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Prefazione
Questo do umento aronta l'argomento della alorimetria nella si a delle alte energie.
Può essere suddiviso in due sezioni prin ipali, una prima parte introduttiva he intende dare una
visione generale sui prin ipi di funzionamento e sui diversi dispositivi utilizzabili; una se onda
parte inve e tratta in maniera più spe i a il alorimetro elettromagneti o dell' esperimento CMS
er ando di esporne le aratteristi he generali.

Capitolo 1 ontiene una introduzione sulla si a nu leare e sui tipi di rivelatori; des rive le

prin ipali aratteristi he della interazione fra parti elle ari he e materia on la onseguente
perdita di energia; si on lude on una trattazione sullo s iame elettromagneti o itando i
diversi sviluppi dei proli.

Capitolo 2 des rive i rivelatori di s iami elettromagneti i distinguendo fra alorimetri omogenei
e a ampionamento. Denis e le aratteristi he nella risoluzione spaziale e della energia.

Capitolo 3 ore una des rizione generale sugli obiettivi he si propone l'esperimento CMS ad
LHC.

Capitolo 4 des rive le aratteristi he generali di ECAL dandone una visione globale, appro-

fondendo al uni omponenti ome i ristalli di tungstenato di piombo, i fotorivelatori del
barrel e dei tappi e il rivelatore pre-s iame.

Capitolo 5 ontiene informazioni sulle prestazioni del alorimetro ECAL, sulla ri ostruzione

dell'ampiezza, sulla risoluzione della energia per diversi impatti e sulla risoluzione della
massa di Higgs.
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Capitolo 1

Calorimetria nella si a delle alte
energie
1.1

Introduzione

La si a delle parti elle studia la struttura fondamentale della materia e le forze he governano
le interazioni fra i omponenti elementari.
Questo ramo della si a si spinge sino allo studio dell'evoluzione dell'universo, sin dai primi istanti dopo il Big Bang, della produzione dell'energia nelle stelle e delle proprietà di atomi e nu lei.
Il ampo degli esperimenti nella si a delle parti elle ha subito una ompleta metamorfosi
durante gli anni. Le amere a bolle era gli strumenti utilizzati nella maggior parte degli esperimenti, ma on passare degli anni i pro essi si i su ui si era spostato l'interesse generale
diventavano sempre più rari rappresentando una frazione sempre più pi ola delle interazioni
totali he avevano luogo all'interno di questi dispositivi. Di onseguenza le amere a bolle sono
state gradualmente rimpiazzate dagli esperimenti `elettroni i'. Fas i di parti elle erano fatti ollidere e i prodotti di reazione erano tra iati in vari rivelatori (solitamente wire hambers) e poi
fatti passare attraverso ampi magneti i per determinarne il momento. I prodotti di reazione
neutri, ome i fotoni, erano assorbiti nei ` ontenitori di s iame' he fornivano, attraverso un segnale, informazioni sulla parti olare parti ella.
Le informazioni ottenute on questi dispositivi inizialmente erano di qualità piuttosto inferiore rispetto a quelle derivate dalle amere a bolle, ma il fatto he fossero disponibili dopo qual he
se ondo, inve e he ore, era piuttosto vantaggioso.
Si ome le frontiere energeti he hanno ontinuato a spingersi sempre a valori più elevati, i ` ontenitori di s iame', o alorimetri, ome è solito hiamarli oggi, sono diventati il punto ru iale
negli esperimenti della si a delle parti elle.
Sin da prin ipio i alorimetri erano in grado di dare pre ise informazioni sul quadirvettore delle
parti elle e, ombinati on un sistema tra iante, permettevano l'identi azione di al une di esse,
in parti olare gli elettroni.
Con l'aumentare della energia, e ol passaggio da bersagli ssi a fas i in identi, l'importanza
di molti esperimenti (spe ie quelli he riguardavano adroni) si spostò dalla ri ostruzione dettagliata del quadrivettore alla onos enza di aratteristi he dell' evento globale. Diventarono osì di
ru iale importanza aratteristi he ome l'energia trasversale dissipata o la produzione di jets.
5

CAPITOLO 1.

CALORIMETRIA NELLA FISICA DELLE ALTE ENERGIE

6

I alorimetri sono studiati proprio per migliorare le informazioni su queste aratteristi he generali.
Con ettualmente un alorimetro è un blo o di materia di spessore su iente per ausare
l'interazione on le parti elle elementari. Le parti elle rilas iano tutta la loro energia all'interno
del volume del rivelatore in una onseguente as ata di parti elle ad energia via via più bassa.
Lo s iame è infatti il pro esso globale attraverso il quale viene dissipata tutta l'energia iniziale;
si possono distinguere due tipi di s iami: quello elettromagneti o (e± , γ ) e quello adroni o (π ± ,
p, n) in base al tipo di iterazioni fondamentali oinvolte.
Quando un fotone ad alta energia attraversa la materia questo deposita energia quando de ade
in una oppia elettrone-positrone. Gli elettroni e i positroni prodotti depositano solitamente la
loro energia per ionizzazione, ma se sono molto energeti i perdono gran parte della loro energia a
ausa della radiazione di frenamento, emettendo quindi fotoni. Questi fotoni hanno una energia
elevata e possono a loro volta s iamare in oppia elettrone-positrone i quali possono irradiare
altri fotoni e osì via.
Tutta questa energia viene quindi ra olta dalla materia on ui stanno interagendo le parti elle.
Inne, la maggior parte dell' energia in idente è dissipata sotto forma di alore. Una frazione, di
solito molto pi ola, della energia depositata è rilevabile nella forma di un qual he segnale (lu e
di s intillazione, lu e Cerenkov, o ari he ionizzate) he è proporzionale alla energia iniziale.
In modo simile, gli adroni possono depositare energia nella materia attraverso una su essiva serie di interazioni. Comunque, si ome gli adroni sono relativamente massivi, e quindi non
possono irradiare la maggiore parte della loro energia per frenamento, la dissipano attraverso
varie ollisioni nu leari. Così un adrone in idente può produrre numerosi pioni nella sua prima
ollisione nu leare i quali onseguentemente ollidono on altri nu lei produ endo altre parti elle
e osì via n hé l'alta energia in idente si è onvertita in molte parti elle ari he di energia più
bassa, he hanno eventualmente depositato questa energia ionizzando gli atomi nel mezzo.
Si ome in molti materiali, spe ie on valori di Z elevati, il libero ammino medio per interazioni nu leari è maggiore rispetto a quello per interazioni elettroni he, è ne essario un maggior
spessore di materiale per generare lo s iame adroni o. Di onseguenza i alorimetri adroni i sono
più spessi.
Le ragioni prin ipali he hanno portato allo sviluppo di questi dispositivi sono:
• Il segnale dato dai alorimetri è poroporzionale alla energia iniziale della parti ella;
• I alorimetri sono sensibili sia a parti elle ari he he neutre;
• L' energia degradata attraverso lo sviluppo dello s iame di parti elle è un pro esso statisti o

e il numero medio <N> di parti elle se ondarie è proporzionale all'energia della parti ella
in idente. L'in ertezza nella misura dell'energia è governata da uttuazioni statisti he su
1
∼ E1 ;
N, ovvero Eσ ∼ √<N
>

• La dimensione dello s iame, e quindi la profondità del alorimetro al ne di ontenerlo
interamente,dipende solo dall'energia e aumenta ome log E . Questo omporta la possibil-

ità di utilizzare lo stesso dispositivo per tutto l'intervallo delle alte energie, vista la lenta
res ita dimensionale. Il alorimetro può essere inoltre reso ompatto utilizzando materiale
on alti valori di Z;
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• Grazie alla granularità (lateralmente) e alla segmentazione (longitudinalmente) si pos-

sono ri avare pre ise informazioni sullo sviluppo dello s iame he permettono misure sulla
posizione e sull'angolo delle parti elle in identi;

• La dierente risposta di elettroni, muoni e adroni può essere sfruttata per l'identi azione

delle parti elle;

• I brevi tempi di risposta permettono l'utilizzazione a ussi elevati di parti elle.

Oggi giorno uno spettrometro è omposto da vari strati di dispositivi, ognuno dei quali ha
un'uni a funzione.
In ogni ollisione nu leare possono essere oinvolte varie parti elle ome elettroni, muoni, neutroni e un gran numero di pioni. Al une parti elle sono stabili, altre inve e presentano una vita
media molto breve. Per risolvere la struttura dell'evento e per estrapolare la si a alla base delle
ollisioni, è ne essario misurare tutte queste parti elle e on notevole pre isione.
Per esempio la regione più interna può essere omposta da diversi strati di mi rostrip al sili io
molto sottili ne essari per avere una pre isa informazione sulle traiettorie delle parti elle ari he
(la ragione per ui sono molto sottili è per minimizzare lo s attering multiplo e la onversione
di fotoni in oppie elettrone-positrone). Inoltre sono in grado di fornire informazione sui de adimenti di parti elle instabili.
Il livello su essivo è omposto da vari strati di amere a deriva he ir ondano il sistema di
sili io. Queste amere sono spesso inserite in un ampo magneti o solenoidale. I segnali prodotti
dai rivelatori al sili io uniti a quelli derivanti dalle amere a deriva permettono la onos enza del
momento di ogni parti ella ari a proveniente dal punto di interazione.
Il passo su essivo nella rivelazione impli a, in al uni asi, l'utilizzo di un rivelatore pre-s iame
he solitamente onsiste in tre lunghezze di radiazione di materiale assorbente. Il rivelatore pres iame fornis e una prima analisi sulla presenza di parti elle elettromagneti amente interagenti
attraverso la presenza di un forte segnale provo ato da fotoni he hanno prodotto una oppia
elettrone-positrone.
A questo punto si onos ono le traiettorie delle parti elle e si hanno informazioni sulla presenza di fotoni o elettroni; il prossimo strato è omposta da un alorimetro elettromagneti o il
quale è seguito da un alorimetro adroni o.
Le parti elle he penetrano attraverso i alorimetri sono i neutrini o i muoni molto energeti i.
I muoni he attraversano questi strati di dispositivi possono essere analizzati al di fuori on
dispositivi adatti.
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aratteristi he

Sono itati di seguito le grandezze e i me anismi utili per des rivere lo sviluppo di uno s iame
elettromagneti o generato da un elettrone in un materiale.

Energia Criti a Ec L'energia riti a è utilizzata per denire la linea di divisione fra la moltipli azione dello s iame e la onseguente dissipazione della energia dello s iame attraverso
e itazione e ionizzazione.
L'energia riti a Ec può essere aratterizzata ome segue:
1. Ei < Ec : Domina la ionizzazione e il numero delle parti elle de res e.
I prin ipali eventi sono:
l'eetto Compton: γ → γ

ionizzazione: e± → e±

2. Ec < Ei : Domina la radiazione e il numero delle parti elle aumenta. I prin ipali eventi
sono:
produzione di oppie: γ → e+ e−

radiazione di frenamento: e± → e± γ

Quindi si può denire l'energia riti a ome il valore di energia tale per ui la predita
attraverso ionizzazione e radiazione risulta uguale, ioè:
−

dE
Ec

ionizz

=−

dE
Ec

=
radiaz

dx
X0

Sperimentalmente si può trovare hi il valore della energia riti a è inversamente proporzionale al numero di protoni nel materiale:
Ec =

750
[M eV ]
Z

Il gra o seguente mostra le due denizioni di energia riti a. Solitamente infatti l'energia
riti a è denita ome l'energia per ui la perdita a ausa della ionizzazione è equivalente a
quella ausata dalla radiazione di frenamento; esiste però una se onda denizione data da
Rossi he identi a l'energia riti a on il valore per la quale la perdita per ionizzazione per
unità di lunghezza di radiazione è equivalente alla energia dell'elettrone. Questa denizione
risulta equivalente alla pre edente nell'approssimazione
dE
dx

f ren

≈

Ec
X0

Lunghezza di radiazione X0 E' la lunghezza ne essaria an hè un elettrone ad alta energia
perda una quantità pari ad 1/e della sua energia totale per frenamento.
−

dE
E

=
f ren

dx
X0
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Figura 1.1: Le due denizioni di energia riti a nel aso di elettroni.
g
e
dove X0 ≈ 180A
Z 2 [ cm2 ℄ per Z maggiore di 13. Oppure nel aso di E > Ec si ha: <Ef inale >
x
= Eeiniz · e− X0 .
Il fatto he molti pro essi elettromagneti i siano legati alla densità dei materiali giustia l'unità di misura utilizzata per questa grandezza. La lunghezza di radiazione risulta
omunque, in prima approssimazione, indipendente dal materiale.

Raggio di Moliere E' denito attraverso la lunghezza di radiazione e l'energia riti a, solitamente presa ome l'energia alla quale gli elettroni perdono uguale quantità di energia
per ionizzazione he per radiazione. Sperimentalmente si trova he vale l'approssimazione
seguente:
#
"
ρM = 7

A g
Z cm2

Lu e di s intillazione Quando le mole ole sono e itate da una parti ella ari a he attra-

versa il ristallo, ritornando al loro stato fondamentale emettono fotoni on una lunghezza
d'onda vi ina o dentro lo spettro visibile. I ristalli sono analizzatori on un dispositivo
he trasforma i fotoni in segnale elettri o.

Radiazione di frenamento E' la prin ipale ausa di perdita di energia per elettroni e positroni

ad alta energia. Elettroni e positroni quando passano attraverso la materia possono irradiare fotoni ome risultato di una interazione Couloumbiana on il ampo elettri o del nu leo
he provo a una brus a variazione della velo ità (radiazione di frenamento). Tali fotoni
hanno uno spettro di energia he de res e in modo esponenziale e generalmente trasportano
solo una pi ola frazione della energia dell'elettrone. In questo pro esso l'elettrone subis e
un lieve ambiamento nella direzione; questa deviazione dipende dall'angolo e dall'energia
del fotone emesso he a sua volta dipendono dall'intensità del ampo ouloumbiano. Tale
eetto è hiamato diusione multipla.
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Di seguito sono mostrati i diversi andamenti e ontributi della perdita di energia per elettroni
e positroni he attravesano la materia, in questo aso è stato utilizzato del piombo.

Figura 1.2: Frazioni di energia persa nel piombo per lunghezza di radiazione (ordinata sinistra)
e per g/ m2 (ordinata destra) in funzione della energia di elettroni o positroni. Si nota he ad
energia minore della energia riti a il fenomeno della ionizzazione prevale mentre superato il
valore della energia riti a l' emissione per frenamento dà un ontributo prin ipale.

Produzione di oppie Nel aso dei fotoni il me anismo he prevale alle alte energie è la
produzione di oppie. Il libero ammino medio per questo pro esso: γ → e+ e− è dato da:
9
Xp = X0
7

Nel aso di E>Ec si ha

− Xx

γ
·e
< Nfγinale >= Niniz

p

In Figura 2.3 è riportato un gra o he mostra i diversi andamenti e ontributi della perdita
di energia per fotoni he intergis ono on la materia, an he in questo aso è stato utilizzato ome
materiale del piombo.
In entrambi i asi ad energia di ir a 1 GeV, il pro esso prin ipale - radiazione di frenamento
per gli elettroni e positroni, produzione di oppia e+ e− per fotoni - diventa indipendente dalla
energia.
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Figura 1.3: E' mostrato l'andamento della sezione d'urto σ nel piombo in funzione della energia
dei fotoni. L'intensità dei fotoni può essere espressa ome I = I0 exp(−σx) dove x è la lunghezza
della tra ia della radiazione.
1.3

Lo s iame elettromagneti o

Nonostante lo sviluppo dello s iame elettromagneti o sia prin ipalmente determinato dalla densità degli elettroni nel mezzo assorbente, è però possibile e in al uni asi più onveniente des riverne le aratteristi he indipendentemente dal materiale. Le grandezze normalmente usate
per des rivere le dimensioni dello s iame sono la lunghezza di radiazione X0 , per lo sviluppo
longitudinale, e il raggio di Moliere ρM , per lo sviluppo laterale.

Figura 1.4: Rappresentazione dello sviluppo longitudinale dello s iame elettromagneti o.
Una des rizione analiti a del prolo longitudinale è data dal modello di Rossi (approssimazione di Rossi) basata sulle seguenti assunzioni:
• la sezione d'urto per ionizzazione è indipendente dall'energia:
dE
dx

ion

=−

Ec
X0

• la diusione multipla è onsiderata tras urabile e lo s iame elettromagneti o è onsiderato

unidimensionale;

• la diusione Compton è da onsiderarsi tras urabile.
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Figura 1.5: E' mostrato lo sviluppo longitudinale dello s iame (ordinata sinistra) di elettroni on
momento pari a 6 GeV/ per quattro materiali molto dierenti in funzione della lunghezza di
radiazione X0 . Sul lato destro in ordinata è riportato il raggio dello s iame per un ontenimento
dello s iame stesso del 90% in unità del raggio di Moliere ρM ≈ 7A/Z.
Una des rizione analiti a può essere la seguente:
tα e−bt
dE
= E0 bα+1
dt
Γ(α + 1)

dove t = Xx0 , α = btmax e b = 0.5; tmax rappresenta alla lunghezza della tra ia orrispondente
al livello massimo dallo s iame.
Le proprietà dello s iame laterale non sono des ritte all'interno dell'approssimazione di Rossi
ma possono essere fa ilmente apite in maniera qualitativa. La diusione laterale dello s iame
elettromagneti o è dovuta a due eetti:
• gli elettroni sono deviati dall'asse a ausa della diusione multipla;

• i fotoni prodotti dalla radiazione di frenamento nella regione dell'energia dove la sezione

d'urto è minima possono viaggiare abbastanza lontano dall'asse dello s iame, in parti olare
se gli elettroni da ui sono emessi viaggiano on un onsiderevole angolo rispetto questo
asse.
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Figura 1.6: E' mostrato l'andamento del prolo laterale dello s iame per elettroni a 1 GeV he
interagis ono on alluminio.
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Capitolo 2

Rivelatori di s iami elettromagneti i
2.1

I

alorimetri elettromagneti i

Si possono distinguere due diversi tipi di alorimetri elettromagneti i:

Dispositivo omogeneo interamente attivo E' aratterizzato da un mezzo assorbitore he è
ontemporaneamente quello he produ e e propaga il segnale luminoso per essere misurato.
Un esempio può essere la lu e a s intillazione da un ristallo inorgani o ome il CsI o la
lu e di Cerenkov da vetro al piombo.

Dispositivi a ampionamento L'assorbitore è passivo e può essere molto denso per ottenere
uno strumento ompatto. Solo una frazione del segnale di ionizzazione può essere rivelato
dal mezzo attivo.

2.2

Limiti nella risoluzione dell'energia

Si possono denire delle aratteristi he generali sui limiti nella risoluzione della energia dello
s iame elettromagneti o.
Nel punto massimo dello s iame viene denita la tra ia totale T = EE0c . In un rivelatore la tra ia
misurata è solitamente più breve rispetto a quella totale in quanto essendo dispositivi reali sono
aratterizzati da una soglia di energia η e di onseguenza sensibili a as ate di parti elle on
energia superiore a tale valore η.
Si può denire una funzione he des riva l'andamento per la lunghezza rilevata in funzione della
energia di soglia:
< Tr >= F



η
Ec



· T dove F



η
Ec



=1
0

Per molti rivelatori si ha he η assume valori molto minori rispetto l'energia riti a e quindi Tr ≈
E0 . Di onseguenza, la risoluzione nelle misure della energia è determinata dalle uttuazioni nella
propagazione dello s iame; ma in realtà bisogna onsiderare an he altre omponenti aggiuntive
dovute all'apparato sperimentale.
La risoluzione dell'energia onsidera diversi termini: il termine sto asti o dovuto alla statisti a
dei fotoelettroni, il rumore elettroni o dovuto alle limitazione per le basse energie e l'errore
sistemati o he in lude gli eetti geometri i ovvero le dispersioni laterali e longitudinali dello
s iame elettromagneti o he non vengono rilevate, eventuali rumori si i ome la distorsione del
segnale ed errori dovuti alla alibrazione fra le diverse unità.
15

CAPITOLO 2.

RIVELATORI DI SCIAMI ELETTROMAGNETICI

16

Il termine sto asti o è generalmente il più elevato ed è dovuto alle uttuazioni della lunghezza
della tra ia rilevata (≈ √1E ) e dal onteggio dei fotoelettroni dalla energia depositata (≈ √1E ).
2.2.1

I

alorimetri omogenei

I alorimetri elettromagneti i omogenei sono basati sulla rivelazione di un segnale luminoso. Nel
aso del NaI(Tl) per uno s iame da 1GeV la risoluzione di energia è Eσ = 0.9% on una lunghezza
del ristallo di ir a 24X0 (60 m).
Un altro ristallo frequentemente usato è il BGO (bismuto germanato) per la sua breve lunghezza
di radiazione (1.1 m) e per le sue buone proprietà me ani he.
Un altro esempio è dato dal vetro al piombo (una mistura di PbO e SiO2 ). Questo materiale è
utilizzato per dispositivi basati sulla rivelazione di lu e Cerenkov prodotta da elettroni e positroni
dello s iame he viaggiano on una energia ineti a superiore a 0.7 MeV. Questo signi a he in
σ
uno s iame da 1 GeV possono esistere solo 1000
0.7 ≈ 1400 fotoni rilevabili. Di onseguenza E ≤ 3%
a 1 GeV. Considerando le uttuazioni sul numero di fotoni prodotti si ottiene he, per questo
rivelatore, Eσ ≈ √5%E per s iami da 1-20 GeV.
Una dierenza fra questi due tipi di rivelatori è data dalla perdita geometri a, he risulta più
elevata nel aso della lu e a s intillazione in quanto questo fenomeno è isotropi o spazialmente.
2.2.2

I

alorimetri a

ampionamento

I alorimetri a ampionamento sono dispositivi dove l'energia è misurata in un numero di piani attivi alternati ad assorbitori passivi: l'usuale ongurazione è una pila di molti strati di
assorbitori di materiale metalli o denso (Fe, Cu, Pb) intervallati on piatti di materiale attivo.
Questo genere di alorimetro è molto e onomi o rispetto a quello omogeneo e osì possono essere
su ientemente larghi da evitare le perdite dello s iame e da oprire tutto l'angolo solido negli
esperimenti di ollisione.
In questi alorimetri, si misura la perdita in energia per ionizzazione dello s iame di parti elle
he attraversano il materiale attivo. Questa rappresenta una pi ola, ma ssata, frazione della
energia totale della parti ella he ha generato lo s iame. Si ome solo una frazione dell'energia
totale dello s iame è ampionata (≈ 1%), questo impli a he i mezzi attivi non si possono basare
sulla rivelazione di lu e Cerenkov: appena 14 fotoni su 1400 possono essere prodotti nei mezzi
attivi, una quantità tras urabile rapportata alle uttuazioni statisti he dei fotoni.
I alorimetri a ampionamento sfruttano ome sorgente di segnale la lu e di s intillazione o
la produzione di ari he (ionizzazione), altri utilizzano amere metalli he he rivelano la ionizzazione grazie ad una ampli azione a gas. Questi pro essi a adono molto più frequentemente
abbassando quindi i ontributi all'in ertezza sull'energia.
Il maggior ontributo alla risoluzione dell'energia è dato dalla uttuazione del numero delle
parti elle ari he dello s iame he ontribuis ono al segnale. E' possibile distinguere tre lassi di
parti elle dello s iame he ontribuis ono in modo diverso la uttuazione da ampionamento:
• le parti elle velo i, i ui range è maggiore della distanza fra gli strati. Il ontributo alla

risoluzione dell'energia è dovuto alla orrelazione fra e+ e− e, in maniera più debole, allo
spessore del mezzo passivo;
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• la omponente debole dello s iame elettri o generato nel mezzo passivo. Il ontributo alla
√
risoluzione dell'energia è proporzionale a tass dove tass è lo spessore del mezzo assorbente;
• la omponente debole dello s iame elettri o generato nel mezzo attivo. Il ontributo alla

risoluzione dell'energia è proporzionale a

√1
tatt

per un ssato spessore del mezzo passivo.

Approssimando i vari ontributi e riferendosi al modello di Rossi si può esprimere la uttuazione intrinse a da ampionamento in modo analiti o. Denendo Nx il numero di oppie
elettroni/positroni attraversanti i piatti attivi, ome
Nx =

T (lunghezza di tra ia totale)
d(distanza fra piatti attivi)

dove, ome pre edentemente denito, T =

E0
Ec

Nx =

e quindi

E
E0
=
Ec d
∆E

Il ontributo alla risoluzione dell'energia è dunque:
σE
E

cam

∆E(M eV )
1
σ Nx
= 3.2%
=√
=
Nx
E(GeV )
Nx


1
2

Questo valore è da onsiderarsi il limite inferiore della uttuazione da ampionamento in
quanto non tiene in onsiderazione lo s attering multiplo, he aumenta l'eettiva distanza d a
ausa dell'angolo aratteristi o, e onsidera il valore della energia di soglia η pari a zero.
2.3

Risoluzione spaziale

Spesso risulta importante determinare an he la posizione e le aratteristi he spaziali dello s iame.
L'angolo tipi o dovuto sia alla radiazione di frenamento sia alla diusione multipla dipende dalla
energia dello s iame e ha la aratteristi a di modi arne il prolo laterale. Per valori di E maggiori di Ec , più del 90% della energia è ontenuta in un ilindro di raggio r = 0.5 X0 , mentre il
raggio per un ontenimento pari al 90% è r = 2ρM .
Per la lo alizzazione del punto di impatto di un fotone è quindi vantaggioso misurare lo s iame nella parte iniziale, prima dello s iame massimo. In linea di prin ipio, data una su iente
risoluzione strumentale, la lo alizzazione del bari entro della distribuzione trasversale è determinata dalla onsiderazione sul segnale/rumore e, quindi, dovrebbe migliorare on l'aumentare
della energia delle parti elle E (σx ≈ E (−1/2) ), he è onfermato sperimentalmente, raggiungendo
a uratezza migliore del millimetro per s iami a 100 GeV.
In qual he aso sono appli ati riteri dierenti se è ri hiesta una buona risoluzione sia per l'energia he per la posizione, per esempio nella determinazione della massa invariante delle parti elle.
In questo aso deve essere determinato il entro di massa dello s iame, fatto questo possono
essere raggiunte risoluzioni spaziali e ellenti.
Conos endo simultaneamente informazioni sullo sviluppo dello s iame trasversale e longitudinale,
è possibile risalire alla direzione dello s iame e quindi all'angolo di in idenza della parti ella.
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alorimetri

L'obbiettivo prin ipale è sviluppare un metodo he minimizzi gli eetti strumentali, legati alle
prestazioni intrinse he, ausati dalla si a dei rivelatori. Il ostante aumento della energia dei
fas i di parti elle impone alla struttura dei rivelatori riteri sempre più tassativi:
•
• il rumore o la non uniformità del sistema di lettura (statisti a fotoelettroni a, ari he di

rumore equivalente) non deve dominare la risoluzione dell'energia;

• il sistema di lettura deve avere una velo ità di ra olta dati adatta all'osservazione delle

interazioni;

• il risultato di energia relativa e assoluta deve essere monitorato e mantenuto a su iente

a uratezza;

• devono essere inoltre onsiderate altre aratteristi he funzionali, ome sensibilità ai ampi

magneti i, radiazione e temperatura.

Capitolo 3

L'esperimento CMS a LHC
Alla ne dell'anno 2000 è omin iata al CERN la ostruzione di un nuovo a eleratore di parti elle, il Large Hadron Collider (LHC), attualmente in fase di assemblaggio nel tunnel, di 27
km di ir onferenza, he ha ospitato il LEP (Large Ele tron Positron Collider). Questo nuovo
a eleratore è stato progettato per far ollidere fas i di protoni on una energia no a 7 TeV
ias uno, orrispondenti ad una energia del entro di massa di 14 TeV. I fas i saranno iniettati
nell'anello di LHC sfruttando l'azione ombinata di un a eleratore lineare apa e di a elerare
i protoni no a 50 MeV, un ProtoSin rotone (PS) no a 26 GeV e un SuperProtoSin rotone
(SPS) no a 450 GeV. Su essivamente i fas i verranno a elerati da avità risonanti e forzati
a per orrere una traiettoria ir olare per mezzo di magneti super onduttori rareddati on elio
liquido.
I fas i si in ontreranno, lungo l'anello di a elerazione, in quattro punti dove saranno ollo ati
quattro rivelatori: ALICE (A Large Ion Collider Experiment) he si o uperà delle interazioni
degli ioni pesanti, LHCB he studierà la si a del mesone B, CMS (Compa t Muon Solenoid) e
ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) he avranno s opi più generali.

Figura 3.1: Visione s hemati a dell'anello LHC e dei suoi quattro esperimenti disposti lungo la
traiettoria dei fas i
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Ad LHC, è prevista una prima fase di lavoro ad una luminosità istantanea1 L = 2x1033 cm−2 s−1
(fase di bassa luminosità) he sarà gradualmente aumentata nel orso degli anni no ad un massimo di 1034 cm−2 s−1 (fase di alta luminosità). Per raggiungere questi alti valori di luminosità
ogni fas io di protoni sarà ostituito da 2835 pa hetti (bun hes) ontenenti in media 1.1x1011
parti elle ias uno. L'in ontro tra fas i (bun h rossing) avverrà ogni 25 ns.
Il numero di interazioni al se ondo può essere al olato onos endo la sezione d'urto σ e la
luminosità L attraverso la seguente relazione:
R = σL

La sezione d'urto totale dell'interazione p-p è di ir a 100 mb; ad alta luminosità la frequenza di
interazione risulterà di ir a 1 GHz, equivalente a ir a 25 interazioni per ogni bun h rossing.
Di queste interazioni, ias una delle quali darà luogo a entinaia di parti elle, solo una parte
produrrà eventi interessanti.
I rivelatori installati ad LHC dovranno quindi soddisfare i seguenti requisiti:
• un'alta granularità (elementi sensibili a pi ole dimensioni), non hé un gran numero di

anali di rivelazione per garantire una e iente ri ostruzione delle tra e e individuare on
elevata pre isione le oordinate del punto di passaggio di una parti ella;

• resistenza alle radiazioni in quanto l'alta energia del fas io ombinata on l'elevata lumi-

nosità reerà un ambiente di radiazione parti olarmente elevata soprattutto per i rivelatori
più vi ini al punto di ollisione;

• una buona risoluzione dell'energia elettromagneti a, una buona risoluzione per la massa dei
difotoni e dei dielettroni (≈ 1% a 100 GeV/ 2 ), una ampia opertura geometri a (|η| ≤ 2.5),
la rilevazione dei π 0 ed un e a e isolamento ad alta luminosità dei fotoni e dei leptoni;
• un'elettroni a di lettura velo e per evitare la sovrapposizione (pile-up) dei segnali relativi

a bun h rossing onse utivi.

L'obiettivo prin ipale della ollaborazione CMS è studiare la si a alla base della rottura
della simmetria elettrodebole. Sebbene esistano diverse possibilità teori he, la più a reditata è
quella del me anismo di Higgs nel ontesto della Supersimmetria. Le diverse rme sperimentali di questa nuova si a onsistono in muoni, elettroni, fotoni on elevata energia trasversa.
Per rivelarle in maniera hiara o orre poter identi are e misurare on pre isione l'energia dei
muoni, elettroni, fotoni su un ampio intervallo ai più alti valori di luminosità.
L'esperimento CMS è un rivelatore per ollisioni protone-protone, in grado di lavorare nel
regime di più alta luminosità di LHC (maggiore di 1034 m−2 s−1 ). La sua progettazione è stata
ottimizzata per la ri er a del bosone di Higgs su un intervallo di massa dell'Higgs he va da 80
GeV no a 1 TeV ma potrà indagare an he ulteriori me anismi per la rottura della simmetria
elettrodebole.
Sebbene un alto valore di luminosità sia essenziale per indagare l'intera gamma dei me anismi
1

γf kB Np2
F
4πǫn β ∗
frequenza di rivoluzione, kB è il

L=

dove

γ

è il fattore di Lorenz,

di protoni,

ǫn

la

f

è la

numero di pa

ostante di normalizzazione per l'emissione trasversa,

ostante di riduzione dovuto all'angolo di impatto.

β∗

hetti,

Np

il numero di pa

è la funzione di betatrone, ed

hetti

F

è la
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di rottura della simmetria elettrodebole, LHC inizialmente lavorerà ad una luminosità signi ativamente più bassa (∼ 1033 m−2 s−1 ) ed il design di CMS è stato adattato per lavorare an he in
questo regime: in questa sede sarà possibile ompiere importanti studi sulla violazione di CP e
sul quark top.
I tratti distintivi di CMS sono un ampo magneti o solenoidale di elevata intensità (4 T) a oppiato da un sistema di rivelazione dei muoni a più strati di sili io, un alorimetro elettromagneti o ostituito da ristalli s intillanti interamente attivi ed un potente sistema di tra iamento
interno basato su una granularità ne di mi rostrip e rivelatori a pixel. Queste aratteristi he
onsentono una misura molto buona dell'energia di muoni, elettroni, di altre parti elle ari he e
di fotoni tipi amente on una pre isione all'in ir a di 1% a 100 GeV.
L'esperimento CMS è essenzialmente un potente e ompatto spettrometro, ben adattato alla
si a di LHC, apa e di ondurre studi sul me anismo di rottura della simmetria elettrodebole
(ri er a del bosone di Higgs e di parti elle supersimmetri he), sulla violazione di CP, sulla formazione del plasma di gluoni e quark e molto altro. L'uso di un alorimetro a ristalli e rivelatori
a pixel aumenta notevolmente il potenziale di queste ri er he.
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Figura 3.2: Visione dell'intero rivelatore di CMS
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Capitolo 4

ECAL: aratteristi he generali
4.1

Introduzione

Il alorimetro elettromagneti o gio a un ruolo essenziale nello studio della rottura della simmetria elettrodebole, in modo parti olare attraverso la ri er a del bosone di Higgs. La ri er a
del bosone di Higgs si baserà fortemente sulle informazioni di ECAL: misurando i due fotoni di
de adimento per mH ≤ 150 GeV, e misurando gli elettroni e i positroni del de adimento di W e
Z prodotti dai de adimenti H → ZZ e H → WW he avvengono per una massa ompresa fra 140
≤ mH ≤ 700 GeV.
Uno dei prin ipali obiettivi di progettazione del CMS era quello di ostruire un alorimetro
elettromagneti o on prestazioni veramente ottimali. La s elta di un alorimetro a ristalli ore
le migliori prestazioni nella risoluzione dell'energia in quanto la maggior parte dell'energia dei
fotoni o degli elettroni è depositata all'interno del volume del ristallo omogeneo. La s elta di
tungstenato di piombo, avente una ridotta lunghezza di radiazione e un ridotto raggio di Moliere
oltre he una elevata densità, ha permesso di ostruire un alorimetro veramente ompatto. Di
ontro, il ampo di lu e relativamente basso ri hiede l'uso di fotorivelatori aventi una ampliazione intrinse a e apa i di operare in un ampo magneti o.
Il ECAL opre un intervallo di pseudorapidità1 |η| ≤ 3.0. Si può suddividere l'intervallo
della pseudorapidità in due sottointervalli he sono operti da due diverse parti del alorimetro,
il barrel e i tappi.
L'intervallo per 0 < |η| < 1.479 è operta dalla sezione prin ipale del alorimetro (barrel
section EB) he ha un raggio interno di 139 m. I ristalli hanno una super ie frontale pari a
≈ 22x22mm2 e una lunghezza di 230 mm orrispondente a 25.8X0 .
Nel barrel sono utilizzati ome fotorivelatori dei fotodiodi a valanga in sili io (ADP). Si ome la
sensibilità della risposta, sia nei ristalli sia degli ADP, varia on la temperatura, è utilizzato un
sistema di rareddamento he assi ura una stabilità della temperatura ottimale ±0.5◦ C .
1

η = − ln tan
dove

ϑ è l'angolo

polare misurato rispetto l'asse z

ϑ
2

 

he punta lungo la direzione del fas io dal punto 5 di LHC verso

il Jura.
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Figura 4.1: Visione s hemati a di un quarto del alorimetro (elettromagneti o, EB-EE e adroni o,
HB-HE) e del sistema tra iante.
L'intervallo per 1.497 < |η| < 3.0 è operto dai tappi he hiudono il barile (endcap EE)
posti ad una distanza di 3160 mm dal entro. Prima dell'end ap è posto un rivelatore pre-s iame
he ha il ompito di rivelare i π 0 . I ristalli dell'end ap sono tutti identi i ed hanno una sezione
d'impatto della fa ia frontale di 28.6x28.6 mm2 ed una lunghezza di 220 mm (24.7X0 ). Negli
end ap sono utilizzati ome fotorivelatori dei fototriodi a vuoto (VPT).
4.2

La geometria di ECAL

Ci sono 36 identi i supermoduli, 18 per ogni mezzo barrel.Di fronte alla maggior parte della
regione di du ia di ogni end ap 'è un dispositivo pres iame.
La granularità del barrel è di 360- ristalli in φ e di (2x85)- ristalli in η, risultando in totale 61200
ristalli. La sezione d'urto del ristallo orrisponde approssimativamente a 0.0174 x 0.0174◦ in
η − φ o 22x22 mm2 per fa ia frontale del ristallo e di 26x26 mm2 per fa ia posteriore.
I ristalli sono ontenuti in una struttura alveolare in bra di vetro (`sottomoduli'), on 5
oppie di ristalli per sottomodulo. Ogni sottomodulo è omposto da ristalli della stessa forma.
Quattro moduli denis ono un sottomodulo.
La distanza longitudinale, fra il punto di interazione e l'inizio dell'end ap è di 3144 mm.
Questo posizionamento tiene onto dello slittamento stimato verso il punto di interazione di 26
mm quando saranno a esi i magneti a 4 T. L'end ap è omposto da ristalli di forma identi a
raggruppati in unità me ani he di 5x5 (super ristalli) onsistenti in una struttura alveolare di
bra di arbonio. Ogni end ap è suddiviso in 2 metà. Ogni metà omprende 3662 ristalli. I
ristalli sono disposti in grate rettangolari e puntano un fuo o di 1300 mm pre edente il punto
di interazione, osì he l'angolo o-pointing vari on η. I ristalli hanno una sezione d'urto
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posteriore di 30x30 mm2 , una sezione d'urto frontale di 28.62x28.62 mm2 e una lunghezza di 229
mm (24.7 X0 ).
4.3

Cristalli di Tungstenato di Piombo

I ristalli di tungstenato di piombo(PbWO4 ) sono stati prodotti per CMS dal Bogoroditsk
Te hno-Chemi al Plant in Russia e dall'Istituto di Cerami a di Shanghai in Cina, luoghi dove
era già presente una buona apa ità di produzione e una notevole esperienza. L'alta densità (8.3
g/ m3 ), la pi ola lunghezza di radiazione (0.98 m) e il pi olo raggio di Moliere (2.2 m) garantis ono una buona granularità e un alorimetro ompatto. Inoltre, grazie a queste parti olarità,
sono stati ottenuti brevi tempi di risposta e le migliori prestazioni per l'identi azione e la misura
a urata dell'energia di fotoni ed elettroni, an he in ondizioni di intenso ampo magneti o ed
elevate dosi di radiazione.
Nella tabella sono riportate le proprietà aratteristi he di diversi materiali.
Tabella 4.1: Confronto delle proprietà di diversi ristalli
NaI(TI) BGO CSI CeF3 PbWO4
Densità [g/
3.67
7.13 4.51 6.16
8.28
Lunghezza di radiazione [ m℄
2.59
1.12 1.85 1.68
0.89
Raggio di Moliere [ m℄
4.80
2.33 3.50 2.63
2.19
Lunghezza d'interazione [ m℄
41.4
21.8 37.0 26.2
22.4
Tempo di de adimento
230
60
16
8
5 (39%)
della lu e [ns℄
300
25 15 (60%)
100 (1%)
Indi e di riettività
1.85
2.15 1.80 1.62
2.30
m3 ℄

Il tempo di de adimento della s intillazione è dello stesso ordine di grandezza del rate di
in ontro tra fas i ad LHC: ir a l' 80% della lu e è infatti emessa in 25ns. La lu e prodotta è
relativamente bassa: sono ra olti ir a 4.5 fotoelettroni per MeV sia negli ADP he nei VPT.
I ristalli di tungstenato di piombo emettono lu e di s intillazione blu-verde on una larghezza
massima di 420 nm. Si ome la lu e in us ita varia on la temperatura, -1.9% per ◦ C a 18◦ C,
si ri hiede un sistema di rareddamento apa e di estrarre il alore dissipato dalla elettroni a di
analisi e di tenere il ristallo alla temperatura stabile per preservare la risoluzione dell'energia.
Per sfruttare al meglio la riessione interna totale al ne di ottimizzare la lu e ra olta dal fotorivelatore, i ristalli vengono lu idati e levigati. Per ristalli interamente lu idati, la forma a
piramide tron ata rende la lu e ra olta non uniforme lungo lo spessore del ristallo: la ne essaria
uniformità è ottenuta non lu idando una fa ia laterale.
I ristalli devono resistere a livelli di radiazione e a ussi di parti elle previsti per tutta la
durata degli esperimenti, ir a di 0.18 Gy/h e 6.5 Gy/h a |η| = 0 e 2.6 rispettivamente. La
radiazione ionizzante produ e bande di assorbimento attraverso la formazione di entri olorati
dovuti a va anze di ossigeno e ad impurità del reti olo. La onseguenza prati a è la perdita della
dipendenza della lunghezza d'onda dalla lu e di emissione senza il ambiamento del me anismo
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di s intillazione. Questo problema può essere ri onos iuto e orretto monitorando la trasparenza
otti a on l'utilizzo di una lu e laser. Per assi urare un adeguata prestazione durante tutte le
operazioni dell'LHC, è ri hiesto he i ristalli abbiano una buona resistenza alla radiazione il
he orrisponde ad avere una lunghezza di attenuazione della lu e sempre maggiore di 3 volte la
lunghezza del ristallo.
Le misurazioni eettuate durante il test beam hanno mostrato he la dose di radiazione non ha
eetti sul me anismo di s intillazione. La risoluzione dell'energia è rimasta la stessa an he dopo
una esposizione alla radiazione, nonostante questa avesse ausato una perdita dell'8% della lu e
di s intillazione ra olta.
4.4
4.4.1

I Fotorivelatori
Barrel: fotodiodi a valanga (ADP)

Nella sezione prin ipale (barrel), i fotorivelatori per la ra olta della lu e a s intillazione sono apa i di garantire una buona ampli azione an he in presenza di un ampo magneti o trasversale.
Gli ADP sono simili a fotodiodi al sili io, fatta e ezione per una giuntura p-n. I fotoelettroni he
arrivano alla giuntura vengono moltipli ati a valanga, dando il guadagno del dispositivo. Tale
guadagno è sensibile a variazioni di voltaggio e temperatura. Ogni fotodiodo a valanga ha una
area attiva di 5x5 mm2 . Due ADP sono in ollati al retro di ogni ristallo.
Ogni ADP, prima di essere a ettato per ECAL, è stato testato per rivelare eventuali guasti e
per veri are he non i fosse un rumore signi ativo, inoltre è stato soggetto ad un irradiamento
di 5 kGy di 60 Co per un mese. Gli esami e i test miravano ad assi urare un funzionamento
adabile per 10 anni per oltre il 99% degli ADP installati nel ECAL, sotto l'alta luminosità
di LHC. Si è veri ato he l'irraggiamento adroni o aumenta l'intensità della dark urrent di
ir a 5µA, ma las ia invariate le altre proprietà. Pi oli ampioni di ADP sono stati inoltre
irradiati on una sorgente di 251 Cf per monitorare la man ata e a ia degli esami di laboratorio
riguardanti la resistenza alla radiazione.
4.4.2

End ap: fototriodi a vuoto (VPT)

Negli end ap, i fotorivelatori sono fototriodi a vuoto (VPT). I fototriodi a vuoto sono fotomoltipli atori aventi un singolo stadio di ampli azione. Questi parti olari strumenti sono stati
sviluppati spe i atamente per il CMS: hanno un anodo formato da una rete molto sottile di
rame he permette al dispositivo di operare immerso in un ampo magneti o di 4 T. Ogni VPT
ha un diametro di 25 mm, un VPT è in ollato al retro di ogni ristallo.
Quando è presente un intenso ampo magneti o assiale, la risposta risulta leggermente ridotta mentre si veri a una modesta variazione della risposta on un angolo, ompreso tra il VPT
e il ampo, non appartenente all'intervallo di angoli rivelati dagli end aps (da 6◦ a 26◦ ). La
peggiore risposta in un ampo magneti o di 4 T, on gli assi del VPT a 15◦ rispetto la direzione
del ampo, è di 94.5% rispetto a quella in assenza di ampo magneti o.
Tutti i VPT sono stati testati in assenza di un ampo magneti o dai ostruttori, prima di
essere onsegnati. I VPT sono inoltre stati testati una volta ri evuti dal CMS per determinare
al loro risposta in funzione di un ampo magneti o superiore a 1.8 T. Ogni dispositivo è stato
testato in un set di angoli rispetto al ampo appli ato, ampio almeno quanto l'intervallo di angoli
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operti dall'end ap.
La dose e il usso di parti elle stimate per 10 anni di operazioni dell'LHC sono pari a 0.5
kGy e 5x1013 n/ m2 sulla ir onferenza esterna l'end ap e pari a 20.2 kGy e 7x1014 n/ m2 per
|η| = 2.6. Ci si aspetta he i VPT siano insensibili a ussi di neutroni e he mostrino una perdita
nella risposta dell'anodo inferiore al 10% dopo una dose di 20.0 kGy.
4.5

Rivelatore pre-s iame

Lo s opo prin ipale del rivelatore pre-s iame di CMS (ES) è quello di identi are i pioni neutri
nell'end ap all'interno della regione di du ia 1.653 < |η| < 2.6. Inoltre è utile per l'identiazione di elettroni rispetto a parti elle di minima ionizzazione e per aumentare la granularità
nella determinazione della posizione di elettroni e fotoni.

Figura 4.2: Visione di un singolo end ap
ES è un alorimetro a ampionamento on 2 strati: un radiatore in piombo he dà inizio allo
s iame elettromagneti o da fotoni/elettroni in identi e un sensore a stris ia di sili io he, posto
dopo ogni radiatore, misura l'energia depositata e il prolo trasversale dello s iame.
Lo spessore di ES per orso a η = 1.653 prima di raggiungere il primo strato sensore è pari a 2X0 ,
seguito da un altro X0 prima di raggiungere il se ondo strato. Per una ottimale prestazione di
trigger il prolo del bordo us ente del piombo deve seguire la forma del ristallo di ECAL dietro
di esso. Per il raggio più interno gli eetti del prolo esatto del piombo sono meno riti i, e osì
è stata s elta una forma ir olare.
Ogni sensore di sili io misura 63x63 mm2 , on una area attiva di 61x61 mm2 divisa in 32
stris e. Lo spessore nominale del sili io è di 320 µm; una parti ella di minima ionizzazione
può depositare ir a 6.3 fC di ari a in questo spessore (per in idenza normale). I sensori sono
in ollati on pre isione a supporti in erami a, he sostengono inoltre la ne frontale dell'assem-
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blamento elettroni o.

Figura 4.3: Sezione dell'end ap

4.6

Fotorivelatori ed elettroni a di analisi

L'elevata sequenza di s ontri fra fas i ri hiede un sistema di analisi piuttosto rapido (pipeline
readout). Si ome il tempo ri hiesto per formare e ritornare una de isione di trigger è ir a di 100
urti tra fas i, l'energia depositata in ogni ristallo asso iata ad un dato urto deve essere registrata
n hé la de isione di trigger non è disponibile. L'energia depositata nel ristallo è onvertita in
forma digitale ogni 25 ns e quindi registrata in rappresentazione digitale. Allo stesso tempo, i
valori digitali del ristallo in ogni trigger tower sono sommati per essere usati dal pro essore di
trigger Level-1.
Per raggiungere gli obiettivi si i he l'esperimento CMS si propone, sono ne essarie pre ise
misure on e ellenti prestazioni in rumore. L'a quisizione del segnale è stata basata sui seguenti
prin ipi:
• PbWO4 è uno s intillatore velo e rispetto la velo ita di LHC. Il suo tempo di de adimento

medio di 10 ns, non permette he tutte le ari he possano essere ra olte in un solo urto
tra fas i, e quindi non è possibile ri orrere a lassi i sistemi di integrazione, ma nonostante
questo, il tungstenato di piombo è su ientemente velo e da permettere una elettroni a
non omplessa e impulsi on forme sempli i.

• Per ottenere buone prestazioni in rumore è ne essario lo alizzare l'ampli azione il più

vi ino possibile al rivelatore.

Capitolo 5

Prestazioni del alorimetro ECAL
Nel novembre del 2004 un supermodulo barrel ompleto (SM10) ed interamente equipaggiato on
elettroni a vi ina a quella nale è stato testato utilizzando elettroni ad alta energia (20 ≤ E ≤
250 GeV) della linea H4 del CERN. I dati ra olti hanno osì permesso la veri a delle prestazioni
di un elemento ompleto del rivelatore nale. Sono stati fatti studi dettagliati sulla ri ostruzione
di ampiezza, rumore elettroni o e risoluzione energeti a.

5.0.1

Calibrazione e monitoraggio

Per migliorare le prestazioni nali della ma hina è ne essaria una pre isa alibrazione dei ristalli
del alorimetro elettromagneti o. Durante i test on il fas io di prova è stata eettuata la pre alibrazione dei ristalli, ovvero è stata stabilita una orrelazione fra la risposta del fas io e quella
della lu e laser usata per il monitoraggio. L'obiettivo è di alibrare ogni ristallo on una pre isione migliore del 2%.
Una pre isa alibrazione di ogni ristallo sarà eettuata an he in situ sia usando elettroni
isolati on un alto momento trasverso he sfruttando la massa invariante del de adimento Z
→ee. Verranno onfrontate le energie misurate da ECAL (E) e il momento misurato nel sistema
tra iante (p) (la risoluzione tipi a del parametro E/p nel barrel è di ir a 1.5%).
Questo metodo sarà utilizzato an he per stabilire la s ala assoluta di energia.

5.1

Ri ostruzione dell'ampiezza

Il segnale di un singolo anale onsiste in una serie di onse utive digitalizzazioni fatte su un intervallo di tempo. La digitalizzazione è fatta alla frequenza degli urti fra fas i pari a 40MHz. La
sin ronizzazione del segnale sarà aggiustata dopo il funzionamento dell'LHC osì he l'impulso
massimo orrisponda ad uno dei ampionamenti.
Il modo più sempli e di ri ostruire l'ampiezza è prendere i ampioni della misura del segnale sul massimo. Di ontro, una delle ragioni di analizzare un maggior numero di ampioni è
quello di permettere più sosti ati pro essi digitali del segnale per poter ridurre i ontributi al
rumore. L'altra ragione è rendere possibile l'identi azione di sovrapposizioni di dati (pile up).
L'ampiezza del segnale è ottenuta in questi asi ome una ombinazione lineare di dis reti tempi
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ampione ome mostrato dalla seguente equazione:
A=

N
X
i=0

wi × Si

dove wi sono i pesi, Si i valori ampione e N è il numero dei ampioni usati nel ltraggio. I pesi
sono determinati in modo da minimizzare i ontributi al rumore.
5.1.1

Studi

on il fas io di prova

Prototipi di tungstenato di piombo uniti a fotodiodi APD sono stati studiati durante i test ad
alta energia al CERN sin dal 1994. Durante questi anni di test i sono stati regolari miglioramenti
per tutte le prestazioni del alorimetro, in lusa la risoluzione dell'energia; è stato infatti possibile
migliorare il ontrollo della uniformità della lu e longitudinale ra olta, migliorare la lu e emessa
dai ristalli, diminuire il rumore provo ato dagli APD usati e stabilizzare le ondizioni termi he.

Figura 5.1: Risoluzione dell'energia per elettroni a 120 GeV. L'energia è misurata in matri i di
ristalli 3x3 entrate sul ristallo olpito. E' stata ottenuta una risoluzione media di energia pari
a 0.53%.
La risoluzione dell'energia è stata inoltre studiata utilizzando una parametrizzazione in funzione dell'energia stessa. Dopo aver sottratto il ontributo del rumore; i termini sto asti o e
ostante sono stati estrapolati da un t della misura della risoluzione dell'energia in funzione del
momento del fas io. Sono stati utilizzati sette punti per valori del momento del fas io ompresi fra 15 e 150 GeV. I ontributi della fotostatisti a e della non uniformità longitudinale sono
tras urabili rispetto alle proprietà del ristallo entrale, he ontiene ir a l' 80% dell' energia e
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domina la risoluzione sulla misura dell'energia.
La gura mostra la ri ostruzione dell'energia da una matri e di ristalli 3x3 utilizzando un
fas io di prova a 280 GeV. La risoluzione estrapolata da un t passante per il punto più basso è
σ
= 0.39%. Si deve onsiderare he a queste energie la uttuazione della radiazione di
pari a E(280)
sin rotrone diventa signi ativa e il ontributo alla variazione del momento del fas io è di ir a
0.24 %. Il valore ottenuto per la risoluzione pari al 0.45 % risulta quindi essere onsistente on
questo termine addizionale.
E' da notare he non i sono signi ative ode indotte dalla perdita longitudinale dello s iame.

Figura 5.2: Ri ostruzione dell'energia in un ristallo 3x3 fa endo in idere elettroni a 280 GeV.
I dati ottenuti on il fas io di prova sono stati usati an he per studiare la s elta dell'algoritmo
per la ri ostruzione dell'ampiezza.
I pesi possono essere determinati osì da rimuovere i rumori di fondo a bassa frequenza. Usando tre ampionamenti presi prima dell'impulso del segnale, e inque ampionamenti sull'impulso
del segnale si ridu e il rumore totale di un 20% rispetto quello ottenuto nella ri ostruzione on
un singolo ampionamento.
I pesi adatti a minimizzare i ontributi al rumore sono insensibili alle pi ole variazioni della forma dell'impulso del segnale. Per questo è possibile usare un singolo set di pesi per la
ri ostruzione delle ampiezze di tutti i anali he può essere determinato prima dell'inizio del
funzionamento di LHC.

CAPITOLO 5.

5.1.2

PRESTAZIONI DEL CALORIMETRO ECAL

Risoluzione dell'energia per un impatto

32

entrale

Gli s iami in ECAL sono ri ostruiti da raggruppamenti di ristalli. Nelle prove on il fas io la
migliore prestazione è stata ottenuta usando una nestra s orrevole entrata sul ristallo avente
la massima energia, raggruppando 3x3 o 5x5 ristalli. La veri a più sempli e della prestazione
di ECAL è fornita da una misura della risoluzione dell'energia quando gli elettroni in identi sono
limitati ad una regione ristretta osì he la variazione della posizione sia tras urabile.
L'immagine mostra un esempio della distribuzione della energia ri ostruita, per ottenere la
risoluzione è stato eettuato un t gaussiano.

Figura 5.3: Distribuzione dell'energia ri ostruita in (a) raggruppamento 3x3 e (b)
raggruppamento 5x5, utilizzando elettroni a 120 GeV in identi una regione di 4x4 mm2
5.1.3

Risoluzione dell'energia per un impatto uniforme

I dati ottenuti on il fas io di prova sono stati presi usando un trigger omprendente un' area di
20x20 mm2 he è ir a pari alla sezione trasversa del fas io (σ ≈ 10mm) e solo leggermente più
pi ola della granularità del ristallo. Quando sono ri ostruiti gli s iami di elettroni in identi
diusi in quest' area la risoluzione dell'energia può essere migliorata appli ando una orrezione
per la variazione del ontenimento in funzione della posizione dello s iame. Nelle analisi he sono
state svolte, la posizione è stata misurata indipendentemente nelle due oordinate laterali. E'
stata usata una singola funzione di orrezione, parametrizzata dai dati, per tutte le energie e per
tutte le regioni nel supermodulo.
L'immagine mostra un esempio della ri ostruzione dell' energia prima e dopo aver appli ato
la orrezione.
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Figura 5.4: Risoluzione dell'energia ri ostruita in matri i di ristalli 3x3 quando il fas io di
elettroni a 120 GeV è entrato sull'angolo del ristallo. Sono mostrati gli istogrammi prima e
dopo aver appli ato la orrezione sull'energia.
5.1.4

Risoluzione dell'energia

ome funzione dell'energia

La risoluzione dell'energia, misurata on un t gaussiano sulla distribuzione delle energie riostruite, può essere parametrizzata ome funzione dell'energia stessa:


σ
E

2

=



S
√
E

2

+



N
E

2

+ C2

dove S è il termine sto asti o, N il rumore e C un termine ostante.
Il termine sto asti o in lude le uttuazioni
nel onteggio dello s iame onsiderate √ome ontributi
√
dovuti alla fotostatisti a (≈ 2.3%/ E ), il ontenimento
dello s iame (≈ 1.5%/ E ), il termine
√
di ampionamento del rivelatore pres iame (≈ 5%/ E ).
Il valore del rumore he omprende sia il rumore di ampli azione he di sovrapposizione dipende
fortemente dalla luminosità utilizzata.
Nella seguente tabella sono riportati i vari ontributi.
Tabella 5.1: Contributi alla risoluzione dell'energia nel barrel e nell'end ap a regime di alta e bassa luminosità. Il valore rumore orrisponde alla ri ostruzione dell'energia in un raggruppamento
di ristalli 5x5.

Contributi
Termine Sto asti o
Termine Costante
Rumore a bassa luminosità
Rumore ad alta luminosità

Barrel (η = 0) End ap (η = 2)
√

2.7%/ E
0.55%
155 MeV
210 MeV

√

5.7%/ E
0.55%
205 MeV
245 MeV

Per far in modo he il termine sto asti o rimanga ir a ostante e pari a 0.55% i ontributi
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dati da errori di alibrazione, dalla non unifomità del ristallo o dalla perdita dello s iame non
devono superare un valore ≤ 0.3%
Il gra o riportato in seguito riassume i dierenti ontributi nella risoluzione dell'energia. La
urva eti hettata `intrinse a' in lude il fattore dovuto al ontenimento dello s iame e un termine
ostante. Nell' intervallo di energie utilizzato per la ri er a del bosone di Higgs, il termine
ostante deve essere tenuto basso osì da poter sfruttare la meglio l'e ellente termine sto asti o
aratteristi o del PbWO4 .

Figura 5.5: Dierenti ontributi alla risoluzione dell'energia del alorimetro PbWO4 .

5.2

Risoluzione della massa di Higgs

Le maggiori fonti di ine ienza nella ri ostruzione dei fotoni sono il gap nella opertura del
alorimetro, man ate identi azioni dei fotoni prodotti da π 0 e le onversioni non orrettamente
ri ostruite. Il più signi ativo vuoto nella opertura è presente nella zona di transizione barrelend ap e orrisponde ad una perdita del 4.8% per fotoni da bosoni di Higgs a 100 GeV.
L'osservazione del segnale H → γγ dipende molto dalle apa ità di identi are i jets e i π 0 .
Nel barrel i π 0 sono eliminati da un taglio sulla forma laterale dello s iame nel ristallo, mentre
nell'end ap viene utilizzato il rivelatore pres iame.
L'algoritmo di reiezione usato dai ristalli ompara lo s iame elettromagneti o reato dai π0 on
il segnale he i si aspetta dai fotoni. Per avere un buon ri onos imento dei fotoni di Higgs è
ri hiesto un potere di reiezione maggiore di 3 per pt (π 0 )< 40 GeV.
Il rivelatore pres iame utilizza un algoritmo di reiezione dierente e il potere di reiezione ottenuto
è pari ad un fattore 3 e presenta una minima dipendenza dalla energia trasversa.
Il ontributo stimato per una man ata identi azione dei π 0 è ir a il 15% del rumore sottostante il pi o di 100 GeV he indi a la massa di Higgs ri avata dai due fotoni di de adimento.
È stato utile eettuare uno studio approfondito sui fotoni onvertiti nel sistema tra iante: si è
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ottenuto he questi possono essere re uperati on una pi ola perdita in risoluzione.
La gura mostra la ri ostruzione della massa a bassa luminosità dalla onos enza dei due fotoni
di Higgs a 100 GeV.

Figura 5.6: Ri ostruzione della massa per H → γγ a bassa luminosità. L'istogramma evidenziato
mostra il ontributo dai fotoni he non sono onvertiti nel sistema tra iante.
In on lusione l'e ienza della ri ostruzione è di 74.5%; le perdite sono dovute alla limitazione dell'area di du ia a |η| < 2.5, a onversioni non re uperabili e all'algoritmo utilizzato
per il rigetto dei π 0 .
Tabella 5.2: Contributi alla ri ostruzione della massa di Higgs, valutata per mH = 100 GeV. I
termini aggiuntivi omprendono la misura dell'angolo eettuta utilizzando le tra ie, le orrezioni
fra le rotture dei supermoduli, re upero dei fotoni onvertiti, il rumore di sovrapposizione, et .
Contributi

Bassa luminosità. Alta luminosità.
L= 1033 m−2 s−1 L= 1034 m−2
Termine Sto asti o
270 MeV
270 MeV
Termine Costante
390 MeV
390 MeV
Energia equivalente al rumore
265 MeV
300 MeV
Termini aggiuntivi
355 MeV
400 MeV
Se la posizione del verti e di Higgs è noto, gli errori nella misura della posizione dei fotoni
nel alorimetro danno un ontributo tras urabile nella risoluzione della massa. Basandosi sulla
onsapevolezza he gli eventi di produzione di Higgs sono più rari è stato sviluppato un algoritmo
per poter selezionare il verti e dovuto all'evento di de adimento studiato, dal sottofondo ausato
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dagli altri eventi he avvengono nello stesso s ontro tra fas i.
La risoluzione della massa per i bosoni di Higgs a 100 GeV è stata al olata grazie alle simulazioni del segnale dei due fotoni di de adimento nel barrel e nell'end ap onsiderando gli eetti
della onversione nel sitema tra iante. Sono stati ottenuti quindi valori pari a 650 MeV per
basse luminosità e 690 MeV per alte luminosità. Il verti e è stato lo alizzato on l'algoritmo
des ritto.

Figura 5.7: Esempi di segnale per mH = 130 GeV del de adimento in due fotoni ad alta
luminosità, prima e dopo la sottrazione del rumore di fondo.
Le immagini mostrano il segnale prodotto dai due fotoni di de adimento di un bosone di
Higgs a 130 GeV dopo una ra olta di 100 fb−1 ad alta luminosità prima e dopo aver sottratto
il fondo.
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