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EE’’ unouno strumentostrumento ““idealeideale”” per la per la calibrazionecalibrazione::
abbondanteabbondante statisticastatistica in in pocopoco tempo (1 tempo (1 toptop lept+jetlept+jet ogniogni 4 s4 s))
tuttitutti i i subdetectorssubdetectors sonosono coinvolticoinvolti

Prima Prima settimanasettimana di run a LHC: di run a LHC: RiscopertaRiscoperta del Topdel Top

Il quark top: Il quark top: 
protagonista dei primi giorniprotagonista dei primi giorni

PrestazioniPrestazioni dada misuraremisurare::
capacitcapacitàà di Triggeringdi Triggering
energy scale calibration energy scale calibration 
prestazioniprestazioni di bdi b--tagging, tagging, ττ--tagging (tagging (efficienzaefficienza±±ΔΔefficienzaefficienza, , 
mistagmistag.).)
ricostruzionericostruzione delladella Missing EMissing ETT

particle ID (particle ID (e/e/γγ, , γγ/jet separation etc.)/jet separation etc.)
risoluzionerisoluzione e bias di e bias di tuttetutte le le quantitquantitàà

ProblemiProblemi dada capirecapire::
tuning tuning deidei MonteCarloMonteCarlo, , disuniformitdisuniformitàà deidei rivelatoririvelatori
FondiFondi sperimentalisperimentali

DaDa misuraremisurare subitosubito::
MassaMassa e e sezionesezione dd’’urtourto nelnel canalecanale jet+leptonejet+leptone
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A nostra A nostra disposizionedisposizione::
HERWIG: HERWIG: completocompleto di di adronizzazioneadronizzazione e e partonparton shower, shower, riproduceriproduce benebene la gluon radiation la gluon radiation 
a basso a basso ppTT
PYTHIA: PYTHIA: implementaimplementa differentidifferenti algoritmialgoritmi per showers e per showers e adronizzazioneadronizzazione, , spettrospettro troppotroppo
sofficesoffice
TopReXTopReX: : usatousato dada CMS per single topCMS per single top,, polarizzazionepolarizzazione e i e i decadimentidecadimenti rarirari del topdel top
CompHEPCompHEP : : interfacciatointerfacciato a PYTHIA, produce a PYTHIA, produce ilil single top e i single top e i fondifondi WbbWbb a NLO a NLO 
MC@NLO: MC@NLO: implementaimplementa le le correzionicorrezioni NLO e le NLO e le forniscefornisce a HERWIG (a HERWIG (ancoraancora dada
implementareimplementare in PYTHIA) in PYTHIA) adottatoadottato per per ilil commisioningcommisioning

ProblemiProblemi dada risolvererisolvere::
W + 2,3,4 jets: W + 2,3,4 jets: 

HERWIG e PYTHIA HERWIG e PYTHIA implementanoimplementano soltantosoltanto qqqq’’ W+ W+ q(gq(g))
i jet extra i jet extra devonodevono essereessere aggiuntiaggiunti ((eses. ALPGEN). ALPGEN)
dada approfondireapprofondire le le correlazionicorrelazioni tratra e W+3,5 e W+3,5 partonipartoni e W+4 jet (e W+4 jet (sviluppisviluppi di di AlpGenAlpGen): ): 
unauna stimastima esaustivaesaustiva aumenteraumenteràà ilil fondofondo di un di un fattorefattore ~2~2

RicostruzioneRicostruzione delladella MMTOP TOP : : le le differenzedifferenze tratra i MC (i MC (qualchequalche GeVGeV) ) possonopossono essereessere sorgentisorgenti
di di sistematicisistematici

Generatori Generatori MonteCarloMonteCarlo: : 
quanto fidarsi?quanto fidarsi?
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Le Le osservabiliosservabili ottimaliottimali per la per la rivelazionerivelazione del single top del single top sonosono in via di in via di definizionedefinizione
MoltoMolto lavorolavoro susu ss--channel (channel (ilil pipiùù difficiledifficile) e ) e separazioneseparazione s/ts/t--channel channel 

AsimmetriaAsimmetria di di caricacarica: : AAcc = (= (N(tN(t) ) -- N(N(tbartbar)) / )) / ((N(tN(t) + ) + N(N(tbartbar))))
AAcc(s(s--channel, tchannel, t--channel) ~ 0.25,  channel) ~ 0.25,  AAcc(Wjj(Wjj) ~ 0.07, ) ~ 0.07, AAcc(ttbar(ttbar, Wt) ~ 0, Wt) ~ 0

Studio del Studio del rapportorapporto // : : riduceriduce i i sistematicisistematici dada PDFPDF

CanaleCanale ss:: caricacarica del bdel b--jet jet oppostaopposta a a quellaquella del del leptoneleptone ((AGiammancoAGiammanco, , LesHouchesLesHouches
‘‘05)05)

Il singolo top: Il singolo top: 
lolo vedremo a LHC?vedremo a LHC?

TecnicheTecniche multivariatemultivariate, , basatebasate susu studio studio globaleglobale
deglidegli eventieventi
AnalisiAnalisi con con RetiReti NeuraliNeurali:: per per ciascunaciascuna classeclasse di di 
eventieventi, , produconoproducono unauna distribuzionedistribuzione cheche dipendedipende daidai
taglitagli

☺☺ VantaggiVantaggi decisividecisivi nellanella selezioneselezione, , fannofanno usouso
ottimaleottimale delladella cinematicacinematica del S e del Bdel S e del B

FortementeFortemente model dependent model dependent (ad es.spettri di (ad es.spettri di 
W+jj)W+jj)
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bb--taggingtagging: visione pessimista: visione pessimista
(realista)(realista)

Il top Il top nelnel canalecanale lept+jetlept+jet puòpuò essereessere ricostruitoricostruito::
1 1 LeptoneLeptone isolatoisolato con p con p T T > 20 > 20 GeVGeV, MET > 20 , MET > 20 GeVGeV
TagliTagli severiseveri susu cinematicacinematica e e numeronumero deidei jet: jet: 4 4 esattiesatti jet con p jet con p T T > 40 > 40 GeVGeV entroentro
ΔΔR = 0.4R = 0.4
tratra i i combinatoricombinatori: : sceltascelta deidei boost boost trasversitrasversi pipiùù elevatielevati

BentvelsenBentvelsen, , CobalCobal et a.:et a.:
Studio in Full Simulation, Trigger Efficiency Studio in Full Simulation, Trigger Efficiency inclusainclusa, , fondifondi W+4j e QCD W+4j e QCD inclusiinclusi
ilil Top Top puòpuò essereessere ricostruitoricostruito con con efficienzaefficienza 4.5% (se solo 4.5% (se solo segnalesegnale) e 0.9% ) e 0.9% 
((segnale+backgroundsegnale+background) ) vedivedi Andrea D. Andrea D. ’’s talks talk

La La massamassa ((δδMMSTATSTAT ~ 0.8 ~ 0.8 GeVGeV) e la ) e la sezsez. . dd’’urtourto (a (a δσ/σδσ/σ ~ 15%) ~ 15%) possonopossono
essereessere misuratemisurate dopodopo unauna settimanasettimana

NellaNella prima prima fasefase ilil bb--tagging non tagging non puòpuò essereessere usatousato
VariVari studistudi per le per le strategiestrategie didi ricostruzionericostruzione......
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Sistemare i Sistemare i sistematicisistematici……
Prima di Prima di accendereaccendere i i rivelatoririvelatori, , sisi devonodevono capirecapire::

PDFPDF: : dada includereincludere correzionicorrezioni QCD e QED QCD e QED nellenelle stimestime teoricheteoriche, non , non prenderleprenderle solo solo dada epep a HERAa HERA
importantiimportanti nellenelle misuremisure precise di precise di σσ ((desiderabiledesiderabile un un confrontoconfronto tratra diversidiversi modellimodelli, per , per eses. CTEQ . CTEQ 
vs. MRST)vs. MRST)
fondamentalifondamentali nelnel singlesingle--top per top per ll’’estrazioneestrazione di |di |VtbVtb||
sisi possonopossono stimarestimare daldal confrontoconfronto deidei rate  rate  uu⎯⎯dd ((⎯⎯dudu) ) WW++(W(W--)) ℓℓ++νν ((ℓℓ--νν), ), 

⎯⎯uuuu, , ⎯⎯dddd ZZ ℓℓ++ℓℓ--

ISR e FSRISR e FSR: : incertezzeincertezze neinei parametriparametri teoriciteorici, , scalascala di di virtualitvirtualitàà e e interferenzeinterferenze reciprochereciproche
vedivedi prossimaprossima slide (slide (delledelle urgenzeurgenze) ) 

algoritmialgoritmi di jetdi jet--finding (finding (dipendenzedipendenze dada ΔΔR). R). UnaUna strategiastrategia comunecomune ATLASATLAS--CMS CMS sarebbesarebbe moltomolto utileutile
MC del background, Underlying Event e Minimum BiasMC del background, Underlying Event e Minimum Bias

Con la Con la macchinamacchina accesaaccesa, , sisi devonodevono stimarestimare::
LuminositLuminositàà: : fondamentalefondamentale per le per le misuremisure di di sezionesezione dd’’urtourto

1515--20% i 20% i primiprimi giornigiorni 5% in 5% in fasefase pipiùù avanzataavanzata 1% con 1% con ll’’aggiuntaaggiunta di TOTEMdi TOTEM
EfficienzaEfficienza di Trigger e biasdi Trigger e bias
MisuraMisura delladella MET MET dalladalla cinematicacinematica delldell’’eventoevento::

MET = MET = f(Mf(MTOPTOP, , leptlept energy scale, b energy scale)energy scale, b energy scale)
Non Non uniformituniformitàà deidei calorimentricalorimentri

CalibrazioneCalibrazione in situ in situ vedivedi prossimaprossima slide (slide (delledelle urgenzeurgenze) ) 

(per la (per la misuramisura MMTOPTOP , , delladella sezsez. . dd’’urtourto e del singlee del single--top)top)
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URGENTE: URGENTE: 
calibrazionecalibrazione dei jet e FSRdei jet e FSR

Final State RadiationFinal State Radiation::
ContribuisceContribuisce per per ilil 20% 20% alloallo spostamentospostamento delladella MMTOPTOP

1 GeV/c1 GeV/c2 2 sullasulla misuramisura di Mdi MTOPTOP con la con la massamassa invarianteinvariante
0.5 GeV/c0.5 GeV/c2 2 sullasulla misuramisura di Mdi MTOPTOP con con ilil fit fit cinematicocinematico

RecentementeRecentemente: : propostiproposti settaggisettaggi di PYTHIA (in di PYTHIA (in accordoaccordo con CDF) per con CDF) per ΛΛQCD QCD e Q e Q 22
MAX MAX 

con PDF e UE con PDF e UE fissatifissati ttentativoentativo di di uniformareuniformare la la stimastima a priori per a priori per tuttitutti
gruppigruppi di di analisianalisi ((CMSnoteCMSnote 2005/0152005/015))

SperimentSperiment: : variarevariare ΔΔR per R per recuperarerecuperare ilil singolosingolo jet?jet?

CalibrazioneCalibrazione deidei jetjet::
La La misuramisura delladella MMTOPTOP èè moltomolto sensibilesensibile allaalla energy scale energy scale assolutaassoluta (JES) e (JES) e allaalla misuramisura delldell’’angoloangolo

tratra i jet i jet vedivedi Andrea D. Andrea D. ’’s talks talk
DaDa capirecapire la la relazionerelazione: : E E neinei calorimetricalorimetri = = f(Ef(E deidei partonipartoni) ) 

CalibrareCalibrare i bi b--jetjet
lo lo scoposcopo: : ΔΔE(bE(b--jet) < 1%jet) < 1%
usareusare processiprocessi notinoti come come Z+bZ+b o o i b i b daldal toptop

CalibrareCalibrare i lighti light--jetjet
lo lo scoposcopo: : ΔΔE(lightE(light--jet) ~ 1%jet) ~ 1%
usareusare processiprocessi notinoti come come Z+jetZ+jet
usareusare W W jjjj estrattoestratto daldal top top ricostruitoricostruito daidai jet a jet a pipiùù alto alto ppTT
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RISERVARISERVA
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UnderlyingUnderlying EventEvent

difficiledifficile stimarnestimarne ll’’importanzaimportanza a LHC. a LHC. UtiliUtili le le prossimeprossime analisianalisi al al TevatronTevatron
grossogrosso lavorolavoro per per accordareaccordare i i generatorigeneratori ((HerwigHerwig MC, MC, PythiaPythia MC, JimmyMC, Jimmy……))
importanteimportante considerareconsiderare UE in UE in modomodo precisopreciso ((eses.:.: ilil jet forward jet forward nelnel singlesingle--
top top canalecanale t)t)

☺☺ ottimaottima misuramisura possibilepossibile ancheanche con con altaalta attivitattivitàà
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