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Spunti di discussione

• Atlas e CMS, differente impatto delle
calibrazioni su ricostruzione e trigger.

• Cosa possiamo imparare da CDF II?
• Cosa possiamo fare con i cosmici e 

beam-alo, beam-gas?
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CMS: impatto delle calibrazioni
• Il trigger di LVL1 per muoni necessita di una conoscenza delle velocità di 

drift al livello dell’1% per non avere perdite di efficienza e problemi di 
identificazione del bunch crossing.

• Con muoni singoli provenienti dal LVL1 è possibile calibrare la velocità di 
drift (B on) con la frequenza di una volta all’ora.
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CMS: impatto delle calibrazioni

• In CMS studi dimostrano che le calibrazioni delle DT dello 
spettrometro non influiscono sulle performance di 
ricostruzione: ad esempio per muoni singoli

• Grazie dunque alle ridondanze del sistema i livelli 2 e 3 del 
trigger non sono sostanzialmente affetti da problemi di 
calibrazione.
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ATLAS: impatto delle calibrazioni

• In ATLAS le calibrazioni dei rivelatori a gas (MDT e TRT) 
sono molto importanti ed il loro impatto sulla risoluzione in 
impulso delle tracce è paragonabile a quello degli 
allineamenti.

• Per calibrare i T0 di ogni tubo e la r(t) relation per un gruppo 
di tubi MDT con il gas in comune occorrono circa 300 M (100 
M) di muoni. In studio la possibilità di utilizzare un stream di 
dati speciale prelevato dal LVL2 (ROI based) con un rate 
dell’ordine di qualche kHz. Con una luminosità di 1033 cm-2 s-

1 possibile ricalibrare ogni settimana circa di run.

Wire resolution and autocalibration
Chamber Alignment
Multiple Scattering
Energy Loss Fluctuation
Total

Wire resolution and autocalibration
Chamber Alignment
Multiple Scattering
Energy Loss Fluctuation
Total



G. Cerminara & M. Della Pietra III Workshop Atlas-CMS, Bari, 21 
Ottobre, 2005  6

ATLAS: impatto delle calibrazioni

• L’effetto sui trigger di secondo e terzo livello è
contenuto al livello di qualche percento intorno ai 20 
GeV (soglia di trigger di High pT)

Livello II Livello III
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L’allineamento in CDF II
• Confronto con CDF II, miglioramento della risoluzione intrinseca del 

tracciatore dallo start up fino alla comprensione finale
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L’allineamento in CDF II

Survey 
alignment

Best
alignment

Dopo
l’allineamento

AB=0.00134

Prima 
dell’allineamento

AS=0.00183

AS / AB = 1.4

Smearing dell’impulso
delle tracce nel MC 
finchè la larghezza

della risonanza
riproduce i dati



G. Cerminara & M. Della Pietra III Workshop Atlas-CMS, Bari, 21 
Ottobre, 2005  9

L’allineamento in CDF II
• Se assumiamo che in ATLAS accada la stessa cosa, ovvero un 

peggioramento allo stat-up del 40% della risoluzione intrinseca in pT
allora possiamo concludere che, a causa dell’effetto dello scattering 
multiplo maggiore che in CDF II, le tracce con pT < 30 GeV non 
subiscono una grave perdita di risoluzione

• In modo analogo, valutando il parametro d’impatto nei decadimenti dei 
mesoni B:

asurvey/abest = 1.4

Un simile effetto in 
ATLAS porta ad un 
peggioramento 
del10% circa della 
reiezione di contenuto 
di quark u.
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Cosmici, beam alo & beam gas
• In attesa delle prime collisioni potrebbero essere usati i muoni cosmici, i 

muoni generati dall’alone di un fascio e le particelle generate nelle 
collisioni fra fascio e gas presente nella pipe.
– I cosmici (~ 1Hz i muoni che passano da parte a parte e lasciano hit 

nei pixel in ATLAS) possono essere molto utili per gli allineamenti a 
patto che si trovi il modo di triggerarli (o usando il Tile Cal) e 
ricostruirli anche se non passano per il vertice. Circa 108 eventi in 3 
mesi, passanti per il vertice, possono essere usati. Difficile utilizzo 
per le calibrazioni.

– I muoni provenienti da eventi di beam-alo possono essere usati 
soprattutto per l’allineamento degli endcap. Da 1 Hz a 60 Hz a 
seconda dei rivelatori, ma anche qui problemi di trigger (TOTEM per 
CMS?, TGC per ATLAS?)

– I muoni da interazioni beam-gas sono molto difficili da triggerare a 
causa della bassa energia transversa (ET< 2 GeV)
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