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Search for the rare decay of a W boson into a pion and a photon in proton-
proton collisions at

p
s = 13TeV with the CMS experiment at the LHC

Durante il triennio di dottorato il dott. Riccardo Salvatico ha seguito e
sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Data Analysis Techniques, Livio Bianchi (6 CFU);

• Cherenkov detectors for particle and astroparticle physics, Umberto
Tamponi (4 CFU);

• Hands-on Fitting and Statistical Tools for Data Analysis, Giacomo
Ortona (4 CFU);

• Calorimetry in particle physics experiments, Roberta Arcidiacono (4
CFU);

• The hunt for new physics beyond the standard model at LHC, Cristina
Botta (3 CFU).

L’attività di ricerca del dott. Riccardo Salvatico ha riguardato princi-
palmente la ricerca di decadimenti rari del bosone W, in particolare quello
avente nello stato finale un fotone ed un pione carico. Questo modo di de-
cadimento, previsto dal modello standard, non è stato finora osservato, ed
è particolarmente interessante perchè darebbe accesso ad una misura della
massa del W da particelle tutte misurabile. Le attuali misure, basate sul
decadimento in un leptone ed un neutrino, sono infatti affette da notevo-
le incertezza sistematica, legata appunto alla non osservabilità del neutrino.
La tecnica impiegata prevede la selezione di eventi top-antitop, in cui uno
dei due quark viene utilizzato per etichettare il decadimento e l’altro per la
ricerca del decadimento raro. Pur non avendo ottenuto l’osservazione del
decadimento raro ad un livello di significatività tale da poterne affermare
la scoperta, si è potuto porre un limite superiore competitivo. Il lavoro del
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dott. Salvatico è stato presentato in occasione della importante conferenza
internazionale ICHEP 2020 ed il lavoro scientifico corrispondente è di pros-
sima pubblicazione.

Il dott. Salvatico ha inoltre contribuito all’operazione del rivelatore CMS
al Cern durante la presa dati, sia come esperto on call, sia mediante un lavoro
sulle calibrazioni del calorimetro elettromagnetico. In ultimo ha contribuito
allo sviluppo del codice di simulazione del calorimetro elettromagnetico ag-
giornato per la nuova era della presa dati del Cern, High Luminosity LHC
(HL-LHC).

Durante la sua attività di ricerca il dott. Riccardo Salvatico ha mo-
strato non solo di saper perseguire gli obbiettivi scientifici collegati alla sua
analisi, ma anche di saper lavorare in maniera efficace in team, cosa che è
stata apprezzata dai colleghi della collaborazione internazionale. Il risultato
scientifico ottenuto è frutto della somma di molte competenze, che vanno
dall’operazione dei rivelatori, alla ricostruzione di segnale, alla generazione
di eventi Monte Carlo per lo studio dei fondi. Gli strumenti utilizzati spa-
ziano dai linguaggi di programmazione agli strumenti di analisi alle risorse
di computing.

Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott.
Riccardo Salvatico durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 30 settembre 2020 Il tutore

Firma
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Partecipazione a conferenze

• Riunione Nazionale CMS Italia, Piacenza, 29 novembre –1 dicembre
2017

• IFAE 2018, Incontri di Fisica delle Alte Energie, Milano, 4 – 6 aprile
2018 (presentazione orale)

• Riunione Nazionale CMS Italia 2018, Genova, 14 – 16 novembre 2018

• Kruger 2018 - Discovery Physics at the LHC, Hazyview, Sudafrica, 3 –
7 dicembre 2018 (presentazione orale)

• ECAL Days, Zurigo, Svizzera, 21 – 23 maggio 2019 (presentazione
orale)

• Riunione Nazionale CMS Italia 2019, Bari, 13 – 15 novembre 2019

• CHEF 2019 - Calorimetry for the High Energy Frontier, Fukuoka,
Giappone, 25 – 29 novembre 2019 (presentazione orale)

• ICHEP 2020 - International Conference on High Energy Physics, On-
line, 28 luglio – 6 agosto 2020 (presentazione orale)

Il dott. Salvatico ha inoltre partecipato alle riunioni della Collaborazione
CMS (CMS Week) che si svolgono con cadenza regolare al CERN. Durante
la CMS Week di giugno 2020, il dott. Salvatico ha esposto una presentazione
orale.

Partecipazione a scuole

• Scuola F. Bonaudi - XXVII Giornate di Studio sui Rivelatori, Cogne,
12 – 16 febbraio 2018

• AEPSHEP 2018 - Asia-Europe-Pacific School of High Energy Physics,
Quy Nhon, Vietnam, 12 – 25 settembre 2018

• INFN School of Statistics 2019, Paestum, 3 – 7 giugno 2019

Visite e stages
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• Soggiorno al CERN per turni di presa dati come Detector expert On
Call per il calorimetro elettromagnetico (ECAL) di CMS, 15 – 30 luglio
2018

• Soggiorno al CERN per turni di presa dati come Detector expert On
Call per il calorimetro elettromagnetico (ECAL) di CMS, 19 agosto –
3 settembre 2018

• Cooperation Associate member of personnel al CERN dal 01/01/2019
al 31/12/2019, vincitore di una borsa INFN. Progetto: sviluppo della
ricerca del decadimento raro W ! ⇡� e lavoro di descrizione a livello
software dell’elettronica del calorimetro elettromagnetico di CMS per
High-Luminosity LHC

Elenco di pubblicazioni selezionate

• R. Salvatico, "Study of the production of heavy quarkonium states at
CMS", Il Nuovo Cimento 42 C (2019) 162, DOI:10.1393/ncc/i2019-
19162-2

• R. Salvatico, "CMS ECAL upgrade for precision timing and ener-
gy measurements at the High-Luminosity LHC", JINST 15 (2020)
C05040, DOI:10.1088/1748-0221/15/05/c05040

• CMS Collaboration, "Search for the rare exclusive hadronic decay of
a W boson into a pion and a photon in proton-proton collisions at
13 TeV", CMS-PAS-20-008, https://cds.cern.ch/record/2725229?
ln=it
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