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Il prototipo

Beam



  

MIP di muoni

Picco delle MIPPicco di eventi senza 
rilascio nel cristallo

Selezionando solo eventi con trigger di fisica e facendo una selezione sul 
casisTime si ottengono istogrammi di questo tipo:

Fascio di muoni di 150 GeV



  

Si esegue il fit di una Gaussiana sommata alla convoluzione di una Gaussiana con una 
Landau:

Gaussiana
Gaussiana 
convoluta con 
Landau

Il valore del picco della MIP è stato scelto come il MPV della convoluzione meno la 
media della Gaussiana:

MIP[ADC] = MPVconv[ADC] - Mean[ADC]
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MIP muoni



  

Pile-up
Eseguire anche il fit gaussiano sul picco di eventi senza rilascio è importante 
per considerare il “pile-up”: recovery della baseline che può spostare il segnale 
verso valori negativi

Il fenomeno è dovuto all’alto rate di particelle e agli alti rilasci nei cristalli, in realtà 
con i muoni non ci aspettiamo una grande entità di questo fenomeno



  

Per calibrare tutti i cristalli con le MIP di muoni sono state eseguite le seguenti misure

Beam 1

Beam 2

Beam 2

Il primo fascio 
utilizzato (Beam 1) 
era molto 
contaminato da 
altre particelle. 
Allora abbiamo 
richiesto un fascio 
più pulito con cui 
abbiamo 
continuato a fare 
misure ma ci siamo 
scordati di rifare la 
misura sulla 
colonna centrale di 
cristalli….

…. conseguenze 
sul “pile-up”



  

Si osserva infatti nella colonna centrale, quella in cui la misura è stata fatta col fascio molto 
contaminato, un fenomeno di “pile-up” molto più intenso nei cristalli tra il Layer 2 e il Layer 
14.



  

Per studiare se la contaminazione di altre particelle nel fascio di muoni possa influenzare il 
fenomeno del “pile-up” guardiamo degli eventi tipici di sciami elettromagnetici e adronici nel 
prototipo:

Sciame elttromagnetico 
indotto da un elettrone 
di 150 GeV (stessa 
energia muoni) si 
sviluppa nei Layers 2-8

Sciami adronici indotti da protoni di 350 GeV
Lo sviluppo degli sciami adronici è molto meno 
stabile rispetto a quelli elettromagnetici
Possono svilluparsi sia all’inizio che alla fine della 
colonna
Le due immagini si riferiscono ai casi più probabili, 
si vede che l’energia è rilasciata maggiormente nei 
cristalli dei Layers 3-16

Compatibile con la sospetta contaminazione di adroni nel fascio



  

Correlazione “pile-up” vs rilascio totale nel cristallo

Per ogni cristallo, ponendo una soglia a 5 MIP, guardo il rilascio totale sopra la soglia rispetto 
alla media degli eventi senza rilascio:

C’è una correlazione!



  

MIP di protoni
Fascio di protoni da 350 GeV

Si procede come per i muoni, tuttavia c’è un problema in più che si verifica in alcuni 
cristalli, non è distinguibile il picco degli eventi senza rilascio:

Come stimare il “pile-up”?



  

Primi piedistalli off-spill
Un’idea potrebbe essere utilizzare l’informazione dei primi piedistalli off-spill:

Physics events
Pedestal 
events

Primo piedistallo 
off-spill

Se voglio sperare di vedere l’effetto del 
pile-up devo guardare lui e non gli altri 
piedistalli che sono lontani dagli eventi di 
fisica



  

● cristallo con picco di eventi senza rilascio per confrontare i risultati ottenuti col primo piedistallo off-spill
● Correlazione con l’informazione data dai primi piedistalli off-spill?

Correlazione tre il valore ADC del primo piedistallo off-spill e la sua distanza temporale dal precedente 
evento di fisica: ci aspettiamo che l’effetto del pile-up diminuisca all’aumentare dell’intervallo di tempo 
trascorso tra l’ultimo evento di fisica e il primo piedistallo off-spill

14.6 +- 1.2

Non c’è correlazione con la distanza temporale dall’ultimo evento di fisica, perché sono troppo distanti, 
il primo piedistallo off-spill più vicino cade dopo oltre 9.5 ms dall’ultimo evento di fisica



  

MIP protoni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 b x x x x b

1 x x x x x x x x x x b b

2 x x x x x x x

b → canale morto
x → non calibrabileC’è una possibile correlazione col massimo dello sciame:



  

Prossimamente

● Analisi del prototipino e studio sulla correzione 
del pile-up

● Fit per determinare la MIP di protoni e confronto 
con MIP di muoni


