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1 INTRODUZIONE  

 

Il Laboratorio di Astrofisica Sperimentale ha la necessità di mettere in relazione i dati 

ottenuti nel laboratorio con gli spettrometri Bruker Equinox 55 e Bruker Vertex 70 con quelli 

ricavati dalle osservazioni di oggetti stellari con gli spettrografi infrarossi ISO, Spitzer e, nel 

prossimo futuro, JWST. Il pacchetto software “Polyfit” utilizza il modello di regressione lineare 

multipla ai minimi quadrati che analizza la relazione tra le variabili dipendenti (dati delle 

osservazioni) e le variabili indipendenti dette predittori (dati di laboratorio). Lo scopo di tale 

analisi è di utilizzare le variabili indipendenti per prevedere il valore della variabile dipendente. 

Per far questo, la procedura di regressione attribuisce un peso ad ogni predittore per dare al 

modello la possibilità di avere la migliore capacità di previsione su tutto l’insieme delle variabili 

indipendenti presenti nella combinazione lineare. L’insieme delle variabili indipendenti pesate 

costituisce l’equazione di regressione. 

Il modello di regressione lineare per k variabili indipendenti ed n osservazioni può essere 

scritto nella forma seguente: 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 … + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖      𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

che rappresenta l’equazione di un iperpiano in uno spazio a k+1 dimensioni. 

Scritta in forma matriciale diventa: 

𝑌 = 𝐻𝛽 + 𝜀 

ossia 

[

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] = [

1 𝑥11 … 𝑥1𝑘
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⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 … 𝑥𝑛𝑘

] [
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𝛽1

⋮
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]+[

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛
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Dove: 

 𝑌 è il vettore n x 1 dei dati di osservazioni (variabile dipendente). 

           𝐻  è la matrice n x (k + 1) dei dati di laboratorio (variabile indipendente o predittori). 

 𝛽  è il vettore (k + 1) x 1 dei parametri incogniti che fittano il modello lineare. 

 𝜀  è il vettore n x 1 dei termini di errore (disturbi stocastici). 

La matrice H contiene, oltre ai valori dei predittori, una colonna supplementare composta da n 

valori tutti pari a 1 in corrispondenza dell’intercetta 𝛽0 del modello. 



 

 

L’obiettivo della regressione ai minimi quadrati è quello di determinare i coefficienti della 

matrice H che minimizzano la differenza tra i dati osservati e quelli predetti. Si può usare il 

metodo del chi-quadrato. 

    𝜒2 = ∑ (
𝑦𝑖−∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗=0

𝜎𝑖
)

2
𝑛
𝑖=1 = |𝐻0𝛽 − 𝑌0|2 

dove 

ℎ0𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝜎𝑖
;   𝑦0𝑖 =

𝑦𝑖

𝜎𝑖
 ;   per  𝑖 = 1, … , 𝑛;     𝑗 = 0,1, … , 𝑘; 

Uguagliando a zero le derivate di 𝜒2 rispetto ai parametri del modello 𝛽0,…,𝛽𝑘, si ottengono le 

equazioni normali che possono essere risolte utilizzando l’algoritmo di fattorizzazione LU o 

Cholesky. Se gli errori di misura sono indipendenti e normalmente distribuiti con deviazione 

standard costante, allora  𝜎𝑖 = 𝜎 e l’equazione rappresenta anche la stima ai minimi quadrati per 

cui basta minimizzare la somma dei quadrati dei residui. 
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Viene utilizzata la decomposizione a valori singolari (SVD) e per il calcolo vengono usati gli 

algoritmi di fattorizzazione QR: “Householder” o “Givens”. In certi casi si può verificare che un 

algoritmo non risolva l’equazione, in tal caso si può provare ad utilizzarne un altro che porta alla 

soluzione. 

La versione 1.5 di Polyfit, realizzata nel 2016, è la versione aggiornata di quella rilasciata nel 

2013 utilizzata finora dal Laboratorio di Astrofisica Sperimentale e citata nel lavoro di T. 

Suhasaria, G. A. Baratta, S. Ioppolo, H. Zacharias and M. E. Palumbo “Solid CO2 in quiescent 

dense molecular clouds – Comparison between Spitzer and laboratory spectra” Vol. 608, 

December 2017 pubblicato su Astronomy & Astrophysics. 

 



 

 

2 MODALITÀ D’USO 

 

Il pacchetto software è scritto in Labview della National Instruments. La videata iniziale 

si presenta come in Fig. 1 

 

 

Fig. 1 



 

 

Tramite il pulsante OBS si inserisce il file dei dati osservativi e con i pulsanti Lab quelli 

sperimentali. Nell’esempio visualizzato nella finestra grafica di Fig. 2 sono stati caricati due file 

sperimentali. 

 

 

Fig. 2 
 
 

Per selezionare l’intervallo di interesse del file di osservazione basta cliccare su ciascuno 

dei cursori con il mouse e trascinarlo a destra o a sinistra. Una volta centrato l’intervallo si può 

fare un aggiustamento fine cliccando sul quadratino nero in corrispondenza, per esempio, del 

cursore R di Fig. 3. 

 

 

Fig. 3 
 



 

 

Dopo la selezione, il colore di fondo del cursore R diventa bianco e quindi risulta abilitato 

come nella figura seguente: 

 
 

Tramite il Range selection si può spostare, a singoli step, il cursore selezionato a destra o 

a sinistra cliccando sui relativi rombi. 

 

L’intervallo utile viene riprodotto nella finestra grafica seguente. 

 

Fig. 6 



 

 

Se i cursori di Fig. 3 sono entrambi evidenziati in blu, il Range selection non è abilitato, 

mentre se entrambi sono non evidenziati il Range selection sposta contemporaneamente i due 

cursori e quindi l’intera banda selezionata. 

Con i pulsanti Lab si possono inserire fino ad un massimo di sei file di dati sperimentali. 

Ogni curva ha un colore diverso per essere identificata facilmente (Fig.7). 

 

 

Fig. 7 



 

 

Per ogni inserimento viene effettuato il fitting dei dati e aggiornato il grafico di colore 

nero che tende ad approssimare quello dei dati osservativi di colore rosso. 

I coefficienti calcolati sono inseriti nella equazione risultante riportata nella figura 

seguente. 

 

L’inserimento dei dati Lab deve essere effettuato in sequenza senza lasciare righe vuote. 

Per sostituire un file è sufficiente cancellarlo con il pulsante Del corrispondente e poi selezionare 

un nuovo file. Il pulsante Selected è attivo di default per rappresentare nella finestra grafica 

“OBS & Labs fitted” il grafico selezionato tramite i cursori. Cliccando sul pulsante azzurro 

Selected si seleziona la funzione Full ed il pulsante assume il colore rosso. Viene così 

visualizzato l’intero intervallo del file Obs con i nuovi coefficienti ricalcolati come evidenziato 

nella Fig. 9. Cliccando nuovamente sul pulsante Full si ritorna all’intervallo selezionato e 

ricalcola i coefficienti.  

 

Fig. 9 
 

L’algoritmo di default utilizzato è SVD. Viene indicato anche l’errore mse (mean square 

error). 

I file di dati osservativi di norma sono espressi in lunghezza d’onda e quindi in “µm” mentre i 

file sperimentali ottenuti in laboratorio con gli spettrografi Bruker Equinox 55 e Bruker Vertex 

70 sono espressi in numero d’onda υ quindi in [cm1]. Per i file dati OBS espressi in “µm” è 

prevista la conversione interna a [cm1] tramite il pulsante in alto a destra di Fig. 10. 

 



 

 

 

Fig. 10 
 

Per evitare errori di lettura è bene controllare che i file OBS non contengano dati in forma 

esponenziale. Ciò si può verificare per valori molto piccoli di “optical depth” ossia agli estremi 

della banda dove è presente soltanto rumore. In tal caso conviene cancellare dal file OBS le righe 

con dati in forma esponenziale. 

 Una volta ottenuto il grafico e la relativa equazione, il pulsante “SAVE Data” permette di 

salvare i dati in un file scegliendo il percorso ed il nome come nella Fig. 11. Il file salvato è in 

formato ASCII con estensione “.txt”. Nella prima parte del file vengono archiviati, la data, l’ora, 

l’elenco dei file di laboratorio utilizzati ed il file di osservazioni. Segue l’equazione con i relativi 

coefficienti ed, infine, tutti i dati ordinati per numero d’onda del file “OBS”, del file “Fit” e dei 

file “Lab” come in Fig. 12. Per leggere il file e visualizzare in maniera corretta i dati, si può 

utilizzare “Wordpad” impostando la pagina con orientamento orizzontale. Non si deve usare 

“Blocco note” perché non riconosce alcuni caratteri di formattazione. 



 

 

 

Fig. 11 

Polyfit - LASP - V. Greco - v. 1.5  2016 

23/01/2018  -  15:16:26 

 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\R_CRBR_2422.8.nor 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\B_H2Oongrains_P.txt 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\B_101005.17_P.txt 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\71098.2.txt 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\B_150507.8_P.txt 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\B_L70606.12_P.txt 

D:\A_LABVIEW\FILE PROVE FIT 06-06-2016\B_L70606.16_P.txt 

 

X Obs min = 631.704756            X Obs max = 678.551726 

 

 

SVD 

 

Equation:  Y = -0.02178 + 32.25319*YLab1 + 1.82202*YLab2 + 1.83574*YLab3 + 1.11590*YLab4 + -0.27262*YLab5 + 0.34663*YLab6 

mse:  0.00014091 

 

 

  X Obs     Y Obs    Y Fit    Y Lab1    Y Lab2    Y Lab3    Y Lab4    Y Lab5    Y Lab6   

 

631.70476 -0.01247 0.00011 0.00016 0.00064 0.00573 0.00489 0.00032 -0.00093 

632.19117 -0.01304 0.01575 0.00020 0.00484 0.01001 0.00397 0.00120 -0.00062 

632.67754 -0.00876 0.02072 0.00027 0.00781 0.00995 0.00130 0.00112 0.00042 

633.16426 -0.00222 0.01154 0.00033 0.00547 0.00689 -0.00004 0.00066 0.00086 

633.65172 -0.00076 0.00419 0.00037 0.00264 0.00468 0.00058 0.00050 0.00037 

634.13913 -0.00287 0.00729 0.00039 0.00343 0.00487 0.00129 0.00049 -0.00003 

634.62730 0.00321 0.00897 0.00042 0.00267 0.00592 0.00148 0.00048 -0.00012 

635.11540 0.00643 0.00952 0.00048 0.00092 0.00702 0.00146 0.00030 -0.00082 

635.60426 0.00707 0.01523 0.00058 0.00289 0.00754 -0.00016 -0.00025 -0.00200 

636.09347 0.00902 0.01783 0.00068 0.00425 0.00749 -0.00278 -0.00077 -0.00265 

636.58303 0.01789 0.01102 0.00074 -0.00120 0.00837 -0.00310 -0.00050 -0.00264 

637.07293 0.02609 0.00782 0.00082 -0.00721 0.00981 -0.00074 0.00035 -0.00232 

637.56318 0.03089 0.02823 0.00093 -0.00026 0.01061 0.00170 0.00112 -0.00165 

638.05378 0.03985 0.05635 0.00108 0.01086 0.01146 0.00251 0.00242 0.00094 

638.54473 0.05022 0.05766 0.00115 0.00891 0.01238 0.00285 0.00311 0.00304 

639.03603 0.05332 0.05192 0.00123 0.00305 0.01286 0.00418 0.00336 0.00322 

639.52767 0.06215 0.05702 0.00133 0.00297 0.01346 0.00562 0.00344 0.00130 

640.02007 0.06614 0.06283 0.00143 0.00328 0.01418 0.00661 0.00309 -0.00015 

640.51241 0.07075 0.06813 0.00153 0.00327 0.01492 0.00711 0.00258 -0.00002 

641.00551 0.07991 0.07335 0.00164 0.00316 0.01606 0.00690 0.00296 0.00031 

641.49854 0.08712 0.07629 0.00174 0.00192 0.01733 0.00697 0.00404 -0.00012 

641.99233 0.08734 0.08245 0.00182 0.00228 0.01853 0.00810 0.00504 -0.00086 

642.48606 0.10411 0.09251 0.00190 0.00461 0.02012 0.00859 0.00579 -0.00097 

642.98055 0.11154 0.10137 0.00199 0.00612 0.02230 0.00778 0.00623 -0.00030 

643.47538 0.11201 0.10739 0.00208 0.00543 0.02465 0.00770 0.00625 0.00017 

643.97057 0.12602 0.11443 0.00220 0.00450 0.02642 0.00920 0.00621 -0.00005 

644.46610 0.14031 0.12622 0.00233 0.00593 0.02756 0.01189 0.00695 0.00023 

644.96198 0.14764 0.14219 0.00248 0.00847 0.02918 0.01497 0.00860 0.00181 

645.45862 0.16300 0.15489 0.00263 0.00927 0.03172 0.01638 0.01054 0.00378 

645.95519 0.17228 0.16035 0.00278 0.00961 0.03213 0.01574 0.01285 0.00554 

646.45211 0.17676 0.16863 0.00293 0.01138 0.03268 0.01518 0.01565 0.00724 

646.94979 0.19355 0.18012 0.00308 0.01309 0.03434 0.01581 0.01864 0.00900 

647.44741 0.19970 0.19150 0.00322 0.01410 0.03641 0.01705 0.02174 0.01095 

647.94579 0.20267 0.20661 0.00345 0.01574 0.03762 0.01943 0.02750 0.01498 

648.44451 0.21320 0.21859 0.00361 0.01767 0.03799 0.02182 0.03231 0.01867 

648.94316 0.23209 0.23098 0.00378 0.01934 0.03830 0.02469 0.03767 0.02314 

649.44258 0.23922 0.24346 0.00394 0.02169 0.03852 0.02712 0.04402 0.02787 

649.94235 0.24924 0.25428 0.00408 0.02476 0.03836 0.02871 0.05097 0.03117 

650.44246 0.26605 0.26446 0.00420 0.02814 0.03814 0.03027 0.05816 0.03337 

650.94335 0.27715 0.27599 0.00432 0.03168 0.03810 0.03236 0.06605 0.03655 

651.44415 0.27922 0.28736 0.00443 0.03515 0.03790 0.03482 0.07465 0.04079 

651.94531 0.28857 0.29832 0.00453 0.03894 0.03724 0.03747 0.08405 0.04554 

652.44723 0.29800 0.31281 0.00461 0.04586 0.03617 0.03947 0.09423 0.05077 

652.94908 0.30565 0.32310 0.00469 0.05090 0.03532 0.04037 0.10416 0.05593 

653.45170 0.32113 0.33440 0.00476 0.05623 0.03437 0.04209 0.11327 0.06063 

653.95466 0.33648 0.34930 0.00483 0.06157 0.03379 0.04585 0.12209 0.06693 

 

 

Fig. 12 


