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1 Presentazione, sommario e prerequisiti Queste note contengono alcuni
elementi della teoria della stima con il metodo dei minimi quadrati.
La sezione (2) presenta una trattazione algebrico-geometrica in cui il problema è
visto come problema di approssimazione. L’unico prerequisito per questa sezione
è una buona conoscenza dell’algebra lineare. Sarebbe utile una visione dell’alge-
bra lineare che unisca gli aspetti algebrici e gli aspetti geometrici. Il teorema che
afferma "l’immagine di una matrice e il nucleo della sua trasposta sono l’uno il
complemento ortogonale dell’altro" non viene citato espressamente, ma il lettore
avveduto riconoscerà che esso fa da sfondo a tutta la sezione.
Nella sezione (3) si presentano alcune proprietà delle matrici introdotte nella
sezione (2). Si tratta di proprietà che saranno utili per gli sviluppi successivi
e che sono enunciate senza dimostrazione. La stessa sezione contiene qualche
osservazione sul calcolo numerico della soluzione.
Le sezioni (4), (5) e (6) trattano la teoria della stima a minimi quadrati come sti-
ma lineare corretta di minima varianza (BLU: Best Linear Unbiased). Tutta la
teoria si sviluppa per modelli lineari. I prerequisiti sono una conoscenza minima
delle variabili casuali scalari e vettoriali e alcuni concetti connessi: media, varian-
za, matrice di varianza e covarianza, trasformazione lineare di variabili casuali.
E’ necessario sapere che una moltiplicazione (matrice x vettore) si può portare
fuori dall’operatore media. (Più formalmente: qualsiasi trasformazione lineare
commuta con l’operatore media).
La sezione (7) ha un carattere complementare ed è solo abbozzata. L’argomento
è la distribuzione del risultato delle operazioni di stima. Il prerequisito per com-
prendere questa sezione è una discreta conoscenza delle più comuni distribuzioni
di probabilità usate in metrologia e delle loro trasformazioni. La sezione (8) con-
tiene la trattazione della stima a minimi quadrati con modello non lineare basata
sulla linearizazzione delle equazioni del modello e alcune considerazioni sulle
differenze tra stima con modello lineare e non lineare.
Le parti di testo in caratteri picccoli sono tre esempi numerici che si svolgono in
modo intercalato con la teoria. Due esempi riguardano stime con modello lineare.
Il terzo esempio illustra la trattazione di un problema non lineare che si risolve
con equazioni linearizzate.
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I simboli in maiuscolo grassetto indicano le matrici. Non esiste una distinzione
grafica tra variabili scalari e variabili vettoriali. Le singole componenti dei vettori
sono indicate aggiungendo un pedice al simbolo del vettore stesso. Ogni simbolo
di variabile è spiegato quando si usa la prima volta (salvo dimenticanze). Le
variabili scalari diverse dalle componenti dei vettori sono molto poche: gli interi
m, n, r, gli indici interi i e j e i reali σ0 e W . Simboli maiuscolo e minuscolo
corrispondenti indicano una variabile casuale e una variabile numerica associate
alla stessa grandezza. Altri simboli (media, stima) si spiegano nel testo.

2 La stima a minimi quadrati come problema di approssimazione In que-
sta sezione si ignora il carattere stocastico delle misure e si tratta il problema di
stima come un mero problema di approssimazione. Le misure formano un vettore
di m componenti che si chiama y (cioè y ∈ Rm). Le misure dovrebbero soddisfare
una relazione del tipo

y = Ax (1)

oppure del tipo
By = 0 (2)

con A e B matrici date di rango pieno e di dimensioni che si specificano nel
seguito. Il vettore x è un vettore di parametri. Leggiamo ciascuna equazione
come

y ∈Ω (3)

e lo spazio Ω (che è un sottospazio di Rm) è la immagine di A se si usa la (1)
oppure è il nucleo di B se si usa la (2).
La maggior parte dei problemi si possono formulare sia con equazioni di tipo (1)
sia con equazioni di tipo (2); di solito le equazioni di tipo (1) sono più comode
per vari motivi. L’essenziale, in ogni caso, è lo spazio Ω. Le matrici A e B sono
solo dei modi (non unici) di descrivere lo spazio Ω. Si indica con n il numero di
dimensioni di Ω e si pone r = m−n. La matrice A deve avere dimensioni m×n
e la matrice B deve avere dimensioni r×m. Il vettore y effettivamente fornito
dal processo di misura in generale non soddisfa la condizione (3), quindi la (2)
non è soddisfatta e la (1), considerata come sistema nell’incognita x, non ammette
soluzione.

Esempio 1 Una piccola rete di livellazione fornisce un esempio molto semplice ma non
banale per accompagnare lo sviluppo della teoria. In figura (1) si trova a sinistra lo schema
di una rete di livellazione costituita da un punto (0) di quota nota nulla, tre punti (1, 2 e 3)
di quota incognita e cinque misure di dislivello. I collegamenti (misure) hanno l’ordine:
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Figura 1: Schema delle due reti di livellazione trattate come esempi. Sulla sinistra
esempio 1, sulla destra esempio 2.

(1-0), (2-1), (3-2), (0-3), (3-1). I valori delle misure sono:

y =


3.01
4.02
5.02
−11.99

8.99


La somma dei dislivelli dovrebbe essere nulla su tutti i percorsi chiusi. In particolare
consideriamo i due cicli che passano per i punti (0,1,3,0) e (1,2,3,1). Qualsiasi altro ciclo
(per esempio quello che passa per 0,1,2,3,0) darebbe origine ad una condizione che non è
indipendente dalle prime due. Si scrivono dunque le equazioni:

y1 + y4 + y5 = 0

y2 + y3− y5 = 0

che si mettono a sistema nella forma della scrittura matriciale (2) ponendo

B =

(
1 0 0 1 1
0 1 1 0 −1

)
Per usare equazioni parametriche si definisce il vettore x come vettore delle quote dei
punti (1,2,3) e ricordando che il punto 0 ha quota nulla si scrivono le equazioni

y1 =x1

y2 =x2− x1

y3 =x3− x2

y4 =− x3

y5 =x3− x1
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che si trasformano nella forma matriciale (1) ponendo

A =


1 0 0
−1 1 0

0 −1 1
0 0 −1
−1 0 1


E’ facile constatare, inserendo i valori nelle equazioni, che i vincoli (2) non sono verificati
e che il sistema (1) non è risolubile. •

Si cerca il vettore ŷ che soddisfi la (3) e sia il più vicino possibile al dato cioè a
y. Si decompone il vettore dato y nella somma di ŷ e un vettore v che si chiama
residuo:

y = ŷ+ v. (4)

Tutti i vettori di Rm si possono decomporre nella somma di un vettore che ap-
partiene a Ω e un vettore che è ortogonale a Ω, cioè appartiene al complemento
ortogonale di Ω indicato con Ω⊥. Con ovvia simbologia si scrive:

y = yΩ + y
Ω⊥. (5)

La componente di un vettore dentro un certo sottospazio è una funzione lineare del
vettore stesso quindi la operazione che passa da un vettore in uno spazio lineare
generico (per noi Rm) alla sua componente in un sottospazio (per noi Ω oppu-
re Ω⊥) si realizza, come tutte le trasformazioni lineari, con un prodotto matrice
per vettore. Questa operazione si chiama proiezione e la matrice che la opera si
chiama matrice proiettore o semplicemente proiettore. Possiamo scivere :

yΩ = PΩy (6)

y
Ω⊥ = P

Ω⊥y (7)

e ovviamente deve essere
PΩ +P

Ω⊥ = I. (8)

La equazione (4) si può riscrivere separando, per ciascuno dei tre vettori coinvolti,
la componente in Ω dalla componente in Ω⊥:

yΩ = ŷΩ + vΩ (9)

y
Ω⊥ = ŷ

Ω⊥+ v
Ω⊥. (10)

Adesso entrano in gioco le due condizioni stabilite per definire ŷ.
La condizione ŷ ∈Ω si traduce nella equazione

ŷ
Ω⊥ = 0 (11)

4



e quindi
v

Ω⊥ = y
Ω⊥. (12)

La richiesta che ŷ sia il più vicino possibile a y si esprime con la condizione

|v|= min. (13)

Si può scrivere:
|v|2 = |vΩ|2 + |vΩ⊥|

2 (14)

perchè le due componenti vΩ e v
Ω⊥ sono ortogonali. Il secondo addendo della

(14) è già fissato dalla (12). Il primo addendo può essere posto a zero se si fissa

vΩ = 0 (15)

cioè
ŷΩ = yΩ (16)

e con questa scelta si soddisfa la condizione (13). In conclusione si ottiene:

ŷ = yΩ (17)

e
v = y

Ω⊥ (18)

ovvero
ŷ = PΩy (19)

e
v = P

Ω⊥y. (20)

Il risultato ottenuto è formale, nel senso che è ancora necessario specificare come
sono fatte le matrici proiettore per poter eseguire effettivamente il calcolo di ŷ e
v. Lo spazio Ω è descritto come immagine di A oppure come nucleo di B, quindi
i proiettori devono essere espressi in funzione di queste matrici. Nel seguito si
sviluppano completamente i calcoli per il primo caso e si fornisce solo la soluzione
per il secondo. Il vettore ŷ appartiene a Ω, quindi esiste un vettore x̂ tale che

ŷ = Ax̂. (21)

Il vettore v è ortogonale a tutti gli elementi di Ω. Anche le colonne di A sono
elementi di Ω, quindi vale la relazione

ATv = 0. (22)

Mettendo a sistema le equazioni (4), (21) e (22) si trova con due sostituzioni il
così detto sistema normale

ATAx̂ = ATy. (23)
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Si ricava x̂ come soluzione del sistema normale e lo si inserisce nella (21) per
ottenere ŷ:

ŷ = A(ATA)−1ATy. (24)

Esempio 1 (continua) Si riprende l’esempio. La matrice e il termine noto del sistema
normale (23) sono:

ATA =

 3 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 3


ATy =

 −10
−1
26


e la inversa della matrice normale

(ATA)−1 =
1
8

5 4 3
4 8 4
3 4 5


e da questi si trovano le stime delle quote

x̂ = (ATA)−1ATy =

 3
7
12


come soluzione del sistema normale. •

Il confronto tra la (24) e la (19) permette di identificare una forma esplicita del
proiettore su Ω:

PΩ = A(ATA)−1AT. (25)

Se si parte dalla (2) conviene utilizzare, almeno nei passaggi intermedi, un vettore
di parametri ausiliari per esprimere v come combinazione lineare delle colonne di
BT. Il resto della trattazione è molto simile al caso già visto. Con alcuni passaggi
si ottiene

PΩ = I−BT(BBT)−1B. (26)

Esempio 1 (continua) Si riprende l’esempio calcolando due volte la matrice PΩ con le
espressioni (25) e (26). In entrambe i casi si trova

PΩ =
1
8


5 −1 −1 −3 −2
−1 5 −3 −1 2
−1 −3 5 −1 2
−3 −1 −1 5 −2
−2 2 2 −2 4
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Il calcolo di PΩ non è necessario per determinare le stime. Eseguire due volte il calcolo
con due espressioni diverse è solo un modo per vedere, tramite un esempio, che le diverse
formulazioni algebriche sono geometricamente equivalenti perchè descrivono lo stesso
spazio Ω. •

3 Osservazioni su alcuni aspetti algebrici e numerici La matrice ATA pren-
de il nome di matrice normale ed è una matrice simmetrica e definita positiva.
Il calcolo del vettore x̂ si ottiene come già detto risolvendo il sistema normale. E’
comodo esprimere formalmente la soluzione mediante la matrice normale inver-
sa, ma quando le incognite sono molto numerose conviene seguire procedimenti
diversi per il calcolo numerico della soluzione. Spesso si usa il così detto metodo
della radice o fattorizzazione di Cholesky. Questo metodo consiste nella fattoriz-
zazione della matrice normale nel prodotto di una matrice triangolare superiore (o
inferiore) con la sua trasposta: UTU = ATA. Una possibile alternativa è il metodo
di Householder. In questo caso la stessa matrice U si ottiene con una serie di ri-
flessioni, che sono particolari trasformazioni unitarie, applicate direttamente alla
matrice A.
Le matrici proiettore sono matrici con proprietà che vale la pena di conoscere. In
particolare sono matrici simmetriche e idempotenti cioè uguali alle proprie poten-
ze (P2 = P). Queste sono proprietà algebriche che si possono ricavare dalle pro-
prietà geometriche della operazione di proiezione. Allo stesso modo, cioè usando
le proprietà geometriche della operazione di proiezione, si dimostra che gli auto-
valori di un proiettore sono tutti uguali a 1 oppure a 0. Da questo poi si ottiene
che il rango di un proiettore coincide con la sua traccia indicata nel seguito con
tr(•).
Lo spazio Ω ha n dimensioni, lo spazio Ω⊥ ha r dimensioni. Lo spazio Ω⊥ è
l’immagine di P

Ω⊥ . Risulta quindi tr(P
Ω⊥) = r.

4 La stima a minimi quadrati come stima lineare corretta di minima varian-
za Si indica con Y la variabile casuale a m componenti che si usa come modello
delle misure. Il vettore Y è la media di Y e in generale M [•] indica l’operatore
media. Quindi si scrive:

Y =M [Y ] . (27)

La matrice di varianza e covarianza di Y è :

CYY =M
[
(Y −Y )(Y −Y )T

]
. (28)

Il modello stocastico delle misure è:

CYY = σ
2
0 I (29)
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cioè si ritiene che le misure siano incorrelate e tutte di uguale precisione. Il
modello funzionale è:

Y ∈Ω (30)

con Ω definito come nella sezione (2) in cui si è trattata la stima a minimi quadrati
come problema di approssimazione.
Si vuole trovare una stima di Y che si chiama Ŷ e che deve essere individuata dalle
seguenti proprietà:

• è una funzione lineare di Y ,

• è una stima corretta,

• tra le stime lineari e corrette ha la varianza minima.

La seconda e la terza proprietà qualificano la stima come una buona stima, perchè
rendono bassa la probabilità di una stima molto lontana dal valore da stimare.
(Questo è solo un discorso qualitativo ed euristico, ma è abbastanza intuitivo e
di questo ci accontentiamo. Si pensi, volendo, al teorema Chebyshev.) Limitare
la ricerca alle funzioni lineari è la scelta più semplice e permette di risolvere il
problema senza conoscere la distribuziione dei dati. La scelta è (euristicamnete)
ragionevole visto che la grandezza da stimare è la media e per altri motivi. Si
deve nel seguito specificare l’effettivo significato della ultima proprietà richiesta
perchè Ŷ è un vettore e la sua dispersione è data da una matrice.
Se Ŷ è funzione lineare di Y si scrive:

Ŷ = DY (31)

e si deve determinare la matrice D.
L’attributo "corretta" riferito ad una stima ha un particolare significato tecnico e
indica una stima la cui media coincide con la grandezza da stimare. Nel caso
trattato la correttezza si scrive con l’equazione

M
[
Ŷ
]
= Y (32)

da cui discende una condizione sulla matrice D. Dalle espressioni (31) e (32) si
ottiene M [DY ] = Y e quindi DY = Y . Si deve ricordare che Y è un elemento di Ω

che a sua volta è un sottospazio di Rm.
Con diversa simbologia si può dunque scrivere (con b vettore di Rm)

b ∈Ω ⇒ Db = b (33)

e poichè le colonne di PΩ sono elementi di Ω si ha anche

DPΩ = PΩ. (34)
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Si esprime la matrice incognita D come somma del proiettore PΩ (noto) con
la nuova matrice incognita F: D = PΩ +F. L’uso della nuova incognita rende
più semplici i calcoli che seguono. Dalla (34) si ottiene la nuova condizione di
correttezza

FPΩ = 0. (35)

La proprietà di avere minima varianza avrebbe un significato ovvio per uno sca-
lare, ma qui si applica ad una stima vettoriale la cui dispersione è caratterizzata
dalla matrice di varianza e covarianza. E’ dunque necessario specificare che cosa
significa "minima varianza" per una stima vettoriale. Per questo si definisce la
variabile scalare W che è la generica combinazione lineare degli elementi di Y ,
cioè

W = aTY (36)

dove a è un vettore generico di Rm. Ovviamente la grandezza

Ŵ = aTŶ (37)

è una stima lineare e corretta della media di W e la sua varianza vale

σ
2
Ŵ = aTDCYY DTa. (38)

Si usano il modello stocastico (29), la definizione della F, la condizione di corret-
tezza (35) e la idempotenza dei proiettori per ottenere l’espressione

σ
2
Ŵ = σ

2
0 aT(PΩ +FFT)a (39)

nella quale si separando i due addendi

σ
2
Ŵ = σ

2
0 aTPΩa+σ

2
0 aTFFTa. (40)

I due addendi che appaiono nella (40) sono entrambi sempre positivi. Il primo dei
due è già fissato in base ai dati del problema, il secondo contiene la matrice F che
deve ancora essere determinata. La scelta F = 0, ovvero

D = PΩ (41)

garantisce
σ

2
Ŵ = min (42)

in ogni caso, cioè per qualunque scelta del vettore a.
Il significato della espressione "minima varianza" applicato alla stima di un vettore
è stato precisato nel corso del procedimento: significa che tutti i funzionali lineari
di Y hanno una stima lineare, corretta e di minima varianza espressa attraverso Ŷ .
La stima lineare, corretta e di minima varianza Ŷ si ottiene con la stessa funzione
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che genera la stima a minimi quadrati definita nel senso della approssimazione
nella sezione (2). Questo risultato vale quando il modello stocastico è espresso
dalla (29).
La matrice di varianza e covarianza di Ŷ è ovviamente:

CŶŶ = σ
2
0 PΩ. (43)

Si definisce poi la variabile stima dei parametri

X̂ = (ATA)−1ATY (44)

la cui matrice di varianza e covarianza è

CX̂ X̂ = σ
2
0 (A

TA)−1. (45)

In pratica nelle (43) e (45) si utilizza al posto di σ2
0 una sua stima ottenuta dai dati,

dopo avere eseguito le stime, con le espressioni indicate nella prossima sezione.

5 La stima di σ2
0 Il fattore σ2

0 che appare nella (29) può essere noto oppure
incognito. La stima Ŷ non dipende da σ2

0 , ma una conoscenza di un valore di
σ2

0 è comunque utile perchè appare come fattore di proporzionalità nelle (43) e
(45) e per altri motivi. Si deve quindi ricavare dai dati anche una stima di σ2

0 . Si
considera la trasformazione lineare dei dati V = Y − Ŷ ovvero

V = P
Ω⊥Y. (46)

L’ espressione

σ̂
2
0 =

VTV
r

(47)

fornisce una stima corretta di σ2
0 .

Esempio 1 (continua) Si calcolano gli scarti e la stima di σ2
0 :

v = y− ŷ = y−Ax̂ = 10−2


1
2
2
1
−1

 ; σ̂
2
0 =

1
r

vTv = 10−4 11
2

dove r (che si calcola con la differenza "numero di equazioni – numero di incognite") vale
2. Il risultato di una operazione di stima dovrebbe essere sempre accompagnato da una
informazione sulla sua dispersione. Si calcola la matrice di varianza e covarianza delle
quote stimate tramite l’espressione (45) in cui si usa σ̂2

0 al posto di σ2
0 e si trova:

CX̂ X̂ = 10−4 11
16

5 4 3
4 8 4
3 4 5
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Con questo l’esempio è concluso. •

Per mostrare la correttezza di σ̂2
0 basta mostrare che

M
[
VTV

]
= rσ

2
0 . (48)

I passaggi per ricavare questa ultima espressione sono i seguenti:

M
[
VTV

]
=

=M
[
tr
(

VVT
)]

=

=M
[
tr
(

P
Ω⊥(Y −Y )(Y −Y )TP

Ω⊥

)]
=

= tr
(

P
Ω⊥M

[
(Y −Y )(Y −Y )T

]
P

Ω⊥

)
=

= tr(P
Ω⊥CYY P

Ω⊥) =

= tr
(
P

Ω⊥(σ
2
0 I)P

Ω⊥
)
=

= σ
2
0 tr(P

Ω⊥) =

= rσ
2
0 . (49)

6 La stima con modello stocastico generico Tutti i risultati presentati nelle
sezioni precedenti sono basati sulla ipotesi che le misure siano incorrelate e di
uguale precisione. Questa ipotesi si esprime con la (29). Questa ipotesi, che è la
più semplice possibile, non è sempre realistica. Per trattare casi più generali si
esprime la matrice di varianza e covarianza delle misure con la espressione

CYY = σ
2
0 Q (50)

in cui appaiono la matrice Q, che deve essere simmetrica e definita positiva, e
lo scalare σ2

0 . La matrice Q deve essere nota, lo scalare σ2
0 può essere noto o

incognito.
Con il modello funzionale parametrico e il modello stocastico appena descritto le
stime lineari, corrette e di minima varianza sono date dalle espressioni:

X̂ = (ATQ−1A)−1ATQ−1Y (51)

CX̂ X̂ = σ
2
0 (A

TQ−1A)−1 (52)

σ̂
2
0 =

VTQ−1V
r

. (53)

Per ricavare le espressioni appena scritte si deve rincondurre il caso con modello
stocastico (50) al caso con modello stocastico più semplice dato dato dalla (29)
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attraverso l’uso di una trasformazione nello spazio delle misure. Si definisce una
matrice G tramite la equazione matriciale

GGT = Q. (54)

Esiste sicuramete una matrice G che soddisfa la (54) perchè la Q è definita posi-
tiva. Con la matrice G si definisce la nuova variabile S

S = G−1Y. (55)

Con semplici sostituzione si ottiene il modello funzionale

s = Hx (56)

dove
H = G−1A (57)

mentre una propagazione di varianza e covarianza fornisce il modello stocastico

CSS = σ
2
0 I. (58)

Se si applica alla equazione (56) la teoria vista nelle sezioni precedenti si trova il
sistema normale

HTHX̂ = HTS (59)

e quindi con una sostituzione

ATQ−1AX̂ = ATQ−1Y (60)

da cui si ottiene la stima espressa dalla (51). Con poco altro lavoro algebrico si
ricavano anche le espressioni per CX̂ X̂ e per σ̂2

0 .
Definire la matrice G e il vettore S è stato utili per arrivare al sistema normale nella
forma (60), ma nelle applicazioni non è necessario calcolarli effettivamente.

Esempio 2 In figura (1) si trova a destra lo schema di una piccola rete di livellazione
costituita da un punto (0) di quota nulla, due punti (1 e 2) di quota incognita e tre misure
di dislivello. Si tratta il problema solo con le equazioni parametriche. Il vettore x dei
parametri contiene le quote dei punti (1 e 2). Il vettore y delle misure contiene i dislivelli
misurati nell’ordine seguente: (1-0), (2-0), (2-1). Le prime due misure hanno la medesima
precisione. La terza misura ha varianza metà delle altre due misure. Tutte le misure sono
incorrelate. I valori delle misure sono:

y =

10.02
8.98
−0.99

 .
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Il sistema di equazioni di osservazione si scrive nella solita forma Ax = y dove la matrice
è

A =

 1 0
0 1
−1 1

 .

La matrice di varianza e covarianza si scrive nella forma CYY = σ2
0 Q. Gli elementi di CYY

fuori dalla diagonale principale sono tutti nulli perchè le misure sono tutte incorrelate. Il
terzo elemento in diagonale principale deve essere metà degli altri due, perchè la terza
misura ha varianza metà delle altre due. Quindi si scrive

CYY = σ
2
0

1 0 0
0 1 0
0 0 1/2

 .

Gli elementi del sistema normale ATQ−1Ax = ATQ−1y sono:

ATQ−1A =

(
3 −2
−2 3

)

ATQ−1y =
(

12.00
7.00

)
e la inversa della matrice normale

(ATQ−1A)−1 =
1
5

(
3 2
2 3

)
e da questi si trovano le stime delle quote

x̂ = (ATQ−1A)−1ATQ−1y =
(

10.00
9.00

)
.

Si calcolano poi gli scarti

v = y− ŷ = y−Ax̂ =

 0.02
−0.02
0.01


e con questi la stima di σ2

0

σ̂
2
0 =

1
r

vTQ−1v = 0.001

dove r (che si calcola con la differenza "numero di equazioni – numero di incognite") vale
1. La matrice di varianza e covarianza delle stime si calcola con la espressione (52) in cui
si usa σ̂2

0 al posto di σ2
0

CX̂ X̂ = 0.001
1
5

(
3 2
2 3

)
= 10−4

(
6 4
4 6

)
.

Con questo l’esempio è concluso. •
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7 Distribuzione delle stime per dati gaussiani Tutta la teoria svolta fino a
questo punto non richiede di conoscere la distribuzione dei dati, ma solo la loro
matrice di varianza e covarianza, a meno di σ2

0 .
Nel seguito si assume che i dati, cioè il vettore Y , abbiano distribuzione gaussiana.
I vettori X̂ , Ŷ e V sono tutti funzioni lineari dei dati, quindi sono congiuntamente
gaussiani. La relazione algebrica PΩP

Ω⊥ = 0 implica che V sia incorrelato con
X̂ e incorrelato con Ŷ . Ricordiamo che per variabili congiuntamente gaussiane
la incorrelazione implica la indipendenza. Se ne deduce che anche σ̂2

0 , che è
funzione di V , è indipendente da X̂ e da Ŷ .
Qui di seguito si presenta la dimostrazione che l’indice (σ̂2

0/σ2
0 )r è distribuito

come un χ2 con r gradi di libertà. Il proiettore su Ω⊥ si può esprimere con il
prodotto

P
Ω⊥ = TΛTT (61)

dove Λ è una matrice diagonale che contiene in diagonale principale gli autovalori
di P

Ω⊥ mentre T è una matrice ortonormale (cioè TTT = I) le cui colonne sono
autovettori di P

Ω⊥ ordinati in corrispondenza agli autovalori. Questa decomposi-
zione esiste per qualsiasi matrice simmetrica, e un proiettore è una matrice sim-
metrica. Gli autovalori del proiettore sono tutti uguali a 1 oppure a 0 (vedi sezione
(3)) e il rango del proiettore è r. Conviene ordinare gli autovalori mettendo il nu-
mero 1 nel primi r posti e il numero 0 nei restanti n posti. Si definisce la variabile
ausiliaria Z con la espressione

Z =
1

σ0
TTY. (62)

Una semplice operazione di propagazione della varianza e covarianza mostra che
la matrice di varianza e covarianza di Z è la matrice identità. Se le Y sono
gaussiane le Z sono gaussiane standard indipendenti.
Si riprende ora la espressione dell’indice definito sopra e la si pone in una forma
che permette di riconoscere la sua distribuzione. Si trova usando la (46):

σ̂2
0

σ2
0

r =

=
1

σ2
0

VTV =
1

σ2
0

YTP
Ω⊥Y =

1
σ2

0
YTTΛTTY = ZT

ΛZ =
m

∑
i=1

Z2
i λi =

=
r

∑
i=1

Z2
i . (63)

L’indice che stiamo studiando è dunque uguale alla somma di r gaussiane standard
indipendenti elevate al quadrato, anche se viene calcolato in tutt’altro modo. Nello
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studio delle trasformazioni delle variabili casuali si ricava che la somma di un
certo numero di gaussiane standard indipendenti al quadrato ha una particolare
densità di probabilità nota come variabile χ2. Il numero di addendi, r nel caso
trattato, prende il nome di numero di gradi di libertà (nulla a che vedere con i
gradi di libertà di un sistema meccanico) e si indica di solito a pedice scrivendo

σ̂2
0

σ2
0

r ∼ χ
2
r . (64)

I risultati presentati in questa sezione sono utili, attraverso ulteriori sviluppi, per
le applicazioni di controllo e per la diagnostica sulla qualità delle misure.

8 La stima a minimi quadrati con modello non lineare In molti problemi
si devono trattare misure che sono legate tra di loro, o tra di loro e con dei para-
metri, da equazioni non lineari. In questi casi non è possibile applicare in modo
immediato la teoria della stima a minimi quadrati sviluppata per i modelli lineari.
Le differenze tra un processo di stima basato su equazioni lineari e su equazioni
non lineari riguardano diversi aspetti. Innanzitutto il problema potrebbe non avere
soluzione o al contrario potrebbe avere una molteplicità di soluzioni. Il calcolo
della soluzione (quando esiste) deve essere svolto con un procedimento numerico
più complesso della risoluzione di un sistema lineare. Il più delle volte si usa un
procedimento iterativo simile alla soluzione con metodo di Gauss di un sistema
non lineare. Infine si deve notare che la maggior parte delle buone proprietà delle
stime c he sono presenti nel caso di modello lineare non si ritrovano nel caso di
modello non lineare.
Esiste un piccolo numero di problemi di interesse pratico in cui la soluzione di
un problema di stima con modello non lineare si ottiene con un procedimento
diretto. Nella maggior parte dei casi è invece necessario linearizzare le equazioni,
cioè approssimare delle funzioni non lineari con uno sviluppo in serie di Taylor
troncato al primo ordine.
Per descrivere un generico modello non lineare si usa una simbologia diversa da
quella usata fino ad ora. In particolare si usano i simboli l e p per indicare le
misure e i parametri, con l ∈ Rm e p ∈ Rn.
Si suppone che le equazioni che formano il modello siano esplicite nelle misure e
quindi si scrive per ogni elemento di l

li = fi(p). (65)

Si vedrà alla fine di questa sezione come si lavora con equazioni di forma diversa.

Esempio 3 Le misure così dette di pseudorange (non so se sia in uso una equivalente
parola italiana) sono misure di distanza con aggiunta una quantità costante incognita che
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deve essere stimata. Nell’esempio che si presenta si considera un punto nel piano di
posizione incognita e quattro misure di pseudorange tra il punto stesso e altri quattro punti
di posizione nota. I parametri da stimare sono le due coordinate del punto e il parametro
additivo. Le coordinate cartesiane dei punti si indicano con ξ ed η e la costante additiva
si indica con δ . L’indice i (i = 1...4) distingue le misure e i quattro punti noti, il pedice
P si usa per il punto da daterminare. Con questo le equazioni di osservazione non lineari
hanno la forma

li =
√

(ξi−ξP)2 +(ηi−ηP)2−δ

Il vettore p ha come elementi ξP, ηP e δ . •

Per applicare il metodo di stima a minimi quadrati si sostituiscono le equazioni
(65) con equazioni lineari che siano una loro approssimazione. Questo processo
si chiama linearizzazione e consiste nel sostituire le funzioni f(i) con sviluppi in
serie di Taylor troncati al primo ordine. Si pone:

p = p̃+ x (66)

dove p̃ è il punto attorno a cui si farà lo sviluppo in serie mentre x è la differenza
tra p generico e p̃. Si scrive lo sviluppo in serie:

fi(p) = fi(p̃) +
n

∑
j=1

∂ fi

∂ p j

∣∣∣∣∣
p=p̃

x j + . . .

in cui interessano solo i termini costanti e di primo grado. L’equazione (65) si
sostituisce con

li − fi(p̃) =
n

∑
j=1

∂ fi

∂ p j

∣∣∣∣∣
p=p̃

x j (67)

che è lineare nella incognita x. Le incognite della equazione originale e della
equazione linearizzata sono collegate dalla relazione p = p̃+ x. Ovviamente la
(65) e la (67) sono solo approssimativamente equivalenti a causa dei termini tra-
scurati nello sviluppo in serie. Le equazioni lineari (67) si radunano in un sistema
che si esprime con la solita notazione vettoriale. Per gli elementi del termine noto
si scrive:

yi = li− fi(p̃) (68)

e per gli elementi della matrice si scrive:

Ai, j =
∂ fi

∂ p j

∣∣∣∣
p=p̃

. (69)

Con questo si può scrivere il sistema nella forma

y = Ax
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che coincide con la (1).

Esempio 3 (continua) Nell’esempio con misure di pseudorange le derivate parziali con
cui si calcolano i coefficienti del sistema linearizzato sono:

∂ fi

∂ p1
=

∂ fi

∂ξP
=

ξP−ξi

di
,

∂ fi

∂ p2
=

∂ fi

∂ηP
=

ηP−ηi

di
,

∂ fi

∂ p3
=

∂ fi

∂δ
=−1.

Per il calcolo effettivo dei coefficienti si valutano le espressioni appena scritte usando i
valori approssimati dei parametri che devono essere un dato del problema. Le di sono le
distanze tra i punti noti e il punto incognito. Per gli elementi del termine noto si ha:

yi = li−
√
(ξi−ξP)2 +(ηi−ηP)2 +δ

e anche in questo caso si devono usare i valori approssimati noti per i parametri ξP, ηP e
δ . •

Per risolvere il problema originale, descritto dalle equazioni non lineari, si de-
ve partire da una soluzione approssimata p̃. La soluzione a minimi quadrati del
sistema delle equazioni linearizzate fornisce un incremento che si somma alla so-
luzione approssimata per avvicinarla alla soluzione definitiva. Di solito la nuova
soluzione è considerata come una nuova soluzione approssimata e il procedimen-
to si itera fino a convergenza. Il risultato della ultima iterazione è p̂ che inserito
nelle equazioni non lineari fornisce gli scarti.
La stessa espressione fornisce il vettore y, cioè il termine noto del sistema linea-
rizzato, e il vettore v, cioè gli scarti che serviranno per stimare σ2

0 . Nel primo caso
si usa p̃

yi = li− fi(p̃),

nel secondo caso si usa p̂
vi = li− fi(p̂).

Esempio 3 (continua) I dati numerici sono le coordinate dei quattro punti noti e le
quattro misure. I valori sono i seguenti:

i ξi ηi li
1 15.000 26.000 27.360
2 1.000 26.000 36.750
3 65.000 26.000 37.090
4 40.000 26.000 21.800

Sono poi necessari i valori approssimati dei parametri. Questi sono: ξ̃P = 30, η̃P = 1 e
δ̃ = 0. Con le espressioni viste sopra si costruiscono la matrice dei coefficienti e il termine
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noto del sistema di equazioni linearizzate per eseguire la prima delle iterazioni:

A =


0.5145 −0.8575 −1.0000
0.7574 −0.6529 −1.0000
−0.8137 −0.5812 −1.0000
−0.3714 −0.9285 −1.0000

 , y =


−1.7948
−1.5384
−5.9216
−5.1258


La espressione già usata per i problemi lineari fornisce le stime

x̂ = (ATA)−1ATy =

3.0401
0.5659
3.2338


che devono essere sommate ai valori approssimati dei parametri. I nuovi valori si conside-
rano valori approssimati migliori dei precedenti ma non risultati definitivi: ξ̃P = 33.0401,
η̃P = 1.5659 e δ̃ = 3.2338. Il procedimento si ripete usando i nuovi valori come valori
di partenza, cioè come valori attorno a cui si linearizzano le equazioni. Il procedimento
si stabilizza in meno di 10 iterazioni e fornisce il risultato: ξ̂P = 33.000, η̂P = 2.000 e
δ̂ = 3.000. Nell’ultima iterazione si ha:

A =


0.6000 −0.8000 −1.0000
0.8000 −0.6000 −1.0000
−0.8000 −0.6000 −1.0000
−0.2800 −0.9600 −1.0000


e la matrice normale inversa, utile per determinare la dispersione delle stime, risulta:

(ATA)−1 =

 0.5933 −0.1665 0.1707
−0.1665 11.0117 −8.1619
0.1707 −8.1619 6.3035

 .

Con le stime definitive si calcola il vettore degli scarti:

v =


0.3600
−0.2500

0.0900
−0.2000


e con questo si ottiene: σ̂2

0 = 0.49 e σ̂0 = 0.24. Il vettore degli scarti è effettivamente
ortogonale alle colonne della matrice dei coefficienti. •

Le equazioni di osservazione potrebbero non essere esplicite nelle misure, cioè
potrebbero non avere la forma (65). Si considerano equazioni di forma

fi(p, l) = 0 (70)

che sono ancora in numero di m. Il vettore delle misure l deve avere almeno
m elementi. Quando si usano le equazioni in forma (65) la matrice di varianza
e covarianza di y coincide con quella di l. Quando si usano le (70) la matrice
di varianza e covarianza di y si ottiene con una propagazione usando la matrice
jacobiana delle fi rispetto a l.
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