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Abstract

The long-standing quest for a simple and elegant description of the fundamental compo-

nents of the world that surrounds us and of their interactions led so far to the construction

of a theory describing gravity, the theory of relativity, and of a model for the strong and

electroweak interactions, the Standard Model. At the energy scales that we can probe

with current collider experiments gravity is too weak to play any role, and is usually

ignored.

In Chapter 1 we review what is currently considered as the “Standard Model” of

particle physics, including the Higgs sector. This sector is introduced to account for

the low-energy breaking of the SU(2)L × U(1)Y electroweak gauge symmetry to the

electromagnetic symmetry U(1)em. Its most important prediction is the existence of a

new particle, the Higgs boson. Such particle has not been observed yet, but from indirect

experimental evidence we expect it to be relatively light. A light fundamental scalar is

not natural, though. Radiative corrections are expected to drive its mass close to the

Planck scale (or to the scale of onset of some new physics). Many extensions of the

Standard Model have been introduced to try and address this and other shortcomings

of the Standard Model. These new theories need to be consistent with the large amount

of data that have been collected so far, and are usually in very good agreement with

the Standard Model. We conclude Chapter 1 introducing an effective parametrization of

new physics scenarios that allows for an easy comparison with the current electroweak

constraints from collider experiments.

An elegant way to explain the lightness of a particle is to assume that some symmetry

protects its mass from large radiative corrections. The most famous example is super-

symmetry, that exploits the cancellation between the contributions given by fermions

and by bosons to the Higgs self-energy. This is not the only solution. Composite Higgs
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models provide an alternative mechanism to explain the lightness of the Higgs boson.

In Chapter 2 we review the main features of this class of models. In Chapter 3 we show

how the large top-mass can be justified in composite Higgs models by a mixing of the

top with new, heavy quarks. We study the compatibility of these models with current

bounds from electroweak precision tests using an exact one-loop calculation of the T

parameter and the anomalous ZbLb̄L coupling.

The new heavy quarks could be the first observable signatures of the model at the

LHC. In Chapter 4 we analyse in detail the collider signatures that these new fermionic

states can produce. We also present a new method for the mass-reconstruction of a

charge 5/3 quark, which is one of the additional particles introduced in our model.

The presence of new quarks and the modifications of the couplings of the Higgs boson

in these models affect the production cross section of the Higgs in various channels. Since

the new quarks are relatively heavy, we construct an effective theory in which they are

integrated out. In Chapter 5 we present the calculation of the Wilson coefficient for the

effective gluon-Higgs vertex through next-to-next-to leading order in the infinite-mass

approximation. We discuss the decoupling of the heavy quarks and the renormaliza-

tion procedure through next-to-leading order. We automatize the various steps of this

calculation, so that our codes can be applied to different models.

As a first extension of the Standard Model we consider the possibility of having more

than one heavy quark coupling to the Higgs boson via top-like Yukawa interactions. We

compute the corresponding Wilson coefficient through next-to-next-to leading order. We

then specialize to the case of a fourth generation of heavy quarks, and compute the cross

section for Higgs production via gluon fusion in this scenario.

We finally analyse the possibility of having a large number of heavy quarks that

couple to the Higgs boson with mass-independent Yukawa couplings. We derive the

Wilson coefficient through three loops and present numerical results for the Higgs boson

production cross section via gluon fusion in composite Higgs model.

In the Conclusions we summarize our results and give an outlook of the future ap-

plications of the techniques developed in this work.
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Sommario

La millenaria ricerca di una descrizione semplice ed elegante dei componenti fondamentali

del mondo che ci circonda e delle loro interazioni ha finora portato alla formulazione

di una teoria che descrive la gravità, la teoria della relatività, e di un modello delle

interazioni forti e elettrodeboli, il Modello Standard. Alle scale di energia che siamo

in grado di esplorare con gli attuali acceleratori di particelle la forza di gravità non ha

effetti rilevanti, e viene solitamente tralasciata.

Nel Capitolo 1 descriviamo quello che viene attualmente considerato il “Modello

Standard” in fisica delle particelle, includendo il settore dell’Higgs. Tale settore viene

introdotto per spiegare la rottura spontanea a basse energie della simmetria elettrodebole

SU(2)L×U(1)Y , dalla quale emerge l’elettromagnetismo. La conseguenza più importante

di questa teoria è l’introduzione di una nuova particella, il bosone di Higgs. Esso non è

stato ancora osservato, ma dai dati sperimentali si deduce che si tratti di una particella

relativamente leggera. È però difficile conciliare l’esistenza di uno scalare leggero e

l’assunzione che si tratti di una particella fondamentale. Correzioni radiative dovrebbero

portarne la massa verso la scala di Planck, o perlomeno verso la scala alla quale entra

in gioco qualche nuovo effetto fisico. Per cercare di risolvere questa e altre incoerenze

del Modello Standard sono state proposte molte estensioni di tale teoria. Questi nuovi

modelli devono essere consistenti con l’enorme quantità di dati che sono stati raccolti

finora, e che nella maggior parte dei casi sono in eccellente accordo con il Modello

Standard. Concludiamo il Capitolo 1 descrivendo una parametrizzazione effettiva di

scenari di Nuova Fisica che facilita il confronto con gli attuali limiti sperimentali.

Un modo elegante per spiegare perché una particella sia leggera è assumere l’esistenza

di una qualche simmetria che ne protegga la massa. L’esempio più famoso è la super-

simmetria, che sfrutta la cancellazione tra il contributo dato dai fermioni e quello dato
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dai bosoni all’autoenergia dell’Higgs. Questa non è l’unica soluzione possibile. I modelli

di Higgs composto forniscono una spiegazione alternativa del perché il bosone di Higgs

sia leggero. Nel Capitolo 2 presentiamo le caratteristiche più importanti di questa classe

di modelli. Nel Capitolo 3 spieghiamo come la mass del top, che è molto più pesante

degli altri quark, si possa motivare in modelli di Higgs composto assumendo che anche il

top sia parzialmente composto da nuovi quark, più pesanti. Studiamo la compatibilità

di questi modelli con i limiti attualmente imposti dai test di precisione, utilizzando un

conto esatto a un loop del parametro T e di ZbLb̄L.

I nuovi quark potrebbero essere una delle prime tracce che si possono osservare

all’LHC. Nel Capitolo 4 analizziamo in dettaglio i segnali che essi possono produrre.

Presentiamo inoltre un nuovo metodo per ricostruire la massa di un quark di carica 5/3.

Questi quark sono uno dei nuovi fermioni introdotti nel nostro modello.

La presenza di nuovi quark e la modifica dei coupling dell’Higgs in questi mod-

elli si ripercuotono sulla sezione d’urto per la produzione del bosone di Higgs in vari

canali. Dato che i nuovi quark sono relativamente pesanti, possiamo costruire una teoria

effettiva in cui essi non siano presenti. Nel Capitolo 5 spieghiamo come si calcola il

coefficiente di Wilson per il vertice effettivo gluone-Higgs a next-to-next-to leading order

nell’approssimazione di massa infinita. Trattiamo il decoupling dei quark pesanti e la

rinormalizzatione a next-to-leading order. Cerchiamo di automatizzare i vari passaggi di

questo calcolo, in modo da poter applicare i nostri programmi a modelli diversi.

Come prima estensione del Modello Standard consideriamo la possiblità che ci sia più

di un quark pesante che interagisce con il bosone di Higgs attraverso interazioni simili al

top. Calcoliamo il coefficiente di Wilson corrispondente a next-to-next-to leading order.

Poi ci concentriamo sul caso di una quarta generazione di quark pesanti e calcoliamo la

sezione d’urto per la produzione dell’Higgs attraverso la fusione di due gluoni.

Infine analizziamo la possibilità di avere quark pesanti che interagiscono con il bosone

di Higgs con una forza che non dipende dalla loro massa. Derviamo il coefficiente di

Wilson fino a tre loop e presentiamo risultati numerici per la sezione d’urto per la

produzione dell’Higgs attraverso la fusione di due gluoni in modelli di Higgs composto.

Nelle Conclusioni riassumiamo i nostri risultati e discutiamo le future applicazioni

delle tecniche che abbiamo sviluppato in questo lavoro.
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