


UN l V E R S l T A' D E G L l S TU D l D l T R l ES T E 

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 

X Ciclo 

Determinazione della sezione d' urto 

per i l processo e+ e--... q q C'/) 

a LEP1.5 e LEP2 in DELPHI 

Coordinatore: 6 ~ Qtv: ~ 
Chiar.mo Prof. PAOLO SCHIAVON 
Università degli Studi di Trieste 

Tutore : 
Pro f. PAOLO POROPA T 
Università degli Studi di Trieste 

Referee : Candidato: 
Chiar.mo Prof. GIORGIO GIACOMELLI 
Università degli Studi di Bologna 

Dott. GIUSEPPE DELLA RICCA 

eJ 



Determinazione della sezione d'urto 

per il processo e+e----+ qq(1') 

a LEP1.5 e LEP2 in DELPHI 

Giuseppe Della Ricca 

3 dicembre 1997 
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Prefazione 

Questo lavoro descrive la determinazione della sezione d'urto adronica alle energie proprie di LEP2. 
La prima parte, che comprende i Capitoli 1 e 2, introduce le interazioni elettro-deboli e forti nell'ambito 
del Modello Standard e permette di definire notazioni e quantità fisiche utilizzate nel seguito. In par-
ticolare il Capitolo 2 amplia la trattazione introducendo le correzioni radiativ~ di elettrodinamica e 
cromodinamica quantistica ed elettro-deboli al livello Born e il concetto di lineshape della risonanza del 
bosone Z0 . I successivi Capitoli 3 e 4 sono dedicati alla descrizione del rivelatore utilizzato (DELPHI) 
ed affrontano le problematiche legate alla misura dell'energia di LEP e della luminosità dell'esperimento, 
dal punto di vista teorico e sperimentale. La seconda parte (Capitoli 5 e 6) espone il metodo utilizzato 
per la determinazione della sezione d 'urto adronica, totale e non radiati va; sono descritte le tecni-
che impiegate per il calcolo dell'efficienza di selezione, del fondo residuo e degli errori associati a tali 
quantità. Viene dedicata particolare attenzione alla stima dell'errore sistematico sull'efficienza di se-
lezione. Le sezioni d 'urto adroni che misurate sono risultate in accordo con le previsioni del Modello 
Standard. I risultati ottenuti hanno permesso di ottenere i parametri caratteristici della risonanza (Mz, 
rz, O"gad' Rf e A~f ), i valori dell'angolo di mixing debole effettivo (sin2 0~ept ), del numero di neutrini 
leggeri (N v), della costante di accoppiamento delle interazioni forti ( a 8 (Mz1J e dell'interferenza adroni-
ca r/Z0 nell'approccio Matrice S (j~~td) e di porre limiti sulla massa e sull'angolo di mixing con la Z0 
di eventuali nuovi bosoni Z', per diversi modelli teorici. N el Capitolo 7 sono riportati alcuni risultati 
preliminari ottenuti dall'analisi dei dati raccolti a 183 GeV nel corso del1997, sfruttando le tecniche 
sviluppate nel corso di questo lavoro. 

Desidero ringraziare parecchie persone per l'aiuto che mi hanno dato. 
Voglio ringraziare innanzitutto la Sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il gruppo 
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Introduzione 

Il Modello Standard delle interazioni elettro-deboli [1], sviluppato a partire dagli anni '60 da Glashow, 
Weinberg e Salam, è stato ampiamente sottoposto a verifiche sperimentali nel corso degli ultimi venti 
anni. In particolare l'ultima generazione di esperimenti ha raggiunto limiti di precisione paragonabili a 
quelli degli esperimenti sviluppati per verificare i limiti di validità della QED (come per esempio quelli 
relativi a g-2 [2]). Il modello si basa sul principio dell'invarianza di gauge locale, che determina la 
struttura delle interazioni: un'immediata conseguenza di ciò è l'esistenza dei bosoni di gauge w± e Z0 , 

la cui scoperta nel1983 [3] ha dato un'importante conferma al modello stesso. 
Va sottolineato come il Modello Standard non sia in grado di prevedere alcuni parametri fonda-

mentali della teoria (come le masse delle particelle, alcune costanti di accoppiamento, ecc.), che devono 
quindi essere ottenuti per mezzo di misure sperimentali, ma piuttosto fornisca delle relazioni tra i 
costituenti (leptoni e quark) e i bosoni mediatori delle forze (fotone e bosoni pesanti), attraverso le 
correzioni radiative elettro-deboli ottenibili in teoria perturbativa. La caratteristica più interessante di 
tali correzioni risiede nel fatto che, a differenza della QED, esse dipendono dalle masse di particelle 
non accessibili alla scala di energie disponibili: misure di precisione possono quindi rivelare effetti di 
nuova fisica a scale di energia più elevate. La misura dei parametri fondamentali e la verifica delle loro 
relazioni reciproche costituisce perciò uno dei capitoli più importanti delle fisica dell'ultimo decennio. 

La produzione di coppie di leptoni e di quark a LEPl (e a SLC) ha fornito alcuni dei test più 
stringenti del Modello Standard delle interazioni elettro-deboli, e vincolato o escluso alcuni modelli 
alternativi, specialmente attraverso i loro effetti virtuali indiretti. Alle energie di LEP2 tale processo 
resta ancora una delle reazioni dominanti. Per esempio, come evidenziato in Fig. I.l, la produzione di 
coppie di quark ha una sezione d'urto a livello Born maggiore di quella per la creazione di bosoni w±, 
ed ancora superiore dopo l'inclusione degli effetti della radiazione di stato iniziale (ISR). 

A partire dalla fine del 1995 il LEP ha per la prima volta operato ad energie ben al di sopra della 
risonanza della Z0 . L'esperimento DELPHI ha raccolto, tra il1995 e il1996, una luminosità integrata 
complessiva di circa 26 pb-1 per energie del centro di massa comprese tra 130 e 172 GeV, permettendo la 
determinazione della sezione d'urto per la produzione di coppie quark-antiquark e di coppie di leptoni, e 
la misura delle asimmetrie leptoniche avanti-indietro in una nuova regione cinematica, in cui il contributo 
dello scambio di un fotone torna, dopo LEP1, a dominare su quello dovuto allo scambio di una Z0 . 

Una caratteristica importante della produzione di coppie di fermioni a queste nuove energie è la 
presenza, in una frazione considerevole degli eventi, di radiazione di stato iniziale che riduce l'energia 
effettiva del centro di massa, in particolare fino al picco della Z0 (ritorno radiativo) (cfr. Fig. I.2 e 
Fig. I.3). Inoltre, la veloce diminuzione delle sezioni d'urto di segnale all'aumentare dell'energia del 
fascio, e la presenza di nuovi fondi (cfr. Fig. I.1) dovuti ai processi a quattro fermioni contribuiscono a 
caratterizzare ulteriormente gli studi effettuati a queste energie. 
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2 Introduzione 

Lo studio della lineshape della Z0 , cioè l'analisi della sua curva di eccitazione mediante la misura delle 
sezioni d 'urto e delle asimmetrie avanti-indietro per la produzione di fermioni a diverse energie vicino 
alla risonanza, è di primaria importanza nella determinazione dei parametri della teoria elettro-debole, 
permettendo di misurare: 

• la massa della Z0 , uno dei parametri fondamentali della teoria, 

• le larghezze di decadimento adronica e leptoniche e le asimmetrie leptoniche avanti-indietro, legate 
all'angolo di mixing debole e sensibili alle masse del quark top e del bosone di Higgs, 

• la larghezza di decadimento della Z0 in canali invisibili, e quindi il numero di specie di neutrini 
leggeri, 

• il valore della costante di accoppiamento forte. 

In particolare, lo studio effettuato ha consentito, attraverso la misura della sezione d 'urto adronica 
a LEP2, di verificare anche a tali energie le previsioni del Modello Standard, determinando il valore del 
contributo dell'interferenza 1Z0 alla sezione d'urto adronica (forse uno dei parametri più direttamente 
influenzabili dalla presenza di nuovi fenomeni fisici nel canale qq) e ponendo limiti inferiori sul valore 
della massa di possibili nuovi bosoni di gauge Z'. I risultati preliminari dell'analisi qui descritta sono 
stati presentati a numerose conferenze e documentati in una serie di note interne [5-12]: quelli finali 
qui riportati sono raccolti in un articolo di prossima pubblicazione. 

10 

- 1 
10 

O"( e+ e-~ X) (pb) 

··••················ .... Lqq (ISR) 

Lqq- ····-----......... . .... .... .. .......... .. .... .. .. ............. 

Figura 1.1: Sezioni d'urto per alcuni processi tipici descritti dal Modello Standard [4]. Per i processi e+e--+ e+e-z0 , 

eve W.veDeZ0 è indicato il solo contributo del canale dominante t. l fotoni in Z07 e "f"f sono tali che l cos19e-rl < 0.9. 
Per vJ-LDJ-L"f si richiede inoltre E 'Y > 10 GeV. In Z0"f"f , w+w-"1 e Z0 7 il taglio sul momento del fotone è p} > 10 GeV 
e tutte le particelle sono separate da angoli tali che: éV > 15°, VV' > 10° (V, V' =W,Z0 ,"f) . 



Introduzione 3 

Figura 1.2: Visualizzazione di un evento adronico misurato da DELPHI ad un'energia del centro di massa di 140 GeV 
(fine 1995} . È chiaramente visibile il fotone di ISR (, .... -42 GeV) ricostruito nell'HP(, in direzione opposta ai due jet 
adronici. 

Figura 1.3: Visualizzazione di un evento adronico misurato da DELPHI ad un'energia del centro di massa di 161 GeV 
(estate 1996} . Si nota il fotone (rv52 GeV) ricostruito nello STIC. 
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Capitolo l 

Il Modello Standard: interazioni 
elettro-deboli e interazioni forti 

1.1 Le interazioni elettro-de boli 

Nel Modello Standard [1], l'elettromagnetismo e le interazioni deboli vengono unificate combinando 
invarianza di gauge e rottura spontanea di simmetria. La teoria è invariante per trasformazioni del 
gruppo di gauge SU(2)L 0 U(l)y, dell'isospin debole T e dell'ipercarica Y [1]. I bosoni di gauge e i 
fermioni acquistano massa, preservando la rinormalizzabilità della teoria, attraverso l'introduzione di 
un nuovo doppietto scalare complesso, il campo di Higgs, caratterizzato da un valore di aspettazione 
sul vuoto non nullo. 

1.1.1 I campi dei fermioni 

I fermioni sono descritti da campi spinoriali di Dirac a quattro componenti, che descrivono contem-
poraneamente particelle e antiparticelle. Per ragioni (ad oggi) sconosciute, i fermioni si presentano in 

l Fermione 
Ve 
e 
u 
d 

1/J.L 

1-L 
c 
s 

l/T 

T 

t 
b 

Massa [Me V/ c2] 

< 7.0 x 10-6 

0.51099906 ± 0.00000015 
2 ...;... 8 

17...;... 25 
< 0.27 

105.658389 ± 0.000034 
1000 ...;... 1600 

100 ...;... 300 
< 24 

1777.1 ± 0.5 
(172. 7 ± 5.4) x 103 

4100 ...;... 4500 

tre famiglie, ciascuna costituita da due quark e da due lep-
toni. I quark, che insieme ai gluoni sono i costituenti de-
gli adroni, hanno carica elettrica frazionaria e tre possibili 
colori: le cariche dell'interazione forte. I leptoni, privi di 
colore, sono massivi con carica elettrica unitaria, o, nel caso 
dei neutrini, molto leggeri (o privi di massa) e neutri. La 
prima famiglia è composta dall'elettrone, dal suo neutrino, 
e dai quark up e down; la seconda dal muone, dal suo neutri-
no, e dai quark charm e strange; la terza famiglia è formata 
dal tau, dal suo neutrino, e dai quark top e bottom. I fer-
mioni delle tre famiglie possiedono numeri quantici identici 
(dal punto di vista delle interazioni de boli) e differiscono 
solo a causa del grande incremento di massa tra famiglie 
successive (me : mJ.L : m 7 = l : 207 : 3500, cfr. Tab. 1.1.1). 
L'evidenza sperimentale mostra che nelle correnti deboli 

Tabella 1.1: Le tre famiglie fermioniche [5-7] . cariche sono presenti solo i fermioni left-handed (sinistrorsi). 
Questo fatto obbliga a trattare in modo diverso le componenti left- e right-handed (destrorsi) dei campi 

7 



8 Capitolo l. Il Modello Standard 

dei fermioni [2] (a): 

(1.1) 

Mentre le componenti left-handed sono organizzate in doppietti di isospin debole di SU(2)L, 

lL = ( ~e: ) e qL = ( ~~ ) , (1.2) 

le componenti right-handed eR, uR, e d~ sono singoletti. Dato che non esiste evidenza di neutrini 
right-handed o di antineutrini left-handed, il campo veR non è presente nella lagrangiana. In questa 
notazione, i campi dei fermioni sono indicati dalle componenti della prima famiglia (ve, e, u, d). La 
stessa struttura si applica alle famiglie più pesanti (vJ.L, f.-t, c, s) e (v71 T, t, b). Basandosi sull'osservazione 
delle transizioni tra famiglie di quark nelle interazioni deboli cariche (come per esempio i decadimenti 
deboli di particelle strane, come K+ --+J-t+vJ.L), si è concluso che gli autostati di massa e gli autostati 
dell'hamiltoniana debole dei quark non coincidono [3]. Per questo motivo le componenti inferiori dei 
doppietti di quark vanno scritte come combinazione degli autostati di massa, 

(1.3) 

dove U è la matrice unitaria di mixing di Cabibbo, Kobayashi e Maskawa (CKM) [4]. 
La simmetria di gauge SU(2)L determina la forma del tripletto di isospin delle correnti deboli, 

1-
J~ = 2\[IL/J.LTa\[IL, a= 1,2,3, (1.4) 

dove le T sono le matrici di Pauli (b) [2] e \[1 L indica i doppietti di isospin l L e qL. Analogamente, la 
simmetria di gauge U(1)y determina la corrente di ipercarica debole 

(1.5) 

L'ipercarica debole, Y, è collegata alla carica elettromagnetica, Q, e alla terza componente dell'isospin 
debole, T3, tramite la relazione 

Y/2 =Q -T3. (1.6) 

1.1.2 I campi di gauge 

I campi di gauge sono i mediatori delle interazioni tra quark e leptoni. Per mantenere l'invarianza di 

J Bosone Massa [GeV jc2 ] 

< 3 x 10-36 

91.1863 ± 0.0019 
80.366 ± 0.031 

gauge, e quindi la rinormalizzabilità della teoria, i campi che alla fine 
descriveranno i bosoni massi vi Z0 e w± (che mediano le interazioni 
deboli) e il fotone con massa nulla (che media l'interazione elettroma-
gnetica) sono introdotti nella teoria attraverso il tripletto di isospin 
debole privo di massa W~, che si accoppia con la corrente di isospin 
debole J~ con costante di accoppiamento g, e il singoletto privo di 
massa BJ.L, che si accoppia alla corrente di ipercarica debole j;: con 

Tabella 1.2: l bosoni di gauge [5,6]. ,.. 
costante di accoppiamento g'. 

Il termine di interazione nella Lagrangiana ha quindi la forma: 

(l. 7) 
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1.1.3 La generazione delle masse 

Per dotare di massa i bosoni di gauge e i fermioni senza rompere la simmetria di gauge SU (2) L® U (l )y, 
occorre introdurre i campi scalari di Higgs [8]. Nel Modello Standard Minimale il campo di Higgs ha 
la forma di un singolo doppietto di isospin debole con ipercarica Y = 1/2, 

(1.8) 

in cui l'apice denota la carica elettrica delle sue componenti complesse. Dotando il campo di Higgs 
di un valore di aspettazione sul vuoto v, diverso da zero, in modo che lo stato di vuoto, attraverso 
un'appropriata scelta di gauge (che non altera il contenuto fisico della teoria) possa essere scritto come 

(1.9) 

la simmetria della Lagrangiana è rotta spontanemente. A causa della struttura delle interazioni tra 
i campi di Higgs e i campi di gauge, dettata dalla simmetria, i tre gradi di libertà corrispondenti ai 
bosoni di Goldstone [9] appaiono come stati di polarizzazione longitudinale di tre dei bosoni di gauge, 
che acquistano massa. I due campi WJ= =(W~ :r=iW;)/J2 rappresentano i bosoni carichi w± di massa 

l Mw = 2vg. (1.10) 

Diagonalizzando la matrice di massa dei campi neutri W~ e BI.L, che non corrispondono più ad 
autostati di massa, attraverso le trasformazioni ortogonali 

(1.11) 
AI.L = sinOwWJ + cosOwBI.L 

si ottengono i campi fisici ZI.L e Aw Qui Ow, detto angolo di mixing debole, è dato dal rapporto delle 
costanti di accoppiamento dei due gruppi indipendenti U(l)y e SU(2)L, 

tanOw = g' jg . (1.12) 

Poiché lo stato di vuoto del campo di Higgs è elettricamente neutro, la simmetria U(l)em associata con 
l'elettromagnetismo non viene rotta e il fotone, descritto dal campo AI.L, resta privo di massa. La massa 
del bosone Z0 ' rappresentata dal campo z/.L, è data da 

(1.13) 

ed è quindi legata alla massa dei w± attraverso la semplice relazione cosOw = Mw/Mz. In altre 
parole, nel modello Standard Minimale, il parametro p, che descrive la forza relativa delle interazioni 
di corrente debole neutra e carica, è fissato al valore l: 

M2 
p= w =1. 

- M:j,cos2 0w 
(1.14) 

Questo risultato deriva dalla scelta del doppietto di campi di Higgs, e non si ritrova per strutture 
più complicate. Un verifica sperimentale interessante della teoria elettro-debole è quindi rappresentata 
proprio dalla misura del parametro p. 
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Le masse dei fermioni vengono generate attraverso accoppiamenti di Yukawa tra il doppietto di Higgs cp 
e i campi dei fermioni 7/J. L'introduzione nella Lagrangiana, per ogni specie di fermione f, di un termine 
gauge invariante della forma 

permette di ottenere, dopo la rottura spontanea di simmetria, la massa 

9fV 
mr = y'2; 

(1.15) 

(1.16) 

le costanti di accoppiamento 9f non sono determinabili dalla teoria e devono essere ottenute attraverso 
misure sperimentali delle masse fermioniche. 

Il grado di libertà rimanente del doppietto di Higgs dopo la rottura della simmetria descrive il bosone 
di Higgs (ancora non rivelato sperimentalmente), che è in qualche modo una conseguenza necessaria della 
teoria. La massa del bosone di Higgs, MH, dipende dal valore (sconosciuto) del suo auto-accoppiamento 
e non è quindi prevista dalla teoria. Il limite inferiore ottenuto dalle collaborazioni LEP è di circa 
70 GeV /c2 [10]: da argomentazioni legate all'auto-consistenza della teoria si ottiene MH < l Te V. 
L'accoppiamento tra il bosone di Higgs e i fermioni, che risulta essere proporzionale alle masse di 
questi ultimi, è molto debole per i fermioni leggeri accessibili a LEP (mr « Mz). Nel processo di 
annichilazione e+ e- --7 ff, il bosone di Higgs può, quindi, essere ignorato tranne quando compare nei 
diagrammi a loop, attraverso i quali influenza la teoria tramite le correzioni radiative. 

1.1.4 I termini di interazione elettro-debole 

Dopo la rottura spontanea della simmetria, la Lagrangiana d'interazione si riduce ad una forma in cui 
i contributi delle interazioni elettromagnetica e debole possono essere facilmente identificati. 
Richiedendo per l'interazione elettromagnetica la forma 

_cem = -eJ·em AIL 
I IL ' 

(1.17) 

dove e = ~ è la carica elettrica del positrone, gli accoppiamenti di gauge devono soddisfare alla 
relazione 

gsinOw = g' cosOw =e. (1.18) 

Indicati con T+ e T- rispettivamente gli operatori di isospin raising e lowering (c), l'interazione di 
corrente debole carica assume la forma 

.ccc - g .T. IL (T+ w+ T-w-) .T. I -- ;o'l!L/ J.L + J.L 'l!L· 
2v2 

(1.19) 

L'accoppiamento dei w± alle componenti up e down di un doppietto di isospin debole, per esempio viL 
e p. (rilevante nel processo di decadimento del muone), è 

- v'2 e. [w; Jlì>.. (l- 15) vJ.L + W{vJ.Lì>.. (l- 15
) p.] , 

2 2 smOw 
(1.20) 

in cui è evidente la struttura V-A imposta alla teoria. 
Il termine di interazione della corrente debole neutra può essere scritto come 

(1.21) 
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dove, per ogni specie di fermione f , gli accoppiamenti vettore e assiale-vettore sono definiti in termini 
della carica elettrica (in unità e) e della terza componente dell'isospin dalle relazioni 

f - Tf 2Q · 2 () 9v = 3 - fSlll w , 
(1.22) 

gf- Tf 
A= 3 · 

Dal momento che, per i leptoni carichi e i quark, gt e g~ hanno valori differenti, gli accoppiamenti neutri 
hanno contributi diversi dalle ampiezze vettore e assiale-vettore, a differenza degli accoppiamenti della 
corrente carica V-A. 

1.1.5 La determinazione sperimentale dei parametri liberi 

Lasciando da parte le masse dei fermioni e del bosone di Higgs, il Modello Standard Minimale ha solo tre 
parametri liberi, non fissati dalla teoria. Essi sono le due costanti di accoppiamento g e g' , e il valore di 
aspettazione sul vuoto del campo di Higgs, v. Questi tre parametri possono essere collegati a vari insiemi 
di osservabili fisiche. Una volta scelto un insieme specifico, le altre osservabili possono essere calcolate, 
permettendo la verifica della teoria attraverso il confronto con i corrispondenti risultati sperimentali. 
Allo scopo di minimizzare l'incertezza teorica su queste previsioni, è chiaramente vantaggioso scegliere 
quantità fisiche misurate con precisione. 

Dopo l'incorporazione dell'elettrodinamica quantistica (QED) l'importanza della costante di strut-
tura fine a, determinata sperimentalmente con impressionante precisione [5], 

a-1 = 137.0359895(61) , (1.23) 

è già stata sottolineata (cfr. Eq. 1.18) . Inoltre, la forza dell'interazione debole carica è determinata con 
alta precisione attraverso la misura della vita media del muone, calcolata nell'ambito della teoria V-A 
dei processi a quattro fermioni [11 ,12]. Espressa in termini della costante di accoppiamento di Fermi, 
vale [5]: 

Gp = 1.16639(2) x 10-5 Gev- 2 . (1.24) 

Richiedendo che la teoria del Modello Standard si riduca alla teoria effettiva di Fermi per piccoli momenti 
trasferiti (nel qual caso il propagatore del W si riduce a 1/ MlJv) si ottiene la seguente relazione: 

Gp 92 Jra 

../2 - 8M1Jv = ../2 MlJv sin2 Ow · 
(1.25) 

Inserendo il risultato dell'Eq. 1.10, il valore di aspettazione sul vuoto del campo di Higgs, espresso in 
termini di G F , è: 

l 

v = ( v'2 G F r 2 ~ 246 Gev. (1.26) 

Dopo aver vincolato sperimentalmente due dei tre parametri liberi, una misura precisa della massa della 
Z0 fissa la teoria elettro-debole attraverso la relazione (valida a livello Born) 

M2- A2 
z - sin2 Ow cos2 Ow ' (1.27) 

dove la costante A è nota con precisione ed ha il valore 

(1.28) 
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Una scelta naturale dei parametri del Modello Standard è quindi 

a, Gp, e Mz. (1.29) 

Fissando sperimentalmente questi parametri, è possibile fare previsioni su altre osserva bili e confrontarle 
con i risultati sperimentali. In particolare, gli accoppiamenti della Z0 ai fermioni, g~ e g~, definiti 
nell'Eq. 1.22, possono essere calcolati ed inseriti in espressioni che prevedono, per esempio, le larghezze 
di decadimento parziali della Z0 e varie asimmetrie dei suoi prodotti di decadimento. 

1.2 Le interazioni forti 

1.2.1 La Lagrangiana della QCD e le sue proprietà fondamentali 

Nell'ambito della cromodinamica quantistica (QCD) [13], le interazioni forti vengono spiegate in termini 
di interazioni tra quark a spin 1/2 e gluoni a spin l (collettivamente chiamati partoni [14]). I quark sono 
descritti da campi di Dirac q, di 6 sapori (ftavour) diversi, q = u, d, c, s, b, t. I quark furono introdotti 
inizialmente da Gell-Mann [15] e Zweig [16] per spiegare lo spettro degli adroni osservati. Più tardi, gli 
esperimenti di diffusione fortemente anelastica elettrone-nucleone hanno fornito l'evidenza che i nucleoni 
sono composti da costituenti puntiformi, con spin 1/2, identificati successivamente con i quark [17,18]. 

' Oltre che dal sapore, i quark q sono caratterizzati dal numero quantico colore, qa, con a= l, ... Ne. Il 
numero di colori Ne in QCD deve essere almeno tre per consentire la costruzione di una funzione d'onda 
totalmente antisimmetrica per il barione ~ ++, costituito da tre quark u e osservato sperimentalmente. 
Le misure della vita media del mesone 1r0 e della sezione d'urto totale e+ e---+ adroni hanno permesso 
di stabilire che Ne = 3. 

La Lagrangiana della QCD è costruita sul modello di quella della QED, ed ha la forma (d) [19] 

(1.30) 

dove la derivata covariante è 

(1.31) 

mentre il tensore di forza del campo è dato da 

(1.32) 

Qui le particelle di gauge della teoria, i gluoni, sono rappresentate dai campi vettoriali G1, con A = 
l, 2, ... , 8. Le matrici 3 x 3 tA sono i generatori del gruppo SU(3)e· Esse soddisfano alle relazioni di 
commutazione 

(1.33) 

dove JABC sono le costanti di struttura di SU(3)e [2] . L'accoppiamento dei campi di quark e gluone è 
dato nell'Eq. 1.30 dalla forza di accoppiamento g8 , o equivalentemente da 

(1.34) 

(d)la somma sugli indici ripetuti viene sottointesa (0,1 ,2,3 per gli indici di Lorentz 11 e v ; 1,2,3 per gli indici di colore a 
e b; 1,2, . .. ,8 per gli indici A , B e C). 
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Un principio guida nella determinazione della forma della Lagrangiana (Eq. 1.30) è la richiesta di 
invarianza per trasformazioni di gauge locali di SU(3)c: 

(1.35) 

dove la matrice 3 x 3 U è 

(1.36) 

e wA(x) (A = l , 2, ... , 8) sono quantità reali arbitrarie che dipendono in generale dalle coordinate 
spazio-temporali x = (t, x). La presenza di un termine di massa per i gluoni della forma m~a:aAv 
violerebbe l'invarianza di gauge e non è quindi permesso. 

La Lagrangiana (Eq. 1.30) descrive i tre vertici elementari di Fig. 1.1. Le ampiezze per i vertici qqg 
e ggg in Fig. 1.1 (a) e (b) sono proporzionali all'accoppiamento g5 , mentre il vertice a quattro gluoni 
(c) è proporzionale a g;. 

·-<' g 
·x· 
g g 

(a) (b) (c) 

Figura 1.1: Vertici elementari di QCD: (a) vertice quark-gluone, (b) triplo vertice di gluoni, (c) quadruplo vertice di 
gluoni . 

q g ..... : .... o .... : .... g 

(a) (b) 

Figura 1.2: Correzioni virtuali al propagatore del gluone. (a) quark loop, (b) gluon loop. 

Le ampiezze corrispondenti ai grafici di Fig. 1.2 sono divergenti. La rinormalizzazione della teoria 
porta ad una costante di accoppiamento running a 5 (p,), dove p, è la scala di rinormalizzazione. La 
dipendenza di a5 da p, è determinata dall'equazione del gruppo di rinormalizzazione 

Oas p, -
OJ-L 

f3o 2 !31 3 !32 4 - -a - - a - --a - ··· 27r s 47r2 s 6471"3 s ' 

dove (3 (a 5 ) è la funzione beta della QCD [5], con 

f3o 

!31 

2 
11- 3nf 

19 
51- 3 nf 

(1.37) 

(1.38) 
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dove n f è il numero di quark con massa inferiore alla scala di energia 1-"· Alle energie di LEP n f = 5, da 
cui f3o = 23/3. Essendo pertanto (3 ( o:8 ) negativa, o:8 descresce al crescere della scala, determinando in tal 
modo la libertà asintotica della teoria. Questa proprietà della QCD [20,21] permette previsioni affidabili, 
per mezzo della teoria perturbativa, solo per processi che coinvolgono elevati momenti trasferiti. Ciò è 
in contrasto con la situazione in QED, dove una funzione beta positiva produce al contrario l'aumento 
della forza dell'accoppiamento al crescere della scala di energia del processo. 

1.2.2 . Il processo e+ e---+ adroni 

La struttura di un tipico evento multiadronico prodotto dall'annichilazione di una coppia e+e- è illustra-
ta in Fig. 1.3: essa può essere suddivisa in quattro fasi. Inizialmente, l'annichilazione della coppia e+ e-

produce una risonanza 'Y jZ0 che decade in una cop-
pia primaria qq. Prima dell'annichilazione, l'emis-

1t 

e 

(i) (ii) (iii) (iv) 

Figura 1.3: La reazione e+ e---+ adroni: (i) annichi-
lazione di e+e- in un bosone ì o Z0 , che decade in 
una coppia quark-antiquark; (ii) radiazione di gluoni da 
quark e antiquark, secondo la QCD perturbativa; (iii) 
trasformazione non perturbativa dei partoni in adroni; 
(iv) decadimento degli adroni instabili. 

sione di fotoni dallo stato iniziale (ISR) può ridurre 
l'energia del centro di massa e quindi la massa del-
lo stato finale adronico. Questa prima fase, insieme 
con la possibile emissione di fotoni, è descritta dal 
Modello Standard delle interazioni elettro-deboli. 
La sezione d'urto differenziale per la produzione di 
coppie quark-antiquark è data da 

dove O"qq è la sezione d'urto totale e {) è l'angolo del 
quark rispetto alla direzione dell'elettrone. Il termi-
ne (l+ cos2 {)) deriva dallo scambio di un fotone o 
di una Z0 , mentre l'asimmetria avanti-indietro Afb 
(0(10%) per y'S = Mz) ha origine dallo scambio di 
una Z0 e dall'interferenza 'Yzo (e). 

Nella seconda fase, la coppia quark-antiquark 
può emettere gluoni, che a loro volta possono ir-
radiare altri quark o gluoni. Gli stati finali con più 
partoni oltre alla coppia di quark-antiquark primari 

sono descritti dalla QCD per mezzo della teoria perturbativa. Al primo ordine in o:8 , la sezione d'urto 
differenziale per e+ e----+ qqg è data da [22] 

(1.40) 

dove 

(1.41) 

sono le energie dei partoni, normalizzate alla massima energia permessa y'S /2, con i = l, 2, 3 ( q,q,g). 
Nella terza fase avviene la trasformazione dei partoni in singoletti adronici di colore (adronizzazio-

ne). In linea di principio la QCD è in grado di descrivere questo processo, ma in pratica questo compito 
è impossibile perché la scala Qo dei momenti trasferiti (o della massa virtuale) coinvolta nel fenome-
no dell'adronizzazione implica una costante di accoppiamento o:8 ( Q0 ) troppo grande per permettere 

f f 
(e) Al picco della Z0 l 'asimmetria è data da A~f = ~AeAf, dove Af è il parametro di polarizzazione: Af = f ;vgA f 2 

4 9v + 9A 
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previsioni in teoria perturbativa. Invece di previsioni di QCD per l'adronizzazione è necessario quindi 
introdurre modelli fenomenologici. 

Sono stati sviluppati diversi approcci alla fase di adronizzazione, nella forma di generatori di eventi 
Monte Carlo. In essi viene generata una coppia quark-antiquark (accompagnata da emissione di fotoni 
dallo stato iniziale) in modo da riprodurre la sezione d'urto differenziale fornita dal Modello Standard 
elettro-debole. L'evoluzione del sistema partonico viene quindi trattata implementando alcune tecniche 
perturbative, che prevedono il calcolo formale degli elementi di matrice fino ad un ordine fissato, o 
cascate di partoni. I modelli che collegano il livello partonico allivello adronico contengono costruzioni 
fenomenologiche come le stringhe o i cluster. 

La quarta ed ultima fase prevede che gli adroni instabili decadano nelle particelle osservabili 
sperimentalmente. 

1.2.3 La QCD perturbativa 

Mentre l'interazione elettro-debole descrive la produzione di una coppia primaria quark-antiquark, 
la QCD perturbativa permette di predire la struttura degli eventi adronici a molti jet. Al crescere 
dell'energia del centro di massa, l'emissione di gluoni energetici gioca un ruolo sempre più importante, 
rispetto alla frammentazione, nel determinare la struttura degli eventi. 

Esistono due approcci tradizionali alla QCD perturbativa: il primo è il metodo degli elementi di 
matrice (ME) [23], nel quale i diagrammi di Feynman vengono calcolati ordine per ordine. In principio, 
questo è l'approccio corretto, poiché considera la cinematica esatta e tutti i termini di interferenza. 
Il solo problema è la difficoltà dei calcoli che aumenta agli ordini più elevati, in particolare per i 
grafici a loop. I calcoli disponibili attualmente raggiungono al massimo O(a;) [24,25] e già alle energie 
di PEP /PETRA tale approccio si è dimostrato insufficiente per descrivere la struttura degli eventi 
multiadronici. 

Il secondo approccio possibile è quello della cascata di partoni (PS) [23], nel quale la descrizione 
degli eventi a molti jet è ottenuta attraverso un numero arbitrario di suddivisioni (branching) di un 
partone primario in due o più partoni secondari, senza un limite superiore esplicito sul numero finale 
di partoni coinvolti nel processo. Questo è possibile perché non vengono utilizzate le espressioni com-
plete per gli elementi di matrice, ma solo approssimazioni derivate da semplificazioni della cinematica, 
dell'interferenza e dell'elicità (equazioni di Altarelli-Parisi [26]). Gli sciami di partoni danno quindi una 
buona descrizione della struttura in jet, ma in principio con questo approccio si perde in parte il potere 
predittivo sul rapporto relativo del numero dei jet. 

1.2.4 I modelli di adronizzazione 

La transizione da partoni ad adroni non è ancora ben compresa a partire dai principi primi della 
QCD. A piccoli momenti trasferiti, il valore elevato della costante di accoppiamento impedisce 

,. 

calcoli accurati. Per descrivere i dati e fare pre-
visioni è necessario quindi fare ricorso a model-
li, i quali, per simulare l'adronizzazione, uti-
lizzano delle probabilità invece che delle am-
piezze e procedure iterative del tipo: stringa -+ 
stringa+adrone, o cluster -+ adrone, cluster -+ 
adrone+ adrone. 
Uno dei primi approcci a questo problema è co-
stituito dalla frammentazione indipendente di 

Figura 1.4: l modelli di frammentazione a stringa e a cluster. Field e Feynman [27]. La frammentazione dei 
partoni in adroni procede indipendentemente: un quark q con una certa energia si combina con un 
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antiquark Ql per formare un mesone q fil· L'antiquark q1 ha origine da una coppia quark-antiquark q1 Ql 
formata dal vuoto. Il mesone qq1 acquista una frazione z dell'energia del quark iniziale con probabilità 
f ( z) (funzione di frammentazione di Field-Feynman) (f), il che lascia la rimanente frazione di energia 
(1 - z) al quark q1 restante, che può a sua volta combinarsi con un antiquark Q2 preso dal vuoto. Le 
difficoltà concettuali (frammentazione dei gluoni, conservazione di energia e momento, invarianza di 
Lorentz) e i risultati delle misure del flusso di particelle nella regione compresa tra due jet (effetto strin-
ga) hanno portato ad escludere questo modello. Attualmente le migliori descrizioni ottenibili utilizzano 
modelli che si basano sulla frammentazione a stringa o a cluster. 

Frammentazione a stringa 

La rappresentazione a stringa [28], sviluppata nel generatore PYTHIA/ JETSET [29], è motivata dal 
confinamento della QCD. I partoni prodotti nel processo di diffusione sono collegati da un tubo di 
flusso di colore (cfr. Fig. 1.4), teso tra quark ed antiquark iniziali. La dimensione trasversale del tubo è 
q q 0(1 fm) (la dimensione degli adroni); il tubo di 

- -q q q q q 

c) 

b) 

-q q 

d) 

flusso (stringa) ha un potenziale lineare V(r) = r;,r, 
che determina il confinamento dei partoni che la 
sottendono. La tensione della stringa, r;,, è appros-
simativamente pari a l GeV /fm. Come nella fram-
mentazione indipendente (g), dal vuoto si forma una 

q q q q q nuova coppia di quark e antiquark, privi di mas-
sa, che rompe la stringa. Nel caso dell'emissione 
di un gluone, che può essere considerato come 
un'eccitazione trasversa nella stringa, il tubo di 
flusso è una stringa che si estende dal quark al 
gluone, e dal gluone all'antiquark. In tale modello, 

Figura 1.5: Diagrammi spazio-tempo della produzione di quindi, la tensione della stringa sul gluone è dop-
barioni nel modello a stringa. pia di quella sui quark, in accordo con la previsione 
della QCD. La formazione dei mesoni avviene a partire dalle coppie quark e antiquark così create; quella 
dei barioni viene ottenuta attraverso il meccanismo di popcorn descritto in Fig. 1.5: (a) la formazione 
di una nuova coppia quark-antiquark di colore opportuno permette la creazione di due mesoni, (b) 
una coppia qq con colore sbagliato si forma e si annichila, (c) la formazione di due nuove coppie quark-
antiquark permette la costruzione di due singoletti di colore e quindi di due barioni, (c) tra i due barioni 
si può formare un mesone. 

Frammentazione a cluster 

La frammentazione a cluster, utizzata nel generatore HERWIG [30] , è illustrata schematicamente in 
Fig. 1.4. Al termine della cascata di partoni, i gluoni vengono fatti decadere in coppie quark-antiquark 
di tipo uii o dd; quark-antiquark di colore opposto, vicini in spazio delle fasi, vengono uniti a formare 
cluster privi di colore, caratterizzati da massa, quantità di moto e sapore. Nella maggior parte dei 
casi, un cluster decade in due adroni in modo isotropico. I cluster di massa elevata vengono prima 
suddivisi in due cluster di massa inferiore, in seguito alla creazione di una nuova coppia uii, dd o ss, e 
successivamente fatti decadere. 

(f) f(z) =l- a+ 3a(1- z) 2 , con a= 0.77 (27] . 
(g) in questo caso la funzione di frammentazione utilizzata prende la forma: f(z) = z- 1 (1- zt exp ( -bm'i_jz), con 

m1. = Jm~ + p'i_, P.L momento trasverso dell'adrone rispetto alla direzione del quark, a e b parmetri liberi , per i quark 
leggeri u, d, s, ed f(z) ex 1/ (z (l- 1/z- €qj (1- z)) 2

), con €q ~ 1/m~ , per i quark charme bottom. 
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Capitolo 2 

La lineshape della Z0 

2.1 La sezione d'urto all'ordine più basso per il processo e+ e----+ ff 
Per energie nel centro di massa prossime alla massa della Z0 , la sezione d'urto del processo e+e--+ ff 
ha la forma di una risonanza Breit-Wigner. A livello Born, la sezione d'urto per f~e (a), dominata dalla 
produzione e dal seguente decadimento di un bosone Z0 , può essere scritta come [1]: 

(2.1) 

dove fz è la larghezza totale di decadimento della zo, mentre O"~t e O"~tz sono i contributi dello scambio 

.-.._ 102,.-----------------:z==F=In=ER:--:5:--:.0--, 

! \ 
§ \ ·.:::: ~ 

~ IO \ 

\ 

-2 
IO 

Figura 2.1: l tre contributi alla sezione d'urto 
Per il processo e+ e--+ ff (a0~z a02" e la0~"z l) ff ' ff ff . 
L'effetto della radiazione di stato iniziale non è incluso 
(cfr. Fig. 2.3) [3] . 

di un fotone e dell'interferenza 1Z0 (dell'ordine dell'l% 
per y's ~ Mz), dati da: 

e (2.2) 

(2.3) 

in cui N! è un fattore di colore (uguale a l per i leptoni 
e a 3 per i quark), e P descrive l'interferenza ,zo [2], 

I f _ 2J2aM:},Q G e f -- 3 f F 9v9v · (2.4) 

La sezione d 'urto di picco cr~iz può essere espressa in 
termini delle larghezze parziali dei decadimenti negli 
stati finali e+ e- e ff, ree e r ff> come (b) 

oz l27rfee fa 
O"d = M2 r2 ; z z 

(2.5) 

(a)il caso f=e è leggermente più complicato per la presenza di diagrammi di scambio nel canale t (cfr. Fig. 4.1 e 4.2). 
(b) a~iz è ottenibile dal prodotto del limite di unitarietà 47r(2J + l)/s2 per particelle con spin J =l e dei branching ratio 

dello stato iniziale e finale (r • .;rz e ra;rz) [2 ,4] 
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le larghezze parziali di decadimento sono a loro volta esprimibili in funzione degli accoppiamenti vettore 
ed assiale-vettore della Z0 al fermione f: 

(2.6) 

Confrontata con la sezione d'urto di annichilazione tramite scambio di un fotone (cfr. Eq. 2.2), la sezione 
d'urto al picco della risonanza della Z0 è circa 200 volte più alta per i leptoni carichi e 1000 volte più 
alta per gli adroni (questa differenza viene poi ridotta dall'emissione di fotoni dallo stato iniziale). 

2.2 Le correzioni radiative 

Le semplici relazioni tra le osservabili fisiche del Modello Standard sono modificate dalle correzioni 
radiative. Queste correzioni possono essere separate in tre classi: 

l. Le correzioni elettro-deboli, che comprendono tutti i diagrammi contenenti loop elettro-deboli, 
che non siano di origine fotonica. Inclusi in questa categoria sono i diagrammi di auto-energia, di 
vertice (dove il contributo di fotoni virtuali è stato rimosso), e i diagrammi a scatola (box) con lo 
scambio di due bosoni massivi. Questi processi determinano correzioni calcolabili alle osservabili 
fisiche (per esempio, M:},-+ M:},+8M:j,), che dipendono dalla struttura interna della teoria elettro-
debole. Pertanto essi possono potenzialmente rivelare segni di nuova fisica al di là del Modello 
Standard. All'interno dell'approccio del Modello Standard Minimale, le correzioni dipendono, in 
particolare, dalle masse del quark top e del bosone di Higgs. 

2. Le correzioni di QED, che comprendono tutti i diagrammi di Feynman ottenuti aggiungendo 
al livello Born uno o più fotoni reali di bremsstrahlung e uno o più loop virtuali. Il contributo 
dominante è dato dai diagrammi con emissione di un fotone dallo stato iniziale che, modificando 
l'energia effettiva nel centro di massa, determina una correzione importante alle sezioni d'urto 
vicine al picco della zo. 

3. Le correzioni di QCD, legate all'emissione di gluoni reali o virtuali. Il loro effetto principale è 
quello di modificare lo stato finale qq, influenzando la larghezza parziale adronica di decadimento. 

Lo studio delle correzioni radiative al processo di decadimento del muone si rivela interessante in quanto 
ne evidenzia l'effetto sulla costante di accoppiamento di Fermi, G p, che rappresenta uno dei parametri 
fissati sperimentalmente della teoria elettro-debole, e che quindi influenza l'interpretazione dei risultati 
sperimentali. 

2.2.1 Il decadimento del muone 

La costante di accoppiamento di Fermi è definita in termini della vita media del muone. L'espressione 
per questa quantità, che tiene conto delle correzioni elettromagnetiche, ha la forma [5- 7] 

(2.7) 

dove f(x) è un fattore di spazio delle fasi dato da 

f(x) =l - 8x + 8x3 - x4 - 12x2 lnx, (2.8) 
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e a (mJ.t) è la costante di struttura fine valutata alla scala della massa del muone, 

1 1 2 mJ.t l a (m ) - = a- - - ln- + - é:::: 136. 
J.t 37r me 61r 

(2.9) 

È importante notare che qui le correzioni radiative elettro-deboli non sono fattorizzate, ma incluse nella 
definizione stessa di G F. 

Tenendo in considerazione queste correzioni l'espressione 1.25 per G F diventa: 

GF = 7ra 
/2M~ sin2 Ow l - !:::.r 

l (2.10) 

in cui !:::.r è una quantità calcolabile che dipende dalla definizione di sin2 Ow [8] . Infatti, mentre a livello 
Born nel Modello Standard Minimale le due definizioni dell'angolo di mixing elettro-debole, 

. 2e M~ Sin w Born = l - --2 , Mz 
. 2 7ra 

e Sin Ow Born = ;n 2 , 
' v2MwGF 

(2.11) 

sono equivalenti, questo non è più vero ad ordini più elevati. È quindi necessario ricorrere ad una 
definizione. Una scelta comune, tra le molte, è quella denominata schema on-shell ( OS), in cui sin2 Ow 
è definito in termini del rapporto tra le masse fisiche dei bosoni W e Z0 , come [9] 

· 2 2 M~ sm Ow = sw = 1---2 , 
Mz 

(2.12) 

e gli effetti delle correzioni radiative sono trasferiti nella seconda delle Eqq. 2.11. In questo schema 
sin2 Ow è indicato con s~ per distinguerlo chiaramente da altre parametrizzazioni. Posto c~ = cos2 Ow, 
la relazione 1.27 tra le masse dei bosoni di gauge e gli accoppiamenti può essere scritta come 

M 2 2 M2 2 2 A 
wsw = zswcw = l - !:::.r' (2.13) 

dove A è definita nell'Eq. 1.28. Il termine !:::.r ha la forma [10]: 

c2 
!:::.r = !::.a - ~!::.p + !:::.rrem, 

sw 
(2.14) 

Il contributo più importante a !:::.r è dato dall'evoluzione della costante di accoppiamento elettromagne-
tica da momenti trasferiti nulli (a = a(O)), dove è definita, alla massa della Z0 , che costituisce la scala 
rilevante per le interazioni elettro-deboli, 

a 
a (Mz) = !:::. . 1 - a 

(2.15) 

La dipendenza dall'energia di a è causata dai diagrammi di auto-energia del fotone, quando nel propa-
gatore del fotone viene inserito un loop fermionico. Si ha (esplicitando le componenti dovute ai leptoni 
e ai quark): 

(2.16) 

Il contributo leptonico può essere calcolato con un'incertezza trascurabile Cc). A causa della scarsa 
precisione nella definizione delle masse dei quark leggeri, !:::.ahad viene ottenuta da una relazione di 

(c) t:.alept = 3: ~ (In ~f - ~) = 0.031418(9). 
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dispersione (d) sulle sezioni d'urto totali adroniche misurate nelle annichilazioni e+ e- [11]. L'incertezza 
sul valore di 

Llo: = 0.0596 ± 0.0009 e di o:- 1(Mz) = 128.87 ± 0.12 (2.17) 

deriva principalmente da misure imprecise di sezione d'urto nell'intervallo di energie 1-10 GeV. 
Il secondo contributo a Llr è causato dalla rottura della simmetria di isospin debole SU(2)L, fattorizzato 
in una quantità Llp moltiplicata per il fattore c~ j s~ e derivante dalla differenza di massa (confrontata 
con la scala delle interazioni elettro-deboli) dei quark della terza famiglia: il quark top, con massa 
m top » M w, e il quark bottom, con massa mbottom « M w. A differenza della costante elettromagnetica 
efficace di accoppiamento, che non dipende da particelle più pesanti della scala di energia considerata, gli 
accoppiamenti deboli sono influenzati dai fermioni pesanti con partner di isospin leggeri. Il contributo 
a Llp del quark top è [12]: 

Fffitop ffitop G 2 ( )2 
LlPtop = 3 8n2J2 ~ 0.0100 180 GeV jc2 (2.18) 

La divergenza per mtop -+ oo ricorda che la teoria sarebbe non rinormalizzabile senza il quark top, e 
quindi se il quark bottom fosse un singoletto di isospin. Analogamente, Llp è influenzata da ogni nuovo 
doppietto di isospin debole di fermioni (per esempio, nuovi quark pesanti o nuovi leptoni) con partner 
non degeneri. La massa del bosone di Higgs, Msiggs, contribuisce a Llp attraverso una dipendenza 
logaritmica [12]: 

(2.19) 

Essendo il coefficiente davanti alla parentesi approssimativamente uguale a 7.3 x w-4 , la dipendenza 
da Msiggs è molto debole. Anche il termine residuo Llrrem,top contiene dipendenze logaritmiche; per 
esempio, il contributo del quark top ha la forma: 

Llr = 2J2GJLM~ (cos
2 Bw _ ~) ln mrop ~ 4_1 x 10_3 ln mrop. 

rem,top 16 2 . 2 (} 3 M2 M2 n sm w w w 
(2.20) 

Per (mt 0 p, Msiggs) = (180 ± 7, 300) si trova [2] 

Llr = 0.0376 ± 0.0025 ± 0.0007, (2.21) 

dove il secondo errore è determinato dall'incertezza su a (Mz). 

2.2.2 La sezione d'urto per il processo e+e---+ qq{ 

Il contributo dominante alle correzioni radiative elettro-deboli per il processo e+e--+ Z0 -+ ff è dato 
dalle correzioni al propagatore. I diagrammi di auto-energia del propagatore della Z0 (cfr. Fig. 2.2 (a)) 
inducono la dipendenza dall'energia degli accoppiamenti di corrente debole neutra, in gran parte de-
scritta dalla dipendenza di o:. Come nel caso del decadimento del muone, la rottura di simmetria 
dell'isospin debole dà origine ad un ulteriore contributo. La correzione al propagatore della Z0 assume 
perciò la forma [12]: 

c2 - s2 
Ilz = -Lla + w 2 w Llp + · · · . 

sw 

(d)!lahad = M~ Re l"" a(e+e- -; ì--+ adroni) ds = 0.0282(9). 
47r2a 4m; Mz - s - Zé 

(2.22) 
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Essendo l'espressione per Ilz molto simile a quella di b.r (Eq. 2.14), gran parte degli effetti 
di auto-energia possono essere riassorbiti inserendo nell'ampiezza della corrente neutra l'intensità 
dell'accoppiamento di corrente carica G p: 

--+ 
(2.23) 

La presenza del parametro p effettivo, p = l + b.p, è introdotta dai diversi coefficienti del termine b.p 
nell'Eq. 2.14 e 2.22. La rottura della simmetria di isospin debole determina quindi una differenza tra 
le intensità delle interazioni di corrente neutra e carica (cfr. l'Eq. 1.14). 

+ 

(a) (b) 

+ + 

+ + 

Figura 2.2: l grafici di Feynman a un loop che contribuiscono alle correzioni elettro-deboli al processo e+e--+ ff: (a) 
auto-energia della Z0 , (b) ì/Z0 "misti", (c)-(f) correzioni di vertice. 

I loop di fermioni creano, inoltre, i propagatori "misti" ,zo (cfr. Fig. 2.2 (b)), che introducono 
un'ulteriore correzione agli accoppiamenti deboli. Diversamente dai diagrammi di auto-energia diago-
nali dei propagatori del fotone e della zo, i diagrammi "misti" influenzano le intensità relative degli 
accoppiamenti vettore e vettore-assiale, portando ad una naturale ridefinizione dell'angolo di mixing 
debole [12]: 

(2.24) 

con 

(2.25) 

èome indicato, il contributo dominante in questa correzione è anche proporzionale a b.p. 
Le correzioni considerate finora sono universali, nel senso che sono indipendenti dalla specie di 

fermione che si accoppia alla Z0 . Al contrario, le correzioni al vertice Z0ff, rappresentate in Fig. 2.2 
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(c)- (f), non sono universali; queste sono piccole per tutte le specie di fermioni, eccetto il quark botto m: 
in questo caso i diagrammi che coinvolgono un quark top virtuale introducono un'ulteriore dipendenza 
quadratica da mtop· A differenza delle altre correzioni elettro-deboli, che ricevono contributi dal bosone 
di Higgs e da stati legati a possibili fenomeni di nuova fisica, la correzione del vertice Z0bb dipende 
essenzialmente solo dalla massa del quark top. La misura della larghezza parziale della Z0 in coppie bb 
permette perciò di isolare l'effetto del quark top da altri effetti fisici. 

I diagrammi a scatola che coinvolgono lo scambio di due bosoni pesanti sono non risonanti e quindi 
soppressi per ..jS ~ Mz. Il loro contributo alle osservabili fisiche alla risonanza della Z0 è trascurabile 
(dell'ordine di 10-4 ), ma diventa importante alle energie di LEP2 ("' 10-2), dopo l'apertura dei canali 
w+w- e Z0 Z0 (cfr. Fig. I.l) [13]. 

2.2.3 Gli accoppiamenti e l'angolo di mixing effettivi 

L'effetto delle correzioni radiative elettro-deboli al processo e+ e---+ Z0 -+ bb può essere conveniente-
mente riassorbito nelle costanti effettive di accoppiamento, sostituendo le definizioni nelle Eq. 1.22 
con 

(2.26) 

dove l'angolo di mixing debole effettivo, sin ()~ff, è definito da 

·2or _ 2 sm eff = KfSw. (2.27) 

I fattori di forma Pf = l + b.pr e Kf = l + b.K.f contengono tutti gli effetti delle correzioni radiative 
elettro-deboli, incluse le correzioni di vertice non universali. Le costanti effettive di accoppiamento sono 
quindi, come l'angolo di mixing effettivo, differenti per le diverse specie di fermioni. Separando la parte 
non universale di Kf, l'angolo di mixing effettivo sin2 ()~ff' dipendente dal tipo di fermione f, è legato 
all'angolo di mixing dell'Eq. 2.24 da 

(2.28) 

dove per i leptoni b.K[ertex ~ 0.0007. 
L'angolo di mixing effettivo corrispondente a sin2 ()~ff per i leptoni è utilizzato dalle collaborazioni 

LEP per descrivere le misure delle asimmetrie dei prodotti di decadimento della Z0 [15]. Esso è definito 
come 

sin2 ()lept = ~ (l _ 9t) 
eff 4 g~ ' 

(2.29) 

dove il rapporto gt / g~ è estratto dalle asimmetrie misurate al picco della Z0 (e) . 

2.3 La lineshape della Z0 

2.3.1 L'approssimazione Improved Born 

Per molte applicazioni è sufficiente disporre di una approssimazione di Born "migliorata" ( improved), 
che includa gli effetti dominanti che derivano dai fermioni leggeri e dal quark top. In questo caso, 
l'ampiezza di Born può essere facilmente derivata applicando le seguenti sostituzioni: 

(e) Questa definizione include le correzioni per i leptoni, ma non per i quark. La determinazione di sin2 B~j/ dalle 
asimmetrie dei quark richiede quindi la conoscenza delle correzioni proprie del vertice adronico. 
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l. la costante elettromagnetica di accoppiamento viene valutata alla scala della massa della Z0 ; 

a-ra (Mz). 

2. espresso l'accoppiamento della corrente debole neutra tramite la costante di accoppiamento di 
Fermi, le correzioni al propagatore della zo che rompono la simmetria di isospin vengono introdotte 
per mezzo del parametro effettivo p: G F -r pG F con p = l + !::..p. 

3. l'effetto dei diagrammi "misti" 1 jZ0 viene incluso introducendo l'angolo di mixing effettivo; 
sin2 e~ff = (1 + Ò.!q)s~. 

4. viene introdotta una larghezza totale della zo dipendente da s, che deriva dalla parte immaginaria 
della correzione al propagatore della Z0 , e può essere espressa come 

fz(s) =(~i) fz (Mi); (2.30) 

nel seguito fz indicherà la larghezza totale calcolata alla massa della Z0 (rz = rz {Mi)) 
Per quanto visto nelle Eqq. 2.26, i punti 2 e 3 risultano equivalenti a sostituire le costanti di accoppia-
mento g~ e g~ con i corrispondenti accoppiamenti effettivi 9~ e 9~. 
Una volta considerate le correzioni radiative, l'Eq. 2.6 per le larghezze di decadimento parziali della Z0 

in fermioni privi di massa (mr « Mz) assume la forma 

(2.31) 

Le correzioni OQED e OQcD rappresentano l'effetto dell'emissione di fotoni o gluoni, rispettivamente, 
dai fermioni dello stato finale. Per una misura inclusiva, la correzione di QED è data da 

3a 2 OQED = 4?T Qr, (2.32) 

che, nel caso dei leptoni, vale circa 0.17 %. La correzione di QCD, nulla per i leptoni, è stata calcola-
ta [14], nell'approssimazione di quark privi di massa, fino al terzo ordine nella costante di accoppiamento 
forte a 8 : 

OQcD = as ~z) + 1.411 ( as ~z)) 
2

- 12.8 ( as ~z)) 
3 

+O (a!). (2.33) 

Con a 8 (Mz) = 0.123 ± 0.006 [2] questa correzione determina un aumento della larghezza parziale 
adronica di circa il 4.1 % crJ 
La larghezza totale di decadimento della Z0 si ottiene sommando i contributi di tutte le specie di 
fermioni, abbastanza leggeri da essere prodotti (in coppie) nei decadimenti della Z0 (cfr. Tab. 2.3.1). 
Indicata con fhad la larghezza totale di decadimento adronica, che, essendo mtop » Mz, è data da 

r had = r uu + r dci + r cc + r ss + r bfi, (2.34) 

la larghezza totale di decadimento nel Modello Standard può essere scritta come 

rz =ree+ r J.til + f T'r + fhad + N,X vii, (2.35) 

dove Nv rappresenta il numero di specie di neutrini leggeri (mv < Mz/2). 
Sottraendo dalla larghezza totale osservata le larghezze parziali adronica e leptoniche, derivate dalle 

misure di sezione d'urto attraverso l'Eq. 2.3, si ottiene la larghezza invisibile, 

finv = fz- rhad- ree- rJ.tjl- rTT· (2.36) 

(f)In effetti, questa correzione permette di estrarre il valore di a. (Mz) da una misura precisa del rapporto Rt = rhad/ra 
tra le larghezze parziali adronica e leptonica. 
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Modo di Larghezza Frazione 
decadimento [Me V] [%] 

l/V 167.1 6.7 
z+z- 83.9 3.4 
"up" 300.4 12.0 

"down" 383.1 15.3 
invisibile 501.4 20.1 
leptonico 251.6 10.1 
adroni co 1742.9 69.8 

totale 2495.9 -

Tabella 2 .1: Larghezze di decadimento te-
oriche del bosone Z0 . [3] l valori utilizzati 
per il calcolo sono: Mz = 91.186 GeV j c2 , 

s~ = 0.224, Nv = 3.0, et 5 (Mz) = 0.123, 
a (Mz) = 128.89. 

Capitolo 2. La lineshape della 'ZP 

Nel Modello Standard Minimale l'unico stato finale non ri-
velabile è viJ; il numero di specie di neutrini è quindi 

(2.37) 

Essendo r vv calcolabile dall 'Eq. 2.31, una misura precisa del-
la larghezza invisibile è equivalente alla determinazione del 
numero di specie di neutrini (leggeri) in natura. Questo è 
stato uno dei principali obbiettivi del programma di LEP 
(Nv = 2.992 ± 0.011 [15]). Al di là del Modello Standard 
Minimale, ogni decadimento della Z0 in nuove particelle non 
rivelabili contribuisce alla larghezza invisibile. Una misura 
precisa di Nv permette quindi, in modo inclusivo, di sondare 
l'esistenza di nuove particelle "invisibili" che si accoppiano 
con la Z0 . 

Includendo le correzioni elettro-deboli, la sezione d'urto per 
il processo e+ e---+ ff può essere espressa come: 

z r2 
-( ) _ Ciff 8 Z ( -y Z -y) ( ~ ) (jff s - (1 ~ ) 2 + (jff + (jff l + UQCD . (2.38) 

+ UQED (s- M'i) + (s2fVM'#J 

Questa forma viene detta improved Born approximation, in riferimento alla sezione d'urto a livello 
Born (Eq. 2.1) . La sezione d'urto di picco, cr~ , è ancora data dall 'Eq. 2.5, ma ora le larghezze parziali 
sono calcolate utilizzando l'Eq. 2.31 (il termine l + 8QED nell'Eq. 2.38 evita di considerare due volte le 
correzioni di QED allo stato finale). L'introduzione di una larghezza dipendente da s determina una 
diminuzione della massa apparente della zo di 34 Me V/ c2 . L'Eq. 2.38 permette di effettuare fit alla 
forma della risonanza della Z0 (lin eshape) in modo quasi indipendente dal modello [1] in termini dei tre 
parametri, Mz, fz , e feeffl:', dove l'ultimo parametro partecipa attraverso l'espressione per la sezione 
d 'urto di picco. In pratica, la lineshape viene misurata nel canale adronico e nei tre canali leptonici 
separatamente. Il canale adronico, grazie al flusso di eventi molto superiore, permette la determinazione 
più precisa dei parametri della lineshape. I canali leptonici, comunque, forniscono informazioni sulle 
larghezze parziali leptoniche, dalle quali si può derivare la somma quadratica degli accoppiamenti vettore 
ed assiale-vettore. 

2.3.2 Le correzioni di QED 

Nella misura della lineshape della Z0 è importante considerare in dettaglio gli effetti di QED. Questi 
effetti sono dominati dall 'emissione di fotoni reali dallo stato iniziale del sistema e+ e- . Tale radiazione 
determina la riduzione dell'energia di collisione effettiva e di conseguenza modifica sostanzialmente la 
forma della risonanza della Z0 . L'effetto della radiazione di stato iniziale (ISR) viene tenuto in conto 
mediante la convoluzione della sezione d'urto improved Born con una funzione radiatore, G(s , z ), che 
descrive la probabilità che l'emissione di uno o più fotoni riduca l'energia della collisione da y'S a 
v's'= y'ZS, con z s; l. Per un singolo fotone emesso si ha 

yS E..., =- (1- z). 
2 

La sezione d'urto osservata per il processo e+ e---+ ff ha quindi la forma [16] 

cr[-/8 (s) = {
1 

G(z , s)cra(zs)dz 
J4m[/s 

(2.39) 

(2.40) 
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In questa relazione, gli effetti di QED non fattorizzabili in contributi agli stati iniziale e finale sono 
stati trascurati , in quanto, derivando dall'interferenza tra la radiazione di stato iniziale e finale e dai 
diagrammi a scatola di QED, sono molto piccoli ad energie vicine al picco della Z0 . 

In generale, G(s , z ) può essere scritta in forma di un'espansione in serie [1] 

(2.41) 

dove L rappresenta ln(s/m~), che per fi ~ Mz vale circa 24.2. Tutti i termini al primo ed al secondo 
ordine sono noti esattamente [17] . I contributi più elevati, leading e next-to-leading, vengono ottenuti 
tramite esponenziazione dei risultati agli ordini più bassi. L'incertezza teorica nel trattamento della 
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radiazione di fotoni dallo stato iniziale at-
traverso la procedura appena descritta è 
inferiore allo 0.1% per i processi del cana-
le s [1,13]. Una delle possibili forme per 
G(z, s) è [13] 

G(z, s) ~ .!_ (1- z)t- l (1 + z2), (2.42) 
2s 

con 

2a ( s ) t=- ln--1 , 
7r m 2 e 

(2.43) 

(t~ 0.108 al picco della Z0 ) . Inoltre, la di-
stribuzione angolare dei fotoni emessi per 
ISR risulta essere indipendente dalla loro 
energia: 

d n 
d cos {) 2 )2 , 

( 
. 2 _Q cos {) sm v+ --2 -

/ 

(2.44) 

con 1 2 = sj4m~ (12 ~ 0.8 x 1010 al picco 
della Z0). La gran parte viene emessa ad 
angoli molto piccoli: il 50% dei fotoni vie-
ne emesso con{)< J2vfe/1 = 6.1 mrad, 
1'8% con {) > 45°. 

Figura 2.3: La sezione d 'urto teorica per il processo e+ e- -+ adro-
ni, in funzione dell'energia del centro di massa . Le linee tratteggiate 
rappresentano la sezione d'urto per scambio di un fotone e la sezio-
ne d'urto nell'approssimazione improved Born, senza le correzioni 
per ISR. La linea continua include gli effetti di radiazione di stato 
iniziale [3]. La lineshape della Z0 teorica è riportata in 
Fig. 2.3. La radiazione di stato iniziale determina un abbassamento della sezione d'urto al picco di circa 
il 26% ed il suo spostamento di circa + 110 Me V j c2 . Inoltre si osserva un notevole aumento della sezione 
d 'urto visibile ad energie superiori alla risonanza. Questo effetto è causato dal ritorno radiativo al picco 
della Z0 . Infatti , la probabilità osservata di emissione di radiazione dipende fortemente dall 'energia 
del centro di massa. Al picco, o per energie inferiori, la radiazione è soppressa, perché porterebbe 
l'energia effettiva nel centro di massa lontano dalla risonanza, al di sopra del picco, invece, la situazione 
è capovolta: l'emissione di radiazione, riportando l'energia effettiva della collisione alla risonanza, è 
favorita. 
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Capitolo 3 

Il rivelatore DELPHI al LEP 

3.1 Il LEP 

L'anello di accumulazione LEP (Large Electron-Positron collider [1]) ha una circonferenza di circa 27 km 
ed è alloggiato in un tunnel del diametro di 3.80 m, collocato ad una profondità variabile fra i 50 e 
i 150 m sotto la superficie, tra la Francia e la Svizzera (Fig. 3.1). Essenzialmente l'anello di LEP 
consiste di un tubo a vuoto (bea m-pipe), di un insieme di magneti che dirigono e focalizzano il fascio 
di elettroni e di una serie di cavità a radio-frequenza che lo accelerano. Il LEP accelera e fa collidere 
fasci di elettroni e di positroni con un'energia nel centro di massa di circa 100 GeV a LEPl e di circa 
200 GeV a LEP2. Poiché elettroni e positroni hanno masse uguali ma cariche opposte, possono circolare 
in direzioni contrarie in una singola beam-pipe con la stessa configurazione dei magneti. 
L'anello di LEP ha la forma di un ottagono con gli angoli arrotondati, è formato cioè da otto sezioni 
diritte e da otto archi che si alternano lungo la sua circonferenza. Ogni fascio è formato da pacchetti 
(bunch), ciascuno dei quali contiene tipicamente 4 x lOll elettroni o positroni: durante ill993 e ill994 
LEP ha utilizzato 8 pacchetti per fascio, nel corso del 1995 la modalità di funzionamento consisteva in 
4 pacchetti, ciascuno suddiviso in 4 vagoni, mentre nel 1996 il numero di vagoni è stato l o 2. Nella 
regione di interazione i quadrupoli superconduttori riducono la sezione trasversale del fascio di modo 
che: ax '"" 150 J-tm, ay '"" 10 J-tm, az '"" l cm, dove l'asse z è parallelo alla direzione del fascio di elettroni 
e l'asse y è diretto verso l'alto. 

3.1.1 La misura dell'energia di LEP 

Dal 1993 le energie dei fasci di LEP vengono misurate con precisione utilizzando la tecnica della de-
polarizzazione risonante [2]. Si sfrutta il fatto che, in condizioni favorevoli, negli anelli di accumula.: 
zione e+e- gli elettroni e i positroni possono sviluppare una polarizzazione trasversa parziale (effetto 
Sokolov-Ternov [3]), a causa delle interazioni di elettroni e positroni con il campo magnetico. Il numero 
di precessioni di spin per orbita ( spin tune) è legato all'energia del fascio Ebeam attraverso la costante 
giromagnetica g: 

(
g- 2) Ebeam Ebeam 1 · d 11 zo 

v= -2- ---:;;;;- = 0.4406486(1) GeV :::::: 103.5 a picco e a . 

Un debole campo magnetico trasverso oscillante può provocare la depolarizzazione dei fasci se la sua 
frequenza di oscillazione coincide con quella di precessione degli spin degli elettroni. Il grado di pola-
rizzazione viene stimato illuminando il fascio con luce laser polarizzata, e misurando la distribuzione 

31 



32 

We!>1Area • 

dcçtmos 
positt\>ns 
prt"lton:t 
~m 1 ipnw.m~ 

Pb i\)(IS 

Capitolo 3. Il rivelatore DELPHI al LEP 

P l'b lous 

Figura 3.1: Il complesso di acceleratori del CERN di Ginevra. 

dei fotoni Compton diffusi: la misura della frequenza di depolarizzazione fornisce il valore di Ebeam. 
La risoluzione intrinseca di questo metodo è migliore di 200 ke V [2]. È necessario tuttavia correggere 
i numerosi effetti che contribuiscono a modificare le energie dei fasci; questo porta l'errore sull'energia 
di LEP a circa l MeV [4]. 

A LEP2, a causa della maggior dispersione in energia dei fasci , non è possibile ottenere un grado 
sufficiente di polarizzazione trasversa. La calibrazione in energia viene quindi ottenuta in due fasi: 
vengono effettuate delle calibrazioni a diverse energie prossime al picco della Z0 utilizzando la depo-
larizzazione risonante, che permettono di mettere a punto metodi alternativi, meno precisi (come le 
sonde NMR); questi, a loro volta, sono poi utilizzati per misurare le energie più elevate di LEP2. In 
questo caso la precisione ottenibile è di circa 25+30 Me V [5]. 

3.2 Il rivelatore DELPHI 

DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification [6]) , uno dei quattro rivelatori 
operanti a LEP, è rappresentato schematicamente in Fig. 3.2. È formato da una parte cilindrica (il 
barrel) e due "tappi" (gli end-cap) , che possono essere aperti per consentire l 'accesso ai rivelatori più 
interni (cfr. Fig. 3.2). 
La caratteristica che differenzia DELPHI dagli altri esperimenti è il fatto che il rivelatore privilegia 
l 'identificazione delle particelle dello stato finale. In particolare viene utilizzata la tecnica RICH (Ring 
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Imaging CHerenkov), che permette la separazione di protoni, mesoni 7r± e K± in determinati intervalli 
di quantità di moto. Per permettere la costruzione di due rivelatori basati su questa tecnica (Barrel-
RICH e Forward-RICH) è stato necessario ridurre il volume riservato ai rivelatori di tracciamento, 
in particolare alla TPC. Quest'ultima fornisce una ricostruzione tridimensionale della traccia delle 
particelle cariche che la attraversano. Il tracciamento nella regione del barrel è completato dal rivelatore 
di vertice (VD), che dà una precisa ricostruzione dei vertici secondari nella regione prossima al punto 
di interazione dei fasci, dal rivelatore interno (ID), dal rivelatore esterno (OD) e dal Barrel-RICH 
(B-RICH). Per ottenere una buona ricostruzione della traiettoria nel Forward-RICH (F-RICH) sono 
state installate nella regione in avanti due camere di tracciamento (FCA e FCB). Questo complesso di 
rivelatori è immerso in un campo magnetico uniforme con direzione parallela a quella dei fasci, generato 
da un solenoide superconduttore. 

Forward Chamber B 

Forward EM Calorimeter 

DensÌty Projection Chamber 

V ertex Detector 

~ DELPHI 
Figura 3.2: Il rivelatore DELPHI: silicon tracker (SiT= VD+ VFT), inner detector (ID), time projection chamber 
(TPC), ring imaging Gerenkov detectors (F-RICH e B-RICH), outer detector (OD), high-density projection 
chamber (HPC), solenoide superconduttore, time of fiight counters (TOF), hadron calorimeter (HAC), muon 
chambers (MUB, MUF e SMC), forward drift chambers (FCA e FCB}, small angle tile calorimeter (STIC}, very 
small angle tagger (VSAT) e forward electromagnetic calorimeter (EMF o FEMC). 

Elettroni e fotoni sono identificati nella camera a proiezione temporale ad alta densità (HPC) e nella 
regione in avanti sotto i 40° dal calorimetro elettromagnetico in avanti (EMF o FEMC). I muoni sono 
identificati nelle Barre[, Forward e Surrounding Muon Chambers (MUB, MUF e SMC). Il calorimetro 
adronico (HAC) completa i rivelatori calorimetrici. I contatori del tempo di volo (TOF) sono una 
componente importante del trigger veloce di DELPHI. Nella regione in avanti lo Small Angle Tlle 
Calorimeter (STIC) e il Very Small Angle Tagger (VSAT), rivelando sia la posizione che l'energia del-
le particelle incidenti, permettono il riconoscimento di elettroni e positroni e quindi la misura della 
luminosità di LEP. 
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3.2.1 Caratteristiche generali del rivelatore DELPHI 

Le caratteristiche principali del rivelatore DELPHI possono essere così riassunte [6]: 

o La risoluzione sulla quantità di moto nella regione del barrel, misurata usando coppie di f-L a 
un'energia del centro di massa di 45.6 GeV, è 

f7p = 0.57 x 10-3 ·p( GeV /c) , 
p 

(3.1) 

usando l'informazione combinata dei rivelatori ID, TPC e OD. La risoluzione nella regione in 
avanti con iJE [20°, 35°] è 

usando ID, TPC, FCA e FCB. 

(J 
_.!!_ = 1.31 x 10-3 ·p( GeV /c) , 
p 

(3.2) 

o La risoluzione azimutale di traccia misurata con i rivelatori ID, TPC e OD, senza le informazioni 
del VD è 

f7rcp = 90 {Lm . (3.3) 

o Il parametro d'impatto nel piano r-cp misurato dal VD è 

f7rcp = 65 {Lm + (20 /-Lm)2 ' 
( )

2 

p( GeV /c) sin312 {} 
(3.4) 

mentre nel piano r-z si ha, per iJE [80°, 110°], 

f7rz = ( 71 {Lm ) 2 + (39 /-Lm)2 
p( GeV /c) sin512 {} 

(3.5) 

La risoluzione su ogni punto misurato dal VD è di 7 f-Lm. 

o Le risoluzioni in energia misurate nei calorimetri elettromagnetici del barrel (HPC) e della regione 
in avanti (EMF) sono 

{3.6) 

con E espressa in GeV. 

o La misura dei fotoni prodotti per effetto Cerenkov da piani, K e protoni nei RICH, in un intervallo 
di quantità di moto pE [1, 10] GeV /c, dà un fattore di rigetto di circa 5.5 rispetto al fondo, con 
un'efficienza intorno al60%, e permette di estrarre chiaramente i segnali degli adroni A, 3 e n. La 
misura della ionizzazione specifica (dE/ dX) della TPC migliora l'identificazione delle particelle 
di basso momento. 

o La risoluzione energetica del calorimetro adronico nel 98% dell'angolo solido è 

(JE 1.2 
E .JE' 

(3.7) 

con E espressa in GeV. 
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3.2.2 Il solenoide 

Dalla misura della curvatura Rrrp di una particella di massa m e carica Z in un campo magnetico 
omogeneo B si ottiene la quantità di moto trasversa della particella: 

0.3 GeV /c 
Pt = · Z · B(Tesla) · Rrrp , m 

(3.8) 

dove Z è espressa in unità della carica dell'elettrone. Il campo magnetico di DELPHI è prodotto da 
uno dei più grandi solenoidi superconduttori al mondo, del diametro di 5.2 m e lungo 7.2 m. Produce 
un campo di 1.2 T con un unico strato di conduttori di Nb-Ti immersi in una matrice di rame e con una 
corrente di 5000 A. Per migliorare l'uniformità del campo magnetico sono state installate due bobine di 
compensazione agli estremi del solenoide. All'interno della TPC la componente longitudinale del campo 
è di (12334~i0 ) x 10-4 T, la componente radiale è inferiore a 5 x 10-4 T [7] . Il magnete è raffreddato 
da elio liquido a 4.5 K. 

3.2.3 I rivelatori di tracciamento 

Il rivelatore di vertice 

Il rivelatore di vertice [8] è formato da una parte barrel (VD, Vertex Detector) e da una parte forward 
(VFT, Very Forward Tracker) (cfr. Fig. 3.3). 

Figura 3.3: Il rivelatore di vertice. 

Il VD [8] consiste di tre strati di rivelatori di silicio a micro-strip a doppia faccia che circondano il punto 
di interazione a raggi di 6.3 , 9.0 e 10.9 cm, parallelamente alla beam-pipe, suddivisi in 24 settori, per 
una lunghezza di 48 cm. L'errore nella ricostruzione del parametro d'impatto è descritto da: 

e7= (69) 2 

Pt + 242 p,m ' (3.9) 

con Pt in GeV/ c. Il primo termine contiene l'effetto della diffusione multipla nel tubo a vuoto, il secondo 
deriva dalla risoluzione intrinseca del rivelatore. 
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Il VFT [9] è costituito, per ogni lato, da due strati di rivelatori di silicio a mini-strip e da due strati 
di rivelatori a pixel, disposti su superfici coniche. La sua installazione è stata completata all'inizio del 
1997, allo scopo di ottimizzare la ricostruzione delle tracce a piccolo angolo. 

L' Inner Detector 

L'ID è un rivelatore con funzioni di tracciamento e di trigger [10]. Il tracciamento viene ottenuto gra-

Figura 3.4: L'Inner Detector, e 
le tracce prodotte dal decadimento 
adronico di una zo. 
La Time Projection Chamber 

zie ad una camera a deriva con struttura a jet chamber (cfr. Fig. 3.4), 
che permette di migliorare la ricostruzione del vertice e fornire un 
sistema di riferimento assoluto al VD e alla TPC. Copre la regione 
angolare {)E [15°, 165°]. È segmentata in 24 settori in cp, ciascuno 
di 15°, e si trova ad una distanza da 12 a 23 cm dal punto di in-
terazione; ogni settore è dotato di 24 fili di segnale. Una particella 
che attraversa un settore può quindi fornire fino a 24 punti misurati 
(hit), con un'accuratezza di 60 J,tm in r-cp e di l mrad in cp. La parte 
di trigger è costituita da cinque strati cilindrici di rivelatori a straw 
tube (192 per strato), che coprono la regione iJE [15°, 165°], fornendo 
fino a 5 hit che permettono di risolvere le ambiguità destra-sinistra 
della jet chamber. La risoluzione in momento usando solo l'ID è: 

(1 
_E!_ = 0.2 · Pt(GeV jc) . 
P t 

(3.10) 

La camera a proiezione temporale [11] misura tutte le coordinate spaziali delle particelle cariche, at-
traverso la rivelazione della ionizzazione specifica da esse indotta. È una camera a deriva cilindrica di 
raggio interno 30 cm e raggio esterno 120 cm e lunghezza 2x 130 cm. Il gas utilizzato è una miscela 
di argon e metano (80%-20%). Gli elettroni prodotti dalla ionizzazione (circa 70 e- fcm) si muovono 
in un campo elettrico parallelo alla direzione del fascio (di circa 150 V /cm) verso gli end-cap, dove 
vengono rivelati da delle camere proporzionali. Ciascuna di esse permette di misurare fino a 16 punti 
per ogni traccia e di effettuare fino a 192 misure della ionizzazione specifica. Le risoluzioni raggiunte 
sono CYrcp = 250 J,tm e CYrz = 900 J,tm. La risoluzione nella misura della ionizzazione specifica (dE/dX) 
è di circa il 5.5%. La coordinata z viene ottenuta dalla differenza di tempo tra l'istante in cui i fasci si 
incrociano e l'istante in cui il segnale degli elettroni viene raccolto. 

L' Outer Detector 

È costituito da 5 strati di tubi che operano nel regime di streamer limitato e fornisce un trigger veloce 
sia in r-cp che in z [12]. Occupa la regione tra 197 e 206 cm, e copre la regione angolare in{) tra 42° e 
138°. Permette di migliorare la risoluzione nella misura della quantità di moto fornita dalla TPC. Ha 
una risoluzione di 100 J,tm nel piano r-cp e di 4.4 cm lungo z. 

I rivelatori di tracciamento in avanti 

Forward Chamber A Sono camere a deriva che misurano le traiettorie delle particelle da {) = 11 o 

({) = 148°) a{)= 32° ({) = 169°), montate alle estremità della TPC. Ciascuna di esse è costituita 
da tre camere, formate da due strati di 128 tubi a deriva; le tre camere sono ruotate l'una rispetto 
all'altra di 120°. 

Le risoluzioni spaziali misurate sono: crx = 290 J,tm, cry = 240 J,tm, CYiJ = 8.5 mrad e cr'P = 24 mrad. 
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Forward Chamber B Sono camere a deriva convenzionali posizionate tra il F-RICH e l'EMF e svol-
gono la funzione dell'OD nella regione in avanti ( trigger, misura di traiettorie e di quantità di 
moto). Coprono la regione da rJ =no (rJ = 144°) a rJ = 36° (rJ = 169°). 
Le risoluzioni spaziali misurate sono: ()x ,y = 150 /-Lm, (}7J = 3.5 mrad e ()'P = 4.0/ sin{) mrad. 

3.2.4 I rivelatori a luce Cerenkov 

I RICH (Ring Imaging CHerenkov detectors) hanno lo scopo di identificare gli adroni attraverso la 
ricostruzione dell'angolo di emissione dei fotoni Cerenkov. La quantità di moto p misurata dai rivelatori 
di traccia e l'angolo di emissione di luce Cerenkov {) 0 misurato dai RICH sono legati alla massa della 
particella e alla sua energia dalla relazione: 

E --- = cosrJc, (3.11) 
p·n 

dove n è l'indice di rifrazione del mezzo. La relazione 3.11 mostra che per un dato n esiste un intervallo 
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Figura 3.5: Il Barrei-RICH. 

limitato in momento che permette l'identificazione delle varie particelle cariche. I RICH a DELPHI [13] 
hanno due tipi di radiatori (freon gassoso, C5F12 nel barrel e C4F10 nel forward, freon liquido, C6F14), 
che consentono di coprire intervalli diversi di momento. I fotoni ultravioletti emessi per effetto Cerenkov 
sono distribuiti su un cono il cui asse coincide con la direzione della particella e di apertura angolare rJ0 . 

Un sistema sofisticato di specchi focalizza questi fotoni su un rivelatore costituito da tubi con finestre 
al quarzo e riempito di gas altamente fotosensibile (TMAE). Gli elettroni estratti dai fotoni vengono 
fatti derivare fino ad un piano di camere a fili ad alto guadagno che permettono di rivelare i singoli 
fotoelettroni. Le coordinate del punto di impatto del fotone iniziale sono ricostruite dal tempo di deriva 
rispetto all'istante in cui i fasci collidono, come per la TPC [13] , e permettono di ricostruire l'anello di 
luce prodotto da cui estrarre l'informazione relativa all'angolo {) 0 . 
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3.2.5 I calorimetri 

L'High density Projection Chamber 

È il calorimetro elettromagnetico del barrel [14] . È costruito sul principio di una camera a proiezione 
temporale, ma contiene dei piani di piombo che permettono lo sviluppo dello sciame elettromagneti-
co. Copre la regione angolare fJE [43°, 137°] ed è costituito da 144 moduli, ciascuno con 41 piani di 
piombo, per un totale di 18 lunghezze di radiazione, disposti in 6 anelli di 24 moduli ciascuno. È il 
primo calorimetro di grandi dimensioni a proiezione temporale che fornisce una completa ricostruzio-
ne tridimensionale di uno sciame elettromagnetico. Gli elettroni e i fotoni sciamano nel piombo e le 
particelle secondarie così create ionizzano il gas. Gli elettroni di ionizzazione si muovono in un campo 
elettrico omogeneo, parallelo al campo magnetico. Lo sciame viene campionato trentanove volte duran-
te lo sviluppo longitudinale, il segnale viene raggruppato in nove canali di lettura. Le risoluzioni sulle 
coordinate dello sciame elettromagnetico, misurate per eventi Bhabha, sono: 

az= 2.2 mm, (3.12) 

a'P = 3.1 mrad, (3.13) 

(JE 
E(45.5 GeV)= 6.5%, (3.14) 

Il Forward ElectroMagnetic Calorimeter 

Copre le regioni degli end-cap fJE [8°, 35°] e fJE [145°, 172°] [15]. È formato da circa 9000 blocchi di 
vetro al piombo con una geometria proiettiva piramidale diretta verso il punto d'interazione. Ciascuna 
piramide è letta da un fototriodo. La risoluzione in energia per eventi Bhabha misurata è: 

(JE 
E(45.5 GeV) = 4%. (3.15) 

La precisione relativa sull'energia misurata può essere parametrizzata come: 

(3.16) 

con E in GeV. 

L' HAdron Calorimeter 

Il calorimetro adronico è inserito nel giogo di ritorno del solenoide superconduttore nella regione del bar-
rel e copre gli angoli fJE [43°, 137°] [16]. I due end-ca p coprono le regioni fJE [11 °, 50°] e fJE [132°, 169°]. 
Ha venti piani di campionamento e torri proiettive di circa 2.8° in {) e 3.6° in <p [6]. La risoluzione in 
energia per jet è 

(JE 1.12 E = 0.21 ® v'E , (3.17) 

con E espressa in GeV. 

I Time Of Flight counters 

Sono costituiti da un piano di 192 contatori a scintillazione che si trovano tra il criostato e il calorimetro 
adronico nel barrel e che coprono gli end-cap nella regione in avanti [17]. Vengono usati per aumentare 
l'efficienza di trigger dei p, e per ridurre il fondo di raggi cosmici. 
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Le camere per l'identificazione dei J..L (MUF, MUB e SMC) 

Consistono di due piani di camere a deriva [18], uno inserito nel giogo di ritorno del solenoide supercon-
duttore, all'interno del calorimetro adronico, ed uno al suo esterno (MUF e MUB) , e di un piano di tubi 
a streamer (SMC) [19], installato all'esterno degli end-caps. Coprono la regione angolare -aE [15°, 165°] 
con una regione morta di l o a 90°. Le risoluzioni misurate sono arcp = 4 mm, az = 2.5 cm. 

3.2.6 I monitor di luminosità 

Lo Small angle Tlle Calorimeter 

Il calorimetro elettromagnetico STIC [20] è costituito da due moduli cilindrici posti a ±2.2 m dal punto 
di interazione, che coprono le due regioni angolari tra 29 mrad 
e 185 mrad rispetto alla direzione del fascio nei due emisfe-
ri. Ciascun cilindro ha 47 layers (cfr. Fig. 3.6), costituiti da 
piani di convertitore, con uno spessore di 3.4 mm (piombo 
rinforzato su entrambi i lati da fogli di 100 J.Lm di acciaio), 
e da piastrelle ( tile) di scintillatore di 3 mm di spessore, per 
un totale di 27 lunghezze di radiazione. Le piastrelle sono 
otticamente isolate le une dalle altre, e montate sui piani di 
convertitore con spine di precisione, con un'accuratezza di 

Figura 3.6: Un piano di piastrelle di scintilla- 50 J.Lm. Le piastrelle determinano una struttura a torri pro-
tore dello STIC. iettive verso il vertice di interazione (10 anelli radiali e 16 
settori in cp) . La risoluzione in energia del calorimetro, ottenuta da misure effettuate su fascio di test 
su tre moduli dello STIC, è 

~ = (0.0152 ± 0.0002) ® (O . l35~.001) ' (3.18) 

con E espressa in GeV; la linearità è migliore dell'l%. A 45.6 GeV la risoluzione in energia è del2.7%. 

Il Very Small Angle Tagger 

Il VSAT è formato da quattro moduli rettangolari, di 5 x 3 cm e profondi 24 lunghezze di radiazione, 
posizionati a 7.7 m dal punto di interazione, all'interno e all'esterno del tratto di tubo a vuoto a sezione 
ellittica, dopo i quadrupoli superconduttori [21]. I due magneti deflettono gli elettroni e positroni diffusi 
dal processo Bhabha nel piano x- z verso i quattro moduli. L'accettanza angolare è compresa tra 3 e 
7 mrad nell'angolo polare -a, mentre per quello azimutale si ha cpE [ -1r l 4, 1r l 4], cpE [37r l 4, 57r l 4]. Ciascun 
modulo è costituito da 12 piani di rivelatori di silicio (FAD, Full Area Detector), utilizzati per la misura 
dell'energia, alternati ad altrettanti piani di tungsteno (2 lunghezze di radiazione). Contiene inoltre tre 
piani di rivelatori al silicio a strip (passo l mm), per misurare la posizione dello sciame (coord. x a 5 e 
9 lunghezze di radiazione, coord. y a 7 lunghezze di radiazione). La risoluzione in energia è: 

E 
35% 
JE' 

(3.19) 

cioè del 5% per elettroni di 45 GeV. La risoluzione nella ricostruzione della posizione del centro dello 
sciame è di l 70 J.Lm. 
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Capitolo 4 

La misura della luminosità 

4.1 La luminosità 

Negli acceleratori a fasci incrociati la luminosità istantanea .C(t) è definita dalla relazione: 

nx(t) = crx · .C(t) , (4.1) 

dove nx è il numero di eventi al secondo del tipo X e crx è la sezione d'urto per la produzione di 
eventi di quel tipo; poiché generalmente i dati sperimentali si riferiscono a periodi di tempo finiti, in 
pratica viene utilizzata la luminosità integrata J .C(t)dt = Nx/crx. La luminosità istantanea dipende 
dalle caratteristiche dei fasci e dai parametri dell'acceleratore, ed è data da: 

N+· N-· k · f 
.C(t) = ) 

41!' · CTx • CTy 
(4.2) 

dove N± è il numero di elettroni (posi troni) in un pacchetto ( bunch), k è il numero di pacchetti, f è la 
frequenza di rivoluzione, CTx e CTy descrivono la dispersione trasversa del fascio nel punto di interazione. 
Definita la corrente del fascio attraverso la relazione: 

(4.3) 

dove e± è la carica dell'elettrone o del positrone, si trova che la luminosità può essere espressa come: 

l J+J-
.C(t) =-. . 

41l'e2 CTx • CTy • f · k 
(4.4) 

Poiché la misura di CTx e CTy risulta difficile e la corrente può variare da pacchetto a pacchetto si preferisce 
invertire la 4.1: 

.C(t) = nx , 
crx 

(4.5) 

ed ottenere il valore della luminosità contando gli eventi corrispondenti ad un processo la cui sezione 
d'urto crx sia nota teoricamente. La reazione che viene utilizzata è la diffusione elastica e+ e- a piccoli 
angoli [1]. 
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e e 
e 

+ e 

e 

Figura 4.1: Diagrammi di Feynman per la diffusione Bhabha all'ordine più basso in QED. 

4.2 La sezione d'urto Bhabha nell'approssimazione di Born 

All'ordine più basso in QED la diffusione Bhabha è determinata dai diagrammi di Fig. 4.1 e vale [2]: 

(4.6) 

con c = cos {), y'S energia nel centro di massa e dr! = d( cos 7'J)d<p. Gli angoli polare ed azimutale {) e <p 
sono gli angoli di diffusione del positrone. I tre termini raccolti in parentesi nell'Eq. 4.6 corrispondono al 
diagramma di annichilazione, a quello di scambio e all'interferenza tra i due. Per angoli piccoli({)« l) 
il termine di scambio (il primo dei diagrammi di Fig. 4.1) è quello dominante. L'Eq. 4.6 è equivalente 
a: 

(4.7) 

Per {) « l si trova: 

dCT~ED 16a2 l 
dn ~ -s-{)4 · (4.8) 

4.3 Correzioni elettro-deboli 

Alle energie di LEPl i diagrammi deboli di Fig. 4.2, nei quali la diffusione Bhabha avviene attraverso 
lo scambio di una Z0 [3], non possono essere trascurati. 

e e 
e e 

Figura 4.2: Diagrammi di Feynman per la diffusione Bhabha con scambio di una Z0 . 
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La sezione d'urto può essere scritta nella forma (t= -s/2(1- c)): 

2Re T~; + 2Re T~~ + 2Re T;,~ + 2Re T~f + (4.9) 

con: 

(4.10) 

(4.11) 

T.ij = 2 (pij. (l+ c)2 + 4 Gij. (1 + c)2 + 4) i*(t) J(t) 
o,t (l - c)2 + (1 - c)2 X X ' 

(4.12) 

dove pij e Gij dipendono dalle costanti di accoppiamento vi e ai ( v'ì' = l, a'ì' = O, vz = ( 4 sin2 Ow -
l)/(4sin20wcos20w), az = -l/(4sin20wcos20w)) secondo le relazioni: 

(4.13) 

dove Ow è l'angolo di mixing debole [3]. I propagatori xi ( s) sono definiti da: 

x 'ì' ( s) = l ' xz ( s) = s ' s -m2 (4.14) 

dove m2 =Mi,- iMzfz. Posto: 

daEW d QED 

d~ = ~n ( 1 + 8w) (4.15) 

il valore di 8w dà il valore della correzione elettro-debole. La Fig. 4.3 mostra in dettaglio l'andamento 
di 8w a piccoli angoli. Nell'intorno del picco della Z0 la correzione è 8w ::::::: 0.5% per {) ,....., 3° (,....., 52 
mrad); a{),....., 5° (,....., 87 mrad) la correzione massima è 8w::::::: 1%, a{),....., 8° (,....., 140 mrad) è 8w::::::: 3%. 

4.4 Correzioni radiative 

Per ottenere il livello di precisione richiesto a LEPl, occorre tenere conto anche delle correzioni di 
ordine superiore in QED. Le correzioni di ordine a 3 sono: 

polarizzazione del vuoto, che dà origine alla dipendenza della costante di accoppiamento dall'ener-
gia (a= a (q2)) (cfr. Fig. 4.4); 

processi con fotoni virtuali, dove un fotone virtuale viene emesso e riassorbito durante l'interazione, 
dando origine ad uno stato finale identico a quello dell'ordine più basso (cfr. Fig. 4.5); 

processi con fotoni reali, nei quali viene prodotto un fotone reale. Il fotone emesso può avere energia 
troppo bassa per essere rivelato: è la risoluzione energetica b..E dell'apparato che determina se 
l'evento viene considerato come diffusione elastica o inelastica. Di conseguenza la sezione d 'urto 
sperimentale è la somma della sezione d'urto elastica e della sezione d'urto per bremsstrahlung 
con energia minore di b..E (cfr. Fig. 4.6). 
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Figura 4 .3: Correzione debole alla sezione d'urto Bhabha (Mz = 91.187 GeV fc2 , rz = 2.490 GeV). 
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Figura 4.4: Diagrammi di polarizzazione del vuoto. 

Figura 4.5: Diagrammi di auto-energia , correzioni di vertice e diagrammi a scatola. 
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Figura 4.6: Diagrammi di bremsstrahlung. 

4.5 La misura della luminosità 
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La misura della luminosità a LEP viene effettuata utilizzando la diffusione Bhabha a piccolo angolo. 
Il segnale prodotto dagli eventi Bhabha è relativamente facile da riconoscere, ma la misura è molto 
sensibile alla geometria del rivelatore e alla posizione, orientazione e dimensione dei fasci che collidono. 
La frequenza R degli eventi Bhabha è data dalla relazione: 

R = Caeff , (4.16) 

dove C è la luminosità nella regione di interazione, e aeff è la sezione d'urto per eventi Bhabha integrata 
sull'accettanza geometrica del rivelatore: 

_ { daBhabha dO (4.17) 
a eff - c } n dO . 

Definita c l'efficienza di trigger e di ricostruzione degli eventi Bhabha, l'errore nella misura della 
luminosità è dato dalla formula: 

ua ~a ~Ntot uNfondo ué 
( A )2 ( )2 ( )2 (A )2 (A )2 

---;;- teor + ---;;- sist + N Bhabha stat + N Bhabha + ----;- (4.18) 

dove N Bhabha è il numero totale di eventi Bhabha accettati (a). 

4.6 Errori nella misura della luminosità 

4.6.1 Errori sistematici 

Incertezze nella geometria del rivelatore 

L'errore nella sezione d'urto è dominato dall 'incertezza sull 'angolo solido n sotteso dal rivelatore. A 
causa della forma funzionale della sezione d 'urto differenziale, è necessario conoscere l'angolo che de-

(a) Nshabha = N tot- N f ondo , con Ntot il numero totale di eventi "Bhabha" ed N fondo il numero di coincidenze accidentali 
causate dal fondo della macchina, o da altri processi . 
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finisce l'accettanza interna del rivelatore con grande precisione. Usando l'approssimazione di Born 
(Eq. 4.6) per la sezione d'urto differenziale si trova che: 

a~ k (-1-- _l_) k = l67ra2 ~ 1040 nb GeV2 
- -a;.in '19~ax ' S S 

(4.19) 

dove '19min e '19max sono gli angoli minimo e massimo dell'accettanza del rivelatore. Tenendo conto solo 
del contributo dell'errore sull'angolo minimo si ottiene per l'errore sulla sezione d'urto: 

2D.rmin (4.20) 
a rmin 

Poiché il raggio esterno del primo anello di torri dello STIC è di 10 cm, un'incertezza su questo valore 
causa un'incertezza nella sezione d'urto osservata data dalla relazione: 

D.aja ~ 2% x D.rmin(mm) . (4.21) 

Quindi D.rmin ~ 20 J-tm [5) dà D.aja ~ 0.04%. 

Errori dovuti all'allineamento del fascio 

L'Eq. 4.20 mostra che l'errore nella misura della luminosità dipende linearmente dall'errore sull'angolo 
minimo di diffusione. È importante notare che a LEP la regione di interazione (IP) può muoversi 

. trasversalmente di diverse centinaia di micron e longitudinalmente dell'ordine di alcuni millimetri. La 
dipendenza della sezione d'urto osservata da questi movimenti è descritta da: 

(4.22) 

e 

( 4.23) 

dove D è la distanza tra i due moduli dello STIC e il vertice nominale di interazione. 

4.6.2 Errore teorico 

Esistono tre tipi di errori possibili [4): 

errore tecnico: include gli errori di arrotondamento, le approssimazioni numeriche, i problemi nella 
generazione di numeri casuali nei programmi di Monte Carlo. Comprende inoltre l'effetto della 
simulazione del rivelatore e della sua non perfetta conoscenza. 

errore fisico: contiene l'effetto degli ordini superiori in teoria delle perturbazioni ed eventualmente 
nuovi effetti fisici; 

errore statistico: nel calcolo della sezione d'urto accettata dal rivelatore, spesso l'errore statisti-
co risulta molto importante, essendo determinato dal tempo necessario a simulare un numero 
sufficiente di eventi. 

Il canale di annichilazione o canale t 
La diffusione Bhabha a piccolo angolo è dominata dallo scambio di un fotone tra l'elettrone e il positrone. 
Le correzioni all'ordine O(a) sono intorno al 5%. 
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Contributo LEP1 [%] 
distanza moduli STIC 0.02 
effetti di temperatura 0.02 
oz1 p (meccanica) 0.03 
o z 1 P (ricostruzione) 0.04 
totale posizione IP 0.06 

tecnica della maschera 0.04 
statistica M.C. 0.03 
taglio R;;:ask 0.02 
taglio Rout 0.02 
taglio in acoplanarità 0.01 
taglio in energia 0.03 
sottrazione del fondo 0.02 
inefficienze di trigger 0.02 
totale 0.09 

Tabella 4.1: Contributi all'incertezza sistematica nella misura della luminosità per lo STIC a LEPl (5). A LEP2 
l'errore sistematico è pari a circa lo 0.5%. 

Le correzioni elettro-deboli 

Il contributo alla sezione d'urto Bhabha dovuto allo scambio di una Z0 varia d 'entità in funzione 
dell'energia a causa del termine di interferenza (Z0 

8 - ,t), ed assume un valore massimo pari allo 0.2%. 

La polarizzazione del vuoto 

La polarizzazione del vuoto è la correzione dominante al canale t, essendo pari a circa il 4%. Sebbene 
il contributo dei loop leptonici sia dominante, la più grande fonte di incertezza viene dai loop adronici 
(circa il 30% del totale) . 

Contributo LEPl [%] LEP2 [%] 
O ( o:2 L) mancante 0.10 0.20 
O(o:3 L3 ) mancante 0.015 0.03 
polarizzazione del vuoto 0.04 0.10 
produzione di coppie leggere 0.03 0.05 
scambio di Z0 0.015 0.00 
totale 0.11 0.25 

Tabella 4.2: Contributi all'incertezza teorica di BHLUMI 4.03 (6) (L= ln(ltl/m~) . 

I diversi contributi all'errore sistematico teorico del generatore più comunemente usato nella determi-
nazione della sezione d'urto accettata (BHLUMI [6]) sono riportati in Tab. 4.2. 
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Capitolo 5 

La sezione d 'urto adroni ca 

In questo capitolo vengono descritte le procedure utilizzate per la determinazione della sezione d'urto 
adronica misurata da DELPHI a 130.2, 136.2, 161.3 e 172.1 GeV. La selezione degli eventi è descritta 
nel Par. 5.1, insieme ai criteri di selezione, alla determinazione dell'energia ridotta nel centro di massa 
(v's') e alla stima dei diversi contributi all'errore sistematico che caratterizzano l'efficienza di selezione. 
Il controllo della qualità dei dati è riassunto nel Par. 5.2. Il Par. 5.3 è invece dedicato alla valutazione 
dei fondi residui e dell'errore ad esso associato. Il calcolo della sezione d'urto e del suo errore alle diverse 
energie è riportato nel Par. 5.4. I risultati sono confrontati con le previsioni del Modello Standard nel 
Par. 5.5: si osserva una discrepanza a 161.3 GeV, la cui origine viene ampiamente discussa alla fine del 
Par. 5.5. Le figure sono state raccolte alla fine del capitolo (Par. 5.6, pag. 74) al fine di facilitarne la 
consultazione. 

5 .l Selezione degli eventi 

L'analisi qui descritta utilizza i dati raccolti da DELPHI alla fine del 1995, alle energie di 130.24 
e 136.20 GeV. Quelli raccolti a 140 GeV non sono stati analizzati a causa della piccola statistica 
disponibile (2 eventi adronici selezionati). Sono stati studiati inoltre i dati raccolti nel corso del 1996 
a 161.31, 170.28 e 172.30 GeV. I dati a 170.3 e 172.3 GeV sono stati combinati all'energia media di 
172.1 GeV. I dati raccolti a 164 GeV sono stati trascurati a causa del loro peso statistico irrilevante 
(solo 8 eventi adronici selezionati). 

5.1.1 Selezione del campione complessivo di eventi multiadronici 

La selezione degli eventi è basata sulle tracce cariche, scelte secondo i criteri descritti in [1,2], leggermente 
modificati per tener conto dei miglioramenti nella ricostruzione delle tracce [3] e delle differenze nel 
contributo dato dei fondi residui (cfr. Fig. I.1). Le tracce vengono accettate se soddisfano le seguenti 
condizioni: 

• quantità di moto Ptrack superiore a 0.4 GeV /c ; 

• risoluzione sulla quantità di moto f::::..Ptrack/ Ptrack migliore del 100%; 

• angolo polare compreso {)track tra 20° e 160°; 

• parametro d'impatto trasverso R~";rfck, rispetto al punto nominale d'interazione, inferiore a 4 cm; 
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• parametro d'impatto longitudinale z;;:r~k' rispetto al punto nominale d 'interazione, inferiore a 
10 cm; 

• lunghezza di traccia Ltrack superiore a 30 cm; per le tracce VD-ID (a), il taglio è ridotto a 10 cm. 

Gli eventi vengono accettati se contengono almeno 7 tracce cariche così selezionate (Nch ~ 7) 
e se l'energia ad esse associata è maggiore del 15% dell'energia nominale del centro di massa 
(Echi Ecms > 0.15). Inoltre, la quantità Erad = (E~+ E1) 112 (anche detta 'energia radiale'), dove 
Ep e Es indicano le energie misurate nei calorimetri elettromagnetici delle regioni in avanti e indietro 
(forward e backward), deve essere inferiore al 90% dell'energia dei fasci (Erad/ Ebeam < 0.90). 

Le figure da 5.1 a 5. 7 mostrano come le distribuzioni simulate delle quantità utilizzate nei criteri di 
selezione delle tracce si confrontino con le distribuzioni reali alle diverse energie. Le distribuzioni delle 
quantità usate nella selezione degli eventi sono invece riportate nelle figure da 5.8 a 5.12. Si possono 
osservare delle differenze nella normalizzazione globale (hl , significative solo a 161.3 GeV (cfr. per es. 
Fig. 5.4, e Par. 5.5). 

Esistono inoltre differenze tra le distribuzioni delle tracce simulate e reali per quasi tutti i para-
metri della selezione. Si possono comunque notare sensibili discrepanze nella lunghezza delle tracce 
(cfr. Fig. 5.7), dove le tracce reali di lunghezza tra 0.7 e 1.7 metri sono almeno del 30% più numerose 
di quelle simulate. La più importante conseguenza di questa discrepanza, che può originare da im-
precisioni nell'allineamento dei rivelatori, è un'innocua perdita di risoluzione sui parametri di traccia. 
Un'altra discrepanza che si può notare è presente nella distribuzione dell 'angolo polare delle tracce a 
172.1 GeV, dove i dati mostrano un'anomalia tra 40° e 80° (Fig. 5.4) . Le conseguenze sono marginali 
perché corrispondono ad effetti di risoluzione che sono trascurabili in vicinanza dei tagli, grazie al valore 
di questi ultimi. La selezione delle tracce include tutte le tracce secondarie, e le tracce primarie che non 

l y's [GeV] l JS'/JS > 0.10 l #jy's > 0.851 

130.2 +0.72 ± 0.33 +0.85 ± 0.40 

136.2 -0.35 ± 0.52 -3.05 ± 1.38 

161.3 +1.42 ± 0.07 +0.25 ± 0.24 

172.1 +0.31 ± 0.33 +1.99 ± 0.56 

media 0.83 ± 0.35 1.87 ± 0.78 

Tabella 5 .1: Variazioni (in percento) delle sezioni d'urto totale e non radiativa, ottenute selezionando solo le tracce 
primarie, invece di utilizzare le tracce secondarie insieme con le tracce primarie non collegate a vertici secondari. Gli 
errori statistici indicati riflettono solo la variazione del numero di eventi selezionati . 

sono associate ad un vertice secondario. Il Monte Carlo differisce dai dati reali in alcuni aspetti relativi 
ai vertici secondari, principalmente grazie al suo allineamento perfetto e a causa della riproduzione 
approssimata del materiale nel rivelatore, nonché dell'assenza di fondi associati con l'alone del fascio, 
Le discrepanze tra la simulazione e i dati reali sono illustrate in Fig. 5.13, che riporta il numero di 
vertici secondari ricostruiti e il numero di tracce secondarie per evento. Le differenze nel numero di 
tracce secondarie possono derivare da molte sorgenti. D'altra parte, la distinzione tra tracce primarie e 
secondarie non influenza la determinazione della sezione d'urto qualora il numero totale delle tracce e i 

(a)ottenute utilizzando unicamente le informazioni del VD e dell 'ID. 
(b)Le distribuzioni simulate includono tutti i fondi rilevanti (cfr. Par. 5.3) e sono normalizzate in base alla luminosità 

integrata misurata. 



5.1. Selezione degli eventi 55 

loro parametri non differiscano significativamente nei due campioni. Tutti i confronti del Monte Carlo 
con i dati reali sui parametri rilevanti per l'analisi portano a concludere che l'accordo sul numero totale 
di tracce cariche è soddisfacente. 

VS'!v'S < 0.85 Il ..fS' l y'S > 0.85 

y'S = 130.3- 136.3 GeV dati reali [%l Monte Carlo [%l dati reali [%l Monte Carlo [%l 
..fS'= !('191, '192) 71.1 ± 1.3 72.2 ± 0.3 94.8 ± 1.0 95.0 ± 0.2 

..fS'= !('191, '192, '19-y) 28.1 ± 1.2 26.8 ± 0.3 4.8 ± 1.0 4.2 ± 0.2 

..fS'= f(E7 ) 0.8 ± 0.3 1.0 ± 0.06 0.4 ± 0.3 0.8 ± 0.1 

y'S = 161.3 GeV dati reali [%l Monte Carlo [%l dati reali [%l Monte Carlo [%l 
..fS'= !('191, '192) 69.7 ± 1.4 71.7 ± 0.3 95.7 ± 1.0 95.6 ± 0.2 

..fS'= !('191, '192, '19-y) 27.1 ± 1.3 26.2 ± 0.3 3.3 ± 0.9 3.6 ± 0.2 

..fS'= f(E7 ) 3.2 ± 0.5 2.1 ± 0.1 1.0 ± 0.5 0.8 ± 0.1 

y'S = 172.1 GeV dati reali [%l Monte Carlo [%l dati reali [%l Monte Carlo [%l 
..fS'= !('191, '192) 76.6 ± 1.4 71.2 ± 0.3 95.3 ± 1.1 95.7 ± 0.2 

..fS'= !('191, '192, '19-y) 20.3 ± 1.3 26.4 ± 0.3 3.8 ± 1.0 4.2 ± 0.2 

..fS'= f(E7 ) 3.1 ± 0.6 2.4 ± 0.1 0.9 ± 0.5 0.1 ± 0.03 

Tabella 5.2: Frazioni di eventi reali e simulati in cui #è stata calcolata utilizzando gli angoli dei 2 jet '!91 e '!92 . 
o gli angoli dei jet e l'angolo '!9"~ di un fotone isolato, o solo l'energia E'Y di un fotone isolato. l valori sono indicati 
per ciascuna energia, separata mente per le regioni non radiativa (#l .jS > 0.85) e radiativa (#l .jS < 0.85). Il 
campione simulato contiene solo eventi qq. 

Le discrepanze tra dati e Monte Carlo relative alle tracce cariche sono state inoltre studiate calcolando 
la sezione d'urto dopo aver rimosso le tracce secondarie e incluso quelle primarie legate ad un vertice 
secondario. Le variazioni osservate sui valori delle sezioni d'urto sono riportate in Tab. 5.1. Esse sono 
- in media - più di due volte il loro errore statistico. Sono tuttavia troppo piccole per influenzare 
significativamente i valori delle sezioni d'urto. 

5.1.2 Selezione del campione di eventi multiadronici non radiativi 

La ricerca di fenomeni riconducibili a nuova fisica, che dovrebbero manifestarsi al valore più alto 
dell'energia ridotta ( #) accessibile a ciascuna energia, ha motivato la necessità di valutare accu-
ratamente ..fS' allo scopo di selezionare un campione di eventi prodotti vicino al limite cinematico. Il 
calcolo di ..fS' è stato effettuato utilizzando il programma SPRIME (cfr. Appendice A). 

Ciascun evento è stato inizialmente ricostruito assumendo una topologia a due getti (jet). Il valore 
di ..fS' è stato stimato a partire dagli angoli polari associati alle direzioni dei jet ('191,'192), assumendo 
l'emissione di un solo fotone di ISR lungo la direzione del fascio. Questa ipotesi porta alla seguente 
espressione per l'energia ridotta: 

(5.1) 
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dove By è l'energia del fotone di ISR: 

E = l sin(~l + ~2)1 Vs 
1 sin~1+sin~2+lsin(~1+~2)l 8 (5.2) 

Negli eventi in cui è ricostruibile nei calorimetri elettromagnetici un fotone energetico isolato, il valore di 
vfs' è stato calcolato sfruttando oltre alle direzioni dei due jet quella del fotone, ammettendo comunque 
che parte dell'energia possa essere andata perduta lungo il tubo a vuoto. Nel caso in cui questo metodo 
non ammetta soluzioni fisiche, l'energia ridotta è stata ottenuta per mezzo delle Eqq. 5.1 e 5.2. La 
frazione di eventi qq in cui è stato possibile selezionare un fotone isolato è pari al 30% (5%) per il 
campione di eventi radiativi (non radiativi). In Tab. 5.2 sono riportate le frequenze di ciascuno dei 
tre metodi di ricostruzione di #, alle diverse energie, per campioni di eventi qq reali e simulati. Le 
differenze che si osservano a 172.1 GeV riflettono la contaminazione da parte di coppie di bosoni w+w-
con stato finale semileptonico, che non sono stati incluse nel campione simulato utilizzato per questo 
studio. 

La frazione di eventi in cui è stato identificato un fotone isolato di energia superiore a 5 GeV in uno 
dei calorimetri è riportata in Tab. 5.3: come in Tab. 5.2, l'accordo tra dati e Monte Carlo è piuttosto 
buono. La discrepanza osservata a 172.1 GeV ha la stessa origine di quella in Tab. 5.2. 

Gli eventi utilizzati per il calcolo della sezione d 'urto non radiativa sono stati selezionati richiedendo 
un'energia ridotta ricostruita superiore all'85% dell'energia nominale del centro di massa. La scelta 
del taglio è basata su un compromesso tra la massima sensibilità statistica possibile vicino al limite 
cinematico e la minima possibile contaminazione da eventi con vfs' < ..[i (provenienti dal picco della 
Z0). La distribuzione dell'energia ridotta ricostruita è visibile in Fig. 5.14 e Fig. 5.15 per le energie in 
esame. La forma di tutte le distribuzioni è ben riprodotta dal Monte Carlo, come si può notare anche 
dallo scarto frazionario tra le distribuzioni reali e simulate in Fig. 5.16. 

l calorimetro l l ys = 130.2 - 136.2 GeV l ys = 161.3 GeV l ys = 172.1 GeV l 
EMF dati reali [%l 10.4±0.8 10.2±0.8 8.9±0.8 

+ 
HPC Monte Carlo [%l 10.7±0.2 10.9±0.2 10.9±0.2 

STIC dati reali [%l 12.3±0.8 14.2±0.9 11.2±0.8 

Monte Carlo [%l 11.8±0.2 12.1±0.2 12.3±0.2 

Tabella 5.3: Frazioni di eventi reali e simulati in cui # è stata calcolata utilizzando un fotone isolato di almeno 
5 GeV misurato neii'EMF o nell'HP(, o nello STIC. Sono indicati i valori per le diverse energie. 

Sono state effettuate diverse altre verifiche dell'accuratezza della generazione dei fotoni di ISR e 
della simulazione della loro propagazione attraverso l'apparato: 

• Il numero di fotoni reali isolati per evento ricostruiti con un'energia di almeno 5 GeV è stato 
confrontato con quello simulato (cfr. Fig. 5.17). Poiché negli algoritmi di SPRIME viene conside-
rato solo il fotone più energetico, sono anche state confrontate le distribuzioni reali e simulate 
dell'energia (in Fig. 5.18), e degli angoli polare e azimutale (cfr. per es. Fig. 5.19) per questi 
fotoni. N o n si è osservata nessuna differenza significativa. 

• La somma dell'energia carica e di quella elettromagnetica (c), Etot , è stata calcolata per ogni e-
vento, insieme con il momento mancante, Pmiss, il cui valore è prossimo a zero nel caso in cui 

(c)Gli sciami elettromagnetici ricostruiti nell'HPC, EMF o STIC sono stati utilizzati se la loro energia è di almeno 0.5, 
0.5 e 1.5 GeV rispettivamente. 
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l'energia persa per ISR è piccola e. quando entrambe le particelle dello stato iniziale hanno emesso 
fotoni di energia simile (anche elevata) . Nel primo caso, Etot è prossima al suo valore massimo, 
mentre può essere molto contenuta nel secondo. Ad ogni modo, il valore ricostruito di P è 
prossimo a vs dal momento che i due jet dell 'evento risultano collineari. Le Figg. 5.20 e 5.21 
mostrano il confronto delle distribuzioni reali e simulate di Etot in 4 canali di Pmiss a 161.3 GeV 
e a 172.1 GeV, dove la statistica raccolta è maggiore. L'accordo osservato è buono. 

• Poiché la determinazione di P è basata principalmente sulle direzioni dei jet, una differenza 
tra l'occorrenza dei jet reali e simulati potrebbe influire sulle quantità usate per determinare la 
sezione d 'urto non radiativa. Determinata la molteplicità dei jet (mediante l'algoritmo LUCLUS, 
con Djoint = 3.0 [4]) , sono state confrontate le distribuzioni reali e simulate di P per campioni 
con la stessa molteplicità. Le distribuzioni reali e simulate della molteplicità dei jet sono riportate 
in Fig. 5.22, quelle di P per le diverse molteplicità in Fig. 5.23. Le distribuzioni sono in buon 
accordo: si può notare come le distribuzioni di P mostrino che il picco ricostruito della risonanza 
della Z0 si muove verso valori di P inferiori all 'aumentare della molteplicità dei jet, evidenziando 
in tal modo la sensibilità del valore calcolato di P da questa quantità. 

Nèssuna delle verifiche effettuate ha rivelato differenze tra i campioni di dati reali e simulati tali 
da influenzare significativamente la determinazione della sezione d 'urto. Le approssimazioni compiute 
nella generazione dei fotoni di ISR e nella simulazione della loro propagazione attraverso il rivelatore 
nel Monte Carlo qq sono quindi adeguate alla sensibilità statistica dei dati. 

5.1.3 Efficienza di selezione 

Valutazione dell'efficienza 

L'efficienza di selezione (dJ è stata calcolata utilizzando eventi Monte Carlo prodotti con il generatore 
PYTHIA 5.722IJETSET 4.09 [4] , i cui parametri sono stati messi a punto con i dati raccolti da DELPHI 
al picco della Z0 [5], simulati e ricostruiti dai programmi DELSIM [6] e DELANA [7]. 

Plvs Energia 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV l 
> 0.10 Efficienza di selezione [%] 91.4±0.2 90.3±0.2 88.7±0.2 85.9±0.2 

> 0.85 Efficienza di selezione [% J 85.7±0.5 84.6±0.5 87.1±0.4 86.9±0.4 

Contaminazione [%] 18.5±0.5 17.4±0.5 11.4±0.4 10.2±0.4 

Tabella 5.4: Le efficienze di selezione alle diverse energie per i campioni utilizzati nella misura delle sezioni d'urto 
totale e non radiativa . La contaminazione si riferisce alla frazione di eventi generati con v'S' l JS < 0.85 e ricostruiti 
con v'S' l Vs > 0.85. Gli errori indicati sono puramente statistici . 

Le sezioni d'urto sono state calcolate in due intervalli cinematici: la sezione d 'urto totale si riferisce 
al campione di eventi prodotti con P l .JS > 0.10 e la sezione d'urto non radiativa a quello prodotto 
con P l vs > 0.85. La Tab. 5.4 contiene le efficienze ottenute alle diverse energie; è indicata inoltre 
la contaminazione del campione non radiativo causata dagli eventi prodotti con P l vs < 0.85, ma 
ricostruiti con P l vs > 0.85. 

(d)L'efficienza di trigger per eventi adronici, ottenuta dal confronto di componenti indipendenti del trigger dell'espe-
rimento, è superiore al 99.99% [3]. 
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La sezione d'urto totale è stata calcolata richiedendo P l .JS > 0.10 allo scopo di eliminare la 
regione delle risonanze adroniche, che non è simulata accuratamente ed è trattata in modo diverso nel 
generatore PYTHIA e nel programma ZFITTER [8] (usato successivamente per calcolare le sezioni d'urto 
previste dal Modello Standard). La Fig. 5.24 mostra le distribuzioni reali e simulate di P nella regione 
al di sotto di 45 GeV; la distribuzione degli eventi di segnale simulati si riferisce ad eventi generati con 
Plvs > 0.10; non si osserva disaccordo tra i dati reali e il Monte Carlo. La quasi assenza di eventi 
al di sotto di P/ vs = 0.10 riflette principalmente il taglio sull'energia carica. Non è stato applicato 
alcun taglio ai dati reali per rimuovere esplicitamente gli eventi prodotti in questa regione di P. 

La stabilità delle sezioni d'urto in questo intervallo di piccoli valori di P è stata controllata 
ricalcolandone i valori dopo aver rimosso gli eventi ricostruiti con un valore di P l vs al di sotto 
del 10%. Le variazioni osservate a 130.2, 136.2 e 161.3 GeV sono rispettivamente di +0.09%, +0.04% 
e +0.12%, compatibili con le incertezze statistiche derivanti dalla variazione del numero di eventi 
selezionati. A 172.1 GeV, la variazione è leggermente maggiore ( +0.32±0.08%) e corrisponde a 4 
deviazioni standard; questo fatto può essere spiegato in termini del piccolo bias osservato nel calcolo 
di P a questa energia (cfr. Tab. 5.2 e 5.3). Esso non influenza la determinazione della sezione d'urto 
totale. 

La comprensione della regione a piccoli valori di P è stata completata con lo studio della di-
stribuzione della massa invariante degli eventi selezionati. La massa è stata calcolata utilizzando le 
tracce cariche selezionate e gli sciami neutri ricostruiti nei calorimetri elettromagnetico ed adronico. 
La Fig. 5.25 mostra le distribuzioni reali e simulate ottenute per questa quantità a 161.3 e 172.1 GeV. 
Non si notano discrepanze tra i dati reali e il campione simulato per piccoli valori della massa. La 
stabilità della sezione d'urto è stata verificata ricalcolandone il valore dopo aver rimosso gli eventi con 
una massa ricostruita inferiore al 10% dell'energia del centro di massa. Le sezioni d 'urto totali sono 
variate rispettivamente di -0.12±0.13(stat)% e +0.21±0.08(stat)% a 161.3 e 172.1 GeV, mentre le se-
zioni d'urto non radiative sono variate di +0.03% e +0.04% rispettivamente. Queste piccole variazioni 
possono essere considerate compatibili con le incertezze statistiche sulle variazioni stesse e quindi non 
contribuiscono significativamente all'incertezza sistematica sulla sezione d'urto (el. In conclusione, non 
si è trovata alcuna indicazione di una contaminazione rilevante del campione selezionato di eventi reali 
da parte di eventi prodotti con Plvs < 0.10. 

Una verifica del Monte Carlo più accurata di quella ottenibile con i parametri di selezione è stata 
effettuata utilizzando variabili sensibili all'efficienza di ricostruzione delle tracce. Uno dei parametri 
più importanti è l'angolo tra ciascuna traccia ricostruita nella TPC e quella più vicina, che non ha 
TE (f) ricostruiti nella TPC stessa. Questo angolo permette di individuare in modo molto efficiente le 
tracce sdoppiate a causa di inefficienze o cattivo allineamento del rivelatore. La Fig. 5.26 mostra la 
distribuzione di quest'angolo per gli eventi reali e simulati selezionati alle diverse energie, ristretta ad 
angoli inferiori a 8°, dove effetti dovuti al posizionamento del rivelatore o differenze tra gli algoritmi di 
tracciamento usati nei dati e nel Monte Carlo sono più visibili. Le distribuzioni sono in buon accordo a 
tutte le energie. Le distribuzioni ottenute dai dati raccolti nel1995 differiscono in modo sostanziale da 
quelle del 1996, a causa dei diversi algoritmi di tracciamento utilizzati. Questa differenza è illustrata 
in Fig. 5.27, che mostra la distribuzione di questo angolo per due successive versioni del programma di 
ricostruzione (D ed E) (g) a 161.3 GeV. La distribuzione dei dati reali analizzati con la versione D mostra 
una discrepanza al di sotto di 2.5°, rispetto alla distribuzione simulata, ma riproduce le distribuzioni del 
1995, mentre i dati reali analizzati con la versione E sono ben descritti dalla simulazione. La variazione 
tra i due programmi si traduce in una variazione consistente (di circa il2.5%) nella sezione d'urto. 

(e) A 172.1 GeV c'è un piccolo effetto (pari circa allo 0.2%), che può derivare dalle discrepanze tra dati reali e simulati 
osservate anche in altre distribuzioni alla stessa energia, che non influenza l'efficienza di selezione. 

(f)TE =segmenti di traccia (track elements) ricostruiti da un singolo rivelatore; TK =traccia, risultato del fit di due o 
più TE. 

(g)che differiscono per l'algoritmo di tracciamento utilizzato e per la conoscenza dell'allineamento del rivelatore. 
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Nel corso del 1996, sono stati raccolti circa 30000 eventi a due energie in prossimità del picco 
di risonanza della Z0 . Essi sono stati utilizzati per effettuare delle verifiche (cfr. Par. 5.2.2) e per 
introdurre nella simulazione le inefficienze osservate nelle regioni forward e backward. La variazione 
relativa dell'efficienza di selezione dovuta a queste correzioni è dello 0.18% a 161.3 GeV e inferiore allo 
0.05% a 172.1 GeV, A causa delle buone condizioni del rivelatore e del valore di tali correzioni, esse 
non sono state calcolate per i dati raccolti a 130.2 e 136.2 GeV: in questo caso la correzione angolare 
non è stata applicata. 

Errore sistematico 

Le quantità necessarie per stimare l'incertezza sistematica sull'efficienza di selezione sono riportati in 
Tab. 5.5 per la sezione d'urto totale e in Tab. 5.6 per la sezione d'urto non radiativa; gli errori sistematici 
sono il risultato della variazione media delle sezioni d'urto al variare di ciascun taglio intorno al valore 
prescelto (20° ::::; {)track ::::; 160°, Nch ~ 7, Ech/ Ecms < 0.15, Erad/ Ebeam < 0.90) . Una stima di queste 
incertezze è stata ottenuta considerando la differenza quadratica tra la variazione media b..a-var (8 
variazioni a-i, 2 per ogni energia) della sezione d'urto a- e l'errore statistico della media b..a-stat, associato 
alla variazione (Ni - N) del numero N di eventi selezionati (h). Analiticamente, usando la statistica 
binomiale, si ottiene: 

b.. a-stat 

~ 2 l 
b..a-var = ~ (a-i -a-) X S 

i = l,8 

l 
N 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

Poiché la regione forward è simulata con minore accuratezza, si è valutata la sensibilità della sezione 
d'urto alla simulazione delle caratteristiche rilevanti di questa parte del rivelatore calcolandone il valore 
per un sottoinsieme di eventi selezionato richiedendo un angolo di thrust (i) di almeno 30° rispetto alla 
direzione del fascio. La variazione della sezione d'urto totale è ben compatibile con l'incertezza statistica 
associata alla variazione del numero di eventi selezionati, tranne che a 161.3 GeV dove la variazione è 
circa il doppio dell'errore. La variazione della sezione d'urto non radiativa è positiva a tutte le energie, 
ed è di nuovo massima a 161.3 GeV (quasi 3 deviazioni standard). Le distribuzioni reali e simulate di 
{)thrust a 161.3 GeV sono riportate in Fig. 5.28 per il campione complessivo di eventi, e per quello di 
eventi non radiativi. Non si nota un disaccordo localizzato tra le distribuzioni. Essendo la statistica 
ridotta, non si può escludere che la variazione della sezione d'urto non radiativa rifletta inefficienze 
nella regione forward che non sono considerate dal Monte Carlo. Comunque, le instabilità non sono 
sufficienti per essere considerate significative dal momento che la variazione media non è incompatibile 
con la sua incertezza statistica. 

La variazione dei tagli può aumentare la sensibilità ai fondi residui. Se questi ultimi non sono ben 
riprodotti dal Monte Carlo, questa incertezza si propaga all'efficienza di selezione, mentre dovrebbe 
entrare nella sottrazione del fondo. Un caso tipico è la variazione del taglio su Ech dall5% all2%, che 

(h)Quando il numero di eventi selezionati non è variato, l'errore statistico è stato calcolato assumendo una variazione di 
1/2 evento. 

(i)Il thrust T è definito da T= maxlni=I L:;i=l,N In · p; I/I:;=l,N lftd, dove N è il numero di tracce dell'evento. L'asse di 
thrust è dato dal vettore rima~ per il quale T è massimo. 
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l origine 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV var. media diff. 

Nch > 5 +0.53 ± 0.40 +0.27 ± 0.44 +0.13 ± 0.25 +0.17 ± 0.30 

Nch > 7 +0.25 ± 0.36 +0.34 ± 0.42 -0.20 ± 0.28 +0.21 ± 0.29 0.29 ± 0.35 <0. 

Ech > 0.12 +0.89 ± 0.67 +1.40 ± 0.83 +2.09 ± 0.66 +0.38 ± 0.68 (0.98 ± 0.74) (±0.6) 

Ech > 0.14 -0.14 ± 0.34 +0.77 ± 0.50 +0.10 ± 0.33 +0.62 ± 0.41 

Ech > 0.20 -0.60 ± 0.74 +0.05 ± 0.86 -0.22 ± 0.68 -0.18 ± 0.76 0.43 ± 0.61 <0. 

Erad < 0.85 
E bea m 

+0.00 ± 0.12 -0.67 ± 0.31 -0.95 ± 0.27 -0.42 ± 0.26 

Erad < 0.95 
E bea m 

+0.18 ± 0.16 +0.53 ± 0.28 +0.27 ± 0.16 +0.45 ± 0.22 0.51 ± 0.23 ±0.5 

{)track > 21° +0.28 ± 0.23 +0.19 ± 0.34 +0.12 ± 0.24 -0.62 ± 0.37 +0.36 ± 0.30 ±0.2 

{)thrust > 30° +0.30 ± 1.13 -0.23 ± 1.15 +1.53 ± 0.75 -0.61 ± 0.87 +0.84 ± 1.08 <0. 

{) corr. +taglio 0.0 0.0 +0.18 ± 0.10 +0.05 - -

corr .ineff. 0.0 0.0 +0.17 ± 0.05 +0.07 - -

stat .M.C. ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 - -

totale ±0.7 

Tabella 5.5: Quantità usate per il calcolo dell'errore sistematico sull'efficienza di selezione per la sezione d'urto totale 
{ # / y's > 0.10) alle diverse energie. Le variazioni della sezione d'urto sono espresse in percento. La variazione 
media si riferisce alla media quadratica delle 8 variazioni {2 per ogni energia), per una variazione di un dato taglio 
(per es. Nch . Ech . .. . ) attorno al suo valore standard. Il suo errore statistico è dovuto alla variazione del numero 
di eventi selezionati al variare del taglio. L'ultima colonna mostra la differenza quadratica tra la variazione media e la 
sua incertezza statistica . 

aumenta il fondo determinato dai processi a due fotoni di un fattore 2-3. Quindi, l'errore sistematico 
associato all'efficienza di selezione dalla procedura descritta può in effetti contare due volte l'incertezza 
sistematica sul fondo residuo descritta in Par. 5.3. Numericamente, la variazione media della sezione 
d'urto ottenuta riducendo il taglio su Ech a 0.12 è 1.35±0.71(stat)%, mentre muovere il taglio a 0.20 si 
traduce in una variazione media di 0.33±0.81(stat)%. Nel primo caso, si può derivare un'incertezza si-
stematica di ±1.1%, mentre nel secondo non c'è evidenza di errore sistematico. Poiché questa differenza 
tra i due tipi di variazioni non è stata osservata per la sezione d 'urto non radiativa, la più probabile 
origine è da ricercarsi nei processi a due fotoni. Inoltre, muovendo il taglio da 0.15 a 0.14, la sezione 
d'urto cambia solo di 0.50±0.40%, portando ad un'incertezza sistematica di solo ±0.3%. 

L'incertezza associata con la variazione del taglio su v'S'/ ..jS può essere - a priori - diversa a 130.2-
136.2 GeV e a 161.3-172.1 GeV, a causa della vicinanza del picco della Z0 nel primo caso. Calcolando 
separatamente la media delle variazione per ogni caso porta a valori medi di 2.6±2.4% e 2.6±1.7%, 
rispettivamente. Le corrispondenti incertezze sistematiche residue sono quindi ±0.8% e ±1.9%, ri-
spettivamente. Non c'è quindi evidenza di un 'incertezza maggiore a 130.2 e 136.2 GeV che a 161.3 e 
172.1 GeV. 

La frazione di tracce ottenute con una data combinazione di rivelatori può essere molto diversa nei 
dati reali e nel Monte Carlo. Questo effetto deriva principalmente da problemi di allineamento e da 
inefficienze del rivelatore. Poiché l'accuratezza dei parametri di una traccia dipende dai rivelatori uti-
lizzati nella sua ricostruzione, l'efficienza di selezione derivata dal Monte Carlo può esserne influenzata. 
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l origine 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV var. media diff. 

Nch > 5 -0.19 ± 0.40 -0.15 ± 0.69 -0.45 ± 0.24 +0.84 ± 0.63 

Nch > 7 +0.36 ± 0.40 +0.06 ± 0.49 -0.17 ± 0.34 -0.15 ± 0.40 0.38 ± 0.47 <0. 

Ech > 0.12 +1.06 ± 0.79 -0.35 ± 0.49 +0.97 ± 0.67 +0.24 ± 0.63 (0.90 ± 0.71) (±0.5) 

Ech > 0.14 -0.24 ± 0.28 -0.30 ± 0.35 +0.40 ± 0.41 +0.00 ± 0.28 

Ech > 0.20 +0.01 ± 0.79 +0.05 ± 0.85 +1.32 ± 0.41 -1.57 ± 0.88 0.75 ± 0.58 ±0.5 

Erad < 0.85 
E bea m 

+0.15 ± 0.28 -0.44 ± 0.49 -0.30 ± 0.34 +0.32 ± 0.20 

Erad < 0.95 
Ebeam 

+0.34 ± 0.40 +0.92 ± 0.69 +0.17 ± 0.24 +0.06 ± 0.28 0.42 ± 0.39 ±0.1 

...fi'!v's > 0.80 +0.0 ± 2.4 +0.2 ± 2.4 +0.4 ± 1.5 +3.2 ± 1.9 

...[i' l v's > 0.90 +3.3 ± 2.2 -3.9 ± 2.7 +2.9 ± 1.5 -2.7 ± 1.9 2.6 ± 2.1 ±1.5 

{}track > 21° +0.00 ± 0.40 -0.30 ± 0.50 +0.25 ± 0.24 -0.66 ± 0.55 0.38 ± 0.44 <0. 

{} thrust > 30° +3.92 ± 1.59 +0.46 ± 2.10 +3.70 ± 1.26 +2.31 ± 1.37 2.94 ± 1.61 ±2.5 

{} corr.+taglio 0.0 0.0 +0.18 ± 0.10 +0.05 - -

corr. ineff. 0.0 0.0 +0.17 ± 0.05 +0.07 - -

stat.M.C. ±0.5 ±0.5 ±0.4 ±0.4 - -

totale ±2.5 

Tabella 5.6: Quantità usate per il calcolo dell'errore sistematico sull'efficienza di selezione per la sezione d'urto non 
radiativa (#/vs > 0.85) alle diverse energie. Cfr. Tab. 5.5. 

Tale influenza è maggiore nel caso di tracce ricostruite da un solo rivelatore che non sia la TPC. Per 
stimarne l'effetto sulla sezione d'urto, quest'ultima è stata calcolata con e senza questo tipo di tracce. 
La variazione della sezione d'urto è riportata in Tab. 5. 7 . 

...fi'!v's Energia 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV 

> 0.10 var. di CJtot [%] +0.1 ± 1.5 -0.1 ± 0.9 +0.6 ± 0.2 +1.0 ± 0.1 

> 0.85 var. di C!nr [%] +0.8 ± 0.4 +0.7 ± 0.02 -0.5 ± 0.25 -0.1 ± 0.25 

Tabella 5.7: Variazioni della sezione d'urto in seguito all'eliminazione delle tracce cariche ottenute da un solo TE, 
non ricostruito dalla TPC. Gli errori sono dovuti alla variazione del numero di eventi selezionati. 

Le variazioni medie delle sezioni d'urto totale e non radiativa sono 0.6±0.9% e 0.6±0.3%, rispettiva-
mente. L'incertezza sistematica residua, calcolata come la differenza quadratica tra la variazione media 
e l'incertezza statistica, è nulla per la sezione d'urto totale e di ±0.5% per quella non radiativa. Le 
conseguenze per le sezioni d'urto sono trascurabili. 

Gli effetti del non perfetto allineamento, delle inefficienze del rivelatore, del rumore o del fondo 
casuale associato al fascio sono stati anche studiati calcolando la sezione d'urto con e senza le tracce 
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ricostruite da due rivelatori molto lontani l'uno dall'altro, come per esempio le combinazioni VD-OD, 
ID-OD, VD-FCA, VD-FCB, ecc .. La variazione della sezione d'urto è riportata in Tab. 5.8, cumulata 
con l'effetto della rimozione delle tracce con un singolo TE (non TPC). 

Vs'!vs Energia 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV 

> 0.10 var. di (Jtot [%] +0.18 ± 0.16 +0.15 ± 0.14 -0.41 ± 0.20 -0.95 ± 0.31 

> 0.85 var. di (Jnr [%] -1.13 ± 0.80 -0.73 ± 0.69 +0.20 ± 0.17 -0.88 ± 0.56 

Tabella 5.8: Variazioni della sezione d'urto in seguito all'eliminazione delle tracce cariche ottenute da un solo TE, 
non ricostruito dalla TPC o da due TE ricostruiti in due rivelatori distanti (TPC esclusa). Gli errori sono dovuti alla 
variazione del numero di eventi selezionati . 

Le variazioni medie delle sezioni d'urto totale e non radiativa sono di 0.5±0.2% e 0.9±0.7%, rispet-
tivamente, e sembrano quindi superare le incertezze statistiche (di circa lo 0.5%). Comunque, esse non 
vanno in un'unica direzione (positiva o negativa). Dal momento che le fluttuazioni statistiche non sono 
note accuratamente e ci si aspetta che i problemi di allineamento nei dati reali provochino differenze 
rispetto al Monte Carlo che non influenzano la selezione degli eventi, l'accordo tra dati e Monte Carlo 
può essere considerato soddisfacente. 

5.2 Qualità dei dati 

5.2.1 Test di stabilità 

Oltre ai confronti tra dati e Monte Carlo descritti nel Par. 5.1, la qualità dei dati raccolti è stata 
controllata utilizzando altre metodiche complementari. Le più rilevanti sono qui descritte. 

La stabilità della qualità dei dati può essere valutata osservando le Figg. 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 
e 5.34, che mostrano i grafici e i pull della molteplicità carica media, dell 'energia carica media e della 
sezione d'urto per fill alle diverse energie. Non si nota nessuna anomalia significativa. 

La qualità di ogni run è stata verificata utilizzando eventi minimum bias, allo scopo di ottenere la 
massima sensibilità statistica possibile. Per questo motivo, tali eventi sono stati selezionati richiedendo 
almeno una traccia carica con le caratteristiche descritte in Par. 5.1.1, ed un'energia carica di almeno 
il 2% dell'energia del centro di massa. Alcuni run sono stati identificati come inutilizzabili. Essi 
corrispondono allo 0.8% (0.5%) della luminosità totale integrata a 161.3 GeV (172.1 GeV). Alcuni 
rivelano inefficienze recuperabili, e corrispondono all'l.3% (0.5%) della luminosità totale integrata a 
161.3 GeV (172.1 GeV). In questo caso, correzioni per l'efficienza sono state applicate quando si è 
stimato che la TPC fosse operativa almeno al 50% in entrambi i lati. Le correzioni allasezione d'urto 
misurata a 161.3 GeV ammontano a +0.17%, mentre sono solo pari a +0.07% a 172.1 GeV. La Fig. 5.35 
mostra il numero medio di TE associati ad una traccia (TK) per cassetta Ol in ciascuna metà della TPC 
a 130.2, 136.2 e 161.3 GeV. Si può notare che le condizioni sono vicine a quelle nominali a 130.2-
136.2 GeV, ma non a 161.3 GeV. Poiché l'effetto delle inefficienze del rivelatore è solo dello 0.17% a 
161.3 GeV, la correzione non è stata applicata ai dati raccolti a 130.2 e a 136.2 GeV. L'errore sistematico 
associato alla correzione è stato stimato in ± 0.05% a 161.3 GeV, ed è trascurabile alle altre energie. 

I potenziali bias relativi ad eventi la cui dimensione supera il limite imposto dal sistema di acqui-
sizione sono stati studiati. La Fig. 5.36 mostra la distribuzione della dimensione in KByte dei dati 

(j)La "cassetta" rappresenta il periodo base di acquisizione dati di DELPHI. Ogni cassetta a LEP2 contiene in media 
alcune migliaia di trigger, tra i quali un paio di eventi adronici selezionati secondo i criteri descritti nel Par. 5.1. 
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non processati per gli eventi selezionati, alle diverse energie. Si può osservare che la dimensione media 
aumenta in modo sostanziale tra il 1995 e il 1996; questo effetto deriva dalla dimensione delle infor-
mazioni raccolte dallo STIC (rivelatori di silicio) e dal VFT. Nessun evento risulta troncato a causa di 
tale limite, ma la dimensione di alcuni eventi raccolti nel corso del1996 è molto vicina a questo valore. 

5.2.2 Dati alla Z0 - 1996 

La qualità del rivelatore e della ricostruzione nel 1996 è stata anche controllata utilizzando i dati 
raccolti al picco della Z0 a 91.35 GeV durante l'estate (periodo l, Pl) (con una luminosità integrata 
di 0.44 pb- 1) e a 91.08 GeV durante l'autunno (periodo 2, P2) (con una luminosità integrata di 
0.55 pb- 1 ). Le Figg. 5.37 e 5.38 mostrano le distribuzioni reali e simulate dell 'angolo polare delle 

Periodo Energia CJexp [nb] CJMS [nbJ 
(CJexp- CJMS) 

b.CJexp 

P l 91.354 GeV 31.082±0.401 (stat) ±0.20(sist) 30.437 +1.4 

P2 91.084 GeV 31.426±0. 713(stat) ±0.20(sist) 29.892 +2.1 

Tabella 5.9: Sezione d'urto adronica ottenuta dai dati raccolti al picco della Z0 nei due periodi del 1996. Le misure 
sono confrontate con le previsioni teoriche di ZFITTER calcolate con i parametri della Z0 determinati a LEPL Le 
differenze sono espresse in termini di deviazioni standard. Gli errori sistematici riflettono solo l'incertezza sistematica 
sulla luminosità integrata . 

tracce, della molteplicità e dell 'energia cariche, e di Erad, per i due periodi: l'accordo è soddisfacente. 
Le sezioni d'urto misurate e teoriche corrispondenti sono riportate in Tab. 5.9. Le misure si accordano 
moderatamente bene con le previsioni di ZFITTER. 

5.3 Fondi 

La contaminazione derivata da fondi residui (cfr. Fig. I.l) è stata stimata utilizzando campioni di 
eventi simulati e ricostruiti da DELSIM/DELANA, generati con i seguenti programmi: TWOGAM [9] 
per i processi a due fotoni (inclusi i contributi QPM, QCD e VDM) , PYTHIA e BABAMC [10] per la 
produzione di coppie di fermioni e PYTHIA per il fondo a quattro fermioni. Una stima dei fondi residui 
rilevanti alle diverse energie è riportata in Tab. 5.10 

5.3.1 Commenti sul fondo dei processi a due fotoni 

Al di sotto di 161.3 GeV il fondo dominante è dovuto ai processi a due fotoni, e corrisponde a circa 5 pb 
a ciascuna energia. Essendo piuttosto piccola la statistica Monte Carlo disponibile a 130.2-136.2 GeV, 
i campioni generati a 161.3 e 172.1 GeV sono stati utilizzati per tutte le energie. Essi sono stati prima 
mediati per valutare più accuratamente il fondo residuo a queste due energie. La media è stata poi 
estrapolata a 130.2-136.2 GeV, assumendo una dipendenza del tipo log(s) della sezione d'urto visibile. 

Il valore del fondo dato dai processi a due fotoni è stato infine ricalcolato utilizzando i valori ottenuti 
a LEPl ed osservando la distribuzione dell 'energia trasversa per evento: 

• Il fondo residuo per i processi a due fotoni previsto dal Monte Carlo TWOGAM a 91.2 GeV, con 
una molteplicità carica di almeno 7 tracce ed un'energia carica maggiore del15% dell'energia del 
centro di massa, è di 4.72±0.15(stat) pb. Questo valore deve essere riscalato di circa il 20% per 
essere in accordo con le misure effettuate a LEPl (per esempio, a piccoli valori di Ech [11]). Il 
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fondo 

(#!vs > o.1o) 
130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV sist. 

'' 4.7±1.0 4.8±0.9 3.7±0.4 4.2±0.4 ±l. O 

id. medio+estrap. 3.8±0.3 4.0±0.3 id. 

id. riscal. 5.4±0.4 5.6±0.4 id. 

1+1- (canale s) 0.38±0.09 0.27±0.07 0.18±0.04 0.32±0.03 ±0.05 

e+e- (Bhabha) 0.2±0.2 O. 0.024±0.016 O. ±0.1 
w+w- 0.35±0.01 0.40±0.03 3.01±0.01 10.87±0.03 ±0.0- 0.3 

Wev 0.062±0.004 0.057±0.006 0.254±0.008 0.308±0.009 0.0 - 0.1 
zozo 0.41±0.02 0.40±0.03 0.328±0.004 0.81±0.01 0.05- 0.1 
Z0e+e- 1.8±0.2 1.9±0.3 1.74±0.05 1.79±0.06 ±0.5 

totale 7.90±1.04 7.83±0.95 9.24±0.41 18.3±0.4 ±1.1- 1.2 

id. con 11 medio 7.00±0.42 6.83±0.43 9.54±0.31 18.1±0.3 id. 

id. con 11 riscal. 8.60±0.50 8.43±0.51 11.14±0.41 19.7±0.4 id. 

fondo 

(v'S' l Vs > 0.85) 
130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV sist. 

'' 0.12±0.12 l 0.14±0.14 0.25±0.10 l 0.23±0.12 ±0.1 

id. medio+estrap. 0.23±0.07 0.24±0.08 id. 

id. riscal. 0.32±0.10 0.33±0.10 id. 

1+1- (canale s) 0.18±0.06 0.14±0.05 0.06±0.02 0.17±0.02 < 0.05 
e+e- (Bhabha) O. o. 0.012±0.012 o. < 0.05 
w+w- 0.18±0.02 0.18±0.03 1.52±0.02 4.88±0.05 ± 0.00- 0.15 

Wev 0.008±0.002 0.005±0.003 0.020±0.004 0.015±0.003 < 0.05 
zozo 0.29±0.02 0.22±0.03 0.168±0.006 0.33±0.01 ±0.05 
Z0e+e- 0.20±0.10 0.15±0.09 0.16±0.02 0.13±0.02 ±0.05 

totale 0.98±0.17 0.84±0.18 2.19±0.11 5.76±0.13 ±0.14- 0.21 

id. con 11 medio 1.09±0.14 0.93±0.13 2.18±0.09 5.77±0.10 id. 

id. con 11 riscal. 1.18±0.16 1.02±0.15 2.27±0.11 5.86±0.12 id. 

Tabella 5.10: Sezioni d'urto dei fondi residui (in pb). Il fondo ìì è stato calcolato in tre modi diversi . La seconda 
linea corrisponde alla media dei fondi a 161 GeV e a 172 GeV, estrapolata secondo log(s) a 130-136 GeV. La terza 
linea contiene la media tra la seconda, riscalata del 20%, e il valore ottenuto a LEP1, estrapolato a queste energie 
secondo log(s) . La colonna a destra mostra le incertezze sistematiche stimate. Il valore per w+w- si applica solo a 
161 e 172 GeV. 
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fondo è stato calcolato dal valore a LEPl riscalato, assumendo una variazione della sezione d 'urto 
del tipo log(s), ottenendo 6.1 pb a 130.2-136.2 GeV e 6.4 pb a 161.3-172.1 GeV. Il valor medio 
ricavato direttamente dai campioni Monte Carlo generati a 161.3 e 172.1 GeV (cfr. Tab. 5.10), 
riscalati del 20%, è di circa 4.8 pb. Il valore finale per la sezione d'urto residua per i processi a 
due fotoni è stato calcolato prendendo la media di queste due stime (5.6 pb a 161.3 e 172.1 GeV, 
5.4 pb a 130.2 e 136.2 GeV), con un'incertezza sistematica di ±l pb; 

• L'energia trasversa misurata per evento, calcolata utilizzando il momento delle tracce cariche e 
l'energia degli sciami elettromagnetici neutri (kl, è stata confrontata con la distribuzione simulata 
(cfr. Fig. 5.39). Il contributo dei processi a due fotoni è concentrato a bassi valori dell 'energia 
trasversa. Il numero di questi eventi previsto dal Monte Carlo sembra sottostimato: un aumento 
globale del30% circa migliora l'accordo tra dati reali e simulazione, confortando le deduzioni fatte 
al punto precedente. 

5.3.2 Commenti sul fondo a quattro fermioni 

A partire da 161.3 GeV, la produzione di coppie di bosoni W diventa un fondo importante. Esso è 
dominante a 172.1 GeV, con un contributo di 10.9±0.3 pb sul campione totale e di 4.9±0.2 pb per 
P/ .jS > 0.85. L'accuratezza della previsione Monte Carlo per questo processo è tale che non si 
rende necessario utilizzare un elaborato algoritmo per eliminare questi eventi. 

Poiché il fondo dei processi a quattro fermioni è stato generato con PYTHIA, il suo valore potrebbe 
non essere abbastanza affidabile [4] . Per questo motivo è stato effettuato uno studio per determinare 
dai dati stessi la quantità di stati finali a quattro fermioni, inclusi quelli - non generati completamente 
in PYTHIA - dovuti alla materializzazione di fotoni di radiazione iniziale. Lo studio è stato basato sulle 
caratteristiche dei jet di ciascun evento. La massa invariante di ciascun jet è stata calcolata usando 
il momento delle tracce cariche e l'energia delle particelle neutre ricostruite nell'HPC e nell'EMF. In 
Fig. 5.40 sono riportate le distribuzioni reali e simulate delle masse dei jet. Un eccesso nella distribuzio-
ne dei dati reali indicherebbe l'assenza di componenti nel fondo Monte Carlo, ma non si osserva alcuna 
discrepanza sostanziale. L'accuratezza della generazione dei fotoni materializzati è stata ulteriormente 
studiata confrontando le distribuzioni reali e simulate dell'angolo polare dell'asse dei jet con massa inva-
riante inferiore a 2.5 GeV. I fotoni di ISR che si materializzano in coppie qq producono principalmente 
una coppia di jet che si fondono in un solo jet, con piccola massa invariante, di solito con un piccolo 
angolo polare, la cui distribuzione è riportata in Fig. 5.41. Il Monte Carlo è in accordo con i dati reali. 
Il fondo determinato da stati finali con quattro fermioni sembra quindi essere simulato abbastanza 
accuratamente. Si potrebbe osservare che il valore del fondo Z0e+e- a 130.2-136.2 GeV potrebbe essere 
stimato più precisamente derivandolo dai valori trovati a 161.3-172.1 GeV, ma l'incertezza statistica su 
questo fondo ha conseguenze trascurabili sulla precisione globale della sezione d'urto. 

5.3.3 Commenti sul fondo Bhabha 

Il fondo dovuto a eventi Bhabha è causato dalla formazione di sciami elettromagnetici prodotti dagli 
elettroni nel materiale del rivelatore. In questo modo gli eventi possono acquistare una molteplicità 
carica elevata (anche 10 tracce cariche). La maggior parte viene eliminata dal taglio su Erad· Tutta-
via, le distribuzioni simulate di Erad non sono in ottimo accordo con quelle reali, indipendentemente 
dall'energia considerata (cfr. Fig. 5.12). L'accuratezza della simulazione può essere all 'origine delle 
differenze, insieme a instabilità nel funzionamento dell 'EMF e alla sua calibrazione in energia. Allo 
scopo di valutare il livello di affidabilità del fondo Bhabha residuo, le sezioni d'urto sono state calcolate 

(k) Al di sopra di 20° , sono stati utilizzati tutti gli sciami di almeno l GeV ricostruiti nell 'HPC e nell'EMF. Al di sotto 
di 20°, non è stato applicato alcun taglio in energia sugli sciami ricostruiti nell 'EMF e nello STIC. 
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utilizzando diversi valori del taglio su Erad (da 0.85xEbeam a 0.95xEbeam)· Le variazioni osservate sono 
riportate in Tab. 5.5 e Tab. 5.6. Le sezioni d'urto sono state anche calcolate rimuovendo del tutto il 
taglio su Erad· I risultati sono riportati in Tab. 5.11, insieme alle variazioni delle sezioni d'urto misurate 
al picco della Z0 nel 1995 e 1996. 

l#lvsl Z0 (1995) 130.2 GeV 136.2 GeV 

> 0.10 -0.003 ± 0.006 -0.22 ± 0.40 -0.00 ± 0.44 

> 0.85 -3.22 ± 0.79 -1.47 ± 1.19 

l#lvsl Z0 (1996) 161.3 GeV 172.1 GeV 

> 0.10 +0.045 ± 0.019 +1.45 ± 0.47 +2.37 ± 0.55 

> 0.85 +2.08 ± 1.37 +3.33 ± 1.49 

Tabella 5.11: Variazioni relative (in percento) delle sezioni d'urto totale e non radiativa, e delle sezioni d'urto misurate 
al picco della Z0 nel 1995 e 1996, ottenute rimuovendo il taglio su Erad · Gli errori indicati riflettono la variazione nel 
numero di eventi selezionati. 

Le variazioni delle sezioni d'urto sembrano diverse nel 1995 e nel 1996, ma difficilmente possono 
introdurre un bias significativo nella misura della sezione d'urto adronica. La media delle variazioni 
della sezione d'urto totale (non radiativa) è 1.4±0.5(stat)% (2.6±1.2(stat)%), e mostra che il numero di 
eventi Bhabha che soddisfano ai criteri di selezione adronica non è simulato con grande accuratezza. La 
contaminazione di eventi Bhabha potrebbe perciò essere sottostimata di un fattore circa 2, analogamente 
a quanto accadeva a LEPl. Il fondo stimato con Erad inferiore al 90% dell'energia del fascio dovrebbe 
quindi essere riscalato di un fattore 2 a ciascuna energia, prima di essere sottratto. Questa variazione, 
tuttavia, non ha conseguenze significative, e perciò non è stata applicata. 

Il calcolo di Erad è stato effettuato senza provvedere a ricalibrare le energie degli sciami elettroma-
gnetici ricostruiti nell'EMF. Questa calibrazione cambia la posizione del picco Bhabha di circa il 2-4% 
nei dati reali 1996, e di circa il 2.5% nel Monte Carlo corrispondente. La variazione nel1995 è del 7.5%. 
La sua influenza sulla stima del fondo residuo è trascurabile, ed è già considerata nei test di stabilità 
elencati in Tab. 5.5 e Tab. 5.6, utilizzati per valutare l'incertezza sistematica sull'efficienza di selezione. 

5.4 Calcolo della sezione d'urto 

5.4.1 Metodo di calcolo e ingredienti 

Le sezioni d'urto sono derivate dall'espressione: 

fJ= 
(N- B) (1- C) 

c .C 
(5.6) 

dove N rappresenta il numero di eventi selezionati, B è il numero medio di eventi di fondo attesi, c è 
l'efficienza di selezione ed .C è la luminosità integrata. Il termine (1 - C) si applica solo alla sezione 
d'urto non radiativa; il parametro C rappresenta la contaminazione del campione di eventi non radiativi 
da parte di eventi prodotti al di sotto dell'85% dell'energia nominale del centro di massa. 

I valori delle sezioni d'urto totale (P l yfs > 0.10) e non radiativa (P l vs > 0.85) sono riportate 
in Tab. 5.12 per ciascuna energia, insieme con i diversi errori. L'incertezza statistica sulla sezione 
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.d 'urto non radiativa, relativa al numero di eventi selezionati, include anche il contributo dell'incertezza 
statistica su C ( I) . I dati raccolti a 170.3 GeV sono stati combinati con quelli a 172.3 GeV in un unico 
punto in energia a 172.1 GeV. 
L'errore totale sulla sezione d'urto è dato dalla seguente espressione: 

[ (N~ B) 2 

+ ( ~~';) 2 

+ ( ~~·;) 2 

+ ( fl<;tat) 
2 

+ (!lo;"') 2 

+ 
(J 

(5.7) 

Le varie componenti dell'errore sono riportate in Tab. 5.13. 

5.5 Confronto con le previsioni del Modello Standard 

Prima di confrontare le sezioni d'urto misurate con i valori previsti dal Modello Standard (ottenute 
con ZFITTER 5.0 [8]), le distribuzioni reali osservate dell'energia ridotta alle diverse energie sono state 
combinate e confrontate con le distribuzioni Monte Carlo allo scopo di cercare di evidenziare possibili 
nuove risonanze con la più elevata statistica possibile. La distribuzione è riportata in Fig. 5.42. Non si 
osserva nei dati reali nessuno scostamento significativo dalla distribuzione simulata. Tutte le differenze 
sostanziali sono riconducibili alla normalizzazione globale dei dati raccolti a 161.3 GeV. In Tab. 5.14 
e in Fig. 5.43 le sezioni d'urto misurate sono confrontate con le previsioni del Modello Standard. Il 
confronto è effettuato per la sezione d'urto totale e non radiativa, e per quella definita richiedendo 
.../S'/ y'S < 0.85. Le sezioni d'urto misurate sono in accordo con quelle teoriche per tutte le energie, 
tranne a 161.3 GeV, dove la sezione d'urto totale è circa 2.8 deviazioni standard più alta del valore 
previsto. La differenza è suddivisa equamente tra le sezioni d'urto non radiati va e radiativa (circa 2 
deviazioni standard in entrambi i casi). Dal momento che tale differenza non è riscontrabile alle altre 
energie (incluso LEP1), dove sono accessibili le stesse sotto-regioni cinematiche esplorate a 161.3 GeV, 
l'interpretazione della differenza è difficilmente attribuibile ad un nuovo fenomeno fisico. 

Poiché lo scarto (pari a circa il 9%) è visibile a tutti i valori di .../S', esso sembra provenire da un 
effetto di normalizzazione globale. Tale effetto può risultare dalla combinazione di un bias sistematico 
(almeno di circa il 5%) e di una fluttuazione statistica, entrambi nella stessa direzione: esso potrebbe 
influenzare anche i dati raccolti alla fine dell'anno (a 170-172 GeV), e derivare indifferentamente dalle 
4 quantità usate per determinare la sezione d'urto totale: il numero di eventi selezionati, il numero 
medio di eventi di fondo residuo, l'efficienza di selezione e la luminosità integrata. Ciascuna di queste 
ipotesi è stata studiata in dettaglio. 

5.5.1 Verifica del numero di eventi selezionati 

Eventi di segnale o di fondo a bassa molteplicità ed energia potrebbero essere ricostruiti con grandi 
valori di Nch e Ech a causa di tracce mal misurate. Le distribuzioni reali di queste variabili dovrebbero 
quindi differire sostanzialmente da quelle simulate e da quelle reali osservate alle altre energie. Inoltre, 
la distribuzione di .../S'dovrebbe essere distorta. Le Figg. 5.8, 5.10 e 5.14 non mostrano i segni di un 
tale effetto. Un effetto simile nella variabile Erad è anche escluso. D'altra parte, se ci fossero sostanziali 

(I)si ha cioè: ~(f l (stat.ev.sel.) = 
non rad. 

( JN ) 
2 
+ (!::.C s ta t) 2 

N - B 1-C 
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v's'!vs > o.1o 
Numero di eventi 
Efficienza di selezione [%] 
~E/é(stat . ) [%] 
~E/é(sist.) [%] 
Fondo totale [pb] 
~B(stat.) [pb] 
~B(sist.) [pb] 
Sezione d'urto [pb] 
Sezione d'urto [pb] (corr.) 
~cr(stat.ev.sel.) [pb] 
~cr(sist) [pb] 
~cr(stat.lumi.) [pb] 
~cr(tot) [pb] 

Luminosità integrata [pb-1] 

~.C/ .C (sist.sper.) [%] 
~.C/ .C (sist.teor.) [%] 

l v's' l y'S > 0.85 
Numero di eventi 
Efficienza di selezione [%] 
~E/é(stat.) [%] 
~E/é(sist.) [%] 
Contaminazione [%] 
Fondo totale [pb] 
~B(stat.) [pb] 
~B(sist.) [pb] 
Sezione d'urto [pb] 
Sezione d'urto [pb] (corr.) 
~cr(stat.ev.sel.) [pb] 
~cr(sist) [pb] 
~cr(stat.lumi.) [pb] 
~cr(tot) [pb] 

Luminosità integrata [pb-1] 

~.Cj.C (sist.sper.) [%] 
~.C/ .C (sist.teor.) [%] 
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1130.2 GeV 1136.2 GeV 1161.3 GeV 1172.1 GeV l 
868 
91.4 
±0.2 

8.60 
±0.5 
±1.1 
322.6 
322.6 
±11.3 
±2.6 
±1.2 

±11.7 

2.87 

715 1526 
90.3 88.7 
±0.2 ±0.2 

8.43 
±0.5 
±1.1 
258.1 
258.1 
±10.0 
±2.2 
±l. O 

±10.3 

±0.7 
11.1 
±0.4 
±1.2 
159.8 
160.4 
±4.4 
±1.7 
±0.6 
±4.8 

2.96 9.95 
±0.5 

±0.25 

l 

1288 
85.9 
±0.2 

19.7 
±0.4 
±1.2 
127.3 
127.5 
±4.2 
±1.6 
±0.6 
±4.5 

9.98 

1130.2 GeV 1136.2 GeV 1161.3 GeV 1172.1 GeV l 
251 203 416 354 
85.7 84.6 87.1 86.9 
±0.5 ±0.5 ±0.4 ±0.4 

±2.5 
18.5±0.5 17.4±0.5 11.4±0.4 10.2±0.4 

1.18 1.02 2.27 5.86 
±0.16 ±0.15 ±0.11 ±0.12 
±0.14 ±0.14 ±0.21 ±0.21 
82.2 65.9 40.1 30.6 
82.2 65.9 40.2 30.6 
±5.2 ±4.7 ±2.1 ±1.9 
±2.1 ±1.7 ±l. O ±0.8 
±0.3 ±0.2 ±0.2 ±0.2 
±5.7 ±5.0 ±2.4 ±2.1 

2.87 l 2.96 9.95 9.98 
±0.5 

±0.25 

Tabella 5.12: Quantità usate per la determinazione della sezione d 'urto totale e non radiativa. Gli errori sistematici 
sulla sezione d'urto includono le incertezze sistematiche sull'efficienza di selezione e sul fondo residuo, e le incertezze 
statistiche sull'efficienza di selezione e sul fondo residuo. L'incertezza sistematica sulla luminosità è indicata a parte 
(cfr. Tab. 4.2 [13,14]). 
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Vs'!vls > 0.10 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV 

..JN 11.3 
N-B 

10.0 4.4 4.2 

b...Bstat 0.5 0.5 0.4 0.4 
N-B 

b...Bsist 1.1 1.1 1.2 1.2 
N-B 

b... E sta t 0.7 0.6 0.3 0.3 --
E 

b...Esist 2.3 1.8 1.1 0.9 --
E 

b....Cstat 1.2 l. O 0.6 0.6 .c 
b....Csist 1.8 1.4 0.9 0.7 .c 

totale [pb] 11.8 10.4 4.8 4.6 

Vs'!vls > 0.85 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV 

..JN 
5.23 4.67 2.10 1.94 

N-B 

b...Bstat 0.16 0.15 0.11 0.12 
N-B 

b...Bsist 0.14 0.14 0.21 0.21 
N-B 

b...Estat 0.5 0.4 0.2 0.1 --
E 

b...Esist 2.05 1.65 l. O 0.76 --
E 

b... C sta t 0.5 0.4 0.2 0.14 
1- c 

b....Cstat 0.3 0.2 0.2 0.2 .c 
b....Csist 0.46 0.37 0.22 0.17 .c 

totale [pb] 5.7 5.0 2.4 2.1 

Tabella 5.13: Elenco delle incertezze statistiche e sistematiche (in pb) sulla sezione d'urto totale e non radiativa . 

discrepanze nelle variabili di selezione delle tracce, esse influenzerebbero anche le variabili di selezione 
dell'evento: questa ipotesi è quindi esclusa. 
Durante i primi mesi dell 'analisi, la sezione d'urto a 161.3 GeV è stata estratta dai dati prodotti con il 
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l Fs' l .jS l Energia 130.2 GeV 136.2 GeV 161.3 GeV 172.1 GeV 

> 0.10 Sezione d'urto [pb] 322.6 258.1 160.4 127.5 

~a(tot) [pb] ±11.8 ±10.4 ±4.8 ±4.6 

M.S. [pb] 328.1 270.8 147.2 123.1 

pull -0.5 -1.2 +2.8 +l. O 

> 0.85 Sezione d'urto [pb] 82.2 65.9 40.2 30.6 

~a(tot) [pb] ±5.7 ±5.0 ±2.4 ±2.1 

M.S. [pb] 83.5 67.2 34.9 29.0 

pull -0.2 -0.3 +2.2 +0.8 

< 0.85 Sezione d'urto [pb] 240.4 192.2 120.2 96.9 

~a(tot) [pb] ±10.3 ±9.1 ±4.2 ±4.1 

M.S. [pb] 244.6 203.6 112.3 94.1 

pull -0.4 -1.3 +1.9 +0.7 

Tabella 5.14: Confronto tra le sezioni d'urto misurate e le previsioni del Modello Standard, in termini di numero di 
deviazioni standard, per la sezione d'urto totale, non radiativa e radiativa . 

programma D. La sezione d'urto totale ottenuta era di 156.4 ± 4.9 pb. Come osservato nel Par. 5.1.3, 
le distribuzioni reali e simulate dell'angolo tra ciascuna traccia nella TPC e quella più vicina senza TE 
nella TPC erano in disaccordo a piccolo angolo (cfr. Fig. 5.27). L'accordo ottenuto con il programma E 
si è trasformato in un aumento della sezione d'urto totale di circa 4 pb. Il livello dell'accordo raggiunto 
non permette un'ulteriore variazione significativa della sezione d'urto. 

Un eccesso di eventi selezionati potrebbe anche derivare da duplicazione degli eventi, al termine 
della catena di acquisizione, come accaduto a volte negli anni passati [11] . Tutti gli eventi selezionati 
sono stati controllati confrontando il numero dell'evento e il prodotto Ech x Nch e sono risultati unici. 

5.5.2 Verifica del fondo residuo 

Se la discrepanza osservata derivasse dalla sottrazione del fondo residuo, il fondo in questione non 
potrebbe essere concentrato ad alti valori di Fs' l .jS. La produzione di coppie di bosoni W va quindi 
esclusa. Inoltre, qualsiasi fondo male stimato a 161.3 GeV sarebbe valutato male anche alle altre energie. 
La spiegazione di questa discrepanza con la mancanza di conoscenza dei fondi è quindi improbabile. 
Gli studi effettuati nel Par. 5.3 mostrano che i fondi sono sotto controllo: 

• il fondo di eventi Bhabha è stato verificato utilizzando la distribuzione di Erad (cfr. Fig. 5.12); 

• i processi a due fotoni sono stati controllati estrapolando il fondo residuo osservato a LEP1, ed 
analizzando il loro contributo alla distribuzione di Ech (cfr. Fig. 5.10), concentrato principalmente 
a valori piccoli, ed alla distribuzione dell'energia totale trasversa dell'evento (cfr. Fig. 5.39); 

• la produzione di coppie di leptoni nel canale s non può essere variata di molto, dal momento che 
ha bassa molteplicità e una sezione d'urto (piuttosto piccola) ben nota. 
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• la produzione di Z0e+e- e Z0Z0 è stata studiata in un 'analisi degli stati finali a quattro fermioni, 
insieme al contributo dei fotoni di stato iniziale che si materializzano. 

5.5.3 Verifica dell'efficienza di selezione 

Il valore dell'efficienza di selezione dovrebbe essere troppo basso di diversi percento per spiegare la 
discrepanza. D'altra parte, il confronto dei valori ottenuti ottenuti alle diverse energie (cfr. Tab. 5.4) 
suggerirebbe l'opposto. Inoltre, l'efficienza deve essere più alta a 161.3 GeV che a 172.1 GeV e più 
bassa che a 136.2 GeV. Questi vincoli limitano il suo valore all'intervallo tra circa 86.5% e circa 89.5%. 

L'accordo tra le distribuzioni reali e simulate dei parametri di selezione degli eventi non permette 
una variazione sostanziale dell 'efficienza di selezione, che è difficile da immaginare senza distorsioni 
delle distribuzioni simulate. 

5.5.4 Verifica della luminosità integrata 

Si potrebbe sospettare della luminosità integrata, soprattutto mancando la luminosità del VSAT e 
quindi un possibile controllo di stabilità, e del trigger dello STIC, modificato durante il periodo P1 per 
ridurne il rate. 

Tale riduzione ( down-scaling) è stata applicata durante due sotto-periodi di P1 , che corrispondono 
ad una luminosità totale integrata di circa 6.3 pb-\ i restanti 3.6 pb-1 sono stati raccolti senza down-
scaling. Sono state calcolate e confrontate le sezioni d'urto per diversi processi, per i periodi con e senza 
down-scali n g. 

La sezione d 'urto adronica, corrispondente ai dati raccolti a 161.3 GeV con e senza riduzione del 
trigger è riportata in Tab. 5.15. La sezione d'urto totale è più alta di circa il 10% quando lo STIC è 
down-scaled, rispetto al periodo in cui non lo è stato. La differenza corrisponde comunque a solo 1.8 
deviazioni standard. Inoltre, la sezione d'urto non radiativa differisce in direzione opposta di circa il4%, 
che corrisponde a meno di una deviazione standard. Non c'è quindi alcuna evidenza che la riduzione 
del trigger dello STIC abbia introdotto un bias nella determinazione della sezione d 'urto adronica. 

VS'!vs STIC trigger Nsel c [pb-1] a [pb] 
> 0.10 normale 530 3.64 153.22±6.68 

down-scaled 1006 6.31 168. 79±5.40 

> 0.85 normale 157 3.64 41.69±3.33 

down-scaled 262 6.31 40.05±2.48 

Tabella 5.15: Sezione d'urto totale misurata a 161 GeV durante i periodi con e senza down-scaling del trigger dello 
STIC. 

La sezione d'urto Bhabha nell'accettanza dell'EMF ottenuta a 161.3 GeV e a 172.1 GeV è riportata in 
Tab. 5.16. Non si osserva nessuna deviazione significativa dalla previsione teorica (basata sul generatore 
ALIBABA [15]) . Il limite superiore al 95% C.L., derivato dalle sezioni d'urto misurate a 161.3 GeV 
durante i periodi di down-scaling è di 827.2 pb, cioè 5.6% al di sopra del valore teorico. La differenza 
tra le sezioni d'urto ottenuta con e senza down-scaling è di 0.6±21.2 pb. Il limite al 95% C.L. su questa 
differenza è pari a circa il 5%. Un effetto superiore al 5% sulla luminosità dello STIC durante i periodi 
in cui il trigger è stato ridotto è quindi improbabile. 

La stabilità della luminosità a 161.3 GeV è stata anche controllata usando la sezione d'urto per 
processi a due fotoni (cfr. Fig. 5.44) . La sezione d 'urto totale corrispondente ai periodi in cui il trigger 
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dello STIC è stato down-scaled (1.13±0.02(stat) nb) è stata confrontata con la sezione d'urto corri-
spondente al resto del periodo (1.15±0.03(stat) nb). I due valori sono in ottimo accordo, ma si può 
notare che la sezione d'urto è minore quando il down-scaling è stato applicato: la differenza va perciò 
in direzione opposta a quella attesa. Il limite al 95% C.L. sulla differenza tra i due risultati è di circa 
il 6% se si trascura il fatto che la sezione d'urto sospettata è inferiore all'altra. Considerando il segno 
della differenza, il limite superiore per una differenza positiva è di circa il3.5%. Un bias del 5% è perciò 
molto improbabile, anche se non completamente escluso . 

Vs STIC trigger Nsel .c [pb-1] aexp [pb] ateor [pb] differenza 
161.3 GeV normale 787.4±17.0 783 +0.16 

down-scaled 786.8±12.7 id. +0.15 

totale 5948 9.01 787±10±21 id. +0.17 

172.1 GeV down-scaled 5437 9.20 705±10±20 691 +0.57 

Tabella 5.16: Sezione d 'urto per la produzione di eventi Bhabha ricostruiti neii'EMF. l valori riportati si basano su 
dati raccolti a 161 GeV e a 172 GeV. Le sezioni d'urto misurate a 161 GeV sono indicate separatamente per i periodi 
con e senza down-scaling del trigger dello STIC. Il down-scaling è stato permanente per la sezione d'urto misurata a 
172 GeV. Sono indicate le deviazioni delle sezioni d'urto dai valori teorici, in termini di numero deviazioni standard [16]. 

Al fine di scoprire eventuali potenziali anomalie si è anche misurato il rate di eventi Bhabha nel 
VSAT; il grafico di tale quantità (non corretta per le fluttuazioni nei parametri dei fasci) è riportato 
in Fig. 5.45. Si osservano delle variazioni che non sono correlate con l'inizio e/o la fine dei periodi di 
down-scaling, ma che hanno probabilmente origine da variazioni nelle misure del VSAT stesso. Questo 
studio perciò non mette in dubbio la stabilità della risposta dello STIC. 

Vs STIC trigger luminosità off-line luminosità on-line differenza 

161.3 GeV normale 3.636 pb-1 3.549 pb-1 2.5% 

down-scaled 6.297 pb-1 6.186 pb-1 1.8% 

totale 9.933 pb-1 9.736 pb-1 2.0% 

172.1 GeV down-scaled 10.017 pb-1 9.740 pb-1 2.8% 

Tabella 5.17: Confronto tra la luminosità on-line e off-line per i run durante i quali entrambe sono disponibili [17]. 

Il down-scaling non influenza i contatori usati dallo STIC per controllare eventuali potenziali perdite 
di eventi [17], e per fornire la cosiddetta luminosità on-line. Entrambe le valutazioni della luminosità 
integrata sono state confrontate a 161.3 GeV e a 172.1 GeV, e riportate in Tab. 5.17, insieme con le 
luminosità misurate on-line e off-line corrispondenti ai dati raccolti a 161.3 GeV nei periodi con e senza 
down-scaling. I valori ottenuti per la luminosità on-line sono inferiori a quelli della luminosità off-line, 
per cui la sezione d'urto adronica a 161.3 GeV sarebbe più grande se calcolata utilizzando la luminosità 
on-line. La differenza tra i due tipi di misura è sempre di circa il 2%, e riflette l'incertezza sistematica 
dell'l.5% circa sulla luminosità on-line. La differenza tra le due valutazioni non dipende dal fatto che 
il down-scaling fosse attivo o meno. 

La sezione d'urto per la produzione di eventi adronici per energie prossime alla massa della Z0 

nel 1996 (cfr. Par. 5.2.2) è stata utilizzata per derivare un limite superiore su un potenziale bias, che 
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potrebbe influenzare sia i dati raccolti ad alta energia che quelli al picco della Z0 . La sezione d 'urto 
estratta dai dati del periodo Pl determina un limite superiore al95% C.L. per la sezione d'urto adronica 
al picco della Z0 di 31.77 p b. Questo valore è di circa il4% superiore alla previsione del Modello Standard 
(30.44 pb). Un bias di alcuni percento non è quindi escluso da tale misura. Il limite superiore al 95% 
C.L. per la sezione d'urto adronica al picco della Z0 estratto dai dati raccolti durante P2 è superiore 
(32.59 pb), circa il 9% al di sopra della previsione del Modello Standard (29.89 pb). Entrambe queste 
misure non sono abbastanza accurate da escludere un bias dell'ordine del 5%. 
Se il down-scaling fosse all'origine di un problema per la determinazione della luminosità, dovrebbe -
in linea di principio - rivelarsi durante tutto il periodo P2 e influenzare la determinazione della sezione 
d 'urto a 172.1 GeV ancor più che a 161.3 GeV. Dovrebbe anche provocare un gradino nel grafico che 
mostra la sezione d'urto per fill a 161.3 GeV. Questo gradino dovrebbe essere grande (di circa il lO%), 
perché il sotto-campione considerato dovrebbe produrre un effetto netto sulla sezione d'urto totale di 
almeno il 5%: la Fig. 5.31 non rivela un simile andamento. 

Vs v's'!vs l vagone 2 vagoni pull 
161.3 GeV > 0.10 153.2 ± 6.7 169.2 ± 5.9 -1.8 

> 0.85 42.1 ± 3.3 39.0 ± 2.7 +0.7 

172.1 GeV > 0.10 129.7 ± 4.3 116.3 ± 18.4 +0.7 

> 0.85 31.4 ± 2.0 18.0 ± 7.2 +1.8 

Tabella 5.18: Sezioni d'urto totali misurate a 161 GeV e a 172 GeV durante i periodi in cui LEP ha operato con l 
e 2 vagoni per bunch. La differenza tra la prima e la seconda misura è indicata in termini del numero di deviazioni 
standard. 

Globalmente, il fatto che le sezioni d'urto di molti diversi processi sfavoriscano la possibilità che la 
luminosità sia in effetti inferiore di più del 3-5% può essere espresso in un unico limite superiore (al 
95% C.L.) sulla luminosità, che è circa del 2-3% al di sopra del valore usato per il calcolo della sezione 
d'urto adronica. Si può quindi escludere che la riduzione del trigger dello STIC introduca un bias 
nella misura della luminosità, responsabile di gran parte della deviazione della sezione d'urto adronica 
misurata a 161.3 GeV dalle previsioni del Modello Standard. 

La sezione d 'urto adronica è stata anche calcolata separatamente per i periodi del 1996 durante i 
quali LEP ha operato con 2 vagoni e per quelli con l solo vagone per bunch. I risultati sono riportati 
in Tab. 5.18. Due delle quattro variazioni corrispondono a circa 1.8 deviazioni standard (in direzioni 
opposte). Inoltre, i due campioni raccolti a 161.3 GeV coincidono quasi esattamente con quelli raccolti 
con e senza il down-scaling del trigger dello STIC. Non osservandosi nessuna tendenza sistematica, non 
si può concludere che le variazioni rivelino alcun bias significativo. 

5.5.5 Conclusioni 

Nessuno dei numerosi e dettagliati studi effettuati ha rivelato un bias sistematico nei dati raccolti 
a 161.3 GeV, o ad una delle altre energie. La deviazione della sezione d'urto misurata dal valore 
previsto dal Modello Standard ad una singola energia e per ogni valore di v's' sembra quindi derivare 
principalmente da una fluttuazione statistica del numero di eventi selezionati. 
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5.6 Grafici e figure 
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Figura 5.2: Scarto frazionario delle distribuzioni del momento delle tracce cariche reali e simulate alle diverse energie. 
Diversamente dalla Fig. 5.1, la scala orizzontale mostra il logaritmo della quantità di moto, permettendo di confrontare 
le distribuzioni a basso momento. 
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Figura 5.4: Distribuzioni dell'angolo polare delle tracce cariche reali e simulate alle diverse energie. punti 
rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.18: Distribuzioni dell'energia del fotone isolato più energetico per eventi reali e simulati , alle diverse energie, 
ricostruito con un energia di almeno 5 GeV. l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni 
Monte Carlo. 
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Figura 5.19: Distribuzioni dell'angolo polare del fotone isolato più energetico per eventi reali e simulati, alle diverse 
energie, ricostruito con un energia di almeno 5 GeV. l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti 
simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.20: Distribuzioni di Etot• la somma dell'energia totale carica ed elettromagnetica per eventi reali e simulati, 
in quattro canali del momento mancante Pmiss: i quattro canali sono 0-20 GeV jc (in alto a sinistra), 20-40 GeV /c 
(in alto a destra) , 40-60 GeV /c (in basso a destra) e 60-200 GeV jc (in basso a sinistra) . l punti rappresentano i dati 
raccolti a 161 GeV, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.21: Come Fig. 5.20, a 172 GeV. 
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Figura 5.22: Distribuzioni del numero di jet per eventi reali e simulati alle diverse energie. punti rappresentano i 
dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.23: Distribuzioni dell'energia ridotta ricostruita per il processo e+e- -+ qq('y) a 161 GeV per tutti gli eventi 
(in alto a sinistra) e per quelli ricostruiti in 2 jet (in alto a destra), 3 jet (in basso a sinistra) e 4 jet (in basso a destra) . 
l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5 .24: Distribuzioni dell 'energia ridotta ricostru ita per il processo e+e- -t q<i('y) per eventi reali e simulati alle 
diverse energie , per# < 45 GeV. l punti rappresentano i dati , i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte 
Carlo. 
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Figura 5.25: Distribuzioni della massa invariante per eventi reali e simulati (calcolata utilizzando il momento delle 
tracce cariche e gli sciami neutri elettromagnetici ed adronici), normalizzata all'energia del centro di massa , a 161 e 
172 GeV. l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.26: Distribuzioni dell'angolo tra ciascuna traccia ricostruita nella TPC e la più vicina traccia senza TE nella 
TPC. alle diverse energie. Le due distribuzioni in alto rappresentano i dati a 130 e 136 GeV, quelle in basso i dati a 
161 e 172 GeV. Le croci rappresentano i dati, gli istogrammi il Monte Carlo qq. 
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Figura 5.27: Distribuzioni dell'angolo tra ciascuna traccia ricostruita nella TPC e la più vicina traccia senza TE nella 
TPC. Le croci rappresentano i dati raccolti a 161 GeV, gli istogrammi il Monte Carlo qq. La distribuzione in alto 
corrisponde ai dati ricostruiti con il programma di ricostruzione D, quella in basso ai dati ricostruiti con il programma 
E. 
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Figura 5.28: Distribuzioni dell'angolo polare dell'asse di thrust per il campione adronico totale (in alto) e per quello 
non radiativo (in basso) . Le croci rappresentano i dati raccolti a 161 GeV, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni 
Monte Carlo: le regioni colorate indicano le componenti del fondo. 
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Figura 5.29: La molteplicità carica media per fill alle diverse energie. 
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Figura 5.31 : La sezione d'urto totale media {nb) per fill alle diverse energie. 



5.6. Grafici e figure 105 

PULLS of Charged Multiplicity per fili 
3 Entri es 15 

Me an 0.1167 
2 RMS 1.132 

l 

o 
-8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 

130 GeV 
10 

Entri es 26 
7.5 Mean -0.1923E-01 

5 RMS 0.7994 

2.5 
o 

-8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 

136 GeV 
15 56 

10 -0.1339 
0.7849 

5 

o 
-8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 

161 GeV 
15 Entri es 47 

10 Mean -0.6915E-01 
RMS 1.094 

5 

o 
-8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 

170+172 GeV 

Figura 5.32: Il pull della molteplicità carica media per fill rispetto alla media globale, alle diverse energie. 
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Figura 5.33: Il pull dell'energia carica media per fill rispetto alla media globale, alle diverse energie. 
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Figura 5.34: Il pull della sezione d'urto totale media per fill rispetto alla media globale, alle diverse energie. 
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Figura 5.35: Numero medio di elementi di traccia (TE) per cassetta associati ad una traccia (TK) in ciascuna delle 
metà della TPC. Le due distribuzioni in alto corrispondono ai dati raccolti a 130 e 136 GeV, le due in basso a quelli 
raccolti a 161 GeV. l punti che si discostano dal valor medio corrispondono a periodi di inefficienza del rivelatore. 
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Figura 5 .36: Distribuzioni della dimensione degli eventi in KByte alle diverse energie. L'istogramma vuoto rappresenta 
tutti gli eventi su cassetta, quello tratteggiato gli eventi effettivamente selezionati. 
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Figura 5 .37: Distribuzioni della molteplicità carica Nch· dell'energia carica Ech· dell'energia radiale Erad e dell'angolo 
polare delle tracce cariche {)track per i dati raccolti al picco della risonanza della Z0 durante il periodo Pl del 1996. 
Le croci rappresentano i dati, l'istogramma il Monte Carlo qq. 
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Figura 5.38: Come Fig. 5.37 per il periodo P2. 
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Figura 5.39: Distribuzioni dell'energia trasversa per eventi reali e simulati a 161 e 172 GeV. Le losanghe rappresentano 
i dati, l'istogramma il Monte Carlo qq. Le regioni colorate indicano i contributi del fondo Monte Carlo. 



5.6. Grafici e figure 

!:l ;:.. DELPHI ~ 11m 

161 G~ s 
.:m 
lllSI 
DJ 
EJ 

IO 

-2 .... 
IO o 2.5 5 7.5 

!:l ;:.. 
qqy ~ 
W'W, \Vev 

Zu,ZZ 

Bhabha 

rr 
l'T 

IO DELPHI ~~m qqy 
172 ~ S W' W. Wev 

li]] Zu,ZZ 

lllSI Bhabha 

IO o rr 
o l'T 

IO 

IO 

IO O 2.5 5 7.5 IO 12.5 15 17.5 20 22.5 25 
Minv (GeV) 

113 

Figura 5.40: Distribuzioni della massa invariante dei j et , per eventi reali e simulati . punti rappresentano i dati 
raccolti a 161 e 172 GeV, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.41: Distribuzioni dell'angolo polare (in rad ianti) dei j et, per i j et con massa invariante inferiore a 2.5 GeV. 
l punti rappresentano i dati raccolti a 161 e 172 GeV, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Figura 5.42: Distribuzione cumulativa dell'energia ridotta misurata a tutte le energie. Le croci rappresentano i dati, 
i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Capitolo 6 

Interpretazione dei risultati 

6 .l Risultati della misura dei parametri della risonanza della Z0 

I dati utilizzati per le misure dei parametri della Z0 sono basati sui risultati pubblicati da DELPHI per il 
periodo 1990-1992 [1,2] e sui risultati preliminari per gli anni 1993, 1994, 1995 [3], oltre che sui risultati 
ottenuti nel Cap. 5 (che risultano particolarmente importanti per l'analisi descritta nel Par. 6.1.2). Le 
Figg. 6.1 e 6.2 riportano le sezioni d'urto e le asimmetrie misurate da DELPHI al picco della Z0 (a 
LEP1) e a LEP1.5 e LEP2, e le curve teoriche ottenute con i programmi ZFITTER [4] e TOPAZO [5]. 
Per tutti i fit i parametri utilizzati da ZFITTER sono stati [6]: 

mtop 180 GeV jc2 , 

Mniggs 300 GeV jc2 , 

128.89' 

0.123. 

Tutte le correlazioni tra i dati e gli errori sulle energie di LEP e sulle loro correlazioni sono state incluse 
nei fit, come descritto in [1,2] (al . Per lo stato finale e+e- lo scambio di un fotone nel canale t domina 
la sezione d'urto sopra il picco della Z0 . Di conseguenza, il contributo del canale s non può essere 
calcolato con precisione, per cui le sezioni d'urto e le asimmetrie e+e- misurate a LEP2 non sono state 
incluse nei fit. 

6.1.1 Fit alla lineshape della Z0 nel Modello Standard 

I fit sono stati effettuati utilizzando il programma ZFITTER. I parametri scelti sono: Mz, fz ( defini-
ti utilizzando un denominatore di Breit-Wigner (s- Mi,+ isfz/Mz) con larghezza dipendente da s, 
cfr. Eq. 2.35), l7gad (cfr. Eq. 2.38), Rf e A~f, con 

e e f f 
( f E 2 31) AO,f _ 3 9v9A 9v9A c r. q. · e fb - 2 2 2 2 · ge + ge f + f V A 9v gA 

In questa definizione di A~f, gli effetti dello scambio di un fotone, dell'interferenza ,zo 
polarizzazione del vuoto non sono inclusi. 

(6.1) 

e della 

(alL'incertezza teorica sulla luminosità (0.11% a LEPl e 0.25% a LEP2, cfr. Tab. 4.2) si traduce in un errore nella misura 
della sezione di picco: b.a~ad ~ 0.046 nb. L'incertezza sull'energia nel centro di massa e sulla sua dispersione (~l MeV) 
determinano b.rz ~ 1.5 Me V, b.Mz ~ 1.7 Me V jc2 [7]. 
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Figura 6.1: Sezioni d'urto per i processi e+e--+ e+e-('y), qq('y), 1-L+J.L-('y), r+r-(')'), per energie dal picco della 
Z0 a 172 GeV. l punti ad energie inferiori si riferiscono all'analisi (8) di e+e--+ 1-L+J.L-('y) applicata ai dati raccolti 
da DELPHI al picco della Z0 . Le curve rappresentano le previsioni del Modello Standard, ottenute con ZFITTER (qq, 
J.L+J.L-, r+r-) (4) e TOPAZO (ée-) (5). 
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Figura 6.2: Asimmetrie avanti-indietro per i processi e+e--+ e+e-('y), 1-L+J.L-('y), r+r-(')'), per energie dal picco 
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f.l+J.L-, r+r-) (4) e TOPAZO (e+e-) [5). 
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l Parametro Il Valore l Previsione M.S. 

Mz 91.1866 ± 0.0028 GeV jc2 -

rz 2.4899 ± 0.0041 GeV 2.497 GeV 
o CJhad 41.564 ± 0.079 nb 41.45 nb 

Re 20.93 ± 0.14 

RJ.L 20.69 ± 0.08 

~ 20.86 ± 0.14 

R;_ 20.760 ± 0.063 20.77 

AO,e 
fb 0.0179 ± 0.0051 

AO,J.L 
fb 0.0155 ± 0.0026 

A O, T 
fb 0.0224 ± 0.0039 

AO,R. 
fb 0.0177 ± 0.0020 0.0155 

x2 l d.o.f. Il 236.2(240. 7) /211 

Tabella 6 .1: Risultati dei fit con 9 e con 5 parametri: i risultati per Mz, rz e o-gad sono indipendenti dal tipo di fit. 
Sono indicate le previsioni del Modello Standard per i parametri considerati. 

Nei fit il loro contributo è fissato al valore previsto dal Modello Standard. Questo set viene comunemente 
utilizzato per i fit alle sezioni d'urto adroniche e leptoniche e alle asimmetrie leptoniche avanti-indietro, 
in quanto i parametri presentano correlazioni ridotte; la produzione e il decadimento della Z0 non sono 
descritte completamente da questi parametri perché non viene incluso l'effetto dell'interferenza tra lo 
scambio di una Z0 e lo scambio di un fotone. In questo paragrafo, i contributi dello scambio di un 

l Parametro Il Valore 

ree 83.51 ± 0.31 MeV 

rJ.LP 84.46 ± 0.43 Me V 

r T'T 83.77 ± 0.62 MeV 

r~.l 83.86 ± 0.18 Me V 

;_2 
9v (1.50 ± 0.17) x 10-3 

;_2 
gA 0.2508 ± 0.0006 

rinv 497.8 ± 3.4 MeV 

rhad 1740.7 ± 4.2 MeV 

Tabella 6.2: Set di parametri derivati dai risultati dei fit con 9 e con 5 parametri liberi. 

fotone e dell'interferenza ,zo sono stati fissati ai valori previsti dal Modello Standard, introducendo 
una piccola dipendenza dal modello. Nel paragrafo successivo viene descritto un approccio in cui i 
termini di interferenza vengono determinati dai dati. 
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Un fit con 9 parametri liberi, che permette accoppiamenti indipendenti per le tre specie di leptoni, 
ha fornito i risultati riportati in Tab. 6.1. Il fit con 5 parametri assume, invece, l'universalità degli 
accoppiamenti dei leptoni alla Z0 (h). Anche questi risultati sono elencati in Tab. 6.1. I corrispondenti 
coefficienti di correlazione sono riportati nell'Appendice B (Tab. B.1 e Tab. B.2). La Fig. 6.3 mostra 
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Figura 6.3: Regioni di confidenza al 68% nel piano Rt-A~{ È indicata la previsione del Modello Standard. 

le regioni di confidenza al 68% C.L. nel piano Rp-A~l, per le varie specie di leptoni separatamente 
ed assumendo l'universalità leptonica. Alternativamente, i risultati dei fit possono essere espressi in 
termini dei parametri derivati riportati in Tab. 6.2, dove r inv è la larghezza parziale della Z0 per 
decadimenti in stati finali non rivela bili e r tb gt, g~, r in v e r had sono definiti assumendo l'universalità 
degli accoppiamenti leptonici. 
Se si esprime l'angolo di mixing debole effettivo attraverso l'Eq. 2.29, dove il rapporto gt / g~ può essere 
ricavato dalle asimmetrie leptoniche avanti-indietro, si trova che 

sin2 ()~t = 0.2307 ± O.OOllexp, 

perfettamente compatibile con la media mondiale (0.23151 ± 0.00022) [7]. 
Dai valori di a~ad e di Rp_, usando l'espressione (c) 

(6.2) 

(6.3) 

(h)In questo caso, Rt (e rf) è definita per il decadimento della Z0 in una coppia di leptoni carichi con massa nulla. 
(c)OT = -0.0023. 
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si ottiene 

in~ = 5.937 ± 0.036. 
u 

Assumendo il valore del Modello Standard Minimale (dl per r vv/r fi [9], dato da [7,10] 

r vv l 
rd MS = 

1.991 ± 0.001, 

125 

(6.4) 

(6.5) 

dove r vv è la larghezza parziale di decadimento della Z0 in coppie vD e c5v = -0.0027 ± 0.0003 è una 
correzione di vertice, si ricava il numero di specie di neutrini (con m v « Mz) 

Nv = 2.982 ± 0.018exp ± 0.002teor· (6.6) 

Assumendo N v = 3, è possibile determinare la larghezza di eventuali decadimenti invisibili della Z0 . Si 
ottiene 

L\rinv = -3.6 ± 3.4 MeV; (6.7) 

il valore negativo riflette il fatto che la larghezza totale misurata è leggermente inferiore al valore 
previsto dal Modello Standard. Lo stesso effetto fa sì che il numero di famiglie di neutrini sia inferiore 
a tre. Considerando solo i valori positivi di L\r inv si può ricavare [6] un limite superiore a r inv pari a 
4.7 MeV (95% C.L.). 
Poiché il rapporto delle larghezze di decadimento adronica e leptonica può essere espresso come 

(6.8) 

doveR~ è la previsione del Modello Standard per o:5 =O [11] e c5QcD è il fattore di correzione dovuto 
alla QCD (cfr. Eq. 2.33), ed essendo R~ = 19.96 ± 0.01 [7,12], si trova che 

0:5 (Mz) = 0.122 ± 0.009exp ± 0.002teor, (6.9) 

in buon accordo con la media mondiale (0.118 ± 0.003exp ± 0.002teor) [6]. 

6.1.2 Fit alla lineshape della Z0 nell'approccio Matrice S 

Nell'approccio denominato Matrice S la sezione d'urto totale all'ordine più basso, aPot' e l'asimmetria 
avanti-indietro, A~, per l'annichilazione di e+e- in una coppia fermione-antifermione sono date 
da [13,14]: 

a~(s) -?r a - + ----0.--'-----:=--='---+--..,.. 
4 2 [gf' j[(s- M~)+ rf' s l 
3 s (s-M~)2+M~r~ 

con a = tot, fb (6.10) 

3 a~(s) 
4 aPot (s) ' 

(6.11) 

(d)Il valore centrale è stato calcolato assumendo Mz = 91.1866 GeV /c2 , mtop = 180 ± 7 GeV jc2 ed MHiggs compresa tra 
60 e 1000 GeV jc2 
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dove y'S è l'energia nel centro di massa. In questo modo i termini di interferenza 1Z0 vengono parame-
trizzati in modo indipendente dal modello. Questa impostazione utilizza un denominatore Breit-Wigner 
con una larghezza indipendente da s, s- M~+ iM zfz, mentre i risultati riportati nel paragrafo prece-
dente utilizzano una larghezza dipendente da s. La diversa definizione determina una piccola differenza 
tra le due parametrizzazioni, per quanto riguarda la massa e la larghezza della Z0 , descritta dalle 
trasformazioni: 

Mz 

fz 

MzV1 + f~/M~ ~ Mz+34.20 MeV jc2 

fzV1 + f~/M~ ~ fz + 0.94 MeV, 

{6.12) 

Tali trasformazioni sono state applicate ai risultati dei fit descritti nel seguito, per passare alle comuni 
definizioni di Mz e fz. Le correzioni radiative di QED sono incluse attraverso la convoluzione con una 
funzione radiatore [15]. 

I parametri reali del modello Matrice S, rr, Jf e 9f, descrivono i contributi dello scambio di una Z0 , 

dell'interferenza 1Z0, e dello scambio di un fotone, rispettivamente. In questo approccio rr e Jf sono 
trattati come parametri liberi, mentre 9f è stato fissato al valore previsto dalla QED. Ogni stato finale è 
perciò descritto da quattro parametri liberi: due legati alle sezioni d'urto, r}0 t e j}ot, e due relativi alle 
asimmetrie avanti-indietro, rV> e jV>. Nei modelli che considerano solo accoppiamenti vettore del fotone 
con la carica elettrica, Qr, e solo accoppiamenti vettore e assiale-vettore con la Z0 {come il Modello 
Standard), i parametri Matrice S sono (e) [14]: 

r}ot =1b2 [9~ 2 + 9~ 2 J [9~ 2 + 9~ 2] - 2/b 9~ 9~ Cl m 

·tot -2 e f {C + C ) }f - lb9v 9v Re lm 

{6.13) 

dove: 

GFM2 
/1; = z ~ 1.50 

2J21ra 
fz 

C1m = Mz QeQr Im {FA(Mz)} 
{6.14) 

CRe = QeQf Re{FA(Mz)} 

FA(Mz) = a(Mz) . 
a 

Nell'ultima equazione a(Mz) indica la costante di struttura fine (complessa), e a= a(O). Per lo stato 
finale adronico, i parametri della Matrice S (rhad, Jhad e 9had) sono sommati su tutti i colori e i sapori 
di quark ammessi alla scala di energie considerata. 

(elLe relazioni per r e j qui indicate trascurano le parti immaginarie delle costanti di accoppiamento effettive vettore e 
assiale-vettore del bosone Z0 ai fermioni. 
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6.1.3 I fit ai dati 

I risultati dei fit, ottenuti utilizzando il programma ZFITTER/SMATASY [4,16] sono presentati in Tab. 6.3. 
Il x2 è 231.4 nel caso del fit con 16 parametri, e 240.0 per il fit con 8 parametri (che assume l'universalità 
leptonica). Il numero di punti utilizzati è 211 in entrambi i casi. I coefficienti di correlazione tra i 
parametri liberi nei fit sono riportati in Tab. B.3 e B.4. I dati confermano l'ipotesi di universalità degli 
accoppiamenti dei leptoni. Globalmente, le misure si accordano con le previsioni del Modello Standard. 
Irt Fig. 6.4 è visibile la correlazione tra i parametri Mz e j~~td. Si nota il significativo miglioramento della 
precisione nella determinazione del termine di interferenza adronica j~~td, che passa da -0.16 ± 0.66 a 
0.36 ± 0.28, e nella sua correlazione con Mz, da -96.9% a -85.7%, ottenuto in seguito all'inclusione 
nel fit dei dati raccolti a LEP2. 

l Parametro 

Mz 

rz 
rtot 

ha d 
rtot e 
rtot 

J.L 
rtot T 
rtot 

e 
·tot 

lhad 
·t o t 

Je 
·t o t 

JJ.L 
·t o t 

JT 
·tot 

Je 

rfb e 

rfb 
J.L 

rfb T 
rfb e 
·fb 

Je 
·fb 

JJ.L 
·fb 

JT 
·fb 

Je 

Valore l Previsione M.S. 

91.1838 ± 0.0055 GeV jc2 -

2.4900 ± 0.0042 GeV 2.497 GeV 

2.958 ± 0.010 2.969 

0.1411 ± 0.0010 

0.1428 ± 0.0007 

0.1416 ± 0.0010 

0.14222 ± 0.00062 0.1427 

0.36 ± 0.28 0.22 

-0.033 ± 0.045 

0.051 ± 0.030 

0.043 ± 0.045 

0.031 ± 0.024 0.004 

0.00309 ± 0.00096 

0.00267 ± 0.00051 

0.00382 ± 0.00076 

0.00303 ± 0.00039 0.00272 

0.819 ± 0.072 

o. 759 ± 0.034 

0.746 ± 0.047 

O. 762 ± 0.026 0.799 

Tabella 6.3: Risultati dei fit con 16 e con 8 parametri: i risultati per Mz, rz, r%0:d e i%~td sono indipendenti dal tipo 
di fit. Sono indicate le previsioni del Modello Standard per i parametri considerati. 
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Figura 6.4: Regioni di confidenza al 68% nel piano Mz-j~oatd· La linea tratteggiata indica il risultato del fit che utilizza 
solo i dati raccolti al picco della Z0 , la linea continua quelli del fit che include anche i dati raccolti a LEP2. 

6.2 Limiti su possibili bosoni Z' 

In presenza di un bosone di gauge Z1 (oltre alla Z0 ) , la Lagrangiana delle interazioni di corrente neutra 
va estesa alla forma [17,18]: 

r _ ·emAJL Jll z ljJl zl .1..-J - -eJJL + 9 z · JL + 9 Z' · JL · (6.15) 

Gli autostati di massa per i bosoni pesanti Z1 e Z2 si ottengono dal 
rappresentabile tramite l'angolo di mixing {}zz' : 

mixing degli stati Z0 e Z1
, 

( 
Z1 ) ( cos {}zz' 
z2 - - sin {}zzt 

sin {}zz' ) ( Z~ ) 
cos {}zz' Z 

(6.16) 

{}zz' e l'angolo di mixing debole ew sono collegati alle masse dei bosoni di gauge M1, M2, Mw ed Mz 
dalle relazioni: 

Mz= Mw 
cos ew 

Gli accoppiamenti degli autostati di massa ai fermioni sono dati da: 
l l 

g~ (l) = cos {}zz' · g~ + sin {}zz' · g1~ • [!_ , g~ (l) = cos {}zz' · g~ + sin {}zz' · 91~ • [!_ , g g 

f (2) e f . e 1f g g A = COS ZZ' · 9 A - Slll ZZ' · 9 A • / , 
g 

g~ (2) = cos {}zz' · g~ - sin {}zz' · 91~ • 
9

1 , g 

( 6 ~ 17) 

(6.18) 

(6.19) 
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dove g~ , gt e g'~, g'~ sono gli accoppiamenti di zo e Z' ai fermioni. La massima sensibilità all'angolo di 
mixing {}zz' è fornita dalle misure raccolte al picco della Z0 , mentre indicazioni sulla massa del bosone 
Z' possono essere ottenute solo con misure lontane dal picco. Alle energie di LEP2 i contributi dati 
dagli accoppiamenti rZ', Z0Z' e Z'Z' alle sezioni d'urto e alle asimmetrie diventano misurabili se Mz' 
non è troppo elevata e se gli accoppiamenti g'~ e g'~ non sono troppo piccoli. La Fig. 6.5 mostra le 
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Figura 6.5: Asimmetria leptonica avanti-indietro e deviazione relativa dal Modello Standard della sezione d'urto 
adroni ca per diversi modelli di Z' . Mz· è stata fissata a 250 GeV/ c2 . Il mixing Z0 Z' è stato trascurato. Le barre 
verticali indicano la sensibilità ottenibile da DELPHI a LEP2 (nell'ipotesi di una luminosità integrata di 100 pb-1 a 
184 GeV). 

deviazioni della sezione d 'urto adronica e dell'asimmetria leptonica avanti-indietro per diversi modelli 
di Z', assumendo Mz' = 250 GeV/ c2 . 

Allo scopo di limitare il numero di parametri liberi, è necessario considerare modelli di Z' con 
accoppiamenti ben definiti g'~ e g'~. I modelli studiati sono: 

• il modello E6 [19], basato sulla rottura della simmetria GUT E6. Il parametro libero di questo 
modello è il mixing della Z' con i fermioni, 8 6. Scelte comuni sono 8 6 = O (modello x), 1r /2 
(modello '1/J) e - arctan J573 (modello "l). 

• il modello L-R [20], che include un'estensione SU(2)R del gruppo di gauge SU(2)L ® U(l)y del 
Modello Standard. Il parametro libero aLR descrive l'accoppiamento dei bosoni pesanti con i 
fermioni. aLR varia nell'intervallo /273 ~ aLR ~ V cot2 ()W - l . 

Le previsioni di questi modelli per le sezioni d'urto e le asimmetrie sono state ottenute utilizzando il 
programma ZFITTER [4] e la sua estensione ZEFIT [18]. L'assenza di indicazioni per l'esistenza della Z' 
è stata utilizzata per porre dei limiti su Mz' e {}zz' [21]. 

6.2.1 I fit ai dati 

Il programma ZFITTER/ZEFIT fornisce, per ciascun modello in esame, i valori delle sezioni d'urto e delle 
asimmetrie avanti-indietro in funzione delle masse Mz, MHiggs e mtop, della costante di accoppiamento 
forte (a8 ), della massa del bosone Z' (Mz' ), del suo mixing con il bosone Z0 ({}zz' ), e del parametro del 
modello 86 (per i modelli E6) o aLR (per i modelli L-R). Allo scopo di ridurre il numero di parametri 
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Figura 6.6: Regioni permesse nel piano Mz~-Bzz' per i modelli x. '1/J , TJ e L-R. Sono indicati i limiti al 95% C.L.. 

l Modello l x 1-R 

Mlimit 
Z' 255 GeV/c2 250 GeV/c2 200 GeV /c2 230 GeV/c2 

IB~z:it l 0.0048 0.0034 0.0068 0.0048 

Tabella 6.4: Limiti inferiori al 95% C. L. sulla massa della Z' e sull'angolo di mixing Bzz' per i modelli x. '1/J , TJ, e L-R. 

liberi, la massa del quark top mtop è stata fissata a 176 GeV/c2 e l'accoppiamento a 8 al valore 0.123. 
La massa del bosone di Higgs è stata posta a 300 GeV/ c2 . Dato che la massa del bosone Z0 standard 
varia in presenza di mixing non nullo tra Z0 e Z' , nei fit si è deciso di lasciar variare Mz , Mz' e Bzz'· 
Per i modelli di tipo E6 , 86 è stato fissato a O, 1r /2 e - arctan .J573 (modelli x, 'ljJ ed 1J). Per il modello 
1-R, si è posto O:LR=Ll. 

Il valore per la massa della Z0 ottenuto dai fit è risultato differire da quello standard di meno di 
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2 Me V/ c2 . In nessuno dei modelli è stata trovata alcuna evidenza dell'esistenza del bosone Z'. Le regioni 
di confidenza al 95% sono riportate in Fig. 6.6. A seconda del modello considerato, il limite inferiore 
sulla massa della Z' varia tra 200 GeV jc2 e 255 GeV jc2 (cfr. Tab. 6.4). Questi risultati migliorano 
sostanzialmente i limiti posti da DELPHI [22], basati sulle misure effettuate al picco della Z0 . I limiti 
sulla massa della Z' sono più deboli di quelli ottenuti al Tevatron a Fermilab con misure dirette [23], 
che forniscono limiti dell'ordine di 600 GeV jc2 • Un sostanziale miglioramento verrà dai dati raccolti a 
LEP ad energie superiori a 180 GeV. 
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Capitolo 7 

La sezione d'urto adronica a 183 GeV 

Durante la stesura di questo lavoro, l'energia di LEP è stata portata a circa 92 GeV per fascio. Utiliz-
zando circa 53 pb-1 di luminosità integrata è stato possibile determinare un valore preliminare per la 
sezione d'urto adronica per il processo e+ e- -t qq1 ad un'energia nel centro di massa di 183.2 GeV. La 

l JS' / ..jS l Energia 1183.2 GeV l 
> 0.10 Efficienza di selezione [%] 77.7±0.1 

> 0.85 Efficienza di selezione [%] 86.3±0.2 
Contaminazione [%] 9.0±0.2 

Tabella 7.1: L'efficienza di selezione per il campione utilizzato nella misura delle sezioni d'urto totale e non radiativa. 
La contaminazione si riferisce alla frazione di eventi generati con #l JS < 0.85 e ricostruiti con #l JS > 0.85. 
Gli errori indicati sono puramente statistici. 

J fondo l JS'/v's>0.10 l JS'/v's>0.85J 

Il 1.63±0.12 0.17±0.04 
id. riscal. 2.28±0.17 0.24±0.05 
1+1- (canale s) 0.18±0.02 0.10±0.01 
e+e- (Bhabha) 0.014±0.014 o. 
w+w- 13.59±0.04 5.68±0.06 
Wev 0.305±0.009 0.017±0.003 
zozo 0.932±0.008 0.455±0.008 
Z0e+e- 1.74±0.06 0.12±0.02 
totale 18.39±0.14 6.54±0.16 
id. con 11 riscal. 19.04±0.18 6.61±0.16 

Tabella 7.2: Sezioni d'urto dei fondi residui (in pb). 

selezione degli eventi adronici è analoga a quella descritta nel Cap. 5, ed è stata calcolata utilizzando un 
campione di eventi simulati con il generatore PYTHIA 5. 722/ JETSET 4.09 [2], messo a punto con i dati 
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raccolti al picco della Z0 [3l: il taglio sull'energia carica è stato portato al 20% dell'energia nel centro 
di massa per eliminare più efficacemente il fondo residuo dei processi a due fotoni [1l (cfr. Tab. 7.1). 

l VS'!JS > 0.10 l VS'!JS > 0.85 l 
Numero di eventi 
Efficienza di selezione [%l 
~c/c(stat.) [%l 
~c/c{sist.) [%l 
Contaminazione [%l 
Fondo totale [pbl 
~B(stat.) [pbl 
~B(sist . ) [pbl 
Sezione d'urto [pbl 
~a(stat .ev.sel.) [pbl 
~a(sist) [pbl 
~a(stat.lumi.) [pbl 
~a(tot) [pbl 

Luminosità integrata [pb-1l 
~Lj L (sist.sper.) [%l 
~Lj L (sist.teor.) [%l 

5519 
77.7 
±0.5 
±1.7 

19.04 
±0.18 
±1.2 

108.4 
±1.8 
±2.3 
±0.2 
±2.9 

53.43 
±l. O 

±0.25 

1652 
86.3 
±0.5 
±3.4 

9.0±0.2 
6.61 

±0.16 
±0.21 
25.6 
±0.8 
±0.9 

±0.04 
±1.2 

Tabella 7.3: Quantità utilizzate per la determinazione della sezione d 'urto totale e non radiativa a 183 GeV. Gli errori 
sistematici sulla sezione d'urto includono le incertezze sistematiche sull'efficienza di selezione e sul fondo residuo, e le 
incertezze statistiche sull'efficienza di selezione e sul fondo residuo. L'incertezza sistematica sulla luminosità è indicata 
a parte (cfr. Tab. 4.2 [6,7]) . 

v's'/ JS l Energia 1183.2 GeV l 
> 0.10 Sezione d'urto [pbl 108.4 

~a(tot) [pbl ±3.1 
M.S. [pbl 104.7 
pull +1.2 

> 0.85 Sezione d'urto [pbl 25.6 
~a(tot) [pbl ±1.2 
M.S. [pbl 24.5 
pull -0.9 

< 0.85 Sezione d 'urto [pbl 82.8 
~a(tot) [pbl ±2.9 
M.S. [pbl 80.2 
pull +0.9 

Tabella 7 .4: Confronto tra le sezioni d 'urto misurate e le previsioni del Modello Standard, in termini di numero di 
deviazioni standard, per la sezione d'urto totale, non radiativa e radiativa . 

In Fig. 7.1 sono riportate le distribuzioni delle quantità utilizzate nella selezione degli eventi, per dati 
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e Monte Carlo. La Fig. 7.2 mostra la distribuzione dell'energia ridotta ricostruita. L'errore sistematico 
sull'efficienza di selezione è stato stimato conservativamente pari all'1.5% e 3.4%, rispettivamente per 
la sezione d'urto totale e non radiativa. I fondi sono stati determinati con i generatori descritti nel 
Par. 5.3 [2,4,5]. Il contributo più rilevante al fondo residuo è dato dalla produzione di coppie di 
bosoni W, e corrisponde a 13.59 ± 0.04 pb (5.68 ± 0.06 pb) per la sezione d'urto totale (non radiativa) 
(Tab. 7.2). In Tab. 7.3 sono riportati le quantità utilizzati per il calcolo della sezione d 'urto, mentre 
in Tab. 7.4 i valori misurati sono confrontati con le previsioni del Modello Standard, ottenute con il 
programma ZFITTER [8]; l'accordo è soddisfacente. Un fit analogo a quello descritto nel Par. 6.1.2 [8, 
9,14] ha permesso di determinare, per il parametro d'interferenza adronica it~td, il valore 0.47 ± 0.24, 
con coefficiente di correlazione con Mz pari all'82.2%. 

~ 8 ;. m q'[Y [] Bhabha DELPHI ll!ill q'[Y [] Bhabha DELPHI ~ D w+ w. lVev Ci] yt ~ a W" W. Wev I!Il yt 
183 GeV !:l 

Bll Zu,ZZ D t'r ;. !!lE ae.72 Bl l'r 183 GeV 
~ • IO IO 
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~ :::.. o 111!8 q'[Y C3l Bhabha ~ llllilll q'[Y 

~ DELPHI \.j 
!:l El W"w. wev DJ yt t::! C'l W"W, Wev 
;. l!mJ l"r 
~ 

Zee, ZZ D 183GeV !:l ;. 

~ IO 

DELPHI 

Figura 7.1: Distribuzioni della molteplicità carica, dell'energia carica, dell'energia radiale ridotta e dell'energia ridotta 
ricostruita per eventi reali e simulati alle diverse energie. l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti 
simulazioni Monte Carlo. 



138 

> 600 
<V 

"' n 

' (l) +J 

~ 500 
> 
(]) 

.,._ 
o 
o z 

400 

300 

200 

100 

o 

• Data 
rl!l qq'}'+Bkg 
• Bkg 

40 60 

Capitolo 7. La sezione d 'urto adronica a 183 GeV 

t 
DELPHJ 

Js = 183 GeV 

80 100 120 140 160 180 
Js· (GeV) 

Figura 7.2: Distribuzione dell'energia ridotta ricostruita in eventi reali e simulati per il processo e+e- -t qq('l') a 
183 GeV. l punti rappresentano i dati, i vari istogrammi le corrispondenti simulazioni Monte Carlo. 
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Conclusioni 

Un campione di eventi raccolti dall'esperimento DELPHI a LEP nel corso del1995 e del1996, pari ad 
una luminosità integrata di circa 26 pb-1, ad energie al di sopra del picco della risonanza della Z0 è 
stato utilizzato per determinare la sezione d'urto per la produzione di coppie qq a 130.2, 136.2, 161.3 
e 172.1 GeV. 

Globalmente, le distribuzioni dei parametri usati per selezionare gli eventi e per determinare l'energia 
ridotta del sistema adronico sono ben descritte dalla simulazione. Nei dati raccolti nel1996 sono state 
osservate alcune discrepanze per quanto riguarda le tracce cariche, come la lunghezza totale di traccia e 
le distribuzioni dell'angolo polare. Si può notare che l'accordo tra le distribuzioni reali e simulate delle 
tracce è sostanzialmente migliore nei dati del 1995 rispetto a quelli del 1996. Ciò può essere legato ai 
diversi algoritmi di tracciamento utilizzati. 

Sono state effettuate molte verifiche sulla stabilità dei risultati. Alcune di esse hanno mostrato 
l'esistenza di piccole instabilità (per esempio la variazione della sezione d'urto non radiativa, conseguente 
alla rimozione degli eventi con l'asse di thrust a meno di 30° dall'asse dei fasci), che però non hanno 
conseguenze significative. 

I valori ottenuti per la sezione d'urto adronica alle diverse energie sono: 

totale 
a 130 GeV= 322.6 ± 11.8 pb non rad. b 

0"130 GeV = 82·2 ± 5· 7 p 
totale 

a 136 GeV = 258.1 ± 10.4 pb non rad. b 
0"136 GeV= 65.9 ± 5.0 p 

totale 
0"161 GeV = 160.4 ± 4.8 pb non rad. 4 b 

O" 161 GeV = 40·2 ± 2· p 
totale 

a 172 GeV = 127.5 ± 4.6 pb non rad. 2 b 
0"172 GeV = 30·6 ± .l p . 

Le sezioni d'urto misurate risultano in accordo con le previsioni del Modello Standard a tre energie 
del centro di massa, e in modesto accordo a 161.3 GeV. Poiché la differenza tra la teoria e l'esperimento 
è stata osservata distribuirsi su tutti i valori dell'energia ridotta e in particolare per valori dell'energia 
ridotta prossimi al picco della Z0 , la sua interpretazione va ricercata in un aspetto sperimentale. 
Sono stati compiuti numerosi ed esaurienti studi sui bias potenziali che possono influire su questa 
misura, senza trovare alcuna sorgente sostanziale di tali effetti. Il disaccordo sembra perciò provenire 
principalmente da una fluttuazione statistica del numero di eventi adronici selezionati. 

I risultati ottenuti sono stati interpretati nell'ambito del Modello Standard e dell'approccio Matrice 
S ed hanno permesso di ricavare i parametri della risonanza Z0 e limiti sulla massa e sull'angolo di 
mixing con la Z0 di eventuali bosoni Z'. 
Assumendo l'universalità degli accoppiamenti dei leptoni (confermata allivello dello 0.3% per quanto 
concerne le larghezze parziali di decadimento), è stato possibile ottenere, per i parametri della Z0 , i 
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seguenti valori: 

Mz 91.1866 ± 0.0028 GeV lc2 

fz 2.4899 ± 0.0041 GeV 
O"~ad 41.564 ± 0.079 nb 

Rt 20.760 ± 0.063 
A~t 0.0177 ± 0.0020 . 

Dal valore di A~l si può ricavare, nel contesto del Modello Standard, l'angolo di mixing debole effettivo: 

sin2 O~j/ = 0.2307 ± O.OOllexp . 

I valori di O"~ad e Rt hanno consentito di estrarre il numero di specie di neutrini leggeri (mv < Mzl2) 

Nv = 2.982 ± 0.018exp ± 0.002teor , 

mentre dal valore di Rt si è determinata la costante di accoppiamento forte: 

a 8 (Mz) = 0.122 ± 0.009exp ± 0.002teor . 

Nell'approccio Matrice S, si è ottenuto, per il parametro che descrive il contributo alla sezione d'urto 
adronica dell'interferenza ,zo, il valore 

migliorando di un fattore 2.4 il risultato ottenuto utilizzando solo i dati raccolti al picco della risonanza 
(jt~td(Z0 ) = -0.16 ± 0.66), e riducendo la correlazione di tale parametro con la massa della Z0 . 

Dal valore delle sezioni d'urto adronica e leptoniche e delle asimmetrie leptoniche avanti-indietro mi-
surate a LEP2 è stato possibile determinare, per la massa di possibili bosoni Z', un limite inferiore tra 
200 GeV l c2 e 255 GeV l c2 , a seconda del modello teorico considerato (E6 x, 'lj;, 'T7, ed L-R). 
Utilizzando le tecniche sviluppate per la misura della sezione d'urto a 130, 136, 161 e 172 GeV si è 
potuto calcolare, in via preliminare, il valore della sezione d'urto adronica a 183 GeV, ottenendo 

totale 
0"183 GeV= 108.4 ± 3.1 pb non rad. l 2 b 

0"183 GeV = 25·6 ± . p ' 

in accordo con le previsioni del Modello Standard. 
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Appendice A 

L'algoritmo SPRIME 

L'emissione di radiazione dallo stato iniziale (ISR) riduce l'energia disponibile per le collisioni e+ e- , e il 
suo effetto è particolarmente importante a LEP2. Il programma SPRIME [l] cerca di stimare l'energia 
persa per ISR, basandosi principalmente sull'energia osservata dell'evento e sulla conservazione del 
momento. 

A.l Il metodo 

I fotoni prodotti dalla radiazione di stato iniziale tendono ad essere diretti lungo la direzione del fascio 
(cfr. Par. 2.3.2) . La Fig. A.l riporta la distribuzione dell 'energia di questi fotoni in funzione del loro 
angolo polare, ad un'energia nel centro di massa di 161 GeV. Il metodo stima l'energia effettiva nel 
centro di massa, v'S', nel processo e+ e- -+qq, utilizzando l'energia e il momento dei fotoni di ISR 
rivelati. 

A.l.l La selezione dei fotoni di ISR 

Gli sciami elettromagnetici neutri rivelati nei calorimetri sono considerati come candidati fotoni di ISR 
se soddisfano ai seguenti criteri: 

• deposito di energia superiore a 10 GeV; 

• angolo di isolamento, rispetto alle tracce cariche con momento superiore a l GeV l c, di almeno 
0.3 radianti; 

• angolo di isolamento, rispetto alle tracce cariche con momento superiore a l GeV l c, di almeno 
0.6 radianti, se l'energia dello sciame è inferiore al 70% di ByR (a) (l'energia dei fotoni di ISR negli 
eventi con ritorno radiativo alla Z0). 

Gli sciami vengono raggruppati se distano meno di 5°. L'associazione viene effettuata sommando 
le energie e conservando la direzione della somma dei momenti. 

A.1.2 La determinazione dell'energia dei fotoni di ISR 

Thtte le particelle dell'evento, tranne quelle considerate come fotoni di ISR dalla procedura descritta, 
sono raggruppate in due jet, utilizzando l'algoritmo DURHAM [2]. Il metodo applica la conservazione 

(a) E -yR = (s- M'#_)/ (2yfS) . 
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dell'energia e del momento per stimare l'energia del fotone (o dei fotoni) di ISR (rivelati o persi lungo 
la beam-pipe), con approcci differenti a seconda del numero di fotoni ossservati. 

Eventi senza fotoni di ISR rivelati 

Quando non ci sono fotoni di ISR rivelati , si assume che possa essere stato emesso un fotone lungo la 
direzione del fascio (asse z). Le direzioni dei due jet ('!91 e '!92) vengono sfruttate per vincolare l'energia 
del fotone. Per conservare energia e momento, tre particelle devono essere coplanari ed obbedire alla 
"regola del triangolo" (gli indici l e 2 indicano i jet): 

o 

akl = (k,ì) =angolo tra le particelle (o jet) k ed l 

a= IP,I 
sin(A) = sin(a12) sin(B) = sin(a1 2) sin(C) = sin(alf) 

1 

b A c 

_________ f3('·\ 
o 

..;s = IPII + IP21 + IP,I 
sin(A) 

P,= Vs sin(A) + sin(B) +sin( C) 

(A. l) 

(A.2) 

La direzione del fotone ipotizzato lungo l'asse z è positiva o negativa rispettivamente se la somma degli 
angoli polari dei jet è maggiore o minore di 180°. La sua energia può essere ricavata dalla regola del 
triangolo, che in questo caso specifico dà: 

P,= (z1 > O) 
(A.3) 

P,= -E, (z1 < O) 

L'energia effettiva nel centro di massa del sistema e+ e- (v'S'), il fattore di boost (!) e il vettore di boost 
-+ 

( (3 s) sono dati da: 

v'S'= V(2Ebeam- E1 )
2 - Pi 

!= (2Ebeam- E,) /v'S' (A.4) 

-+ -+ 
f3s = -P,/ (2Ebeam- E,) , 

dove Ebeam è l'energia nominale del fascio ( .jS = 2Ebeam). 
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Eventi con un fotone di ISR rivelato 

Se nel rivelatore viene misurato un solo fotone di ISR, viene verificato se può o meno bilanciare le 
energie e i momenti dei due jet. 

Gli eventi sono considerati planari se a 12 + a 12 + a 11 > 345° [3], dove Oij è l'angolo interno tra le 
particelle (jet) i e j . In caso contrario l'evento viene considerato non planare. 

Evento planare 

Per gli eventi planari viene utilizzata la regola del triangolo descritta nel paragrafo precedente, 
assumendo la direzione del fotone rivelato. L'energia del fotone di ISR è allora data da: 

(A.5) 

L'energia effettiva nel centro di massa del sistema e+ e- (v's'), il fattore di boost (r) e il vettore di boost 
-+ 

({3 J sono ottenuti, come in precedenza, da: 

Evento non planare 

v's'= V(2Ebeam- E/') 2
- P~ . 

l = (2Ebeam - E,) /v's' 
-+ -+ 
/3 8 = -P,/ (2Ebeam- E'Y) 

(A.6) 

Negli eventi non planari almeno una particella deve essere sfuggita alla rivelazione. L'algoritmo 
assume allora che un fotone sia stato emesso nella direzione della beam-pipe. Le energie e le direzioni 
dei due jet e del fotone di ISR rivelato vengono usate per vincolare la direzione di questo fotone ipotetico. 
Il suo angolo polare è 0° o 180°, se non è necessario bilanciare il momento trasverso dell'evento. In caso 
contrario, come descritto nel seguito, viene assunto pari a 2° o 178°. 

-+ 
Per determinare la direzione lungo z del fotone ipotizzato viene costruito il prodotto esterno V dei 

due jet ricostruiti. L'angolo polare del fotone {)ip è allora dato da: 

{)i p = 90° + 90° sign (V · P 1 ) sign (V · 1 z) , 
dove P1 è il momento del fotone di ISR rivelato. Per determinare se i due jet e il fotone misurato sono 
in grado di bilanciare il momento trasverso dell'evento vengono effettuati dei test sugli angoli azimutali 
'Pi delle tre particelle (i due jet e il fotone). Ridefiniti questi angoli in modo che 'PL < cp3 < 'PH 
( 'Pi E [20°, 35°]), se si verifica una delle seguenti condizioni: 

• 'PH- 'PL < 180°; 

l'evento non conserva la quantità di moto trasversa. In tal caso, l'angolo polare del fotone ipotetico 
viene fissato a 2° o a 178°, a seconda della direzione lungo z, determinata in precedenza. 
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Dopo aver applicato la conservazione di energia e momento alle quattro particelle (i 2 jet, il fotone 
di ISR rivelato e quello ipotizzato) per ottenere le energie di ogni particella, l'energia effettiva nel centro 

-t 
di massa del sistema e+ e- (v's'), il fattore di boost ('y) e il vettore di boost ({3 8 ) possono essere ricavati 
da: 

v's'= (2Ebeam- E, - Eip)2
- (P,+ Pip) 

2 

T= (2Ebeam- E, - Eip) /v's' (A.7) 

~s = -(:P,+ Pip) / (2Ebeam- E,- Eip) 

-t -t 
dove E1 , Eip, P 1 e Pip sono rispettivamente le energie e i momenti del fotone di ISR rivelato e di quello 
ipotizzato. 

Eventi con due fotoni di ISR rivelati 

Se vengono rivelati due fotoni di ISR, non si suppone l'esistenza di un fotone ipotetico. Viene applicata 
la conservazione di energia e momento, con un sistema di 4 equazioni e 4 incognite: 

E1 + E2 + E,1 + E,2 = 2Ebeam 

El cx1 + E2cx2 + E 1 1 cx1 1 + E 1 2cx1 2 = O 

E1cY1 + E2cY2 + E 1 1cy1 1 + E 1 2cY1 2 = 0 

dove E1, E2, E1 1 e E 1 2 sono le incognite, e cxi, cyi e czi sono i coseni direttori della particella i. 

(A.8) 

Se questo sistema ha una soluzione fisica, l'energia effettiva nel centro di massa del sistema e+ e- (v's'), 
-t 

il fattore di boost (T) e il vettore di boost ( {3 8 ) sono dati da: 

SE1 = Li Eli 
-t -t 

SP1 = Li Pi i 

v's'= J(2Ebeam- SE1 )
2

- SP~ (A.9) 

T= (2Ebeam- SE,) /v's' 
-t -t 
f3s = -SP1 / (2Ebeam- SE,) 

Se il sistema non ammette una soluzione fisica, il valore di P viene calcolato utilizzando le energie 
misurate dei fotoni. 

Eventi con tre o più fotoni di ISR rivelati 

Se vengono rivelati tre o più fotoni di ISR, non si assume l'esistenza di un fotone ipotetico, e l'energia 
-t 

effettiva nel centro di massa del sistema e+ e- (v's'), il fattore di boost ('y) e il vettore di boost ({3 8 ) 
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sono calcolati dalla somma delle energie e dei momenti dei fotoni di ISR rivelati: 

SE-y = Li E-yi 
-+ -+ 

SP-r = Li P-yi 

v'S'= J(2Ebeam- SE-y) 2
- SP: 

(A.10) 

r= (2Ebeam- SE-y) /v'S' 
-+ -+ 
f3s = -SP-r/ (2Ebeam- SE-y) , 

-+ 
dove E-yi e P -yi sono l'energia e il momento misurati dell'i-esimo fotone di ISR. 

A.2 Risultati 

Utilizzando campioni di eventi simulati con il generatore PYTHIA 5. 722/ JETSET 4.09 [4] per v's =130, 
136, 161 e 175 GeV sono state calcolate le efficienze e le purezze di selezione per eventi non radiativi, 
in funzione del valore del taglio su v'S'/ y's, riportate in Fig. A.2. Essendo il picco non radiativo ben 
separato dal picco della Z0 (cfr. per es. le Figg. 5.14,5.15), la selezione degli eventi non radiativi è 
possibile con efficienze e purezze superiori all'80%. La Fig. A.3 mostra la risoluzione ottenuta con 
questo programma, alle stesse energie, misurata confrontando i valori generati e ricostruiti di y's, :per 
eventi simulati: i valori variano con continuità dal 12% a 130 GeV al17% a 175 GeV. 
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Figura A.l: L'energia del candidato fotone di ISR in funzione del suo angolo polare (y'S = 161 GeV). 
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Figura A.2: Efficienze e purezze di selezione (in ordinata) per eventi generati con un 'energia effettiva nel centro di 
massa vfs' > 0.85y's, in funzione del taglio applicato sul rapporto tra il risultato del programma SPRIME e l'energia 
nominale nel centro di massa (in ascissa), per y's =130, 136, 161, 175 GeV. 
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Figura A.3: Distribuzioni della risoluzione sul valore di #. per JS =130, 136, 161, 175 GeV. 
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Appendice B 

Matrici di correlazione 

Fit alla lineshape della Z0 nel Modello Standard 

Mz 0.09 -0.04 -0.02 -0.05 -0.03 0.04 0.07 0.05 

fz -0.25 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
o 

ahad 0.09 0.17 0.08 0.00 0.00 0.00 

Re 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 

RIL 0.05 0.00 0.01 0.00 

~ 0.00 0.00 0.02 
AO,e 

fb 0.01 0.01 
A O,t-t 

fb 0.02 

Tabella B. l: Matrice di correlazione per il fit con 9 parametri. 

Mz 0.09 -0.04 -0.06 0.09 

fz -0.25 -0.01 0.00 
o 

ahad 0.20 0.00 

Rt 0.01 

Tabella 8 .2: Matrice di correlazione per il fit con 5 parametri . 
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Fit alla lineshape della Z0 nell'approccio Matrice S 

rz rtot 
h ad 

Mz -0.13 -0.07 

rz 0.84 
rtot ha d 
rtot 

e 

rtot 
J.L 

rtot 
7" 

·t o t 
Jhad 
·t o t 

Je 
·t o t 

JJ.L 
·t o t 

Jr 
rfb e 

rfb 
J.L 

rfb 
7" 

·fb 
Je 
·fb 

JJ.L 

rtot rtot rtot ·t o t ·t o t ·tot ·t o t rfb rfb e J.L 7" Jhad Je JJ.L Jr e J.L 

-0.04 -0.05 -0.03 -0.86 -0.31 -0.39 -0.26 0.08 0.12 

0.40 0.60 0.40 0.20 0.04 0.09 0.07 0.00 0.00 

0.43 0.64 0.43 0.15 0.02 0.07 0.05 0.01 0.01 

0.30 0.21 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.00 

0.31 0.10 0.02 0.14 0.04 0.00 0.03 

0.07 0.01 0.03 0.15 0.00 0.01 

0.29 0.37 0.25 -0.06 -0.11 

0.13 0.09 0.01 -0.04 

0.12 -0.03 0.00 
-0.02 -0.03 

0.02 

Tabella B.3 : Matrice di correlazione per il fit con 16 parametri. 

Mz 

rz 
rtot 

ha d 
rtot 

R 
·tot 

lhad 
·t o t 

Jc 
rtb R 

-0.13 

rtot 
ha d 

-0.07 

0.84 

-0.06 

0.67 

0.72 

·t o t 
lhad 

-0.86 

0.20 

0.16 

0.11 

·tot Jc 
-0.51 

0.11 

0.08 

0.13 

0.48 

0.16 

0.00 

0.02 

0.03 

-0.14 

-0.04 

·fu Jc 
-0.04 

0.08 

0.08 

0.12 

0.04 

0.03 

0.15 

Tabella B.4: Matrice di correlazione per il fit con 8 parametri . 

rfb ·fb ·fb ·fb 
7" Je JJ.L Jr 

0.08 -0.01 -0.03 -0.02 

0.01 0.03 0.06 0.04 

0.01 0.03 0.06 0.04 

0.01 0.08 0.03 0.02 

0.01 0.02 0.10 0.03 

0.04 0.02 0.03 0.11 

-0.07 0.01 0.03 0.02 

-0.03 -0.01 0.01 0.01 

-0.03 0.01 0.02 0.01 

0.03 0.00 0.01 0.01 

0.01 0.08 0.00 0.00 

0.02 0.00 0.16 0.00 

0.00 0.00 0.17 
0.00 0.00 

0.00 
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