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ROOT
¡ ROOT	è un	framework	per	analisi dati utilizzato prevalentemente nella

fisica delle alte energie
– Analisi dati
– Analisi statistica
– Istogrammi,	grafici,	fitting
– Simulazioni

¡ Supporta molti sistemi operativi ed è in	grado di	gestire grandi quantità
di	dati (se	pensate a	LHC….)

¡ Homepage	https://root.cern.ch
– Sorgente
– Documentazione
– Tutorial
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Caratteristiche di	ROOT
¡ E'	un	insieme di	librerie scritte in	C++
¡ Fornisce classi gia'	pronte per	Ntuple,	

Istogrammi,	Fit	etc.
¡ Interprete C++	CINT
¡ Formato per	archiviazione dati
¡ Possibilità di	usare lo	stesso codice per	

programmi compilati e	macro	interattive
¡ Compilazione automatica di	macro	(ACLIC)
¡ Può essere usato interattivamente o	come	

libreria da	programmi esterni

16/10/19 3



ROOT	è un	object	oriented	framework
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FRAMEWORK
¡ Un’infrastruttura che mette già

a	disposizione i servizi da	usare
¡ Bisogna imparare ad	utilizzarli

VANTAGGI
¡ Meno codice da	scrivere
¡ Codice più affidabile e	

modulare

PROGRAMMAZIONE	A	OGGETTI
¡ Possibilità di	riutilizzare ed

ampliare le	classi
¡ Riduzione della complessità di	un	

codice
¡ La	struttura di	un	programma resta

fondamentalmente la	stessa



Un	pò di	C++

16/10/19 5



6

Paradigma di Programmazione
¡ Le	due	componenti	principali	dei	programmi:

– Algoritmi:	l’insieme	delle	istruzioni	che	svolgono	un	
particolare	compito

– Dati:	ciò	su	cui	gli	algoritmi	agiscono	per	produrre	
una	soluzione	unica

¡ La	relazione	fra	queste	componenti	definisce	
il	paradigma	di	programmazione
– Programmazione	procedurale:	problemi	modellati	

dagli	algoritmi.	Dati	immagazzinati	in	aree	comuni	
o	passate	agli	algoritmi

– Programmazione	ad	oggetti:	problemi	modellati	
dalle	relazioni	fra	tipi	di	dati	astratti	(ADT,	Abstract
Data	Types),	chiamati	generalmente	oggetti
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Programmazione per Oggetti
¡ Programmare per	oggetti facilita la	progettazione e	il

mantenimento di	sistemi software	molto	complessi

¡ Un	progetto software	complesso deve evitare
– Rigidità	e	Fragilità

• non	può	essere	cambiato	con	facilità
• non	può	essere	stimato	l’impatto	di	una	modifica
• una	modifica	singola	causa	una	cascata	di	modifiche	
successive

– Non	riusabilità
• esistono	molte	interdipendenze,	quindi	non	è	possibile	
estrarre	parti	che	potrebbero	essere	comuni

16/10/19



8

¡ Classi ed oggetti 

¡ Incapsulamento

¡ Ereditarietà

¡ Polimorfismo

Concetti della programmazione ad	oggetti
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Classi ed Oggetti
¡ Cosa è un	oggetto?

– Un	oggetto è un’entità che si possa immaginare dotata
di	determinate	caratteristiche e	funzionalità

– Lo	stato di	un	oggetto è rappresentato da	dati che ne	
descrivono le	caratteristiche

– Le	funzionalità di	un	oggetto sono le	operazioni che
può svolgere quando lo	si richiede (cioè quando riceve
un	messaggio)

¡ La	classe è un	astrazione concettuale dell'oggetto
e	ne	definisce l'interfaccia (ovvero un	tipo)
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Incapsulamento
¡ Netta divisione fra interfaccia e	implementazione
¡ Da	fuori si vede solo	l’interfaccia che definisce i messaggi accettati

dall’oggetto
¡ I	dettagli dell’implementazione (dati e	codice delle funzioni)	sono invisibili

dall’esterno
¡ Ogni oggetto ha	in	se	tutto ciò che gli serve	per	rispondere alle chiamate (o	

deve sapere a	chi	chiedere…)	
¡ Il	confinamento di	informazioni e	funzionalità in	oggetti permette livelli

maggiori di	astrazione e	semplifica la	gestione di	sistemi complessi.

client

Implementazione

In
te
rfa

cc
ia
Classe

usa

client

client
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Vantaggi 

¡ Riduzione	della	dipendenza	del	codice	di	alto	livello	
dalla	rappresentazione	dei	dati

¡ Riutilizzo	del	codice	

¡ Sviluppo	moduli	indipendenti	l’uno	dall’altro

¡ Il	codice	utente	(client)	dipende	dalle	interfacce	 ma	
non	dall’implementazione
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Classi C++
¡ Object	Orientation è implementata in	C++ attraverso il concetto di	classe

– Definizione	di	nuovi	tipi	(oltre	a	int,	float,	double) come:
• numeri	complessi,
• vettori,
• matrici,
• forme	geometriche		.	.	.

¡ Le	classi	permettono	di	modellare	una	problema	che	rappresenti	la	realtà

¡ Una	classe	C++	è	formata	da	
– I	dati (o	attributi)	di	una classe definiscono lo	stato dell’oggetto
– Le	funzioni (o	metodi)	di	una classe implementano la	risposta ai messaggi
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¡ Gli	attributi	privati
non	sono	
accessibili	al	di	
fuori	della	classe

¡ I	metodi	pubblici
sono	
gli	unici	visibili

Esempio : Classe Numero Complesso

class	Complex {

public:

Complex();

Complex(double	init_real,	double	init_im);

void setReal(double);

void setIm(double);

double	GetReal();

double	GetIm();

private:

double	_real;

double	_im;

};

costruttori

metodi

attributi	o	dati	membro

Definito	nell'	hedear	file	Complex.h

Punto e virgola

Definizione/Interfaccia della classe
numero complesso
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#include “Complex.h”

Complex::Complex(){
_real=0; 
_im=0;

}
Complex::Complex(double init_real,double init_im {
_real = init_real;
_im=init_im;
}

void Complex::setReal(double x){ 
_real=x; 

}

void Complex::setIm(double y){ 
_im=y; 

}

double Complex::GetReal(){ 
return _real; 

}

double Complex::GetIm(){ 
return _im; 

}

Complex.cc

#include	<iostream.h>
#include	“Complex.h”
using	namespace	std;

int	main(){

Complex	c(1,	1);

cout	<<	“	c	=	“	
<<	c.GetReal()	<<	“+i”
<<	c.GetIm()	<<	endl;	

c.setIm(-1);
cout	<<	“	c	=	“	

<<	c.GetReal()	<<	“+i”
<<	c.GetIm()	<<	endl;	

return	0;
}

useComplex.cpp

invoca il construttore

si accede ai metodi ed 
agli attributi public 
attraverso l'operatore .
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ROOT:	classi più comuni
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ci	torniamo fra poco…..

Tutti i metodi sono
ampiamente descritti
sul sito di ROOT



ROOT:	getting	started
¡ Per	avviare ROOT	basta digitare da	terminale root

¡ Diverse	opzioni
– root –l:	non	mostra la	grafica di	partenza
– root –b:	non	mostra la	grafica
– root –q:	esce dopo l’esecuzione di	un	programma
– Le	potete anche combinare insieme

¡ Come	lanciare una macro	(programma)
– .L mymacro.C:	carica la	macro	(una volta aperto root)
– .x mymacro.C:	esegue la	macro	(una volta aperto root)
– root -b -q myMacro.C > myMacro.log
– root -b -q 'myMacro.C(3)' > myMacro.log

¡ .q esce da	ROOT
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root –l 

root –b  

root –q  

.L myMacro.C

.x myMacro.C

root -b -q myMacro.C > myMacro.log

root -b -q ‘myMacro.C(3)’ > myMacro.log

.q



ROOT:	getting	started
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ROOT:	CINT
¡ CINT	è l’interprete dei comandi

¡ ROOT	è un	software	intelligente:	potete lanciare una macro	senza
compilarla,	e	lui interpreta ogni riga del	codice
– Ovviamente risulterà più lenta l’operazione
– Dipende da	cosa dovete fare:	test	veloci,	run	su un	campione di	dati molto	

grande,	etc…

¡ Per	compilare una macro	con	root

– Attenzione a	includere tutte le	librerie che vi	servono!
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root –l myMacro.C+



Editor	di	testo
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Da	terminale

emacs ilmiocodice.C &

gedit ilmiocodice.C &

¡ Potete usare qualsiasi editor	di	testo per	scivere il vostro codice
– Sulle macchine di	Napoli	troverete emacs



Un	esempio veloce
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void fillRandom()

{

TH1F *h = new TH1F(“h”,”titolo”,100,-3,3);

h->FillRandom(gaus,10000);

h->Draw();

}

Da	terminale

Posso fare
root –l fillRandom.C+ ?

root –l fillRandom.C



Qualcosa di	più utile
¡ Un	grafico
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//non vi dimenticate gli include se volete
compilare!!!!

void grafico()

{

cons Int_t n = … //dimensione array

Double_t x[n] = {//Valori x};

Double_t y[n] = {//Valori x};

gr = new TGraph(n,x,y);

//roba di grafica

gr->SetLineColor(2);

gr->SetLineWidth(4);

gr->SetMarkerColor(4);

gr->SetMarkerStyle(21);

gr->SetTitle("a simple graph");

gr->GetXaxis()->SetTitle("X title");

gr->GetYaxis()->SetTitle("Y title");

gr->Draw("ACP");

}

L’oggetto TGraph vuole il
numero di	punti e	i vettori

I	metodi li	chiamate o	con	
.	o	con	->



Istogrammi
¡ Le	classi istogramma sono TH1I	(interi),	TH1F	(float),	TH2F	(2D)...:
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//non vi dimenticate gli include se volete
compilare!!!!

void hist()

{

TH1F *h = new TH1F(“h”,”titolo”,100,-1,1);

for(int i = 0; i<10000; i++)

{

h->Fill(sin(i));

}

h->GetXaxis()->SetTitle(“ASSE X”);

h->GetYaxis()->SetTitle(“ASSE Y”);

h->SetLineColor(2);

h->Draw();

}

L’oggetto TH1F	deve essere
istanziato specificando il nome,	il
titolo,	il numero di	bin,	il minimo ed
il massimo range



Interfaccia grafica
¡ ROOT	mette a	disposizione anche

un’interfaccia grafica
– Setting	estetici (colori,	punti,	linee)
– Titoli e	altro
– Fit

¡ In	linea di	principio	potreste fare	a	
mano tutte queste cose anzichè
scriverle nella macro	(MA	SIAMO	
QUI	PER	IMPARARE!)
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Fit	
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¡ Procedura interattiva tramite
interfaccia grafica
– Veloce per	funzioni “standard”

¡ Fit	inserito nel codice
– Definite	una funzione (complessa

quanto volete)
– Permette di	gestire meglio i

parametri,	soprattutto se	poi	ci	
dovete fare	qualcosa

– IMPARATE	A	PROGRAMMARE!



Funzioni
¡ Per	fare	il fit	con	una funzione data,	bisogna scrivere la	funzione

– Specificarne i parametri
– Specificare le	variabili
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TF1	*f1	=	new	TF1("f1","sin(x)/x",0,10)

f1->Draw()

h->Fit(“f1”)

TF1	*f1	=	new	TF1("f1","[0]*x*sin([1]*x)",-3,3);

f1->SetParameter(0,10);

f1->SetParameters(1,5);

f1->Draw()

TF1	con	parametri

TF1	con	formula



Funzioni
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Double_t fitf(Double_t *x, Double_t *par)

{

Double_t arg = 0;

if (par[2] != 0) arg = (x[0] - par[1])/par[2];

Double_t fitval = par[0]*TMath::Exp(-0.5*arg*arg);

return fitval;

}

void myfit()

{

//altro codice…….

// Creates a Root function based on function fitf above

TF1 *func = new TF1("fitf",fitf,-2,2,3);

// Sets initial values and parameter names

func->SetParameters(100,0,1);

func->SetParNames("Constant","Mean_value","Sigma");

// Fit histogram in range defined by function

h->Fit(func,"r");

}

TF1	Scritta “a	mano”

Che funzione è?



Grafica
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void fillRandom()

{

TH1F *h = new TH1F(“h”,”titolo”,100,-3,3);

h->FillRandom(gaus,10000);

TCanvas *c = new Tcanvas(“c”,”c”,600,600)

//TCanvas *c = new Tcanvas(“c”,”c”) va bene lo stesso, 
dimensioni di default

h->Draw(); //visualizza durante la sessione

c->Print(“ilmioplot.pdf”);

}

¡ La	classe TCanvas crea una finestra grafica che possiamo maneggiare
(ad	esempio dividerla per	avere più plot)

¡ L’oggetto creato può essere salvato in	un’immagine



TTree
¡ Un	TTree è un	oggetto che contiene i dati per	un	dato set	di	variabili
¡ Le	variabili al	suo interno (di	qualsiasi tipo)	possono essere consultate e	

processate per	la	specifica analisi
¡ Organizzati in	maniera gerarchica (Tree,	Branch,	Leaf)
¡ I	tree	sono contenuti all’interno di	file	.root	(TFile)
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root –l nometree.root

//list di quello che c’è dentro

.ls

//utilizziamo l’interfaccia grafica

TBrowser a 

//plot da terminale

nominal->Draw(“jet_leading_raw_pt”)



TTree:	lettura
¡ Aprire un	file	e	leggere un	tree
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TFile *f = new TFile("tree2.root");

TTree *tree = (TTree*)f->Get("t2”);

tree->Print();

tree->Draw("vect");

Metodo veloce

void main(){

TFile *f = new TFile("tree2.root");

TTree *tree = (TTree*)f->Get("t2”);
// associa i TBranch alle variabili del programma
double varA, varB;
tree->SetBranchAddress("var1",&varA);
tree->SetBranchAddress("var2",&varB);
// legge le entry
for (int i=0; i<tree->GetEntries(); i++)
{
tree->GetEntry(i);
// ... altre operazioni con la entry …
}

Metodo preciso



TTree:	scrittura
¡ Un	tree	va riempito (ad	esempio

leggendo un	file	di	testo,	o	da	un	
loop)

¡ Creare le	variabili
¡ Creare i branch
¡ Indirizzare le	variabili ai branch
¡ Riempire il tree
¡ Scrivere e	salvare il tree	ed il file	che

lo	contiene
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TTree* t = new TTree("t","nuovo
tree");

double var1, var2;

t->Branch("var1",&var1,"var1/D");

t->Branch("var2",&var2,"var2/D");

var1 = 5.0;

var2 = 1.2;

t->Fill();

var1 = 4.5;

var2 = 1.8;

t->Fill();

t->Write();



TTree:	MakeClass
¡ Quando si vuole aprire un	tree	e	fare	operazioni sulle variabili può

essere utile	utilizzare il comando MakeClass

¡ ROOT	crea una classe a	partire dal	tree	utilizzato,	con	dei metodi
predefiniti
– Ci	interessa in	particolare il metodo Loop(),	che permete di	leggere evento

per	evento le	variabili

¡ Una cosa comoda se	ci	pensate:	evitate di	inizializzare le	variabili e	
inidirizzarle a	mano nei vari branch!
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TTree:	MakeClass
¡ Dopo aver	aperto il file	root,	si creano i file
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Nome_tree->MakeClass(“NOMEAPIACERE”)

¡ Dopodichè avremo due	file	.h	e	.C	che andremo a	modificare secondo	
le	nostre esigenze

¡ In	particolare il .C	va modificato inserendo la	nostra	selezione,	gli
istogrammi e	tutto quello che può servire per	la	nostra	analisi
– Il	metodo Loop()	è quello da	modificare



TLorentzVector
¡ È una classe di	ROOT	usata per	costruire i quadrivettori,	sia spaziali che

di	energia
¡ Una	volta creato posso settare le	4	coordinate,	e	la	classe mi	permette

di	recuperare le	altre informazioni del	vettore
– Ad	esempio,	specificando le	coordindate dell’impulso e	dell’energia,	posso

avere la	massa invariante della particella
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TLorentzVector v1, v2,v;

//riempio il vettore

v1.SetPxPyPzE(px1,py1,pz1,e1);

v2.SetPxPyPzE(px2,py2,pz2,e2);

//recupero la massa

Double_t m1 = v1.M()

//Sommo due tlorentz vector e recupero la massa invariante 
(due elettroni da una Z)

v = v1+v2

Double_t m =v.M()



Qualche consiglio
¡ Anche se	può sembrare difficile potrebbe essere conveniente

organizzare in	un	tree	i vostri dati
– Ricordate che è possibile unire più tree	in	un	unico tree	(se	ad	esempio

avete diverse	acquisizioni)
– Avete una struttura pronta e	da	riusare nell’immediato
– Anche per	check	veloci di	distribuzioni di	qualche variabile (piuttosto che

leggere ogni volta il file	di	dati)

¡ Se	utilizzate gli array	potrebbe tornarvi utile	passare alla classe vector	
delle librerie di	C++
– Sono vettori dinamici,	non	è necessario specificare la	dimensione prima	

(soprattutto se	non	la	conoscete)
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Qualche consiglio
¡ Scrivete dei codici “puliti”,	commentate	le	cose che state	facendo,	vi	

sarà più facile	capire dopo

¡ Quando avete tanti oggetti simili (ad	esempio istogrammi),	se	hanno
caratteristiche comuni (ad	esempio range,	bin),	definite	fuori queste
variabili

¡ Anche l’utilizzo delle stringhe vi	può tornare utile
– ROOT	mette a	disposizione la	classe Tstring

¡ Se	nel codice dovete ripetere più volte	un’operazione potete costruire
una funzione al	di	fuori del	main	e	utilizzarla quando serve
– O	una classe magari!
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Qualche consiglio
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void main(TString nome_file, TString nome_tree){

TFile *f = new TFile(nome_file,"RECREATE");

TTree *T = new TTree(nome_tree,"data from ascii file");

Int_t nbin = 40; 

Double_t range_min = 10, range_max = 100

Tstring nome_var[3] = {“pippo”,”pluto”,”paperino”};

//creo histo in un loop

for(…){

TH1F *h1 = new TH1F("h1”, nome_var[indice] + ”distribution”,nbin, range_min, range_max);

// altre operazioni sugli histo

Divide(); //funzione implementata fuori dal main

}

vector<Double_t> vec;

for(int i =0; i<nevt; i++ )

{

vec.push_back(qualche variabile);

}

cout << vec.size()<<endl;

for(int i=0; i<vec.size(); i++) cout << vec.at(i)<<endl;

}



Hands	on	ROOT
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¡ Oggi potete iniziare a	familiarizzare con	ROOT	
¡ Provate a	creare un	istogramma,	un	grafico,	fare	un	fit
¡ Vi	sarà fornito un	file	di	dati MC	sul bosone di	Higgs

– Utilizzate il terminale per	visualizzare delle variabili
– Scrivete un	makeclass e	create	istogrammi riempiti con	le	variabili presenti

nel tree
– Potete anche iniziare a	fare	una selezione
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