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•  Raccolti in formato analizzabile: sistema di distribuzione calcolo e risorse
-
∘ L’analisi:

•  Effettuata su un sottoinsieme selezionato di informazioni
•  Misure con natura intrinsecamente stocastica e rumore non trascurabile

Fisica agli acceleratori: attori e terminologia



Setting the stage: il caso fisico



Modello Standard (MS): 
particelle fondamentali e loro interazioni

∘ Particelle “fermioniche”:
- 12 tipi di particelle, “quark” e “leptoni”
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Modello Standard (MS): 
particelle fondamentali e loro interazioni

∘ Particelle “fermioniche”:
- 12 tipi di particelle, “quark” e “leptoni”
- Atomi composti solo delle prime tre:

→ il resto va trovato o prodotto!

∘ Bosoni mediatori:
- responsabili delle interazioni 

→ anch’essi sono rivelabili!
- i fotoni sono parte di questa categoria

∘ Bosone di Higgs:

- Genera la massa delle particelle
- Scoperto nel 2012 dalle collaborazioni ATLAS e CMS

Il Modello Standard della Fisica delle Particelle



Ogni particella ha delle caratteristiche: 

∘ Proprietà intrinseche:

- massa
- carica elettrica 
- spin

→ Spesso non direttamente osservabili,
Non sono “features” dei nostri dati!
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Ogni particella ha delle caratteristiche: 

∘ Proprietà intrinseche:

- massa
- carica elettrica 
- spin

→ Spesso non direttamente osservabili,
Non sono “features” dei nostri dati!

∘ Come li misuriamo?

- La teoria prevede distribuzioni osservabili ad es. 
in un esperimento 

→  Grafico di probabilità vs una quantità visibile

→ Probabilità diventa poi #rivelazioni 

Qui la posizione del picco dipende dalla massa di Z!

L’obiettivo di fisica #1: misurare il MS
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Ricerca di deviazioni da una “Null Hypothesis”:

Fondo: Comportamento di una feature previsto dal Modello Standard
Segnale: Comportamento di una feature previsto dal una nuova ipotesi di fisica

∘ Anche qui, anomalie tipicamente (ma non sempre ) da un modello teorico
→ Caso tipico: picco di massa

->

L’obiettivo di fisica #2: nuovi segnali!

Segnale “BSM”
Fondo SM
Dati



Ricerca di deviazioni da una “Null Hypothesis”:

Fondo: Comportamento di una feature previsto dal Modello Standard
Segnale: Comportamento di una feature previsto dal una nuova ipotesi di fisica

∘ Anche qui, anomalie tipicamente (ma non sempre ) da un modello teorico
→ Caso tipico: picco di massa
→ Caso più complesso: definizione di discriminatore multivariato

->

L’obiettivo di fisica #2: nuovi segnali!

Segnale “BSM”
Fondo SM
Dati



LHC e i rivelatori



Il Large Hadron Collider al CERN

Alpi

Confine Svizzera-Francia

Lago di Ginevra

Anello di 27 km (70-150 m sottoterra)

Ginevra



Il Large Hadron Collider
Accelera e fa collidere protoni in 4 
punti → 4  esperimenti:

ALICE, ATLAS, CMS, LHCb

A grandi linee i protoni si “rompono”, 
dallo scontro nascono nuove particelle:

• Energia di progetto: 14 TeV 
↔ massa particelle producibili

• “Luminosità” di progetto: 1032 cm-2 s-1

↔ numero collisioni prodotte

S

protone

protone



I rivelatori ATLAS e CMS

 



Orientamento del detector
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→ Un cilindro intorno all’asse dei fasci
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Coordinate cilindriche:
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La struttura “a cipolla”

 

Dal punto d’impatto delle particelle all’esterno: 

Molteplici rivelatori con tecnologie diverse
→ Diversi tipi di informazione!

Messe assieme: identificano particelle rivelabili!



Un “evento” di LHC
Per ogni collisione, ogni rivelatore raccoglie i suoi dati

Singola “fetta” di ATLAS
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Un “evento” di LHC
Per ogni collisione, ogni rivelatore raccoglie i suoi dati

Singola “fetta” di ATLAS Visione frontale Visione 3D

Un “evento”: un’istantanea che comprende tutte le informazioni su ogni particella passata



Il flusso di dati ad LHC

 

Numero di eventi al secondo: in media 109 eventi al secondo 

1 MB / evento * 1 GHz → 1 PB / s:  ingestibile da qualunque sistema di trasmissione odierno!

Necessaria riduzione effettuata a vari livelli: il “trigger”

O(109) Hz O(100) HzTrigger multilivello



La raccolta dati e l’analisi ad alto livello



Il workflow delle analisi

 

1) Trigger&DAQ (ONLINE): 

→ Decidere se raccogliere o scartare l’evento 

→ Sincronizzare e agglomerare i dati dei rivelatori

2) Ricostruzione (RECO): 

→ Decidere da quali input partire

→ Ricostruire al meglio le particelle, scartando quelle false

3) Analisi dati(AD): 

→ Ridurre il campione di dati a quello di interesse

→ Definire un criterio di discriminazione tra segnale e fondo



Più “livelli” di analisi 
Il modello di dati è intrinsecamente fatto per selezionare una lista di features:

Meno features :
Pros: dati più maneggevoli, features più semplici da interpretare fisicamente
Cons: meno memoria dell’origine delle features, meno potenza per il Deep learning

Ci sono altre considerazioni legate alle incertezze, that’s a story for another time...

Livello Features

M
aneggevolezza 

O
ttim

izzazione

R
eversibilità



Ricostruzione oggetti di basso livello: 

→ Features più fondamentali, direttamente dalla risposta del rivelatore

→ Es.: tracce di particelle all’interno del rivelatore

Ricostruzione oggetti di alto livello: 

→ Features più complesse, ad esempio ottenute prendendo oggetti ricostruiti di basso livello

→ Esempio: getti (“jet”) di particelle

Ricostruzione



La ricostruzione: tracce
Si parte dalle informazioni del detector → candidati di singole tracce nel rivelatore
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Ricostruzione standard tracce
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Unire i punti in un rivelatore: trovare una particella singola passata

a) punti nei vari strati
della “cipolla”

b) identificazione di “seed”
possibili tracce di partenza

c) scrematura dei “seed”

d) selezione e ricostruzione
punti successivi. 
Ad es: Kalman Filter!

Ricostruzione standard tracce



Problemi futuri: potenza di calcolo!

 

Il numero di tracce da provare aumenta con il numero di interazioni
aggiuntive o “pileup interactions”

→ Fino ad oggi (i.e. dati 2010-2018) nPU < 100 in media

→ Con l’upgrade del 2027 (HL-LHC) diventerà circa 200

→ Impatto sul tempo di processamento e i costi di CPU necessaria!



Ricostruzione di tracce: applicazioni ML

 

Utilizzo Deep Learning per il track finding: come trovare i punti successivi.
→ Varie proposte sul campo, ad es: https://arxiv.org/abs/1810.06111

Con Recursive Neural Networks si può fare una cosa simile al Kalman Filter: a partire dalle informazioni in 
coordinate cilindriche si ricavano delle predizioni sugli hit successivi

https://arxiv.org/abs/1810.06111
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Altro esempio Graph Neural Network: input le coordinate 3D e un criterio di plausibilità

Struttura più complessa ma promettente:

Ricostruzione di tracce: Graph NN
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I jet nel rivelatore

 

Jet: una cascata di particelle di natura eterogenea

→ invece di raccogliere singola traccia, si raccolgono“sciami” di rilasci nel rivelatore



Informazioni dei jet

 

Origine: il jet più semplice proviene da una particella “guida” più importante tra quelle che hanno originato

Algoritmi di jet-reconstruction: usano oggetti più “high level” rispetto a quello che fanno le tracce

→ Componenti più a basso livello: informazioni delle particelle che lo compongono

→ Informazioni ad alto livello: direzione totale del jet, energia / momento totale

Al momento il ML è usato prevalentemente per la loro classificazione in base alle particelle d’origine

Particella guida

Sciame Dati sullo sciame



Jet tagging: jet dai quark b

 

Il quark b crea jet diversi: 
→ prodotto “lontano” dal punto di inteazione
→ struttura dello sciame più complessa

3 generazioni di algoritmi:

B1) Singole features di alto livello:
“Parametro d’impatto”, “numero di tracce” etc.

B2) Algoritmi multivariati che imparano simultaneamente
le singole features di alto livello

B3) Algoritmi che imparano le features di basso livello



Jet b: confronto performances

 

Uso di B3 ovviamente è quello a migliore performances

B1
B2

B2

B3B2
B2



Jet tagging: jet con struttura

 

Ad energie elevate: jet da oggetti più pesanti possono contenere una sotto-struttura

→ Anche qui c’è la stessa gerarchia: 

→ T1) selezioni su features ad alto livello T2) ML su features ad alto livello T3) ML su features basso livello

Tipici Jet di questo tipo sono dati da Bosoni We Z, quark top e addirittura bosoni di Higgs!

Tipicamente il jet ha due o più “rami” al suo interno



Machine learning e tagging di oggetti pesanti

 

Diversi metodi, vedi anche: https://cds.cern.ch/record/2683870?ln=en

Allenamento su variabili alto livello (T2)
Neural Networks su 59 variabili

Basso livello (T3): Convolutional Neural 
Networks per riconoscimento di immagini

https://cds.cern.ch/record/2683870?ln=en


Potresti NON voler imparare alcune features. Tipici esempi sono:

→ variabili bersaglio per da misurare dai dati.

→ variabili per cui il campione non è rappresentativo

Soluzione: si usa un’ Adversarial NN

Machine learning : decorrelazione

 



Machine learning : multi-classificazione

 

In alcune analisi si usa più di 1 tipo di jet:  Classificazione con DNN a più output:



MLTag@Naples: leptonic states

 

Leptonic top quark decays: top decade in lvb

→ In genere: problema del fondo meno chiaro!

→ Variabili da misurare possono dipendere dal canale fisico

→ Studiate in caso “bassa energia” vs “alta energia”

Casi in cui leptone è dentro o fuori il jet:

T1 Tag T2 Tag



ML per analisi di stati finali

 

Discriminazione Segnale-Fondi 

Discriminazione tra più ipotesi di segnale 

Individuazione di anomalie “generiche” 

OR ?

?



Features ad alto livello

 

Features a livello più elevato: 

→ Tipicamente analisi usano un set di features a livello molto elevato per discriminare un segnale dai  fondi

→ Esempio: massa invariante delle particelle ricostruite



Spesso più variabili sono utili!

 

Spesso più di una feature è importante!

Opzione AN1: effettuo una selezione e “riduco il campione”

→ Ovviamente perdo di potere discriminante!
→ Nei casi banali ovviamente va bene...

Rimuovo questi eventi



Spesso più variabili sono utili!

 

Spesso più di una feature è importante!

Opzione AN1: effettuo una selezione e “riduco il campione”

→ Ovviamente perdo di potere discriminante!

Opzione AN2: uso tutte e due le variabili, es: fit 2D

→ Spesso uso la simulazione per ricavare il modello
→ Non ho sufficiente statistica!

Opzione AN3: le riassumo in un unico discriminante
rappresentativo



ML@Naples: VBF event classification
Processo di nuova fisica: ottimizzare la selezione separatamente

Tag Jet
Tag Jet

Signal Jet
Signal Jet

Lepton Lepton

Signal Jet

Signal Jet

Lepton Lepton

Signal 1

Signal 2



Example:
let consider events with 3 jets

The RNN considers the 
steps up to 3 and than 
goes to the next event

1 2 3 4 5 6 nJets

Ev
en

ts
ML@Naples: VBF event classification

Si usa una RNN per classificare l’evento in funzione delle caratteristiche dei jet
• 4 variabili (pT, η, φ, E).
• Ripetuta per ogni jet nell’evento



ML@Naples: risultati classificazione VBF

VBF eventggF event

Std 
Categ

NNScore 
> 0,6

NNScore 
> 0,7

NNScore 
> 0,8

VBF H 
1000 37,8% 67,2% 57,6% 42,7%

ggF H 
1000 6,1% 14,8% 9,6% 4,6%

La classificazione VBF/ggF 
migliora sensibilmente!

• Data reduction: almeno 1 jet “stretto”.
• Distribuzioni VBF VS ggF topology.

→ Dopo questa selezione: estrazione del segnale



Example:
let consider events with 3 jets

The RNN considers the 
steps up to 3 and than 
goes to the next event

ML@Naples: CKM event types
Classificazione di SM con 1 top quark singolo: usati per misurare parametri fondamentali del MS:
• Classificazione per top quark leptonici: jet best score
• Classificazione del jet b

Effettuata la categorizzazione: fit a 3 regioni
Signal 1

Signal 2

Signal 3



ML & Particle Physics: open data

Alberto Orso Maria Iorio

 

Gli esperimenti di HEP, non solo Atlas e CMS, hanno iniziato a rilasciare i dati dal 2010 in poi, man mano che le 
calibrazioni si fanno più consolidate:

http://opendata.cern.ch/

White paper sull’importanza dell’interscambio con la comunità al di fuori HEP!!!

http://opendata.cern.ch/


Alberto Orso Maria Iorio

 Thanks!



Altre innovazioni: simulazione col ML

 

Features a livello più elevato: jet da oggetti più pesanti possono contenere una sotto-struttura

→ Quello che accade è che 

→ Informazioni ad alto livello: direzione del jet, energia / momento totale



Il Large Hadron Collider

→I protoni si rompono
→nascono 
nuove particelle 

I fasci si incontrano in 4 punti



Deep W tagging performances



Deep top tagging performances


