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1. Introduzione

Questa relazione conclude un lavoro di sperimentazione che ha lo scopo

di valutare le potenzialità del NIR nel settore saccarifero. In modo

particolare si è cercato di valutare la possibilità di analizzare con sufficiente

precisione e ripetibilità i seguenti costituenti della barbabietola:

• Polarizzazione;

• Potassio;

• Sodio;

• Azoto alfa-amminico.

Nella sperimentazione questi valori sono stati letti direttamente dalla

polpa, così come viene raccolta dal controllo, all’interno del sacchetto di

plastica.

Il modello di NIR utilizzato è il 6500 con testata di lettura Sample

Transport: un NIR che rileva gli spettri da 400 a 2500 nm ad intervalli di 2

nm e legge il campione 35 volte in punti diversi al fine di restituirne un

valore mediato. Il tempo totale di lettura (senza esecuzione della lettura del

bianco di riferimento) si aggira intorno ai 30 secondi. Durante la lettura la

testata Sample Transport fa salire e scendere il campione. Si possono

impostare vari tipi di lettura; quello scelto da noi prevede che venga letta la

cella per i ¾ della sua lunghezza.
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2. Fondamenti NIR

2.1 Introduzione
La tecnica analitica NIR (Near Infra Red Spectroscopy) è un metodo

analitico secondario rapido ed innovativo, utilizzato per la determinazione

quantitativa/qualitativa di sostanze e specie chimiche.

Gli strumenti NIR operano in un ben determinato campo spettrale.

Per il fatto che la tecnica analitica spettroscopica NIR non è invasiva,

non è distruttiva ed è molto veloce, risulta essere un metodo altamente

economico per le determinazioni quantitative/qualitative; dalle applicazioni

di laboratorio a quelle industriali o direttamente sul campo.

Un NIR può essere utilizzato per identificare e quantificare la qualità

delle materie prime prima di essere introdotte in processo così come i

prodotti finiti.

Può essere usato per monitorare lo stato di processi produttivi (mediante

misure on-line e/o off-line).

La tecnica NIR è continuamente in evoluzione con sempre nuove ed

impensabili applicazioni. Questa evoluzione viene certamente favorita da

sempre più evoluti software chemometrici che permettono di ottenere

sempre più robuste ed affidabili curve di calibrazione.

2.2 Regione spettrale interessata

La regione spettrale interessata nella tecnica analitica NIR si localizza

nella parte dello spettro elettromagnetico compreso fra il visibile (VIS) e il
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medio infrarosso (MIR); quindi nel range da 700 a 2500 nm (4000-14300

cm-1).

Nella regione NIR i campioni mostrano una minore capacità di

assorbimento rispetto alla regione MIR. Ciò permette alla radiazione NIR

incidente di penetrare campioni opachi senza alcuna preparazione

preventiva, diluizione o modifica della matrice.

Nella regione spettrale interessata c’è l’assorbimento da parte di un

numero elevato di legami chimici. I moti molecolari coinvolti (stretching,

etc) hanno energie specifiche di attivazione e quindi hanno bande di

assorbimento specifiche a ben determinate lunghezze d’onda.

2.3 Principio di misura

Il principio generale della misura NIR si può descrivere nel modo

seguente:

La luce incidente viene inviata dalla sorgente luminosa sul campione.

La luce incidente inviata interagisce con il campione andando a

cambiare il suo spettro in quanto, come detto in precedenza, i moti

molecolari assorbono in modo specifico a ben determinate lunghezze

d’onda.

La luce riflessa (o trasmessa) modificata è inviata al detector

sensibile allo spettro NIR.

Il segnale luminoso viene quindi  convertito in segnale elettrico che

può essere letto dal computer generando in tal modo un’impronta spettrale.

Da questa impronta spettrale, mediante l’applicazione di opportuni

modelli di calibrazione ottenuti con software chemometrici, si ottiene  il

risultato finale di quantificazione e/o qualificazione.
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Le configurazioni degli strumenti possono essere notevoli. Analizzando

lo schema del principio generale di misura, è necessario tuttavia

sottolineare la necessità di trattare la luce incidente o riflessa (o trasmessa)

con un opportuno mezzo disperdente in modo da scomporre la luce nel suo

spettro fondamentale.

La configurazione dell’analizzatore può essere:

con il mezzo disperdente collocato tra la sorgente ed il campione

(Pre-Dispersive configuration);

con il mezzo disperdente collocato tra il campione e il detector

(Post-Dispersive configuration).

I sistemi disperdenti possono essere di diverso tipo:

Filtri interferenziali. Utilizzati soprattutto negli analizzatori di

vecchia concezione o per applicazioni da processo a basso costo (umidità).
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Una ruota portafiltri permette di portare il filtro sul raggio luminoso in

modo da ottenere un raggio luminoso monocromatico. In alcuni strumenti

la ruota portafiltri porta anche 20-22 filtri in modo da coprire l’intero

spettro NIR.

Il sistema ha quindi, comprensibilmente, una cadenza analitica modesta.

LED. I Led emettono raggi luminosi a ben determinate lunghezze

d’onda. Quindi risultano essere sistemi estremamente veloci ma limitati

come campo spettrale.

Di notevole interesse il fattore di non avere parti in movimento

(stepping motors).

La cadenza analitica ottenibile è elevata.

Reticoli. Il reticolo, pilotato tramite un sistema di movimentazione

opportuno (stepping motors), disperde il raggio luminoso ottenendo una

luce altamente monocromatica.

La cadenza analitica ottenibile è media. Per compiere lo scanning

dell’intero spettro può necessitare anche 1 minuto (incluso il tempo

necessario per verificare lo standard di calibrazione interno).

AOTF (Acoustic Optical Tunable Filter) o a cristallo risonante.

Mediante applicazione di onde sonore viene fatta variare la cristallografia

del cristallo che disperde il raggio luminoso ottenendo una luce altamente

monocromatica.

Di notevole interesse il fattore di non avere parti in movimento

(stepping motors).

La cadenza analitica ottenibile è elevatissima.

Sistema Reticolo-Diode Array. In effetti questo sistema di ultima

concezione non è propriamente un sistema disperdente ma addirittura uno

spettrometro completo. In precedenza si sono elencati sistemi disperdenti

che necessitavano, successivamente, di un detector per raccogliere il raggio
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luminoso disperso e monocromatico. Quindi sul sistema detector andavano

a cadere, in successione, il raggio monocromatico a diverse lunghezze

d’onda.

Nell’ultima generazione di analizzatori NIR il gruppo reticolo-sensore è

stato raccolto in una unità solidale. I diode array, simili a quelli montati

sulle attuali telecamere a CCD, vengono quindi investiti continuamente

dall’intero spettro proveniente dal reticolo.

I tempi di lettura dell’intero spettro possono essere anche di 0,1

secondi.

Gli spettrometri di questa generazione possono avere dimensioni

limitatissime; come un pacchetto di sigarette o addirittura poco più grande

di una carta di credito e con uno spessore inferiore al centimetro.

Di notevole interesse il fattore di non avere parti in movimento

(stepping motors).

La cadenza analitica ottenibile è enorme ed è legata all’interfaccia

spettrometro-computer. In commercio si possono trovare spettrometri con

opportuna interfaccia da 500 letture al secondo.

        Reticoli olografici
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2.4 Spettrometri a sistema Reticolo-Diode Array

Il sistema di trasferimento del raggio luminoso, monocromatico (già

disperso) o policromatico (da disperdere), può avvenire in vari modi.

Attualmente il sistema più usato è certamente il sistema a fibre ottiche.

Le fibre ottiche permettono una notevole flessibilità del sistema con la

possibilità di collocare l’unità di analisi vera e propria anche a notevole

distanza dal punto o dai punti di lettura in quanto è possibile multiplexare i

vari punti di campionamento in un unico strumento. Il multiplexer

normalmente viene gestito dal computer stesso connesso all’analizzatore

NIR.

Le sonde differiscono costruttivamente in funzione del campione da

leggere.

2.5 Trattamento dati – Chemometria

Lo spettro NIR è generalmente caratterizzato da una moltitudine di

posizioni oscillanti. Una valutazione visiva dello spettro risulta essere

quindi impossibile.

Le differenze fra spettri di sostanze simili spesso consistono in piccoli

cambiamenti nella banda di assorbimento. Per questo motivo gli spettri
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NIR sono valutati con l’aiuto di metodi matematici che sono inclusi nei

software chemometrici.

La chemometria è l’applicazione di procedure matematiche, nell’ambito

chimico, per processare, valutare ed interpretare volumi elevati di dati

(spettri NIR).

La funzione del software chemometrico nella spettroscopia NIR è

quella di trovare una correlazione statistica fra i dati spettrali e la proprietà

conosciuta, i dati analitici di laboratorio, del campione usato per la

calibrazione.

Se questa correlazione è sistematica è quindi possibile predire parametri

desiderati di campioni incogniti mediante raccolta dello spettro e

successiva valutazione mediante applicazione del modello matematico

trovato nella fase di calibrazione.

In questi ultimi anni la chemometria, e quindi i software chemometrici,

ha fatto passi da gigante. Certamente un’evoluzione favorita dalla

disponibilità di computer con potenza di calcolo sempre maggiore e a

prezzi contenuti.

Si moltiplicano quindi le possibili metodologie di calcolo e di

valutazione, durante la fase di calibrazione,  di algoritmi finali da utilizzare

nell’analizzatore.

I punti che costituiscono lo
spettro NIR
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Queste metodologie di calcolo possono andare dalla PCA (Principal

Component Analysis) alla PLS (Partial Least Squares Regression)

attraverso la MLR (Multiple Linear Regression) e alla PCR (Principal

Component Regression).

Più avanti vengono riportate maggiori informazioni in merito alle varie

metodologie.

Si può, brevemente,  riassumere lo sviluppo della calibrazione in:

SLR (Simple Linear Regression -Regressione Lineare Semplice-).

Il metodo di calibrazione più semplice si basa sulla singola variabile

indipendente (lunghezza d’onda).

Si assume che il valore del costituente c (normalmente concentrazioni)

sia una funzione lineare dell’assorbanza A a certe lunghezze d’onda i:

c = K (0) + K(1) Ai

dove K(0) è l’intercetta e K(1) è la pendenza (Questa espressione

contrasta la legge di Lambert-Beer che dà l’assorbanza in funzione della

concentrazione).

La scelta della lunghezza d’onda ottimale per la calibrazione avviene

mediante scelta del valore più elevato nella correlazione tra la

concentrazione e l’assorbanza. La correlazione è la misura di quanto il dato

ad una certa lunghezza d’onda viene rappresentato da un’equazione lineare.

La correlazione può variare nel range (-1, …, +1).

Un'altra proprietà importante della calibrazione è la sensibilità. Il

termine che esprime la sensibilità, nell’equazione di calibrazione, è il

valore assoluto del termine pendenza.

Se la sensibilità è molto elevata, piccole variazioni di assorbanza

possono dare grandi variazioni nella predizione della concentrazione.
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D’altra parte  una bassa sensibilità indica una calibrazione robusta che dà

predizioni stabili e affidabili.

MLR (Multilinear Regression -Regressione Lineare Multipla-).

La MLR è un’estensione della SLR. Questo metodo usa informazioni a

più di una lunghezza d’onda creando una equazione di calibrazione del

tipo:
                            n

c = K (0) +∑ [K(i) Ai]
                         i=1

Quando si usa nella MLR più di una lunghezza d’onda c’è il pericolo

della collinearità fra le lunghezze d’onda scelte. Questo significa

semplicemente che il valore di assorbanza a due o più lunghezze d’onda

usate nella calibrazione sono correlate.

Il modello matematico ottenuto può essere molto sensibile a errori

sistematici o perturbazioni.

Nella MLR, il valore corrispondente alla correlazione nel caso della

SLR è il coefficiente di correlazione multiplo.

Il coefficiente di correlazione multiplo può variare nel range (0, …, 1);

0 indica nessuna relazione fra i dati spettrali e i dati dei costituenti e 1

significa perfetta relazione fra i dati spettrali e i dati dei costituenti.

PLS (Partial Least Squares).

PLS è un metodo di regressione che permette l’uso di varie lunghezze

d’onda, anche l’intero spettro, evitando di avere degli effetti di collinearità.

2.5.1 Curve di calibrazione

Per ottenere una buona curva di calibrazione si necessita di un certo

numero di campioni a valore noto.
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Una volta raccolti i dati spettrali dei campioni noti questi vengono

suddivisi, in modo completamente casuale,  in due gruppi:

 Set di calibrazione, che serve per estrapolare i modelli matematici

 Set di validazione, che serve per verificare il modello matematico

estrapolato.

2.5.2 Sviluppo del modello di calibratura: un esempio

OBIETTIVO

Determinare se spettroscopia NIR è sfruttabile per la rilevazione della

purezza dell'esano usando un insieme molto piccolo di dati di analitici.

PROGETTO SPERIMENTALE

Ad una serie di 21 campioni di esano puro vengono aggiungente

quantità crescenti di ottano, da 0,05 ml a 1 ml max, in modo di avere un

volume finale di 10 ml.

I campioni ottenuti vengono successivamente analizzati nel range

spettrale 1000-1800 nm in celle in quarzo con cammino ottico da 1 cm.

ANALISI DEI DATI

I dati ottenuti si possono salvare sia sotto forma di trasmittanza T che di

assorbanza A.  Queste due forme sono reciprocamente convertibili con la

seguente equazione:

A = log( 1 / T )
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Gli spettri di assorbanza sono indicati sopra. I picchi intorno a 1200 nm

sono le seconde armoniche dei gruppi metilici (-CH3) ed etilici (-CH2-).  I

picchi intorno a 1400 nm sono dovuti alle seconde bande di combinazione

dei gruppi (-CH3) e (-CH2-) ed i picchi a 1700 nm sono prime armoniche. I

picchi a 1700 nm sono quasi saturati alla lunghezza del percorso di 1

centimetro e quindi, la calibrazione è stata limitata ad una gamma di 1000 -

1600 nm.

PREPARAZIONE DEI DATI

La scelta dei metodi di preprocessamento dei dati è dipendente dal

campione.  Le derivate prima e seconda sono spesso impiegate per

rimuovere la deviazione e la pendenza della linea di base negli spettri. In

questo caso, la validazione ha indicato che le derivate non hanno migliorato

la calibratura. Invece, la validazione ha indicato che la calibratura è stata

migliorata normalizzando i dati di assorbanza allo stesso valore a 1000 nm.

Lo spettro normalizzato è indicato sotto.
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CALIBRAZIONE

Gli spettri raccolti dei  21 campioni vengono suddivisi in due serie:

 16 campioni da utilizzarsi in calibrazione

 5 campioni da usarsi per la validazione.

Dai 16 spettri dei campioni utilizzati in calibrazione si ricavano alcuni

modelli di regressione differenti utilizzando le metodologie PCR e PLS.

Ogni modello di regressione verrà poi usato per predire le

concentrazioni nell'insieme dei campioni utilizzati in calibrazione. I

diagrammi (riportati successivamente) dei valori predetti dal modello di
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regressione sviluppato contro i valori "reali", indicano visivamente le

prestazioni dei modelli di regressione sviluppati.

VALIDAZIONE

 Dopo avere sviluppato un modello di calibrazione il programma ha la

possibilità di valutare, mediante validazione, le prestazioni del modello

appena sviluppato.  In questo caso il metodo della “validazione incrociata”

(cross validation) usa il sistema  dei “campioni – 1” (leave-one-out). In

pratica il programma omette l’uso, durante lo sviluppo del modello, di un

campione. Il modello prodotto verrà poi successivamente utilizzato per

predire il valore del campione non utilizzato. Quest’operazione verrà

ripetuta per ogni singolo campione.  I risultati della validazione incrociata

risulteranno essere i seguenti grafici.

PREDIZIONE

Una volta stabiliti i modelli di regressione, questi vengono applicati al

set dei 5 campioni non utilizzati nella fase di calibrazione.



pagina 18             NIR Test 2002

Purezza esano
Preparato in
laboratorio
(% volume)

Purezza esano
predetta dal
modello PLS
(% volume)

Purezza esano
predetta dal
modello PCR
(% volume)

Campione   3 99.50 99.52 99.53
Campione   7 97.56 97.56 97.55
Campione 11 95.79 95.61 95.61
Campione 14 93.93 93.46 93.46
Campione 19 91.74 91.97 91.96
Standard Error  of Prediction

(SEP) *
0.23%             0.23%

CONCLUSIONE

Questi risultati preliminari indicano che la misura della purezza

dell'esano dalla spettroscopia del NIR è fattibile, supponendo che il tipo di

impurità sia conosciuto. E, come sempre, più sono i campioni che vengono

introdotti nell’insieme di calibrazione, più attendibile sarà il modello di

calibrazione.

2.6 Definizioni di intervallo di campionamento e
risoluzione spettrale

Anche se i termini “risoluzione spettrale” e “intervallo spettrale di

campionamento” sono usati indifferentemente, essi si riferiscono a

caratteristiche molto diverse dello spettrometro.

La risoluzione spettrale è una misura della più stretta caratteristica

spettrale che può essere rilevata da uno spettrometro. Il modo più classico

per caratterizzare la risoluzione spettrale è di determinare la FWHM (Full

Width at Half Maximum) della risposta dello strumento ad un segnale

monocromatico (vedi figura seguente).
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L’intervallo di campionamento spettrale è l’intervallo, in unità di

lunghezze d’onda, tra punti dati nello spettro misurato (vedi figura

seguente). Generalmente l’intervallo di campionamento spettrale è più

piccolo della risoluzione spettrale dello strumento. Per uno spettrometro

basato su un array di detector l’intervallo di campionamento spettrale viene

calcolato dividendo il range spettrale per il numero di elementi nell’array di

detector.

Ampiezza di banda spettrale è un termine usato da molti altri costruttori

di strumenti ed è sinonimo di intervallo di campionamento spettrale.

Figura 1. Una risposta di uno spettrometro ad una sorgente

monocromatica. In questo caso la risoluzione spettrale (misurata come la

FWHM della caratteristica) è circa 2.5 volte l’intervallo spettrale di

campionamento.
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2.7 Preprocessamento degli spettri NIR: introduzione
ad alcuni strumenti chemometrici

I metodi matematici comunemente usati dai software chemometrici

sono:

 MLR (Multiple Linear Regression)

 PCA (Principal Component Analysis)

 PCR (Principal Component Regression)

 PLS-1 (Partial Least Squares)

 PLS-2 (Partial Least Squares)

 HCA (Hierarchical Cluster Analysis)

 DFA (Discriminant Function Analysis)

 KNN (K-Nearest Neighbor)

 SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogies)

2.8 Quali sono le differenze fra MLR, PCA, PCR,
PLS1, PLS2 e DFA?

X: la lunghezza d'onda (nm)

Y: i dati del laboratorio (proteina, grasso, cenere, umidità...)

MLR

È un buon strumento di regressione quando i fattori (lunghezza d'onda)

sono pochi, non sono significativamente ridondanti (collinear) ed hanno

una relazione ben-nota con le risposte. Il metodo graduale di MLR è usato

solitamente per selezionare le lunghezze d'onda migliori per spiegare e

predire il modello.  MLR graduale include il passo avanti, il passo indietro

e misto (passo avanti con balzi all’indietro).
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Il vantaggio nel valutare un  modello con MLR graduale piuttosto che

con il PLS o il PCR è che il modello è semplice. Lo svantaggio è che la

capacità di rilevare i campioni insoliti è limitata a causa dell'eliminazione

delle variabili.  Ed anche, i benefici di avere una media a più variabili del

segnale sono in gran parte eliminati.  Con PCR e PLS, queste sorgenti di

variazione sono rappresentate implicitamente nel modello.

PCA

L'analisi della componente principale è uno strumento non

supervisionato di riconoscimento di forme.  PCA è usato per ottenere una

rappresentazione grafica dimensionalmente più bassa, che descrive la

maggioranza della variazione in un insieme di dati.  PCA riduce le

dimensioni richieste per visualizzare i dati ed è un metodo efficace per

studiare gli insiemi di dati multidimensionali.

PCR

Le X (lunghezza d'onda, nm) sono scelte per spiegare il più possibile la

variazione dell’elemento. Questo metodo fornisce direzioni informative

nello spazio dell’elemento, che non possono essere associate con la forma

della superficie predetta. Gli autovettori da PCR corrispondono ai fenomeni

nella X di nessuna importanza per la modellistica delle Y.

PLS-1

I segni X (lunghezza d'onda, nm) ed i segni Y (dati del laboratorio per

proteina, umidità, cenere, glutine...) sono scelti in modo che il rapporto fra

gli accoppiamenti successivi dei segni sia il più forte possibile.  In linea di

principio, questo è come una forma robusta di analisi di ridondanza, che

cerca le direzioni nello spazio di fattore che sono associati con alta
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variazione nelle risposte influenzando le direzioni che sono predette

accuratamente.

PLS contro PCR

PLS differisce da PCR dall’uso attivo delle variabili Y, equilibrando le

informazioni di X e Y, riducenti l'effetto di grandi ma irrilevanti variazioni

della X nella modellistica di calibrazione.

PLS-1 contro PLS-2

Normalmente, PLS-1 è usato per una variabile Y e PLS-2 è usato per

parecchie variabili Y. Se esistono parecchie variabili Y, è consigliabile

usare una singola analisi PLS-2 anziché far funzionare diverse PLS-1.

L'analisi PLS-2 può anche essere utile durante la calibrazione, se le

variabili Y sono conosciute per essere fortemente intercorrelate con ogni

altra. Inoltre, la regressione PLS-2 è molto utile per la descrizione

preliminare nell'analisi di dati esplorativa. Può persino funzionare bene per

una calibrazione finale simultanea. Ma quando la non linearità, piuttosto

che il rumore casuale è il problema principale, allora può essere

conveniente usare le modellazioni PLS-1 separate per ogni variabile Y per i

risultati finali di calibratura.

2.9 Analisi Discriminanti

Lo scopo di queste tecniche è classificare i campioni in gruppi o

categorie ben definiti, basati su un insieme di campioni di training simili,

senza o con limitata conoscenza precedente della composizione dei

campioni del gruppo. Un buon algoritmo discriminante è quello che può
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“imparare” a quale spettro di un campione assomiglia “addestrandolo” con

spettri dello stesso materiale.

2.9.1 Metodi di apprendimento senza supervisione

L'obiettivo dell’apprendimento senza supervisione è di valutare se esiste

un raggruppamento in un insieme di dati senza usare l’informazione di

appartenenza ad una classe nei calcoli.

L'analisi gerarchica dei gruppi, Hierarchical Cluster Analysis (HCA)

esamina le distanze tra punti fra tutti i campioni e rappresenta queste

informazioni sotto forma di un diagramma bidimensionale chiamato

dendogramma.  Questi dendogrammi presentano i dati dagli spazi alto-

dimensionali di riga in una forma che facilita l'uso delle abilità umane di

riconoscimento di forme.  I gruppi  sono formati da campioni basati sulla

loro prossimità nello spazio della riga.

 il metodo  di collegamento singolo collega i gruppi basati sulla

distanza fra "i vicini più vicini" contenuti nel gruppo;

 il metodo collegamento baricentrico unisce i centri di massa dei

gruppi anziché dei vicini più vicini;

 la distanza euclidea è una distanza della linea retta fra le righe in

una scala multidimensionale;

 la distanza di Mahalanobis considera la posizione di un campione

(oggetto) rispetto alla direzione dell'asse che passa attraverso un

gruppo dei campioni.

L’analisi del componente principale, Principal Component Analysis

(PCA) è usata per ottenere una rappresentazione grafica di dimensioni
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minori, che descrive la maggioranza delle variazioni in un insieme di dati.

PCA è una manipolazione matematica di una matrice di dati in cui

l’obiettivo è quello di rappresentare l’attuale variazione in molte variabili

usando un minor numero di fattori. Una nuova riga di spazio è costruita per

tracciarvi i campioni riducendo gli assi usando fattori al posto delle

originali variabili di misura.  PCA riduce le dimensioni richieste per

visualizzare i dati ed è un metodo potente per studiare insiemi di dati

multidimensionali in modo che l’attitudine umana nel riconoscere modelli,

elementi caratteristici (pattern) può essere usata per identificare strutture

nei dati.

2.9.2 Metodi supervisionati di riconoscimento di
modelli

Questi metodi sono usati per la predizione della classe dei campioni

sconosciuti dato un insieme di campioni di training con classe di

appartenenza nota.

K-esimo vicino più vicino, K-Nearest Neighbor (KNN): è un

approccio generale per classificare campioni sconosciuti. La classe predetta

di un campione sconosciuto viene assegnata alla classe  del campione (o

dei campioni) che sono più vicini ad esso nello spazio multidimensionale.

Punti deboli:

 Il KNN classico non è capace di determinare eventuali outlier. Una

classificazione viene sempre fatta, sia che il campione sconosciuto

sia o meno un membro di una delle classi dell’insieme dei dati di

training.
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 Il KNN non si avvantaggia dell’informazione della forma della

classe.

Punti di forza:

 KNN è una tecnica semplice da implementare.

 KNN è un metodo appropriato quando ci sono pochi campioni per

classe (contrariamente a SIMCA).

L’insieme di dati di training può facilmente essere aggiornato con

campioni addizionali.

Soft Independent Modeling of Class Analogies (SIMCA): questo

metodo usa la posizione e la forma dell’oggetto formato dai campioni nella

riga dello spazio per la definizione della classe. La modellazione

dell’oggetto formato da una classe individuale è realizzato con PCA. Viene

costruita una scatola multidimensionale per ogni classe e la classificazione

di campioni futuri viene eseguita determinando a quale scatola, se ce ne

sono, appartiene il campione (usando l’F-test).

Punti deboli:

 I presupposti statistici fatti per la classificazione sono spesso non

rispondenti ai dati chimici. Perciò, i valori Fcrit ottenuti dalle tabelle

statistiche sono spesso non appropriati. Per questa ragione un valore

F critico deve essere ricavato dalla validazione e dall’esperienza.

 Per ottenere una buona rappresentazione della dimensione e della

forma della classe, si devono ottenere molti campioni per classe.

Punti di forza:

 SIMCA ha la capacità di determinare automaticamente se il

campione sconosciuto è o meno un membro di una qualsiasi classe

dell’insieme dei dati di training.
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 SIMCA usa la forma e la posizione dell’oggetto formato dai

campioni in una classe per la definizione della classe.

 SIMCA usa un modello PCA per definire la classe e perciò può

essere eseguita la media dei segnali.

2.10 LEVERAGE vs. OUTLIER

Leverage: le osservazioni nella periferia di un insieme di dati hanno

potuto avere grande influenza sulla modellistica dell'insieme di dati.

Questa influenza è chiamata leverage, basata sull'idea di Archimede che

qualsiasi cosa può essere sollevata se chi solleva ha una leva abbastanza

lunga.

Leverages: Il leverage è una misura dell’influenza di un punto

(osservazione) sul modello PLS. Le osservazioni con alti leverage possono

esercitare una larga influenza sul modello PLS. Come regola pratica, un

outlier che è anche un punto di leverage viene chiamato BAD LEVERAGE

POINT, cattivo punto di leverage, ed è rimosso dalla calibrazione. Ma

ricordate: provate a capire prima perché questi punti leverage/outlier sono

presenti nei vostri dati!

Outlier: gli outlier rendono le analisi statistiche difficili. Nell'analizzare

i dati, a volte troverete che un valore è lontano dagli altri.  Un tal valore è

chiamato "outlier", un termine che di solito non è definito rigorosamente.

Quando incontrate un outlier, potete essere tentati di cancellarlo dalle

analisi. In primo luogo, fatevi queste domande:
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 Il valore è stato inserito correttamente nel calcolatore?  Se ci fosse

un errore nell’inserimento dei dati, correggetelo.

 C’erano dei problemi sperimentali con quel valore?  Per esempio, se

avete notato che la presentazione del campione non era coerente,

costante in un determinato campione, avete giustificazione per

escludere il valore risultante da quel campione senza avere bisogno

di effettuare tutti i calcoli.

 L’outlier è causato dalla diversità biologica?  Se ogni valore viene

da un genere differente di frumento che è stato mescolato, l’outlier

può essere un valore corretto.  È un outlier, ma non a causa di un

errore sperimentale, ma piuttosto perché quel campione può essere

differente dagli altri.  Ciò può essere l'individuazione più

emozionante nei vostri dati!

Dopo aver risposto negativamente a queste tre domande, dovete

decidere che cosa fare con l’outlier.  Ci sono due possibilità:

1. Una possibilità è che l’outlier era dovuto al caso.  In questo caso,

dovreste mantenere il valore nelle vostre analisi. Il valore è venuto

dalla stessa popolazione degli altri valori, così dovrebbe essere

incluso.

2. L' altra possibilità è che l’outlier era dovuto ad un errore - picco di

tensione, presentazione del campione, ecc.  Poiché includere un

valore errato nelle vostre analisi fornirebbe risultati non validi, voi

dovreste rimuoverlo. Cioè il valore viene da una popolazione

differente dall'altra ed è ingannevole.

Il problema, naturalmente, è che non potrete mai essere sicuri su quale

di queste possibilità sia quella corretta.
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Principio di Pareto: Il 20% delle variabili uccide l’80% dei risultati.

2.11 Preprocessamento degli spettri NIR

Il preprocessamento è definito come la manipolazione matematica dei

dati prima dell'analisi primaria. La selezione del preprocessamento ottimale

può richiedere una certa ripetizione fra l'analisi primaria ed il punto di

preprocessamento.  Il preprocessamento può funzionare nei campioni o

nelle variabili.

La correzione della baseline, la correzione della dispersione e simili

sono casi speciali di filtraggio, dove un segnale (per esempio, uno spettro

di NIR) è fatto sembrare "migliore" passandolo attraverso un "filtro", cioè

una funzione matematica.

Nella calibrazione, si può specificare quantitativamente almeno un

obiettivo con il filtraggio, vale a dire che il filtraggio non dovrebbe

rimuovere le informazioni sulle Y dagli spettri. Qui Y è ciò che calibriamo,

per esempio, le concentrazioni.

Uno può pensare al filtraggio come ad una proiezione (come il PCA o il

PLS). Il blocco delle X è una matrice (N x K) di dati spettrali digitalizzati

non filtrati, scorretti, mentre E è la matrice (N x K) di spettri filtrati, T una

matrice (N x A) di punti e P’ una matrice (K x A) di filtri, loadings. N e K

sono i numeri di campioni e variabili dell’insieme di dati di calibrazione.

X = T P ' + E

Se T può essere resa ortogonale a Y, non stiamo rimuovendo le

informazioni dalla X che è collegata linearmente con Y. Con questa

semplice intuizione, noi possiamo ora sviluppare i filtri, le correzioni della
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linea di base, le correzioni della dispersione, ecc., con questo vincolo

ortogonale.

In più:

 Orthogonal Signal Correction (OSC)

 Multiple Scatter Correction (MSC)

 Standard Normal Variate (SNV)

2.11.1 Preprocessare i campioni

1. Normalizzazione: mette tutti i campioni sulla stessa scala

dividendoli per un costante. Si possono usare i seguenti tipi di

normalizzazione:

1.1 Normalizzazione ad unità di superficie;

1.2 Normalizzazione all’unità di lunghezza.

1.3 Normalizzazione all’intensità massima = 1;

2. Pesatura del campione: dà ad alcuni campioni più influenza

sull'analisi che ad altri (un peso di zero elimina un campione);

3. Smoothing: riduce la quantità di variazione casuale (rumore);

3.1 Mean smoother;

3.2 Running mean smoother;

3.3 Running median smoother;

3.4 Running polynomial smoother;

3.5 Fourier filter smoother;

4. Correzioni della baseline: riduce la variazione sistematica che non

è relazionata con la chimica di investigazione.

4.1 Approccio esplicito di modellazione: usare se possono essere

identificati una forma funzionale ed i punti della linea di base.
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4.2 Derivate: un buon strumento generale che non conta

sull’identificazione dei punti della linea di base. I metodi di Savitzky-

Golay o Gorry sono preferiti ai metodi di differenza di funzionamento

semplice o media.

4.3 Differenza di funzionamento semplice: quando la differenza

semplice tra punti adiacenti è usata per stimare la derivata prima.

4.4 Differenza di funzionamento media: usa la differenza dei

valori medi per il calcolo della derivata. Viene selezionata l’apertura di

una finestra e la differenza tra i valori medi viene presa al posto di usare

la differenza tra i singoli punti.

4.5 MSC, Correzione moltiplicativa della dispersione o

correzione moltiplicativa del segnale: è uno strumento di

preprocessamento sviluppato per correggere i problemi di luce dispersa

nella spettroscopia in riflettanza. Produce uno spettro interpretabile

(diversamente dalle derivate). Il rendimento è spesso comparabile con

le derivate.

2.11.2 Preprocessare le variabili

1. Centratura media, Mean centering: esclude un’intercetta nel

metodo di calibrazione

2. Pesatura della variabile: enfatizza alcune variabili rispetto ad altre,

incrementando la loro influenza nell’analisi primaria.

2.1 Pesatura dell’informazione a priori: questa rappresentazione

può essere utile se è disponibile  un’attendibile informazione precedente

che riguarda le incertezze o le variazioni di importanza.



NIR Test 2002                 pagina 31

2.2 Selezione della variabile: la conoscenza dello strumento

analitico e della chimica del sistema può essere usata per selezionare le

variabili al fine di ottimizzare le prestazioni del modello.

2.3 Rappresentazione della varianza: usata per rimuovere le

differenze di unità tra le variabili

2.4 Autoscaling: uccide un’intercetta in un modello di calibrazione

e rimuove le unità tra le variabili. Utile quando le variabili hanno unità

differenti; spesso di poca utilità in altre situazioni (spettroscopia).

2.12 Specifiche del campione

2.12.1 Definizioni statistiche

Popolazione: collezione di oggetti che condividono una o più

caratteristiche.

Campione: sottoinsieme adeguatamente selezionato della popolazione.

Grado di libertà: numero di misure indipendenti.

Distribuzione (Normale) Gaussiana: la curva a forma di campana; il

massimo della curva corrisponde al valore medio della popolazione.

Distribuzione uniforme: la curva a forma di rettangolo; il massimo

della curva si presenta sull’intera popolazione usata per gli studi analitici.

2.12.2 Campionamento

Per prepararsi alla fase di campionamento e calibrazione è necessario

porsi delle domande come:

 Cosa sono interessato a calibrare? Proteine, umidità, cenere, grasso

….(fare una lista)
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 Quali prodotti (campioni) ho per la calibrazione? Oppure, di quali

prodotti (campioni) ho bisogno per la calibrazione?

 Quando ho bisogno di collezionare questi campioni? Ci sono

limitazioni?

Pensate a tutto ciò che potrebbe accadere che influisca sulla sorgente di

campioni, sulla fase di collezionamento dei campioni, sulla

memorizzazione dei campioni, sull’analisi, sulla preparazione, …

2.12.3 Analisi dei dati di laboratorio

Selezionate un valido metodo di riferimento (ufficiale, facile, accurato,

preciso).

Usate un laboratorio certificato o persone responsabili.

Spedite i campioni ad essere analizzati casualmente.

Spedite tutti i campioni almeno in duplice se non in triplice copia.

Determinate la precisione e la deviazione standard del metodo di

riferimento.

Controllate eventuali errori tipografici nel report analitico o eventuali

errori analitici.

2.12.4 Campioni di calibrazione

Coprite il normale range di concentrazioni dei componenti sconosciuti o

delle proprietà sconosciute.

Il numero di campioni dovrebbe eccedere il numero di componenti che

deve essere misurato.

Componenti interferenti e sorgenti di variazione dovrebbero esistere nei

normali range di concentrazione.
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Più è grande il numero di campioni rappresentativi, più robusta sarà la

curva di calibrazione.

Per applicazioni agricole e alimentari, sono spesso richiesti più di 100

campioni.

SIMCA

SIMCA, (il metodo di analisi di classificazione discriminante)

costruisce un modello PC o PLS di ogni classe basato su un insieme di

oggetti di training con assegnamento della classe nota. Da quel momento in

poi, nuovi oggetti sono classificati secondo la loro somiglianza ai modelli

di classe. La somiglianza viene misurata come una combinazione di

distanze di Hotelling nei punti e della distanza residua, appropriatamente

pesata.

I valori di somiglianza per ogni classe sono paragonati ai valori di

tolleranza per quelli di ogni classe e l'oggetto è assegnato di conseguenza

(classificato). Quindi, l'oggetto può appartenere unicamente ad una classe,

non a due o diverse classi o a nessuna classe – un.

Simca lavora con i dati sbagliati, collineari e numerose variabili X ecc,

dal momento che è basato su modelli di proiezione. Inoltre Simca può

gestire la cosiddetta situazione asimmetrica o embedded, in cui una o più

classi sono così diffuse (eterogenee) che non possono essere modellate.

Sempre che alcune classi possano essere modellate si possono ancora

classificare nuovi oggetti come similari a questi (ognuno di essi) o meno. In

quest’ultimo caso quell’oggetto può essere un membro delle classi diffuse.

I tipi di modelli disponibili per SIMCA sono i seguenti:

 PCX: tutte le variabili selezionate nell’insieme di lavoro sono

variabili X (predictors);
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 PLS: avete definito sia le variabili X (predictors) che le variabili Y

(risposte);

 PCY: tutte le variabili selezionate sono definite come appartenenti a

Y (risposte).

SIMCA corrisponde ai seguenti tipi di modelli:

 PCX: corrisponde a PC delle variabili X;

 PCY: corrisponde a PC della variabili Y (risposte);

 PCAll: corrisponde a PC di tutte le variabili incluse (X e Y);

 PCClass: quando avete raggruppato osservazioni nelle classi, potete

corrispondere un modello PC per ogni classe. Siete richiamati per il

numero della classe;

 PLS: corrisponde al modello PLS. Dovete aver specificato le

variabili X e Y;

 PLSClass: quando avete raggruppato le osservazioni in classi potete

corrispondere un modello PLS per ogni classe. Siete richiamati per il

numero della classe;

 PLSDA: quando avete raggruppato le osservazioni in classi, potete

corrispondere una analisi discriminante PLS. SIMCA crea variabili

Y fantoccio (dummy), uno per ogni classe.

Nota: sia il modello PCClass che PLSDA sono adeguati alla variabile X

solamente. Le variabili Y (risposte), quando presenti, sono ignorate sia dal

PCClass che dal PLSDA.
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2.13 Diagramma discriminante di PLS

Esso dà una descrizione della matrice X nello stesso modo di PCA, ma

con le classi meglio separate.  Il diagramma di caricamento direttamente dà

la potenza di distinzione delle variabili x.

Questa proiezione è utile egualmente quando uno ha misurato i

campioni in replicato e desidera massimizzare la variazione tra i campioni

rispetto la variazione replicata.

Var.

Obj.
k p

n
X

Groups

I

II

G

Y

1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

0 0 1
0 0 1
0 0 1

PLS

X = 1 x + TP + E
Y = 1 y + TBQ + F
    = 1 y + U Q + F*

Crossvalidation

In figura. Diagrammi discriminanti PLS e diagrammi di variabili

statistiche canoniche sono ottenuti costruendo una colonna dummy G

matrice Y con ‘uni’ e ‘zeri’ (la colonna j ha ‘uni’ solo per gli oggetti del

gruppo o classe j), rappresentando le matrici X e Y e quindi analizzando i

blocchi X+Y con un modello PLS ordinario a due blocchi con validazione

incrociata e alla fine disegnando i risultanti vettori t contro ogni altro.
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3. Esecuzione delle prove

A partire dal giorno 11 ottobre 2002 sono stati raccolti gli spettri delle

polpe presso lo stabilimento SFIR di Pontelagoscuro (FE). Nel primo e

secondo giorno sono state provate le modalità di presentazione del

campione. Erano a nostra disposizione due celle: una si chiude a libro dal

lato più corto, ha un telaio di alluminio nero che sostiene due vetri di

quarzo e prevede l’uso di un sacchetto di plastica rigido (fornito dalla

FOSS e ideato appositamente per quel tipo di cella); l’altra è a forma di

scatola e permette di lasciare il campione nel sacchetto usato per prelevare

la polpa dalla vaschetta della linea. Abbiamo scelto quest’ultimo perché è

risultato notevolmente più pratico nel suo utilizzo.

 Il campione viene modellato in modo da entrare nella cella “box” senza

presentare troppe pieghe o troppe bolle d’aria nella parte che si affaccia ai

sensori (dalla parte del vetro). Un metodo efficace per presentare il

campione è risultato essere quello illustrato nelle quattro figure seguenti, in

cui vediamo come il sacchetto viene modellato “a salsicciotto” e viene fatto

aderire alla cella per presentarsi alla fine come si vede dall’ultima figura.

 Durante la calibrazione vengono acquisiti gli spettri, vengono salvati e

vengono inseriti i valori di Polarizzazione (da controllino) e di Sodio,

Potassio e Azoto alfa-amminico  (linea).  Il sacchetto è stato mescolato per

circa due minuti in modo da omogeneizzare il più possibile la polpa e ogni

campione è stato letto quattro volte rimescolando la polpa ogni volta, con

l’intento di “istruire” il NIR a non considerare eventuali pieghe del

sacchetto, o eventuali bolle d’aria o zone poco omogenee.
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Vengono forniti di seguito i dati relativi alle prove eseguite il giorno

martedì 22 ottobre 2002 e i dati relativi alle curve di calibrazione. È

importante sottolineare che una buona curva di calibrazione vorrebbe che la

distribuzione della frequenza dei valori dei campioni raccolti fosse

uniforme, cioè a forma rettangolare. In pratica quello che si ottiene, proprio

secondo la legge dei grandi numeri, è sempre più vicino ad una curva

gaussiana, a forma di campana centrata sul suo valore medio. Tale

andamento implica che i campioni che si raccoglieranno daranno errori

molti piccoli se cadono vicino al centro della campana (valore medio)

mentre daranno errori più grandi quando si è in prossimità delle code.

Durante le prove che abbiamo eseguito non abbiamo raggiunto un vero e

proprio andamento a campana e quindi la curva di calibrazione non può

essere già l’ottimo: sarebbe necessario raccogliere un numero di campioni
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più grande. Comunque è sufficiente per valutare alcune caratteristiche dello

strumento come la ripetibilità della misura e la precisione quando il numero

di campioni è sufficientemente grande.
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4. Raccolta dati: calibrazione

TOT. CAMPIONI USATI NEL TEST ...................................... N. 1021

TOT. CAMPIONI USATI  PER LA CALIBRAZIONE ............. N. 743

TOT. CAMPIONI USATI  PER LA VALIDAZIONE.................. N. 48

(I rimanenti 230 campioni sono serviti per prove varie e non sono da

considerarsi validi per la calibrazione o attendibili per la validazione).

TEST NIR c.s. 2002   
TIPO E DISTRIBUZIONE CAMPIONI

48

48
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1021
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4.1 Distribuzione in frequenza dei campioni per la
calibrazione

Di seguito riportiamo le distribuzioni in frequenza di ognuno dei

componenti considerati nella fase di calibrazione.

SFIR Pontelagoscuro - Calibrazione Polarizzazione
Distribuzione in frequenza dei campioni 
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SFIR Pontelagoscuro - Calibrazione Potassio
Distribuzione in frequenza dei campioni
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SFIR Pontelagoscuro - Calibrazione Sodio
Distribuzione in frequenza dei campioni

0 0

36

86

116

136

112
104

48 52

16

29

0 0 0 4 0 0 0
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Sodio (da linea)

n°
 c

am
pi

on
i

SFIR Pontelagoscuro - Calibrazione Azoto Alfa-amminico
Distribuzione in frequenza dei campioni
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5. Validazione delle curve di calibrazione

 Dopo la fase di raccolta dati per la calibrazione si passa allo sviluppo

della curva. Il software che ci è stato fornito con il NIR è il Vision. Esso,

avendo un chemometrico incorporato, offre la possibilità di elaborare

alcuni trattamenti matematici. Si è costruita una curva di calibrazione per

ogni costituente e le curve che hanno dato i migliori risultati sono state così

ottenute:
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Pol Polariz * PLS, (2,0,10), SNV,

detrend

400-2500 0.9623

K K-2510-16fact * PLS, (2,0,10), SNV,

detrend

Portato a 16

fattori

400-2500 0.5069

Na Na-2510-3-16fact * PLS, S-G, Baseline

correction

Portato a 16

fattori

400-2500 0.7539

Alfa-N Alfa-N-2310-16fact * PLS, MSC 400-2500 0.8770

*
Selected Method = Maximum distance in wavelenght space

Wavelength region = 800-1900 nm

2nd derivative (2, 6, 8)

SNV in 800-1900 nm

Detrend in 800-1900 nm
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Sono state fatte delle prove sui campioni raccolti il giorno 22 ottobre

con le curve sopra indicate; in più è stato fatto un confronto con la curva

Polariz2. Il tutto è riportato di seguito, sia in forma tabellare che in forma

di grafici.
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VALIDAZIONE CAMPIONI 
curva  K-2510-16fact
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VALIDAZIONE CAMPIONI 
curva alfa-N-2310
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Date Time Sample ID Constit 1 Value Units LAB diff. Constit 2 Value Units LAB diff. Constit 3 Value Units LAB diff. Constit 4 Value Units LAB diff. Constit 5 Value Units LAB diff.

22/10/02 331993/a.1 Pol% 11,257 °Z 11,110 0,147 Pol% 11,316 °Z 11,110 0,206 K 3,153 meq% 3,390 0,237 Na 2,620 meq% 4,790 2,170 alfa-N 0,749 meq% 0,700 0,049

22/10/02 331993/a.2 Pol% 11,107 °Z 11,110 0,003 Pol% 11,042 °Z 11,110 0,068 K 3,254 meq% 3,390 0,136 Na 3,404 meq% 4,790 1,386 alfa-N 0,722 meq% 0,700 0,022

22/10/02 331993/a.3 Pol% 11,179 °Z 11,110 0,069 Pol% 11,162 °Z 11,110 0,052 K 3,398 meq% 3,390 0,008 Na 3,087 meq% 4,790 1,703 alfa-N 0,759 meq% 0,700 0,059

22/10/02 331993/a.4 Pol% 10,995 °Z 11,110 0,115 Pol% 11,030 °Z 11,110 0,080 K 2,902 meq% 3,390 0,488 Na 3,583 meq% 4,790 1,207 alfa-N 0,709 meq% 0,700 0,009

22/10/02 331979/b.1 Pol% 12,983 °Z 12,880 0,103 Pol% 12,925 °Z 12,880 0,045 K 4,497 meq% 4,960 0,463 Na 1,476 meq% 0,760 0,716 alfa-N 1,257 meq% 1,070 0,187

22/10/02 331979/b.2 Pol% 12,784 °Z 12,880 0,096 Pol% 12,784 °Z 12,880 0,096 K 4,469 meq% 4,960 0,491 Na 2,015 meq% 0,760 1,255 alfa-N 1,313 meq% 1,070 0,243

22/10/02 331979/b.3 Pol% 12,784 °Z 12,880 0,096 Pol% 12,880 °Z 12,880 0,000 K 4,224 meq% 4,960 0,736 Na 1,878 meq% 0,760 1,118 alfa-N 1,304 meq% 1,070 0,234

22/10/02 331979/b.4 Pol% 12,898 °Z 12,880 0,018 Pol% 12,907 °Z 12,880 0,027 K 4,119 meq% 4,960 0,841 Na 1,949 meq% 0,760 1,189 alfa-N 1,215 meq% 1,070 0,145

22/10/02 331965/b.1 Pol% 13,550 °Z 13,360 0,190 Pol% 13,586 °Z 13,360 0,226 K 3,370 meq% 5,800 2,430 Na 0,186 meq% 0,820 0,634 alfa-N 1,327 meq% 1,250 0,077

22/10/02 331965/b.2 Pol% 13,502 °Z 13,360 0,142 Pol% 13,554 °Z 13,360 0,194 K 3,846 meq% 5,800 1,954 Na 1,410 meq% 0,820 0,590 alfa-N 1,385 meq% 1,250 0,135

22/10/02 331965/b.3 Pol% 13,401 °Z 13,360 0,041 Pol% 13,451 °Z 13,360 0,091 K 3,589 meq% 5,800 2,211 Na 1,956 meq% 0,820 1,136 alfa-N 1,362 meq% 1,250 0,112

22/10/02 331965/b.4 Pol% 13,292 °Z 13,360 0,068 Pol% 13,321 °Z 13,360 0,039 K 3,757 meq% 5,800 2,043 Na 1,583 meq% 0,820 0,763 alfa-N 1,473 meq% 1,250 0,223

22/10/02 331966/a.1 Pol% 11,212 °Z 11,130 0,082 Pol% 11,121 °Z 11,130 0,009 K 3,162 meq% 3,330 0,168 Na 3,229 meq% 4,410 1,181 alfa-N 0,512 meq% 0,520 0,008

22/10/02 331966/a.2 Pol% 11,137 °Z 11,130 0,007 Pol% 11,130 °Z 11,130 0,000 K 3,348 meq% 3,330 0,018 Na 4,847 meq% 4,410 0,437 alfa-N 0,617 meq% 0,520 0,097

22/10/02 331966/a.3 Pol% 11,178 °Z 11,130 0,048 Pol% 11,168 °Z 11,130 0,038 K 3,113 meq% 3,330 0,217 Na 3,509 meq% 4,410 0,901 alfa-N 0,560 meq% 0,520 0,040

22/10/02 331966/a.4 Pol% 11,265 °Z 11,130 0,135 Pol% 11,244 °Z 11,130 0,114 K 3,418 meq% 3,330 0,088 Na 3,662 meq% 4,410 0,748 alfa-N 0,538 meq% 0,520 0,018

22/10/02 331971/a.1 Pol% 13,172 °Z 13,320 0,148 Pol% 13,132 °Z 13,320 0,188 K 3,746 meq% 3,850 0,104 Na 2,461 meq% 0,930 1,531 alfa-N 1,609 meq% 1,430 0,179

22/10/02 331971/a.2 Pol% 13,280 °Z 13,320 0,040 Pol% 13,304 °Z 13,320 0,016 K 3,906 meq% 3,850 0,056 Na 1,477 meq% 0,930 0,547 alfa-N 1,521 meq% 1,430 0,091

22/10/02 331971/a.3 Pol% 13,334 °Z 13,320 0,014 Pol% 13,328 °Z 13,320 0,008 K 3,806 meq% 3,850 0,044 Na 1,693 meq% 0,930 0,763 alfa-N 1,552 meq% 1,430 0,122

22/10/02 331971/a.4 Pol% 13,312 °Z 13,320 0,008 Pol% 13,321 °Z 13,320 0,001 K 3,754 meq% 3,850 0,096 Na 1,890 meq% 0,930 0,960 alfa-N 1,576 meq% 1,430 0,146

22/10/02 331944/b.1 Pol% 12,986 °Z 12,960 0,026 Pol% 12,929 °Z 12,960 0,031 K 4,230 meq% 3,980 0,250 Na 3,552 meq% 1,620 1,932 alfa-N 1,678 meq% 1,450 0,228

22/10/02 331944/b.2 Pol% 12,996 °Z 12,960 0,036 Pol% 13,058 °Z 12,960 0,098 K 4,055 meq% 3,980 0,075 Na 2,769 meq% 1,620 1,149 alfa-N 1,688 meq% 1,450 0,238

22/10/02 331944/b.3 Pol% 12,785 °Z 12,960 0,175 Pol% 12,739 °Z 12,960 0,221 K 4,066 meq% 3,980 0,086 Na 2,861 meq% 1,620 1,241 alfa-N 1,714 meq% 1,450 0,264

22/10/02 331944/b.4 Pol% 12,992 °Z 12,960 0,032 Pol% 12,988 °Z 12,960 0,028 K 4,515 meq% 3,980 0,535 Na 2,240 meq% 1,620 0,620 alfa-N 1,617 meq% 1,450 0,167

22/10/02 331580/a.1 Pol% 10,806 °Z 10,840 0,034 Pol% 10,775 °Z 10,840 0,065 K 4,114 meq% 4,380 0,266 Na 3,813 meq% 2,520 1,293 alfa-N 1,519 meq% 1,440 0,079

22/10/02 331580/a.2 Pol% 10,512 °Z 10,840 0,328 Pol% 10,637 °Z 10,840 0,203 K 4,011 meq% 4,380 0,369 Na 3,559 meq% 2,520 1,039 alfa-N 1,469 meq% 1,440 0,029

22/10/02 331580/a.3 Pol% 10,566 °Z 10,840 0,274 Pol% 10,440 °Z 10,840 0,400 K 4,332 meq% 4,380 0,048 Na 3,628 meq% 2,520 1,108 alfa-N 1,407 meq% 1,440 0,033

22/10/02 331580/a.4 Pol% 10,564 °Z 10,840 0,276 Pol% 10,590 °Z 10,840 0,250 K 4,139 meq% 4,380 0,241 Na 3,968 meq% 2,520 1,448 alfa-N 1,513 meq% 1,440 0,073

22/10/02 331925/a.1 Pol% 13,190 °Z 13,370 0,180 Pol% 13,263 °Z 13,370 0,107 K 2,585 meq% 2,750 0,165 Na 1,652 meq% 2,060 0,408 alfa-N -0,106 meq% 0,500 0,606

22/10/02 331925/a.2 Pol% 13,295 °Z 13,370 0,075 Pol% 13,337 °Z 13,370 0,033 K 3,174 meq% 2,750 0,424 Na 2,307 meq% 2,060 0,247 alfa-N -0,085 meq% 0,500 0,585

22/10/02 331925/a.3 Pol% 13,316 °Z 13,370 0,054 Pol% 13,252 °Z 13,370 0,118 K 2,786 meq% 2,750 0,036 Na 2,724 meq% 2,060 0,664 alfa-N 0,031 meq% 0,500 0,469

22/10/02 331925/a.4 Pol% 13,265 °Z 13,370 0,105 Pol% 13,190 °Z 13,370 0,180 K 3,206 meq% 2,750 0,456 Na 2,428 meq% 2,060 0,368 alfa-N 0,196 meq% 0,500 0,304

22/10/02 331699/b.1 Pol% 13,342 °Z 13,790 0,448 Pol% 13,435 °Z 13,790 0,355 K 3,795 meq% 3,330 0,465 Na 1,842 meq% 1,140 0,702 alfa-N 1,249 meq% 1,090 0,159

22/10/02 331699/b.2 Pol% 13,289 °Z 13,790 0,501 Pol% 13,279 °Z 13,790 0,511 K 4,086 meq% 3,330 0,756 Na 1,836 meq% 1,140 0,696 alfa-N 1,330 meq% 1,090 0,240

22/10/02 331699/b.3 Pol% 13,260 °Z 13,790 0,530 Pol% 13,214 °Z 13,790 0,576 K 4,143 meq% 3,330 0,813 Na 1,739 meq% 1,140 0,599 alfa-N 1,463 meq% 1,090 0,373

22/10/02 331699/b.4 Pol% 13,338 °Z 13,790 0,452 Pol% 13,281 °Z 13,790 0,509 K 4,188 meq% 3,330 0,858 Na 1,999 meq% 1,140 0,859 alfa-N 1,476 meq% 1,090 0,386

22/10/02 331699/a.1 Pol% 13,408 °Z 13,630 0,222 Pol% 13,303 °Z 13,630 0,327 K 4,461 meq% 3,360 1,101 Na 2,017 meq% 0,920 1,097 alfa-N 1,502 meq% 1,330 0,172

22/10/02 331699/a.2 Pol% 13,219 °Z 13,630 0,411 Pol% 13,287 °Z 13,630 0,343 K 4,299 meq% 3,360 0,939 Na 2,562 meq% 0,920 1,642 alfa-N 1,588 meq% 1,330 0,258

22/10/02 331699/a.3 Pol% 13,299 °Z 13,630 0,331 Pol% 13,340 °Z 13,630 0,290 K 4,495 meq% 3,360 1,135 Na 1,082 meq% 0,920 0,162 alfa-N 1,574 meq% 1,330 0,244

22/10/02 331699/a.4 Pol% 13,400 °Z 13,630 0,230 Pol% 13,391 °Z 13,630 0,239 K 4,367 meq% 3,360 1,007 Na 1,805 meq% 0,920 0,885 alfa-N 1,503 meq% 1,330 0,173

22/10/02 331543/b.1 Pol% 11,651 °Z 11,810 0,159 Pol% 11,707 °Z 11,810 0,103 K 3,824 meq% 5,020 1,196 Na 3,241 meq% 2,270 0,971 alfa-N 1,663 meq% 1,590 0,073

22/10/02 331543/b.2 Pol% 11,724 °Z 11,810 0,086 Pol% 11,748 °Z 11,810 0,062 K 4,091 meq% 5,020 0,929 Na 3,790 meq% 2,270 1,520 alfa-N 1,616 meq% 1,590 0,026

22/10/02 331543/b.3 Pol% 11,816 °Z 11,810 0,006 Pol% 11,755 °Z 11,810 0,055 K 4,402 meq% 5,020 0,618 Na 2,954 meq% 2,270 0,684 alfa-N 1,585 meq% 1,590 0,005

23/10/02 331543/b.4 Pol% 11,768 °Z 11,810 0,042 Pol% 11,735 °Z 11,810 0,075 K 3,920 meq% 5,020 1,100 Na 3,298 meq% 2,270 1,028 alfa-N 1,566 meq% 1,590 0,024

24/10/02 331567/a.1 Pol% 12,622 °Z 12,790 0,168 Pol% 12,734 °Z 12,790 0,056 K 4,134 meq% 2,970 1,164 Na 2,956 meq% 3,040 0,084 alfa-N 2,307 meq% 2,000 0,307

25/10/02 331567/a.2 Pol% 12,438 °Z 12,790 0,352 Pol% 12,632 °Z 12,790 0,158 K 4,105 meq% 2,970 1,135 Na 2,438 meq% 3,040 0,602 alfa-N 2,427 meq% 2,000 0,427

26/10/02 331567/a.3 Pol% 12,575 °Z 12,790 0,215 Pol% 12,641 °Z 12,790 0,149 K 4,037 meq% 2,970 1,067 Na 2,394 meq% 3,040 0,646 alfa-N 2,413 meq% 2,000 0,413

27/10/02 331567/a.4 Pol% 14,184 °Z 12,790 1,394 Pol% 14,442 °Z 12,790 1,652 K 5,143 meq% 2,970 2,173 Na 2,555 meq% 3,040 0,485 alfa-N 2,392 meq% 2,000 0,392

R2 0,9623 R2 0,9548 R2 0,2413 R2 0,7002 R2 0,9571

Polariz alfa-N-2310Na-2510-3-16factK-2510-16factPol-box2
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