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TH1F: costruttore 
TH1F è una classe di ROOT dedicata agli istogrammi 1-dimensionali, con contenuti 
di tipo decimale (“F” sta per il formato numerico  floating point ) 
La referenza alla classe si trova a https://root.cern.ch/doc/master/classTH1F.html 

 

 Per costruire un nuovo puntatore alla classe possiamo utilizzare il costruttore:  

 

TH1F(char *name, char *title, Int_t nbinsx, Double_t 

xlow, Double_t xup) 

 

in cui è necessario esplicitare: 

1. una stringa di caratteri name che indica il nome dell’oggetto per ROOT 

2. una stringa di caratteri title che rappresenta il titolo che comparirà sopra 
l’istogramma quando verrà disegnato su una TCanvas 

3. un intero nbins che indica il numero di bins (o classi) in cui sarà ripartito 
l’istogramma 

4. due numeri decimali xlow e xup che indicano gli estremi inferiore e 
superiore dell’intervallo (range) della variabile dell’istogramma 
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TH1F: riempire un’istogramma 
costruiamo un puntatore ad un nuovo istogramma “histo”, intitolato 
“primo istogramma”, con 10 bins da 0 a 10, riempiamolo, e 
disegnamolo su una TCanvas 
  
TH1F *histo = new TH1F(“histo”, “primo istogramma”, 
10, 0., 10.) 

 
(N.B.: è consigliabile, per evitare confusioni in certe funzioni di ROOT, utilizzare la 
stessa parola come nome della variabile (puntatore) e dell’oggetto (nel costruttore) ) 

 

Se si provasse a disegnare l’istogramma su una canvas adesso, 
risulterebbe vuoto! 
Il metodo   TH1F::Fill(Double_t x) 
permette di riempire l’istogramma inserendo il conteggio di una 
occorrenza del valore x nell’istogramma. Per registrare più occorrenze 
diverse nell’istogramma occorre richiamare più volte il metodo Fill. 
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TH1F: Esempio 1 
ESEMPIO 1 
 

Registriamo nell’istogramma histo le occorrenze delle seguenti misure di tempi: 6.1 s, 5.91 s 
e 6.79 s, successivamente salviamo l’output grafico in un file immagine .png  
 
histo->Fill(6.1) 

histo->Fill(5.91) 

histo->Fill(6.79) 

 

Le tre chiamate di Fill registrano permanenetemente, di volta in volta, il conteggio del 
relativo valore nell’istogramma. 
Il metodo Draw(), chiamato senza alcuna opzione tra parentesi, permette di disegnare 
l’istogramma su una nuova TCanvas di default (di nome c1), con opzioni grafiche standard. 
 
 
histo->Draw()  

 

se lanciato, restituirà il seguente output : 
Il sesto ed il settimo bin presentano dei conteggi, ed 
i valori 6.1 e 6.79  sono stati correttamente accorpati  
nello settimo bin, di ampiezza 1. , tra 6.0 e 6.9999999..  
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TH1F: Esempio 1 
per indicare che si tratta di conteggi di misure di tempi, e che I valori numerici rappresentano dei 
secondi, diamo delle etichette agli assi. 
 
Dal terminale, I metodi  
 
histo->GetXaxis()->SetTitle(char *title = “”) 

histo->GetYaxis()->SetTitle(char *title = “”)  

 
permettono di inserire una stringa di caratteri title come etichetta agli assi X e Y dell’istogramma. Di 
default il contenuto dell’etichetta è “” , ovvero senza alcun nome. 
N.B.: è possibile chiamare questi metodi anche utilizzando l’interfaccia grafica (GUI) di ROOT: 
selezionando l’asse col cursore, cliccando col tasto destro e poi selezionando SetTitle dalla lista. 
 
Ora impostiamo le etichette corrette e rilanciamo il Draw per ridisegnare l’istogramma aggiornato 
 
histo->GetXaxis()->SetTitle(“tempo [s]”) 

histo->GetYaxis()->SetTitle(“conteggi”)  

histo->Draw()  

 

salviamo quindi l’output grafico in formato 
*.png selezionando File  e quindi Save as..  
dal menu strumenti della Canvas, (in alto a sx),  
indicando il nome ed il formato PNG (*.png)  
dalla lista. 
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TH1F: riempire un’istogramma 2 
E’ possibile riempire un’istogramma anche in con altri metodi. 
 
• TH1F::Fill(Double_t x, Double_t w) 

 

indica di riempire l’istogramma con l’occorrenza del numero x, per un coefficiente moltiplicativo di peso 
w. Questo permette, ad esempio, di riempire l’istogramma per 10 occorrenze del numero 3.5 con la sola 
riga di comando  histo->Fill(3.5, 10) anziché con 10 successive chiamate del metodo 
histo->Fill(3.5). E’ possibile indicare anche pesi w decimali. 
 
• TH1F::SetBinContent(Int_t bin, Double_t content) 

 
indica di riempiere il bin individuato dal numero intero bin con un arbitrario contenuto content. Questo 
permette anche di impostare il contenuto di un bin con un numero decimale, e quindi di non inserire 
necessariamente dei conteggi interi. Per esempio, histo->SetBinContent(8,1.5) imposterà il 
contenuto dell’ottavo bin dell’istogramma histo (nell’esempio precedente: il bin 7.0-7.99999) con il 
valore 1.5. 
 

• TH1F::FillRandom(char *fname, Int_t ntimes = 5000) 

 

indica di riempire l’istogramma con le occorrenze di ntimes numeri  casuali estratti dalla funzione (di 
densità di probabilità) denominata nella stringa fname. La stringa “fname” può contenere il nome di 
una funzione TF1 precedentemente definita, oppure quello di una funzione precompilata di C,C++. 
Se non si specifica un numero ntimes, verrà utilizzato il valore 5000 di default. 
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TH1F: opzioni grafiche 
Ogni classe di ROOT, permette di richiamare numerose funzioni che hanno lo scopo di personalizzare 
come la classe verrà visualizzata graficamente su una TCanvas. 
  
Nell’ Esempio 1, abbiamo lanciato il comando histo->Draw() per disegnare il TH1F histo 
utilizzando le impostazioni di default. 
E’ possibile disegnare istogrammi in varie forme, con marker e colori diversi, esplicitando gli errori 
statistici sul conteggio nei bin, oppure disegnare più istogrammi sovrapposti uno sull’altro. 
 
 
Una raccolta delle opzioni grafiche più comuni per un TH1F è disponibile  
agevolmente nell’interfaccia grafica di ROOT, sotto il pannello SetFillAttributes .  
Per raggiungerlo, portare il cursore sopra il contenuto di un bin dell’istogramma, 
cliccare col tasto destro, e selezionare SetFillAttributes dalla lista.  
Alternativamente, dopo aver disegnato l’istogramma, è possibile richiamare 
il menu dal terminale con il metodo histo->SetFillAttributes() 
 

Dal pannello è possibile impostare nelle varie sezioni diverse opzioni grafiche: 
 
 
• spessore, colore e stile della linea di contorno 
• colore e stile del riempimento  
• opzioni sul disegno: Markers, errori statistici sui bin, barre …  
• Colore, stile e grandezza dei Markers  
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TH1F: opzioni grafiche 
NB: ciascuna delle opzioni presenti nel SetFillAttributes è impostabile anche con un opportuno comando 
dal terminale, o in una macro. 
 
Per esempio: è possibile modificare aspetto e stile della linea, del riempimento e dei marker rispettivamente 
con i seguenti metodi, inserendo come argomento gli opportuni valori di colore o stile. 
 
• SetLineColor, SetLineStyle , SetLineWidth 

• SetFillColor , SetFillStyle  

• SetMarkerColor, SetMarkerStyle, SetMarkerSize 

 

( Per una lista completa degli indici di colore o stile : 
https://root.cern.ch/doc/master/classTAttLine.html        https://root.cern.ch/doc/master/classTAttFill.html  
https://root.cern.ch/doc/master/classTAttMarker.html ) 
 

Il modo in cui verrà disegnato il contenuto dell’istogramma su una TCanvas invece, può essere cambiato 
inserendo una stringa di opzioni come argomento all’interno metodo Draw. Ad esempio: 
 
• histo->Draw(“P”) disegna i marker su ogni bin 
• histo->Draw(“E”) disegna le barre di errore statistico (radice quadrata del contenuto)  
• histo->Draw(“SAME”)   disegna l’istogramma sovrapposto agli oggetti  disegnati prima 
 
( Per una lista completa delle opzioni di disegno di un istogramma: 
https://root.cern.ch/doc/v606/classTHistPainter.html ) 
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TH1F: Esempio 2 
Disegnare su una TCanvas due istogrammi sovrapposti, riempiti con colori diversi, il primo contenente 
500 occorrenze casuali estratte da una funzione di probabilità uniforme, ed il secondo con 400 
occorrenze casuali estratte da una funzione di probabilità gaussiana.  Utilizzare istogrammi nel range 
 [-5.,5.] e le funzioni precompilate  “pol0” e “gaus” delle librerie C per lo scopo.   
 
Dal terminale, creiamo due istogrammi  histoG e histoU, entrambi con range [-5.,5.] e 20 bins.  Diamo 
inoltre agli assi le etichette  “x” (in unità arbitrarie) sulle ascisse e “conteggi” sulle ordinate. 
 
TH1F *histoG = new TH1F(“histoG”,”Istogramma random;x [u.a.];conteggi”,20,-5.,5.) 

TH1F *histoU = new TH1F(“histoU”,”Istogramma random;x [u.a.];conteggi”,20,-5.,5.) 

 

 N.B.: è possibile indicare direttamente nel costruttore anche i titoli degli assi, se nella stringa del 
titolo si separano gli argomenti con un “;” come  “titolo_istogramma;titolo_asse_x;titolo_asse_y”  

 
Ora riempiamo casualmente gli istogrammi con il metodo FillRandom. Utilizziando le funzioni di C 
“pol0” (polinomiale di grado 0 == funzione cotante) per la densità di probabilità uniforme, e “gaus” 
(gaussiana standard con media 0 e sigma 1) per la densità di probabilità gaussiana.   
 
histoU->FillRandom(“pol0”,500) 

histoG->FillRandom(“gaus”,400) 

 

 

Se lanciamo il metodo 
Draw(), su ciascuno degli 
istogrammi possiamo verificare 
sono stati riempiti correttamente. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

strumenti base di ROOT - Esp. Fisica I  10 



TH1F: Esempio 2 
Prima di disegnare gli istogrammi , cambiamone gli attributi grafici per differenziarli. 
Dal terminale, è posdibile cambiare il colore di riempimento con i metodi: 
 
histoG->SetFillColor(2)   //rosso 

histoU->SetFillColor(3)   //verde 

 
oppure, utilizzando le color keywords: 
 

histoG->SetFillColor(kRed)   //rosso 

histoU->SetFillColor(kGreen)   //verde 

 

Aggiungiamo uno stile semi-trasparente a entrambi gli istogrammi per migliorare la 
visualizzazione 
 
histoG->SetFillStyle(3001)  
histoU->SetFillStyle(3001)    
 

che riempiranno i due istogrammi rispettivamente  
col colore rosso e verde. 
(Per una lista completa delle numerazioni  dei Colori in ROOT  
si può consultare la reference della classe TColor 
 https://root.cern.ch/doc/master/classTColor.html ) 
Ora, per disegnare i due istogrammi sovrapposti, 
disegnamo il primo normalmente, e specifichiamo  
l’opzione “SAME” per disegnare il secondo 
 

histoG->Draw() 

histoU->Draw(“same”) 
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TH1F: Esempio 2 
Gli istogrammi sono sovrapposti. Ma potrebbe essere necessario modificare i range 
della TCanvas per poterli visualizzare interamente entrambi.  
Questo perché i range della TCanvas vengono regolati automaticamente sulla base del 
primo oggetto che viene disegnato, e non dei successivi. 
 
Cambiamo allora gli estremi di visualizzazione dell’asse delle ordinate e impostiamoli a 
[0.,100.] con il comando: 

 

histoU->GetYaxis()->SetRangeUser(0.,100.) 
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Alternativamente: è 
possibile  
farlo dall’interfaccia grafica,  
portado il cursore sull’asse e  
selezionando dal Menu  
che appare cliccando col 
tasto 
 destro il comando 
SetRangeUser. 



TGraph: costruttore 
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TGraph  è la classe di ROOT dedicata ai grafici cartesiani, ovvero oggetti contenenti un 
insieme di punti di coordinate (X,Y).  
(Reference https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html ) 
 
 Per costruire un nuovo puntatore g ad un TGraph, utilizziamo il costruttore: 

 
TGraph *g = new TGraph(Int_t n) 

 

dove è necessario specificare solo il numero di punti n che il grafico dovrà contenere. 
 
Per riempire il grafico, è possibile definire manualmente e di volta in volta, 
le coordinate ciascun punto con il metodo:   
 
g->SetPoint(Int_t i, Double_t x, Double_t y) 

 

in cui x e y rappresentano rispettivamente l’ascissa e l’ordinata che verranno associate al 
punto del TGraph di indice i . 
N.B. :  gli indici dei punti di un TGraph partono sempre da 0.  
Per riempire un grafico con n=3 punti, bisognerà  quindi impostare i valori dei punti con 
indice i = 0, 1, 2. 
 

https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html
https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html
https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html


TGraph: disegnare un TGraph 
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Dopo aver riempito un istogramma con dei punti, per esempio con le seguenti linee 
 
TGraph *g = new TGraph(3) 

g->SetPoint(0, 1., 6.) 

g->SetPoint(1, 2, 12.) 

g->SetPoint(2, 3, 14.) 

 
E’ possibile disegnarlo invocando il metodo  
Draw munito di qualche opzione.    
Per esempio: 

 

g->Draw(“A*”) 

 

specificherà a ROOT di disegnare il grafico munito degli assi cartesiani (“A”) e con un 

asterisco per ogni punto (“*”). 
 
N.B. è bene specificare sempre l’opzione “A” quando si disegna un TGraph, perché su 
certe versioni di ROOT il grafico potrebbe non essere disegnato altrimenti. 
 



TGraph: disegnare un TGraph 
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Alternativamente, è possinbile definire uno stile di marker per i punti, e 
successivamente disegnare il TGraph con l’opzione (“P”), che specifica di disegnare ogni 
punto con marker impostato.  
 
Gli attributi grafici come il titolo del grafico o le etichette degli assi  non sono  
definiti nel costruttore, ma vanno specificati separatamente 
utilizzando l’interfaccia grafica, oppure dal terminale 
con gli stessi metodi di un TH1F.   
Per esempio, le seguenti linee 
 
g->SetTitle(“Primo Grafico”) 
g->GetXaxis()->SetTitle(“x [u.a.]”) 
g->GetYaxis()->SetTitle(“y [u.a.]”) 
 
g->SetMarkerStyle(20) 

g->SetMarkerColor(kMagenta) 

g->Draw(“AP”) 
 
produrranno un’output come a destra 



TGraph: leggere i punti da un File 
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La classe TGraph ha la possibilità di essere costruita leggendo automaticamente i valori di un certo 
insieme di punti da un file di testo. Il costruttore: 
 
TGraph *gL = new TGraph(char *filename ,char *format =  

“%lg %lg”, Option_t* option = “”) 

 

permette di utilizzare questa possibilità, specificando solo la stringa filename, che contiene il nome 
ed il percorso completo del file da cui verranno letti i punti. 
 
La stringa format specifica il modo in cui verranno lette le coordinate dei punti dal file. 
Il formato di default “%lg %lg” indica che il file dovrà contenere le coordinate dei punti sottoforma di 
colonne di 2 numeri decimali separati da uno spazio.  Essendo già munita di un formato di default, 
non è necessario specificare questo argomento. 
 

Un esempio di file valido è quello a destra. 
Le coordinate dei 10 punti in colonna verranno lette a 
 coppie, in cui per costruzione il primo numero sarà  
riferito alla coordinata x ed il secondo a quella y . 
 Ogni  stringa che comincia con un carattere #  

sarà interpretata come commento, e quindi ignorata. 
(più informazioni sul costruttore in 
https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html ) 
 

https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html
https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html


TGraph: leggere il percorso di un File 
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TGraph *gL = new TGraph(char *filename ,char *format =  

“%lg %lg”, Option_t* option = “”) 

 

E’ bene che la stringa filename contenga il percorso completo del file  (a meno che esso non sia 
presente nella stessa cartella dove è contenuto l’eseguibile di ROOT, in quel caso è sufficiente 
solo il nome del file). 
 
Supponiamo di avere un file di testo intitolato  “Dati.txt” all’interno della directory “macros” 
nella cartella di installazione di ROOT.  
 
 
 
 
 
 
Se si conosce il percorso completo del File, come in questo esempio, si può costruire il grafico 
con: 
 

TGraph *gL = new TGraph(“C:/root_v5.34.34/macros/Dati.txt”) 

 

  
 



TGraph: leggere il percorso di un File 
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E’ possibile anche fare a meno di indicare il percorso di installazione di ROOT utilizzando la 
variabile d’ambiente  ROOTSYS . Inserendo questa parola, il compilatore è in grado di puntare 
automaticamente alla directory dove è stato installato ROOT sul nostro PC. 
 
N.B:  PER UTENTI WINDOWS 
  
Per utilizzare la variabile d’ambiente, è necessario interporla tra due caratteri ‘%’, come di 
seguito: 
 

TGraph *gL = new TGraph(“%ROOTSYS%/macros/Dati.txt”) 

 

 N.B:  PER UTENTI LINUX/MAC 
  
Per utilizzare la variabile d’ambiente, è necessario anteporre il carattere ‘$’, come di seguito: 
 
TGraph *gL = new TGraph(“$ROOTSYS/macros/Dati.txt”) 

 

 

 



TGraphErrors: costruttore 
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TGraphError è una classe di ROOT per gestire grafici, del tutto identica a TGraph, ma che 
aggiunge la possibilità di inserire barre di errore sui punti (sia lungo X che lungo Y) 
(Reference https://root.cern.ch/doc/master/classTGraphErrors.html ) 
 
 Per costruire un nuovo puntatore ge ad un TGraphErrors, utilizziamo il costruttore: 

 
TGraphErrors *ge = new TGraphErrors(Int_t n) 

 

che, analogamente a TGraph, richiede solo di specificare il numero n di punti che 
il grafico dovrà contenere. 
Per riempire il grafico manualmente, stavolta oltre a impostare il valore delle coordinate x e y  
dei punti  i di volta in volta con il metodo:   
 
ge->SetPoint(Int_t i, Double_t x, Double_t y) 

 

sarà possibile specificare gli errori  di ciascun punto con il metodo 
 
ge->SetPointError(Int_t i, Double_t ex, Double_t ey) 

 
in cui ex ed ey rappresentano rispettivamente gli errori del punto di indice i  lungo gli assi X ed Y 

https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html
https://root.cern.ch/doc/master/classTGraph.html


TGraphErrors: leggere i punti da un File 
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Anche la classe TGraphErrors ha la possibilità di essere costruita leggendo automaticamente i 
valori di un insieme di punti, assieme ai relativi errori, da un file di testo. 
Il costruttore in questione è analogo a TGraph. 
 
TGraphErrors *gL = new TGraphErrors(char *filename ,char 

*format = “%lg %lg %lg %lg”, Option_t option = “”) 

 

L’unica differenza sta nel formato di default, “%lg %lg %lg %lg” , che indica che il file dovrà 
contenere le coordinate e gli errori  di ogni punto sottoforma di colonne di  4 numeri decimali 
separati da spazi. 
In questo caso, per definizione, i numeri che  
verranno letti specificheranno, nell’ordine:  
la coordinata x, la coordinata y,  
l’errore lungo x e l’errore lungo y. 
 
Un esempio di file valido è mostrato di fianco. 
 
 

 



TGraphErrors: Esempio 
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Costruire un grafico con i dieci punti e  
gli errori indicati nella slide precedente. 
Disegnarlo munito di titoli e marker. 
 
La maniera più efficiente di operare, è quella 
di creare un file di testo e utilizzare il costruttore 
che legge da file i valori dei punti. 
Supponiamo di aver creato un file di testo 
“Data.txt” esattamente come riportato a 
destra, e di averlo salvato all’interno della directory macros della cartella di installazione di ROOT. 
 
Possiamo costruire il grafico e disegnarlo, dopo 
aver settato un marker. (supponiamo di essere utenti 
Windows) 
 
TGraphErrors *ge =  

new TGraphErrors(“%ROOTSYS%/macros/Data.txt”) 
ge->SetTitle(“Grafico da Data.txt”) 

ge->GetXaxis()->SetTitle(“x [u.a.]”) 

ge->GetYaxis()->SetTitle(“y [u.a.]”) 

 

ge->SetMarkerStyle(20) 

ge->Draw(“AP”) 

 
 
 

 



TF1 
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TF1 è la classe di ROOT dedicata alla gestione delle funzioni 1-dimensionali.  
(Reference https://root.cern.ch/doc/master/classTF1.html ) 
Per i nostri scopi, possiamo definire una funzione f utilizzando il costruttore 
 
TF1 *f = new TF1(char* name, char* formula, Double_t xmin = 0, 

Double_t xmax = 1) 

 

In cui name è la stringa che specifica il nome che attribuiremo all’oggetto, formula è la stringa che 
permette di specificare l’espressione funzionale della TF1, e xmin e xmax sono gli estremi del dominio 
entro cui esisterà la TF1 all’interno di ROOT.  
 
La stringa formula , identificherà qualsiasi espressione contenente il simbolo “x” come un’espressione 
funzionale “f(x)” e la utilizzerà per definire i valori della TF1. 
L’espressione può contenere qualsiasi operazione , 
i nomi di funzioni precompilate di C (come “pol1”, “sin” …)  
o riferimenti ad istanze di altre classi di ROOT come TMath. 
 
Ad esempio, per disegnare una funzione 
 parabola del tipo “f(x) = x^2 + 2x +1”, tra -4 e 4, 
basterà  eseguire le seguenti linee: 

 
TF1 *f = new TF1(“f”,”x^2+2*x+1”,-4.,4.) 

f->Draw()   
 

 

https://root.cern.ch/doc/master/classTF1.html
https://root.cern.ch/doc/master/classTF1.html
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Definire e disegnare due gaussiane normalizzate, differenziate per stile, la prima con media = 0 e 
sigma = 0.75, la seconda con media = 0 e sigma = 1.5. Sfruttare le istanze della classe TMath. 
 
Per definire le due funzioni come due oggetti TF1, possiamo sfruttare l’istanza del metodo Gaus 
della classe TMath: 
 
TMath::Gaus(Double_t x, Double_t mean =0, Double_t sigma = 1, Bool_t norm = kFALSE) 

 

che restituisce una il valore di una funzione gaussiana, calcolata nel punto x, con media e sigma pari 
a  mean e sigma (di default 0 e 1). Il booleano norm , specifica se costruire la gaussiana normalizzata, 
ovvero con integrale pari ad uno. i booleani Bool_t sono variabili binarie che assumono valori 1 o 
0, che stanno per kTRUE e kFALSE. 
Le seguenti linee permettono di costruire le funzioni richieste: 
 
TF1 *g1 = new TF1(“g1”, “TMath::Gaus(x, 0, 0.75, 1)”,-5.,5.) 

TF1 *g2 = new TF1(“g2”, “TMath::Gaus(x, 0, 1.5, 1)”,-5.,5.) 

 
Si noti che la formula è una stringa  (tra virgolette “”) e che si è lasciato non specificato il valore “x” , 
per indicare al costruttore di  TF1 che la stringa è da interpretare come un’espressione in funzione 
della variabile “x”. Con l’ultimo “1” stiamo specificando di costruire le gaussiane normalizzate. 
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Le opzioni grafiche sono specificate con gli stessi metodi che abbiamo visto per i TH1F o TGraph. 
 
Possiamo per esempio differenziare le due TF1 attraverso il colore e lo spessore della linea, con i 
metodi: 
 
g1->SetLineWidth(2) 

g1->SetLineColor(kRed) 

g2->SetLineWidth(2) 

g2->SetLineColor(kGreen) 

 

ed anche impostare un titolo, che comparirà in cima alla TCanvas, col metodo SetTitle applicato 
alla prima funzione su cui viene lanciato il Draw  
(che deterimana l’aspetto della nuova Canvas). 
 
g1->SetTitle(“Gaussiane”) 

g1->Draw() 

g2->Draw(“same”) 

 
A destra l’output delle precedenti linee di codice. 
Si noti come la gaussiana più larga appare anche  
come la più bassa, a causa dellanormalizzazione 
all’unità. 
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Le funzioni che abbiamo costruito con TF1 sin’ora, possono essere considerati come oggetti statici, cioè 
completamente definiti e non modificabili dopo la loro costruzione. 
La classe TF1 permette tuttavia di definire funzioni con un certo numero di parametri liberi, non 
staticamente impostati, e modificabili nel corso dell’esecuzione di un procedimento, ad esempio in un Fit.  
 
Per inserire un numero come parametro in una TF1, basta indicare la variabile con il formato [#] all’interno 
della stringa funzionale del costruttore. Il “#” indica il numero (a partire da 0) del parametro.  
 
Ad esempio, per definire la gaussiana come nell’esempio precedente trattando media e sigma come 
parametri liberi, è sufficiente eseguire: 
 
TF1 *g = new TF1(“g”, “TMath::Gaus(x,[0],[1])”, -5.,5.) 

 

che specifica a TF1 di avere due parametri liberi: la mean come parametro 0 e la sigma come parametro 1. 
 
A differenza dell’esempio precedente, con questo costruttore non specifichiamo nulla a priori sul valore di 
questi parametri. I parametri avranno valore nullo di default, e invocando il metodo  g->Draw() 
è facile verificare che la gaussiana non risulta determinata. 
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Per poter inizializzare il valore di un parametro, è possibile utilizzare il metodo: 
 
g->SetParameter(Int_t ipar, Double_t parvalue) 

 

specificando l’indice ipar del parametro da modificare e il  
valore parvalue da attribuirgli. Per settare i valori di  
media=2.5 e sigma=0.5, eseguiremo quindi: 
 
g->SetParameter(0, 2.5) 

g->SetParameter(1, 0.5) 

 

Invocando g->Draw() si vede  
la gaussiana risulta  ora impostata con i valori da noi scelti. 
 
La funzione tuttavia, resta un oggetto dinamico, e i  
valori dei parametri possono essere cambiati in qualunque 
 momento nel corso del lavoro. Se dovessimo ad esempio 
cambiare nuovamente i valori con media=0 e sigma=1.5 e  
verificarne il cambiamento, basterà eseguire: 
  
g->SetParameter(0, 0.) 

g->SetParameter(1, 1.5) 

g->Draw() 
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E’ possibile impostare agevolmente i valori di più parametri utilizzando una sola riga di comando con il 
metodo: 
 
g->SetParameters(Double_t p0, Double_t p1, Double_t p2 =0, … , Double_t p10 =0) 

 

In cui è sufficiente specificare, nell’ordine, i valori p0, p1, …, di fino a 11 parametri, rispettando il loro 
indice. Nella gaussiana dell’esempio precedente, per impostare media=-1, sigma=0.75 con una sola riga 
(paremetri 0 e 1), è sufficiente eseguire: 
 
g->SetParameters(-1. , 0.75) 

 

 Alternativamente: è possibile impostare i valori dei parametri di una funzione anche 
dall’interfaccia grafica. 
Sempre dalla finestra  
SetFillAttributes , selezionando il  
pannello Set Parameters , si  
aprirà una finestra di controllo 
sui valori dei parametri da cui è 
possibile operare sui valori manual- 
mente. Spuntando Immediate  
preview è anche possibile visualizz- 
are immediatamente le modifiche 
sul plot.  



TF1: Npx 

strumenti base di ROOT - Esp. Fisica I  28 

ROOT disegna il grafico di una funzione su una TCanvas calcolando solo un numero finito di punti della 
funzione. Questi punti in cui la funzione viene campionata vengono poi uniti con una poligonale per 
riprodurre la curva del grafico. Normalmente il numero di punti in cui la funzione viene campionata di 
default (100) è sufficiente a far assumere al grafico un aspetto “continuo” nella maggior parte dei casi.  
Per funzioni rapidamente variabili o particolarmente piccate però, potrebbe essere necessario 
incrementare il numero di punti di campionamento (Npx) con un opportuno metodo. 
 
A titolo di esempio, costruiamo una funzione sinusoidale, in [-π,π] in cui impostiamo la pulsazione 
come parametro libero. Per farlo, sfruttiamo il metodo  TMath::Sin(Double_t x)della classe 
TMath, che restituisce  il valore della funzione seno nel punto x, e utilizziamo TMath::Pi()per 
inserire nel range il valore di π . 
 
TF1 *sin = new TF1(“sin”,“TMath::Sin([0]*x)”,-TMath::Pi(),TMath::Pi()) 

 
Se impostiamo a 1 il valore del parametro [0]  
che abbiamo identificato con la pulsazione angolare, 
disegnando la TF1 riconosciamo subito l’andamento  
della funzione f(x) = sen(x). 

 
sin->SetParameter(0,1.) 

sin->Draw() 
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Se proviamo ad incrementare notevolmente la pulsazione,  
ad esempio impostando il valore del parametro a 100 

 
sin->SetParameter(0,100.) 

sin->Draw() 

 
è evidente che quando si invoca il Draw(),  
la funzione non viene correttamente riprodotta. 

 
Il motivo è che i punti npx con cui la funzione viene campio- 
nata di default, non sono sufficienti a riprodurne l’andamento rapidamente variabile. Proviamo allora ad 
incrementare a 4000 il numero di campionamenti npx col metodo sin->SetNpx(Int_t npx ) 
 
sin->SetParameter(0,4000.) 

sin->Draw() 

 
La funzione appare ora molto fitta 
nell’intervallo [-π,π] , ma effettuando uno 
zoom nel range [-0.2,0.2], cliccando 
sull’asse X, oppure digitando il comando 
 
sin->GetXaxis() 

->SetRangeUser(-0.2,0.2) 

sin->Draw() 

 

si vede che è ora correttamente riprodotta 

 



TF1: Esempio 2 

strumenti base di ROOT - Esp. Fisica I  30 

Definire e disegnare due funzioni sinusoidali, nell’intervallo [-1,1] s, e di frequenza  pari a 55 Hz e 60 Hz 
rispettivamente. Successivamente disegnarne la funzione costituita dalla loro somma.  

 
Per definire le due funzioni  sinusoidali come TF1, sfruttiamo l’istanza del metodo Sin della classe TMath, come visto 
negli esempi precedenti. Per poter esplicitare le loro frequenze definiamo le due TF1 nella forma (  f(x) = sin(2πfx)  ) , 
lasciando la frequenza f come parametro e utilizzando il metodo TMath::TwoPi() per ottenere il valore di 2π . 
 
TF1 *sin1 = new TF1(“sin1”, “TMath::Sin(TMath::TwoPi()*[0]*x)”,-1.,1.) 

TF1 *sin2 = new TF1(“sin2”, “TMath::Sin(TMath::TwoPi()*[0]*x)”,-1.,1.) 

 
Sebbene le funzioni, a parte il nome, appaiano identiche nella loro definizione, possiamo differenziarle impostando 
due parametri diversi per le loro frequenze. Impostiamo le frequenze a 55 Hz e 60 Hz, come richiesto, ed esplicitiamo 
l’unità di misura sull’asse x. Cambiamo anche i colori delle funzioni per differenziarle. Si noti che, come visto 
nell’esempio precedente, le frequenze in questione sono troppo elevate per il campionamento di default, quindi 
incrementiamo anche i rispettivi Npx delle TF1, ed effettuiamo uno zoom sull’asse 
prima di invocare i Draw().  

 
sin1->SetParameter(0,55.) 

sin2->SetParameter(0,60.) 

sin2->SetLineColor(kGreen) 

sin1->SetNpx(4000) 

sin2->SetNpx(4000) 

sin1->GetXaxis()->SetTitle(“tempo [s]”) 

sin1->GetXaxis()->SetRangeUser(-0.1,0.1) 

sin1->Draw() 

sin2->Draw(“same”) 
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Per costruire la funzione data dalla somma delle due funzioni precedenti, possiamo costruire una TF1 richiamando 
direttamente i valori assunti dalle due TF1 che abbiamo costruito. Per fare ciò occorre semplicemente richiamare nella 
formula del costruttore, i  nomi che abbiamo usato nella loro definizione. La formula restituirà l’operazione sui valori 
restituiti dalle TF1. Nello specifico, definiamo la funzione sinsum in questa maniera: 
 
TF1 *sinsum = new TF1(“sinsum”, “sin1 + sin2”,-1.,1.) 

 
Disegnamo quindi la funzione, previo settaggio di uno stile, delle specifiche sull’asse, e degli adeguati Npx.  

 
sinsum->SetLineColor(kBlue) 

sinsum->SetNpx(4000) 

sinsum->GetXaxis()->SetTitle(“tempo [s]”) 

sinsum->GetXaxis()->SetRangeUser(-0.3,0.3) 

sinsum->Draw() 

 

La funzione somma appare molto diversa dalle due funzioni  
sinusoidali di partenza a causa dell’interferenza. La vicinanza tra 
le frequenze delle due funzioni componenti riproduce il noto  
fenomeno dei battimenti. 
 
 
ESERCIZIO  
mostrare, disegnandole con l’ausilio di ROOT, quali funzioni riproducono rispettivamente la pulsazione interna e la 
pulsazione della modulazione in ampiezza della funzione sinsum. 
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Per Fitting intendiamo la procedura di interpolazione di un modello, munito di uno o più parametri liberi, ad 
una serie di dati sperimentali. Questi possono essere, ad esempio, i punti di un grafico cartesiano, o i 
contenuti dei bin di un istogramma. 
Il risultato della procedura di fitting, ovvero la curva di best fit, non è altro che l’insieme dei valori dei 
parametri per cui il modello  restituisce il migliore adattamento ai dati che abbiamo inserito. 
 
ROOT ci permette di impostare agevolmente il fit di un modello (ovvero una funzione ) su dei dati contenuti 
nella forma di grafici (TGraph, TGraphErrors) o di istogrammi ( TH1* ) anche a più dimensioni.   
La procedura secondo cui ROOT restituirà poi i parametri della funzione di best fit, è svolta dall’algoritmo di 
minimizzazione MINUIT, che ricerca, sfruttando il calcolo numerico, il set di parametri per cui si ottiene il 
“migliore accordo” con i dati. 
 

COME FUNZIONA UN FIT IN ROOT ? 
 
Il modo di default con cui MINUIT ricerca la curva di best fit è basato sulla minimizzazione numerica  della 
funzione χ2 , che misura la discrepanza complessiva tra il modello e l’insieme di dati, tenendo conto 
dell’incertezza statistica su ogni singolo dato.  
MINUIT varia, secondo certi criteri, i parametri liberi del modello entro piccoli steps, e ricalcola la funzione χ2 
sino a quando essa non risulta essere minimizzata entro una certa precisione. (cfr. Esperienza dei Dadi ). 
L’algoritmo verifica la “stabilità” del minimo trovato e, in caso positivo, dichiara la convergenza della funzione, 
restituendone i valori finali dei parametri e calcolandone le relative incertezze date dal fit. 
 N.B.: MINUIT è uno strumento potente e versatile. Anche se non li tratteremo, è bene precisare che 

esistono anche altri modi, diversi da quelli di default, di impostare MINUIT nella ricerca della curva di best 
fit, ad esempio basati  sul criterio di massima verosimiglianza. 
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Il modo più semplice di operare un fit in ROOT è quello di utilizzare le funzioni pre-impostate delle librerie di 
ROOT. Questo metodo non richiede la definizione manuale di una funzione per il modello da fittare ed è 
sicuramente il più immediato da applicare, ma è anche quello che offre meno possibilità di controllo. 
 
Costruiamo un set di dati da fittare con un modello,  
riprendendo il grafico con i dati e gli errori dal file Data.txt  
visto nell’esempio sull’uso di TGraphErrors.  
Carichiamo il set di dati con le linee di comando già discusse: 
 
TGraphErrors *ge =  

new TGraphErrors(“%ROOTSYS%/macros/Data.txt”) 
 

ge->SetTitle(“Fit Example”) 

ge->GetXaxis()->SetTitle(“x [u.a.]”) 

ge->GetYaxis()->SetTitle(“y [u.a.]”) 
ge->SetMarkerStyle(20) 

ge->Draw(“AP”) 

 
 
Per effettuare un fit con le funzioni pre-impostate, 
è possibile accedere, tramite l’interfaccia grafica,  
al pannello FitPanel, selezionandolo dalla barra 
 degli strumenti sotto la voce Tools. 
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Per operare un fit con una funzione pre-impostata 1-Dimensionale, dal FitPanel 
occorre scegliere dalla Tab Predef-1D la funzione con cui si vuole modellizzare 
l’insieme di dati. Tra le funzioni pre-impostate sono presenti ad esempio la 
gaussiana, il ramo esponenziale e le funzioni polinomiali sino all’ordine 9. 
 
Per esempio, per impostare un fit 
dei dati del grafico con una retta, 
selezioniamo la funzione pol1  
(polinomio di primo grado).  
Per eseguire il fit, clicchiamo  
quindi sul tasto Fit in fondo  
al pannello. 
 
La retta di best fit verrà automatica- 
mente disegnata sulla Canvas e  
nel terminale appariranno i risultati 
del fit. 
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Dopo aver eseguito un fit, sarà possibile visualizzare 
sul terminale i valori dei parametri della curva di best fit, 
assieme alle relative incertezze derivate dalla procedura di 
fitting. 

• Nel caso appena visto, i valori parametri della retta fittata sono indicati come p0 e p1, e indicano 
rispettivamente i coefficienti di grado 0 e 1 del polinomio di primo grado pol1 (i.e. intercetta e coefficiente 
angolare). 

• In questo caso, il fit riporta anche il valore Chi2 della funzione  χ2 minimizzata e il numero di gradi di libertà NDf 
(Number of Degrees of Freedom) del campione fittato, pari al numero di punti sottratto del numero di parametri 
liberi del modello. L’insieme di questi valori permette una stima della bontà del fit. 

• La dicitura Minimizer is Linear invece, indica che in questo 
caso MINUIT per effettuare il fit ha applicato di default  
il metodo dei minimi quadrati (pesati). Questa è un’operazione 
possibile  se la funzione minimizzanda è una  funzione  
lineare nei suoi parametri (come è il caso dei polinomi) . 

 
In molti casi, può essere  comunque conveniente forzare la  
visualizzazione dei risultati stampandoli direttamente sulla  
Canvas assieme alla curva di best fit. 
Per farlo, è sufficiente eseguire il comando  

 
gStyle->SetOptFit(1) 

 
prima di eseguire il fit. I valori dei parametri, assieme al χ2  e ai gradi di  
libertà, appariranno in un pannello che poi potrà essere spostato e ridimensionato nell’interfaccia grafica. 
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Oltre alle funzioni pre-impostate, ROOT permette ovviamente di eseguire fit con una funzione arbitraria.  
Naturalmente in questo caso occorrerà prima definire in ROOT la funzione modello da utilizzare per il fit,  
costruendola ad esempio con una classe TF1. 
 
Supponiamo ad esempio di voler ripetere il fitting sui dati del caso precedente, ma stavolta modellizzandoli 
con una retta passante per l’origine, (non presente tra le funzioni pre-impostate del FitPanel). 
Occorrerà costruire la retta come TF1, munendola di un solo parametro libero ovvero il coefficiente angolare, 
e avendo l’accortezza di utilizzare un range sufficiente a ricoprire l’intero intervallo in cui sono presenti i dati 
da fittare. 
 
TF1 *retta0 = new TF1(“retta0”,“[0]*x”,0.,12.) 

 
Una volta definita la funzione, per effettuare il fit sui punti del 
TGraph, è sufficiente utilizzare il  relativo metodo Fit ,  
specificando come argomento il nome della TF1 da utilizzare  
come modello, ed eventualmente richiamando prima il comando  
SetOptFit per visualizzare i risultati sulla Canvas. 

 
gStyle->SetOptFit(1) 
ge->Fit(“retta0”) 

ge->Draw(“AP”) 
 

Si noti come sia i parametri, che il valore del χ2  ed il numero di gradi di libertà siano cambiati rispetto al caso 
precedente. 
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Costruire un istogramma di 100 bin nell’intervallo [-5.,5.], riempito con occorrenze estratte casualmente da due 
popolazioni diverse. 350 estratte da una Gaussiana avente media=1. e sigma=0.3 e altre 500 da una gaussiana avente 
media -1. e sigma=1.5. Definire poi una funzione adeguata a descriverne il contenuto ed effettuare un fit 
dell’istogramma. Confrontare i valori dei parametri restituiti dal fit, con quelli veri usati nella generazione. 

 
Cominciamo col definire l’istogramma seguendo le specifiche dell’esercizio, utilizzando la classe TH1F. 
 
TH1F *hg = new TH1F(“hg”,“Gaussiane;x [u.a.];conteggi”,100,-5.,5.) 

 
Per riempire l’istogramma casualmente con il metodo FillRandom, occorrerà prima però definire le due gaussiane da 
cui verranno generate le occorrenze, attraverso due TF1. 
 
TF1 *g1 = new TF1(“g1”,“TMath::Gaus(x,1.,0.3)”,-5.,5.) 

TF1 *g2 = new TF1(“g2”,“TMath::Gaus(x,-1.,1.5)”,-5.,5.) 

 

Invochiamo quindi due chiamate del metodo FillRandom , 
impostando come primo argomento i nomi delle funzioni 
da cui estrarre le occorrenze. 
 
hg->FillRandom(“g1”,350) 

hg->FillRandom(“g2”,500) 

 

Disegnamo l’istogramma per verificarne il corretto riempi- 
mento, con l’opzione “E” per visualizzare l’errore statistico  
sul contenuto dei bin. 
 
hg->Draw(“E”) 
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Per effettuare il fit occorre definire una funzione adatta a modellizzare il contenuto dell’istogramma. In questo caso 
conosciamo le vere popolazioni da cui sono state estratte le occorrenze, per cui è naturale definire come funzione 
modello una combinazione lineare di due gaussiane, costruendo ad esempio una TF1 come segue: 
  
TF1 *gsum = new TF1(“gsum”,“[4]*TMath::Gaus(x,[0],[1])+[5]*TMath::Gaus(x,[2],[3])”,-5.,5.) 

 
La funzione gsum in questo caso ha 6 parametri liberi. La loro variazione indipendente è necessaria per poter riprodurre 
il contenuto del nostro istogramma. 
• I parametri [0]-[1] , e [2]-[3], descrivono rispettivamente la media e la sigma della prima e della seconda gaussiana. 
• I parametri [4] e [5] sono invece i coefficienti della combinazione, necessari per riprodurre le diverse altezze delle 

gaussiane. 
  

Dato l’elevato numero di parametri, MINUIT non  sarebbe in grado di convergere se si provasse ad effettuare il fit nelle 
condizioni attuali. La funzione infatti è ancora indefinita, e per poter “aiutare” MINUIT nella ricerca della curva di best fit 
è necessario inizializzare la funzione con un set di parametri iniziali. 
Questi non devono essere i valori veri delle distribuzioni, ma anche 
solo una loro ragionevole stima basata sull’osservazione dei dati. 
 
Possiamo provare ad inizializzare i parametri con i seguenti, ragione- 
volmente simli, valori iniziali utilizzando il metodo SetParameters 
 
gsum->SetParameters(0.8,0.5,-2.,2.,60.,20.) 

 
Eseguendo ora il fit, vedremo che la funzione converge corretta- 
mente al nostro istogramma.  
 
hg->Fit(“gsum”) 
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Tutti i comandi che abbiamo inserito sin’ora dal terminale di ROOT, e in generale qualsiasi altra istruzione di 
C/C++, è eseguibile da ROOT leggendo il contenuto di una macro.  
Le macro, sono quindi un indispensabile strumento per far eseguire a ROOT automaticamente o in maniera 
iterativa una serie di istruzioni senza l’intervento dell’utente. ROOT è in grado di eseguire macro anche 
senza la necessità di compilarle. Il formato principale per una macro eseguibile da ROOT è il “*.C”  
 
 Per vedere esempi di macro ufficiali di ROOT è possibile cercare all’interno della cartella tutorials 

all’interno della directory di installazione di ROOT. Qui sono elencate numerose macro, più o meno 
complesse, per diversi argomenti con lo scopo di illustrare le potenzialità di ROOT. Una loro lista e 
descrizione è presente anche sul sito web di ROOT 
https://root.cern.ch/doc/master/group__Tutorials.html 

 
Per poter scrivere una macro è sufficiente un qualsiasi semplice editor di testo. (es. gedit o Emacs per 
utenti Linux, WordPad o Blocco Note per utenti windows). Le uniche accortezze da applicare sono di 
intitolare il file e la funzione che esso esegue con lo stesso nome e quella di salvare il file nel formato “.C”  
 
Per ROOT le macro non sono altro che delle funzioni, che possono contenere all’interno della loro 
definizione una qualsiasi classe e comando di ROOT o di C/C++, separati da “;” . 
I comandi verranno interpretati ed eseguiti successivamente, una istruzione dopo l’altra, secondo le 
normali regole del linguaggio C. 
 
 

https://root.cern.ch/doc/master/group__Tutorials.html
https://root.cern.ch/doc/master/group__Tutorials.html
https://root.cern.ch/doc/master/group__Tutorials.html
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Per creare una macro, la funzione che esso esegue deve avere lo stesso nome del file (eccetto il “.C”).  
Ad esempio,  per creare una semplice macro che esegue la funzione “testmacro()” , basterà creare un file 
con l’editor di testo scelto, e salvarlo come testmacro.C 
Iniziamo col creare un file di testo, ad esempio con Blocco Note , definendo una semplice funzione 
testmacro al suo interno. 
 
 Se vogliamo soltanto che la funzione esegua delle semplici istruzioni, senza restituire alcun oggetto o 

valore come output, possiamo utilizzare come tipo della funzione il formato “void”. Il tipo va 
anteposto al nome della funzione, come per qualsiasi altra variabile. Per lo stesso motivo, possiamo 
evitare di specificare degli argomenti all’interno della funzione, e lasciare le parentesi tonde della 
funzione vuote al loro interno.  

 

Tutte le istruzioni che vorremmo far 
eseguire alla macro, dovranno  essere 
comprese all’interno del corpo della 
funzione, delimitato da due parentesi 
graffe. Ogni linea di codice preceduta dai 
caratteri “//”  sarà interpretata come 
commento e quindi ignorata nella  
esecuzione della macro. 
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Le macro possono contenere una qualsiasi istruzione di C,  e non solo classi di ROOT. L’unica 
accortezza da tenere a mente è quella di separare ogni istruzione con un “;” come da specifica 
del linguaggio C. 
 
 

Un esempio di macro che crea 
un’istogramma, lo riempie con 
500 occorrenze estratte da una 
gaussiana e lo fitta con la 
gaussiana da cui esse sono state 
estratte, è la seguente. 
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per poter eseguire la macro, è necessario salvarla nel formato “.C”, per farlo, è necessario 
esplicitare il formato in fase di salvataggio del file, rimuovendo dalla scelta i formati di testo 
pre-definiti, e scegliendo se possibile il formato generico “tutti i file *.*”, esplicitando nel 
nome il “.C”   
 

Bisogna tenere a mente 
di salvare il file con lo 
stesso nome della 
funzione che esso 
esegue, dunque in 
questo caso come 
“testmacro.C”. 
Salviamolo ad esempio 
nella cartella macros 
della directory di ROOT. 
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Per eseguire una macro, dal terminale è necessario utilizzare il comando “.x ” seguito dal 
nome del file macro da eseguire. Anche in questo caso, è bene specificare il percorso 
completo del file, (aiutandosi con la variabile d’ambiente ROOTSYS) qualora non dovesse 
trovarsi nella cartella macros o bin di ROOT.  
 
Eseguendo la macro, tutte le istruzioni in essa contenute verranno automaticamente eseguite 
una dopo l’altra. Eseguendo dal terminale 
 
.x testmacro.C 

 

visualizzeremo quindi correttamente  
quanto definito nella funzione testmacro()  
all’interno del file. 
 


