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1.4.3 Proprietá del radiatore . . . . . .
1.5 Reiezione del fondo dei muoni atmosferici
1.6 Stato attuale degli esperimenti . . . . . .
1.6.1 L’esperimento AMANDA . . . . .
1.6.2 L’esperimento ICECUBE . . . . .
1.6.3 L’esperimento ANTARES . . . .
1.6.4 L’esperimento NEMO . . . . . .
1.7 Parametri dei telescopi . . . . . . . . . .
1.7.1 Risoluzione angolare . . . . . . .
1.7.2 Point spread function . . . . . . .
1.7.3 L’area efficace per i neutrini . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2 Metodi matematici di clustering
2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Clustering gerarchico . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Definizione matematica del clustering
2.2.3 Indici di aggregazione . . . . . . . . .
i

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
gerarchico
. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
4
10
10
11
12
13
14
14
14
17
18
18
21
21
23
26
29
30
31
31
32

.
.
.
.
.

37
37
39
39
39
42

2.2.4

2.3
2.4

2.5

Procedura iterativa per la generazione di
dendrogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 Esempio di clustering gerarchico . . . . . . . . . .
Clustering circolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Esempio di clustering circolare . . . . . . . . . . .
Massimizzazione del valore di attesa . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Definizione matematica del metodo . . . . . . . .
2.4.3 Teoremi ed assiomi per la convergenza del metodo
2.4.4 Misture finite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.5 Distribuzione di Kent . . . . . . . . . . . . . . . .
La statistica per il test di ipotesi: la BIC . . . . . . . . .

un
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

44
47
51
52
54
54
55
57
61
63
67

3 Analisi dei dati
69
3.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2 I dati dell’apparato AMANDA-II . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2.1 Il sistema di trigger, filtri e tracciamento . . . . . . . . 70
3.3 I dati analizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.4 Simulazione dei dati di fondo con la tecnica di scrambling . . . 76
3.5 Simulazione dei dati da sorgente per effettuare il data challenge 76
3.6 Applicazione dei metodi di clustering al set di dati . . . . . . . 78
3.6.1 Soglia per il metodo di preclustering gerarchico . . . . 79
3.6.2 Soglia per il metodo di preclustering circolare . . . . . 80
3.6.3 Potenziale di scoperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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Introduzione
La possibile osservazione di neutrini prodotti da sorgenti astrofisiche
costituisce un tema di grande interesse nell’astrofisica moderna.

Tale

osservazione potrebbe essere compiuta per mezzo di telescopi di grandi
dimensioni. Poiché il segnale atteso è molto basso, rivestono un ruolo cruciale
non solo le tecniche strumentali, ma anche quelle statistiche legate all’analisi
dei dati. Nel presente lavoro di tesi mi sono concentrato su questo secondo
aspetto, sviluppando una procedura atta a selezionare sorgenti di neutrini
candidate con grande significativitá statistica.
Nel capitolo 1 vengono descritti: i meccanismi di accelerazione dei neutrini,
le loro sorgenti astrofisiche e le differenti popolazioni di neutrini che giungono
sulla Terra, ovvero i neutrini di natura atmosferica che costituiscono il fondo
e quelli di natura astrofisica che sono il segnale per questa ricerca. Sono
discusse inoltre le tecniche utilizzate per rivelare i neutrini, gli esperimenti
giá in presa dati o in costruzione ed alcuni parametri utili per il loro confronto.
Il capitolo 2 contiene la descrizione di alcuni metodi statistici di clustering che
consentono lo studio dei dati alla ricerca di sorgenti puntiformi. Sono stati
combinati complessi metodi di ricerca di cluster, una procedura iterativa per
la loro ricostruzione e per il test di ipotesi; quest’ultimo fornisce un criterio
per valutare la significanza del risultato.
L’analisi è basata solo sulla distribuzione, in declinazione e ascensione
retta, degli eventi proiettata sulla sfera celeste. Il test di ipotesi è fatto
confrontando la distribuzione del fondo con quella del fondo a cui sono
aggiunte delle sorgenti simulate. Questa tecnica, denominata comunemente
data challenge, consente di stimare le prestazioni del metodo creando insiemi
1

di dati simulati del fondo con caratteristiche note a priori e confrontandole
con quelle ottenute applicando il metodo ai campioni creati aggiungendo un
segnale di diversa intensitá. Questi studi sono mostrati nel terzo capitolo dove
il metodo é stato applicato ai dati acquisiti dall’esperimento AMANDA-II tra
il 2000 ed il 2003. Sono stati simulati due tipi di dati differenti:
1. il fondo è stato simulato in modo da essere equivalente al segnale
dei neutrini atmosferici osservato da AMANDA-II, in distribuzione e
numero di eventi;
2. il segnale dovuto ad una sorgente puntiforme è stato generato secondo
la funzione di risposta del rivelatore; in tal modo i dati ottenuti sono
equivalenti a quelli misurabili se una sorgente venisse effettivamente
osservata. Sono state simulate sorgenti di differente intensitá contenenti
20, 30 e 40 eventi ciascuna.
I campioni simulati formati dal fondo e dalle sorgenti sono stati utilizzati
per la calibrazione del metodo e per l’analisi dei valori ottenuti applicando la
procedura ai dati veri di AMANDA-II. I risultati conseguiti sono promettenti
sebbene la simulazione dei campioni simulati richieda molto tempo macchina.
Il risultato di questa tesi potrá quindi essere utilizzato piú estensivamente nel
prossimo futuro in AMANDA e adottato inoltre dall’esperimento ANTARES,
dove le prestazioni dell’algoritmo dovrebbero essere notevolmente migliori
grazie alla migliore risoluzione angolare di quest’ultimo.
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Capitolo 1
Caratteristiche dei telescopi
per neutrini
In questo capitolo verranno descritte le sorgenti ed i meccanismi di
accelerazione dei neutrini e l’importanza della loro rivelazione per lo studio
dell’universo. In seguito sará descritta la tecnica utilizzata per rilevare i
neutrini nei telescopi e gli strumenti necessari a rivelare il loro passaggio.

1.1

Introduzione

Verranno analizzate alcune caratteristiche dell’astronomia dei neutrini per
energie superiori a Eν > 100 GeV, le possibili sorgenti ed i telescopi che li
osservano o li osserveranno a breve.
I neutrini sono particelle neutre e con una massa nulla o estremamente
piccola ed una sezione d’urto molto ridotta, pertanto viaggiano praticamente
indeflessi e non assorbiti dalla sorgente sino all’osservatore.
Tale caratteristica li rende importanti per localizzare sorgenti non osservabili
tramite altre particelle. Il range dei fotoni dipende dall’energia, a 100 TeV
essi sono assorbiti nel tragitto dal centro Galattico a noi (10 Kpc), ad energie
piu’ alte il range risulta pari a circa 100 Mpc. I protoni, dei raggi cosmici,
sono fortemente deviati dai campi magnetici galattici. La loro piccola sezione
3

Figura 1.1: Schema del meccanismo di accelerazione di Fermi al primo ordine.

d’urto e la carica nulla, peró, ne rendono estremamente ardua la rivelazione,
pertanto sono stati costruiti dei telescopi con enormi volumi sensibili.

1.2

Produzione dei neutrini nel cosmo

Gli acceleratori cosmici producono ioni con spettri di potenza del tipo:
φp = E −(γ+1) .

(1.2.1)

Tale tipo di spettro è spiegato dal meccanismo di accelerazione di Fermi al
primo ordine. Secondo tale meccanismo l’accelerazione degli ioni a velocitá
non termiche avviene ad opera delle onde d’urto supersoniche, che si ritiene
siano presenti nelle sorgenti astronomiche di alta energia come le Super Nova
e gli Active galactic Nuclei o AGN.
Le particelle guadagnano energia tramite ripetute interazioni con il fronte
d’onda.

Il meccanismo di accelerazione di Fermi al primo ordine verrá

descritto in seguito secondo [4].

Si consideri una particella relativistica

di energia E1 che incontra il fronte d’onda piano ad un angolo θ1 , come
mostrato in figura 1.1. Nel sistema di riferimento di riposo dell’onda d’urto,
4

la particella ha energia:
E10 = ΓE1 (1 − β cos θ1 ); 1
dove

V
c

è la velocitá dell’onda e Γ = √

1
(1−β 2 )

(1.2.2)

è il fattore di Lorentz. L’energia

della particella dopo l’interazione risulta:
E2 = ΓE20 (1 + β cos θ20 ).

(1.2.3)

Poiché i campi magnetici nell’onda d’urto producono scattering elastici si ha
che E10 = E20 . La variazione di energia, ∆E, risulta:
∆E
1 − β cos θ1 + β cos θ20 − β 2 cos θ1 cos θ20
=
.
E1
1 − β2
Mediando sui valori degli angoli si ottiene ∆E '

4
βE1
3

(1.2.4)

= E1 , cioé che

la variazione di energia è proporzionale all’energia della particella iniziale.
Dopo n interazioni con il fronte d’onda l’energia della particella risulta:
En = E1 (1 + )n .

(1.2.5)

Il numero, n, di interazioni con l’onda d’urto, necessario per giungere ad una
energia E risulta:
n=

log EE1

.
(1.2.6)
1+
Le zone di accelerazione sono limitate nello spazio, pertanto parte delle
particelle accelerate viene espulsa e non incrementa ulteriormente la sua
energia. Data la probabilitá, Pesc , che una particella esca dalla zona di
accelerazione in una interazione, la probabilitá che la particella sia ancora
all’interno dopo n interazioni è data da:
Pn = (1 − Pesc )n .

(1.2.7)

Il numero di particelle accelerate ad una energia superiore ad un E risulta
allora:
N (> E) ∝

∞
X

(1 − Pesc )m =

m=n
1

(1 − Pesc )n
.
Pesc

(1.2.8)

l’indice ’ indica nel seguito quantitá nel sistema di riferimento di riposo del fronte

d’onda.
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Sostituendo la (1.2.6) nella precedente, si ottiene:
 
log 1−P1 esc
1
E
N (> E) ∝
con
γ=
.
Pesc E0
log(1 + )

(1.2.9)

L’equazione precedente, se espressa in forma differenziale, risulta:
 −(γ+1)
1
E
dN
∝
.
dE
Pesc γ E1

(1.2.10)

come mostrato in [4] l’indice spettrale puó essere approssimato tramite la
formula seguente:
4
,
M2
dove M è il numero di Mach, molto maggiore dell’unitá.
γ ≈1+

(1.2.11)

I raggi cosmici prodotti ed accelerati nelle sorgenti, tramite il meccanismo di
Fermi al primo ordine, hanno uno spettro del tipo

dN
dE

∝ E −2 perché γ = 1.

I neutrini che viaggiano indisturbati dalle sorgenti sino a noi hanno questo
indice. Per i raggi cosmici che diffondono nella galassia l’indice spettrale
diventa E −2.7 per via della diffusione.
Tale fenomeno puó essere spiegato considerando che l’osservatore sia posto
all’interno di un volume di contenimento, il cui tempo di fuga caratteristico,
τ , diminuisce con l’energia della particella:
τ (E) ∝ E −δ .

(1.2.12)

Se definisco Q(E) lo spettro di produzione dei raggi cosmici, si ha allora che
lo spettro misurato risulta:
ρCR = Q(E) × τ (E) ∝ E −(2++δ) .

(1.2.13)

La stima della δ avviene tramite lo studio dei raggi cosmici secondari, per
energie inferiori ai 100 GeV si ritiene che δ sia pari a 0.6.

Nell’analisi

precedente si considera per semplicitá che la particella accelerata non
modifichi la sorgente, stime piú accurate consentono di giungere al valore
sperimentale di 1.7.
Il meccanismo di accelerazione di Fermi consente, con le adeguate correzioni,
6

una buona stima della forma dello spettro e di γ, ma l’accelerazione delle
particelle, tramite successive interazioni con l’onda d’urto, necessita di molto
tempo. Le onde d’urto hanno una durata finita e ció pone un limite massimo
all’energia che una particella puó guadagnare. La frequenza di accelerazione
è data dalla formula seguente
dE
KV 2 ZeB
'
,
dt
c

(1.2.14)

dove V è la velocitá dell’onda, Ze è la carica della particella accelerata, B il
campo magnetico della sorgente e K ' 0.1 dipende dalle caratteristiche della
diffusione nei dintorni della sorgente. L’energia massima guadagnata risulta:
Emax <

V
ZeBL,
c

(1.2.15)

dove L = V T con T ' 1000 anni, tempo medio di espansione libera di una
onda d’urto. Stime fatte con un modello molto semplice, vedi[2], e con un
campo magnetico di 3 µG valutano che l’energia massima ottenibile sia di
1014 eV × Z.
Tale valore non è sufficiente per spiegare gli eventi osservati, pertanto è
necessario considerare sorgenti con un campo magnetico piú intenso o con una
durata superiore. Tali sorgenti verranno analizzate nei paragrafi seguenti.
La scelta di considerare sorgenti con un campo magnetico piú intenso non
è l’unica possibile, infatti alcuni modelli astrofisici spiegano la presenza di
raggi cosmici di altissima energia con la somma di differenti onde d’urto di
diverse Super Nova o con esplosioni all’interno del vento stellare della stella
progenitrice.
I fotoni di alta energia generati dalle sorgenti dei raggi cosmici sono prodotti o
dagli elettroni per scattering compton inverso e per radiazione di sincrotrone
oppure dall’interazione dei protoni con i fotoni del fondo, tramite la relazione:
p + γ → p+π 0
π 0 → 2γ.
7

(1.2.16)

I neutrini sono emessi, invece, per interazioni adroniche, delle particelle
accelerate con i nucleoni della materia circostante, X, del tipo:
p + X →π ± + Y
π ± → µ± + νµ (ν¯µ )

(1.2.17)

µ± → e± + νe (ν¯e ) + ν¯µ (νµ ).
p + X →K ± + Y
K ± → µ± + νµ (ν¯µ )

(1.2.18)

µ± → e± + νe (ν¯e ) + ν¯µ (νµ ).
p + X →KL0 + Y
KL0 → π ± + µ± + νµ (ν¯µ )

(1.2.19)

KL0 → π ± + e± + νe (ν¯e ).
Dalle relazioni precedenti si vede che il meccanismo di produzione dei fotoni
e dei neutrini di alta energia è strettamente connesso al meccanismo di Fermi
per l’accelerazione dei protoni; pertanto è prevista l’osservazione di neutrini
e fotoni dovuti ad alcune sorgenti puntiformi che emettono raggi cosmici di
alta energia.
Ad oggi le uniche sorgenti accertate di neutrini sono il Sole e la supenova
SN1987A esplosa nella nube di Magellano nel 1987.
Poiché i neutrini sono prodotti secondari dell’accelerazione degli ioni, il loro
spettro varia a seconda del luogo in cui il neutrino è generato, si veda [1].
Sulla superficie terrestre giungono tre differenti popolazioni di neutrini con
spettri di energia differenti, si veda il grafico 1.2:
1. Neutrini atmosferici, prodotti nell’interazione degli ioni dei raggi cosmici
con l’atmosfera.

Il loro spettro segue lo spettro dei raggi cosmici

incidenti, il quale, grazie alla correzione (1.2.13), risulta pari a 1.7 sino
a π = 100 GeV e poi diviene pari a 2.7. Per maggiori dettagli si veda
il paragrafo successivo.
2. Neutrini prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con i gas interstellari.
Questi neutrini dovrebbero seguire lo spettro dei raggi cosmici sino alle
8

energie piú elevate poiché tutti i prodotti di interazione decadono. Tali
neutrini hanno una intensitá pari a quella dei raggi γ galattici diffusi.
Sino ad ora la sensibilitá degli strumenti non è sufficiente per la loro
rivelazione.

3. Neutrini prodotti dai raggi cosmici negli acceleratori astrofisici. Il loro
spettro è piú duro, γ = 1.0 − 1.2, come quello dei raggi cosmici quando
vengono accelerati.

Figura 1.2: Distribuzione del flusso dei: (1) neutrini atmosferici, (2) neutrini
generati per l’interazione con i gas interstellari, (3) neutrini generati nelle sorgenti
dei raggi cosmici, in funzione dell’energia. Il flusso è in unitá arbitrarie. In
grigio è indicato l’intervallo di energie dove i neutrini generati nelle sorgenti sono
predominanti. π = 100 GeV è il valore per cui la frazione di pioni che interagisce
diviene predominante rispetto a quella che decade

9

1.3
1.3.1

Sorgenti di neutrini di alta energia
L’atmosfera

Gran parte dei neutrini che giunge sulla superficie terrestre si produce per
l’interazione dei raggi cosmici con l’alta atmosfera. Tali neutrini hanno
energie comprese tra pochi MeV e il valore massimo dello spettro dei raggi
cosmici. Essi sono il fondo della misurazione dei neutrini astronomici e
vengono utilizzati per la calibrazione dei telescopi per neutrini.
I raggi cosmici colpiscono l’atmosfera costantemente, producendo intensi
sciami di neutrini interagendo con gli atomi dell’atmosfera. I raggi cosmici
sono composti in gran parte da protoni e da nuclei leggeri come l’elio.
AMANDA è sensibile per eventi dovuti a neutrini atmosferici di energia
compresa tra i 50 GeV e 100 TeV.
I raggi cosmici interagendo producono pioni e kaoni, si vedano le relazioni
1.2.17, 1.2.18 e 1.2.19, il loro decadimento produce i neutrini. Lo spettro dei
neutrini atmosferici, come anticipato, segue la legge di potenza E −2.7 sino ad
una energia limite pari a π = 100 GeV, dopo lo spettro diviene piú duro con
una legge di potenza di E −3.7 , si veda la figura 1.2. Tale cambiamento nello
spettro è dovuto al fatto che i pioni ad una energia pari a π interagiscono
frequentemente con gli atomi dell’atmosfera e pertanto avvengono un numero
inferiore di decadimenti.
Un ulteriore effetto dell’interazione dei pioni è la caratteristica dipendenza
dall’angolo zenitale del flusso dei neutrini atmosferici, vedi Fig. 1.3. Il picco
sull’orizzonte è dovuto al fatto che i pioni con una linea di volo tangente alla
superficie terrestre attraversano uno spessore di atmosfera maggiore rispetto
a quelli che incidono normalmente alla superficie, ció consente ad un maggior
numero di particelle di decadere in neutrini.
Un ulteriore canale di produzione di neutrini nell’atmosfera, che diventa
rilevante a energie maggiori di 10-100 TeV, è il decadimento di particelle
charmate, principalmente mesoni D. Tali neutrini sono detti prompt poiché
il loro spettro è identico a quello dei raggi cosmici, E −2.7 , e non hanno alcuna
10

dipendenza angolare. Tali caratteristiche sono dovute alla breve vita media
delle particelle charmate. Questa componente non è ancora stata osservata.
Le stime sul flusso dei neutrini

prompt variano di circa tre ordini di

grandezza, ció è dovuto alle incertezze sulla funzione di distribuzione dei
gluoni nei nucleoni per una frazione estremamente bassa dell’energia del
partone.
Lo spettro totale ottenuto dall’esperimento AMANDA è rappresentato nella
figura 1.4.

Figura 1.3:

Distribuzione dei neutrini atmosferici in funzione del coseno

dell’angolo zenitale.

Il picco simmetrico per i neutrini paralleli all’orizzonte

è dovuto al maggiore tempo di volo dei muoni o dei pioni nell’atmosfera,
considerando che i neutrini prodotti siano approssimativamente collineari con le
particelle decadute.

1.3.2

Il piano galattico

Nel piano galattico i neutrini sono prodotti per le interazioni adroniche dei
raggi cosmici con il mezzo interstellare, interazioni del tipo (1.2.17).
La gran parte dell’energia persa dai raggi cosmici nelle interazioni con il gas
interstellare viene ceduta ai mesoni. Poiché la densitá del gas interstellare è
11

Figura

1.4:

Spettro dei neutrini atmosferici misurati dall’esperimento

AMANDA. Le curve in nero sono le stime teoriche del flusso dei neutrini
atmosferici ozizzontali(curva superiore) e verticale (curva inferiore)

molto inferiore a quella dell’atmosfera, si stima in media pari a 1 particella
per cm3 , lo spettro dei neutrini galattici rispecchia quello dei raggi cosmici
nel mezzo interstellare cioé E −2.7 .
Il flusso di neutrini è di tipo diffuso, cioé non associato ad alcuna sorgente
puntiforme, ma un’analisi dettagliata potrebbe rivelare delle sorgenti estese
come delle dense nubi di gas o il braccio a spirale della Galassia.

1.3.3

Active Galactic Nuclei

Una possibile sorgente di neutrini astrofisici, cioé creati nella sorgente dei
raggi cosmici, sono gli Active Galactic Nuclei (AGN). Essi sono tra gli oggetti
piú energetici dell’universo, emettono l’energia di una intera galassia ma sono
estremamente compatti. Gli AGN emettono fotoni di tutte le frequenze, dalle
onde radio ai raggi γ con energie dell’ordine del TeV. Una singola emissione
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puó continuare per giorni.
Si ritiene che gli AGN siano degli enormi buchi neri al centro di una galassia.
Esistono due differenti modelli per la generazione dei neutrini negli AGN,
il modello core ed il modello a jet. Essi differiscono sostanzialmente per il
luogo di produzione dei neutrini.
Nel modello core i neutrini sono prodotti nell’interazione dei protoni,
accelerati con il meccaniscmo di Fermi, con la materia del disco di
accrescimento.
Secondo il modello a jet, parte della materia che cade nel buco nero viene
riemessa in jet relativistici, posti sull’asse di rotazione del buco nero e
ortogonalmente al piano di accrescimento. I protoni sono accelerati nei jet
con il meccanismo di Fermi. I bersagli dei protoni di alta energia sono i
fotoni ultravioletti termici o i fotoni prodotti per radiazione di sincrotrone
dagli elettroni. I prodotti dell’interazione sono dei pioni che successivamente
decadono in fotoni e neutrini.
Sono attesi differenti tipi di spettri dagli AGN poiché sono oggetti complessi
ad altissima densitá.

1.3.4

Gamma-Ray burst

I Gamma-Ray burst (GRB) sono dei fenomeni estremamenete intensi, capaci
di emettere un’energia simile alla massa del sole in pochi secondi e di durata
molto ridotta, compresa tra i microsecondi ed i secondi. Il tempo di salita del
segnale è molto contenuto, pertanto si stima che l’oggetto abbia dimensioni
estremamente ridotte, dell’ordine delle decine di chilometri.
Le possibili cause di tale emissione non sono ancora ben note, si ritiene che
tali energie possano essere prodotte dal collasso di stelle massive o dalla
fusione di stelle di neutroni con dei buchi neri. In alcuni casi si è osservato
una correlazione con dei resti di una supernova. La distribuzione pressoché
isotropa dei GRB osservati indica un’origine extragalattica.
Poiché i GRB emettono fotoni di altissima energia sono degli ottimi candidati
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per l’emissione di neutrini di alta energia rilevabili da telescopi molto estesi.
Il modello attuale per i GRB prevede che il collasso di una stella estesa
generi una fireball in espansione relativistica. Tale fronte d’onda interagisce
con la materia circostante, in questa interazione vengono prodotti i pioni il
cui decadimento produce i fotoni ed i neutrini di alta energia.
Una caratteristica molto importante per la rivelazione di tali sorgenti è
che essi hanno un fondo pressocché nullo, infatti i numerosi satelliti che
studiano l’astronomia γ consentono di riscostruire il momento dell’emissione
e la posizione della sorgente con grande precisione.
Si è osservato che l’energia rilasciata dai GRB è all’incirca la stessa necessaria
a produrre i raggi cosmici di maggiore energia mai osservata.

1.3.5

Eventi attesi

Esistono numerose stime sui flussi di neutrini galattici rilevabili dai telescopi;
nella tabella 1.1 sono riportati alcuni valori secondo [5]. Il flusso atteso da
Cygnus OB2 è calcolato in dettaglio in [6].
Il numero di neutrini attesi è stimato per i telescopi di nuova generazione
come IceCube, la cui area efficace è all’incirca due ordini di grandezza
superiore a quella di AMANDA-II, si veda la figura 1.17(a).
Il numero di eventi attesi in ANTARES, dovuti ai neutrini atmosferici, è di
circa 1000 l’anno; questo numero è simile a quello osservato in AMANDA-II.

1.4
1.4.1

Metodo di rivelazione
Produzione di secondari carichi

I telescopi per neutrini come AMANDA usano la rivelazione di leptoni l
prodotti per interazione di corrente carica (CC) dai neutrini (νl ) nel volume
che circonda il rivelatore. Tale interazione è schematizzabile nelle seguenti
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Tabella 1.1: Flussi di neutrini attesi per l’esperimento IceCube da sorgenti
galattiche secondo [5].

relazioni:
νl N → l− X

(1.4.1)

ν̄l N → l+ X

(1.4.2)

dove N sono i nucleoni che compongono la roccia o l’acqua che circonda
il rivelatore, X i prodotti della frammentazione dei nucleoni.

I tre

tipi di neutrino generano segnali differenti ed i telescopi sono sviluppati
prevalentemente per ricostruire le tracce dei muoni; le quali sono molto
lunghe e consentono di ricostruire la direzione di incidenza con maggiore
precisione.
L’interazione di CC di un neutrino elettronico produce una sfera di luce
di dimensione contenuta, causata dalla cascata elettromagnetica prodotta
dall’elettrone emesso ,fig. 1.5(a). Nell’interazione di un neutrino tau si
produce un τ che decade dopo un tempo di volo breve e se la risoluzione
del telescopio è sufficiente si osservano due cascate adroniche.
Nel caso di un νµ incidente l’interazione è schematizzata nella figura 1.5(b).
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Per motivi cinematici, il muone emesso è collineare al neutrino incidente con
una devianza media

2

pari a :
r
p
mp
,
< θµν > ≈
Eν

dove mp è la massa del protone e Eν l’energia del neutrino.

(1.4.3)

L’angolo

1.4.3 è di circa 1.75o per neutrini di 1 TeV. L’energia del neutrino viene
approssimativamente suddivisa a metá tra il muone e la cascata adronica X
che produce un breve e localizzato flash di luce, rivelabile solo se avviene
all’interno della zona sensibile del rivelatore.

(a) neutrino elettronico

(b) neutrino muonico

Figura 1.5: Segnali emessi dai leptoni carichi prodotti per interazione carica dai
neutrini incidenti. Il segnale prodotto da un elettrone si propaga per pochi metri,
mentre la traccia di un muone puó estendersi per diversi chilometri.

2

Si intende devianza media , il valore medio del valore assoluto della differenza tra
PN
ciascun dato e il valore medio, DM = N1 i=1 |xi − x̄|, dove x̄ è il valore medio del
campione.
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1.4.2

Effetto Ĉerenkov

Il passaggio di un µ nella zona instrumentata del telescopio viene rivelato
tramite la luce Ĉerenkov emessa dalla particella in alcuni mezzi. Affinché
i fotoni siano rivelabili, il mezzo in cui vengono prodotti e che contiene
gli strumenti di misura deve essere trasparente; pertanto i telescopi sono
costruiti o nel ghiaccio, come AMANDA e IceCube o nell’acqua come
ANTARES e NEMO; per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche
si vedano i paragrafi successivi.
La luce Ĉerenkov viene emessa da particelle relativistiche nei mezzi in cui la
loro velocitá è superiore alla velocitá di fase della luce
emessi da una particella di velocitá β =

v
c

c
.
n

I fotoni vengono

in un mezzo di indice di rifrazione

n (ad esempio nel ghiaccio è all’incirca 1.31) ad un angolo θc , che soddisfa la
seguente relazione :

θc = arccos

1
nβ


.

(1.4.4)

Tale angolo nel ghiaccio risulta pari a 41o . Il numero di fotoni emessi, per
unitá di lunghezza della traccia e per un intervallo unitario dell’energia o
della lunghezza d’onda dei fotoni, da una particella di carica ze è:


d2 N
αz 2
α2 z 2
1
2
=
sin θc =
1− 2 2
;
dxdE
~c
re m e c2
β n (E)

(1.4.5)

o equivalentemente:
d2 N
2παz 2
=
dxdλ
λ2



1
1− 2 2
β n (λ)


,

(1.4.6)

dove l’indice di rifrazione n è in funzione dell’energia o della lunghezza d’onda
del fotone emesso

3

eα=

e2
20 hc

' 1/137 è l’indice di struttura fine.

Il numero dei fotoni raccolti risulta:
Z
α2 z 2
rac (E)det (E) sin2 θC (E)dE,
Nf.e. = L
2
re m e c
3

(1.4.7)

l’indice di rifrazione, n, di un materiale dipende dalla lunghezza d’onda λ dei fotoni

che lo attraversano, secondo la relazione di Cauchy n(λ) = a +
sono parametri noti dipendenti dal mezzo.
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b
λ

+

c
λ2

+ ..., dove a, b e c

dove L è la lunghezza della traccia nella zona sensibile del rivelatore, rac
è l’efficienza nella raccolta della luce Ĉerenkov mentre dec è la quantum
efficency dei fotomoltiplicatori.
Nel caso di propagazione nel ghiaccio un muone emette all’incirca 200
fotoni/cm e la perdita di energia dovuta ad effetto Ĉerenkov risulta all’incirca
di 103 eV molto inferiore a quella persa per ionizzazione, pari circa a 2 MeV
per cm.

1.4.3

Proprietá del radiatore

I fotoni emessi lungo la traccia sono deviati ed assorbiti dal mezzo. Per
parametrizzare tali processi sono stati introdotti due valori: la lunghezza
di assorbimento, λass , e il coefficiente di scattering effettivo, pari all’inverso
della lunghezza di scattering, λscat . Nel caso di AMANDA-II il radiatore
è il ghiaccio del Polo Sud e i due parametri sono rappresentati nelle figure
1.6 e 1.7. Il valore massimo della lunghezza di assorbimento è leggermente
superiore a 100 m, alle profonditá di AMANDA-II, ma la lunghezza di
scattering è di 20 m per le lunghezze d’onda con minore assorbimento.
Le caratteristiche ottiche dell’acqua marina sono differenti infatti nel caso
dell’esperimento ANTARES si ha che λass = 60m mentre λscat > 200m;
pertanto in tal caso i fotoni raccolti giungono da distanze inferiori rispetto
al ghiaccio ma la loro traccia subisce meno deflessioni.

1.5

Reiezione del fondo dei muoni atmosferici

Come visto nei paragrafi precedenti, la tecnica di rivelazione dei neutrini, nei
telescopi, sfrutta la generazione di leptoni per interazione di corrente carica
con gli atomi del mezzo.
Dalle relazioni 1.2.17 si vede come la produzione dei neutrini nell’interazione
dei raggi cosmici con dei bersagli è associata alla produzione dei leptoni
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Figura 1.6: Nella figura è rappresentata la lunghezza di assorbimento in funzione
della profonditá del ghiaccio. Il centro della zona instrumentata di AMANDA è
situato tra i 1900 e i 1500 metri sotto la superficie. La lunghezza di assorbimento
varia notevolmente con la lunghezza d’onda. Per λ piccole l’assorbimento è basso e
la polvere contribuisce molto, ció causa la stretta dipendenza con la profonditá. A
532nm, il coefficiente di assorbimento è grande ed il valore è in gran parte dovuto
alle proprietá intrinseche del ghiaccio.

carichi, come i muoni. Nell’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera
terrestre tali muoni possono giungere direttamente sino al rivelatore, senza
decadere in neutrini. Poiché la lunghezza di assorbimento dei muoni è molto
inferiore al diametro terrestre tali eventi sono di tipo downgoing, si veda la
figura 1.8. Tale flusso di muoni è fortemente predominante rispetto agli eventi
indotti da neutrini; per limitare il flusso dei muoni atmosferici che passa nel
volume sensibile del rivelatore, il telescopio è posto ad elevata profonditá. La
reiezione dei segnali dovuti ai muoni atmosferici avviene trascurando tutti
gli eventi che incidono sul rivelatore dall’alto, per fare ció sono necessarie le
numerose selezioni indicate nel paragrafo 3.2.
Per ridurre il fondo tutti i telescopi per neutrini sono ottimizzati per
ricostruire le tracce di eventi upgoing, i quali sono sicuramente attribuibili a
muoni indotti da neutrini.
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1
Figura 1.7: Nella figura sono mostrati i coefficienti di scattering ( λscat
) in

funzione della profonditá. Si noti che, approssimativamente, ad una distanza
pari a λscat i fotoni che conservano traccia della loro direzione iniziale si sono
ridotti ad un fattore 1/e rispetto al valore iniziale; i restanti fotoni hanno una
distribuzione isotropa. La linea continua mostra il coefficiente di scattering per
fotoni di lunghezza d’onda pari a 400 nm. Per colori differenti la curva varia
leggermente. A profonditá superiori a 1400 m il pulviscolo è responsabile dello
scattering nel ghiaccio. La rapida crescita a profonditá inferiori (rispetto alla
superficie) è dovuta alla presenza di bolle d’aria. La linea tratteggiata mostra i
valori del coefficiente di scattering nel caso in cui le bolle fossero assenti.
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Figura 1.8: Flusso dei muoni atmosferici in funzione dell’angolo zenitale di
incidenza.

1.6

Stato attuale degli esperimenti

Nel seguito sono descritti alcuni esperimenti in fase di test o giá ultimati.
Le tecniche di rivelazione sono analoghe a quelle descritte nei paragrafi
precedenti.

1.6.1

L’esperimento AMANDA

La prima fase della costruzione del telescopio AMANDA ebbe inizio
nell’estate australe del 1993/1994, con il posizionamento di 4 stringhe
ciascuna con 20 moduli ottici (OM). Le stringhe furono poste ad una
profonditá compresa tra gli 800 ed i 1000 metri, per studiare le proprietá
del ghiaccio. Si misuró che la lunghezza di scattering fosse pari a 10-20 cm,
un valore troppo basso per ricostruire la traccia di un muone, tale valore è
dovuto alla presenza di bolle d’aria nel ghiaccio, formatesi quando le stringhe
sono state sistemate.
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Si comprese che una maggiore profonditá fosse necessaria.
Il telescopio AMANDA è una griglia tridimensionale di moduli ottici (OM),
formati da una sfera di vetro contenente un fotomoltiplicatore da 8 pollici
della Hamamatsu. Ciascun OM è collegato alla superficie tramite dei cavi che
consentono di alimentare la strumentazione e di trasferire i dati in superficie.
Le prime 4 stringhe di AMANDA furono installate nell’estate australe del
1995-96, tale parte del rivelatore oggi è denominata AMANDA-A. Gli 86
moduli ottici furono connessi alla superficie tramite dei cavi coassiali per
limitare il fenomeno del cross-talk, cioé dell’induzione su cavi vicini del
segnale.
I cavi coassiali causavano una forte distorsione del segnale, un impulso del
fotomoltiplicatore di 10 ns giungeva alla superficie con una ampiezza di 400
ns, inoltre il loro spessore creava problemi nella sistemazione degli OM nel
ghiaccio.
Per tali motivi le 6 stringhe successive sono state collegate tramite dei cavi
twisted pair, questi cavi hanno consentito di ridurre la distorsione ma si è
osservato un aumento del cross-talk. Con l’aggiunta delle nuove stringhe
il numero totale degli OM diviene 302 ed in questa fase l’esperimento è
denominato AMANDA-B10.
Nell’estate tra il 1997 ed il 98 furono aggiunte altre 3 stringhe, connesse
sia con cavi twisted pair che con fibre ottiche; queste ultime non causano
problemi di cross-talk e di dispersione ma sono estremamente fragili nella
fase di ricongelamento. Tali stringhe furono sistemate tra i 1200 ed i 2400
m, per studiare le caratteristiche del ghiaccio in zone poste sopra e sotto il
rivelatore.
Le ultime 6 stringhe furono sistemate nell’estate tra il 1999 ed il 2000,
tale configurazione dell’esperimento è denominata AMANDA-II. Nelle nuove
stringhe gli OM sono collegati con i twisted pair e con le fibre ottiche.
La stringa 18 contiene solo dei moduli ottici digitali (DOM) al posto dei
precedenti OM, ció consente di analizzare il segnale direttamente, senza
trasferirlo in superficie con le fibre ottiche. Questa tecnologia viene utilizzata
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nella costruzione del telescopio IceCube.
AMANDA-II, nella sua struttura definitiva, contiene 19 stringhe e 677 OM, il
volume totale instrumentato è di 0.015 km3 di ghiaccio. I moduli di ciascuna
stringa sono separati da 10 m o 20 m, a seconda della stringa. Le stringhe
sono poste in 3 cerchi concentrici, si vedano le figure 1.9 e 1.10.
Il trigger del rivelatore AMANDA-II è la ricezione di almeno un foto-elettrone
da parte di 24 moduli ottici in 2.1µs. La frequenza di trigger è all’incirca 100
Hz.
Il sistema di acquisizione dei dati, posizionato sulla superifice, riceve le
informazioni degli OM e li scrive su disco. Il trigger viene valutato dal
sistema di acquisizione dati. Quando un PMT riceve un segnale oltre la
soglia, invia un segnale alla superficie; tale segnale viene amplificato da
uno Swedish Amplifier (SWAMP). Una copia del segnale è inviata ad un
discriminatore che lo converte in un’onda quadra di ampiezza pari a 2µs.
L’uscita del discriminatore è connessa con un Digital Multiplicity Adders
(DMAD), dove i singoli segnali sono sommati e confrontati con una soglia
fissa. Se la soglia viene superata un segnale viene inviato a tutti i time digital
converters (TDC) ed un veto di alcuni µs viene inviato a tutti i trigger, per
evitare una sovrapposizione di segnali. Tutti i canali sono letti ed il sistema
viene resettato.

1.6.2

L’esperimento ICECUBE

L’esperimento ICECUBE viene costruito nei pressi dell’esperimento
AMANDA precedentemente descritto.

Tale telescopio differirá dal

predecessore per tre caratteristiche:
1. dispone di un volume sensibile molto superiore;
2. i segnali dei fotomoltiplicatori sono digitalizzati per evitare la
degradazione del segnale analogico nei cavi;
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Figura 1.9: Rappresentazione schematica di AMANDA-A, AMANDA-B10 ed
AMANDA-II
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Figura 1.10: Schematica vista dall’alto del telescopio AMANDA-II, il raggio del
detector è approssimativamente 100 m.

3. un oscillatore da 20 MHz serve da clock locale in ciascun sensore e tale
segnale viene convertito nella stazione di conteggio.
Icecube, completo, sará composto di 80 stringhe ciascuna composta da 60
moduli ottici digitali, digital optical modules o DOM, ognuno di essi capace di
misurare segnali in un ampio spettro di energie, dal singolo fotone a parecchie
migliaia. Le stringhe sono distribuite in una struttura a griglia triangolare
con una spaziatura fissa di 125 m per ricoprire un volume totale di 1 km3 . Le
stringhe sistemate sotto il ghiaccio sono correlate ad un rivelatore denominato
IceTop, esso sará costituito da 160 vasche contenenti ghiaccio, in ciascuna
di esse sono inseriti due DOM. In corrispondenza di ciascuna stringa, sulla
superficie, sono posizionate due taniche di IceTop.
Il cavo di ciascuna stringa e i cavi delle due taniche di IceTop, situate
in prossimitá, sono connesse ad una junction box. I segnali raccolti dalle
junction box sono inviati alla sede centrale di raccolta dati. Ad oggi ben 13
stringhe sono state sistemate e le analisi sono in fase avanzata.
I DOM sono stati sviluppati per avere un basso consumo ed una durata di 15
anni, poiché una volta posizionati essi non sono nuovamente raggiungibili.
La maggior parte dell’elettronica risiede sulla scheda madre, la quale contiene
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l’ingresso analogico per il fotomoltiplicatore (PMT) e i due sistemi di
digitalizzazione.

Il primo sistema di digitalizzazione rapida è composto

da due Analog Transient Waveform Digitizier (ATWD) che, utilizzando il
segnale di clock locale, sono capaci di effettuare il campionamento del segnale
analogico, tra le 200 e le 700 milioni di volte per secondo.
Il secondo sistema di digitalizzazione consiste in un ADC (convertitore
analogico in digitale) flash commerciale.

Il segnale giunge all’ATWD

tramite 4 cavi con un differente ritardo e amplificazione per consentire
la corretta analisi della forma d’onda in tutto il range di sensibilitá del
fotomoltipilcatore. Tutte le operazioni sulla scheda madre sono controllate
da un processore.
La raccolta di informazioni avviene, come nei telescopi precedentemente
descritti, quando il PMT riceve un segnale che sorpassa una soglia
programmabile, tipicamente posta a 0.3 foto-elettroni per DOM.
Per ridurre i segnali trasferiti alla superficie si utilizzano delle coincidenze
locali di segnali, ad esempio sulla stringa 21, giá operativa, il segnale di un
DOM è trasferito ai DOM piú vicini e solo se si verifica una coincidenza entro
800 ns il segnale viene trasmesso in superficie.
In ciascun DOM è presente un sistema di 12 LED, la metá dei quali sono posti
orizontalmente e gli altri sono posti verso l’alto con un angolo di 48o . Gli
impulsi dei LED sono utilizzati per le seguenti operazioni: calibrazione delle
coincidenze locali tra i DOM e le stringhe; verifica delle proprietá ottiche del
ghiaccio; calibrazione per le cascate ad alta energia. Lo schema costruttivo
dell’esperimento e il grafico dell DOM, sono rispettivamente nelle figure 1.11
e.

1.6.3

L’esperimento ANTARES

Il telescopio per neutrini ANTARES, differentemente dai due esperimenti
descritti precedentemente, usa come radiatore l’acqua del mare. Questo
esperimento è in via di costruzione nel Mare Mediterraneo a 40 km dalla
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Figura 1.11:

Schema dei Digital Optical Module (DOM) dell’esperimento

Icecube. Esso è uno strumento autonomo di raccolta dei dati, capace di misurare
il tempo di arrivo di ciascun fotone con una accuratezza di 5 ns. Il DOM consuma
3 W e ha un range dinamico di 25000 fotoelettroni in 6.4 µs

costa francese, a sud di Tolone, a 2.4 km di profonditá. La locazione del
telescopio corrisponde ad una copertura del cielo pari a 3.6πsr, vedi 1.13,
con una sovrapposizione contemporanea, ovvero nello stesso istante, di 0.6πsr
con AMANDA.
Gli OM del telescopio sono costituiti da sfere di vetro contenenti dei PMT con
un diametro di 10 pollici. Gli OM sono raggruppati in gruppi di tre e formano
uno storey, il quale è l’unitá minima di acquisizione dati di ANTARES, vedi
Fig.1.14. I PMT sono orientati verso il basso con un angolo di 45o rispetto alla
verticale, per minimizzare il problema della sedimentazione. Gli OM di un
medesimo storey, sono distanziati di 180o e sono agganciati ad una struttura
di titanio. Nello storey è posta l’elettronica di front-end, un idrofono, per la
localizzazione, ed un beacon ottico, il quale contiene un LED blu utilizzato
per la calibrazione dei vari PMT.
Un settore è composto da 5 storey successivi; ciascun settore è indipendente
dagli altri sia per l’alimentazione che per l’acquisizione dei dati.
Il telescopio ANTARES sará composto da 12 stringhe e ciascuna di esse
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Figura 1.12: Rappresentazione grafica del telescopio per neutrini IceCube nella
sua configurazione finale, confrontata alle dimensioni della torre Eiffel. Sulla
superficie è schematizzato Icetop.
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conterrá 5 settori. Ogni stringa è ancorata al fondo ed è tenuta in tensione
da una boa. La strumentazione parte a 100 metri dal fondo per un duplice
motivo, consentire alle particelle di sviluppare il cono Ĉerenkov ed evitare le
turbolenze del fondale. I dati raccolti dagli OM sono inviati ad una junction
box sottomarina che li trasmette alla stazione in superficie.
L’acqua marina ha differenti proprietá ottiche rispetto al ghiaccio, infatti
i fotoni emessi sono meno deviati e ció favorisce la ricostruzione delle
tracce,§1.4.3. Effettuare le misure con un telescopio sottomarino è complesso,
poiché è necessario monitorare costantemente la posizione dei rivelatori.
L’ambiente sottomarino, inoltre, è molto piú rumoroso di quello artico; da
studi preliminari si è vista la presenza di un fondo ottico formato da una
componente continua ∼ 60Hz, dovuta alla bioluminescenza diffusa ed al
decadimento del potassio 40, a cui si aggiungono dei burst dovuti all’urto di
pesci abissali con la strumentazione.

(a) AMANDA e IceCube

(b) ANTARES

Figura 1.13: In celeste sono indicate le zone accessibili all’osservazione per i due
telescopi. La sovrapposizione contemporanea della copertura del cielo è di 0.6 π
sr . I punti di colore viola indicano la posizione di sorgenti di fotoni di energia
dell’ordine dei TeV.

1.6.4

L’esperimento NEMO

Nemo è il progetto di un telescopio per neutrini di dimensioni del km3 nel
Mediterraneo, complementare ad IceCube. Il telescopio verrá costruito a 80
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Figura 1.14: Rappresentazione grafica del telescopio per neutrini ANTARES
nella sua configurazione finale.

km da Capo Passero, sulla costa vicino Catania, alla profondita’ di 3.5 km.
Tale sito è stato scelto dopo una serie di campagne marine iniziate nel
1998. I moduli ottici saranno sistemati su 81 torri semirigide con 18 bracci,
ciascuno con 4 fototubi. La modularitá del sistema consentirá aggiornamenti
ed ampiamenti.
La prima stringa prototipo è stata installata e prende dati a 1100 m di
profonditá.

1.7

Parametri dei telescopi

In questa sezione sono definiti alcuni parametri fondamentali per il confronto
dei telescopi e per comprenderne le effettive capacitá di rivelazione.
Dopo le definizioni verranno mostrati i grafici degli esperimenti descritti
precedentemente.
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Figura 1.15: Nella figura è rappresentata la risoluzione angolare per il telescopio
ANTARES.

1.7.1

Risoluzione angolare

La risoluzione angolare è definita come la mediana della distribuzione della
separazione angolare tra le linee di volo del neutrino simulato e del muone
ricostruito. Tale valore dipende dall’energia del neutrino incidente. Il valore
medio per il telescopio AMANDA II è di 2o mentre quello di ANTARES e
IceCube sará all’incirca 0, 15o .
Il numero di eventi dovuti ai neutrini atmosferici, in un bin circolare di
raggio pari alla risoluzione angolare, in ANTARES sará di circa 0.5 mentre
in AMANDA-II risulta pari a 2.

1.7.2

Point spread function

La point spread function (PSF) è definita come la risposta di un telescopio
ad una sorgente puntiforme e coincide con la risoluzione angolare definita nel
paragrafo precedente. Nella fig 1.16 è rappresentata la funzione integrale
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della PSF, la cumulative point spread function (CPSF) in funzione della
declinazione della sorgente e dell’indice spettrale. Il valore della funzione
CPSF per un dato ∆Ψ corrisponde alla frazione di eventi dovuti ad una
sorgente puntiforme che vengono rivelati entro un’apertura angolare pari a
∆Ψ dalla posizione reale della sorgente, ovvero il rapporto tra gli eventi
all’interno di un settore circolare ∆Ψ ed il numero totale di eventi.

1.7.3

L’area efficace per i neutrini

L’area efficace è un parametro che viene calcolato per stimare il numero
di eventi attesi da un telescopio per neutrini, esso dipende dall’energia del
neutrino incidente Eν e dalla sua direzione, cos θν 4 e φν . La sua stima avviene
tramite lo studio di flussi di neutrini generati con tecniche montecarlo.
Se considero Φν , flusso dei neutrini incidenti, si ottiene che il numero di eventi
osservati risulta:
Z Z
dΦν (Eν , cos θν , φν )
Neventi =
Aνef f (Eν , cos θν , φν )
dEν dΩν .
dEν dΩν

(1.7.1)

Per determinare l’area efficace è necessario studiare il volume efficace, definito
dalla seguente formula:
Vefν f (Eν , cos θν , φν ) =

Nsel (Eν , cos θν , φν )
Vgen (Eν ),
Ngen (Eν , cos θν , φν )

(1.7.2)

dove Nsel e Ngen sono rispettivamente il numero di tracce ricostruite
correttamente ed il numero di tracce generate, Vgen (Eν ) è il volume entro
il quale il montecarlo genera le interazioni dei neutrini. Tale volume dipende
dall’energia poiché vengono generate solo interazioni nelle quali il muone
emesso ha sufficiente energia per raggiungere la zona sensibile del rivelatore.
Il valore di Ngen in funzione dell’energia e della direzione si ottiene dal numero
totale di tracce prodotte Ntot e dallo spettro energetico, dei neutrini, usato
per la generazione.
4

θν è l’angolo zenitale.
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Figura 1.16:

Nella figura è rappresentata la cumulative point spread

function(CPSF) di AMANDA-II per tutti gli eventi che passano la selezione, per
differenti spettri energetici simulati. L’indice spettrale γ = 2 è associato ai flussi
di neutrini astrofisici poiché secondo molti modelli il metodo di accelerazione dei
neutrini coincide con il metodo di Fermi di accelerazione dei fotoni, γ = 3 è
utilizzato per studiare l’estremo dello spettro ad alte energie. Nell’inserto sono
rappresentate le curve in bande di declinazione della CPSF per γ = 2. ∆Ψ è
l’angolo sotteso tra la direzione vera e quella ricostruita degli eventi simulati.
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Data la definizione di volume efficace possiamo ottenere il numero di eventi
osservati, per unitá di tempo, tramite la seguente formula:
Z Z
Noss =
Vefν f (Eν , cos θν , φν )(ρNA )σ(Eν )PT erra (Eν , cos θν ) ×
×

dΦν (Eν , cos θν , φν )
dEν dΩν , (1.7.3)
dEν dΩν

dove ρ è la densitá del materiale, NA i numero di Avogadro, σ(Eν ) la sezione
d’urto dei neutrini e PT erra è un parametro utilizzato per valutare con che
probabilitá un neutrino riesca ad attraversare la Terra.
Si noti che il prodotto di tutti i coefficienti, che precedono il flusso di neutrini,
ha le dimensioni di un area ed è denominato area efficace per i neutrini.
Tale variabile contiene tutte le informazioni utili allo studio del rivelatore
e dell’interazione. Nelle figure 1.17 sono rappresentate le aree efficaci di
AMANDA ed ANTARES, la differenza è dovuta alle inferiori dimensioni
fisiche di AMANDA.
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(a) AMANDA e IceCube

(b) ANTARES

Figura 1.17: Area efficace dei neutrini per i telescopi AMANDA, ANTARES ed
IceCube.
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Capitolo 2
Metodi matematici di
clustering
In questo capitolo descrivo tutti i metodi statistici utilizzati per la ricerca
dei cluster nei dati misurati da AMANDA-II.

2.1

Introduzione

Il problema del clustering puó essere ridotto alla suddivisione di N punti
in K gruppi in modo tale che due punti che siano in un medesimo cluster
siano piú simili tra loro rispetto ad altri due punti che appartengono a due
insiemi differenti. Il concetto di similaritá dipende dal campo di applicazione
dell’algoritmo. I punti in analisi possono essere descritti tramite le loro
coordinate ~xi i=(1,2,..,N) in uno spazio metrico D-dimensionale (metodo
identificato con il nome central clustering), o mediante una matrice quadrata
delle distanze N × N , i cui elementi dij sono una misura della dissimilaritá
dei punti i e j ( pairwise clustering).
I cluster sono difficilmente individuabili poiché:
1. la densitá degli eventi non è costante;
2. i gruppi assumono forme particolari,
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3. i dati in analisi sono formati da due popolazioni di eventi distinte, pertanto
è necessario discriminare il fondo,
4. in ciascun insieme dei dati non esiste un singolo livello di clustering ma
le caratteristiche della distribuzione variano a seconda della risoluzione
scelta per l’analisi e dunque in definitiva del fenomeno studiato.

I metodi di clustering sono molto vari e sebbene abbiano tutti come scopo
la classificazione oggettiva e completamente non supervisionata dei dati,
dipendono molto dalla distorsione operata dalla struttura dell’algoritmo e
dunque dalle supposte caratteristiche del cluster in analisi.
I metodi di clustering possono essere divisi in due classi differenti: metodi non
parametrici e parametrici. I metodi con approccio non parametrico hanno
poche assunzioni di base sulla struttura dei cluster e usano dei criteri locali
per la loro ricostruzione, ad esempio lo studio delle distanze mutue tra i punti
o della densitá; alcuni metodi di questo genere sono i metodi gerarchici che
verranno approfonditi in seguito.
I metodi parametrici presuppongono la scelta di una distribuzione dei punti in
ciascun cluster e la valutazione della migliore ripartizione viene fatta tramite
una funzione di costo.
L’algoritmo sviluppato utilizza due metodi differenti in cascata, uno
parametrico ed uno non parametrico, tale soluzione è utile perché consente
di sfruttare le caratteristiche peculiari di entrambe le classi. L’algoritmo è
stato scritto in due versioni con un metodo di pre-clustering differente; la
caratteristica principale di tale parte dell’algoritmo deve essere la rapiditá di
identificazione dei possibili cluster con una peculiare simmetria ellissoidale.
Tale caratterstica è fondamentale poiché per dare rilevanza statistica
all’analisi è necessario lo studio di numerosi campioni ed inoltre ciascun
cluster ottenuto in tale fase viene analizzato e modificato nuovamente in
seguito. I due algoritmi, non parametrici, di pre-cluster utilizzati sono il
clustering gerarchico con il simple linkage e un semplice metodo per verificare
l’eccesso di punti in un determinato intorno circolare.
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L’algoritmo di

clustering parametrico utilizzato in cascata è denominato di massimizzazione
del valore di attesa, o expectation maximizzation (EM). Si tratta di un
metodo iterativo che associa ad ogni cluster un parametro per l’identificazione
di quello che ha una minore probabilitá di essere dovuto ad una fluttuazione
del fondo.

2.2
2.2.1

Clustering gerarchico
Introduzione

I metodi di clustering gerarchico sono molto utilizzati nell’analisi dei dati
per riassumerne le caratteristiche in modo rapido e completo; essi consistono
in una procedura iterativa in cui ogni passaggio porta alla formazione di
una nuova partizione S dei dati N. Tali metodi possono essere agglomerativi
o divisivi. Nel primo caso la partizione iniziale è composta da N gruppi
ciascuno formato da un singolo punto mentre quella finale è composta da
un unico gruppo contenente tutti i punti. Nel secondo tipo di algoritmo la
procedura è inversa. In seguito verranno considerati solo clustering gerarchici
agglomerativi.
Una caratteristica peculiare dei metodi gerarchici agglomerativi è
l’irreversibilitá, se un elemento viene associato ad un gruppo esso non potrá
uscirne in seguito.

2.2.2

Definizione matematica del clustering gerarchico

Sia Ω un insieme finito composto da N oggetti e P una successione ordinata
di partizioni su Ω,
P = p0 , p1 , ...., pk , pk+1 , ..., pm ;

(2.2.1)

dove p0 è la partizione le cui classi sono formate dagli elementi singoli di
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Ω; pk+1 è ottenuta da pk per aggregazione di classi; pm è la partizione di Ω
costituita da una sola classe, che contenga tutti gli elementi di Ω.
Definizione 2.2.1. Se definiamo gerarchia un insieme H tale che:
1) Ω ∈ H;
2)ω ∈ Ω ⇒ {w} ∈ H;
3) dati h1 , h2 ∈ H, h1 ∩ h2 6= 0 ⇒ h1 ⊂ h2 ∨ h1 ⊃ h2 .
La successione ordinata P, eq. (2.2.1), è una gerarchia in quanto soddisfa
le 3 caratteristiche richieste, pertanto è denominata classificazione gerarchica
su Ω. Una tipica rappresentazione grafica di una classificazione gerarchica è il
dendrogramma, una struttura grafica ad albero con m+1 livelli, ciascuno dei
quali associato con una differente partizione componente P. Consideriamo,
per semplicitá, che Ω sia composta da 5 elementi: Ω = ω1 , ω2 , ω3 , ω4 , ω5 e che
la classificazione gerarchica sia espressa da P = p0 , p1 , p2 ,3 , p4 , dove

p0 = {{ω1 }, {ω2 }, {ω3 }, {ω4 }, {ω5 }},

(2.2.2)

p1 = {{ω1 , ω2 }, {ω3 }, {ω4 }, {ω5 }},

(2.2.3)

p2 = {{ω1 , ω2 }, {ω3 }, {ω4 , ω5 }},

(2.2.4)

p3 = {{ω1 , ω2 , ω3 }, {ω4 , ω5 }},

(2.2.5)

p4 = {{ω1 , ω2 , ω3 , ω4 , ω5 }}

(2.2.6)

La classificazione gerarchica P è usualmente rappresentata tramite un
dendrogramma come quello in Fig. 2.1. In tale analisi, come nelle successive,
la classificazione gerarchica e l’insieme Ω hanno lo stesso numero di elementi
in quanto il processo stesso di generazione della classificazione prevede la
fusione di due preesistenti gruppi.
L’altezza dei nodi del dendrogramma è arbitraria pertanto è necessario
definire la gerachia indicizzata.
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Figura 2.1: Nella figura è rappresentato il dendrogramma associato alla gerarchia
2.2.2. Si osservi che l’altezza dei nodi interni al dendrogramma è arbitraria.

Definizione 2.2.2. Una classificazione gerachica indicizzata H su Ω
richiede che venga definita una funzione f non negativa che assegni un valore
numerico non negativo a ciascun nodo dell’albero e pertanto a ogni elemento
della gerarchia. La funzione f deve soddisfare le seguenti condizioni:

f (h) = 0, h ∈ H ⇒ h = {ω}, ω ∈ Ω,

(2.2.7)

h ∩ h1 6= 0, h ⊂ h1 ⇒ f (h) < f (h1 ).

(2.2.8)

Data una classificazione gerarchica indicizzata (H, f ) è possibile ricavare
da essa una matrice delle distanze tra tutte le coppie (ω1 , ω2 ) di elementi di
Ω:
U (ω1 , ω2 ) = min{f (h)|ω1 ∈ h ∧ ω2 ∈ h}
h∈H
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(2.2.9)

Tale distanza soddisfa le seguenti proprietá:
U (ω1 , ω2 ) = U (ω2 , ω1 ),
U (ω, ω) = 0,

(2.2.10)
(2.2.11)

U (ω1 , ω3 ) ≤ max{U (ω1 , ω2 ), U (ω2 , ω3 )}.

(2.2.12)

L’ultima proprietá è spesso definita ultrametrica ed una distanza che la
soddisfa è una distanza ultrametrica. In generale esiste una corrispondenza
biunivoca tra le gerarchie indicizzate e le distanze ultrametriche definite sullo
stesso insieme.
Nel seguito la funzione f verrá identificata con l’indice di aggregazione δ che
esprime la distanza tra i cluster, tale indice verrá definito in dettaglio in
seguito poiché varia secondo il metodo di clustering utilizzato. Tale distanza
va definita a seconda dello spazio dei campioni. Per illustrare tale concetto,
se abbiamo h1 e h2 parti di Ω che debbano essere aggregate direttamente, la
cui distanza è δ(h1 , h2 ), allora avremo che :
f ({h1 ∪ h2 }) = δ(h1 , h2 );

(2.2.13)

Dove f ({h1 ∪ h2 }) è l’altezza del nodo del dendrogramma associata al cluster
h1 ∪ h2 , in tal modo la distanza ultrametrica, definita tramite f , coinciderá
con la distanza tra gli elementi del cluster stesso. La Fig 2.2 illustra quanto
detto. L’utilizzo dell’indice di aggregazione nella definizione della f non
garantisce che H sia una gerarchia indicizzata. Affinché lo sia, l’indice di
aggregazione deve soddisfare le condizioni (2.2.7).

2.2.3

Indici di aggregazione

La procedura di generazione e la forma finale del cluster varia a seconda
dell’indice di aggregazione δ tra le parti di Ω. Se D è la matrice delle distanze
tra le coppie dei punti in esame e (Ω, D) è uno spazio metrico, si possono
definire innumerevoli indici di aggregazione utilizzando gli elementi di D. Tra
i metodi piú utilizzati in letteratura relativamente alle procedure di clustering
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Figura 2.2: Dendrogramma indicizzato tramite f = δ. La distanza tra ω1 e ω5 è
data da δ({ω1 , ω2 , ω3 }{ω4 , ω5 }), mentre la distanza tra ω1 e ω3 è δ({ω1 , ω2 }{ω3 }).
δ definisce una classificazione gerachica se soddisfa le condizioni (2.2.7) .

gerarchico ci sono il single linkage, il complete linkage ed l’Hausdorff linkage.
Nell’algoritmo utilizzato nell’analisi dei dati verrá utilizzato unicamente il
primo indice di aggregazione ma nel seguito faró una breve analisi dei tre
metodi.
Gli indici di aggregazione verranno definiti tra due elementi p e q di una
partizione P qualsiasi di Ω, p = {ωi }i=1,..,I e q = {ωj }j=1,..,J , dove I e J sono,
rispettivamente, il numero di punti in p ed in q. dij indicherá l’indice di
dissimilaritá tra due elementi qualunque che compongono p e q.
Il single linkage è correlato all’ultrametrica subdominante d< , definita come
limite superiore dell’insieme delle ultrametriche su Ω minori di D:
d< (x, y) = max{σ(x, y)|σ ≤ D};
σ∈U

(2.2.14)

Dove σ è minore di D se σ(x, y) ≤ d(x, y) per ogni coppia di punti x e y.
Si puó dimostrare che il metodo di single linkage é correlato all’indice di
aggregazione:
δs (p, q) = min min dij .
ωi ∈p ωj ∈q
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(2.2.15)

Secondo tale definizione il metodo del single linkage quantifica, attraverso la
δs , la distanza tra due cluster con il valore minimo tra i valori dalla matrice
D delle coppie di elementi appartenenti ai due cluster, in altre parole la
distanza tra due cluster risulta pari alla minima possibile tra 2 elementi dei
due cluster.
Il complete linkage utilizza come indice di aggregazione:
δc (p, q) = max max dij .
ωi ∈p ωj ∈q

(2.2.16)

Tale metodo si pone all’altro estremo rispetto al precedente, infatti considera
come distanza tra due cluster il massimo valore assunto dalla matrice D per
i punti all’interno dei due cluster.
L’Hausdorff linkage ha come indice di aggregazione:
δh (p, q) = max{max min dij , min max dij }.
ωi ∈p ωj ∈q

ωi ∈p ωj ∈q

(2.2.17)

La δh è il minimo valore positivo per cui ogni elemento di q risulta ad una
distanza inferiore o uguale ad esso da almeno un punto di p ed ogni elemento
di p da almeno uno di q. Questo metodo si pone in maniera intermedia
rispetto ai due tipi di aggregazione precedente.
Gli spazi (Ω,δs ) e (Ω,δc ) sono ultrametrici, mentre (Ω,δh ) è uno spazio metrico
poiché non soddisfa la condizione ultrametrica (2.2.12) tale caratteristica
condiziona fortemente il dendrogramma ottenuto. Nell’immagine 2.3 sono
rappresentate i differenti tipi di distanze con un semplice esempio.
Nel seguito verrá considerato solamente il single linkage che verrá utilizzato
nell’algoritmo completo.

2.2.4

Procedura iterativa per la generazione di un
dendrogramma

Analizziamo la procedura sull’insieme Ω formato da N elementi distinti,
Ω = {ω1 , .., ωN }, con una matrice delle distanze D. L’algoritmo iterativo
si sviluppa secondo i seguenti punti:
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Figura 2.3: Nella figura sono rappresentati i differenti metodi di linkage: per
il single linkage δs = d(p2 , q1 ) minima distanza tra due punti dei due cluster,
per il complete linkage δc = d(p1 , q2 ), massima distanza tra due punti dei due
cluster. Per l’ Hausdorf linkage δh = max(d(p2 , q2 ), d(p1 , q1 )) = d(p2 , q2 ), cioé
ciascun punto di un cluster è ad una distanza pari o inferiore ad essa da almeno
un punto dell’altro cluster .

1. p0 è la partizione iniziale ed è formata da N classi p0i ciascuna composta
unicamente da un elemento ωi ;
p0 = {p0i }i=1,...,N = { [ωi ]}i=1,...,N

(2.2.18)

2. Sia dk1,k2 il valore minimo tra tutti quelli contenuti nella matrice delle
distanze D, le classi indicate k1 e k2 devono essere unite per generare
il primo nodo del dendrogramma. La nuova partizione risulta essere:
p1 = {p0i }i=1,...,N 6=k1,k2 ∪ [p0k1 , p0k1 ]
= { [ωi ]}i=1,...,N 6=k1,k2 ∪ [ω0k1 , ω0k1 ]

(2.2.19)

3. La successiva partizione pj puó essere ottenuta tramite l’indice di
aggregazione che stabilisce quali siano le classi piú vicine; nel caso del
single linkage, come detto, la distanza tra due cluster é la distanza
minima tra quella dei componenti dei due cluster.

In questa fase

viene calcolata una nuova matrice delle distanze tra i cluster ∆pi =
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{δ(pij , pik )}j,k=1,...N −i 1 ;il cui elemento minore determina le classi che
verranno unite per formare il nodo successivo.
4. Le classi con la distanza inferiore vengono unite.
I punti 3 e 4 vegono ripetuti sino a che si abbia la partizione che coincide
con l’insieme Ω stesso.
Per la mia analisi la generazione del dendrogramma veniva bloccata dalla
condizione di soglia, come vedremo nella Sez. 3.6:
∆pi ≤ dsoglia .

(2.2.20)

La soglia è stata determinata tramite delle analisi per ottimizzare la reiezione
del fondo dal segnale.
Data la soglia è possibile definire i cluster ottenuti con il metodo del single
linkage anche in un altro modo operativo piú semplice del precedente: 2 punti
a e b sono nello stesso cluster al livello dsoglia se e solo se esiste una catena
di punti intermedi i1 , .., im che li colleghi in modo che le distanze intermedie
soddisfino la condizione:
dik ,ik+1 ≤ dsoglia ,

(2.2.21)

per k = 0, .., m − 1.
Tale definizione operativa è stata molto utile poiché ha consentito di snellire
di molto l’algoritmo utilizzato. I passaggi con cui sono stati ottenuti i cluster
sono i seguenti:
1. La matrice simmetrica delle distanze D è stata trasformata in una matrice
booleana D0 , con componenti d0ij , tramite la relazione:
dij < dsoglia ⇒ d0ij = 1,

(2.2.22)

dij > dsoglia ⇒ d0ij = 0.

(2.2.23)

con i, j = 1, ..., N
1

in tale notazione il primo indice di phk rappresenta l’ordine della partizione, mentre il

secondo la classe all’interno della partizione stessa
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Figura 2.4: Nella figura sono rappresentati dei punti a cui viene applicato il
clustering gerarchico con il single linkage e il clustering circolare.

2. La riga j (da 1 a N) della matrice D0 viene letta a partire dalla colonna
j+1 (poiché la matrice è simmetrica) e nel caso venga trovato un 1 nella
colonna k, alla riga k viene sostituita la riga ottenuta dall’or logico tra
le righe k e j. Se la riga j ha almeno un elemento diverso da 0 dopo la
diagonale essa viene cancellata.
3. Dalla righe non vuote della matrice D0 é possibile ricostruire gli elementi
che sono presenti in ciascun cluster.
In tal modo è ottenibile rapidamente una sezione, definita dalla distanza di
soglia, del dendrogramma.

2.2.5

Esempio di clustering gerarchico

Nel seguente paragrafo verrá mostrato il metodo di clustering gerarchico di
simple linkage con un esempio sui 6 punti, mostrati in figura 2.4. La matrice
delle distanze D tra i punti è mostrata nella tabella 2.1. L’algoritmo di
clustering gerarchico prevede che la prima partizione p1 contenga il gruppo
formato dai due punti piú vicini, nell’esempio il 4 ed il 5. La matrice delle
distanze viene ricalcolata, considerando la distanza dal cluster formato dai
punti tra loro piú vicini, 4 e 5, dagli altri punti. Per ciascun punto x la
distanza dal cluster è d{x, (4, 5)} = min{d{x, 4}, d{x, 5}}, cioé il valore
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minimo delle distanze tra x e i punti 4 e 5; la matrice delle distanze al
primo livello è mostrata nella tabella 2.2.

I punti piu’ prossimi tra loro,

Tabella 2.1: Matrice delle distanze. Tale matrice per definizione è simmetrica.

Tabella 2.2: Matrice delle distanze al primo livello. I punti 4 e 5 formano il
primo gruppo poiché la loro distanza è inferiore a quella che separa tutti gli altri
punti.

secondo la matrice delle distanze 2.2, sono il 2 ed il 3. Al livello successivo,
essi sono fusi in un cluster e la matrice delle distanze viene ricalcolata, vedi
la tabella 2.3. Le matrici delle distanze ai livelli successivi sono nelle tabelle
2.4. Il dendrogramma associato a tale set di dati è rappresentato in figura
2.5 Per ottenere dei cluster utilizzabili dal metodo EM è necessario porre una
soglia sulla distanza massima che puó intercorrere tra due cluster per unirli,
nell’esempio la pongo pari a 3.3 . Con tale soglia l’algoritmo di clustering
trova 3 cluster nel set di 6 dati; i cluster sono (1), (2,3) e (4,5,6).
Per velocizzare, nell’algoritmo completo, tale processo di generazione dei
cluster per una data soglia, si è utilizzata la procedura operativa descritta
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Tabella 2.3: Matrice delle distanze al secondo livello.

Tabella 2.4: Matrice delle distanze al quarto e quinto livello.

al termine del paragrafo precedente. Tale procedura inizia dalla generazione
della matrice booleana 2.6 ottenuta dalla 2.1, ponendo 1 dove la distanza è
inferiore alla soglia di 3.3 e 0 dove essa è superiore. Tale matrice è simmetrica,
ma per comoditá sono stati scritti tutti i suoi elementi. La procedura iterativa
prevede che ciascuna riga i venga letta e se si trova un 1 nella colonna j oltre
la diagonale, si sostituisce alla riga j la riga ottenuta con un and logico tra la
riga i e la j. Tutte le righe che hanno dei valori non nulli oltre la diagonale
sono cancellate, dopo che l’and logico è stato effettuato.
Nel caso del nostro esempio la riga 1 viene letta, ma oltre la diagonale tutte
le colonne contengono zeri, pertanto si passa alla riga successiva. Nella riga
successiva si vede che alla terza colonna è presente un uno, allora si effettua
l’and logico tra la seconda e la terza riga. In tal caso la terza riga non cambia
poiché solo 2 elementi delle righe sono non nulli. Al termine dell’operazione
logica la seconda riga è svuotata e si ottiene la matrice 2.7. La terza riga
viene letta ma tutti gli elementi sulla riga sono nulli oltre la diagonale. La
quarta riga ha elementi non nulli sia nella quinta che nella sesta colonna,
pertanto vengono effettuati gli and logici tra la riga 4 e 5 e tra la riga 4 e
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Tabella 2.5: Dendrogramma del clustering gerarchico associato ai punti di figura
2.4. La linea orizzontale corrisponde alla soglia scelta per fermare il processo.

Tabella 2.6: Matrice booleana delle distanze per una soglia pari a 3.3

6. Successivamente la riga 4 viene cancellata e la matrice booleana ottenuta
è rappresentata nella tabella 2.8. La quinta riga viene letta si effettua l’and
logico con la sesta e essa viene cancellata. La matrice booleana finale è
rappresentata nella tabella 2.9. Tale matrice va letta considerando che a
ciascuna riga non vuota corrisponde un cluster. La colonna relativa a ciascun
evento ha un solo elemento non nullo, al termine dell’iterazione; la riga in cui
è presente l’uno corrispone al cluster a cui il punto appartiene. Nel nostro
caso si vede che con la soglia a 3.3 i cluster sono 3: (1), (2,3) e (4,5,6). Tale
algoritmo consente rapidamente di conoscere quanti eventi sono in ciascun
cluster semplicemente effettuando la somma della riga.
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Tabella 2.7: Matrice booleana delle distanze dopo l’analisi della seconda riga.

Tabella 2.8: Matrice booleana delle distanze dopo l’analisi della quarta riga.

2.3

Clustering circolare

Un metodo estremamente semplice e veloce di clustering parametrico lo si
ottiene considerando gli eccessi di densitá negli intorni circolari, di raggio
definito dsoglia , di ciascun punto. L’algoritmo per la loro aggregazione puó
essere schematizzato come segue:
1. La matrice simmetrica delle distanze D viene trasformata in una matrice
booleana D0 tramite la relazione (2.2.22);
2. Viene individuata la riga con il maggior numero di elementi non nulli ed
i punti in essa contenuti vengono considerati un cluster circolare.
3. Tutti gli elementi non possono trovarsi in piú di un cluster, pertanto le
righe e le colonne a loro corrispondenti vengono cancellate.
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Tabella 2.9: Matrice booleana finale. Essa consente rapidamente di verificare
se data una particolare soglia, secondo l’algoritmo gerarchico, siano presenti dei
cluster e da che elementi siano composti. Ciascuna riga con degli elementi non
nulli corrisponde ad un cluster e gli eventi al suo interno sono quelli con l’1 sulla
rispettiva colonna. In tal caso il punto 1 forma un cluster composto da un unico
elemento, i punti 2 e 3 sono in un gruppo, come i punti 4,5 e 6.

I passaggi 2 e 3 vengono iterati sino a che tutti i punti sono in un cluster;
tale algoritmo seppure molto semplice è risultato molto potente e rapido per
il tipo di cluster cercato.

2.3.1

Esempio di clustering circolare

Per chiarire l’algoritmo circolare lo applico ai punti descritti dalla figura 2.4
e dalla tabella 2.1. L’algoritmo circolare necessita della scelta di una dsoglia ,
nel nostro caso la si considera pari a 3.3. La matrice booleana pertanto
risulta identica a quella ottenuta inizialmente per la procedura iterativa del
clustering gerarchico, vedi 2.6. Per valutare quanti eventi ha un punto in
un intorno circolare di raggio pari alla soglia, si sommano tutti gli elementi
della riga corrispondente al punto e si ottiene la tabella 2.10. L’algoritmo
legge le righe dall’alto verso il basso ed il valore della somma piú elevato lo
trova alla riga 4; essa viene memorizzata e non verrá piú modificata. Sono
identificati tutti gli elementi presenti sulla riga 4 e le righe e le colonne a
loro corrispondenti sono annullate, vedi la tabella 2.11. Le somme vengono
aggiornate e l’algoritmo trova 2 come maggior valore della somma, sulla
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Tabella 2.10: Matrice booleana delle distanze con la somma degli elementi per
ciascuna riga. Il valore della somma corrisponde a quanti punti sono entro la
soglia.

Tabella 2.11: Matrice booleana delle distanze con la somma degli elementi per
ciascuna riga, dopo che la riga 4 è stata valutata come il primo cluster circolare.

seconda e terza riga; poiché l’algoritmo legge la matrice dall’alto la seconda
riga viene considerata il cluster e la riga tre viene cancellata ottenendo la
tabella finale 2.12. La procedura ha termine quando la somma massima
coincide con 1, come nel caso della riga 1; l’algoritmo nel caso dell’analisi del
set di dati vero termina ad un valore superiore della somma poiché cluster
troppo piccoli non sono ritenuti rilevanti.
Si puó notare come l’algoritmo nel caso di cluster composti dal medesimo
numero di elementi scelga prima quello posto in una riga superiore; pertanto
dopo aver processato la prima riga, degli eventi che sarebbero in entrambi i
cluster sono elementi del primo. Tale scelta è stata fatta per evitare che gli
stessi punti si trovino in un gran numero di cluster.
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Tabella 2.12: Matrice booleana delle distanze con la somma degli elementi per
ciascuna riga, dopo che la riga 2 è stata valutata come il secondo cluster circolare.

2.4
2.4.1

Massimizzazione del valore di attesa
Introduzione

Il metodo fondamentale utilizzato nella ricerca dei cluster con l’algoritmo
sviluppato è quello parametrico della massimizzazione del valore di attesa
[8]; il metodo è complesso e con forti vincoli sulle caratteristiche spaziali
del cluster ma consente di stimare la reiezione dal fondo e una forma
geometrica plausibile per una sorgente puntiforme. Tale metodo fu introdotto
da Dempster nel 1977, e lui stesso ne ha analizzato molte caratteristiche.
La massimizzazione del valore di attesa è utile poiché consente di
massimizzare, in maniera indiretta, la likelihood di un sistema anche quando
ció appare complesso utilizzando l’approccio canonico.
Il metodo di massimizzazione della likelihood o il calcolo delle frequenze
vengono applicati su un insieme di dati completi ed entrambe le analisi
prevedono come risultato finale la valutazione della distribuzione di
probabilitá dei dati; il metodo di massimizzazione del valore di attesa o
EM, differentemente, prevede che l’insieme in ingresso sia formato da dati
incompleti a cui va aggiunto un analizzatore simbolico che li renda
completi, come schematizzato nella Fig. 2.5. I dati possono essere realmente
incompleti per un errore di misura oppure il ritenerli tali consente una
semplificazione della procedura di calcolo.
Il metodo consiste in una serie di iterazioni, ciascuna composta da due fasi,
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fase di valutazione del valore di attesa (E step dall’inglese) e fase di
massimizzazione (M step). Nella prima fase il set incompleto dei dati
viene combinato con l’analizzatore simbolico per generare l’analizzatore
statistico, nella seconda viene calcolata la maximum-likelihood sul set
completo. I numerosi run successivi sono necessari poiché non è noto a
priori il miglior modo per valutare l’analizzatore statistico, pertanto dei valori
generati in modo casuale sono forniti al primo E-step; le successive iterazioni
consentono al metodo la convergenza. Il senso e le definizioni dei parametri
appena nominati sará chiarito nei paragrafi successivi.

2.4.2

Definizione matematica del metodo

Per analizzare in dettaglio tale metodo sono utili alcune definizioni.
Definizione 2.4.1. Siano X e Y due insiemi non vuoti e numerabili. A una
relazione tra gli elementi che li compongono:
A:Y →X

(2.4.1)

è chiamata analizzatore simbolico se per ciascun elemento di x ∈ X esiste
uno ed un unico elemento di y ∈ Y chiamato controimmagine di x e se i set
di analisi A(y) j X sono a due a due disgiunti e la loro unione è completa:
X=

X

A(y).

(2.4.2)

y∈Y

In altre parole a ciascun elemento y ∈ Y tramite l’analizzatore simbolicoA
corrisponde A(y), sottoinsieme di X chiamato set di analisi, formato dalle
varie analisi x ∈ A(y) di y; i set di analisi sono una partizione completa di X.
In tale simbolismo X è denominato l’insieme dei dati completi, mentre
Y è denominato l’insieme dei dati incompleti.
Definizione 2.4.2. Una coppia ( A, p ) composta da un analizzatore
simbolico A e da una funzione di distribuzione p sull’insieme completo dei
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dati X è definito un analizzatore statistico. Esso puó essere usato per
indurre la distribuzione di probabilitá sull’insieme di dati incompleti y ∈ Y :
p(y) :=

X

p(x).2

(2.4.3)

x∈A(y)

Possiamo,dunque,

schematizzare

ció

che

occorre

in

input

per

l’applicazione del metodo EM:
1. Un analizzatore simbolico, precedentemente definito, tale che assegni a
ciascun elemento dell’insieme di dati incompleto y ∈ Y un set di analisi
A(y) j X.
2. Un insieme di dati incompleti, finito e non vuoto su cui è definita una
funzione di distribuzione di frequenza f :
f :Y →R

(2.4.4)

tale che sia definita positiva, f (y) ≥ 0 per ogni y ∈ Y e che la
dimensione dell’insieme dei dati sia finita, cioé:
X
f (y) < ∞
0 < |f (y)| =

(2.4.5)

y∈Y

3. Un modello di probabilitá M ⊆ M (X) sull’insieme dei dati completi X:
X
p(x) = 1}.
(2.4.6)
M (X) = {p : X → [0, 1]|
x∈X

In modo indiretto questo introduce un modello di probabilitá sul set
dei dati incompleti, M 0 (Y ), utilizzando l’analizzatore statistico.
4. Un valore di partenza p0 del set dei dati completi generato casualmente.
Nel seguito verrá utilizzata anche una differente notazione, comunemente
usata nell’analisi statistica, molto utile nell’illustrare i teoremi che
dimostrano la convergenza del metodo.
L’algoritmo del metodo di massimizzazione del valore di attesa puó essere
schematizzato:
2

il simbolo := viene utilizzato per esprimere che tale formula è una definizione
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E-step Considero qn , con n indice di iterazione, il valore associato
dall’analizzatore simbolico per completare il set di dati; in tale fase
viene calcolata la fq : X → R:
fq (x) := f (y) · q(x|y),

(2.4.7)

dove q(x|y) è la probabilitá condizionata delle analisi di y, come è
schematizzato nella figura 2.5.
Con una notazione alternativa se considero f (X|θ) la funzione di
distribuzione dei dati completi secondo i parametri θ in tale fase
calcoliamo il valore di attesa condizionato:
Q(θ, θn ) = E(ln f (X|θ)|Y, θn ),

(2.4.8)

con θn valore dei parametri in tale iterazione.
M step In tale fase viene calcolata la maximum-likelihood p̂ di M su fq
L(fq ; p̂) = max L(fq ; p).

(2.4.9)

p∈M

e p̂ diviene l’input per l’iterazione successiva.

Nella notazione

alternativa viene massimizzato Q(θ, θn ) in funzione di θ.

2.4.3

Teoremi ed assiomi per la convergenza del
metodo

Tale algoritmo è funzionale se porta, dopo una serie di iterazioni, ad un
valore convergente dei parametri a cui è associato un valore massimo della
likelihood. Nel seguito verrá dimostrato come massimizzare Q(θ, θn ) porti
ad un incremento generale della likelihood di ln g dove g è la funzione di
distribuzione dei dati incompleti, per maggiori informazioni si veda [9].
La disuguaglianza dell’entropia, che è alla base del metodo EM, è una
conseguenza della disuguaglianza di Jensen, che correla le funzioni convesse
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Figura 2.5: Nella figura è rappresentato la fase di valutazione del valore di
attesa dell’algoritmo (E step). L’insieme dei dati incompleti f (y) e la probabilitá
condizionata q(x|y) generano l’insieme dei dati completi fq (x).

ai valori di attesa. Una funzione generica doppiamente differenziabile h(ω)
è concava in un intervallo (a,b) se e solo se h00 (ω) ≥ 0 per tutte le ω ∈ (a, b).
Se la disuguaglianza è stretta h è detta strettamente convessa.
Proposizione 2.4.1. Disuguaglianza di Jensen. Sia W una variabile casuale
a valori compresi nell’intervallo, anche infinito, (a,b). Se E denota il valore
di attesa e h(w) è una funzione convessa nel medesimo intervallo (a,b), allora
E[h(W )] ≥ h[E(W )].

(2.4.10)

Nel caso di una funzione strettamente convessa, l’uguaglianza tra i due
termini è verificata se e solo se W=E(W) quasi ovunque.
DIMOSTRAZIONE: considero u = E(W ). Per ω in (a,b) abbiamo:
h(ω) = h(u) + h0 (u)(ω − u) +
≥ h(u) + h0 (u)(ω − u).
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h00 (u)
(ω − u)2
2

(2.4.11)
(2.4.12)

Poiché u è compresa in (a,b) la derivata seconda della funzion sará sempre
positiva o nulla. Risostituendo la variabile casuale e valutando il valore di
attesa si ottiene:

E[h(ω)] ≥ h(u) + h0 (u)(E[ω] − u)

(2.4.13)

= h(u)

(2.4.14)

= h[E(ω)].

(2.4.15)

Se h(ω) è strettamente convessa, ho che il termine trascurato

h00 (v)
(ω
2

− u)2 è

positivo dove ω 6= u.

Proposizione 2.4.2. Diseguaglianza dell’entropia. Siano f e g densitá di
probabilitá rispetto ad una misura µ (nel caso piú comune sará un volume o
una superficie infinitesimi). Supponiamo che f > 0 e g > 0 quasi ovunque
secondo la misura µ. Se denotiamo Ef il valore di attesa rispetto alla misura
di probabilitá f dµ, allora ho che:

Ef (ln f ) ≥ Ef (ln g)

(2.4.16)

con l’uguaglianza verificata solamente se f=g quasi ovunque rispetto alla
misura µ.
DIMOSTRAZIONE: Poiché − ln(ω) è una funzione strettamente convessa
nell’intervallo (0,∞), è possibile applicare la disuguaglianza di Jensen alla
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variabile casuale fg . Si ottiene:
g
Ef (ln f ) − Ef (ln g) =Ef (− ln )
f
g
≥ − ln Ef ( )
f
Z
g
f dµ
= − ln
f
Z
= − ln gdµ

(2.4.17)
(2.4.18)
(2.4.19)
(2.4.20)

= − ln 1 = 0.

L’ugualglianza, nella 2.4.18, vale solo nel caso in cui si abbia

(2.4.21)
g
f

= Ef ( fg )

quasi ovunque rispetto alla metrica µ.
Usando la notazione, definita in (2.4.8), del metodo EM ora si vuole
provare che:
Q(θn |θn ) − ln g(y|θn ) ≥ Q(θ|θn ) − ln g(y|θ)

(2.4.22)

per tutte le possibili θ e θn ; dove g(y|θ) è la funzione della likelihood dei
dati incompleti. Prima di passare all’analisi della diseguaglianza va notato
che i rapporti

f (x|θ)
g(y|θ)

e

f (x|θn )
g(y|θn )

esprimono una probabiltá condizionale sui dati

completi X rispetto ai dati incompleti Y con la misura µy . La diseguaglianza
dell’entropia implica:
f (x0 |θ) 0
]|y = y, θn )
g(y 0 |θ)
f (x0 |θn ) 0
]|y = y, θn )
≤E(ln[
g(y 0 |θn )
=Q(θn |θn ) − ln g(y|θn ).

Q(θ|θn ) − ln g(y|θ) =E(ln[

(2.4.23)
(2.4.24)
(2.4.25)

Pertanto la differenza, inversa rispetto alla precedente, ln g(y|θ) − Q(θ|θn )
raggiunge il suo minimo per θ = θn . Se scegliamo θn+1 per massimizzare
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Q(θ|θn ) allora si ottiene:
ln g(y|θn+1 ) =Q(θn+1 |θn ) + [ln g(y|θn+1 ) − Q(θn+1 |θn )]

(2.4.26)

≥Q(θn |θn ) + [ln g(y|θn ) − Q(θn |θn )]

(2.4.27)

= ln g(y|θn ),

(2.4.28)

con la diseguaglianza stretta quando

f (x|θn+1 ) f (x|θn )
g(y|θn+1 ) g(y|θn )

sono delle distribuzioni

di densitá condizionata differenti o quando Q(θn+1 |θn ) > Q(θn |θn ). Tale
proprietá verifica come l’agoritmo EM consenta di avere:ln g(y|θn+1 ) >
ln g(y|θn ) e pertanto ad ogni iterazione il set di parametri θn+1 migliora la
likelihood della distribuzione dei dati incompleti rispetto al set precedente
θn . Tale proprietá consente di utilizzare il metodo EM.

2.4.4

Misture finite

Una comune applicazione del metodo EM è quello per l’analisi delle misture
finite, in tal caso, di norma, si completano i dati incompleti osservati con
un parametro di stato, cioé un indicatore di appartenenza ad una delle varie
popolazioni che compongono la mistura.
Definizione 2.4.3. Si assuma che ci siano g gruppi che formano l’etereogenea
popolazione dello spazio dei campioni Y, la densitá di probabiliá della
mistura finita risulta:
f (y; Ψ) =

g
X

πi ci (y; θi ),

(2.4.29)

i=1

dove,πi sono le proporzioni di mescolamento definite positive e a somma
P
unitaria ( gi=1 πi = 1), la ci è la distribuzione di probabilitá della i-esima
componente e Ψ = (π1 , .., πg−1 , θT ) è il vettore dei parametri. θ è composto
dai parametri delle varie distribuzioni.
Siano y1 , y2 , ..yn gli n valori osservati di un insieme casuale di dimensione
p, assumendo che siano la realizzazione indipendente del vettore Y descritto
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dalla distribuzione di probabilitá (2.4.29), la funzione logaritmica di likelihood
in Ψ risulta:
ln L(Ψ) =

n
X

ln

g
X

j=1

πi ci (yj ; θi ).

(2.4.30)

i=1

Le funzioni utilizzate nella mistura sono analizzate nel seguito in dettaglio e
sebbene la procedura sia molto generale, nell’algoritmo utilizzato si ha g = 2;
cioé si suppone che la distribuzione di probabilitá sia composta da un cluster
descritto da una funzione molto piccata nel centro e dal fondo descritto da
una funzione ottenuta da un’analisi preliminare dei dati.
Dati i valori misurati y si suppone, per applicare il metodo EM, che i dati
completi siano del tipo x = (y; z) dove z è un vettore con g elementi che
indica l’appartenenza ad uno dei g gruppi possibili; tale vettore avrá come
componenti valori compresi tra 0 e 1. Una z possibile,ad esempio, è del tipo
z = (0, 1, 0, .., 0) se il dato in esame appartiene al secondo gruppo.
Nel seguito illustro in cosa consiste l’algoritmo di massimizzazione del valore
di attesa nel caso di una mistura finita:
E-step In tale fase, per ciascuna iterazione k, si valuta il parametro-etichetta
zij non osservabile con il suo attuale valore di attesa:
(k)

(k)

(k)
ẑij

πi ci (yj ; θi )

(k)

= E(zij |yj , Ψ ) = Pg

(k)

(k)

(2.4.31)

h=1 πh ch (yj ; θh )

dove i = 1, .., g è l’indice riferito alle componente del vettore z e
pertanto ai gruppi della mistura, mentre j = 1, .., n indica a quale
dato incompleto yj tale zij va associato per creare il dato completo.
M-step Va ricercato il valore di Ψ,Ψ(k+1) tale che si abbia la massimizzazione
globale della funzione Q(Ψ, Ψ(k) ), definita in (2.4.8), essa è il valore di
attesa condizionato della likelihood del campione completo. Per farlo
in maniera esplicita avremmo bisogno di avere per ciascuna delle g
componenti della mistura la stima dei parametri con la maximumlikelihood. Per l’iterazione k+1 dell’EM otterremmo la stima aggiornata
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(k+1)

dei parametri θh

di θh , dall’equazione:
n
X

zij

j=1

∂logci (yj ; θh )
= 0.
∂θh

(2.4.32)

Tale soluzione dipende ovviamente dalle funzioni considerate e
dall’esistenza o meno di una soluzione esatta. Ad esempio le soluzioni
esatte esistono per la distribuzione normale nel piano ed esse hanno la
forma canonica della media e della varianza.
Un parametro che viene stimato in modo comune a tutti i casi sono le
proporzioni di mescolamento, πj , ottenibili semplicemente come:
Pn
j=1 zij
π̂i k+1 =
(2.4.33)
n
dove n è il numero totale dei dati in esame.

2.4.5

Distribuzione di Kent

Una scelta molto comune per le ci nella (2.4.29) sono le funzioni di
distribuzione normali multivariate poiché si conosce con esattezza come
massimizzare la likelihood. Per l’analisi dei dati direzionali (in uno spazio a
tre dimensioni), come quelli in esame, una diretta generalizzazione è l’utilizzo
della distribuzione di Fisher [14].

Tale distribuzione puó essere definita

l’analogo della Gaussiana simmetrica bidimensionale sulla superficie di una
sfera ed essa ha una matrice delle covarianze diagonale con autovalori uguali
ed ha contorni circolari di eguali densitá di probabilitá.
Un’altra possibilitá che consenta una maggiore adattabilitá ai dati è la
distribuzione di Kent; essa puó essere considerata come una generalizzazione
della distribuzione di Fisher in cui la matrice delle covarianze non è
simmetrica.

La distribuzione di Kent è l’analogo di una distribuzione

bivariata normale su una superficie di una sfera non isotropica, i contorni
con eguale densitá di probabilitá sono delle ellissi.
Il fatto che la matrice delle covarianze non sia simmetrica consente di non
limitare la forma finale dei cluster ad una perfetta simmetria circolare.
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Definizione 2.4.4. Sia Ω3 = {x ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 1} la sfera unitaria
di raggio uno in R3 , la distribuzione di densitá di Kent (o la distribuzione a
5 parametri di Fisher-Bingham) è definita:
fk (y; θ) = Ck exp {k(y T ξ1 ) + β(y T ξ2 )2 − β(y T ξ3 )2 }.

(2.4.34)

Il vettore dei parametri è (k, β, G); K ≥ 0 è la concentrazione della
probabilitá, β descrive la ovalitá, G = (ξ1 , ξ2 , ξ3 ), matrice 3x3, ha come primo
vettore colonna, ξ1 , la direzione media o polo e come colonne successive le
direzioni degli assi maggiore e minore.
I parametri indipendenti di tale distribuzione sono 5.
Tale distribuzione nel caso di β = 0 si riduce alla distribuzione canonica
di Fisher. Nel seguito riporto alcune proprietá della distribuzione di Kent,
nel caso estremamente generale, in cui si abbia 2β < k (tale condizione venne
imposta da Kent ed è utile per eliminare problemi correlati alla geometria
sferica):
1. La Kent e la distribuzione bivariata normale hanno entrambe 5 parametri
liberi.
2. I contorni di eguale probabilitá attorno al polo ξ1 sono simili a delle ellisi
con ξ2 e ξ3 assi maggiore e minore.
3. Per grandi valori di k la distribuzione di Kent tende a coincidere con una
distribuzione bivariata normale.
Il parametro di normalizzazione Ck lo si puó ottenere dalla seguente formula:
∞

X Γ(j + 1 )
1
1
1
2
= 2π
β 2j ( k)−2j− 2 I2j+ 1 (k)
2
Ck
Γ(j + 1)
2
j=0

(2.4.35)

dove Iν (k) sono le funzioni modificate di Bessel. La precedente equazione
puó essere semplificata di molto nell’assunzione di 2β < k e k relativamente
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grande (la validitá di tali caratteristiche è stata verificata nell’analisi),
ottenendo:

p
exp(−k) k 2 − 4β 2
.
Ck =
2π

(2.4.36)

La valutazione dei parametri della distribuzione di Kent non è possibile
tramite una formula diretta, ma Kent ha calcolato una formula iterativa
per le stime dei momenti (k̃, β̃, G̃). Le caratteristiche di tale processo di
valutazione sono i seguenti:
1. La stima ottenuta in tal modo è consistente con i parametri veri.
2. la matrice dell’orientamento G̃ puó essere calcolata in modo esplicito.
3. Se l’eccentricitá

2β
k

è piccola o k è relativamente grande la stima dei

parametri coincide con quelli ottenibili tramite la massimizzazione della
likelihood.
4. Se i dati sono molto concentrati si possono valutare esplicitamente anche
k̃ e β̃.
Nel seguito riporto la procedura iterativa per ottenere i parametri nel caso
del metodo EM. Tali relazioni vanno considerate rispetto ad una orientazione
degli assi del tipo (z, y, x)T .

Siano n campioni della distribuzione di

Kent (γ11 , γ21 )T ,...,(γ1n , γ2n )T a cui corrispondono i rispettivi coseni direttivi
(y11 , y21 , y31 )T ,...,(y1n , y2n , y3n )T ; sia inolte z1 , ..., zn il parametro che indica
l’appartenenza a tale gruppo del dato i-esimo, utile per completare il dato in
ingresso; allora la procedura iterativa è la seguente:
1. Calcolo del vettore media del campione di dati, direzione e modulo :
Pn
j=1 γ1j zj
γ̄1 =
(2.4.37)
Pn n
j=1 γ2j zj
γ̄2 =
(2.4.38)
n
Pn
Pn
Pn
j=1 y1j zj 2
j=1 y2j zj 2
j=1 y3j zj 2
R̄2 = (
) +(
) +(
)
(2.4.39)
n
n
n
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2. calcolo della matrice S:
 P 2 2

P 2
P 2
z
y
z
y
y
z
y
y
1i
2i
1i
3i
i i
P i i 1i
P
Pi i2
2 2
 i zi2 y1i y2i

z
y
i
2i
i
i zi y2i y3i
P 2
P 2
P
2 2
i zi y1i y3i
i zi y2i y3i
i zi y3i
3. Calcolo della matrice H


cos γ̄2
− sin γ̄2
0
 sin γ̄2 cos γ̄1 cos γ̄2 cos γ̄1 − sin γ̄1 
sin γ̄2 sin γ̄1 sin γ̄1 cos γ̄2 cos γ̄1
da cui puó essere ottenuta la matrice:
B = H T SH
In seguito viene definito il parametro α̂:


1
2b23
−1
α̂ = tan
.
2
b22 − b33

(2.4.40)

(2.4.41)

4. Viene calcolata la matrice K:



1
0
0
 0 cos α̂ − sin α̂ 
0 sin α̂ cos α̂

. Si ha allora:
G̃ = HK = (ξ˜1 , ξ˜2 , ξ˜3 )

(2.4.42)

dove ξ˜1 , ξ˜2 e ξ˜3 sono i vettori colonna. Viene quindi calcolata la matrice:
V = G̃T S G̃,

(2.4.43)

W = v22 − v33

(2.4.44)

e lo scalare

5. Infine si ottengono le stime dei parametri:
k̃ = (2 − 2R̄ − W )−1 + (2 − 2R̄ + W )−1
1
β̃ = [(2 − 2R̄ − W )−1 − (2 − 2R̄ + W )−1 ]
2
66

(2.4.45)
(2.4.46)

Seguendo tale algoritmo è possibile valutare tutti i parametri per ciascuna
iterazione del metodo EM. Ci sono numerosi esempi in letteratura che
dimostrano come, in modo molto generale, tale algoritmo consenta di
massimizzare la likelihood, inoltre durante l’analisi dei dati sono state fatte
delle misure per verificare tale proprietá.
Nell’algoritmo da noi sviluppato la mistura utilizzata è del tipo:
f (y; Ψ) = πs fk (y, θ) +

πbg
fbg (y)
2π

(2.4.47)

dove la fk è la funzione di distribuzione di Kent, utilizzata come plausibile
distribuzione per un cluster dovuto ad una sorgente puntiforme, fbg è la
funzione di distribuzione del fondo le cui peculiaritá verranno analizzate nel
prossimo capitolo ma i cui parametri non sono stimati con il metodo EM.
Il fattore 2π al denominatore è dovuto alla normalizzazione sulla semisfera3 ,
poiché tale fbg dipende solo dalla declinazione.

2.5

La statistica per il test di ipotesi: la BIC

Nell’analisi dei dati è necessario avere un criterio che confermi o scarti
l’esistenza di un cluster. Il problema si riduce alla comparazione tra differenti
modelli di cluster che portano a differenti modelli statistici.

Un tipico

approccio a tale problema è basato sul BIC o Bayesian information criterion.
Consideriamo un insieme di dati denominato D e una serie di modelli
statistici M1 , ..., MK la cui probabilitá a priori è p(Mk ), k = 1, ...K ed una
probabilitá condizionata p(Mk |D) di riprodurre l’insieme D. Per il teorema
di Bayes si ha che la probabilitá a posteriori del modello Mk per il dato
insieme D, risulta:
p(Mk |D) ∝ p(D|Mk )p(Mk ).
3

(2.5.1)

Si considerano solo eventi provenienti dal basso per AMANDA-II, cioé dall’emisfero

boreale.
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Per ottenere la probabilitá p(D|Mk ) in presenza di parametri non noti essa
va integrata, e si ottiene la likelihood integrata del modello Mk :
Z
p(D|Mk ) = p(D|θk , Mk )p(θk |Mk )dθk

(2.5.2)

dove p(θk |Mk ) è la distribuzione dei parametri in un dato modello e
p(D|θk , Mk ) è la distribuzione della probabilitá per ciascun set di parametri
θk .
Per comparare due modelli, M1 e M2 , il fattore di Bayes è definito come il
rapporto delle due likelihood integrate :
B12 =

(D|M1 )
,
(D|M2 )

(2.5.3)

se si ha che B12 > 0 il modello M1 è favorito rispetto a M2 . Spesso viene
valutato in scala logaritmica per ottenere una scala piú intuitiva.
Se ci sono piú modelli da confrontare contemporaneamente l’approccio è il
medesimo. Per modelli regolari il logaritmo della likelihood integrata puó
essere approssimata semplicemente dalla BIC:(per la dimostrazione di tale
relazione si veda [15])
2log[p(D|Mk )] ≈ 2 log p(D|θˆk , Mk ) − νk log(n) = BICk

(2.5.4)

dove νk è il numero di parametri che devono essere stimati dal metodo EM
per il modello Mk .
Nel caso particolare in cui si abbia una distribuzione di probabilitá del tipo
(2.4.47) allora il parametro lo si ottiene dalla formula seguente:
BICK = 2

n
X
j=1

log[πs fk (yj |θ)+

n
X
πbg
fbg (yj )
fbg (yj )]−2
log[
]−6 log n (2.5.5)
2π
2π
j=1

dove 6 è il numero di parametri liberi stimati tramite il metodo EM, cinque
dovuti alla distribuzione di Kent e uno per le densitá delle distribuzioni, π,
mentre n è il numero totale dei dati considerati.
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Capitolo 3
Analisi dei dati
3.1

Introduzione

In questo capitolo verranno descritte le caratteristiche dei dati che sono stati
studiati e i risultati ottenuti tramite la procedura di analisi sviluppata e
descritta nel capitolo precedente.
I telescopi per neutrini, come descritto nel capitolo 1, studiano e misurano i
segnali dei muoni generati nell’interazione dei neutrini astrofisici che hanno
attraversato tutta la Terra, denominati neutrini upgoing, vedi il Par. 1.5. Il
fondo dei neutrini astrofisici è formato dai muoni atmosferici e dai neutrini
atmosferici. Nel primo caso la soppressione avviene studiando solo eventi
provenienti dal basso e ponendo la strumentazione in profonditá. Per i
secondi si utilizza sia lo spettro energetico, differente tra i neutrini atmosferici
e quelli astrofisici, sia le possibili correlazioni con una sorgente cosmologica
ben determinata, assente nel caso dei neutrini atmosferici.
La procedura di analisi sviluppata ha lo scopo di ricercare gli eventi che siano
dovuti a sorgenti puntiformi, su un fondo di neutrini atmosferici distribuiti
in maniera casuale e di gran lunga piú numerosi del segnale.

Per tale

ricerca si utilizzano unicamente le coordinate celesti (vedi l’appendice A)
della direzione di origine ricostruita di ciascun neutrino. Gli eventi dovuti
ad una sorgente astrofisica dovrebbero, quindi, essere identificati come un
eccesso di segnale in una determinata zona del cielo. Allo stato attuale,
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l’algoritmo consente di verificare la presenza di un solo eccesso di densitá,
quello piú significativo.
Tutto il lavoro di analisi oggetto della tesi è stato svolto nel framework ROOT
[16] e sviluppando il software di analisi nel linguaggio di programmazione
C++.

Tali software di analisi possono essere travati in [17].

Maggiori

informazioni sul formato dei dati analizzati sono riportate in [18].

3.2

I dati dell’apparato AMANDA-II

I dati sono stati acquisiti dal telescopio AMANDA-II, descritto nel paragrafo
1.6.1, negli anni 2000-2003.

I dati presi durante la costruzione e la

calibrazione dell’esperimento nell’estate australe sono stati scartati, mentre
sono stati utilizzati i dati raccolti in fasi stabili dell’acquisizione. Il tempo
effettivo di presa dati si riduce quindi a 807 giorni, escludendo inoltre il tempo
morto del sistema di acquisizione dei dati.

3.2.1

Il sistema di trigger, filtri e tracciamento

Nel seguito si illustra la procedura di acquisizione e filtraggio dei dati. Ad
ogni segnale ricevuto da un modulo ottico (OM), viene memorizzato il tempo
in cui esso viene osservato dall’OM e la sua ampiezza. Il trigger (hardware
trigger ) per la raccolta dei dati richiede che almeno 24 moduli ottici registrino
uno o piú segnali oltre la soglia di 0.3 fotoelettroni ed entro 2.5 µs.
Il numero totale di eventi selezionati dal trigger è dell’ordine di 109 dati; tale
numero deve essere fortemente ridotto poiché i livelli successivi di filtraggio
necessitano di un notevole tempo macchina per ricostruire con precisione le
tracce. Nella tabella 3.1 sono descritti i livelli di filtraggio che si applicano
ai dati. Nella tabella 3.2 sono rappresentati il numero di eventi per ciascun
livello del filtro, in funzione dell’anno di acquisizione. I dettagli sulle tecniche
di pre-analisi e sull’algoritmo di ricostruzione sono riportati [20].
Prima della ricostruzione vengono eliminati i segnali che sono attribuibili
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Tabella 3.1: Sintesi della sequenza di selezioni e ricostruzioni per i primi tre
livelli della riduzione del numero dei dati. La frazione indicata nell’ultima colonna
è riferita al numero iniziale di dati pari a 8.9 × 109 .

a rumore dell’elettronica, in particolare dei moduli ottici. Dopo tale selezione
sugli hit nei fototubi, si scartano nuovamente le tracce che hanno generato
meno di 24 segnali (hits), tale fase è detta di re-trigger.
In seguito sono applicati due algoritmi veloci per la ricostruzione
approssimata della traccia (first guess pattern recognition).
Il primo è il Direct Walk che puó essere schematizzato in una sequenza di 2
passi:
1. Per ciascuna coppia di segnali sono valutati gli elementi di traccia, che
connettono i due moduli ottici a distanza d che li hanno raccolti; la
conoscenza della posizione degli OM consente di valutare la direzione
della traccia. L’intervallo temporale intercorso tra i due hit risulta:
|∆t| <

d
cvac

+ 30ns

con

d > 50m

(3.2.1)

dove cvac è la velocitá della luce nel vuoto.
Si definisce, vertice il punto posto a metá della distanza tra i due OM
e t0 la media dei due tempi in cui è stato ricevuto il segnale dai due
OM.
2. Si associa a ciascun elemento di traccia un numero di segnali associati,
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Tabella 3.2: Numero di eventi che supera ciascun livello di filtraggio

associated hits o AH. Questi devono soddisfare la relazione:
−30ns < tres < 300ns

e

1

d < 25m(tres + 30) 4 ,

(3.2.2)

dove thit è l’istante in cui il segnale è ricevuto, d è la distanza tra gli
OM e tres è il tempo residuo definito come tres = thit − tgeo , dove tgeo
è il tempo atteso in cui il fotone dovrebbe essere ricevuto dal PMT in
assenza dello scattering multiplo nel ghiaccio, §1.4.3.
Gli elementi di traccia con un numero di segnali associati inferiore a
10, NAH < 10, o che non soddisfino ulteriori tagli sulla loro lunghezza
sono scartati.

Gli elementi di traccia che soddisfano tali richieste

sono definiti track candidates (TC). Se si trovano piú TC, compatibili
tra loro, viene fatta un’analisi con dei tagli di qualitá per la loro
unificazione e l’identificazione della direzione della traccia. Tale sistema
consente anche di calcolare la direzione di eventi multipli di µ, nel caso
in cui la tracce siano ben separate.
Un ulteriore algoritmo di first guess analysis è il JAMS, il quale ha una
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migliore capacitá di reiezione per gli eventi dall’alto.
JAMS opera analizzando la distribuzione delle proiezioni dei segnali sul
piano ortogonale alla direzione della traccia plausibile.

Segnali con un

grosso ritardo rispetto al tempo di ricezione previsto non sono considerati
nel tracciamento, poiché si ritiene che siano stati fortemente deviati dallo
scattering nel ghiaccio, vedi §1.4. I segnali utilizzati, invece, sono quelli
con un ritardo estremamente ridotto definiti diretti, direct hits. I fotoni che
compongono i segnali diretti hanno preservato meglio la direzione originaria
poiché hanno subito meno interazioni. JAMS, trascurando segnali deviati
dal ghiaccio, sceglie la traccia con la distribuzione dei segnali associati piú
grande ed isotropica.
JAMS consente di discriminare meglio i muoni upgoing rispetto al Direct
Walk ; scegliendo dei tagli angolari opportuni, vedi Fig. 3.1, il fondo dei
muoni atmosferici al secondo livello di filtraggio viene ridotto di un fattore
250.
In seguito si analizzano le ampiezze e le durate dei segnali per eliminare i dati
dovuti al cross-talk, cioé segnali analogici indotti fra cavi adiacenti durante
la trasmissione dei dati dai moduli ottici alla superficie. Tale studio viene
effettuato conoscendo la risposta dell’apparato a segnali di ampiezza e durata
nota.
Nel terzo livello di filtraggio ci sono 2 procedure iterative per la migliore
ricostruzione degli eventi, che vengono effettuate in sequenza:
UL Un fit della traccia tramite la massimizzazione della likelihood unbiased
del risultato della JAMS con 32 direzioni di input scelte casualmente.
BL Una likelihood Bayesiana che utilizza la stima ottenuta al livello UL e
64 direzioni di input scelte casualmente. Questo fit assume a priori
la distribuzione in altezza, §A.1, dei muoni atmosferici, fortemente
soppressa nel caso di eventi upgoing. La direzione finale della traccia è
data dal valore maggiore della likelihood.
Al terzo livello di filtraggio il numero di eventi si riduce a 107 ed è ancora
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dominato dai muoni atmosferici downgoing, il loro numero è superiore di tre
ordini di grandezza rispetto al segnale dei neutrini.
Gli eventi upgoing sono scelti in base ai tagli su alcuni parametri, come segue:
1. la risoluzione angolare basata sull’evento, proporzionale alla larghezza del
minimo della likelihood ;
2. la smoothness, parametro che descrive l’omogeneitá della distribuzione dei
segnali lungo la traccia;
3. il rapporto della likelihood dei metodi UL e BL.
La scelta del migliore valore di ciascun taglio, per ottenere un campione puro
di eventi dovuti a neutrini upgoing, è stata effettuata tramite lo studio dei
dati ottenuti con il montecarlo che simula il segnale, il fondo e la risposta
del rivelatore ad essi in 22 bande di declinazione. Dal confronto dei dati che
passano il livello 3 di filtraggio e gli eventi di neutrini atmosferici simulati
con tecniche montecarlo, si vede inoltre che il 5% degli eventi che soddisfano
tutta la catena di filtraggio sono ricostruiti erroneamente e sono dovuti a µ
downgoing.
Le procedure di filtraggio dei dati, appena descritte sono quelle standard
ed ufficiali della collaborazione AMANDA-II e pertanto sono stati utilizzati
senza alcuna modifica nel presente lavoro di tesi.

3.3

I dati analizzati

Le analisi svolte in seguito sono state effettuate su 3307 dei 3369 eventi di
neutrino, Fig. 3.1 , che hanno superato tutti i livelli di selezione elencati
nel paragrafo precedente. I 62 eventi non considerati sono stati scartati
poiché non strettamente upgoing. I dati hanno una distribuzione peculiare
in declinazione dovuta alla forma del rivelatore, rappresentata in Fig. 3.2.

74

Figura 3.1: Rappresentazione dei neutrini misurati dal telescopio AMANDA. Gli
eventi indicati hanno superato tutta la serie di filtri descritti nel paragrafo 3.2.

Figura 3.2:

Nella figura è rappresentata la distribuzione del seno della

declinazione di ciascun evento nel set dei dati. Il fit polinomiale è stato utilizzato
per la generazione random di ulteriori insiemi di dati.
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3.4

Simulazione dei dati di fondo con la
tecnica di scrambling

Le analisi, per avere rilevanza statistica, sono state svolte anche su una
serie di campioni simulati equivalenti al fondo dei neutrini atmosferici per
il periodo in cui sono stati misurati i dati. Tali campioni sono ottenuti
attraverso la tecnica dello scrambling o mescolamento. Questa tecnica si
puo’ applicare nel caso in cui il segnale atteso è di gran lunga inferiore al
fondo.
Nel caso dell’esperimento AMANDA-II, il set ufficiale di dati mescolati si
ottiene dai dati reali, mantenendo costante la declinazione di ciascun evento
e simulando l’ascensione retta in modo piatto. Tale metodo è stato scelto
poiché l’efficienza del telescopio non è costante al variare della declinazione e
pertanto la distribuzione dei dati non risulta uniforme, come si vede in figura
3.2. Poiché non ci sono disuniformitá nell’acquisizione dei dati in funzione
del tempo, durante il giorno, ed essendo l’ascensione retta equivalente all’ora
del giorno, la distribuzione in ascensione retta è effettivamente piatta.
Per generare i nuovi insiemi di dati simulati, partendo dal campione ufficiale
dei dati mescolati, si è quindi approssimata la distribuzione sperimentale
della declinazione con un polinomio di sesto grado, figura 3.2, e l’ascensione
retta con una distribuzione uniforme in [0o , 360o ]. Sono stati simulati oltre
5000 campioni, considerando anche la fase preliminare di test della procedura
di analisi.

3.5

Simulazione dei dati da sorgente per
effettuare il data challenge

Si illustra, adesso, la procedura di generazione di una sorgente simulata,
che viene sommata ai dati di fondo, generati secondo la tecnica descritta
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nel paragrafo precedente. Una volta ottenuti i campioni di dati contenenti
sia il segnale sia il fondo è possibile stimare le prestazioni della procedura di
analisi. Per stimare la sensibilitá del metodo a sorgenti di differente intensitá
sono state simulate sorgenti a 20, 30 e 40 eventi, mantenendo il numero totale
dei dati di ciascun campione costante.
L’utilizzo di sorgenti di intensitá nota per verificare le proprietá della
procedura è una tecnica denominata data challenge.
Nella presente analisi si assume che, data una sorgente puntiforme rivelata
secondo la risoluzione angolare dell’esperimento, gli eventi ad essa correlati
abbiano una distribuzione di Fisher [14] simmetrica, equivalente ad una
distribuzione normale bidimensionale simmetrica sulla sfera, di larghezza
pari alla cumulative point spread function (CPSF) del telescopio, §1.7.2.
Lo spettro delle possibili declinazioni della sorgente è diviso in tre bande
di eguale ampiezza, a ciascuna delle quali è associato un valore fisso della
cumulative point spread function (CPSF): se la declinazione è contenuta tra
0o e 30o la CPSF è pari a 3o , se è compresa tra 30o e 60o allora la CPSF
risulta pari 2.6o , se è compresa tra 60o e 90o si ha che la CPSF risulta pari 2o ,
per maggiori dettagli si veda [19]. La scelta delle tre bande di declinazione è
quella ufficiale della collaborazione AMANDA-II.
Nel seguito si descrive in dettaglio il metodo utilizzato per generare la
sorgente:
1. Il centro della sorgente è generato in modo casuale secondo una
distribuzione uniforme sia in declinazione sia in ascensione retta.
2. In base alla declinazione del centro della sorgente si valuta la sigma della
distribuzione normale, pari alla CPSF nella medesima banda.
3. I dati sono simulati attorno all’asse X, sul piano ortogonale all’equatore
secondo una distribuzione Gaussiana bidimensionale simmetrica.
3. Gli eventi sono ruotati dall’asse X sino al centro della sorgente.
Questo metodo risulta necessario poiché solo attorno all’asse X, per
piccoli angoli, il sistema di riferimento equatoriale celeste, in declinazione
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e ascensione retta, è approssimabile al canonico sistema di riferimento
cartesiano sul piano.

Pertanto la distribuzione di Fisher è localmente

approssimabile con la distribuzione normale simmetrica sul piano.

3.6

Applicazione dei metodi di clustering al
set di dati

Dopo aver definito l’insieme dei dati simulati, su cui verranno applicate le
metodologie per la ricerca definite nel capitolo 2 e schematizzate in Fig.
3.3, si illustrano le tecniche statistiche che verranno adottate per valutare la
significativitá di ciascun cluster al livello degli algoritmi di preclustering 1 .
Poiché nel presente lavoro si utilizzano in parallelo due algoritmi di
preclustering, §2.2.4 e §2.3, si introducono due parametri di soglia:
1. dger per l’algoritmo gerarchico,
2. dcirc per l’algoritmo circolare.
In dettaglio:
1. l’algoritmo di clustering gerarchico valuta che due eventi siano
appartenenti al medesimo cluster se sono collegabili da n punti
intermedi, in modo tale che le loro distanze reciproche siano sempre
inferiori alla soglia dger ;
2. l’algoritmo circolare considera cluster le zone circolari in cui vi è un eccesso
di densitá, in tal caso la soglia, dcirc , è il raggio della circonferenza.

1

Nel seguito sono indicati come algoritmi di preclustering i metodi circolare e gerarchico

per indicare che sono stati utilizzzati nella fase iniziale della procedura di analisi.
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Figura 3.3: In questa figura è schematicamente riassunto l’algoritmo di analisi. I
differenti metodi di analisi sono diffusamente descritti nel capitolo precedente. Gli
algoritmi di preclustering, circolare e gerarchico, necessitano della scelta del valore
di un parametro di soglia per il loro utilizzo. I cluster generati dagli algoritmi di
preclustering sono successivamente analizzati dal metodo di clustering EM se sono
composti da un numero sufficientemente elevato di eventi.

3.6.1

Soglia per il metodo di preclustering gerarchico

La soglia di distanza massima per il clustering gerarchico dger , vedi formula
(2.2.20), deve essere correlata alla dimensione dei cluster previsti come
oggetto della ricerca; nelle figure 3.4 sono rapresentate la distribuzione delle
distanze tra tutti i punti di un cluster di prova, contenente 20, 30 o 40 eventi,
nelle differenti bande di declinazione, come si vede la distanza è relativamente
costante al variare dell’intensitá della sorgente e varia di 2o − 3o al variare
della banda di declinazione.
Tali grafici sono stati ottenuti studiando 200 cluster, per ciascuna
popolazione, generati in maniera random. La selezione della soglia è stata
fatta dopo molte analisi, poiché essa va scelta in un intervallo angolare
limitato. In dettaglio:
1. se la soglia è troppo piccola, gli eventi dovuti alla sorgente sono separati
in piú precluster.

In tal caso il metodo EM difficilmente riesce a

ricostruirlo;
2. se risulta troppo grande, si formano dei precluster enormi che possono
coprire anche tutto l’emisfero. In tal caso il metodo EM ricostruisce
dei cluster molto grandi e con una BIC molto piccola, assolutamente
inutili per la ricerca di sorgenti puntiformi.
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Si è osservato che solo soglie superiori o intorno a 2o consentono di individuare
il cluster dovuto alla sorgente come unico nella gran parte dei casi, si vedano
le figure 3.5 e 3.6. Tale analisi si è svolta dando in input all’algoritmo di
pre-clustering gerarchico solo le sorgenti random e analizzando se il cluster
fosse stato correttamente ricostruito. Va ricordato comunque che nell’analisi
del set completo dei dati, alla sorgente si aggiunge il fondo, e che pertanto
piú facilmente viene ritrovato un cluster unico.
Per studiare il comportamento del metodo gerarchico con soglie elevate sono
state calcolate la distanza media e massima tra gli eventi primi vicini2 di
500 campioni di dati generati casualmente, vedi 3.7. Per soglie attorno alla
distanza media la metá dei punti sono contenuti in cluster di pochi eventi,
quando la soglia giunge alla distanza massima tutti i punti sono all’interno
di un unico cluster.
Aumentando la distanza di soglia dell’algoritmo la dimensione dei cluster ha
una crescita molto rapida, vedi la figura 3.8. Le dimensioni del pre-cluster
ottenute con il metodo gerachico devono essere compatibili con la CPSF, tale
caratteristica fissa il valore massimo sulla distanza di soglia dger .
La soglia è stata scelta pari a 2.1o grazie ad un ulteriore studio sulla capacitá
di ricostruzione dei cluster, da parte dell’intero algoritmo, effettuata sul fondo
ed una sorgente di 40 eventi con differenti valori di soglia compresi tra 2o e
2.5o , i risultati sono in 3.9. Tali studi sono stati effettuati su pochi eventi
per motivi di tempo e di utilizzo dei computer.

3.6.2

Soglia per il metodo di preclustering circolare

La soglia, nel caso dell’algoritmo circolare, è stata fissata ad un valore doppio
rispetto alla cumulative point spread function nelle 3 bande di declinazione;
è stato scelto un valore doppio della CPSF poiché per una distribuzione
2

Due punti si dicono primi vicini se la loro distanza mutua è inferiore a quella tra

ciascun altro punto ed uno dei due
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gaussiana il 95% dei valori è entro 2σ dal valore medio.

3.6.3

Potenziale di scoperta

Un ulteriore criterio di selezione dei candidati cluster è semplicemente il
numero di eventi in esso contenuti. Solo dei pre-cluster con un numero
relativamente elevato di eventi verrá processato in seguito dal metodo EM.
Per calcolare il numero di eventi dovuti a fluttuazioni del fondo, composto da
3307 eventi uniformemente distribuiti su un emisfero, in un settore circolare
di una determinata ampiezza si utilizza il metodo statistico del potenziale di
scoperta, discovery potential.
Date due distribuzioni di un parametro λ dovute al solo fondo, ff (λ), e al
fondo con l’aggiunta di una sorgente fs (λ) e dato un livello di confidenza
(L.C.), si ha che:
λL.C.

Z

ff (λ) = L.C.;

(3.6.1)

0

si definisce potenziale di scoperta, o discovery potential (D.P.):
Z

∞

fs (λ) = D.P..

(3.6.2)

λL.C.

Nel caso in esame il parametro, λ, da valutare è il numero di eventi in un bin
di dimensione nota. Si considera un cluster rilevante se contiene almeno un
numero di eventi che corrisponde ad un potenziale di scoperta del 90% con
un L.C. del 90%.
Dato un bin di superficie nota S e una densitá di eventi ρ, si puó valutare il
numero medio dei dati nel bin dovuti esclusivamente al fondo xmedio = S × ρ.
Il valore xC.L. corrispondente ad un livello di confidenza pari del 90%, cioé
tale che solo il 10% dei bin contengano un numero superiore a xC.L. di eventi,
risulta:

∞
X
x=xC.L.

∞
X
xxmedio ex
P (x; xmedio ) =
= 10%.
xmedio !
x=x
min
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(3.6.3)

(a) Sorgente di 20 eventi

(b) Sorgente di 30 eventi

(c) Sorgente di 40 eventi

Figura 3.4: Distribuzione delle distanze mutue degli eventi appartenenti ai cluster
che simulano l’emissione di 20, 30, 40 eventi da sorgenti generati tenendo conto
della CPSF nelle tre bande di declinazione, vedi 3.5.
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(a) Sorgente di 20 eventi

(b) Sorgente di 30 eventi

(c) Sorgente di 40 eventi

Figura 3.5: Numero di cluster trovati dall’algoritmo gerarchico applicato su un
campione formato solo dalla sorgente, §3.5, al variare della soglia e per differenti
intensitá della sorgente; cluster con meno di 5 eventi non sono considerati.
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(a) Sorgente di 20 eventi

(b) Sorgente di 30 eventi

(c) Sorgente di 40 eventi

Figura 3.6: Numero di eventi in ciascun cluster trovato dall’algoritmo gerarchico
applicato su un campione formato solo da una sorgente di intensitá nota, vedi §3.5,
al variare della soglia; cluster con meno di 5 eventi non sono considerati.
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(a) Massima distanza tra 2 punti primi vicini

(b) Distanza media tra 2 punti primi vicini

Figura 3.7: Distribuzione della distanza massima e media tra i punti primi vicini
in 500 campioni del fondo generati in maniera random, dove per ciascun punto si
definisce primo vicino l’evento con la distanza minima. Se la soglia fosse pari o
superiore alla distanza massima avremmo un unico cluster che conterrebbe tutti i
punti. Se la soglia fosse uguale o prossima alla distanza media, all’incirca la metá
dei punti sarebbe in un cluster. La soglia, affinché l’algoritmo generi dei cluster
utili alla prosecuzione dell’analisi, deve essere contenuta entro questi due estremi.
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(a) Massima distanza tra 2 punti in un cluster

(b) Distanza media tra 2 punti in un cluster

Figura 3.8: Distribuzione delle distanze tra i punti dei cluster ottenuti tramite
l’algoritmo gerarchico su un solo campione di dati del fondo con differenti soglie.
Si sono utilizzati solo cluster con un numero minimo di eventi pari a 18. Sono stati
considerati solo cluster grandi per mostrare chiaramente come, per soglie elevate, si
formi un cluster molto esteso. A 3o il cluster piú esteso contiene elementi distanti
tra loro sino a oltre 140o ; in tal caso, se segnali dovuti ad una sorgente fossero
contenuti in un cluster cosı́ esteso il metodo EM non sarebbe capace di ritrovarli.
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Figura 3.9: Percentuale dei cluster correttamente ricostruiti analizzando il fondo
e 40 eventi correlati ad una sorgente. Come si vede il massimo si trova all’ampiezza
angolare utilizzata. Per valori inferiori a 2.1o i cluster ottenuti con il metodo
gerarchico sono troppo piccoli e non contengono tutti i punti di una possibile
sorgente. Valori superiori causano la creazione di cluster enormi con una BIC
estremamente ridotta.

Dove la distribuzione P è quella di Poisson, poiché si suppone che gli eventi
del fondo siano tra loro indipendenti e la densitá sia sufficientemente piccola.
Il valore, xps che corrisponde ad un potenziale di scoperta del 90% lo si ottiene
dalla seguente equazione:
xX
C.L.
x=0

P (x; xps ) =

xX
C.L.
x=0

xxps ex
= 10%,
xps !

(3.6.4)

dove anche qui P corrisponde alla distribuzione di Poisson, un esempio di tale
metodo è rappresentato nella Fig. 3.10. Secondo questa definizione la xps
corrisponde al valore medio di eventi dovuti ad una sorgente in modo tale che
solo nel 10% dei casi si abbia un numero di eventi inferiore a xC.L. . Dunque
l’integrale della distribuzione Poissoniana del fondo oltre xC.L. risulta pari a
0.1 e l’integrale della Poissoniana del segnale da zero sino a xC.L. è pari a 0.1.
Nella procedura di analisi solo pre-cluster con un numero di eventi superiore
a xps sono stati analizzati con il metodo di massimizzazione del valore di
attesa.
Si è potuto valutare in maniera rigorosa xps nel caso dell’algoritmo di
preclustering circolare, poiché con tale algoritmo la dimensione del cluster
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coincide con la soglia fissata. Nel caso dell’algoritmo gerarchico si è stimata
una dimensione circolare simile a quella che in media assume un cluster.
La dimensione del cluster è stata stimata, in tal caso, approssimando per
difetto, poiché la selezione solo di cluster contenenti un gran numero di eventi,
potrebbe causare la perdita del cluster associato al segnale.

Figura 3.10:

Nella figura sono rappresentate le 2 distribuzioni di Poisson

utilizzate per valutare il potenziale di scoperta. La curva in nero è centrata sul
valore medio di eventi in un settore circolare di raggio pari a 2o , corrispondente
a circa 8 eventi. La curva in rosso ha come valore medio 15 eventi e corrisponde
alla distribuzione degli eventi per una sorgente con un potenziale di scoperta pari
al 90%. L’integrale della curva del fondo, in nero, oltre la linea blu è 1 - L.C.,
pari al 10% nel nostro caso. Il potenziale di scoperta è l’integrale della curva del
segnale oltre la medesima linea.
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3.7

Calcolo della probabilitá cumulativa con
il metodo EM

Come risultato delle analisi precedenti si sono ottenuti dei cluster con un
numero minimo di venti, xps e di dimensioni angolari definite dai parametri
dger dcirc . Tali cluster sono dati in ingresso all’algoritmo EM, il quale, come
giá detto, è di tipo iterativo e convergente (§2.4).
Al termine del ciclo di massimizzazione del valore di attesa mediante
l’approssimazione con una distribuzione di Kent ((§2.4.5)), si valutano per
ciascun cluster:
1. i parametri z, compresi tra 0 ed 1, per ciascun punto del campione;
questo parametro esprime la probabilitá che l’evento corrispondente
faccia parte del cluster, si veda l’eqiazione (2.4.31);
2. i parametri liberi della distribuzione di Kent che meglio approssima i
cluster.
Sommando le approssimazioni dei cluster ottenuti per mezzo della
distribuzione di Kent e la distribuzione del fondo, si ottengono le distribuzioni
complete del set di dati. La BIC (§2.5) consente di valutare quale di queste
distribuzioni approssimi meglio il campione completo dei dati da analizzare.
Un modo per valutare la dimensione di un cluster è la probabilitá
cumulativa degli eventi che lo compongono, ottenibile come la somma su
tutti gli eventi del parametro z.
In seguito verrá mostrato come i cluster che consentono di individuare con
piú elevata probabilitá una sorgente siano quelli con il massimo valore della
BIC ed una probabilitá cumulativa superiore a 10.
Questo valore è stato scelto poiché cluster con una probabilitá cumulativa
inferiore e di dimensioni geometriche estremamente ridotte, possono avere
una BIC molto elevata ma non sono assimilabili ad una sorgente fisica.
In altre parole, in questi casi, la distribuzione di Kent ha una larghezza
a mezza altezza molto inferiore alla CPSF fisica attesa dei dati sperimentali
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di AMANDA-II e pertanto incompatibile con la forma prevista per i dati
dovuti ad una sorgente.

3.8

Ricerca delle sorgenti nel campione dei
dati reali

Avendo definito la procedura di analisi e ottimizzato i parametri, xps ,
dger ,dcirc e il valore minimo della probabilitá cumulativa, sull’insieme dei
dati simulati, si procede con la ricerca di sorgenti nel camipone dei dati reali,
secondo la procedura di blindness. Questo criterio garantisce l’obiettivitá
dello sperimentatore che potrebbe cercare di evidenziare un segnale qualora
la distribuzione reale fosse nota prima della definizione dei tagli dell’analisi.
Nel presente paragrafo si illustrano pertanto i risultati ottenuti applicando
la procedura di analisi completa ai dati simulati e reali.
L’analisi dei dati reali seleziona i cluster mostrati in figura 3.11. Come
giá detto la procedura di analisi comprende due distinti algoritmi di
preclustering, i grafici ottenuti sono nelle figure 3.11(a) e 3.11(b), dove sono
indicati, per ciascun cluster, tutti i punti con una z > 0.001. Entrambi i
metodi individuano il medesimo cluster (indicato in verde) con il massimo
valore della BIC e probabilitá cumulativa superiore a 10, in assenza di questo
taglio due cluster diversi (indicati in rosso).
La forma allungata dei cluster è dovuta alla proiezione sul piano di punti
definiti su una superficie sferica.

Si noti come il cluster in verde non

sia simmetrico e non abbia gli assi paralleli all’ascensione retta ed alla
declinazione; pertanto, rispetto a funzioni con meno gradi di libertá come
la distribuzione di Fisher simmetrica, la distribuzione di Kent ha consentito
una migliore stima dei parametri.
Per ciascuno degli algoritmi di preclustering si procede al confronto tra
i valori della BIC delle sorgenti candidate e dei campioni simulati. Nel
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo circolare

Figura 3.11: Grafici ottenuti processando i dati veri. Si puó notare che i cluster
ricostruiti, in rosso, tramite entrambi i metodi di pre-clustering sono molto piccoli
ed inoltre non coincidono sebbene abbiano una BIC elevata. Utilizzando il taglio
su una probabilitá cumulativa superiore a 10 si vede che entrambi gli algoritmi
trovano il medesimo cluster.
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caso dell’algoritmo gerarchico tale confronto è mostrato nelle figure 3.12(a)
e 3.12(b), mentre per quello circolare nelle figure 3.12(c) e 3.12(d).
Nei grafici 3.12(a) e 3.12(c) si vede come il valore massimo della BIC del
campione dei dati veri (in viola), senza taglio sulla probabilitá cumulativa, è
elevato ed è posto sulla coda della distribuzione del fondo, infatti solo il 21%
ed il 36% di questi campioni ha un valore superiore.
Nel caso di cluster con una probabilitá cumulativa superiore a 10, il valore
massimo della BIC è inferiore al valore medio della distribuzione del fondo.
Tale effetto è dovuto al fatto che la selezione di cluster con una probabilitá
cumulativa superiore a 10 consente di trascurare cluster con un’elevata BIC
ma di ridotte dimensioni angolari, come quelli indicati in rosso nella figura
3.11, come descritto nel paragrafo precedente.
Nelle figure si puó notare come le distribuzioni della BIC si spostano verso
destra all’aumentare dell’intensitá della sorgente simulata, ció indica come il
parametro BIC è sensibile alle caratteristiche del cluster selezionato ed inoltre
che esso è strettamente correlato con l’intensitá della sorgente ricostruita.
Tale correlazione è dovuta al fatto che sorgenti piú intense sono piú facilmente
distinguibili dalle fluttuazioni del fondo.
I dati quantitativi, relativi alle analisi compiute, sono riportate nelle tabelle
3.3. Per selezionare le sorgenti candidate si utilizza il seguente criterio:
l’algoritmo ha correttamente ricostruito la sorgente se il centro del cluster
corrispondente al parametro BIC maggiore ha una distanza angolare minore
di 5o dalla sorgente simulata.
Come si vede dalla tabella 3.3 la percentuale di sorgenti correttamente
ricostruite cresce con la loro intensitá ed inoltre viene incrementata
considerando solo cluster con una probabilitá cumulativa superiore a 10. Si
puó notare come tale percentuale sia superiore utilizzando l’algoritmo di
preclustering circolare, rispetto a quello gerarchico.
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo gerarchico e

cluster di

probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d)

Algoritmo

circolare

e

cluster di probabilitá cumulativa superiore
a 10

Figura 3.12: Distribuzione della BIC per differenti campioni di dati simulati.
Sono stati simulati degli eventi con una distribuzione simile a quella che si avrebbe
nel caso essi fossero generati da una sorgente puntiforme, in gruppi di 20, 30 e
40. Il numero di eventi va considerato come numero totale di eventi raccolti in
807 giorni di presa dati. La linea viola indica il massimo valore della BIC nel
campione dei dati acquisiti da AMANDA-II.
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo gerarchico e cluster di probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d) Algoritmo circolare e cluster di probabilitá cumulativa superiore a 10

Tabella 3.3: Valori ottenuti dai differenti algoritmi sui campioni simulati. Si
vede che, considerando solo i cluster con una probabilitá cumulativa superiore a
10, il valore medio della BIC diminuisce poiché per ciascun campione non sono
stati considerati i cluster troppo piccoli anche se con un’elevata BIC.
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3.8.1

Significativitá statistica

Per valutare la significativitá statistica delle candidate sorgenti di entrambe
le procedure di analisi, si applica il potenziale di scoperta descritto in
§3.6.3.
Per stabilirlo è necessario studiare le distribuzioni della BIC ottenute
analizzando i campioni simulati, vedi le figure 3.12, poiché non se ne conosce
a priori la distribuzione.
Per valutare un livello di confidenza pari al 99,9% è necessario avere un
numero di campioni random del fondo pari o superiore a 1000. Il livello di
confidenza del 99.9% coincide con 3 σ. Per limitare il tempo di utilizzo delle
CPU si è deciso di ampliare, sino a 1000, solo il campione dell’algoritmo che
ha ricostruito correttamente il maggior numero di sorgenti, in tal caso quello
con il metodo di preclustering circolare. I valori del potenziale di scoperta
sono indicati nella tabella 3.4 e nei grafici 3.13.
I grafici vanno letti considerando sull’asse Y con quale probabilitá si vuole

Tabella 3.4: Potenziale di scoperta (§3.6.3) per un livello di confidenza pari al
90% ed al 99,9%.

trovare una sorgente nel fondo e dal valore corrispondente, tramite la curva,
sull’asse X si rileva il numero minimo di eventi che devono essere misurati. I
grafici sono stati ottenuti solo utilizzando delle sorgenti con 20, 30 e 40 eventi
per 807 giorni di presa dati; pertanto la curva connette solo tali valori.
Dato il valore osservato della BIC è possibile definire un limite di esclusione
o exclusion limit che escluda la possibilitá che ci sia una intensa sorgente
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di neutrini nel campione analizzato.

La curva del limite di esclusione,

nella figura 3.13, si ottiene valutando gli integrali delle curve della BIC dei
campioni con le sorgenti, dal valore osservato sino ad infinito. Tali curve
si leggono considerando un valore sull’asse Y, ad esempio 0.9, e vedendo a
quanti eventi, Ns , dovuti ad una sorgente esso corrisponde. Ció significa che
il 90% delle sorgenti di intensitá Ns avrebbero una BIC superiore a quella
osservata.

3.8.2

Conclusioni

Come si vede dai grafici la procedura di analisi con l’algoritmo di
preclustering circolare è risultata piú efficente, in quanto le curve del
potenziale di scoperta e del limite di esclusione sono superiori. Pertanto per
una data intensitá della sorgente alla procedura di analisi con il preclustering
circolare corrisponde una probabilitá di scoperta superiore a quella ottenuta
con il preclustering gerarchico.
Si noti inoltre che la selezione di cluster con una probabilitá cumulativa
superiore a 10 consente un incremento notevole del limite di esclusione
e del potenziale di scoperta, soprattutto per sorgenti di bassa intensitá.
In conclusione si puó affermare che la procedura di analisi piú efficente
risulta quella con l’algoritmo di preclustering circolare, con la selezione sulla
probabilitá cumulativa, i cui valori sono rappresentati nella figura 3.13(d).
Secondo la curva del potenziale di esclusione una sorgente di 20 eventi
avrebbe avuto nel 91% dai casi una BIC superiore a quella osservata, pertanto
si puó escludere che nel campione dei dati reali sia presente una sorgente di
tale o superiore intensitá.
Dalle figure 3.13 si vede che i valori del potenziale di scoperta e del limite di
esclusione crescono all’aumentare dell’intesitá della sorgente. Ció avviene
poiché per definizione la BIC consente di stimare con che probabilitá in
un campione esista una sorgente e quindi si suppone che tali curve siano
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo

gerarchico

e

cluster

di

probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.13: Grafici del potenziale di scoperta per 2 differenti livelli di confidenza
e del limite di esclusione. Il grafico piú rilevante è 3.13(d) poiché è ottenuto con
un’alta statistica e non sono considerati cluster con una probabilitá cumulativa
troppo bassa per essere associata ad una sorgente fisica.
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monotone crescenti al crescere dell’intensitá anche per valori inferiori a quelli
effettivamente studiati. Poiché che l’ 85,4% dei campioni del fondo ha una
BIC superiore a quella osservata, la curva del limite di esclusione risulta
praticamente costante sino a sorgenti di intensitá estremamente bassa.
Ritenendo che la curva del limite di esclusione sia pressocché costante sino
a sorgenti di intensitá molto bassa, si puó escludere, con una probabilitá
superiore al 85,4%, che siano state osservate sorgenti di intensitá inferiore a
20 eventi.
I risultati ottenuti sono simili a quelli calcolati con metodi binnati dalla
collaborazione AMANDA, infatti secondo la loro analisi il 69% dei campioni
random del fondo ha un cluster con rilevanza statistica superiore a quella del
cluster osservato dai dati veri, vedi [19].

3.9

Analisi delle caratteristiche delle sorgenti

Le sorgenti selezionate sono state confrontate con i dati simulati rispetto
ai molteplici parametri in gioco al fine di studiare in dettaglio le loro
caratteristiche. I valori studiati sono: parametro K della distribuzione di
Kent, declinazione della sorgente, BIC e distanza tra il cluster con il massimo
valore della BIC e quello simulato.

3.9.1

Distribuzioni nelle variabili BIC e K

Nei grafici 3.14 sono rappresentate le distribuzioni della BIC in funzione del
parametro K della distribuzione di Kent (§2.4.5), denominato concentrazione.
Dalle figure 3.14(a) e 3.14(c) si osserva che i cluster che in ciascun
campione hanno il maggiore valore della BIC possono avere concentrazioni
estremamente elevate. Il parametro K della distribuzione è inversamente
correlato alla larghezza della distribuzione; i valori di K di alcuni cluster
sono anche per molti ordini di grandezza superiori a quelli fisici, correlati
alla CPSF (§3.7).
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Come si vede nelle figure 3.14(b) e 3.14(d) i cluster con la K piú elevata sono
trascurati considerando unicamente cluster con una probabilitá cumulativa
superiore a 10.

3.9.2

Distribuzioni della BIC e della probabilitá
cumulativa

Nei grafici 3.15 sono rappresentate le distribuzioni della BIC in funzione
della probabilitá cumulativa. Come si vede dal confronto tra i grafici 3.15(a)
e 3.15(c) ed i grafici 3.15(b) e 3.15(d) la selezione tramite la probabilitá
cumulativa è stata correttamente effettuata per entrambe le procedure di
analisi. Inoltre si puó vedere dai grafici 3.15(a) e 3.15(c), che alcuni cluster
con una probabilitá cumulativa prossima ad 1 possono avere BIC simili ai
cluster dovuti alle sorgenti.

3.9.3

Distribuzioni dei cluster in declinazione

Nelle figure 3.16 sono rappresentate le distribuzioni dei cluster ricostruiti in
funzione del seno della declinazione.
Nel caso della distribuzione dei cluster, con la maggiore BIC nei campioni
del fondo, si ha una maggiore concentrazione di cluster al polo. L’effetto è
dovuto a problemi di normalizzazione della BIC al polo per motivi di tipo
geometrico. L’elemento di superficie su una sfera è:
ds = sin φr2 dφdθ = − cos δr2 dδdθ = −r2 dθd sin δ

(3.9.1)

dove φ è l’angolo zenitale e δ = 90o − φ la declinazione. Per una declinazione
prossima a 90o si ha che l’elemento di superifice si riduce molto.
La densitá degli eventi del fondo si riduce proporzionalmente all’elemento di
superficie, ma i cluster situati nei pressi del polo risultano, alcune volte, con
una BIC superiore a quella dell’intero campione. Questo problema è favorito,
purtroppo, dal taglio sui cluster con una probabilitá cumulativa superiore a
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo

gerarchico

e

cluster

di

probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.14:

Distribuzione della BIC per differenti set di dati simulati in

funzione del logaritmo della concentrazione della Kent si veda il paragrafo 2.4.5.
Come si vede cluster con una K molto elevata hanno una BIC bassa, tali cluster
sono formati da pochi eventi estremamente vicini.
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo

gerarchico

e
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di

probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.15: Distribuzione della probabilitá cumulativa dei cluster in funzione
della BIC per differenti set di dati simulati. Tali grafici sono stati molto importanti
nella scelta del taglio ad una probabilitá cumulativa minima pari a 10 poiché
si nota che cluster con una somma su z estremamente ridotta hanno una BIC
sufficientemente elevata.
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10, come si vede nelle figure 3.16(b) e 3.16(c) . Ció avviene poiché spesso
cluster, trovati nei pressi del polo, soddisfano tale condizione mentre altri
cluster, dovuti sempre a fluttuazioni del fondo, non superano il taglio.
Tale problema non inficia in modo particolare la ricerca delle sorgenti
puntiformi, poiché per i campioni con gli eventi dovuti ad una sorgente,
le distribuzioni sono piú regolari e l’effetto del polo viene soppresso. Ció vuol
dire che, in ciascun campione, i cluster trovati nei pressi del polo sono solo
leggermente favoriti ma non tanto da essere confusi con il segnale di una
sorgente puntiforme.
La distribuzione è espressa rispetto al seno della declinazione poiché, da
come si vede nell’equazione (3.9.1), per motivi geometrici una distribuzione
uniforme su una sfera risulta costante solo se espressa in funzione del seno
della declinazione.

3.9.4

Distribuzioni della BIC in declinazione

Nei grafici 3.17 sono rappresentate le distribuzioni del massimo valore della
BIC, per ciascun campione, in funzione della declinazione del centro del
cluster a cui tale valore è associato. Come si vede la distribuzione risulta
relativamente uniforme, eccetto per la concentrazione al polo descritta nel
paragrafo precedente. Da tali grafici si nota l’assenza di una correlazione
peculiare tra la BIC e la declinazione.

3.9.5

Distribuzioni della K in declinazione

Nelle figure 3.18 sono rappresentate le distribuzioni del parametro K della
Kent, per ciascun campione, in funzione della declinazione del centro del
cluster a cui questo valore è associato. Dai grafici si puó osseravare come
manchi una correlazione tra la concentrazione e la declinazione.
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Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
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Figura 3.16: Distribuzione del seno della declinazione del cluster; risulta molto
evidente la somiglianza con la distribuzione del seno della declinazione degli eventi.
Tale analisi serve per verificare l’assenza di una particolare declinazione in cui sono
presenti un maggior numero di cluster, in maniera non correlata alla distribuzione
degli eventi.
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di
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(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.17: Distribuzione, per differenti set di dati simulati, della BIC in
funzione del seno della declinazione del cluster.
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo

gerarchico
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cluster

di

probabilitá cumulativa superiore a 10

(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.18: Distribuzione della concentrazione della Kent in funzione del seno
della declinazione del cluster. Dal grafico sembra non esserci correlazione, pertanto
la posizione sulla sfera celeste non genera problemi alla valutazione dei parametri
della Kent.
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3.9.6

Distribuzioni

della

K

e

della

probabilitá

cumulativa
Nei grafici 3.19 sono riportate le distribuzioni della concentrazione, K, in
funzione della probabilitá cumulativa.
Si osserva una stretta correlazione tra i due parametri. Cluster con una bassa
probabilitá cumulativa contengono pochi eventi ed hanno una dimensione
geometrica ridotta, la distribuzione di Kent che li approssima è estremamente
concentrata, pertanto K risulta molto grande.
I cluster con una probabilitá cumulativa grande sono molto estesi e pertanto
sono approssimati da distribuzioni con una K inferiore.
Come si vede dai grafici 3.19(b) e 3.19(d) il taglio sui cluster con una
probabilitá cumulativa superiore a 10 consente di trascurare tutti i gruppi con
una concentrazione troppo elevata, rispetto a quella fisica attesa. Il valore
del parametro K dovuto alla CPSF puó essere valutato considerando i cluster
dovuti a sorgenti molto intense, indicate in blu.

3.9.7

Distribuzioni della distanza tra i cluster generati
e ricostruiti

Nelle figure 3.20 sono rappresentate le distanze tra il centro dei cluster
con il massimo valore della BIC e quelli generati, a seconda dell’intensitá
della sorgente. Si puó osservare come i cluster di eventi di sorgenti intense
coincidano con quelli con la BIC maggiore nella gran parte dei campioni.
Tale comportamento è dovuto al fatto che cluster associati a sorgenti piú
intense sono attribuibili al fondo con minore probabilitá.
Come si vede anche considerando solo cluster con una probabilitá cumulativa
superiore a 10 alcuni cluster con il massimo valore della BIC sono distanti
da quelli generati.
In tali grafici e nei successivi, sono indicate solo le distribuzioni ottenute
analizzando i campioni simulati con degli eventi dovuti ad una sorgente.
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Figura 3.19:

Distribuzione della probabilitá cumulativa in funzione della

concentrazione della Kent; è evidente una stretta anti-correlazione.

Cluster

composti da un piccolo numero di eventi sono di dimensioni geometriche ridotte
pertanto la relativa distribuzione di Kent è molto piccata nel centro e dunque ha
una K molto grande, §2.4.5.
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(a) Algoritmo gerarchico
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(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.20: Distribuzione delle distanze tra il centro del cluster generato e il
centro di quello ricostruito. Si puó osservare che nel caso di sorgenti piú intense,
composte cioé da un maggior numero di eventi, la distribuzione sia piú piccata a
zero.
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3.9.8

Distribuzioni della distanza tra i cluster generati
e ricostruiti e di K

Nei grafici 3.21, sono rappresentate le distribuzioni delle distanze tra il centro
dei cluster con il massimo valore della BIC e quelli generati, in funzione della
concentrazione, K, della distribuzione di Kent.
Come si vede cluster con una K molto elevata sono posti a notevole distanza
dal cluster generato, ció indica che la posizione del cluster con il maggior
valore della BIC non è correlata con quella del cluster generato.

3.9.9

Distribuzioni della distanza tra i cluster generati
e ricostruiti e della probabilitá cumulativa

La distanza tra il cluster con la maggiore BIC e quello generato è studiata
in funzione della probabilitá cumulativa e come si vede in figura 3.22, cluster
di dimensioni ridotte sono spesso situati ad una grande distanza dal cluster
generato, ovvero la posizione del cluster con la maggiore BIC non è correlata
con la posizione del cluster dovuto alla sorgente.
Questi grafici hanno rivestito un ruolo importante nella scelta della selezione
solo di eventi con una probabilitá cumulativa superiore a 10; infatti, come si
vede dai grafici 3.22(a) e 3.22(c), eventi con una bassa probabilitá cumulativa
sono spesso non correlati con quelli generati. Come si vede dai grafici, la
scelta di una probabilitá cumulativa minima superiore a 10 avrebbe causato
la perdita di alcuni cluster il cui centro coincide con quello della sorgente.

3.9.10

Distribuzioni

della

distanza

tra

i

cluster

generati e ricostruiti e della declinazione
Nei grafici 3.23 sono rappresentate le distribuzioni della distanza tra i
cluster con il massimo valore della BIC e quelli generati, in funzione della
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(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.21: Distribuzione delle distanze tra il centro del cluster generato e
il centro di quello ricostruito in funzione della concentrazione della Kent. Si
puó vedere che spesso i cluster piú concentrati hanno una distanza non nulla dal
cluster simulato. Sono stati analizzati dei tagli in K ma il loro risultato è meno
efficiente del taglio su Z, ai fini di massimizzare il numero dei cluster correttamente
ricostruiti.
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(a) Algoritmo gerarchico

(b) Algoritmo

gerarchico

e

cluster

di
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(c) Algoritmo circolare

(d)
Algoritmo circolare e cluster di probabilitá
cumulativa superiore a 10

Figura 3.22: Distribuzione della distanza tra il centro del cluster ricostruito e
di quello generato in funzione della probabilitá cumulativa di ciascun cluster. Dal
grafico risulta evidente che i cluster con un numero inferiore di eventi sono mal
ricostruiti, pertanto il taglio su cluster di probabilitá cumulativa superiore a 10
consente di aumentare di molto l’efficienza del metodo.
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declinazione del cluster trovato dal metodo.
I grafici sono stati effettuati per verificare se ci fosse una correlazione tra la
declinazione e l’errore della ricostruzione, ovvero se ci fossero dei valori di
declinazione dove la procedura di analisi trovava piú facilmente dei cluster.
Come si vede tale effetto risulta assente.

3.9.11

Conclusioni

L’analisi incrociata sui parametri e sulle variabili principali utilizzate nel
presente lavoro di tesi mostrano in maniera evidente che non vi sono
incongruenze nella procedura di analisi sviluppata.
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Figura 3.23: Distribuzione della distanza tra il centro del cluster simulato e
quello con il maggior valore della BIC in funzione del seno della declinazione
del cluster. Tale grafico serve per riscontrare eventuali discontinuitá declinazioni
peculiari nella posizione dei cluster con il maggiore valore della BIC. Dal grafico
sembra che la distribuzione sia uniforme.
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Conclusioni
Lo studio del cosmo ad energie estremamente elevate è un importante
campo di ricerca della fisica moderna e banco di prova per molti modelli
teorici.

La rilevazione di neutrini di origine astrofisica consentirebbe di

approfondire le nostre conoscenze sulle sorgenti di raggi cosmici di alta
energia e fornirebbe una prova dell’accelerazione di adroni nelle sorgenti
astrofisiche che attualmente possono essere spiegate utilizzando processi di
tipo elettromagnetico. Inoltre consentirebbe di darci una visione dell’universo
complementare, ma fortemente correlata, a quella che abbiamo attraverso
l’osservazione dei fotoni e dei raggi cosmici di altissima energia.
Il presente lavoro di tesi ha riguardato l’analisi degli eventi misurati dal
telescopio per neutrini AMANDA-II, tra il 2000 ed il 2003. I risultati ottenuti
sono confrontabili con quelli pubblicati dall’esperimento per il campione dei
dati misurati nel periodo 2000-4 [19]. Tuttavia il metodo da me sviluppato
è in tutto originale in quanto non richiede la definizione di finestre angolari
di ricerca.
Nel campione esaminato in questa tesi sono stati cercati cluster di eventi
dovuti a sorgenti puntiformi astrofisiche su un fondo isotropo, dovuto ai
neutrini atmosferici. Gli aspetti rilevanti del presente lavoro di tesi sono
stati:
1. Sviluppo di due procedure di ricerca di candidate sorgenti tramite
algoritmi di clustering statistici. Entrambe le procedure sono composte
da due metodi, uno di preclustering, che ricerca gruppi di eventi con
una dimensione ed un numero di tracce compatibili con una sorgente
puntiforme osservata da AMANDA-II, ed uno di clustering che li
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analizza nuovamente secondo la distribuzione del segnale atteso. Esso
consente di stimare la capacitá di reiezione del fondo e la significanza
statistica di un possibile numero di eventi emessi da una sorgente
puntiforme ovunque nel cielo.
Le due procedure di analisi differiscono nell’algoritmo di preclustering
utilizzato. Sono stati utilizzati un metodo di preclustering gerarchico
ed uno circolare; quest’ultimo è molto semplice ma è risultato
estremamente efficace.
2. Implementazione della funzione di Kent per la modellizzazione delle
sorgenti fisiche non simmetriche, questa distribuzione è stata scelta
per massimizzare il numero dei gradi di libertá dell’approssimazione.
3. Sviluppo di tecniche di simulazione, necessarie per generare campioni
equivalenti a quello dei dati misurati e che riproducono le caratteristiche
strumentali dell’apparato AMANDA-II. Si é inoltre utilizzata la tecnica
del data challenge al fine di valutare le capacitá di rivelazione per
sorgenti di diversa intensitá.
4. Analisi massiva dei dati simulati e dei dati reali.
Il risultato del presente lavoro di tesi applicato ai dati reali acquisiti da
AMANDA-II è in accordo con i risultati ottenuti con metodi molto differenti
nell’ambito della collaborazione.

Si è cioé verificata l’assenza di segnali

attribuibili ad una sorgente puntiforme.

Il risultato è che l’85,4% dei

campioni del fondo ha un cluster piú rilevante di quello osservato nei dati
veri.
La procedura di analisi proposta risulta affidabile da un punto di vista
statistico e con meno vincoli di quelle precedentemente utilizzate, dal
momento che si é contemplata la possibilitá di segnali non gaussiani e
asimmetrici e che non si sono definite finestre angolari di ricerca a priori.
Essa potrá essere utilizzata anche negli esperimenti di prossima generazione
(IceCube e NEMO) ed inoltre per la ricerca di segnali dovuti a sorgenti estese
come il braccio della galassia o gas interstellari.
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Appendice A

Sistemi di coordinate celesti

Le sorgenti dei neutrini astrofisici di alta energia sono caratterizzate da
dimensioni estremamente ridotte rispetto alla distanza che ci separa da esse.
La direzione rilevata del muone consente di ricostruire in modo abbastanza
accurato la direzione originaria del neutrino ad energie superiori ad 1 TeV,
dove l’angolo tra il neutrino incidente e il muone secondario è trascurabile;
in tal modo neutrini dovuti ad una medesima origine possono essere associati
ad una sorgente puntiforme.
Le coordinate della sorgente vanno espresse in un sistema di riferimento
indipendente dalla posizione dell’osservatore nello spazio-tempo, in tal modo
sono confrontabili con informazioni ottenute da altri esperimenti.
I dati iniziali consentono di avere una buona stima della direzione della
sorgente ma non della distanza a cui essa è collocata; pertanto è utile
proiettare tale direzione su una sfera ideale, detta sfera celeste, concentrica
alla Terra. La posizione angolare delle sorgenti sulla sfera celeste si fissa
in opportuni sistemi di riferimento polari sferici, i passaggi tra tali sistemi
avvengono tramite matrici di rotazione in tre dimensioni.
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A.1

Coordinate locali

Le osservazioni vengono effettuate nelle coordinate alt-azimutali, esse sono
locali e legate alla posizione dell’osservatore e al momento in cui è effettuata
la misura. L’origine del sistema di riferimento è la posizione dell’osservatore
e l’asse di riferimento è la verticale.

Si definisce piano dell’orizzonte

astronomico il piano ortogonale alla verticale; tale piano diversamente
dall’orizzonte visivo, che puó essere limitato dalle montagne, è un piano ideale
geometrico. Il punto in cui la verticale, passante per l’origine, intercetta la
sfera celeste, al di sopra dell’orizzonte, è detto zenit, al di sotto dell’orizzonte
sulla stessa retta si trova il punto di nadir.
Le coordinate in tale sistema sono l’altezza e l’azimut. L’altezza di una
sorgente è l’angolo compreso tra il piano dell’orizzonte e la retta che
congiunge il punto sulla sfera celeste con l’origine (l’angolo zenitale è
complementare all’altezza); l’azimut è l’angolo compreso tra la retta che
congiunge l’origine con il Polo Nord e la proiezione sul piano dell’orizzonte
della retta che congiunge l’origine e la sorgente, per maggiore chiarezza si
veda la Fig. A.1. L’altezza ha valori compresi tra [−90o , 90o ], mentre l’angolo
di azimut è definito in [0o , 360o [. I punti sulla sfera celeste con altezza inferiore
a zero sono posti oltre l’orizzonte astronomico e sono direttamente osservabili
dai telescopi per neutrini.
Le coordinate cartesiane locali sono definite in modo che, sul piano
dell’orizzonte astronomico, l’asse X congiunga l’osservatore con il Polo Nord
e l’asse Y coincida con l’ovest, mentre l’asse Z è la vericale. Tale sitema di
riferimento per come è definito risulta essere destrorso o right handed, ovvero
una rotazione dell’asse X in senso antiorario sull’asse Y individua l’asse Z.

A.2

Coordinate equatoriali

Le coordinate equatoriali sono delle coordinate assolute in quanto non
dipendono dalla posizione dell’osservatore e dal moto di rotazione della Terra.
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Figura A.1: Rappresentazione grafica delle coordinate alt-azimutali locali.

Il sistema di riferimento equatoriale si ottiene proiettando sulla sfera celeste
il piano dell’equatore terrestre, definito equatore celeste, e considerando su
di esso il Primo Punto di Ariete o punto γ. Tale punto è l’intersezione
del piano dell’eclittica, dove giace la traccia del moto apparente del sole
sulla sfera celeste, con l’equatore celeste. In tale sistema di riferimento
ogni punto sulla sfera celeste definisce due angoli, l’ascensione retta, e la
declinazione, analoghe sulla Terra, rispettivamente, alla longitudine ed alla
latitudine. L’ascensione retta è misurata da ovest verso est, dunque il sistema
di riferimento è destrorso.

Il punto con ascensione retta e declinazione

nulla è il punto γ. La notazione canonica, assunta anche dall’esperimento
AMANDA, prevede che la declinazione sia definita tra [−90o , +90o ], mentre
l’ascensione retta è definita tra [0 h,24 h] o tra [0o , 360o ] .
A causa di piccoli movimenti periodici secolari dell’asse terrestre,
specialmente la precessione degli equinozi, il punto γ non è costante ma
subisce dei lenti movimenti, pertanto ci si riferisce ad un sistema correlato
ad un tempo determinato che spesso è l’inizio dell’anno 2000 (coordinate
dette J2000).
Per passare dal sistema di riferimento locale a quello equatoriale è utile
definire il concetto di angolo orario, o HA (hour angle).
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Tale angolo

consente di introdurre un nuovo sistema equatoriale il quale ruota insieme
alla Terra e pertanto non è un sistema di riferimento assoluto. Tale nuovo
sistema è basato sull’equatore celeste, sull’asse Nord-Sud e sul meridiano
dell’osservatore.
L’angolo orario si misura sul piano dell’equatore celeste a partire
dall’intersezione di questo con la proiezione sulla sfera celeste del meridiano
dell’osservatore; sul piano definito dalla proiezione del meridiano giacciono
l’osservatore, i poli celesti e i poli terrestri. L’angolo orario è definito in
[0o .360o [ e si misura in modo orario attorno all’asse che punta verso il nord,
pertanto tale sistema di riferimento è sinistrorso, differentemente dal sistema
equatoriale celeste.
Gli oggetti celesti hanno ascensione retta costante ma angolo orario che varia
seguendo il moto di rotazione della Terra, pertanto per passare dal sistema
equatoriale locale a quello celeste è necessario conoscere il tempo siderale, TS,
definito come l’angolo orario del punto γ. In tal modo la relazione risulta:
HA = T S − RA,

(A.2.1)

dove RA è l’ascensione retta. Le relazioni tra le coordinate alt-azimutali e
equatoriali locali sono le seguenti:
sin(δ) = sin(ψ) sin(h) + cos(h) cos(ψ)cos(η)
sin(h) − sin(δ) sin(ψ)
cos(HT ) =
;
cos(δ) cos(ψ)

(A.2.2)
(A.2.3)

dove δ è la declinazione, ψ è la latitudine geografica dell’osservatore proiettata
sulla sfera celeste, h è l’altezza e η è l’azimut.
Nel software che utilizza le librerie SLALIB, utilizzato dalle collaborazioni
AMANDA e ANTARES sviluppato a Bari [21], esistono numerose funzioni
che svolgono tale operazione e le informazioni necessarie per ottenere le
coordinate assolute sono contenute nei file degli eventi.
I metodi di clustering descritti nei paragrafi precedenti sono basati sulla
definizione della distanza tra due punti, la separazione angolare tra due punti
sulla sfera celeste la si ottiene tramite la legge dei coseni. Se considero due
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Figura A.2: Rappresentazione grafica delle coordinate equatoriali locali o orarie.

punti a = (αa , δa ) e b = (αb , δb ), dove α è l’ascensione retta, espressa in gradi,
e δ è la declinazione, ho che l’angolo φ che li separa soddisfa la seguente
equazione:
cos(φ) = cos(90o − δa ) cos(90o − δb ) + sin(90o − δa ) sin(90o − δb ) cos(αa − αb ).
(A.2.4)
Nelle analisi svolte è sempre stata utilizzata la formula precedente. Se la
distanza angolare tra i due punti è sufficientemente piccola, ad esempio quella
tra due stelle binarie, puó essere utilizzata la seguente formula approssimata
espressa in una forma pseudo pitagorica:
φ'

p

((αa − αb ) cos(δa ))2 + (δa − δb )2 .
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