q
4
4
2
2
2
2
4
2
2
× M + m12 + m3 − 2M m12 − 2M m3 − 2m12 m3
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Questa espressione analitica appena ricavata viene usata come modello per
rappresentare il fondo incoerente residuo nell’interpolazione della distribuzione della quantità m(µ+ µ− K + K − ) − m(µ+ µ− ) + mJ/ψ .
In quest’ultimo fit la funzione appena calcolata per il fondo di puro spazio
delle fasi viene lasciata oscillare solamente mediante un parametro libero
moltiplicativo come riportato in Fig.4.31.

Figura 4.31: Spettro di ∆m interpolato con la funzione che descrive il fondo
di puro spazio delle fasi.

4.9.2

Modello per le strutture supposte risonanti

Nell’ipotesi di voler considerare le due strutture come segnali associati
a eventuali risonanze nel sistema J/ψφ, si usa come modello di segnale una
funzione di Breit-Wigner (BW) relativistica, precedentemente introdotta discutendo il segnale associato al mesone φ.
Essendo del tutto sconosciuta la natura di queste strutture si preferisce utilizzare una funzione di BW relativistica in onda-S, mentre la differenza con
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l’interpolazione che si ottiene considerando una BW in onda-P contribuirà
all’incertezza sistematica associata al modello di fit.
Convoluzione con risoluzione sperimentale

Figura 4.32: Andamento della risoluzione in massa σ(∆m) in funzone della
differenza di massa ∆m, per i Dataset A (a sinistra) e B (a destra).

Troncamento per BW nei pressi della soglia cinematica
Il troncamento è necessario poichè quando uno stato risonante si trova in
soglia rispetto alla distribuzione di massa invariante, una semplice funzione
di Breit-Wigner non è sufficiente a descrivere l’effetto di distorsione introdotto dalla soglia. Il termine di troncamento qth che moltiplica la funzione
di Breit-Wigner è dato da
qth

p
[m2 − (m1 + m2 )2 ] · [m2 − (m1 − m2 )2 ]
=
2m
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Figura 4.33: Spettro di ∆m interpolato con la funzione che descrive il fondo
di puro spazio delle fasi (in blu) a cui viene sommata la BW relativistica
convoluta con la funzione di risoluzione gaussiana e troncata (in rosso).

4.9.3

Risultati mostrati da CMS alla conferenza HCP2012

In questo paragrafo vengono riportati i risultati preliminari (dell’analisi
congiunta AN-11-445/AN-12-413) presentati dalla Collaborazione CMS alla
conferenza internazionale Hadron Collider Physics 2012, svoltasi a Kyoto a
metà novembre 2012.
Nelle Figg. 4.34,4.35 e 4.36 sono presentate tre interpolazioni successive.
La prima, nell’ipotesi di distribuzione di solo fondo combinatorio residuo
(fondo dal tipico profilo di puro spazio delle fasi), è chiaramente insoddisfacente (il chi-quadrato normalizzato risulta essere pari a χ2N = 147.7/27). La
seconda interpolazione viene ottenuta introducendo nel modello usato per il
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Figura 4.34: Spettro di differenza di massa ∆m ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato considerando la somma dei Dataset A e Dataset
B. La correzione per efficienza con metodo unidimensionale è inclusa. Sono
presentati tre modelli di fondo: quello del puro spazio delle fasi e due profili
ottenuti da due diversi modi di mescolare candidati da eventi diversi (event
mixing). I tre fondi sono, come atteso, compatibili; il profilo di puro spazio
delle fasi è il più conservativo nella regione delle due strutture.

fit una funzione di Breit-Wigner relativistica con spin-0 convoluta con una
risoluzione gaussiana (funzione voigtiana), al fine di descrivere la struttura
in soglia; in questo caso si ottiene un χ2N = 88.4/24 con un miglioramento
pari a ∆χ2 = 58.7. Infine nel terzo fit viene inclusa un’ulteriore voigtiana, sempre con spin-0, al fine di descrivere anche la struttura centrale e si
ottiene un χ2N = 50.3/21 con un guadagno pari a ∆χ2 = 38.1.
La significatività statistica delle prima struttura è pari a circa 6.5σ mentre è
poco più di 5σ per la seconda [87]. Il suo valore viene calcolato, nel contesto
frequentista, usando i risultati delle interpolazioni mostrate, in due modi
(nella AN-11-445):
 eseguendo un likelihood ratio test [88] e applicando il teorema di Wilks

[89] si ottiene una significatività “locale”. Per ottenere quella effettiva
bisogna tener conto del Look-Elsewhere effect [90].
 eseguendo una simulazione (toy Monte Carlo) e calcolando il p-value

che le fluttuazioni del fondo, da sole, originino un segnale ugualmente
significativo a quello trovato nei dati.
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Figura 4.35: Spettro di differenza di massa ∆m ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato per la somma dei Dataset A e Dataset B. La
correzione per efficienza con metodo unidimensionale è inclusa. Il modello di
fit (rosso) prevede una Breit-Wigner in onda-S convoluta con una risoluzione
gaussiana, oltre al fondo di puro spazio delle fasi (tratteggiato in blu).

Figura 4.36: Spettro di differenza di massa ∆m ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato per la somma dei Dataset A e Dataset B. La
correzione per efficienza con metodo unidimensionale è inclusa. Il modello
di fit (rosso) prevede due Breit-Wigner in onda-S, ciascuna convoluta con
una risoluzione gaussiana, oltre al fondo di puro spazio delle fasi (in blu).
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Nelle interpolazioni effettuate viene implicitamente assunto che entrambe le
strutture possano essere correttamente descritte da funzioni Breit-Wigner e
quindi trattate come risonanze. L’interpolazione per la seconda struttura
non è chiaramente soddisfacente. Nei limiti di questa assunzione le due
risonanze sono caratterizzate dai seguenti valori preliminari dei parametri
di massa (presentati ad HCP2012 ) e larghezza (dalla AN-11-445):
 m1 = [4148.2±2.0(stat.)±5.2(syst.)] M eV /c2 Γ1 = [32.3±9.7(stat.)±

20.1(syst.)] M eV /c2 ;
 m2 = [4316.7±3.0(stat.)±10.0(syst.)] M eV /c2 Γ2 = [40.1±11.1(stat.)±

20.0(syst.)] M eV /c2 ;
I parametri per la prima struttura (quella vicina alla soglia cinematica)
sono compatibili con la Y (4140) riportata dalla collaborazione CDF per la
quale:
+10.4
2
2
mCDF = [4143.4+2.9
−3.0 ± 1.2] M eV /c , ΓCDF = [15.3−6.1 ± 2.5] M eV /c

Le incertezze sistematiche riportate sono molto preliminari; le più rilevanti sorgenti di queste incertezze sono ottenute per:
 variazione del valore minimo di impulso trasverso ammesso per i can-

didati kaoni;
 variazione del ∆m binning;
 variazione della correzione di efficienza relativa di ±20%.

4.10

Distribuzione della differenza di massa ∆m
dopo l’applicazione di tagli più stringenti

Lo studio descritto nei paragrafi precedenti è stato ripetuto introducendo
una selezione più stringente, allo scopo di verificare la “robustezza” delle due
strutture caratterizzanti la distribuzione di ∆m. Sono stati cercati i valori
di taglio per alcune variabili di selezione che massimizzino la significatività
del segnale del mesone B ± , ovvero il rapporto
S
SS = √
S+B
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(4.4)

dove il segnale S ed il fondo B vengono stimati per conteggio, entro una
finestra di valori di massa, la quale viene a sua volta basata sull’interpolazione dello spettro di massa J/ψK + K − K ± . Specificatamente è possibile
interpolare il picco di segnale mediante una funzione gaussiana ed il fondo
combinatorio mediante una funzione polinomiale del secondo ordine; l’intervallo dei valori di massa viene definito come [µ − 1.5σ, µ + 1.5σ] dove µ e σ
rappresentano i parametri della gaussiana. La stima di S è ottenuta come
numero di eventi di segnale entro la finestra di massa dei candidati B ± , mentre B è il numero di eventi di fondo sottostanti il picco del segnale. Il termine
√
al denominatore di SS pari a S + B, descrive la deviazione standard delle
fluttuazioni nei dati (S + B appunto) distribuiti poissonianamente. Ne deriva che, per confronto con le fluttuazioni al denominatore, tanto maggiore
è la significatività quanto maggiore è il segnale S (al numeratore di SS).
La procedura di massimizzazione di SS consiste nello scansionare una
variabile per volta, i valori assunti dalla significatività del segnale, individuandone uno in corrispondenza del quale la SS risulta, con buona approssimazione, massimizzata. Applicando questa procedura, si sono individuati
i seguenti criteri di selezione più stringenti indicati di seguito:
 impulso trasverso dei kaoni pK
T > 1.5 GeV /c;
 probabilità associata al valore del chi-quadrato del fit al vertice della

coppia di muoni e dei tre candidati kaoni Pχ2 (B ± ) > 10%;
 finestra di massa per il candidato φ più stretta:

1.012 < m(K + K − ) < 1.026 GeV /c2
 significatività associata al tempo proprio t del candidato B ± :

ct
²ct

> 7;

Quest’ultima è la significatività del tempo proprio t di ciascun candidato,
anzi più propriamente della quantità ct:
S(ct) =

ct
εct

che rappresenta quindi il rapporto (adimensionale) fra la quantità ct e la
sua incertezza εct . Il tempo proprio rappresenta il tempo che lo stato vive
131

prima di decadere relativamente al sistema di riferimento in cui lo stato è a
riposo; esso è quindi il tempo di volo dello stato nel sistema di riferimento
del laboratorio (SL) diviso per il fattore di Lorentz, e, a sua volta, il tempo
di volo è proporzionale alla distanza di volo nel SL (dSL ):
ct = c

tSL
dSL
dSL
=c
=m
γ
βγc
p

dove m è la massa di un candidato e p è il suo impulso. L’incertezza sulla
distanza di volo è legata all’incertezza sulla posizione dei vertici primario
(PV) e secondario (SV) (vertici di produzione e decadimento dello stato).
Pertanto l’incertezza su ct viene correttamente calcolata, mediante l’usuale
propagazione delle incertezze, a partire dalle matrici di covarianza associate
ai due vertici. Il PV utilizzato viene scelto fra i vertici primari ricalcolati
dopo aver eliminato dalle tracce partecipanti alla sua definizione i muoni che
concorrono al candidato J/ψ, come quello più “vicino” al SV in z (lungo
l’asse dei fasci collidenti).
Risulta conveniente riferirsi alle componenti trasverse di impulso e distanza di volo, per cui:
ct = m

dTSL
pT

essendo la distanza di volo trasversa nel SL espressa secondo la relazione:
dTSL = (~rSV − ~rP V )xy ·

p~T
|~
pT |

dove viene eseguito il prodotto scalare del vettore distanza di volo trasversa
con il versore della direzione di volo nel piano trasverso.
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(a)

(b)

Figura 4.37: (a) Distribuzione di massa invariante di J/ψK + K − K ± per
l’insieme dei Dataset A e B, ottenuta dopo l’applicazione di criteri di selezione più stringenti e del requisito ∆m < 1.568 GeV /c2 , ma prima della
correzione di efficienza e della sottrazione del fondo. Il modello usato per
l’interpolazione mediante ML-fit considera una gaussiana per il segnale ed
un polinomio di Chebychev di ordine 2 per il fondo. (b) Spettro di ∆m dopo
l’applicazione di tagli più stringenti e la sottrazione del fondo, per l’insieme
dei Dataset A e B. I pallini rossi si riferiscono alla distribuzione ottenuta
dopo l’applicazione della correzione per l’efficienza relativa unidimensionale,
mentre le croci blu si riferiscono al caso in cui tale correzione non viene
applicata.

La Fig. 4.37(a) mostra lo spettro di massa invariante di J/ψK + K − K ±
per entrambi i Dataset dopo la suddetta selezione (da confrontare con quelli
mostrati nelle Figg. 4.12 e 4.13). In Fig. 4.37(b) è mostrata la differenza
di massa ∆m dopo la sottrazione del fondo e l’applicazione dei tagli più
“duri”, per l’insieme dei due Dataset. Per permettere di valutare l’effetto
della correzione di efficienza unidimensionale, le distribuzioni sono mostrate
sia nella versione senza correzione che nella versione corretta per l’efficienza
relativa. In entrambi i casi, è evidente che, pur applicando dei tagli più
stringenti, le due strutture presenti nella distribuzione di ∆m sono ancora
evidenti. Nella Fig. 4.38 viene mostrata l’interpolazione della distribuzione
di ∆m presentata ad HCP2012 ed ottenuta per un’insieme di tagli stringenti
leggermente diverso.
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Figura 4.38: Interpolazione dello spettro di differenza di massa ∆m per la
somma dei Dataset A e B. La correzione per l’efficienza con metodo unidimensionale è inclusa. Il modello di fit (in rosso) prevede due BW in onda-S
convolute con la funzione di risoluzione gaussiana opportuna, oltre al fondo
di puro spazio delle fasi (tratteggiato in blu).

4.11

Studio di eventuali riflessioni sul sistema J/ψφ

Per poter considerare queste strutture come delle risonanze bisogna accertarsi che non possano essere in alcun modo effetto:

 delle riflessioni di altri stati finali ottenibili per mis-identificazione di

particelle (si ricordi che il rivelatore CMS non fonisce informazione sull’identificazione di tracce che non siano muoni o elettroni e quindi, per
esempio, non è possibile avere informazioni strumentali per distinguere
kaoni da pioni);
 delle riflessioni del sistema φK ± sul sistema J/ψφ.

Queste due problematiche sono di seguito affrontate.
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4.11.1

Possibili effetti da misidentificazione

Relativamente ad una possibile contaminazione da J/ψf0 (980)K ± con
f0 (980) → π + π − , K + K − si può osservare da un lato che il rapporto di diramazione del decadimento della f0 (980) in due kaoni è decisamente piccolo
e quindi trascurabile, e dall’altro una doppia mis-identificazione π ↔ K
porterebbe ad uno shift di massa invariante significativo. In altre parole un contributo da J/ψf0 (980)(ππ)K ± si nasconderebbe necessariamente
nelle sideband dello spettro di massa J/ψK + K − K ± , sempre che la stretta
finestra di massa selezionata intorno alla massa nominale del mesone φ non
rigetti, a monte, contributi da ππ alla massa invariante K + K − .
Relativamente ad un possibile contributo da ψ(2S)K ± con ψ(2S) →
J/ψππ è stato verificato, usando un apposito Monte Carlo di segnale B ± →
ψ + X, che non si hanno riflessioni associate nella regione dello spettro di
massa J/ψK + K − K ± considerato (come già discusso nel paragrafo 4.4.1).
Anche in questo caso questo ipotetico contributo deriverebbe da una doppia
mis-identificazione π ↔ K.
Un altro possibile contributo potrebbe derivare da conversioni Dalitz di
fotoni con produzione di coppie e+ e− e successiva doppia mis-identificazione
e ↔ K. A tal riguardo bisogna ricordare che nella ricostruzione del candidato B ± i tre kaoni vengono ricondotti ad un vertice comune con i due
muoni formanti il candidato J/ψ; questo vertice è quasi sempre posizionato
entro la beampipe dove non vi è materiale in cui i fotoni possano convertire.
Eventuali altre coppie elettrone-positrone potrebbero derivare solo da decadimenti di pioni neutri. In ogni caso i tagli in Pχ2 (B ± ) dovrebbe permettere
di rigettare eventuali contributi di questo tipo.
Un ulteriore contributo potrebbe derivare da una singola mis-identificazione
π ↔ K relativamente al kaone aggiuntivo. In altre parole si potrebbe considerare un decadimento del tipo B ± → J/ψφπ necessariamente soppresso
(come lo è per esempio B ± → J/ψπ rispetto a B ± → J/ψK). Se l’effetto
fosse rilevante si rifletterebbe in una distorsione del picco di segnale del B ±
con uno shift di massa apprezzabile.
In futuro (quando prima dell’estate del 2013 saranno disponibili i dati
del 2012), sarà utile considerare decadimenti del tipo B 0 → J/ψφKs0 ; se da
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un lato la statistica sarebbe ridotta di almeno un fattore quattro dall’altro
sarebbe possibile ottenere un segnale di mesoni B molto più pulito, oltre ad
eliminare alla radice un eventuale contributo da misidentificazione π ↔ K
per il kaone aggiuntivo.
Per completezza bisogna segnalare che nella AN-11-445 sono riportati
studi in cui vengono assegnate, ad uno o due kaoni, le masse di elettroni,
pioni e protoni; da tali studi non emerge alcun effetto o contributo degno di
nota che faccia sospettare di effetti da misidentificazione.

4.11.2

Eventuali riflessioni dal sistema φK±

Possibili riflessioni dal sistema φK ± sul sistema J/ψφ sono particolarmente delicate da trattare. Si può immaginare decadimenti del tipo B ± →
0

0

J/ψK dove nello stato finale vi è K ≡ K1 (1650), K2 (1770), K2 (1820)
invece del K ± . Questi tre mesoni K eccitati sono stati osservati in non
recenti esperimenti a bersaglio fisso (fixed target): una volta prodotti con
fasci di kaoni sono stati osservati dal loro decadimento in φK; la più recente
osservazione è della collaborazione LASS [91] e riguarda la produzione, in
sovrapposizione coerente, degli stati K2 (1770) e K2 (1820). I tre stati da
considerare risultano particolarmente larghi: la loro larghezza vale (secondo
il PDG) 150 ± 50 M eV /c2 , 186 ± 14 M eV /c2 e 276 ± 35 M eV /c2 rispettivamente. È importante pertanto studiare la massa invariante φK dopo la
sottrazione del fondo.
Nella Fig. 4.39 viene presentato lo spettro fondo-sottratto ottenuto applicando il binned fit method, cioè lo stesso metodo usato per ricavare la distribuzione di ∆m con sottrazione del fondo. In questo caso le due quantità
in gioco sono rispettivamente m(φK) e m(J/ψφK) e si è diviso l’intervallo
1.48 < m(φK) < 2.20 GeV /c2 in 24 bin larghi 30 M eV . I 24 fit sono stati
eseguiti al solito con ML-fit in RooFit, modellando il segnale dei candidati
B ± con una funzione gaussiana e il fondo combinatorio con un polinomio di
Chebychev del secondo ordine.

136

Figura 4.39: Spettro di massa φ(K + K − )K ± ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato (pallini neri). L’istogramma (in blu), sovrapposto per normalizzazione relativa, rappresenta il profilo del fondo ottenuto
dal campione Monte Carlo di segnale di puro spazio delle fasi, ricostruito con
gli stessi criteri di selezione applicati ai dati. La correzione per l’efficienza
relativa non è applicata (il che è corretto ai fini di un confronto consistente).

La sovrapposizione, per normalizzazione relativa, con il profilo del fondo ottenuto dal campione Monte Carlo di segnale di puro spazio delle fasi sulla
proiezione φK permette un confronto della forma delle distribuzioni. Si osservi un eccesso nella regione m(φK) ∈ 1.7 ÷ 1.8 GeV /c2 (compensato da un
difetto nella “spalla” dello spettro a valori alti per effetto della normalizzazione relativa). Dunque lo spettro ottenuto non può essere completamente
spiegato in termini di fondo residuo incoerente associato ad un decadimento
del B ± con tre kaoni non correlati. Il picco osservato è situato proprio nella
regione dove potrebbero insistere gli stati K1 (1650), K2 (1770), K2 (1820).
Tagli in ∆m
Per prima cosa si è pertanto voluto controllare se la struttura sopra
soglia nella distribuzione della ∆m fosse correlata o meno a questo picco in
m(φK). È stata rieseguita l’intera procedura derivando lo spettro di massa
invariante m(φK) dopo aver escluso il contributo della struttura sopra soglia
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applicando il taglio ∆m > 1.08 GeV /c2 . La nuova distribuzione di m(φK)
è presentata nella Fig. 4.40; anche il fondo di puro spazio delle fasi è stato
ricalcolato per l’applicazione del taglio.

Figura 4.40: Spettro di massa φ(K + K − )K ± ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato (pallini neri) dopo l’applicazione del taglio
∆m > 1.08 GeV /c2 . L’istogramma (in blu), sovrapposto per normalizzazione relativa, rappresenta il profilo del fondo ottenuto dal campione Monte
Carlo di segnale di puro spazio delle fasi, ricostruito con gli stessi criteri
di selezione applicati ai dati. La correzione per l’efficienza relativa non è
applicata.

Il picco risulta permanere intatto mentre compare un avvallamento verso
i 2 GeV /c2 . L’effetto di questo avvallamento è evidentemente associabile alla
sottrazione della struttura subito sopra soglia mentre non sembra esservi
correlazione col picco nella regione m(φK) ∈ 1.7 ÷ 1.8 GeV /c2 .
È ragionevolmente possibile concludere che questa è un’indicazione del fatto
che la struttura subito sopra soglia nello spettro ∆m non sia l’effetto di una
riflessione delle possibili risonanze K1 (1650), K2 (1770), K2 (1820) in φK.
In seguito si è passati a controllare che la seconda struttura nella distri138

buzione della ∆m fosse correlata o meno al picco in m(φK). Come per il
taglio precedente, è stata rieseguita l’intera procedura derivando lo spettro
di massa invariante m(φK) dopo aver escluso il contributo della seconda
struttura, cioè escludendo l’intervallo di valori per [1.16, 1.26] GeV /c2 . La
nuova distribuzione di m(φK) è presentata nella Fig. 4.41; anche il fondo di
puro spazio delle fasi è stato ricalcolato per l’applicazione del taglio.

Figura 4.41: Spettro di massa φ(K + K − )K ± ottenuto per sottrazione del
fondo con il metodo binnato (pallini neri) dopo l’applicazione del taglio
∆m < 1.16 GeV /c2 ∪ ∆m > 1.26 GeV /c2 . L’istogramma (in blu), sovrapposto per normalizzazione relativa, rappresenta il profilo del fondo ottenuto
dal campione Monte Carlo di segnale di puro spazio delle fasi, ricostruito con
gli stessi criteri di selezione applicati ai dati. La correzione per l’efficienza
relativa non è applicata.

Anche in questo caso il picco risulta permanere e la sua correlazione col
picco nella regione m(φK) ∈ 1.7 ÷ 1.8 GeV /c2 risulta solo parziale. È ragionevolmente possibile concludere, quindi, che le due strutture nello spettro
∆m, la prima completamente e la seconda parzialmente, non siano l’effetto di una riflessione delle possibili risonanze K1 (1650), K2 (1770), K2 (1820)
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provenienti dalla regione dello spettro φK che eccede il profilo di puro spazio
delle fasi.
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Tagli in m(φK± )
Successivamente si è andati alla ricerca di eventuali relazioni fra la seconda struttura e le risonanze nel sistema φK ± in un modo complementare.
A questo proposito si è inizialmente scelto di dividere il DP in due regioni separate dal taglio m2 (φK ± ) > 3.61 (GeV /c2 )2 , come mostrato nella
Fig. 4.42.

Figura 4.42: Suddivisione schematica del Dalitz Plot (rappresentato qui per
i soli candidati nella regione del segnale del mesone B ± ). La linea rossa
tratteggiata rappresenta la linea di confine che individua due regioni del
DP; il valore di taglio corrispondente a m(φ(K + K − )K ± ) ≡ 1.9 GeV /c.

Questo valore limite equivale a m(φ(K + K − )K ± ) > 1.9 GeV /c2 e permette
di dividere il DP in una regione (inferiore) in cui è confinato l’eventuale contributo delle risonanze larghe K1 (1650), K2 (1770), K2 (1820) da una regione
(superiore) che dovrebbe essere priva di riflessioni. Per ciascuna di queste
due regioni del DP viene ricavata con il binned fit method la distribuzione
della ∆m fondo-sottratta. Gli spettri della ∆m nelle regioni superiore ed
inferiore sono presentate, rispettivamente nelle Figg. 4.43 e 4.44; il fondo
di puro spazio delle fasi sovrapposto (per normalizzazione relativa) è quello
corrispondente a ciascuna delle due regioni definite.
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Figura 4.43: Spettro di differenza di massa ∆m, quando m(φ(K + K − )K ± ) >
1.9 GeV /c2 , ottenuto per sottrazione del fondo con il metodo binnato, per
la somma dei Dataset A e Dataset B. La correzione per l’efficienza relativa
non è applicata.

Si osservi che mentre la struttura subito sopra soglia è praticamente tutta confinata nella regione superiore come atteso (da quanto detto prima e
dall’andamento del bordo cinematico del DP), la seconda struttura è presente in entrambe le regioni, pertanto la relazione fra questa seconda struttura
ed il picco in m(φK) richiede ulteriore investigazione.
A tal fine è stata nuovamente ricavata la distribuzione della ∆m fondosottratta escludendo la regione 1.7 GeV /c2 < m(φ(K + K − )K ± ) < 1.82 GeV /c2 ;
lo spettro della ∆m cosı̀ ottenuto è rappresentato in Fig. 4.45. Ancora una
volta si evince che la prima struttura nello spettro ∆m è completamente scorrelata dall’eccesso presente nella regione 1.7 GeV /c2 < m(φ(K + K − )K ± ) <
1.82 GeV /c2 , mentre la seconda struttura risulta solo parzialmente correlata.
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Figura 4.44: Spettro di differenza di massa ∆m, quando m(K + K − K ± ) ≤
1.9 GeV /c2 , ottenuto per sottrazione del fondo con il metodo binnato, per
la somma dei Dataset A e Dataset B. La correzione per l’efficienza relativa
non è applicata.
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Figura 4.45:

In rosso lo spettro di differenza di massa ∆m, quando

1.7 GeV /c2 < m(φ(K + K − )K ± ) < 1.82 GeV /c2 , ottenuto per sottrazione del fondo con il metodo binnato, per la somma dei Dataset A e Dataset
B ; in blu lo spettro ∆m senza tagli in m(φ(K + K − )K ± ). La correzione per
l’efficienza relativa non è applicata.
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4.12

Conclusione

È stato ricostruito e studiato il decadimento B + → J/ψφK + ; nello
spettro ∆m = m(µ+ µ− K + K − ) − m(µ+ µ− ) si possono riconoscere due
strutture che emergono rispetto al fondo di puro spazio delle fasi (con una
significatività maggiore di 5σ).
La prima, subito sopra la soglia cinematica, risulta relativamente stretta
ed è abbastanza bene interpolabile con una Breit-Wigner i cui parametri
sono compatibili con quelli attribuiti dalla collaborazione CDF allo stato Y(4140). Questa struttura sembra essere esente da riflessioni dovute
a possibili risonanze larghe nel sistema φK.
Al contrario il fit della seconda struttura, con una Breit-Wigner, non
è soddisfacente; il segnale è meno significativo ma sembra consolidato, nel
senso che appare molto difficile che possa trattarsi di una fluttuazione del
fondo o del risultato di una sottrazione del fondo approssimativa. Questa
seconda struttura potrebbe essere l’effetto, anche parziale, di una riflessione
di possibili stati K1 (1650), K2 (1770) e K2 (1820) nel sistema φK. A meno che
quest’ultima ipotesi non venga dimostrata sbagliata non è corretto pensare
di estrarre dei parametri dalla seconda struttura come se si trattasse di
un’effettiva risonanza.
In realtà uno studio compiuto delle possibili riflessioni richiederebbe
un’analisi in ampiezze parziali (trattando il modo di decadimento studiato come un decadimento a 5 corpi) che non è possibile effettuare con i dati
di CMS del 2011. Uno studio di questo tipo richiederebbe infatti un segnale di B ± molto più pulito e corposo e quindi una maggiore statistica a
disposizione.
Attualmente, in collaborazione con gli autori della AN-11-445, viene approfondita la modalità di valutazione delle sistematiche; tale valutazione è
in via di finalizzazione e viene ottenuta facendo variare i modelli di fit per
segnale e fondo, il binnaggio in ∆m, i criteri di selezione, la risoluzione
in massa e la correzione di efficienza relativa. In relazione alla sistematica associata a quest’ultima correzione si è deciso di definirla come l’effetto
sulla massa e la larghezza delle due strutture derivante dalla differenza fra
l’applicazione della correzione unidimensionale e quella bidimensionale (vedi
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Tab. 4.2).
INCERTEZZA SISTEMATICA

m1

Γ1

m2

Γ2

Efficienza relativa

±4.8

±6.0

±0.9

±1.03

Totale

±6.3

±19.2

±9.7

±20.5

Tabella 4.2: Incertezza sistematica complessiva (preliminare), in M eV /c2 , e
contributo dell’incertezza associata alla correzione di efficienza relativa, per
massa e larghezza delle due strutture.
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Conclusioni
Gli studi discussi nel presente lavoro si basano sui dati registrati da
CMS nel run del 2011 all’LHC del Cern. La qualità dei dati testimonia che
l’esperimento CMS, diversamente da quanto fosse ragionevole aspettarsi, ha
le potenzialità per fornire interessanti risultati nel settore della spettroscopia
adronica, in particolare nel settore dei recenti e controversi stati X, Y e Z.
Lo studio principale del presente lavoro si riferisce invece alla ricostruzione del decadimento B ± → J/ψφK ± e la conseguente osservazione di
due strutture nello spettro ∆m = m(µ+ µ− K + K − ) − m(µ+ µ− ). L’analisi è
resa difficile dalla presenza di un abbondante fondo, prevalentemente combinatorio, in concomitanza dell’assenza di un’informazione strumentale di
identificazione degli adroni.
La prima struttura, subito sopra la soglia cinematica, è relativamente stretta ed è abbastanza bene interpolabile con una Breit-Wigner i cui parametri sono compatibili con quelli attribuiti dalla collaborazione CDF allo
stato Y(4140). Questa struttura sembra essere ragionevolmente esente da
riflessioni dovute a possibili risonanze larghe nel sistema φK.
Più problematica appare la comprensione della seconda struttura, pur
caratterizzata da un segnale consolidato, in quanto non è possibile, allo stato attuale dell’analisi, escludere che possa essere l’effetto, anche parziale, di
riflessione di risonanze larghe del sistema φK sul sistema J/ψφ. A meno
che quest’ultima ipotesi non si dimostrati sbagliata, non è corretto pensare di estrarre dei parametri dalla seconda struttura come se si trattasse di
un’effettiva risonanza. Tantomeno ha quindi senso pensarla come uno stato
compatibile con la Y (4274) osservata dalla collaborazione CDF ed interpretarla come un possibile candidato per lo stato fondamentale del charmonio
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ibrido.
In verità una nota di cautela dovrebbe correttamente essere applicata
anche al modo di trattare la prima struttura. Infatti, uno studio compiuto
delle possibili riflessioni richiederebbe un’analisi in ampiezze parziali che
non è possibile effettuare con i dati di CMS del 2011. Uno studio del genere
richiederebbe infatti un segnale di B ± molto più pulito ed una maggiore
statistica a disposizione. Un utile contributo potrebbe derivare dallo studio
anche del canale B 0 → J/ψφKs0 . Sperabilmente l’analisi in ampiezze parziali
potrà essere praticabile una volta disponibili, nel corso del 2013, i data parked
che l’esperimento CMS ha raccolto nel 2012 e che ha iniziato a ricostruire
dopo la fine del run 2012.
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Appendice
La distribuzione di ∆m con fondo sottratto è stata ricavata con il cosidetto binned fit method per la sottrazione del fondo, scegliendo una granularità
di 28 bin larghi 20 M eV per coprire l’intervallo 1.008 < ∆m < 1.568 GeV /c2 .
Le 28 interpolazioni ottenute col metodo maximum likelihood, applicando
cioè il principio di massima verosimiglianza, sono state eseguite (in ambiente RooFit) nelle 28 relative distribuzioni di massa invariante dei candidati
B ± , modellando:
 il segnale dei candidati B ± con la somma di due funzioni gaussiane, il

cui comune valor medio e le cui larghezze sono fissati ai valori derivati
da opportuni campioni Monte Carlo di segnale,
 il fondo sostanzialmente combinatorio con un polinomio di Chebychev

del primo tipo e del secondo ordine.
I fit usati per ricavare lo spettro di ∆m con sottrazione del fondo sono
mostrati nelle Figg. 47 - 60 per il Dataset A, e nelle Figg. 61 - 74 per il
Dataset B. Ciacuna figura è suddivisa, secondo lo schema in Fig. 46, in una
quaterna di plot cosı̀ individuabile:
a) confronto tra la distribuzione di massa invariante del mesone B ± (in
nero) e la stessa distribuzione già corretta per l’efficienza 2D (in blu);
b) fit della distribuzione del mesone B ± (alla quale verrà successivamente
applicata la correzione di efficienza 1D indicata);
c) fit della distribuzione del mesone B ± già corretta per l’efficienza 2D;
d ) curve corrispondenti al valore assoluto della negative log-likelihood (in
blu), il cui valore minimo è stato traslato nell’origine, e della profile
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likelihood (in nero) relativa al parametro di yield del segnale, per il fit
in b).

Figura 46: Schema di suddivisione dei plot nelle Figg. 47 - 60 e 61 - 74
I valori del χ2 normalizzato per il numero di gradi di libertà, χ̃2 =
χ2 /n.d.f , relativi a tali fit sono mostrati in Fig. 75 per i Dataset A e B ;
alcuni valori elevati derivano tipicamente da discordanze in porzioni delle
bande laterali.
Le Figg. 76 e 77 mostrano i valori dei parametri c1 e c2 che caratterizzano
il polinomio di Chebychev, rispettivamente nel caso del Dataset A e del
Dataset B.
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Figura 47: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 1 (in alto) e
2 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 48: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 3 (in alto) e
4 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 49: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 5 (in alto) e
6 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 50: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 7 (in alto) e
8 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 51: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 9 (in alto) e
10 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 52: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 11 (in alto)
e 12 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 53: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 13 (in alto)
e 14 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 54: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 15 (in alto)
e 16 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 55: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 17 (in alto)
e 18 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 56: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 19 (in alto)
e 20 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 57: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 21 (in alto)
e 22 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 58: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 23 (in alto)
e 24 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 59: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 25 (in alto)
e 26 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 60: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 27 (in alto)
e 28 (in basso), per il Dataset A.
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Figura 61: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 1 (in alto) e
2 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 62: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 3 (in alto) e
4 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 63: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 5 (in alto) e
6 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 64: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 7 (in alto) e
8 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 65: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 9 (in alto) e
10 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 66: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 11 (in alto)
e 12 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 67: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 13 (in alto)
e 14 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 68: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 15 (in alto)
e 16 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 69: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 17 (in alto)
e 18 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 70: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 19 (in alto)
e 20 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 71: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 21 (in alto)
e 22 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 72: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 23 (in alto)
e 24 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 73: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 25 (in alto)
e 26 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 74: Quaterna di plot, come descritta nel testo, per i bin 27 (in alto)
e 28 (in basso), per il Dataset B.
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Figura 75: Valori di χ2 /N DF per i 28 fit eseguiti sulle 28 distribuzioni di
massa invariante del mesone B ± corretto per l’efficienza di ricostruzione 2D
(in blu) e non (in nero), relativi ai 28 bin in cui è stato suddiviso l’intervallo
∆m, per il Dataset A (in alto) e per il Dataset B (in basso).
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Figura 76: Valori dei parametri c1 (in alto) e c2 (in basso) del polinomio di
Chebychev quale modello per il fondo nei 28 fit eseguiti sulle 28 distribuzioni
di massa invariante del mesone B ± corretta per l’efficienza di ricostruzione 2D (in blu) e non (in nero), relativi ai 28 bin in cui è stato suddiviso
l’intervallo ∆m, per il Dataset A.
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Figura 77: Valori dei parametri c1 (in alto) e c2 (in basso) del polinomio di
Chebychev quale modello per il fondo nei 28 fit eseguiti sulle 28 distribuzioni
di massa invariante del mesone B ± corretta per l’efficienza di ricostruzione 2D (in blu) e non (in nero), relativi ai 28 bin in cui è stato suddiviso
l’intervallo ∆m, per il Dataset B.
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