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Acceleratore
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Upgrade da CDFI → CDF II ~ 5 anni
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IL RUN 2 DI CDF
Luminosita’ prodotta
dal Tevatron ad oggi

05/01
partenza

Oggi:
>100pb-1

Dati OK
per fisica
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Luminosita’ Tevatron
fino al 2009 (fb-1)
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z Run1: 1.8Tev ~110 pb-1
max L~ 2 x 1031 cm-2 s-1
z Run2: 1.96Tev (+30% top !)
goal L~ 2-4 x 1032 cm-2 s-1
¾ Miglior SVX, calor., muon, +
SVT
¾ Estate 2003: ~100 pb-1
) ripetere misure Run1
) diventare B/c factory
¾ Estate 2004: x3 statistica
z Run2 fino a quando parte LHC
¾ 2005: ~1fb-1 = Run1 x10
) + fisica del B
¾ 2008/9: un altro fattore
5~10
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Il programma di Fisica
z Misure di precisione: test dello SM
¾ Fisica EW con W/Z e dibosons (e.g. δMW ~30Mev)
¾ Studio delle proprieta’ del top (e.g. δMtop ~2-3GeV,
sezione d’urto ~8%)
¾ Vincoli a SM Higgs da massa top e massa W
¾ Struttura dei quark (QCD jet)
z Ricerca diretta di SM Higgs
z Ricerca di nuova fisica
z Fisica del beauty e charm
¾ Produzione, Vite Medie, Asimmetrie di CP, Bs
Mixing, D0 mixing, Decadimenti Rari (B,D)
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Constraints on Higgs Mass

MW:

LEP2: δMW = 42 MeV
Run I: δMW = 59 MeV
World: δMW = 34 MeV
Run IIa: δMW ≈ 30 MeV

Mtop:

Run I: δMtop = 5.1 GeV
Run IIa: δMtop ≈ 3 GeV
Run IIb: δMtop ≈ 2 GeV

CDF misura sia
MW sia Mtop
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Standard Model Higgs
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MH = 115 GeV: LEP II’s 2σ Hint
Empirical exclusion of SM Higgs up to ~180 GeV
Discovery: no guarantee of success
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Hadronic B trigger (rivoluzionario!)

Silicon Vertex Trigger
¾ Risoluzione su d come da progetto
48 µm (33 µm beam spot)
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~130 board VME find
& fit tracce silicio+COT,
con precisione ~offline,
in 15 µs

Online
track
impact
param.

σ=48 µm
includes
~33 µm
beamspot
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Charm

Primi risultati: trigger Adronico

La I pubblicazione
del Run II (10pb -1 ):
D±,Ds→φπ

Decadimenti D0→h+h−

Kπ

ππ
∆M = 99.41±0.38±0.21 MeV
PDG: 99.2±0.5 MeV

BR Relativi del D0: 10 pb-1 competitivi con PDG
Γ(D→π π )/Γ(D→Kπ) = 3.37± 0.20 (stat) ± 0.16 (syst) %
PDG: 3.76± 0.17 %

Attesi 12M D0→Kπ per 1 fb-1
Apre nuove prospettive per la fisica del Charm a CDF
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Bottom

Primi risultati: trigger Adronico

B→ππ/Kπ/KK

B decays in fully hadronic
channels for the first time
ever at an Hadron machine
B±→D0π
Bs→Ds(*)π

Mππ (GeV/c2)
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Contributo TRIESTE: Silicon Vertex Trigger
z Passato:
¾ Definizione e sviluppo del progetto fin
dal TDR (1993)
¾ costruzione: progettazione e produzione
Merger (30 schede VME)
z 2002/2003:
¾ Nostra responsabilita’:

) ~40% delle schede di SVT (Hit Buffer,Merger,AMS:

maintenance, miglioramenti e upgrade funzionalita’)
)Online software framework comune per interfaccia del
software alto livello con tutte le schede SVT.
¾ Studio timing di SVT, modifiche per ridurre il tempo di
esecuzione e per implementare nuovi algoritmi
¾ Manutenzione SVT = molto piu’ che “riparazioni”: sistema vivo
in continua evoluzione ed adattamento ai bisogni
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L’impegno di CDF UDINE sui calorimetri plug
Udine e’ responsabile per il monitoraggio della stabilita’ dei calorimetri del plug
Schema per ogni plug

Questo viene fatto con un sistema di
monitoraggio al laser realizzato ad Ud.
Il sistema illustrato qui accanto
comprende due laser all’azoto,
due distributori di luce primari
e 24 distributori secondari
Il lavoro di meccanica e’ stato
fatto dall’ ITI Malignani
Il sistema illumina ~2000
PMT dei calorimetri con impulsi
di luce simili a quelli provenienti
dal calorimetro mentre illumina
contemporaneamente una serie
di sensori stabili permettendo
Cosi’ di monitorare la stabilita’
della risposta della catena di
raccolta ed amplificazione.

Laser all’azoto
100 m di
fibra al quarzo
Calorimetro
a “tegole
scintillanti

Distributore
primario
alimenta 12
distributori
secondari

tegole
pmt

particelle

distributore
Secondario
Fibre dalle tegole

Smistamento
fibre

120 fibre
verso i PMT
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Per ogni plug, la luce ultravioletta viene distribuita da un primario a 12 distributori
secondari

che sono collocati tra i PMT
dietro al plug
Ognuno di questi
alimenta
i ~ 120 PMT
nella scatola
adiacente
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L’impegno di CDF UD/TS sui rivelatori a muoni
L’accettanza centrale di CDF per muoni e’ stata completata ed estesa fino a |h| = 1.5.
La geometria dei rivelatori cambia in funzione della zona coperta. Tuttavia hanno in
comune di comprendere 4 strati di camere a drift ed uno o due strati di scintillatore.
Ud/Ts ha avuto una parte di rilievo nella costruzione ed installazione dei ~ 1000 scintillatori.
Pauletta e’ stato project leader a FNAL per la durata del progetto. L’ equipe di Ud/Ts
e’ stata responsabile:
• collaudo dei ~ 800 pmt per I
nuovi CSP, BSU e TSU
(Grassman e Penzo a Ts.)
• ricostruzione dei CSP Wall
(Pauletta al FNAL)
• assieme a Dubna, costruzione
dei ~800 nuovi CSP e BSU
• assemblaggio, collaudo e installazione dei rivelatori al FNAL
(Pauletta, Penzo e tecnici di Ts.)

Attualmente:

• Ud/Ts + Dubna : responsabilita’ per il buon funzionamento degli scintillatori
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Comprende il regolare monitoraggio e la manutenzione dei rivelatori

Trieste ha la responsabilita’ del calcolo per CDF-Italia
S.Belforte

z Tantissimi dati, a FNAL
¾ ~100TB/anno dati ridotti
z Computers in Italia: piu’comodo,
piu’ controllo, piu’ gradito
z I problemi del mondo reale prima
che “GRID” funzioni
¾ Autenticazione (remota)
¾ Autorizzazione (remota)
¾ Trasporto dati FNAL-Italy
¾ Accesso al catalogo dati:
analizzare ~1K files senza
saltarne nessuno
¾ Una farm di analisi NON e’ un
rack di PC
) troppa CPU Î I/0 Æ0

All the
DATA

WAN
Long latency
Limited b/w

INFN
Physicsts
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Calcolo: il nostro contributo
z Gestiamo da 4 anni il piano di calcolo italiano: una strategia vincente
¾ Con i colleghi US (gestiamo a costo 0 le ns. risorse a FNAL)
¾ Con la CSN1 (avuto approvazione e fondi)
¾ Sul campo (italiani i primi nell’analisi dei dati da SVT)

 Sviluppo/debug locale + Analisi su farm di CPU “vicine ai dati” + Partenza
a FNAL “dove funziona” e migrazione in Italia “asap”
FNAL
ITALY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 …

9Creato distribuzione unica AFS del codice per tutta Italia
9Partecipato alla creazione della farm di analisi CDF a FNAL
¾ Realizzato una sotto-farm INFN per il ns. lavoro
9Creato farm di analisi e MC al CNAF inserita in CDF-GRID
¾ CDF-GRID = LHC grid - “features” + “works now”
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Analisi a Trieste
z Inseriti nel gruppo italiano che studia I decadimenti adronici del
quark b usando il trigger adronico

¾ B→ππ , Bs→Dsπ, dec. multi-body, Λb→pK/ pπ , B±→D0 K±

¾ Effetti di violazione diretta di CP nel campione adronico, Bs
mixing, B.R.
 Fondamentale per connessione FNAL, sviluppo tool comuni,
scambio di informazioni
Trieste:
z Decadimenti multi-body
mesoni B
Ricerca segnale B±→φK±,
BR e misura asimmetria CP
Studio dE/dx
(Massimo Casarsa)
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Analisi a Udine
Interessi:
z Fisica dell’ alto Pt con particolare interesse per la Fisica del top e
Susy
z Si sta valutando la possibilta’ di trovare un non-SM Higgs e si
stanno sviluppando gli strumenti per applicare metodi di
apprendimento statistico all’identificazione di partoni in base alle
proprieta’ dei loro sciami. Goal: sviluppare un metodo alternativo
di (offline) b-tagging
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CONCLUSIONI
z CDF e’ pronto per produrre nuove misure in fisica del b e
c e riprodurre le misure del run I. Nel 2004: fattore 3 in
statistica rispetto run I
z CDF Trieste/Udine hanno dato un contributo negli
upgrade di eccellente qualita’ in settori innovativi e con
incarichi di responsabilita’ e leadership
z Gli impegni sulla maintenance e il funzionamento su plug,
SVT, muon system sono e saranno un impegno rilevante
z Abbiamo cominciato a lavorare sull’ANALISI a TS e a UD
¾ E’ il momento di puntare sull’ampliamento dello sforzo
di analisi per consolidare a TS le conoscenze e
l’esperienza sulla fisica dei collider adronici
¾ Il divertimento e la buona fisica sono assicurati!!
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