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Introduzione
Secondo il modello cosmologico standard l’Universo per i
primi 20–30 microsecondi della sua esistenza, quindi nei primi
istanti dopo il Big Bang, si trovava in un particolare stato, molto
caldo e denso, chiamato “Plasma di Quark e Gluoni”
(Quark Gluon Plasma, QGP) in cui i costituenti fondamentali
della materia apparivano liberi di muoversi e non ancora legati
all’interno degli adroni [1]. Con il rapido espandersi e
raffreddarsi del plasma hanno avuto origine protoni e neutroni
che compongono i nuclei degli atomi e all’interno dei quali sono
confinati i quark e i gluoni.
I nuclei atomici hanno densità, indipendente dal numero dei
nucleoni, dell’ordine di 1014 g/cm3; se si comprimesse un nucleo
freddo fino ad aumentare di 10 volte la sua densità, i nucleoni si
sovrapporrebbero, cessando di esistere come particelle distinte:
quark e gluoni potrebbero considerarsi liberi in tutto il volume
nucleare. Analogamente se, senza variare la densità del nucleo, si
aumentasse la sua temperatura fino a valori dell’ordine di 1012 K,
centomila volte la temperatura al centro del sole, nelle interazioni
tra i singoli nucleoni sarebbe disponibile una quantità di energia
tale da aumentare, tramite la produzione di pioni, la densità
adronica e la frequenza delle interazioni stesse; diventerebbe, a
questo punto, impossibile far corrispondere un quark o un gluone
ad un adrone. Queste condizioni di elevata densità o altissima
temperatura sono realizzabili tramite collisioni tra nuclei pesanti
ultrarelativistici: i nucleoni, interagendo, si comprimono, si
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scaldano e si decompongono, formando lo stato del QGP. In
questo modo è quindi possibile riprodurre il QGP in laboratorio.
L’esperimento ALICE, acronimo per A Large Ion Collider
Experiment, al Large Hadron Collider (LHC) del CERN di
Ginevra, nasce proprio con lo scopo di studiare le proprietà del
QGP. La probabilità di dar vita al plasma di quark e gluoni
aumenta con l’aumentare dell’energia e delle dimensioni dei
nuclei. ALICE studia le collisioni tra nuclei di piombo, formati
da 82 protoni e 126 neutroni, per un totale di 208 nucleoni, con
un’energia nominale nel centro di massa per coppia di nucleoni
pari a

s NN

= 5.5 TeV. Queste condizioni consentono il

raggiungimento di temperature e densità tali da permettere la
formazione del QGP che, successivamente, si raffredda e si
espande riportando alla formazione degli adroni. Il processo
descritto, però, non può essere osservato direttamente, data la sua
durata

estremamente

breve

(circa

10-23

secondi);

per

comprenderne le caratteristiche è pertanto necessario rivelare e
analizzare i prodotti delle interazioni.
Nel presente lavoro di tesi si vuole discutere l’algoritmo di
ricostruzione del vertice primario di interazione in collisioni
Pb–Pb utilizzato in ALICE.
Conoscere la posizione del vertice primario di interazione è di
notevole importanza nei tre livelli di elaborazione dei dati
nell’esperimento:
- a livello online la conoscenza del punto di interazione è utile per
monitorare la posizione del fascio e per misurare la dispersione
di quest’ultimo lungo le tre coordinate x, y e z;
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- a livello di ricostruzione la posizione del vertice primario è
necessaria per eseguire, successivamente, la ricostruzione delle
tracce nei rivelatori del “barile” (barrel) centrale;
- a livello di analisi, infine, una buona misura del vertice primario
di interazione migliora la risoluzione sui parametri di impatto
delle tracce rispetto al punto di interazione e questo risulta
importante nello studio di particelle di vita breve, quali quelle
che contengono quark charm o bottom.
La tesi è strutturata come segue.
Nel primo capitolo vengono esposte delle generalità
sull’esperimento ALICE e viene presentata una panoramica dei
rivelatori che ne fanno parte, con una specifica descrizione del
sistema di tracciamento interno (Inner Tracking System, ITS) e
della camera a proiezione temporale (Time Projection Chamber,
TPC), che costituiscono il sistema di tracciamento centrale,
indispensabile per la ricostruzione del vertice primario di
interazione. Come parte integrante dell’ ITS viene poi descritto il
rivelatore a pixel di silicio (Silicon Pixel Detector, SPD), sui cui
soli dati è basato uno dei metodi di ricostruzione del vertice
primario di interazione esaminato in questo lavoro.
Nel secondo capitolo vengono illustrati i tre algoritmi
utilizzati nell’esperimento per la determinazione del vertice
primario di interazione.
Nel terzo capitolo, infine, sono presentati e discussi i risultati
ottenuti su dati Pb–Pb della presa dati di novembre/dicembre
2010, confrontati con i risultati derivanti da simulazioni Monte
Carlo.
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Capitolo 1

L’esperimento ALICE ad LHC

1.1 Il Large Hadron Collider
Il 10 settembre 2008 entra in funzione al CERN
(Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra il
più grande e potente acceleratore di particelle mai realizzato: il
Large Hadron Collider (LHC) [2]. Costruito a più di 100 metri di
profondità, in un tunnel sotterraneo lungo 27 km al confine tra
Francia e Svizzera, LHC consente l’accelerazione di protoni e
ioni pesanti fino al 99,9999991% della velocità della luce, con il
raggiungimento di energie nel centro di massa dell’ordine dei
teraelettronvolt. Un campo magnetico di circa 8 T, ottenuto
grazie a migliaia di magneti superconduttori opportunamente
raffreddati, permette il mantenimento in orbita delle particelle;
all’interno di LHC, in particolare, vengono accelerati in direzioni
opposte e poi fatti collidere due fasci di particelle contenuti in un
tubo a vuoto. Lungo l’orbita dell’acceleratore sono quattro i punti
di collisione dei due fasci; in corrispondenza di ognuno di questi
punti sorgono gli apparati relativi ai quattro principali
esperimenti di fisica delle alte energie in corso al CERN
(figura 1.1): ALICE, ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus), CMS
(Compact Muon Solenoid) e LHCb (LHC beauty).
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Figura 1.1: Rappresentazione di LHC e delle quattro aree sperimentali

LHC si propone di rispondere ad alcune tra le fondamentali ed
al contempo affascinanti domande ancora irrisolte della fisica
delle particelle: grazie alle prestazioni di questa macchina
acceleratrice si potrebbe, infatti, verificare l’esistenza del bosone
di Higgs previsto dal Modello Standard, che spiegherebbe
l’origine delle masse delle particelle; si potrebbe capire l’origine
e l’evoluzione dell’Universo e sarebbe anche possibile spiegare
l’asimmetria tra materia e antimateria.

1.2 L’esperimento ALICE
ALICE è uno dei quattro esperimenti attivi ad LHC [3, 4]. È
finalizzato allo studio delle interazioni fra ioni pesanti ed in
particolare allo studio delle caratteristiche del QGP, predizione

5

fondamentale

della

Cromo-Dinamica

Quantistica

[5]

(Quantum-Cromodynamics, QCD), secondo cui condizioni
estreme di eccitazione (altissima temperatura e compressione)
permetterebbero il superamento della soglia per la transizione di
fase dalla materia adronica ordinaria allo stato di deconfinamento
dei partoni.
In ALICE si studiano anche le collisioni protone–protone
(pp) e protone–nucleo, che costituiscono non solo un riferimento
per gli studi delle collisioni nucleo–nucleo. L’apparato di
ALICE, infatti, grazie alle sue caratteristiche, quali il debole
campo magnetico e la minima quantità di materiale nel volume
attivo, può, in particolare, rivelare particelle a basso impulso
trasverso (fino a qualche decina di MeV/c), dominanti nelle
collisioni protone–protone. Ciò consente di effettuare studi
complementari a quelli condotti dagli altri tre apparati attivi ad
LHC.
L’apparato sperimentale di ALICE è costituito da una serie di
rivelatori (figura 1.2) ognuno dei quali assolve ad un compito
specifico nella selezione e nella ricostruzione degli eventi e nella
identificazione delle particelle prodotte. Una descrizione dei
principali rivelatori che compongono l’apparato di ALICE sarà
fornita nei paragrafi successivi.
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Figura 1.2: Schema dell’apparato sperimentale di ALICE

1.2.1 Le interazioni nucleo–nucleo
In questo lavoro di tesi saranno discusse le tecniche per la
determinazione del vertice primario di interazione in collisioni
Pb–Pb in ALICE. È utile, pertanto, fornire una descrizione
generale delle interazioni nucleo–nucleo [6].
LHC accelera nuclei di piombo ad un’energia nominale nel
centro di massa di 5.5 TeV per coppia di nucleoni, con una
luminosità massima1 per ALICE di 1027 cm-2s-1, per un totale di
circa 8000 collisioni al secondo. In una collisione tra ioni di
questo tipo, a differenza degli urti tra soli nucleoni, questi
collidono in successione con altri nucleoni in una regione molto

1

Per le collisioni pp l’energia nominale nel centro di massa è di 14 TeV e la
luminosità massima in ALICE è compresa tra 1029 e 5*1034 cm-2s-1.
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ristretta, portando quindi alla formazione di una regione molto
densa e calda nella quale può formarsi il QGP. Il sistema
successivamente si espande e si raffredda: quark e gluoni si
combinano formando nuovamente gli adroni.
In una collisione tra nuclei non tutti i nucleoni partecipano
all’interazione: il parametro di impatto b (la distanza fra le rette
passanti dai centri dei nuclei collidenti) separa i nucleoni dei due
nuclei in “spettatori”, che non partecipano alla collisione e
possono procedere indisturbati lungo la direzione del fascio, e in
“partecipanti”, i quali invece subiscono la collisione (figura 1.3).
Il parametro di impatto consente quindi di valutare la centralità di
una collisione: per b≈0 (collisione centrale) tutti i nucleoni sono
partecipanti e si ha il massimo trasferimento di energia.
Viceversa per valori alti del parametro di impatto (collisione
periferica) la collisione è caratterizzata da un basso numero di
nucleoni partecipanti.
spettatori

partecipanti

b
spettatori

Figura 1.3: Rappresentazione di un’interazione nucleo–nucleo

La dinamica di una collisione viene descritta dalla rapidità,
una variabile adimensionale che parametrizza il moto delle
particelle nella direzione longitudinale, definita dalla seguente
relazione:
8

1  E+p L
y= ln
2  E − pL





con
- E energia della particella;
- pL impulso longitudinale della particella.
Le differenze di rapidità sono invarianti per trasformazioni di
Lorentz longitudinali, cioè lungo l’asse del fascio. Per questo
motivo le distribuzioni di rapidità assumono la stessa forma nel
sistema di riferimento del centro di massa e in quello del
laboratorio, subendo solo una traslazione data da
ycm= ln 2γcm

con γcm fattore di Lorentz del centro di massa rispetto al
laboratorio.
Nel caso in cui non sia possibile identificare la particella si
considera la pseudorapidità che fornisce un’approssimazione
della rapidità per energie ultrarelativistiche ed è espressa dalla
seguente relazione:
r

  θ 
1  | p | + pL 
 = − ln  tan 
η = ln r
2  | p | − pL 
  2 

con
r

- p momento della particella;
- θ angolo tra il momento della particella e l’asse del fascio.
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In figura 1.4 è rappresentata la relazione tra la pseudorapidità
e l’angolo θ: η tende ad infinito quando θ tende a zero; η tende a
zero quando θ tende a 90°.
η = 0.88
η=0

θ = 90°

θ = 45°

η=∞

θ = 0°
Figura 1.4: Relazione tra η e θ

1.3 I rivelatori di ALICE
L’apparato sperimentale di ALICE, descritto in dettaglio in
[7], possiede geometria cilindrica, coassiale con il fascio
dell’acceleratore. Il sistema di riferimento globale è un sistema
ortogonale, cartesiano e destrorso, avente origine nel vertice di
interazione

nominale,

asse

x

diretto

verso

il

centro

dell’acceleratore, asse y diretto verso l’alto e asse z diretto lungo
il fascio che punta dalla parte opposta rispetto allo spettrometro
muonico.
I rivelatori dell’apparato sperimentale di ALICE si possono
distinguere in due classi a seconda della loro posizione: i
rivelatori del barrel ed i rivelatori in avanti. Un magnete
solenoidale, che genera un debole campo magnetico di 0.5 T
diretto lungo l’asse z, circonda i rivelatori della parte centrale.
Nel barrel, che ricopre un intervallo di pseudorapidità pari a
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η < |0.9|, partendo dai rivelatori più interni e spostandosi
radialmente verso l’esterno sono presenti:
- un sistema di tracciamento interno, l’ITS, che è, quindi, il
rivelatore più vicino alla zona di interazione e gioca un ruolo
fondamentale nella ricostruzione del vertice e nel processo di
tracciamento;
- una camera cilindrica a gas a proiezione temporale, la TPC, che
costituisce il sistema principale di tracciamento e ha anche la
funzione di identificazione delle particelle tramite la loro
perdita di energia (la stima della perdita specifica di energia di
una particella in un materiale, dE/dx, è fornita dalla formula di
Bethe-Bloch [8]);
- un rivelatore di radiazione di transizione (Transition Radiation
Detector, TRD), a cui è affidato il compito di identificare gli
elettroni con impulso maggiore di 1 GeV/c;
- un rivelatore a tempo di volo (Time of Flight, TOF), per
identificare particelle cariche di impulso fino a qualche GeV/c
(l’informazione sul tempo di volo, insieme a quella dell’impulso
delle particelle, permette di stimare la massa delle stesse e
quindi di identificarle);
- un rivelatore per l’identificazione di particelle ad alto impulso
(High Momentum Particle Identification Detectror, HMPID);
- uno spettrometro per fotoni (PHOton Spectrometer, PHOS);
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- un calorimetro elettromagnetico (ElectroMagnetic Calorimeter,
EMCal), ottimizzato per la misura dei tassi di produzione dei jet
di particelle.
Sulla parte superiore del magnete solenoidale è posto un
vettore di 60 scintillatori plastici per la rivelazione dei raggi
cosmici (ALICE COsmic Ray Detector, ACORDE).
Fuori dal magnete sono collocati i rivelatori in avanti:
- uno spettrometro di muoni, per identificare i muoni, misurarne
la posizione e il momento, nell’intervallo di pseudorapidità
-4 < η < -2.4;
- una serie di sistemi dedicati al trigger ed a misure
calorimetriche: il calorimetro a zero gradi (Zero Degree
Calorimeter, ZDC), il rivelatore di molteplicità in avanti
(Forward Multiplicity Detectror, FMD), gli scintillatori e
contatori al quarzo VZERO e TZERO e il rivelatore di
molteplicità di fotoni (Photon Multiplicity Detector, PMD).
La TPC e l’ITS vengono descritti più in dettaglio nel prossimo
paragrafo, essendo il lavoro della determinazione del vertice
primario di interazione basato sui dati forniti da questi rivelatori.
1.3.1 ITS ed SPD – Il sistema di tracciamento interno e il
rivelatore a pixel di silicio
Il sistema di tracciamento interno è il primo rivelatore che le
particelle prodotte nelle collisioni attraversano; le funzioni
principali da esso svolte sono la determinazione del vertice
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primario (con una risoluzione migliore di 100 µm) e dei vertici
secondari, il contributo alla ricostruzione

delle tracce delle

particelle cariche che lo attraversano, l’identificazione di
particelle con basso impulso trasverso (minore di 200 MeV/c) e il
miglioramento delle misure di impulsi e angoli effettuate dalla
TPC. L’ITS è costituito da sei strati cilindrici coassiali di
rivelatori al silicio (figura 1.5). Il raggio interno è di 3.9 cm,
quello esterno di 43 cm; il rivelatore è quindi inserito tra il tubo a
vuoto in cui viaggiano i fasci di particelle (beam-pipe) e la TPC.
I rivelatori al silicio che costituiscono gli strati dell’ITS hanno
elevata granularità e quindi ottima precisione spaziale; il numero
e la posizione degli strati, inoltre, assicurano una buona
efficienza nella determinazione delle tracce. La segmentazione
degli strati dell’ITS è maggiore per gli strati più interni: nella
regione più vicina al vertice primario di interazione la densità di
tracce è molto elevata, fino a 50 cm-2 per collisioni centrali
Pb–Pb; nella regione in cui si trovano gli ultimi due strati, invece,
la densità di tracce si riduce ad 1 cm-2 ed è quindi possibile usare
rivelatori con una segmentazione inferiore. Per questo motivo per
i primi due strati dell’ITS sono stati scelti rivelatori a pixel di
silicio, i due strati centrali sono a deriva di silicio (Silicon Drift
Detector, SDD), il quinto e il sesto a microstrip di silicio (Silicon
Strip Detector, SSD). Nei quattro strati più esterni, in particolare,
può essere utilizzata l’informazione sulla perdita di energia per
l’identificazione delle particelle. Il rivelatore a pixel di silicio,
invece, è a lettura digitale.
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Figura 1.5: Rappresentazione dei sei strati di rivelatori al silicio che costituiscono
l’ITS

In tabella 1.1 sono riportate alcune tra le principali
caratteristiche dei rivelatori dell’ITS.
Layer Type
1
Pixel
2
Pixel
3
Drift
4
Drift
5
Strip
6
Strip
Total area

r (cm) ± z (cm)
3.9
14.1
7.6
14.1
15.0
22.2
23.9
29.7
37.8
43.1
42.8
48.9

Area (m2) Ladders Channels
0.07
80 3 276 800
0.14
160 6 553 600
0.42
14
43 008
0.89
22
90 112
2.09
34 1 148 928
2.68
38 1 459 200
6.28

Tabella 1.1: Dimensioni dei rivelatori dell’ITS

L’SPD, il rivelatore più interno dell’ITS, è il mezzo ideale per
eseguire misure di vertici di interazione e parametri di impatto di
tracce secondarie essendo il rivelatore più vicino al punto di
interazione.
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Figura 1.6: Immagine dei due strati che costituiscono l’SPD

L’SPD è costituito da un modulo base (figure 1.6, 1.7),
chiamato half-stave (due moduli speculari, affacciati lungo la
direzione z formano uno stave), composto a sua volta da due
sensori al silicio saldati a dieci chip di lettura (figura 1.8) che
vanno a formare due ladder, un piano di massa detto grounding
foil (con la funzione di garantire un piano equipotenziale per
l’half-stave), un controllore (figura 1.9) chiamato Multi Chip
Module (la cui funzione è gestire la calibrazione dei rivelatori e
controllare la lettura dei dati provenienti dai due ladder) e un bus
multistrato in alluminio e poliammide (con la funzione di
provvedere al trasferimento dei segnali tra i chip di lettura e il
MCM).
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Figura 1.7: Foto di un half-stave

Il primo strato dell’SPD monta 40 moduli, mentre il secondo
80, per un totale di 120 moduli e 1200 chip di lettura.

Figura 1.8: Foto di un chip di lettura

I moduli sono collocati su una struttura in fibra di carbonio
costituita da 10 settori ciascuno dei quali ospita nella parte
interna due stave, e in quella esterna quattro; in ogni settore,
inoltre, è inserito un sistema di raffreddamento per mantenere
una temperatura costante tra i 25°C e i 30°C.
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Figura 1.9: Foto di un MCM

I sensori al silicio che compongono il modulo base dell’SPD
sono matrici di giunzioni p-n ottenute mediante impiantazione
ionica di accettori p+ su un substrato di silicio di tipo n e
polarizzate inversamente con una tensione di 50 V. Quando una
particella carica attraversa uno dei sensori al silicio rilascia in
esso una certa quantità di energia tale da ionizzare gli atomi di
silicio, estraendone gli elettroni più esterni e creando coppie
elettrone–lacuna. Queste cariche vengono raccolte in ogni pixel
dal campo elettrico esistente ai capi di ciascuna giunzione,
formando un segnale elettrico che viene poi elaborato nel chip
elettronico saldato al sensore. In questo modo, sapendo quali
pixel sono stati colpiti, è possibile identificare il punto in cui è
passata una particella e conseguentemente ricostruirne la
traiettoria.
1.3.2 TPC – La camera a proiezione temporale
La camera a proiezione temporale è una camera a deriva
cilindrica riempita con una miscela di gas Ne/CO2/N2 (90/10/5).
Ha un raggio interno di circa 90 cm, dimensione derivante dalla
massima densità di tracce accettabile, e raggio esterno di circa
250 cm (valore minimo per ottenere una risoluzione della perdita
di energia migliore del 10%), per un volume totale di 88 m3
(figura 1.10). L’intervallo di pseudorapidità coperto è η < |0.9|.
La camera è costituita da un elettrodo centrale a 100 kV e, agli

17

estremi, da camere proporzionali a multifilo, aventi il catodo
segmentato in celle (pad) e montate in 18 settori trapezoidali.

Figura 1.10: Schema della TPC

Quando una particella carica passa attraversa il gas contenuto
nella camera lo ionizza, producendo coppie elettrone–ione
positivo; gli elettroni, sotto l’influsso del campo elettrico,
migrano verso i fili anodici, mentre gli ioni positivi si dirigono
verso il catodo. Nel cilindro il campo elettrico è inversamente
proporzionale alla distanza dal centro della camera; quindi gli
elettroni emessi dalla prima ionizzazione, giunti a pochi
micrometri dall’anodo acquistano sufficiente energia cinetica da
ionizzare a loro volta, producendo cariche secondarie. Queste, in
modo analogo, produrranno cariche terziarie e così via, fino alla
formazione di una valanga dalla forma a goccia con gli elettroni
in testa (figura 1.11).
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E

Figura
2
Filo
anodico

Figura 1.11: Formazione della valanga. Poiché gli elettroni sono più veloci e
leggeri degli ioni, la valanga assume la forma di una goccia, con gli elettroni in
testa

Gli ioni positivi liberati nel processo inducono un segnale2 di
corrente negativo sul filo anodico più vicino e un segnale
positivo più debole sui fili circostanti; gli elettroni, viceversa,
inducono un segnale positivo sui piani del catodo. Andando a
rivelare su quale filo si è registrato il segnale anodico si ricavano
le coordinate x e y della particella ionizzante, corrispondenti
rispettivamente alla posizione della ionizzazione primaria lungo
la direzione trasversale e parallela ai fili (figura 1.12).
Misurando, inoltre, il tempo di deriva degli elettroni di
ionizzazione fino alle estremità della camera si misura la
coordinata z della particella che ha ionizzato il gas.

2

Il segnale prodotto è caratterizzato da un tempo di salita brevissimo (minore di
1ns) e da un tempo di discesa più lungo dovuto ad una minore mobilità degli ioni.
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Figura 1.12: Rappresentazione schematica dell’elemento sensibile di una camera
proporzionale a multifilo
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Capitolo 2

Algoritmi per la ricostruzione del vertice
primario di interazione

2.1 Introduzione
Nell’esperimento ALICE i due fasci accelerati in LHC
interagiscono in una regione che si estende attorno ad un punto di
intersezione (Intersection Point, IP), in cui è centrato il sistema
di riferimento globale di ALICE. Tale regione di interazione,
assumendo che i pacchetti di particelle (bunch) abbiano una
distribuzione Gaussiana lungo i tre assi coordinati con
dispersione σ xbunch
, y , z , avrà una dispersione che può essere ottenuta
come la convoluzione delle distribuzioni delle particelle nei due
bunch che si intersecano. Il vertice di interazione, quindi, si
troverà in una regione, diamond, di dimensioni date dalla
seguente:
vertex
σ x,y,z
=

bunch
σ x,y,z

2

dove σ xbunch
, y , z dipendono dai parametri del fascio.
La determinazione della posizione del vertice primario di
interazione, oggetto principale di studio in questo lavoro di tesi,
avviene mediante l’utilizzo di tre algoritmi:
- VertexerSPDz, basato sull’informazione del solo SPD;
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- VertexerTracks, che combina le informazioni fornite dall’ITS e
dalla TPC;
- VertexerTPC, basato sui soli dati della TPC.
Oltre al VertexerSPDz è stato implementato anche l’algoritmo
VertexerSPD3D, per una misura tridimensionale della posizione
del vertice; quest’ultimo algoritmo, però, non viene utilizzato per
ricostruire il vertice in eventi Pb–Pb perché comporta un utilizzo
eccessivo di risorse di calcolo.
Gli algoritmi per la ricostruzione del vertice sono descritti
dettagliatamente in [9].

2.2 Algoritmo VertexerSPDz
L’algoritmo

VertexerSPDz

fornisce,

utilizzando

esclusivamente i dati provenienti dall’SPD, la misura della
coordinata z del vertice primario di interazione. Le coordinate nel
piano trasverso (x e y), richieste nel calcolo, vengono determinate
durante l’acquisizione dei dati secondo la seguente procedura:
considerato un evento viene calcolato il vertice di quest’ultimo
con l’algoritmo VertexerSPD3D; gli eventi acquisiti durante il
calcolo non contribuiranno alla stima dei valori medi. Un nuovo
evento viene processato solo quando l’algoritmo termina il
calcolo precedente. Per tutti i vertici ottenuti sul sottoinsieme di
eventi acquisiti viene calcolata la media e lo scarto quadratico
medio. Questi valori sono quindi scritti nell’Offline Condition
Data Base (OCDB), un file contenente valori e oggetti per la
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calibrazione dei rivelatori ed informazioni da utilizzare in fase di
ricostruzione, e vengono da esso recuperati durante la
ricostruzione, poiché necessari in particolare per gli algoritmi di
vertice basati sui punti ricostruiti nell’SPD.
L’algoritmo VertexerSPDz per la stima della coordinata z del
vertice di interazione si basa sulla correlazione dei punti
ricostruiti sugli strati interno ed esterno dell’SPD (figura 2.1),
che abbiano una distanza angolare azimutale riferita all’asse del
fascio3, ∆φ12, minore di un prefissato valore (0.01 rad). Le coppie
di punti sui due strati vengono chiamate tracklet. L’utilizzo della
finestra azimutale di fiducia consente una riduzione del fondo
combinatorio. Teoricamente, infatti, non si sa quali siano le
coppie di punti ricostruiti effettivamente correlati, ossia generati
dalla stessa traccia; tra tutte le possibili combinazioni, quindi,
molte non corrispondono a tracce. Il criterio della selezione
sull’angolo azimutale consente di abbattere notevolmente il
fondo combinatorio. Inoltre con questo taglio contribuiscono alla
determinazione del vertice prevalentemente tracce ad alto
impulso trasverso, quindi con una piccola curvatura, e tracce che
non hanno subìto deviazioni rilevanti per effetto del multiplo
scattering.
Per ciascuno dei tracklet viene calcolato il punto di
intersezione zi con l’asse del fascio (figura 2.1); successivamente

3

L’asse del fascio utilizzato passa per il punto (x, y) dato dalle coordinate del
vertice nel piano trasverso, determinate come illustrato all’inizio di questo
paragrafo.
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viene definita una Regione di Interesse (Region Of Interest, ROI)
attorno al picco nella distribuzione delle zi. Una prima stima della
posizione del vertice di interazione viene fornita dalla media
pesata delle coordinate zi che cadano all’interno di questa
regione:
zi

z mean=

∑σ

i

1

∑σ

i

con
- N numero dei tracklet;
- σi errori sui punti zi dati dai pixel.

Figura 2.1: Schematizzazione del procedimento di ricostruzione del vertice
primario di interazione con l’algoritmo VertexerSPDz

Il calcolo di zmean è ripetuto centrando ad ogni iterazione la
ROI sul valore di zmean ottenuto nella fase precedente, fino al
raggiungimento di una regione simmetrica attorno a zmean (questo
consente di minimizzare le possibili distorsioni dovute ad
asimmetrie nelle code delle distribuzione delle zi).
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2.3 Ricostruzione delle tracce
In seguito alla completa ricostruzione di un evento si può
ottenere anche una misura tridimensionale del vertice primario di
interazione, sfruttando la ricostruzione delle tracce nei rivelatori
del barrel di ALICE. Il vertice così determinato ha una maggiore
risoluzione rispetto al vertice determinato con i tracklet. La
ricostruzione delle tracce è basata sul metodo del Kalman Filter
[10]. Ogni traccia può essere rappresentata da un’elica descritta
da sei parametri; la parametrizzazione è definita in un sistema di
coordinate locali, ottenuto da una rotazione attorno all’asse z del
sistema di riferimento globale [4]. Il sistema di coordinate che ne
deriva è ortogonale, cartesiano e destrorso, con l’origine e l’asse
z coincidenti con quelli del sistema di riferimento globale di
ALICE e asse x diretto perpendicolarmente ad un elemento
sensibile della TPC (pad). Nel sistema così definito per ogni
traccia risulta (figura 2.2):
x’ = R cosα + x0
y’ = R sinα + y0
z' = Kα + z
con
- x’, y’ e z’ coordinate nel sistema di riferimento locale
- x0 e y0 coordinate del centro della circonferenza di raggio R
(curvatura della traccia) ottenuta proiettando la
piano trasverso al fascio;
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traccia nel

- z0 primo punto misurato nella direzione z parallela al fascio;
- α angolo azimutale rispetto all’asse x del sistema di riferimento
globale;
- K coefficiente di proporzionalità tra α e z.

Figura 2.2: Sistema di coordinate locali per la ricostruzione delle tracce

L’angolo azimutale α identifica il settore della TPC in cui si
trova la traccia; la TPC è costituita da 18 settori, l’angolo α può
quindi assumere 18 valori, corrispondenti a 18 diversi sistemi di
riferimento. Fissando un piano di riferimento x’ = xref

(la

coordinata x è quindi nota) rimangono cinque parametri della
traccia che vengono stimati e ottimizzati dal Kalman Filter.
Questi parametri sono le coordinate y’ e z’, l’angolo azimutale α,
l’angolo λ tra la traccia e il piano trasverso, cioè l’angolo
complementare a quello polare (tan λ = pz /pt ) e la curvatura della
traccia, pari a 1/R.
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La ricostruzione delle tracce avviene seguendo tre passaggi:
1)

ricostruzione delle tracce nella TPC: viene effettuata la
combinazione di punti appartenenti a due righe di pad
nella parte più esterna della TPC dove la densità di tracce
è minore, selezionando, in questo modo, segmenti di
traccia (seed). Andando dall’esterno all’interno della TPC
si

ricercano

altri

punti

che

appartengano

al

prolungamento dei seed, tra i quali si considera il vertice
primario di interazione ottenuto dall’SPD che costituisce
quindi un vincolo per la traccia. Successivamente lo
stesso procedimento di prolungamento viene ripetuto
senza prendere in considerazione il vertice primario
poiché il vincolo imposto dal vertice primario riduce
l’efficienza di ricostruzione delle tracce secondarie;
2)

ricostruzione delle tracce nell’ITS: le tracce ricostruite
nella TPC sono raccordate dapprima con i punti dello
strato più esterno dell’ITS, poi si prosegue il raccordo con
i punti dello strato più interno. Anche in questo caso
l’intero procedimento è ripetuto per due volte: in un
primo caso si tiene conto della posizione del vertice
primario stimato dall’SPD, per massimizzare l’efficienza
della ricostruzione delle tracce primarie; nel secondo caso
l’informazione del vertice primario non è utilizzata al fine
di recuperare le tracce che si discostano maggiormente
dalla posizione del vertice.
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3)

Infine

le

tracce

vengono

propagate

nuovamente

dall’interno all’esterno dell’ITS, poi verso l’esterno della
TPC, proseguendo fino ad arrivare ai rivelatori più esterni
per l’identificazione: TRD, TOF, HMPID, PHOS,
EMCal.
Al termine del processo di ricostruzione si effettua un fit di
tutta la traccia dal punto più esterno fino al vertice primario
dell’SPD per ottenere i parametri della stessa in prossimità del
vertice primario di interazione.
La ricostruzione delle tracce può anche essere ridotta
eseguendo solo il primo dei tre passaggi. Ne risulta, in questo
modo, un insieme di tracce con parametri riferiti solo alla TPC.

2.4 Algoritmo VertexerTracks
Come detto in precedenza la ricostruzione delle tracce
consente di ottenere una misura tridimensionale del vertice
primario di interazione. Si utilizza in questo caso l’algoritmo
VertexerTracks: inizialmente si effettua una preselezione delle
tracce, scartando quelle che hanno un esiguo numero di punti
ricostruiti associati o che non rientrano in un cilindro di fiducia
con r < 3 cm (raggio della beam-pipe) e |z| < 30 cm; si esegue,
quindi, una prima stima del vertice. Successivamente si eseguono
per due volte i seguenti passi:
1)

selezione delle tracce: le tracce vengono ulteriormente
selezionate. In particolare, nella prima iterazione, in cui i
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criteri di selezione sono meno severi, si scartano le tracce
maggiormente dislocate, corrispondenti a particelle
provenienti da interazioni secondarie (non associate
quindi al vertice primario). Nella seconda iterazione si
scartano, invece, le tracce meno disperse, cioè secondarie
più vicine o corrispondenti a particelle che subiscono
grandi deviazioni per effetto dell’interazione con il
materiale;
2)

ricerca del vertice: si procede formando tutte le possibili
coppie di tracce (che vengono approssimate, in prossimità
della regione di interazione, a linee rette) e cercando il
punto di minima distanza tra di esse. Questo viene trovato
minimizzando la seguente quantità:
N

D 2 = ∑ d i2
i

con
- N numero delle tracce usate per calcolare il vertice;
- di distanza tra la traccia i-esima e il vertice data dalla
seguente espressione:
2

2

 x − x0   y i − y 0   z i − z 0 
 +
 + 

d =  i
 σ
  σ
σ
xi
yi
zi

 

 

2

2
i

dove gli errori σxi, σyi, σzi sono gli errori sui parametri della
traccia ottenuti dalla matrice di covarianza della traccia.
A questi errori contribuiscono l’effetto della curvatura,
derivante dal fatto che, nella ricostruzione delle tracce,
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vengono trascurate le curvature delle traiettorie delle
particelle all’interno del campo magnetico; gli errori sui
punti ricostruiti e l’effetto di scattering multiplo subìto da
una particella carica in seguito al suo passaggio attraverso
il beam-pipe e il primo strato dell’SPD.
3)

fit del vertice: si determina, infine, il best-fit delle
coordinate del vertice, minimizzando la funzione χ2
relativa alla posizione del vertice stesso: considerando
che le misure sulle tracce sono tra loro indipendenti e
tenendo presente l’approssimazione delle tracce a linee
rette nelle vicinanze della posizione del vertice, il χ2 può
essere espresso come somma su tutte le tracce secondo la
seguente [11]:
r
r r
r r
χ 2(rV ) = ∑ ( rV − ri )T Vi −1(rV − ri )
i

con
r

- rV vettore che individua la posizione del vertice;
r

- ri vettore che individua la posizione globale della
traccia i-esima;
r

- Vi matrice di covarianza del vettore ri data dalla
seguente espressione (per la definizione di α, x’, y’, z’ si
rimanda al paragrafo 2.3):
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 − sin α 0 

  〈 y ' ,y ' 〉 〈 y ' ,z ' 〉   − sin α cos α 0 
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〉
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1  

 sin 2 α 〈 y ' ,y ' 〉
− sin α cos α 〈 y ' ,y ' 〉 − sin α 〈 y ' ,z ' 〉

=  − sin α cos α 〈 y ' ,y ' 〉
cos 2 α 〈 y ' ,y ' 〉
cos α 〈 y ' ,z ' 〉

' '
cos α 〈 y ' ,z ' 〉
〈 z ' ,z ' 〉
 − sin α 〈 y ,z 〉

r







r

Il valore di rV che minimizza la funzione χ2( rV ) risulta:
r 

rV =  ∑Wi 
 i


−1

r

∑W r

i i

i

dove Wi = Vi-1 .
Uno schema che illustra il procedimento descritto è riportato
in figura 2.3.

Figura 2.3: Schema delle fasi per la determinazione del vertice primario di
interazione con l’algoritmo VertexerTrack

2.5 Algoritmo VertexerTPC
Ultimo algoritmo analizzato in questo lavoro di tesi per la
determinazione del vertice primario di interazione è l’algoritmo
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VertexerTPC, che si basa sullo stesso procedimento del
VertexerTracks, con riferimento, però, alle tracce ricostruite nella
sola TPC. Infatti, come detto nel paragrafo relativo alla
ricostruzione delle tracce (paragrafo 2.3), si può limitare la
ricostruzione alla TPC, ottenendo una stima meno precisa del
vertice.

2.6 L'ambiente di lavoro per l'analisi: AliRoot
I tre algoritmi analizzati per la ricostruzione del vertice
primario di interazione sono inclusi nel software AliRoot [12].
Esso è il framework ufficiale di simulazione, ricostruzione ed
analisi adottato e sviluppato dalla collaborazione ALICE a partire
dal 1998. AliRoot si fonda sul sistema ROOT [13]. ROOT, scritto
nel linguaggio C++ e basato sulla programmazione orientata agli
oggetti, è un pacchetto completo per l’analisi dei dati che
comprende, tra l’altro, grafica 2D e 3D, gestione di istogrammi
ed algoritmi di best-fit. AliRoot contiene anche la descrizione dei
rivelatori con la loro geometria specifica. La generazione di
eventi avviene tramite generatori Monte Carlo4

esterni (ad

esempio HIJING per eventi Pb–Pb e PYTHIA per eventi p–p).
Per simulare la risposta dei rivelatori al passaggio delle particelle
vengono utilizzati pacchetti di trasporto (GEANT3, FLUKA,
GEANT4) che simulano il deposito di energia delle particelle nei

4

Il Monte Carlo è una tecnica numerica che fa uso di numeri casuali per riprodurre

lo stato di un sistema e risolvere problemi di diverso tipo.
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rivelatori; si simula, in questo modo, l'interazione delle particelle
con i materiali che costituiscono i rivelatori e si acquisisce
l'informazione (hit) relativa alla conseguente risposta del
rivelatore al rilascio energetico delle particelle. Questa è pero una
risposta ideale; viene perciò rielaborata includendo gli effetti
dell'elettronica di lettura. Si hanno quindi i cosiddetti digits. Se,
per esigenze particolari, è necessario sovrapporre più eventi
simulati si usano i summable digits, corrispondenti a un formato
intermedio dell'informazione. Dai digits si passa infine ai raw
data che rappresentano il formato in cui i dati vengono raccolti
durante l'acquisizione. Quindi, sia che i dati siano simulati o che
siano reali, si passa alla ricostruzione degli eventi: prima viene
effettuata una ricostruzione locale dei clusters, insieme di digits
adiacenti nello spazio e/o nel tempo, presumibilmente generati da
una stessa particella che ha attraversato l’elemento sensibile del
rivelatore; successivamente vengono ricostruiti i vertici e le
tracce e infine vengono identificate le particelle (figura 2.4). I
risultati della ricostruzione vengono memorizzati in un apposito
archivio, l’Event Summary Data (ESD), che contiene tutte le
informazioni

estratte

dai

dati

provenienti

dai

rivelatori

utilizzando gli algoritmi di ricostruzione. L’ESD contiene,
quindi, anche tutte le informazioni ricavate dai tre algoritmi per
la ricostruzione del vertice primario di interazione. A posteriori è
poi possibile valutare le prestazioni degli algoritmi di
ricostruzione sviluppati confrontando le informazioni ricostruite
e quelle generate.
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Figura 2.4: Schema della simulazione e ricostruzione degli eventi in AliRoot

Aliroot è completato da un framework costruito attorno a
componenti Open Source: AliEn (ALICE Environment) [14].
Questo framework è stato sviluppato con lo scopo di offrire a
tutti gli utenti della collaborazione ALICE un accesso semplice e
trasparente ai dati ed alle risorse distribuite in tutto il mondo; ciò
avviene tramite un sistema Grid che, attraverso infrastrutture di
calcolo distribuito, consente la condivisione coordinata di risorse.
Quindi AliEn, che rappresenta l’interfaccia di ALICE sulla Grid,
permette di unire tutti i centri che partecipano all’esperimento
ALICE in un’unica entità che può accedere in ogni momento e in
qualsiasi luogo ad informazioni utili per l’esperimento. Una
descrizione dettagliata dell’architettura di AliEn si trova in [14].
Parte integrante di AliRoot è anche un framework per la
visualizzazione della geometria dei rivelatori e dei dati evento
per evento: AliEVE (ALICE Event Visualization Environment)
[15], ideato a partire dalla prima metà del 2005 ed ultimato e
distribuito agli utenti nell’aprile del 2006. Tramite interfaccia
grafica (Graphical User Interface, GUI) e funzionalità OpenGL
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(Open Graphics Library, per la grafica 2D e 3D), AliEVE
consente la visualizzazione, in diversi stili modificabili
dall’utente, della geometria dell’apparato di ALICE, dei dati di
ogni evento e di tutti gli elementi ricostruiti, come ad esempio
clusters, tracce e vertici. Alla base di AliEVE c’è EVE [16], una
libreria per la visualizzazione usata nel sistema ROOT. Maggiori
informazioni su AliEVE sono disponibili in [17].

35

Capitolo 3

Analisi dei dati

3.1 Introduzione
In questo capitolo vengono presentati i risultati sulle
prestazioni dei metodi di ricostruzione del vertice primario di
interazione in collisioni Pb–Pb reali ed in eventi simulati con
tecniche Monte Carlo.
I

dati

utilizzati

sono

dati

ufficiali

ricostruiti

dalla

collaborazione ALICE e disponibili sulla Grid. Per gli eventi
reali è stata analizzata una parte del run 138666 appartenente alla
presa dati di novembre/dicembre 2010 in cui, per la prima volta,
sono state prodotte collisioni Pb–Pb ad LHC (ad un'energia nel
centro di massa per coppia di nucleoni pari a 2.76 TeV).
I dati sono stati analizzati utilizzando il framework di analisi
AliRoot (capitolo 2, paragrafo 2.6) ed in particolare le classi che
consentono di accedere alle informazioni sul vertice primario.
Per il vertice ricostruito la classe di riferimento è AliESDVertex,
tramite la quale è possibile, per ognuno dei tre algoritmi, leggere
dall’ESD le informazioni prodotte durante la ricostruzione, come
ad esempio la posizione del vertice, gli errori sulle sue coordinate
ed il χ2 del fit della distribuzione del vertice.
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3.2 Selezioni sugli eventi
Gli eventi analizzati sono eventi minimum bias selezionati
opportunamente in fase di acquisizione; durante l’analisi
vengono ulteriormente filtrati, tramite criteri di selezione studiati
con simulazioni Monte Carlo dedicate, per eliminare eventi che
costituiscono fondo. Tra tutte le collisioni, infatti, una parte di
queste può non riferirsi ad interazioni Pb–Pb: a causa della
presenza di gas residuo all’interno del tubo a vuoto in cui
viaggiano i fasci di particelle ci sono eventi dovuti all’interazione
tra il fascio e il gas residuo ed eventi causati dall’interazione
dell’alone del fascio (halo) con le strutture meccaniche
dell’apparato. Questi eventi, poiché non derivano da collisioni tra
nuclei di piombo, devono essere scartati.
Il campione di eventi che ne risulta corrisponde ad interazioni
tra nuclei ma con una componente dovuta ad interazioni
elettromagnetiche dominante a bassa molteplicità. Per isolare le
interazioni adroniche viene quindi effettuata una ulteriore
selezione che mantiene gli eventi con centralità da 0 a 90% e
scarta quelli più periferici.
Applicando le selezioni illustrate al sottoinsieme di dati del
run 138666 sono stati ottenuti 2141 eventi.

3.3 Risultati
Nei paragrafi successivi vengono mostrati i risultati ottenuti
con ciascuno dei tre algoritmi utilizzati per la ricostruzione del
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vertice primario di interazione.
3.3.1 Algoritmo VertexerSPDz
Il vertice è stato ricostruito per tutti i 2141 eventi.
L’algoritmo, quindi, presenta un’efficienza εVertexerSPDz (rapporto
tra il numero degli eventi per i quali è stato ricostruito il vertice e
il numero degli eventi totali) del 100%, a meno delle selezioni
sugli eventi.
Come spiegato nel capitolo 2, l’algoritmo VertexerSPDz fornisce
una misura della sola coordinata z del vertice primario di
interazione; in figura 3.1 è rappresentata la sua distribuzione: il
valore medio di z è pari a 0.829 cm e la distribuzione è ben
approssimabile ad una Gaussiana, come si nota dal suo fit
riportato nella stessa figura. Per le coordinate x e y i valori
costanti scritti nell’OCDB risultano: x = 0.006 cm, y = 0.161 cm.

Figura 3.1: Distribuzione della coordinata z del vertice primario di interazione e fit
della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerSPDz
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Gli errori sulla posizione dei vertici ricostruiti sono mostrati
in figura 3.2 per la coordinata z: il valore medio della
distribuzione di σz è 0.047 cm.

Figura 3.2: Distribuzione dell’errore sulla coordinata z del vertice primario di
interazione Algoritmo VertexerSPDz

In figura 3.3 è rappresentata la distribuzione del numero dei
contributori, cioè i tracklet usati per calcolare la posizione del
vertice. La distribuzione del numero di contributori dipende da
come sono distribuiti in molteplicità gli eventi.
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Figura 3.3: Distribuzione del numero dei contributori
Algoritmo VertexerSPDz

Il numero di contributori può anche assumere i valori negativi
-2 o -1 nei casi in cui l’algoritmo VertexerSPDz fallisce. In
particolare si ha un numero di contributori pari a -2 quando
l’algoritmo fallisce a causa dell’assenza di punti ricostruiti
nell’SPD; il numero di contributori è invece pari a -1 quando il
fallimento dell’algoritmo è dovuto all’impossibilità di ricostruire
i tracklet. Con il campione di dati utilizzato il vertice è stato
ricostruito in tutti gli eventi; ci si aspetta, quindi, che nel grafico
della distribuzione del numero di contributori i due bin -2 e -1
siano vuoti, come è possibile osservare nella parte in alto di
figura 3.3 dove è stato ristretto l’intervallo dei valori in ascissa
all’intervallo [-2.5, 5.5]. Nelle collisioni pp è molto più probabile
che i due bin -2 e -1 contengano delle entrate, dovute al
fallimento della ricostruzione del vertice. Queste collisioni infatti
sono caratterizzate da una molteplicità di tracce notevolmente
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inferiore rispetto a quella delle collisioni Pb–Pb: all’energia nel
centro di massa pari a 7 TeV il numero medio di particelle
cariche prodotte per unità di pseudorapidità a rapidità centrale,
misurato dalla collaborazione ALICE, è circa 6 per le collisioni
pp [18], mentre è circa 1500 per le collisioni Pb–Pb all’energia di
s NN = 2.76 TeV [19].

3.3.2 Algoritmo VertexerTracks
Il vertice è stato ricostruito per 2134 eventi; in sette eventi,
quindi,

la

ricostruzione

non

è

avvenuta.

L’efficienza

dell’algoritmo risulta pertanto inferiore rispetto all’efficienza
dell’algoritmo VertexerSPDz, ma comunque molto prossima al
100%. Risulta, in particolare, εVertexerTracks = 99.7%, valore che,
come atteso, è inferiore rispetto all’efficienza dell’algoritmo
VertexerSPDz. Mentre, infatti, in quest’ultimo algoritmo è
sufficiente un solo tracklet per determinare la posizione del
vertice, nel VertexerTracks sono richieste almeno due tracce per
il calcolo; inoltre la procedura di selezione delle tracce applicata
nell’algoritmo VertexerTracks è molto più severa rispetto ai tagli
imposti sui tracklet nel VertexerSPDz e la copertura in
pseudorapidità del rivelatore a pixel di silicio è maggiore di
quella dell’intero sistema di tracciamento (|η| < 1.4 e |η| < 0.9
rispettivamente).
L’algoritmo VertexerTracks, a differenza del VertexerSPDz,
fornisce una misura tridimensionale della posizione del vertice
primario di interazione: nelle figure 3.4, 3.5 e 3.6 sono riportate
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le distribuzioni delle tre coordinate x, y e z insieme ai loro fit che
evidenziano il profilo gaussiano delle distribuzioni.

Figura 3.4: Distribuzione della coordinata x del vertice primario di interazione e fit
della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTracks

Figura 3.5: Distribuzione della coordinata y del vertice primario di interazione e fit
della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTracks
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Figura 3.6: Distribuzione della coordinata z del vertice primario di interazione e fit
della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTracks

I valori medi delle tre coordinate del vertice sono i seguenti:
x = -0.006 cm y = 0.170 cm z = 0.832 cm
I sette eventi in cui la ricostruzione del vertice con l'algortimo
VertexerTracks è fallita sono stati individuati nei dati e
visualizzati con AliEVE (capitolo 2, paragrafo 2.6). Per ciascuno
dei sette eventi tramite AliEVE sono state rappresentate le tracce
dell'evento in esame insieme alla geometria dei rivelatori di
ALICE. Oltre agli eventi non ricostruiti sono stati osservati con
AliEVE anche altri eventi casuali (per i quali invece la
ricostruzione del vertice è avvenuta).
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In figura 3.7 sono riportate alcune delle immagini ottenute con
AliEVE. Nelle immagini, procedendo dall’interno verso l’esterno,
si possono distinguere l’SPD (in rosso), l’SDD (in arancione),
l’SSD (in giallo) e infine la TPC; in verde sono rappresentate
tutte le tracce ricostruite.

Figura 3.7: Immagini fornite da AliEVE relative a due dei sette eventi per i quali
non è stato ricostruito il vertice (in alto) e relative ad un evento in cui la
ricostruzione è avvenuta (in basso)

44

Dal confronto tra le immagini relative agli eventi ricostruiti e
quelle relative ad eventi non ricostruiti (figura 3.7) si nota come,
in questo secondo caso, il numero delle tracce sia notevolmente
inferiore rispetto al primo caso. Per una valutazione più
quantitativa di questo aspetto, è stato ricavato il numero di tracce
primarie ricostruite5: in figura 3.8 e 3.9 sono rappresentate le
distribuzioni della molteplicità di tracce primarie rispettivamente
nel caso di vertice ricostruito e nel caso di vertice non ricostruito.

Figura 3.8: Molteplicità delle tracce primarie ricostruite per eventi con vertice
ricostruito
AlgoritmoVertexerTracks

5

Questo sottoinsieme di tracce è ottenuto applicando opportuni tagli geometrici e
cinematici all’insieme di tracce ricostruite.
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Figura 3.9: Molteplicità delle tracce primarie ricostruite per eventi con vertice non
ricostruito
Algoritmo VertexerTracks

Al caso di vertice ricostruito corrisponde un numero medio di
tracce primarie pari a 535.5; per i sette eventi in cui il vertice non
viene ricostruito, invece, in quasi tutti i casi (sei eventi) non ci
sono tracce primarie. Solo per un evento c’è un’unica traccia.
L’assenza di tracce primarie, quindi, spiega la mancata
ricostruzione del vertice primario di interazione.
3.3.3 Algoritmo VertexerTPC
Anche in questo caso, come per l’algoritmo VertexerSPDz, il
vertice è stato ricostruito per tutti i 2141 eventi; risulta, quindi,
εVertexerTPC = 100%.
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Le distribuzioni delle coordinate del vertice primario di
interazione ed i fit delle stesse sono rappresentati nelle figure
3.10, 3.11 e 3.12:

Figura 3.10: Distribuzione della coordinata x del vertice primario di interazione e
fit della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTPC
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Figura 3.11: Distribuzione della coordinata y del vertice primario di interazione fit
della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTPC

Figura 3.12: Distribuzione della coordinata z del vertice primario di interazione e
fit della distribuzione con una Gaussiana
Algoritmo VertexerTPC
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I valori medi delle tre coordinate del vertice sono i seguenti:
x = -0.019 cm y = 0.143 cm z = 0.974 cm

3.4 Confronti tra gli algoritmi di ricostruzione del vertice
primario di interazione
Nella tabella 3.1, per ciascuno dei tre algoritmi utilizzati, sono
riepilogati i valori medi assunti dalle coordinate del vertice
primario di interazione.

VertexerSPDz
VertexerTracks
VertexerTPC

x [cm]
/
-0.006
-0.019

y [cm]

z [cm]

/
0.170
0.143

0.829
0.832
0.974

Tabella 3.1: Valori medi delle coordinate del vertice primario di interazione
ottenuti con i tre algoritmi VertexerSPDz, VertexerTracks e VertexerTPC

Come si può notare dalla tabella, nei tre algoritmi le
differenze tra i valori medi delle coordinate omonime sono
dell’ordine dei micrometri. In particolare le differenze sono
minime (decine di micrometri) per gli algoritmi VertexerSPDz e
VertexerTracks. Per meglio evidenziare questo aspetto è stata
valutata la distribuzione ∆z, ottenuta come differenza tra le
distribuzioni della coordinata z nei due algoritmi (figura 3.13).
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Figura 3.13: Distribuzione ∆z: differenza tra le distribuzioni della coordinata z
degli algoritmi VertexerSPDz e VertexerTracks

Il

valore

medio

della

distribuzione

differenza

è

∆z = 0.0009 cm.
La distribuzione è, quindi, a meno di qualche micrometro,
simmetrica rispetto all’origine; questo conferma quanto già
osservato precedentemente circa l’esigua differenza tra i valori
delle coordinate del vertice per gli algoritmi VertexerSPDz e
VertexerTracks.
Un’ulteriore dimostrazione di questo aspetto è fornita
dall’immagine in figura 3.14: rappresentando in un grafico la
coordinata z del vertice primario di interazione ottenuta mediante
l’algoritmo VertexerSPDz in funzione della coordinata z del
vertice ottenuta dall’algoritmo VertexerTracks, ne risulta una
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retta che coincide quasi perfettamente con la bisettrice del I e III
quadrante del piano cartesiano.

Figura 3.14: Coordinata z del vertice ottenuta con l’algoritmo VertexerSPDz in
funzione della coordinata z del vertice ottenuta con l’algoritmo VertexerTracks

L’algoritmo VetrexerTPC fornisce risultati che si discostano
maggiormente rispetto agli altri due algoritmi (le differenze sono
dell’ordine delle centinaia di micrometri per le coordinate x e y e
dell’ordine dei millimetri per la coordinata z); come spiegato nel
capitolo 2, però, quest’algoritmo è meno preciso rispetto agli altri
due.
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3.5 Confronti con Monte Carlo e studio della risoluzione negli
algoritmi di ricostruzione del vertice primario di
interazione
Per valutare le prestazioni dei tre algoritmi di ricostruzione del
vertice primario di interazione e studiarne la risoluzione, oltre ad
eventi reali sono stati analizzati anche eventi Pb–Pb all’energia di
s NN = 2.76 TeV, simulati con il generatore Monte Carlo HIJING

(Heavy Ion Jet INteraction Generator) [20]. Gli eventi simulati si
riferiscono ad un run diverso da quello a cui appartengono i dati
reali analizzati nei paragrafi precedenti. I valori delle coordinate
del vertice, perciò, saranno diversi da quelli ottenuti a partire dai
dati reali.

3.5.1 Risoluzione
In generale la risoluzione dipende dalla molteplicità e dalla
posizione del vertice lungo la coordinata z. La molteplicità
influenza la risoluzione in quanto determina il numero di tracce
(o di tracklet) utilizzate per il calcolo del vertice: maggiore è la
molteplicità, migliore sarà la risoluzione. Se, inoltre, ci si sposta
lungo l’asse z la risoluzione cambia: più ci si allontana dal valore
z = 0 cm (posizione nominale del vertice), più la risoluzione
peggiora; al crescere in modulo della coordinata z, infatti, a parità
di numero di tracce generate, diminuisce il numero dei
contributori in quanto si riduce la copertura in accettanza.
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Nel paragrafo successivo verrà valutata la risoluzione per
ciascuna delle coordinate dei tre algoritmi; successivamente, per
evidenziarne la dipendenza dalla molteplicità e dalla coordinata
z, la risoluzione verrà mostrata in funzione di queste due variabili
per l’algoritmo VertexerSPDz.
3.5.2 Risultati ottenuti dal confronto con Monte Carlo
Nelle figure 3.15, 3.16 e 3.17 sono mostrate le distribuzioni
delle coordinate x, y, e z del vertice primario di interazione
generato dal Monte Carlo

Figura 3.15: Distribuzione della coordinata x del vertice primario di interazione e
fit della distribuzione con una Gaussiana
Simulazione Monte Carlo
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Figura 3.16: Distribuzione della coordinata y del vertice primario di interazione e
fit della distribuzione con una Gaussiana
Simulazione Monte Carlo

Figura 3.17: Distribuzione della coordinata z del vertice primario di interazione e
fit della distribuzione con una Gaussiana
Simulazione Monte Carlo
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I valori medi delle tre coordinate del vertice sono i seguenti:
x = -0.014 cm y = 0.169 cm z = -0.253 cm
In seguito sono state valutate le differenze tra le distribuzioni
delle coordinate ottenute con Monte Carlo e quelle calcolate con
ciascuno dei tre algoritmi per la ricostruzione del vertice. La
distribuzione differenza mostrata in figura 3.18, relativa alla
differenza della coordinata z tra il Monte Carlo e l’algoritmo
VertexerSPDz, è quasi perfettamente simmetrica rispetto
all’origine (il suo valore medio è pari a zero, a meno di cinque
cifre decimali). L’algoritmo VertexerSPDz, quindi, riproduce in
maniera ottimale la verità Monte Carlo, con una risoluzione,
valutabile dal valore dello scarto quadratico medio della
distribuzione, di circa 50 µm.

Figura 3.18: Distribuzione ∆z: differenza tra la distribuzione della coordinata z
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata z ottenuta con
l’algoritmo VertexerSPDz
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Nelle figure 3.19, 3.20 e 3.21 sono rappresentate le
distribuzioni della differenza tra le coordinate del Monte Carlo e
quelle dell’algoritmo VertexerTracks.

Figura 3.19: Distribuzione ∆x: differenza tra la distribuzione della coordinata x
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata x ottenuta con
l’algoritmo VertexerTracks
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Figura 3.20: Distribuzione ∆y: differenza tra la distribuzione della coordinata y
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata y ottenuta con
l’algoritmo VertexerTracks

Figura 3.21: Distribuzione ∆z: differenza tra la distribuzione della coordinata z
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata z ottenuta con
l’algoritmo VertexerTracks
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Anche in questo caso le differenze sono molto piccole; in
particolare per le coordinate x e y in media la differenza tra i
valori Monte Carlo e quelli ricostruiti con il VertexerTracks è di
qualche micrometro (circa 3,6 µm per la coordinata x e circa
3,3 µm per la coordinata y); per la coordinata z il valore medio
della distribuzione differenza è dell’ordine del decimo di
micrometro (circa 0.6 µm). La risoluzione in x e y è di circa
20 µm, mentre quella in z è di 36 µm.
Per l’algoritmo VertexerTPC (figure 3.22, 3.23, 3.24) i valori
medi delle distribuzioni differenza sono dell’ordine dei
millimetri; per tutte le coordinate, inoltre, la risoluzione è di circa
0.6 mm.

Figura 3.22: Distribuzione ∆x: differenza tra la distribuzione della coordinata x
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata x ottenuta con
l’algoritmo VertexerTPC
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Figura 3.23: Distribuzione ∆y: differenza tra la distribuzione della coordinata y
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata y ottenuta con
l’algoritmo VertexerTPC

Figura 3.24: Distribuzione ∆z: differenza tra la distribuzione della coordinata z
generata dal Monte Carlo e la distribuzione della coordinata z ottenuta con
l’algoritmo VertexerTPC
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Dai valori medi delle distribuzioni precedentemente riportate
si evince che se per gli algoritmi VertexerSPDz e VertexerTracks
le differenze tra i valori delle coordinate generati dal Monte
Carlo e quelli ottenuti dagli algoritmi sono dell’ordine di pochi
micrometri, per il VertexerTPC queste differenze sono, invece,
dell’ordine

delle

centinaia

di

micrometri.

L’algoritmo

VertexerTPC è, quindi, quello che si discosta maggiormente dalla
verità Monte Carlo.
In tabella 3.2 sono riepilogati i valori della risoluzione dei tre
algoritmi: il VertexerTPC è l’algoritmo con la risoluzione
peggiore. Maggiore è lo scarto quadratico medio della
distribuzione, infatti, peggiore è la risoluzione. L’algoritmo
VertexerTracks, invece, è quello caratterizzato dalla risoluzione
migliore.
Risoluzione Risoluzione Risoluzione
in x [cm]
in y [cm]
in z [cm]
/
/
0.005
VertexerSPDz
0.002
0.002
0.003
VertexerTracks
0.058
0.063
0.056
VertexerTPC
Tabella 3.2: Valori della risoluzione dei tre algoritmi VertexerSPDz,
VertexerTracks e VertexerTPC in x, y e z
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Figura 3.25: Risoluzione in funzione della coordinata z del vertice Monte Carlo
Algoritmo VertexerSPDz

Nelle figure 3.25 e 3.26 è rappresentata la risoluzione
dell’algoritmo VertexerSPDz in funzione, rispettivamente, della
coordinata z del vertice generato dal Monte Carlo e del numero di
contributori. Dalle figure si nota quanto detto sulla risoluzione
nel paragrafo 3.5.1: la risoluzione è migliore per valori piccoli di
z; al crescere in modulo di z, invece, la risoluzione tende a
peggiorare. In particolare il peggioramento diventa più evidente a
partire da |z| = 14 cm, valore che corrisponde alle dimensioni
fisiche dell’SPD.
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Figura 3.26: Risoluzione in funzione del numero di contributori
Algoritmo VertexerSPDz

La figura 3.26 mette in evidenza come all’aumentare del
numero di contributori la risoluzione migliori. In particolare si
può notare come la risoluzione subisca un rapido miglioramento
a partire da un numero basso di contributori (< 200),
raggiungendo un valore di saturazione di circa 20 µm.
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Conclusioni
In questo lavoro di tesi sono stati studiati gli algoritmi di
ricostruzione del vertice primario di interazione nell’esperimento
ALICE ad LHC. Nella parte iniziale della tesi è stata presentata
una panoramica dell’esperimento ALICE, con una descrizione
dei rivelatori che lo compongono. Particolare attenzione è stata
posta all’ITS e alla TPC, essendo questi i rivelatori che
intervengono

nel

processo

di

ricostruzione

del

vertice.

Successivamente sono stati introdotti i tre algoritmi con i quali si
può ricostruire il vertice ed è stato presentato AliRoot, il
framework ufficiale della collaborazione ALICE, come ambiente
per la simulazione, la ricostruzione e l’analisi. La parte finale del
lavoro di tesi è stata dedicata alla presentazione dei risultati
ottenuti nella ricostruzione del vertice primario di interazione per
ciascuno dei tre algoritmi. Dal confronto tra i valori delle
coordinate del vertice, si è notato che nei tre algoritmi le
differenze tra i valori medi delle coordinate omonime sono
dell’ordine dei micrometri. In particolare con il VertexerSPDz e il
VertexerTracks si sono ottenuti valori pressoché uguali. Per i tre
algoritmi sono state fatte, inoltre, valutazioni di efficienza e di
risoluzione: per il VertexerSPDz e il VertexerTPC l’efficienza è
del 100%, mentre per il VertexerTracks è leggermente minore
(99.7%). Per quanto riguarda la risoluzione è emerso che
l’algoritmo VertexerTPC è quello con risoluzione peggiore; il
VertexerTracks, invece, è l’algoritmo caratterizzato dalla
migliore risoluzione.
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