GR. I SEZIONE DI TS
STATO DEGLI ESPERIMENTI
PREVENTIVI PER IL 2008
•comunicazioni
•stato degli esperimenti e attivita’ prevista nel 2008
•i bilanci preventivi 2008, richieste finanziarie e
richieste di utilizzo dei servizi
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RIUNIONE CSN I DEI BILANCI
PREVENTIVI 2008
• Riunione CSN I dei bilanci preventivi 2008 a Frascati, presso i LNF,
17-21/9/2007
– Calendario di massima disponibile
•
•
•
•
•

Lunedì = LHCb, CMS
Martedì= ATLAS,LHCf, Calcolo LHC
Mercoledì= BaBar e SuperB, PILC, CDF,ZEUS, CDF
Giovedì = MEG, P326, KLOE e KLOE2, COMPASS
Venerdì = TOTEM

– Registratevi, prenotate gli alberghi
– Prevista una sola relazione per esperimento + una seconda in casi
ben motivati
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COMUNICAZIONI
•

non c’e’ ancora lo sblocco del 5% congelato, ne’ la ripartizione del fondone

•

Situazione finanziaria della CSN-I

•

all’interno del gruppo I e’ partita un’analisi della produttivita’ in termini di
tesi (vecchio ord., magistrali, dottorato) e si studiano moderati incentivi
economici

– se scongelato ci aspettiamo come Ente fra 12 e 35 MEuro
– se non arriva niente (o non arriva in tempo) Æ situazione drammatica (macchine
ferme presso i LN, spese correnti non coperte, …)
– se arriva tardi, e’ ugualmente male perche’ non risolve quanto sopra e sara’
difficile “fare CASSA” (pagamenti, non impegni, entro il 2007); ricordiamoci
che gli stanziamenti dell’anno successivo sono ormai legati alla cassa dell’anno in
corso
– Fino ad ora bilancio reintegrato solo relativamente ai MoF-A degli esperimenti
LHC che erano mancanti dal bilancio
– Fondo indiviso praticamente nullo: ~ 400 KEuro

– Nasce da uno dei criteri di valutazione del CIVR
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RICH2007
6th International Workshop on Ring Imaging
Cherenkov Counters (RICH2007)
Stazione Marittima, Trieste, Italy
15 - 20 October 2007
http://rich2007.ts.infn.it/
•

a Trieste riconosciuti esperti di rivelatori da tutto
il mondo (si veda il programma scientifico)

•

~70 abstract ricevuti per talk e poster

•

campo di interesse:
gruppi INFN I, II, III e V

•

E’ un grosso impegno per la Sezione:
–
–
–
–
–

Direzione
Segreteria
Amministrazione
Servizo calcolo e reti
Laboratorio el&riv

GRAZIE FIN DA ORA !
•

ISCRIVETEVI !!!
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•

STATO DEL GRUPPO I
LOCALE

numero ricercatori sostanzialmente stabile
– Moduli 2007 - TS: 28.4 FTE, UD: 6.8 FTE
– Moduli 2008 - TS: 28.9 FTE, UD: 7.7 FTE

•
•

tutti gli esperimenti continuano
continua il fattivo l’interesse per la sperim. al GSI, soprattutto spin
– piccola frazione di FTE su PANDA (gr III)
– in dotazioni: GSI-Spin – studi per fasci polarizzati (antiprotoni !) in FAIR
esperimento

sede

personale FTE
FTE/RIC
(ric.& tecn.) (ric.& tecn.)

BABAR
CDF II
CMS
COMPASS

TS
TS
TS
TS

4
5
8
19

2.7
4.2
5.7
17.3

0.68
0.84
0.71
0.91

ATLAS
CDF II

UD
UD

9
4

5.7
2

0.63
0.50
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LHC
• LHC

ATLAS, III/05

Nuova schedula
– p nella macchina a maggio 2008
– Collisioni appena possibile
– Si continua fino a Natale
(shut down 22/12/2008)
E’ una schedula molto tirata
che non ammette ulteriori inconvenienti
di macchina …

CMS, V/05
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ATLAS
Udine 2007
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Attività di Udine
•

•

•

Software/hardware
– Sviluppo e test del software di monitoring online
per il rivelatore a Pixel
(resp: M.P. Giordani)
• Utilizzato nel recente run con raggi cosmici
– Integrazione del sistema di raffreddamento dell’ ID
Sviluppo interfaccia per l’ offline monitoring dell’ ID
FSM
(resp: L. Luisa)
Analisi
– Produzione elettrodebole di top nel canale Wt
(in collaborazione con C. Verzegnassi)
– Misura della sezione d’urto di coppie ttbar
per la realizzazione di una nota CSC di ATLAS
(M. Cobal, B. Acharya)
Responsabilità in ATLAS
– Responsabilità Monitoring online del rivelatore a pixel (M.P. Giordani)
– Membership nell’ ATLAS Autorship Commettee (M. Cobal)
– Membership nell’ ATLAS Publication Committe (M.Cobal)
– Coordinazione del Simulation Strategy Group (M. Cobal)
– Editing della nota CSC sulla sezione d’urto (M. Cobal)
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Analisi: top per il commissioning




LHC è una “fabbrica di top”
• σNLO~830 pb : 2 evt tt/sec!
• > 106 tt/year
Misura della sezione d’urto ttbar:
• Test dei calcoli pQCD (precisi a ~ 10%)
• Sensibile a nuova fisica
• Uso del top per commissionare il rivelatore
• Risultati su nota CSC ATLAS (e CERN yellow book)
Top
Fondo da W+getti
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MORE
• Sforzi per far crescere il gruppo di Udine (in quantità ed
impegno)
– Nuovi “staff” acquisiti (grazie ad attività collegate con SISSA e
ICTP)
– Nuovi studenti -dottorandi e laureandi -(grazie alla
organizzazione di visite al CERN e alla “cattura” di ingegneri)
http://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/il-cern-di-ginevra-senzasegreti

• Udine pronta per fare fisica in pole position con i dati che
arriveranno nel 2008.
– Accesso ai dati da GRID
– Software pronto per la gestione del formato
finale dei dati (AOD e ntuple “ufficiali”)
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BABAR
TRIESTE 2007
e+
~ 3 GeV

e~ 9 GeV
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UN FLAVOUR SULLO STATO
• PEP II, luminosita’ integrata ad oggi: 440 fb-1
• PEP-II, proiezioni 2007-2008 (J.Seeman)
– Luminosità di picco 2.0 × 10 34 cm-2 s-1
– Luminosità integrata ≈ 800 fb-1
– Fine presa dati Agosto 2008

• Alcuni risultati recenti
– D0 mixing, prima evidenza !
– B → τν
– Una novità: B → D(*)τν
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BaBar physics
towards 2008…

The ultimate job
on CKM – until the
SuperB era

A list of topics on
the BaBar’s “core”
physics program
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Recenti analisi a Trieste
Misura di β in canali “color-suppressed”

B → D(*)h0: sin2β, cos2β
(M.Bomben et al): canali interessanti per
potenziali contributi di nuova fisica
a livello di diagrammi ad albero

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.

S = - 0.56 ± 0.23 ± 0.05
C = - 0.23 ± 0.16 ± 0.04

Canale B → D(*)h0, con D → Ksππ
Iniziato da C.Cartaro et al

Decadimenti semileptonici esclusivi:
finalizzato

B → D*lν : BF, |Vcb|, fattori di forma
(F.Cossutti, G.DellaRicca, M.B.)
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BaBar Trieste 2008: attività
previste
•

2008

•

Altre attività (hardware):

– Ancora presa dati;
– supporto computing e analisi;
– comitati, etc

–
–
–
–

R&D su rivelatori sottili a pixel attivi e strip
SLIM5 (gruppo V, resp.locale L.Vitale) & BaBar/SB
Beam test al CERN
Supporto laboratorio elettronica e officina meccanica
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A proposito di superB…
Tutta la comunità Babar italiana ha firmato il CDR
Fisica
– Scala della nuova fisica: 1, 10, 100, … TeV ?
– Consenso sulla complementarietà tra flavour (alta intensità) e
gauge (alta energia) per caratterizzare la nuova fisica
– Via loop, il flavour puo` esplorare scale fino a 10-100 TeV

Acceleratore
– Da ILC: damping rings, low emittance, FF, tiny bunches; inoltre
17 mrad crossing angle, crabbed waist… 1036 cm-2 s-1

Rivelatore
– BaBar + upgrades (vertice etc.)
– Coinvolgimento di TS nel CDR: R&D generico rivel. silicio
(SLIM5, gruppo V: MAPS, strip sottili, trigger)
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CDF II
TRIESTE e UDINE, 2007
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CDF – Il Tevatron
Oggi 2.6fb-1 ~ 13 volte run I

Nel 2009: ~6-7.5 fb-1

Peak lum record = ~3 × 1032 cm-2 s-1

Upgrades di sistema di
produzione, trasferimento,
accumulazione, raffreddamento
degli antiprotoni sono molti:

effetto cumulativo non si
raggiunge in un solo step.

Margine per miglioramento

Un anno di ottimi risultati:
risultati una selezione
Fisica Elettrodebole:
•

W mass: world’s best, con 200/pb!
M(W)=80413±48 MeV
• W width: world’s best, con 350/pb!
ΓW=2032±71 MeV
• WZ discovery (6σ). Processo ppÆWZÆlllν
• ZZ evidence (3σ). Processo ppÆZZÆ4l/ llνν

Fisica del B:
• Scoperta barioni Σb e Ξb

• Dec.adronici charmless:
di ACP e dec.rari
• Oscillazioni del Bs:
update ( >5σ)

misure

MW precision

Trieste: il focus e’ sull’analisi
- Alla ricerca dell’ Higgs:

Parte di Higgs Trigger Task Force:
Massimo Casarsa, Pierluigi Totaro

• Definito un nuovo trigger per il
canale “golden” a bassa massa:
– basato su Missing Energy
– ~80% efficiente per produzione associata WHÆlνbb e ZHÆ llbb
Æ aumento accettanza ~ 2 rispetto vecchi trigger

- Fisica B – Canali B0/B0s→h+h’Benedetto Di Ruzza
– Misura di vita media
– Asimmetria dipendente dal tempo
• Comprensione e inserimento taggers
per determinazione flavor di B alla
produzione.

Udine: Responsabilità hardware
In quanto costruttori del sistema di calibrazione & monitoring al laser dei
calorimetri dei “plug” di CDF,
il gruppo di Udine è l’unico responsabile per la gestione e la manutenzione del
sistema
Il sistema ha messo in evidenza un calo della risposta dei fototubi che
corrisponde ad un calo della scala di energia dell’ordine di 10%/anno .
E’ essenziale monitorare questo calo in modo affidabile e continuo.
Attualmente, I calorimetri vengono esposti agli impulsi laser in assenza del
fascio. Con l’aumento dell’intensita’ si pensa di implementare la facolta’ del
sistema di sincronizzare I propri impulsi con I beam – crossing per indagare su
eventuali variazioni di guadagno in concorrenza con picchi nell’intensita’
istantanea.

In quanto collaboratori alla costruzione del sistema di rivelatori di muoni
Il gruppo di Udine condivide (con Trieste e JINR) la responsabilita’ per la
manutenzione del sistema di scintillatori (~1000)
L’invecchiamento precoce di alcuni di questi continua ad essere monitorato e vi
saranno alcune sostituzioni/aggiunte di rivelatori lunghi (3m) per sopperire al
calo di intensita’ alle estremita’.

Udine: Attività di analisi
Ricerche di SUSY:

produzione diretta di gaugini (chargino χ%1 -neutralino χ%20 )
±

SEGNATURA
3 leptoni + missing transverse energy
dagli LSPs stabili e dal neutrino
GOLDEN CHANNEL @ Tevatron

limite attuale
per CDF Run II

Udine: Attività di analisi
Udine si concentra sulla produzione di chargino e
neutralino in stati finali con almeno un elettrone e
un muone (1 fb-1)
persone coinvolte
D. Cauz (20%) M. Giordani (50%) G. Pauletta (60%)
M. Rossi (100%) L. Santi (20%)

Selezione di base
1 elettrone identificato |η|<1.1
1 muone identificato |η|<0.6
Leptone leading con pT>10 GeV
Leptone next-to-leading con pT>
5 GeV
missing ET > 15 GeV

e

μ

μ
Missing Transverse Energy
(MET)

Udine: Attività di analisi
pb
DATI
z
I dati analizzati sono raccolti da un trigger
dileptonico CEM4_CMUP4
Monte Carlo di SEGNALE
z
Il punto dello spazio dei parametri utilizzato
nell’analisi massimizza il prodotto σxBR
z
m0=100,m1/2=180,A0=0,tanβ=5,μ>0
BACKGROUNDS
z
I principali backgrounds della segnatura
trileptonica si suddividono in 3 categorie
z
Produzione di Drell-Yan + leptone
addizionale (fake lepton o elettrone da
conversione)

z

z

Produzione di sapori pesanti
z
ttbar, bbbar
Produzione di dibosoni
z
WW, ZZ, WZ …IRRIDUCIBILE!

Benchmark point (a)
m½ = 180 GeV
m0 = 100 GeV
A0 = 0
tanβ = 5
μ>0

LS
LSeμ
eμevents
events

CMS
TRIESTE 2007
Set-up previsto completo per
Marzo 2008 a meno di uno egli end-cap
(ECal, produzione cristalli)
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CMS status: Trieste related activities
-1
Computing:
– integration of the CMS software with the Grid project, EGEE, and
commissioning of the CMS Computing Model
– preparation, validation, daily monitoring and test of more than 30
computing centres (Tier1 and Tier2), in view of the 2007 computing
challenge and data-taking
– demonstration of the interoperability of the EU and USA Grids
– test and validation of the new generation of Grid middleware tools,
gLite
– leading role in the development of the tools for the submission of CMS
jobs for simulation, production and analysis to the Grid, with the
responsibility of the communication between Grid components and
collection of intermediate results
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CMS status: Trieste related activities
-2
Simulation:
– finalization of the CMS simulation by improving technical reliability and
physics accuracy
– introduction of new tools for improving physics description (fast shower
parameterization, data/MC mixing modules)
– code validation and commissioning
– code performance optimizations and improvement
– ECAL simulation: physics and detector model validation through the
analysis of the 2006 test-beam data
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CMS status: Trieste related activities
-3
ECAL:
•

Barrel:

DQM crucial for Detector Quality Control:
continuous development and 24/7 support

– EB- installed, 25 SMs integrated (wrt. 36)
– EB+ installation starts mid July, to be finished by end July
– EB+/EB- cabling and commissioning starts in August, will last about two months

•

Endcap:
– 20 SuperCrystals (5x5 crystals) mounted on ‘Dee4’
– 2500 EE crystals delivered
– EE- installation in Nov/Feb ‘07, EE+ installation in Apr/May ‘08
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Responsabilità di CMS Trieste
•

S. Belforte:

CMS computing commissioning co-coordinator

•

C. Kavka:

Grid tools developer

•

F. Cossutti:

CMS simulation co-coordinator

•

G. Della Ricca: ECAL DQM software coordinator

•

B. Gobbo:

ECAL DQM developer

•

A. Penzo:

HCAL forward project coordinator
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TRIESTE 2007

COMPASS
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stato dell’esperimento
run 2006: upgrade dello spettrometro completato in tempo

magnete targhetta polarizzata: da 70 a 180 mrad, RICH

presa dati da agosto a novembre: ancora fascio di μ 160 GeV e
bersaglio 6LiD polarizzato longitudinalmente (ΔG/G)
run 2007: da giugno a novembre
fascio di μ 160 GeV e bersaglio polarizzato di NH3
I parte: polarizzazione trasversa
II parte: polarizzazione longitudinale
dal 2008: fasci adronici
per il futuro LoI in preparazione
Drell-Yan in π p↑
GPDs
SIDIS su N↑
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stato dell’esperimento
alcuni risultati di fisica:
•

Primakoff results from 2004 Pilot run (April ’07)

•
•

Evaluation of ΔG/G systematic errors from Open Charm 2002-2004
Δq(x) from difference asymmetries Ah+- h-(April ’07)

•

Transversity signals in inclusive h+h- production with PID (RICH) from
2003-2004 data (Jan. ’07)
Transversity signals in inclusive h+h- production z- ordered with PID
(RICH) from 2003-2004 data (June ’07)
Target transverse spin dependent azimuthal asymmetries from 20022004 data (Feb. ’07)
Azimuthal asymmetries in exclusive production on transversely polarised
target from 2002-2004 data (June ’07) - GPDs

•
•
•
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computing e analisi a Trieste

attivita’ generali
• gruppo analisi COMPASS e PubCom, scrittura articoli / LoI
• analisi dati con spin trasverso (Bonn, Friburgo, Erlangen, Torino)
• mantenimento Coral e DB; integrazione Castor2
• software RICH
• coordinamento analisi COMPASS

attivita’ locali
• hardware, software e tools farm locale
• analisi “globale” asimmetrie di Collins da HERMES (p) e COMPASS (d), e FF di
Collins da BELLE per estrarre la PDF di trasversita’; asimmetrie di Sivers da
HERMES (p) e COMPASS (d) per estrarre la PDF di Sivers
•

misura delle asimmetrie di Cahn e Boer-Mulders
asimmetrie azimutali non dipendenti dallo spin
necessario correggere per l’accettanza: molti eventi simulati
Æ
sviluppo di un framework di produzione di MC
utilizzando sistemi locali e Grid
(gLite + AMGA + DIANE/ganga)
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hardware a Trieste - RICH
attivita’ generali
• technical board
• coordinamento RICH
• on-call RICH
manutenzione e consolidamento RICH

•
•
•

MAPMT: protezione HV
CLAM: Continuous Line Alignment Method
Sistema Sonar e Monocromatore

nuovo progetto per la rivelazione dei fotoni

Studio THICK GEM per
fotorivelazione

1mm
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alcuni release piu’ recenti

evaluation of ΔG/G systematic errors
(Open Charm 2002-2004: ΔG/G = - 0.57 ± 0.41 ± 0.17)
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alcuni release piu’ recenti

Transversity signals in two identified hadron correlation
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Spin-GSI
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Spin-GSI
l’attivita’ per i fasci di antiprotoni polarizzati continua
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DELPHI
Continua una ricca produzione di articoli con varie
persone di sezione (Trieste/Udine) ancora coinvolte
… a quasi 7 anni dalla fine della presa dati
Nel 2006 sono stati pubblicati 8 articoli oltre a
svariati contributi a conferenze
Nel 2007 ci sono ancora diversi articoli
pubblicati/spediti/in preparazione, tra questi:
• A. De Angelis (autore) e L. Vitale (editor) di un
recente articolo PH-EP 2007-017 ( 25 May 2007)

(Submitted to Phys. Lett. B) sulla “ricerca di
Pentaquark a LEP”
⇒ migliori limiti in letteratura sulla Φ(1860)-- sulla Θ+
e primo limite sulla Θ++
• F. Cossutti coinvolto nelle preparazione
dell’articolo finale sulla “massa del W”
⇒ nuova media mondiale mW= 80.398±0.025GeV
⇒ massa dell'H < 182 GeV 95%CL
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BILANCI PREVENTIVI
esperimento

sede

MI

ME

(kEuro)

(kEuro)

BABAR
CDF II
CMS
COMPASS

TS
TS
TS
TS

5
6
17
20

46.5
94
119
290

ATLAS
CDF II

UD
UD

6

118

TRASP CONS.
(kEuro)

2

(kEuro)
10
6.5
11
130

INV.

CA

TOTALE

(kEuro)

(kEuro)

(kEuro)

2
9
20

115

9

133

Richieste dai servizi:
BABAR: 14 m lab. elettronica e 3 m off. Meccanica
(attivita’ a cavallo gr V, attenzione al double counting)

CMS : installazione/supporto Farm GRID !!!
COMPASS : 18 m meccanica, 18 mesi elettronica
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