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Primi 1-100 fb-1 ad LHC: quali canali di 
fisica non SUSY ci aspettiamo possano 
dare un’evidenza ad ATLAS/CMS?

• Extra Dimensions
• New Gauge Bosons

ALTRO?
Sì…



Leptoquarks

• A common feature of different theoretical models
• Searches at HERA, LEP, Tevatron show no 
evidence of leptoquarks existence for masses up to 
~200 ~200 GeVGeV
• LHC is going to explore the existence of leptoquarks
with masses up to    MLQ~1.5 TeVMLQ~1.5 TeV

• 1st and 2nd generation leptoquarks exhibit similar 
results
• A scalar leptoquark can be observed up to            
MLQ MLQ ≈≈ 1.5 TeV1.5 TeV, depending on their BR, in the 
LQLQLQLQ→→ℓℓℓℓqqqq channel 
• Simulations: clear s/b evidence with 30 fb-1



Particelle pesanti, cariche e (pseudo)stabili

Fenomenologia predetta da numerosi modelli teorici a 
seconda dei parametri (SUGRA, GMSB, AMSB, 
FMSB, SUSY+ED, 5D-GUT, Split SUSY, Little Higgs, 
LR symmetric models…): ricerca model-independent
Sperimentalmente queste particelle possono essere
viste come muoni pesanti, O(GeV), e quindi 2 
caratteristiche fondamentali
• maggiore ionizzazione rispetto ai μ
• particelle lente (β<1)

Segnatura totalmente BACKGROUND-FREE!!!



Particelle pesanti, cariche e (pseudo)stabili

Metodi di rivelazione:
• Time Of Flight (TOF)
• ionization detectors

Trigger acceptance? 
ATLAS/CMS differente filosofia di trigger ma entrambi 
“calibrati” per μ ultrarelativistici. Studi recenti in ATLAS 
• Bunch Crossing ID: OK per βγ>0.45 per |η|<1
• LVL1+LVL2 (μFAST): OK

In caso di evidenza, modifiche ai Trigger menu 
per aumentare segnale? Verificare...  



Lepton Flavour Violation (LFV)

• Motivazioni: significativi contributi LFV da teorie BSM 
(SUSY, 2HDM...) + atmospheric neutrino problem 
• Z   μτ: limiti sperimentali da LEP: BR(Z   μτ)<1.2x10-5

lavori in corso nella collaborazione ATLAS per
10-30 fb-1 collezionati

• τ μμμ (CMS): a 10 fb-1 si può essere sensibili fino 
ad un BR≥7.0x10-8, fino a BR≥3.8x10-8 per 30 fb-1



Filosofia del talk

• Molte altre segnature BSM non SUSY 
possono essere rivelate nei primi 1-100 fb-1

• Qui presentati solo 3 esempi
• ATLAS e CMS devono essere preparati a 
rivelare segnature diverse da quelle più
“comuni” di fisica BSM (EDs, Z’/W’...) per non 
rischiare di perdere eventi di nuova fisica
• Considerare anche questi item nei futuri studi 
ma con gli appropriati “pesi” (teorici e di 
segnatura) 


