
Analisi decadimenti dello Z0 
dai dati Delphi per la misura 
del branching ratio :
                BR ( Zo  visibile)→
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DELPHI 
detector
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ZZ00

tempotempo

2× 10-25 s

spaziospazio



Cosa osservareCosa osservare

1 – Topologia  e  molteplicità delle tracce

2 -  Energia stato finale

3 -  Quantità di moto
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ZZ00     ee++ee--



ZZ00     µµ ++µµ --



ZZ00     ττ ++ ττ −−

Principali decadimenti del τ  : 

1

1−β2

ct=γct0≈1mm

τ±      e±   νν
        μ±   νν
        π±   ν
        π±πo   ν
        π±πoπo   ν
        π±π∓π±   ν

0,3 ps

IdF 2010               Frascati                     LNF - INFNIdF 2010               Frascati                     LNF - INFN



ZZ00     ττ ++ ττ −−



ZZ00     ττ ++ ττ −−



ZZ00    q q q q



ZZ00    q q g q q g



Dopo l’osservazione di tutti gli eventi 
riassumiamo i risultati dei conteggi, che 
potrebbero ad esempio dare :

Ntot(Z0)   =    3000
---------------------
e+e-     98
µ +µ −   105
τ +τ −     89
q+q-(g) 2708
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Consideriamo il canale Z0 e+e-.  Sappiamo che su Ntot=3000 
eventi di decadimento, k=98 sono decaduti in e+e- :

98±10
Il  numero assoluto non e’ 
facilmente confrontabile 
con altri esperimenti 

σ k=Ntotp 1−p =10
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σ kσ  kN = 1
N

Np 1−p = p 1−p 

N
=0.0032

k k
Ntot

=
98
3000

=0.0327

errore statistico:
diminuisce al crescere di 

NBR=0.0327±0.0032

La probabilita’, cioe' il BR, e’ 
invece  facilmente confrontabile

Consideriamo il canale Z0 e+e-.  Sappiamo che su Ntot=3000 
eventi di decadimento, k=98 sono decaduti in e+e- :

98±10
Il  numero assoluto non e’ 
facilmente confrontabile 
con altri esperimenti 

σ k=Ntotp 1−p =10



Ogni misura e’ affetta da due tipi di errori: statistico e sistematico. 
  Nel caso in questione a cosa può essere dovuto quello sistematico ?

Gli errori sistematiciGli errori sistematici

 Difficile riconoscimento dell’evento.
Un canale puo’ essere confuso con un 
altro …

BR=0.033±0.003stat
 0.903     qq(g)

 0.030    

 0.034


 0.0330.033ee++ee--

BRcanale
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Ogni misura e’ affetta da due tipi di errori: statistico e sistematico. 
  Nel caso in questione a cosa può essere dovuto quello sistematico ?

Gli errori sistematiciGli errori sistematici

 Difficile riconoscimento dell’evento.
Un canale puo’ essere confuso con un 
altro …

±0.005sistBR=0.033±0.003stat
 0.903     qq(g)

 0.030   

 0.034


 0.0330.033ee++ee--

BRcanale
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Ogni misura e’ affetta da due tipi di errori: statistico e sistematico. 
  Nel caso in questione a cosa può essere dovuto quello sistematico ?

Gli errori sistematiciGli errori sistematici

 esistenza di un canale non 
direttamente osservabile:   Z0   ...
Se ad esempio a tale canale corrisponde il 
5,5%,  allora  l’errore sistematico  ( di 
sopravvalutazione) dei BR  viene corretto

 Difficile riconoscimento dell’evento.
Un canale puo’ essere confuso con un 
altro …

±0.005sistBR=0.033±0.003stat
 0.903     qq(g)

 0.030   

 0.034


 0.0330.033ee++ee--

BRcanale

1.050 totale

0.055...
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Ogni misura e’ affetta da due tipi di errori: statistico e sistematico. 
  Nel caso in questione a cosa può essere dovuto quello sistematico ?

Gli errori sistematiciGli errori sistematici

 esistenza di un canale non 
direttamente osservabile:   Z0   ...
Se ad esempio a tale canale corrisponde il 
5,5%,  allora  l’errore sistematico  ( di 
sopravvalutazione) dei BR  viene corretto

 Difficile riconoscimento dell’evento.
Un canale puo’ essere confuso con un 
altro …

±0.005sistBR=0.033±0.003stat
 0.903     qq(g)

 0.030   

 0.034


 0.0330.033ee++ee--

BRcanale

1.050 totale

0.055...

X 0.945

1.000

0.055
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 0.032
 0.031
BR

 0.028
 0.854

X  0.945

X  0.945

X  0.945

X  0.945



Ogni misura e’ affetta da due tipi di errori: statistico e sistematico. 
  Nel caso in questione a cosa può essere dovuto quello sistematico ?

Gli errori sistematiciGli errori sistematici

 esistenza di un canale non 
direttamente osservabile:   Z0   ...
Se ad esempio a tale canale corrisponde il 
5,5%,  allora  l’errore sistematico  ( di 
sopravvalutazione) dei BR  viene corretto

 Difficile riconoscimento dell’evento.
Un canale puo’ essere confuso con un 
altro …

±0.005sistBR=0.033±0.003stat
 0.903     qq(g)

 0.030   

 0.034


 0.0330.033ee++ee--

BRcanale

1.050 totale

0.055...

X 0.945

1.000

0.055
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ΔBR=0.0032
0.0052

=0.058

 0.032
 0.031
BR

 0.028
 0.854

X  0.945

X  0.945

X  0.945

X  0.945



Buon lavoro !Buon lavoro !
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