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outline

•Adattare i MC e vincolare le PDF con eventi W/Z 
•Misure di luminosità

1 fb-1

10 fb-1

•Misure di precisione: la massa del bosone W

•TGC
•Asimmetria FB

Verso la fase di alta luminosità
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Produzione di W/Z

 rate di produzione enormi
Bassa luminosità ≈1 nb-1 s-1

• 150 bosoni W/s
•   50  bosoni Z/s

Sfruttare i decadimenti leptonici per  una
segnatura chiara

•Essenziali nella fase iniziale: 
•Controllo e calibrazione del rivelatore 
        (sessione di ieri)        
•Adattare i generatori (pdf)

•Potenziale per misure di precisione

Energia elevata & Alta luminosità

Carminati/Govoni
Cerminara/Della Pietra
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DGLAP ev
olu

tio
n

Parton Distribution Functions (PDF)

Collisionatore pp , interazione di partoni:
• Quark – Antiquark
• Quark – Gluon
• Gluon – Gluon

σ data dalla convoluzione della  σ
dei partoni e delle pdfs 
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Richiede un controllo delle pdf(x,Q2)
per la stima dei segnali e dei fondi
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 W/Z rate

qq’  W(Z)  ll’

! 

(NS " Nbg )

#
=$ ab%X & PDF(x
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Si ottiene la σ o le pdf o Lpp Luminosità partonica
Per la produzione di W:
• I calcoli teorici delle sezioni d’urto totale e differenziale sono
robusti (NNLO in QCD pert. theory)  ~2-3 % Mangano&Frixione hep-ph/0405130

• segnatura pulita(W→lν)
• elevata statistica

L’andamento di dσ/dy e dσ/dpT
o i rapporti fra le σ sono
independenti da Lpp

Strumento per vincolare le pdf
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Q2=104 GeV2, yW=2.5  ⇒     x1≈ 0.1  x2 ≈ 3x10-4
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   Vincoli alle  PDF da eventi di W

Criteri di Selezione:
Elettroni: isolamento, |η| < 2.4  pT > 25-30 GeV
Assenza di jets with pT > 20 -30 GeV
Rinculo nel piano trasverso |u|<20 GeV 
pT del neutrino > 25 GeV

η

e- e+

Selection Cuts applied

e+ e- Pseudo-Rapidity

La produzione di W ad una data
rapidità è legata alla pdf ad un dato x,
La dipendenza si ritrova  nella
pseudo-rapidità del leptone
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W+ and W- Rapidity
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   Vincoli alle PDF da eventi di W

Luminosità partonica:  dal rate
dn/dy di W determinare la
luminosità ad un dato x.
Input per il rate di eventi atteso per
altri processi

Le incertezze tendono a cancellarsi

Sensibile a piccole differenze nelle distribuzioni dei sea quark  e dei gluoni

Necessaria la conoscenza delle efficienze

Processi W+jet o γ+jet:  sensibili alle pdf dei gluoni

generator level

generator level

Dittmar et al. PRD 56 7284

D
ittm

ar et al. PR
D

 56 7284
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misura della massa del W

L’incertezza su mW contribuisce alla
incertezza sulla mH:

Un egual contributo all’incertezza  su
ΔmH si ha se:

ΔmW ~ 0.7x10-2 Δmt

A LHC: Δmt ~ 2 GeV                 ΔmW =15 MeV (~0.02%) 

! 

M
W

=
"#

2G
F

1

sin$ 1%&r

Δr dipende da ~mt
2 e da ~log(mH)

Misura attuale di mW: 80.425 ± 34 MeV



921 Ottobre  2005

A
tla

s

Bari, III Workshop Italiano sulla fisica di ATLAS e CMS

Distribuzione di massa trasversa

 trailing edge sensibile a mW

Red = MC truth
Black = MC full sim

E’ necessaria la misura del pT del
neutrino (missing pT)
Sensibile alla rispsta agli adroni ed al
pile-up

Il bordo netto è diluito dalla
risoluzione in missing pT
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Distribuzione di pT del leptone

 trailing edge sensibile to mW

Ma anche molto sensibile
al pT del W

E’ necessaria una
descrizione appropriata
del pT del W
(informazioni dagli eventi di Z)

Sfrutta l’eccellente
risoluzione energetica
per i leptoni

Complementare allo spettro in MT

CDF run Ib
W→µν

pT
W = 0

pT
W ≠ 0

detector

U. Baur, hep-ph/0304266

prelim
inary

PT
ele
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Misura di mW

Confrontare la distribuzione di W
dai dati con un set di distribuzioni
MC di riferimento a valori di mW
diversi

Necessita ampi campioni MC
per ogni valore di massa di test

MC adattato con i dati da Z

Statistica disponibile elevata: errore
statistico trascurabile (~ 2MeV)

χ2 of data-template
comparison vs template mW
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Selezione degli eventi

Obbiettivi delle selezioni:
• campione pulito
• minimizzare le differenze fra W e Z
• Non è necessaria un’alta efficienza

•Leptone isolato con pTl > 25 GeV |ηl| < 2.4
•Missing ET > 25 GeV
•No jet con ET > 30 GeV
• pT del rinculo (u) < 20 GeV

Studi in progresso per l’ottimizzazione
delle selezioni per le sistematiche

Efficienza ~ 25%
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Sistematiche (I)

Incertezza delle PDF             ΔmW ~10 MeV
Altera la distribuzione in pT

W  e yW(accettanza)
Vincolate in situ con i dati da W± e Z 

ΔmW : per 10 fb-1 , 1 exp ,1 specie di leptone 

pT
W                               ΔmW ~5 MeV

Studio di eventi Z→ll per la distribuzione  in pT
Z e

predizione teorica  per il rapporto fra le distribuzioni di pT
W

e PT
Z

ΓW                                ΔmW ~7 MeV
Misura di R(W/Z), valore di  σW/σZ dalla teoria e BR(Z→ll) dalle misure a LEP

Radiative decays            ΔmW <10 MeV
W→lνγ trasla il picco  della distribuzione in mT.
 Valutato da modello teorico. Differenze per e e µ

Fondi                ΔmW ~5 MeV
Z→ττ, W→τν, Z→µµ 
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Sistematiche (II)

Risoluzione in E-p          ΔmW ~5 MeV
Incertezza di 1.5%  sulla risoluzione. Ricostruzione di m(ll) in eventi Z→ll

Modellizzazione del rinculo                      ΔmW ~5 MeV
Risposta del rivelatore, minimum bias and underlying event
Studio del rinculo in eventi Z→ll e adattamento del MC (considerando le
differenze fra  pT

Z e pT
W )

Scala di E-p dei leptoni                 ΔmW ~15 MeV
15 MeV / 80 GeV ~ 0.02%
sfruttare  Z→ll e E/p   #Z→ll (1y)~ 3x106               ΔmZ (stat) ~0.005%
Dominano effetti sistematici: radiative decays, materiale del tracker, pile up,
estrapolazione della scala  da mW a mZ
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Sistematiche (III)

Notevole miglioramento delle sistematiche per l’alta statistica di eventi Z→ll



1621 Ottobre  2005

A
tla

s

Bari, III Workshop Italiano sulla fisica di ATLAS e CMS

Un metodo alternativo
L’ idea:
•Selezionare eventi Z→ll e sopprimere un leptone
•Costruire la distribuzione mT

Z  e riscalarla a una
data mW per confrontarla con i dati da W

T.Giele and S.Keller, PR D57 (1998)

( )
W Z

W Z
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tener conto degli effetti di rivelatore

•Le sistematiche tendono a cancellarsi
•Meno dipendente dal MC
•Necessari meno campioni MC
•Impatto della scale E-p  e notevolmente ridotto

Studio del metodo agli inizi,  necessari studi
dettagliati per capire le sistematiche

Statistica di Z inferiore (impatto su
ΔmW~10 MeV)
Possibili sistematiche addizionali per
W/Z differenze W/Z e per  le selezioni
degli eventi
Il riscalamento porta una contrazione
nella risoluzione (necessario correggere)

MT,pT MT,pT
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Produzione di coppie di bosoni  e TGC

Vertici WWγ e WWZ  
Deviazioni dallo SM ottenute con una Lagrangiana efficace

Valori dallo SM 

Vertici ZZγ e Zγγ 

Effetto amplificato alla
energia di LHC

CPdim6,  ∝ s3/2f4

CPdim6,  ∝ s3/2f5

CPdim8,  ∝ s5/2h4

CPdim6,  ∝ s3/2h3

CPdim8,  ∝ s5/2h2

CPdim6,  ∝ s3/2h1

5 parametri

12 parametri
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Vertice WWγ

Eccesso di eventi nella regione ad alto pT dello spettro

A
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s
Criteri di selezione :

•pT(γ) > 100 GeV
•mT(γlν) > 90 GeV
•ΔR(γ,l) > 0.7
•pT(ν) > 50 GeV
•pT(2nd jet) < 25 GeV

pTγ

pTγ1000

500

Limiti da LEP (95%CL)
Δkγ   -0.105,+0.069
λγ      -0.059,+0.026

30 fb-1

CMS NOTE 2001/056 

CMS NOTE 2001/056 

ATL-COM-PHYS-2002-019
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asimmetria FB
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Le collisioni pp sono simmetriche

Asimmetria rispetto alla direzione del quark
dedotta dalla direzione del sistema ll
( assumendo x(q) > x(anti-q) )

Asimmetria piu’ pronunciata a grandi y

Misura di sin2θeff
lep dalla asimmetria

2004: LEP & SLD
           sin2ϑ = 0.23150 ± 0.00016

Incertezza statistica attesa:
per 100 fb-1  0.00014 (per  |y1| < 2.5, |y2| < 4.9)

Sistematiche non incluse! 

AFB = b(a " sin2#eff
lep
)
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Conclusioni

L’alta statistica di W/Z permette la selezione di un campione
pulito, già nella fase iniziale
Eventi di W/Z  essenziali per:

•Comprendere e calibrare i rivelatori
•Adattare i MonteCarlo (PDF)

Il punto cruciale per misure di precisione è il controllo delle
sistematiche ( sia dalla teoria sia dai detector )
e.g. controllo delle sistematiche per mW con accuratezza di ~15 MeV

Prospettive interessanti dallo studio della produzione di coppie
di bosoni



2121 Ottobre  2005

A
tla

s

Bari, III Workshop Italiano sulla fisica di ATLAS e CMS

Back up 
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ZZγ


