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Stanze di Discord

• Siete divisi in gruppi di 2-3 persone (1A, 1B, ecc…)

• Ogni gruppo ha una propria stanza su Discord, con un canale vocale e una chat 
testuale accessibile solo al gruppo stesso e ai moderatori

• Collegandovi al canale vocale avrete modo di poter parlare tra di voi e fare insieme 
l’esercitazione

• In caso di problemi potete usare il canale testuale per taggarci (@staff)
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Stanze di Discord - 2

• Per connettervi al canale vocale basta cliccarci sopra

• Ricordatevi di attivare l’audio e il microfono (in basso a sinistra)

• Per disconnettervi basta cliccare su questo simbolo

• Non è necessario attivare la webcam (appesantisce la trasmissione dati)

3



Stanze di Discord - 3

• Chi ha installato Hypatia dovrà condividere lo schermo ai compagni di gruppo
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Scarichiamo i dati da analizzare

Il sito internet delle MasterClass è

• https://atlas.physicsmasterclasses.org/it/zpath.htm

Ogni gruppo ha un set di dati da scaricare. Se non lo avete già fatto:

• I gruppi che hanno 5 nel nome (5A, 5B, 5C, …, 5Z) devono scaricare il file con la lettera 
corrispondente da questo link https://cernmasterclass.uio.no/datasets/allSets/dir05/

• I gruppi che hanno 6 nel nome (6A, 6B, 6C, …, 6Z) devono scaricare il file con la lettera 
corrispondente da questo link https://cernmasterclass.uio.no/datasets/allSets/dir06/

Decomprimete la cartella scaricata in modo da ottenere una serie di file .xml
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Il sito delle MasterClass

Esplorando un po’ il sito possiamo trovare molte informazioni utili 

6



Il sito delle MasterClass

Esplorando un po’ il sito possiamo trovare molte informazioni utili 

7



Hypatia

Per aprire Hypatia (dopo aver decompresso il file scaricato da qui):

• da Windows dovete andare nella cartella dove lo avete scaricato e cliccare su questa 
icona 

• da Linux/MacOS, se non si apre tramite l’icona 

• Aprite un terminale (cercatelo fra le applicazioni, avrà un’icona simile a questa         )

• Andate nella directory in cui avete scaricato il programma attraverso il commando cd

cd Downloads/Hypatia_7/ (o simili, Desktop, Documenti, ecc…)

• Digitate source HYPATIA_for_Linux.sh

• Quando avrete finito l’esercizio (dopo aver salvato il lavoro) potrete chiudere Hypatia e il 
terminale semplicemente con la X in alto
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Hypatia
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Suggerimento: aggiustare la grandezza delle finestre



Hypatia

• NON considerare gli eventi già caricati

• Da ‘‘File’’ → ‘‘Read event locally’’

• Navigare e selezionare il file scaricato in precedenza (event001.xml)
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Hypatia
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Finestra principale:

• Mostra la lista degli eventi selezionati

• Per ogni evento mostra la lista degli oggetti



Hypatia
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Finestra grafica interattiva



Hypatia
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Lista tracce



Hypatia
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Lista tracce



Hypatia
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Finestra strumenti

Interazione con la 

finestra grafica



Come procedere

• Per ogni evento bisogna:
• cercare elettroni, muoni e fotoni
• in base al risultato della ricerca, decidere se l’evento appartiene a una delle categorie:

• tipo Z→ e+e- / µ+µ-

• tipo H → ZZ → 4 leptoni
• tipo H → γγ

• se Sì, selezionare i vari e/µ/γ (saranno salvati nella finestra principale)
• se No, l’evento è un evento di “fondo” (passare al prossimo evento)
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Trucchi

Controllare il pT:
• i prodotti di decadimento dei bosoni Z e 

di Higgs tipicamente hanno alto pT (>5 
GeV)

• in caso di dubbio tra diverse tracce da 
selezionare, scegliere quelle a più alto pT

La carica elettrica:
• coppie di particelle devono avere carica 

opposta
• in eventi Higgs→ 4 leptoni l’ordine è 

importante:
• +-+-→ sì
• +--+ → sì
• ++-- → no

Alzare la soglia del pT minimo visualizzato:
• questo ripulisce la vista e ci aiuta a fare 

chiarezza
• per farlo, andare nella finestra strumenti 

e cercare
“Parameter Control” → “Cuts”
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Trucchi

Fare attenzione ai muoni non centrali
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Indicazioni finali

• Non fate caso ai valori di massa invariante mentre collezionate gli eventi
• selezionate eventi in base alla presenza o meno di e/µ/γ, NON in base ai valori di massa 

invariante
• ad esempio, tenete eventi anche se la massa invariante dei 4 leptoni è 10 GeV, o 1000 GeV
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Prima di iniziare

Un po’ di riscaldamento

• https://atlas.physicsmasterclasses.org/it/zpath_exercise1.htm

• https://atlas.physicsmasterclasses.org/it/zpath_exercise2.htm
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Inizio dell’esercitazione

• Ogni gruppo ha 50 eventi da analizzare

• Avete tempo fino alle 15.30

• In caso di bisogno taggate @staff nella vostra chat testuale
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Fine dell’esercitazione

• Salvare il file nella directory di lavoro

• “File” → “Export invariant masses”

• Aprire https://cernmasterclass.uio.no/OPloT/index.php

• selezionare “student”

• data di oggi, “Udine”

• caricare il file
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username = ippog

password = imc

https://cernmasterclass.uio.no/OPloT/index.php

