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Presentazione

In questo fascicolo si trovano vari testi indipendenti tra di loro.
Il testo su la stima a minimi quadrati e quello su le trasformazioni cartografi-
che sono stati preparati per scopo didattico. Il primo dei due è probabilmente
adatto per una sistemazione delle conoscenze ma non per il primo approccio agli
argomenti trattati.
Il lavoro su la stima dei parametri di un piano e di una sfera è la presentazione di
due esempi di stima che sono significativi per motivi diversi.
I testi dedicati a le rotazioni e il problema di Helmert e a il problema di Vinti sono
il risultato di un lavoro svolto a fasi alterne in un arco di tempo piuttosto lungo. Il
testo sul problema di Vinti è una versione rivista di un testo già diffuso e potrebbe
essere ulteriormente sviluppato.

Nel diffondere questi testi devo comunicare il rammarico di non poter offrire
risultati originali e più rilevanti.
Mi vengono in mente alcune parole che Godfrey Hardy mette quasi all’inizio della
sua Mathematician’s Apology e che possono essere riferite anche al lavoro di uno
studioso diverso da un matematico:

The function of a mathematician is to do something, to prove new theorems, to add
to mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians have done.
... there is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of
the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation,
is work for second-rate minds.

Sono parole che io non posso condividere, ma le cito perché esprimono con forza
la primazia del lavoro creativo. Tutto il testo della Apology, in effetti, è pieno di
giudizi molto particolari e spesso poco condivisibili, ma è anche una esaltazione
sincera e appassionata della creatività.
Avrei voluto essere più originale e più creativo, ma mi devo accontentare e mi
accontento. Il bilancio del lavoro svolto per la produzione di queste pagine è
comunque soggettivamente molto positivo.

Alfonso Vitti ha esaminato con pazienza varie versioni del lavoro, si è impegnato
in tante discussioni e ha fatto molte osservazioni utili.
Domeno Sguerso ha fatto altre oservazioni utili.
Alcuni riferimenti contenuti nel testo sul problema di Vinti e nel testo su le rota-
zioni e il problema di Helmert esprimono anche la mia riconoscenza nei confronti
di Fernando Sansò.
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Battista Benciolini – Raccolta di alcuni lavori

LA STIMA A MINIMI QUADRATI

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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0 1
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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

9
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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)
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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


12
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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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NOTE SULLE TRASFORMAZIONI CARTOGRAFICHE

1 Presentazione, sommario, notazione Questo è un piccolo testo didattico
sulle trasformazioni cartografiche. La sezione (2) è una breve introduzione ai pro-
blemi trattati. Una sezione è dedicata alla geometria analitica dell’ellissoide (3). I
calcoli dettagliati sullo stesso argomento sono nella sezione (13). La sezione sulle
trasformazioni piane lineari (4) presenta soprattutto il collegamento tra aspetti al-
gebrici e geometrici delle stesse in riferimento alle due proprietà che interessano
per la cartografia che sono la conformità e l’equivalenza. La sezione sulle fun-
zioni analitiche (5) è un intermezzo che permette di transitare più gradualmente
alle trasformazioni cartografiche conformi. In pratica si studia il concetto (e la
descrizione analitica) di conformità nel caso di trasformazione da piano a piano,
e questo è propedeutico allo studio delle trasformazioni conformi da ellissoide, o
sfera, a piano. Le sezioni (6,7) sono dedicate alle equazioni della carte confor-
mi ed equivalenti. Le sezioni (8,9) presentano rispettivamente le definizioni del
modulo di deformazione lineare e della indicatrice di Tissot. La sezione (10) trat-
ta alcune trasformazioni che sono in senso proprio delle proiezioni. Le sezioni
(11,12) contengono la presentazione di alcuni esempi di carte conformi e di carte
equivalenti. Segue una breve bibliografia (14).
Lo stile dell’esposizione è più discorsivo che rigoroso, sia nei brani che conten-
gono definizioni sia in quelli che contengono deduzioni e collegamenti. Si con-
siderano note le nozioni di base di geometria analitica, di algebra lineare e di
analisi.
Si usa le terna (x1,x2,x3) come coordinate cartesiane nello spazio, si usano le cop-
pie (x1,x2), (y1,y2) o (w1,w2) come coordinate cartesiane e la coppia (s,α) come
coordinate polari nel piano. Le coordinate cartesiane si considerano destrorse e
monometriche, come d’uso. I simboli minuscoli sottolineati si usano sia per i vet-
tori nel piano sia per i numeri complessi corrispondenti, benchè questa non sia la
notazione usuale. Le matrici si indicano con simboli maiuscoli. Altre variabili
sono introdotte nel testo.
In geodesia e in cartografia si usa sempre un ellissoide di rotazione come su-
perficie di riferimento. Questa è sostanzialmente una scelta di compromesso tra
semplicità e vicinanza ad una superfice di significato fisico. Le espressioni delle
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singole trasformazioni cartografiche date in questo testo usano sempre la sfera co-
me superficie di riferimento salvo esplicita indicazione contraria. Questo permet-
te delle grandi semplificazioni analitiche e non impedisce comunque di mettere in
evidenza le principali caratteristiche delle trasformazioni. Si indicheranno con a
e b i semiassi dell’ellissoide e si indicherà con a anche il raggio della sfera.
I profili delle coste utilizzati per produrre i grafici sono presi da una base di dati
in coordinate ellissoidiche che sono state trattate come coordinate sferiche.
Le parti di testo in carattere piccolo sono svliluppi di calcoli oppure note com-
plementari e approfondimenti non necessari per la comprensione dell’insieme del
testo.

2 Le trasformazioni cartografiche e alcune loro proprietà Il passaggio dal-
la realtà alla rappresentazione cartografica richiede due passaggi ben distinti: (i)
la proiezione dei punti dalla realtà tridimensionale ad una superficie di riferimento
che è un ellissoide di rotazione e (ii) la corrispondenza tra punti dell’ellissoide e
punti del piano. Qui di seguito si tratta esclusivamente il secondo dei due passaggi
citati, cioè la corrispondenza tra punti sull’ellissoide e punti sul piano.
Le trasformazioni dall’ellissoide al piano comportano inevitabilmente una altera-
zione delle figure. Lo studio delle trasformazioni cartografiche con gli strumenti
della matematica ha lo scopo di definire delle trasformazioni in cui tali alterazioni
siano in qualche modo tenute sotto controllo e che permettano comunque di con-
servare qualche proprietà importante delle figure. E’ utile distinguere le superfici
curve tra superfici sviluppabili e superfici non sviluppabili. Diciamo che una su-
perficie è sviluppabile se può essere trasformata in un piano senza deformare le
figure. Sono sviluppabili, per esempio, il cono e il cilindro. Non sono sviluppabili
la sfera e l’ellissoide. I concetti enunciati andrebbero precisati e sviluppati nel-
l’ambito della geometria differenziale, ma quì è sufficiente una loro comprensione
intuitiva che può essere aiutata da esperimenti, reali o mentali, molto semplici. Un
foglio di carta può essere avvolto facilmente attorno ad un cilindro o ad un cono,
ma per avvolgerlo attorno ad una sfera è necesario creare stiramenti, strappi e
sovrapposizioni. Una calotta sferica ritagliata da una palla di gomma può essere
stesa su di un piano solo imponendo stiramenti e compressioni. Si tratta di vince-
re una resitenza elastica che sarebbe presente anche a prescindere dalla resistenza
flessionale che è trascurabile se lo spessore è abbastanza piccolo.
La descrizione di questi fatti è evidentemente ben diversa da una dimostrazione
che la sfera e l’ellissoide non sono sviluppabili, ma aiuta a comprendere lo stesso
concetto in modo intuitivo.
La corrispondenza tra punti dell’ellissoide e punti del piano prende vari nomi tra
cui trasformazione cartografica, proiezione cartografica, o anche semplicemente
carta. Questi termini sono spesso usati come sinonimi. In questo testo si ri-
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serva la denominazione proiezioni alle trasformazioni che si ottengono con una
proiezione geometrica vera e propria dall’ellissoide al piano cartografico oppure
dall’ellissoide ad una superficie sviluppabile.
Si è detto sopra che si devono costruire delle carte che conservino qualche pro-
prietà importante delle figure nel passaggio dall’ellissoide al piano. Si chiamano
carte equivalenti le carte che nel passaggio dall’ellissoide al piano conservano la
proporzione tra le aree. Si chiamano carte conformi le carte che nel passaggio
dall’ellissoide al piano conservano gli angoli tra le linee.
Il fatto che le due proprietà siano tra di loro incompatibili ha generato qualche
dibattito sulla relativa impotanza dell’una e dell’altra proprietà, ma si tratta di una
discussione sterile e vacua.

3 L’ellissoide e le coordinate ellissoidiche L’ellissoide che si usa come su-
perficie di riferimento è ottenuto per rotazione di un ellisse attorno al suo asse mi-
nore. La forma e dimensioni dell’ellissoide sono dati dalla lunghezza dei semiassi
dell’ellisse che lo ha generato. Si indica con a il semiasse maggiore e con b il
semiasse minore. Conviene subito definire la ulteriore costante e =

√
(a2−b2)/a

che si chiama eccentricità.
L’ellissoide si usa come base per definire una terna di coordinate utilizzabili al-
l’esterno dell’ellissoide medesimo. Si considera la proiezione del generico punto
P sull’ellissoide lungo la normale all’ellissoide stesso. La distanza del punto dal-
l’ellissoide si indica con h e si chiama quota ellissoidica. La seconda coordinata è
l’angolo tra la normale all’ellissoide passante per P e un piano ortogonale all’asse
di simmetria dell’ellissoide. Tale coordinata si indica con φ . L’ultima coordinata
di P, indicata con λ , si definisce considerando il fascio di piani che si incontrano
nell’asse di simmetria dell’ellissoide. La coordinata λ è l’angolo diedro tra il pia-
no del fascio che contiene P e un piano del fascio scelto convenzionalmente come
origine. Le coordinate φ e λ si chiamano latitudine e longitudine ellissoidiche o
geodetiche.
Le coordinate (φ , λ , h) si chiamano coordinate ellissoidiche.
Le coordinate cartesiane di un punto si esprimono in funzione delle coordinate
ellissoidiche con le espressioni:

x1 = (Rn +h)cosφ cosλ

x2 = (Rn +h)cosφ sinλ

x3 = (Rnb2/a2 +h)sinφ

in cui Rn è una funzione della latitudine che vale a(1− e2 sin2
φ)−1/2.

La trasformazione inversa, cioè il calcolo delle coordinate ellissoidiche a partire dalle
coordinate cartesiane, si calcola con procedimenti iterativi o con un procedimento diretto
che richiede la soluzione di una equazione algebrica di quarto grado.
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Alcune linee sull’ellissoide hanno una particolare importanza e vengono definite
quì di seguito. Una linea geodetica o semplicemete una geodetica è la linea che
congiunge due punti dell’ellissoide lungo il percorso minimo. Tale linea è unica
(a parte qualche caso degenere) e in generale è una linea gobba. Non esiste una
espressione analitica chiusa della geodetica su un ellissoide. Una sezione normale
è la intersezione tra l’ellissoide e un piano che contiene la normale in un punto
P. In una sfera le sezioni normali e le geodetiche sono archi di cerchio massimo.
Le linee coordinate sono le linee sulle quali è costante una delle due coordinate
φ o λ . Si chiamano paralleli le linee di equazione φ = φ0 e meridiani le linee
di equazione λ = λ0 (con φ0 e λ0 costanti). I paralleli sono circonferenze il cui
raggio dipende da φ0. I meridiani sono ellissi tutte uguali. I meridiani sono anche
sezioni normali e linee geodetiche.
Nel seguito saranno necessarie le espressioni dei raggi di curvatura delle linee
coordinate che sono funzioni di φ :

ρ =
a(1− e2)

(1− e2 sin2
φ)

3
2

(1)

r =
acosφ

(1− e2 sin2
φ)

1
2
. (2)

dove ρ è il raggio del meridano e r è il raggio del parallelo. (Queste espressioni si
danno quì senza dimostrazione.)

4 Trasformazioni lineari nel piano Una trasfornazione lineare nel piano si
rappresenta con un prodotto matrice-per-vettore:

y = Ax (3)

ovvero in componenti: (
y1
y2

)
=

(
a11 a12
a21 a22

)(
x1
x2

)
(4)

(la notazione non richiede speciali spiegazioni).
Sarebbe utile considerare varie situazioni particolari (matrice diagonale, matrice propor-
zionale all’identità, matrice simmetrica, matrice antisimmetrica, matrice ortonormale) e
per ciascuna di esse si dovrebbe caratterizzare la trasformazione lineare dal punto di vi-
sta geometrico. E’ anche possibile decomporre la trasformazione lineare generica nella
combinazione di trasformazioni dotate ciascuna di un significato geometrico semplice.

Per quello che interessa nel seguito ci serve considerare il caso particolare in cui
la trasformazione lineare trasforma le figure in figure simili.
Le figure si mantengono simili operando la trasformazione se rimangono invariati
gli angoli e rimangono invariati i rapporti tra le lunghezze dei segmenti. In termini
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vettoriali si richiede che i prodotti scalari tra vettori siano tutti moltiplicati per la
medesima costante. Questa richiesta è soddisfatta se e solo se il prodotto di A con
la sua trasposta è una matrice proporzionale alla identità, cioè vale

ATA = µ
2I. (5)

A sua volta questo è equivalente a chiedere che la matrice A abbia la forma

A =

(
a −b
b a

)
(6)

oppure la forma

A =

(
a b
b −a

)
. (7)

La matrice A di forma (6) opera nel piano una rotazione di un angolo α e una
dilatazione di un fattore µ . La relazione tra i quattro parametri a, b, µ e α è data
dalle espressioni a = µ cos(α) e b = µ sin(α).
La matrice A di forma (7) opera nel piano una riflessione e una dilatazione di
un fattore µ . La riflessione avviene lungo un asse che forma un angolo di α/2
rispetto al primo degli assi coordinati. Volendo dimostrare l’ultima osservazione
basta trovare autovettori e autovalori della matrice.
Per le applicazioni che seguiranno è necessario ricordare il significato geometrico
del determinante di una matrice. Questo è facile da descrivere se ci si limita al
caso di trasformazioni sul piano che è il caso che ci interessa. Si considera una
porzione finita di piano "ritagliata" da un contorno chiuso qualunque. Dopo la
trasformazione lineare (che si applica a tutti i punti del piano) la figura avrà una
forma diversa. Il valore assoluto del determinante della matrice che opera la tra-
sformazione è il rapporto tra l’area della figura trasformata e l’area della figura
originale. Qui non si da la dimostrazione. E’ facile fare una verifica consideran-
do alcuni casi particolari, per esempio usando come figura originale un cerchio
oppure un rettangolo con lati paralleli agli assi.

5 Trasformazioni conformi nel piano – Funzioni analitiche Si considea una
funzione che manda due variabili in due variabili e che quindi si scrive in forma
vettoriale

y = f (x) (8)

oppure in componenti

y1 = f1(x1,x2) (9)
y2 = f2(x1,x2) (10)

31



Battista Benciolini – Raccolta: Note sulle trasformazioni cartografiche

Si considerano due linee sufficentemente regolari (in matematica si direbbe "di
classe C1" che in pratica significa senza interruzioni e senza spigoli) tracciate sul
piano delle x e che si incontrano in un punto che si indica con P. Nel punto di
incontro si considerano le tangenti alle due linee e l’angolo tra di esse.
L’espressione (8) è una trasformazione che manda ciascun punto del piano delle x
in un punto del piano delle y. Si suppone che le componenti di f abbiano derivate
prime continue. Il punto P del piano delle x è trasformato in un punto Q del piano
delle y. Le linee considerate sono trasformate in due linee che si incontrano in Q
e quì si devono considerare le loro tangenti e l’angolo che esse formano.
Per trovare le condizioni sotto cui la trasformazione conserva gli angoli si consi-
dera la approssimazione lineare di f attorno a P, cioè si scrive:

y = yQ +


∂ f1

∂x1

∂ f1

∂x2

∂ f2

∂x1

∂ f2

∂x2

(x− xP)+ . . . (11)

L’espressione (11) è una approssimazione della (8) che è utilizzabile se interessa
solo l’andamento di f nell’intorno di P. Gli angoli tra le curve sono definiti come
angoli tra le tangenti e quindi dipendono solo dal comportamento locale di f . La
conservazione degli angoli dipende solo dalle proprietà della f che si trovano nella
approssimazione (11) e quindi in pratica dalle proprietà della matrice jacobiana.
Nella sezione (4) si è vista la condizione perchè una trasformazione lineare sia una
trasformazione conforme e in particolare perchè sia una rotazione. Qui si applica
la stessa condizione alla trasformazione linearizzata cioè si impone che la matrice
jacobiana che appare nella (11) abbia la forma della A espressa dalla (6). Questo
significa che la funzione f deve soddisfare la coppia di equazioni differenziali

∂ f1

∂x1
=

∂ f2

∂x2

∂ f1

∂x2
= −∂ f2

∂x1

(12)

che sono dette condizioni di monogeneità o condizioni di Cauchy.
Le condizioni di monogeneità hanno una grande importanza nella analisi. Se si associa-
no gli elementi di R2 ai numeri complessi (i due elementi del vettore sono la parte reale
e la parte immaginaria) le funzioni di monogeneità caratterizzano le funzioni così dette
analitiche. Nella analisi complessa le condizioni di monogeneità si costruiscono come
condizioni necessarie per la esistenza della derivata complessa cioè per la esistenza del li-
mite del rapporto incrementale quando il modulo dell’incremento (che è complesso) tende
a zero. Il limite deve essere univocamente definito, quindi il limite deve essere indipen-
dente dalla direzione dell’incremento. Si ricava poi che ciascuna delle due componenti
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di f è una funzione armonica. I gradienti delle due funzioni sono ortogonali e hanno lo
stesso modulo. Infine si ricava che una funzione analitica è indefinitamente derivabile ed è
sviluppabile in serie di Taylor. Questo ultimo risultato ha una grande importanza pratica.

6 Le equazioni delle carte conformi Si consideri sull’ellissoide l’intorno di
un punto di coordinate φ e λ . Un incremento infinitesimo dφ della coordinata φ

corrisponde ad uno spostamento lungo il meridiano di un segmento infinitesimo
lungo ρdφ . Un incremento infinitesimo dλ della coordinata λ corrisponde ad uno
spostamento lungo il parallelo di un segmento infinitesimo lungo rdλ . Incrementi
uguali delle due coordinate danno quindi origine a spostamenti diversi. Per ca-
ratterizzare le carte conformi conviene utilizzare come coordinate sull’ellissoide
delle coordinate localmente isometriche, cioè delle coordinate i cui incrementi in-
finitesimi uguali producano spostamenti (pure infinitesimi) uguali. Per questo si
usa la coppia di coordinate (u,λ ), dove u è definita da una relazione differenziale
con φ :

rdu = ρdφ . (13)

Tale relazione differenziale è integrabile in forma chiusa e produce l’espressione

u = ln

((
1− esin(φ)
1+ esin(φ

) e
2

tan
(

π

4
+

φ

2

))
. (14)

Si ricordi che e è la eccentricità dell’ellissoide; ponendo e = 0 si ottiene l’espres-
sione da usare per una sfera:

u = ln
(

tan
(

π

4
+

φ

2

))
. (15)

Per caratterizzare le carte conformi si considerano le trasformazioni

x1 = f1(λ ,u) (16)
x2 = f2(λ ,u) (17)

e a queste si impongono le condizioni di conformità già viste per il passaggio da
piano a piano. 

∂ f1

∂λ
=

∂ f2

∂u

∂ f2

∂u
= −∂ f1

∂λ

. (18)

Le equazioni (18) e (12) hanno la stessa forma proprio perchè le coordinate λ e
u sono isometriche e quindi hanno localmente le stesse proprietà di una coppia di
coordinate cartesiane piane.
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Se si vogliono usare equazioni differenziali che coinvolgano direttamente le coor-
dinate φ e λ , e non la coordinata u, basta ricordare che grazie alla (13) si ha per
qualsiasi grandezza x:

∂x
∂φ

=
ρ

r
∂x
∂u

. (19)

7 Le equazioni delle carte equivalenti Si considera sull’ellissoide un ele-
mento di superficie racchiuso tra due meridiani, con differenza (infinitesima) di
longitudine pari a dλ e tra due paralleli con differenza di latitudine pari a dφ o a
du. L’area dell’elemento di superfice vale ρrdφdλ ovvero r2dudλ . Le condizioni
di equivalenza si possono scrivere sia per la trasformazione (λ ,φ)→ (x1,x2) che
per la trasformazione (λ ,u)→ (x1,x2). Serve considerare le matrici jacobiane del-
le due trasformazioni, che si indicano con J(λ ,φ) e J(λ ,u). Ricordando il significato
geometrico del determinante le equazioni di equivalenza sono nei due casi:

det(J(λ ,φ)) = ρr ; det(J(λ ,u)) = r2. (20)

8 Il modulo di deformazione lineare Si consideri lo spostamento infinitesi-
mo ds di un punto P sull’ellissoide e sia ds il suo modulo. Siano poi ds′ e ds′ gli
elementi corrispondenti sul piano cartografico. Il rapporto m = ds′/ds si chiama
modulo di deformazione lineare. Nelle carte conformi m è funzione del punto,
cioè è indipendente dalla direzione di ds.

9 La indicatrice di Tissot Si considea una funzione che manda punti del piano
in punti del piano

y = f (x). (21)

Sia x0 un punto generico del piano "di partenza" e sia y0 il corrispondente punto
sul piano "di arrivo". Se interessano solo le proprietà locali della funzione (21) si
può sostituire la sua espressione con la approssimazione lineare

y− y0 = J(x− x0) (22)

dove la matrice jacobiana

J =


∂ f1

∂x1

∂ f1

∂x2

∂ f2

∂x1

∂ f2

∂x2

 (23)

deve essere regolare ed è valutata in x0. Si considera poi una circonferenza con
centro in x0 di equazione

(x− x0)
T(x− x0) = 1. (24)
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I punti del piano delle x che soddisfano la (24), cioè i punti del cerchio, sono
mandati dalla (22) nei punti del piano delle y che stanno in un ellisse di equazione

(y− y0)
TC−1(y− y0) = 1 (25)

che ha ovviamente il centro in y0. La matrice C è:

C = JJT. (26)

I passaggi per derivare la (25) dalle espressioni (22) e (24) sono elementari.
Gli autovalori di C sono il quadrato delle lunghezze degli assi dell’ellisse. Gli
autovettori di C hanno le direzioni degli assi dell’ellisse.
Se si considera una trasformazione da ellissoide a piano, e quindi la matrice jaco-
biana J(λ ,u), l’ellisse sul piano cartografico che corrisponde ad una circonferenza
sull’ellissoide prende il nome di indicatrice di Tissot e può essere utilizzata come
descrizione della deformazione locale imposta dalla trasformazione cartografica.
Per le trasformazioni conformi la indicatrice di Tissot è ovviamente un cerchio.

10 Tre proiezioni In questa sezione e nelle successive si descrivono alcune
trasformazioni cartografiche. In particolare in questa sezione si descrivono tre
trasformazioni che sono in senso proprio delle proiezioni. Nella maggior parte dei
casi si farà riferimento, come già detto, alla trasformazione dalla sfera al piano.
La proiezione cilindrica si ottiene come proiezione dei punti della superfice di
riferimento su un cilindro che poi si trasforma nel piano senza deformazioni. Il
centro di proiezione è il centro della sfera e il cilindro si prende tangente all’e-
quatore. I paralleli vanno nelle direttrici del cilindro, i meridiani vanno nelle
generatrici. Il cilindro si trasforma in un piano mandando le direttrici in segmenti
parelli all’asse x1 e le generatrici in rette paralele all’asse x2. Le espressioni sono:

x1 =aλ (27)
x2 =a tan(φ). (28)

Un’altra proiezione notevole è la stereografica polare. In questo caso i punti sono
proietatti direttamente dalla sfera al piano. Il piano si prende tangente a uno dei
poli e il punto di proiezione si prende nel polo opposto. I paralleli diventano cerchi
con centro nell’origine, i meridiani diventano semirette uscenti dall’origine. La
coordinata λ diventa la coordinata angolare α nel piano e la coordinata radiale
s vale s = 2a tan(π/4− φ/2). Le espressioni delle coordinate cartesiane sono
dunque:

x1 =2a tan(π/4−φ/2)cos(λ ) (29)
x2 =2a tan(π/4−φ/2)sin(λ ). (30)
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Un’altra trasformazione si ottiene proiettando ancora i punti su un piano tangente
ad uno dei poli e prendendo il centro di proiezione nel centro della superficie di
riferimento. Questa proiezione si chiama gnomonica polare. La coordinata λ

diventa anche qui la coordinata polare angolare α nel piano mentre la coordinata
radiale s vale s = a tan(π/2−φ). Le espressioni delle coordinate cartesiane sono
dunque:

x1 =a tan(π/2−φ)cos(λ ) (31)
x2 =a tan(π/2−φ)sin(λ ). (32)

11 Alcune carte conformi La proiezione stereografica polare definita nalla
sezione (10) è una trasformazione conforme, come si può verificare con qualche
conto.
La Carta di Mercatore è una carta conforme che condivide alcune propietà con la
proiezione cilindrica. Le coordinate cartografiche x1 e x2 sono funzione rispettiva-
mente solo di λ e solo di φ come nella proiezione cilindrica, quindi le trasformate
di meridiani e paralleli sono rette o segmenti di retta paralleli agli assi cartesiani
del piano cartografico.

Figura 1: Carta di Mercatore (−72 < φ <+72, −180 < λ <+180).
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Per la coordinata x1 si prende proprio la stessa funzione della trasformazione
cilindrica. Le equazioni della carta di Mercatore sono:

x1 = aλ (33)
x2 = au. (34)

Nella figura 1 è rappresentata una parte del globo in trasformazione di Mercatore.
Nella figura 1 e in alcune di quelle successive sono disegnate anche le ellissi di
Tissot. Usando la espressione (14) per la u si ottiene la trasformazione valida per
l’ellissoide. Nella figura 2 è rappresentato il globo combinando la trasformazione
di Mercatore e la trasformazione stereografica polare.

Figura 2: Carta conforme composita: Stereografica+Mercatore+Stereografica

Le propietà della carta di Mercatore la rendono adatta all’uso per la navigazione.
L’andamento del modulo di deformazione lineare impedisce un uso conveniente
della carta nelle regioni polari e impedisce del tutto la rappresentazione dei poli.
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Un’altra carta importante è la Carta di Gauss che è caratterizzata da un insieme
di propietà:
- la carta è conforme,
- l’equatore e un meridiano a scelta (λ = λ0) vengono mappati rispettivamente
negli assi x1 e x2,
- il meridiano λ = λ0 viene restituito in vera grandezza cioè con la scala nominale
della carta.

Figura 3: Carta di Gauss (−90 < φ <+90, −82 < λ <+82).

Le espressioni della carta di Gauss sono particolarmente semplici per la sfera,
mentre per l’ellissoide non si trovano espressioni in forma chiusa e si deve ri-
correre a sviluppi in serie oppure quadrature. Per la sfera si può applicare una
rotazione che scambia tra di loro il meridiano di riferimento e l’equatore, poi si
applica la trasformazione cartografica di Mercatore e tutte le condizioni che defi-
niscono la carta di Gauss sono soddisfatte. Per questo motivo la carta di Gauss è
anche chiamata carta di Mercatore trasversa.
Per l’ellissoide si trova una soluzione in forma di sviluppo in serie di potenze di
λ −λ0.
Nella figura 3 è rappresentata una parte del globo in trasformazione di Gauss.
Nella figura 4 il globo diviso in cinque fusi è rappresentato ancora nella tra-
sformazione cartografica di Gauss. La divisione in fusi permette di moderare le
deformazioni. La carta di Gauss è una delle più usate nei vari sistemi cartografici.
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Figura 4: Carta globale di Gauss in cinque fusi.

12 Alcune carte equivalenti Si può costruire una carta equivalente prenden-
do per la coordinata x1 la stessa funzione usata nella proiezione cilindrica e per
la coordinata x2 una funzione della sola latitudine. Imponendo l’equivalenza si
ottiene:

x1 = aλ (35)
x2 = asin(φ). (36)

Figura 5: Carta sinusoidale
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Una altro esempio di carta equivalente è dato dalla carta sinusoidale o carta di
Sanson–Flamsteed (vedi figura 5) che ha equazioni

x1 = aλ cos(φ) (37)
x2 = aφ . (38)

13 Geometria analitica dell’ellisse e dell’ellissoide; coordinate ellissoidiche
Questa sezione contine alcuni conti, sviluppati in dettaglio, che giustificano la de-
finizione delle coordinate ellissoidiche introdotte nella sezione (3) e le equazioni
riportate alla fine della stessa sezione.
L’ellisse si definisce come il luogo geometrico dei punti per cui è costante la somma delle
distanze da due punti detti fuochi. Si indicheranno i fuochi come F1 e F2. Il punto medio
tra i fuochi si chiama centro dell’ellisse. Conviene istituire un sistema di assi cartesiani
(w1,w2) con origine nel punto medio tra i fuochi e asse w1 diretto come la congiungente
F1− F2. Si indicano con 2a la somma delle distanze di un punto dell’ellisse dai fuo-
chi e con 2c la distanza tra i fuochi. Dalla definizione si ricava facilmente l’equazione
dell’ellisse:

w2
1

a2 +
w2

2
b2 = 1 (39)

dove la nuova costante b è legata alle costanti già definite dalla relazione: b2 = a2− c2.
Conviene subito definire anche la costante e = c/a che si chiama eccentricità dell’ellisse.
I due parametri a e b sono i due semiassi dell’ellisse. L’ellisse può essere descritta anche
con una coppia di equazioni parametriche: w1 = acos(α) e w2 = bsin(α) oppure w1 =
a(1− t2)/(1+ t2) e w2 = 2bt/(1+ t2) dove t = tan(α/2). Con alcuni passaggi si ottiene
la equazione dell’ellisse in coordinate polari prendendo come polo uno dei fuochi: r =

a(1−e2)
1+ecos(β ) .
Si trovano le equazioni parametriche dell’ellisse in un’altra forma utilizzando come pa-
rametro l’angolo tra la normale all’ellisse e il primo asse delle coodinate. Si devono
considerare la tangente all’ellisse in un punto, il versore normale in quel punto alla tan-
gente stessa e quindi all’ellisse e l’angolo φ tra il versore e l’asse w1. La costruzione delle
espressioni cercate, che devono dare w1 e w2 in funzione di φ , parte dalla equazione della
retta tangente e dalla interpretazione dei suoi coefficienti.
La retta tangente non passa per l’origine, quindi la sua equazione può avere la forma

a0w1 +b0w2 = 1

in cui i coefficienti a0 e b0 sono gli elementi di un vettore ortogonale alla retta stessa. Le
intersezioni tra la retta e l’ellisse si trovano inserendo nella equazione della retta le espres-
sioni parametriche algebriche delle coordinate di un punto dell’ellisse. Basta imporre che
le due intersezioni siano coincidenti per avere la condizione di tangenza che è

a2
0a2 +b2

0b2 = 1

ed è interpretabile come la equazione di una ellisse nel piano dei parametri a0,b0. Siano
ora w̃1 e w̃2 le coordinate di un punto che appartiene all’ellisse; la retta di equazione

w̃1

a2 w1 +
w̃2

b2 w2 = 1
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è la tangente all’ellisse nel punto considerato. Si verifica infatti in modo immediato che
il punto appartiene alla retta e che i coefficienti soddisfano la condizione di tangenza. A
questo punto si può affermare che il vettore di componenti w̃1 e w̃2/(1−e2) è normale alla
tangente perchè le sue componenti sono proporzionali ai coefficienti dell’equazione della
tangente stessa. Inoltre il versore normale ha ovviamente componenti cos(φ) e sin(φ). Di
conseguenza si scrivono le espressioni

w1 = k cos(φ)

w2 = (1− e2)k sin(φ)

in cui si è introdotta la grandezza k che deve essere determinata e non è più necessario il
soprascritto " ˜ " usato finora per il punto appartenente all’ellisse. La grandezza k è una
funzione di φ che si determina introducendo le espressioni di w1 e di w2 nella equazione
implicita dell’ellisse e risulta

k =
a√

1− e2 sin2(φ)
.

Le equazioni parametriche cercate sono:

w1 =
a√

1− e2 sin2(φ)
cos(φ)

w2 =
a(1− e2)√

1− e2 sin2(φ)
sin(φ).

Si considera un punto p esterno all’ellisse. La direzione della normale all’ellisse passante
per p e la distanza del punto dall’ellisse sono legate univocamente al punto stesso. E’
quindi possibile usare come coordinate di p l’angolo φ e la distanza che si indica con h.
La relazione tra queste coordinate e le coordinate cartesiane è data dalle espressioni

w1 =

(
a√

1− e2 sin2(φ)
+h

)
cos(φ)

w2 =

 a(1− e2)√
1− e2 sin2(φ)

+h

sin(φ)

che si scrivono facilmente tenendo condo delle equazioni parametriche dell’ellisse e del
fatto che il versore normale all’ellisse ha componenti cos(φ) e sin(φ). La rotazione di un
ellisse attorno al suo asse minore genera una superficie chiamata ellissoide che si utilizza
come superficie di riferimento e che permette di definire una terna di coordinate che hanno
un significato geometrico abbastanza semplice.
Le coordinate cartesiane nello spazio si indicano con (x1,x2,x3), L’asse w2 del piano in
cui è stata definita la ellisse si identifica con l’asse x3 nello spazio. La coordinate w1 si
identifica con la distanza dei punti dall’asse x3, ovvero con la coordinata radiale di un
sistema cilindrico.
Si chiama piano meridiano ogni piano che contiene l’asse di simmetria del’ellissoide e
piano equatoriale il piano che passa per il centro dell’ellissoide ed è ortogonale all’asse
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di simmetria. Si considera la proiezione del generico punto P sull’ellissoide lungo la
normale all’ellissoide stesso. La distanza del punto dall’ellissoide si indica con h e si
chiama quota ellissoidica. La seconda coordinata è l’angolo tra la normale all’ellissoide
passante per P e un piano ortogonale all’asse di simmetria dell’ellissoide. Tale coordinata
si indica con φ . La definizione di h e di φ avviene con una costruzione entro un piano
meridiano, quindi coincide con la definizione delle grandezze già viste per l’ellisse.
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ESEMPI DI STIMA A MINIMI QUADRATI: LA STIMA DEI

PARAMETRI DI UN PIANO E DI UNA SFERA

1 Presentazione Si trattano due particolari problemi di stima a minimi quadra-
ti con modello non lineare che sono interessanti per motivi diversi. La stima dei
parametri di un piano che interpola una nuvola di punti è il più semplece esempio
di stima a minimi quadrati con modello non lineare che si risolve in modo diretto.
La stima dei parametri di una sfera è un esempio utile per mostrare la mancanza
di alcune proprietà delle stime con modello non lineare che sono invece presenti
nel caso lineare.
Sarebbe interessante sviluppare questo lavoro con risultati più completi sulla di-
stribuzione delle stime e con la costruzione di stime dotate di proprietà migliori. I
problemi che comporta la non linearità nelle stime a minimi quadrati sono trattati
in modo generale nel lavoro di Teunissen [Teun89].

2 Interpolazione di una nuvola di punti con un piano Il vettore y rappresen-
ta un punto in Rn, il vettore x rappresenta un insieme di n coefficienti e b è uno
scalare. L’equazione

xTy = b (1)

rappresenta un varietà lineare a n− 1 dimensioni in Rn. Se n = 2 si tratta di una
retta nel piano, se n = 3 si tratta di un piano nello spazio.
L’insieme degli elementi di x e il termine b sono significativi a meno di un fattore
moltiplicativo. Conviene perciò operare una normalizzazione che permette di dare
ai parametri un significato geometrico. Si fissa xTx= 1 e b non negativo; in questo
modo x è il versore ortogonale alla varietà rappresentata da (1) e b è la sua distanza
dall’origine. Più in generale risulta che la quantità:

d = b− xTy (2)

è la distanza del punto y dalla varietà considerata. La distanza si intende dotata di
segno, che è positivo per i punti che stanno dalla stessa parte dell’origine. Il verso
di x è arbitrario se la varietà è un sottospazio.
Si vogliono stimare i parametri x e b del piano (o della varietà n−1 dimensionale)
che meglio approssima una certa nuvola di punti. I dati del problema sono le

43



Battista Benciolini – Raccolta: Piano e sfera

coordinate di un insieme di m punti: yi, i = 1 . . .m. (Attenzione: yi non è un
elemento di un vettore, ma è il vettore delle coordinate di un punto). Approssimare
al meglio significa minimizzare la somma dei quadrati delle distanze dei punti
dal piano. Il criterio potrebbe essere chiamato minimi quadrati simmetrici, ma
è più noto in letteratura come minimi quadrati totali. Il problema non è lineare,
ma si riduce alla ricerca dell’autovettore corrispondente all’autovalore minimo
di una matrice di ordine n. Il problema è dunque ben diverso dalla regressione
"tradizionale" (non so come altro chiamarla) sia semplice sia multipla.
Si considerano la media e la matrice di varianza e covarianza empiriche delle
coordinate. La media è:

yB =
1
m

m

∑
i=1

yi. (3)

Si definiscono gli scarti
vi = yi− yB (4)

e quindi la matrice :

C =
1
m

m

∑
i=1

vivTi . (5)

Si devono stimare i parametri che appaiono nella (1) minimizzando la somma dei
quadrati delle distanze dei punti dal piano che essa rappresenta. La funzione da
minimizzare è dunque:

φ =
m

∑
i=1

(xTyi−b)2 (6)

che può essere riscritta come:

φ =
m

∑
i=1

(xTvi− c)2 (7)

dove c è un parametro definito dalla relazione c = b− xTyB. Conviene trattare c
come nuova incognita e ricavare poi b da c con la relazione appena scritta. Con
un passaggio algebrico si ottiene:

φ = m(xTCx+ c2). (8)

La funzione da minimizzare è somma di due termini quadratici che contengono
variabili diverse. Il minimo di φ si ottiene ponendo c = 0 e cercando il minimo di
xTCx con il vincolo xTx = 1. Utilizzando la tecnica dei moltiplatori di Lagrange
si deve cercare il minimo della funzione:

ψ = xTCx+λ (1− xTx). (9)
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Se si equaglia a zero la variazione di ψ rispetto ad x si ottiene l’equazione:

Cx = λx (10)

quindi la ψ è stazionaria se x è un autovettore di C ed è minima per l’autovettore
corrispondente all’autovalore minimo. Si ottiene lo stesso risultato con un ragio-
namento di tipo algebrico-geometrico, come si mostra di seguito. La funzione φ

è stazionaria se si annulla la sua variazione prima. La variazione di x si indica con
d e la variazione prima di φ risulta: 2dTCx. Una variazione ammissibile di x deve
rispettare il vincolo sulla norma, cioè deve soddisfare l’equazione dTx = 0. Per la
stazionarietà di φ deve valere l’implicazione dTx = 0 =⇒ dTCx = 0, che è vera
se Cx ha la stessa direzione di x, cioè se x è un autovettore di C.
Con questo il problema di cercare il piano che meglio approssima la nuvola di
punti è stato ridotto alla ricerca dell’autovettore normalizzato corrispondente al-
l’autovalore minimo di una matrice quadrata simmetrica e definita positiva. La
soluzione vale per n qualsiasi.
E’ facile definire un parametro globale che indica quanto la nuvola di punti si
discosta dalla varietà di miglior approssimazione. La trattazione svolta quì sopra
porta a costruire un indice basato sull’autovalore minimo della matrice C. Se
tale autovalore è nullo i punti appartengono tutti ad un piano, in caso contrario
l’autovalore minimo è proprio la varianza delle distanze dal piano (o dalla varietà
(n− 1)-dimensionale) che meglio approssima la nuvola. D’altra parte la traccia
di C è un indicatore della dispersione globale dei punti. Si sceglie dunque come
indicatore la funzione:

nλmin

tr(C)
(11)

che è adimensionale ed è sempre compresa tra 0 e 1.
Il testo più vecchio reperito sull’argomento di questa sezione è l’articolo di Pear-
son (1901). L’articolo di Golub e VanLoan (1980) è una trattazione generale della
stima a minimi quadrati totali e contiene anche una ampia bibliografia.

3 Stima dei parametri di una sfera Ho iniziato a studiare la interpolazione di
una nuvola di punti con una sfera nell’ambito di un lavoro eminentementemente
pratico svolto per una collaborazione industriale. Si devono stimare i parametri di
una sfera a partire dalle coordinate di un insieme di punti. I punti appartengono
alla sfera stessa, ma le coordinate sono date con errori casuali. Per la stima dei
parametri si usa il criterio dei minimi quadrati. Il problema si pone in un numero
di dimensioni n qualsiasi. I punti sono in numero di m. I vettori delle coordinate,
date con errore, si indicano con y j ( j = 1 . . .m). Gli errori sulle coordinate sono
gaussiani, hanno media nulla, sono incorrelati e hanno tutti la stessa varianza σ2

0
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che in generale si considera incognita. I parametri da stimare sono le coordinate
del centro della sfera y0 e il raggio r.
Si vedrà che la stima a minimi quadrati di r non è corretta e che la deviazione
dipende dal valore di σ2

0 . Prima di affrontare analiticamente il problema conviene
considerare un caso limite che fornisce una ovvia spiegazione intuitiva della de-
viazione della stima a minimi quadrati del raggio di una sfera: si pensi alla stima
dei parametri di una sfera che interpola una nuvola di punti di puro rumore, cioè
con le coordiante estratte da una gaussiana. I punti si possono pensare generati su
una sfera di raggio nullo e poi contaminati da un errore, ma la stima del raggio
non sarà affatto nulla. Tutto questo costituisce un esempio del fatto che le stime
a minimi quadrati con modello non lineare non hanno le stesse buone proprietà
delle stime ottenute da un modello lineare.
E’ possibile risolvere analiticamente il problema della stima dei parametri della
sfera se si impone una condizione particolare sui dati. Trattandosi di un caso
particolare, che ben raramente sarà esattamente verificato, l’interesse non sta nella
soluzione, cioè nel calcolo del valore delle stime, ma nella possibilità di valutare
la media della stima di r e quindi anche l’entità della deviazione.
Le equazioni di osservazione per la stima dei parametri della sfera sono:√

(y j− y0)T(y j− y0)− r = v j (12)

in cui v j sono i residui. La funzione da minimizzare per la stima è

Φ =
1
2

m

∑
j=1

v2
j . (13)

Le stime si trovano eguagliando a zero le derivate di Φ rispetto a tutti i parametri.
Annullando il gradiente di Φ rispetto a y0 si ha l’equazione vettoriale

m

∑
j=1

y j−my0− r
m

∑
j=1

u j = 0 (14)

dove

u j =
(y j− y0)√

(y j− y0)T(y j− y0)
. (15)

La condizione particolare che si deve imporre sui dati è che i punti abbiano una
distribuzione isotropa rispetto al loro baricentro, che si indica con yB. In questo
caso si avrà

m

∑
j=1

(y j− yB)√
(y j− y0)T(y j− yB)

= 0. (16)
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Con questa ipotesi la (14) è sicuramente soddisfatta ponendo y0 = yB indipenden-
temente dal valore di r. Questo significa che la stima ottima del centro della sfera,
nel caso paticolare che si sta trattando, è semplicemente

ŷ0 = yB. (17)

Visto che il sistema di riferimento è arbitrario si può porre l’origine nel baricentro
dei punti dati e con questo anche la stima del centro della sfera cade nell’origine.
Dopo di che uguagliando a zero la derivata di Φ rispetto ad r si trova facilmente
l’espressione della stima di r stesso che è:

r̂ =
1
m

m

∑
j=1

√
y jTy j (18)

cioè la media campionaria dei moduli dei vettori delle coordinate dei vari punti.
Per la stima della varianza si scrive:

σ̂
2
0 =

1
m−n−1

m

∑
j=1

(√
y jTy j− r̂

)2

. (19)

Per valutare la deviazione della stima di r si deve calcolare M [r̂] e poi la differenza
M [r̂]− r . Si considera la variabile vettoriale che descrive le coordinate date dei
punti

y = ru+σ0z (20)

con u versore e z vettore gaussiano standard. Elaborando la (18) si trova:

M [r̂] =M

[√
yTy
]
. (21)

Con alcuni passaggi si vede che
√

yTy/σ0 è distribuito come una variabile χ non
centrale con parametro di non centralità r2/σ2

0 e con n gradi di libertà:√
yTy

σ0
∼ χ(r2/σ2

0 , n). (22)

Una variabile χ è semplicemente la radice quadrata di una variabile χ2. I due
indici al piede della χ sono rispettivamente il parametro di non centralità e il
numero di gradi di libertà. Nella prossima sezione si trovano alcune informazioni
su χ2 non centrale. La media di una variabile χ(λ , n) (con parametri λ e n generici)
è data dalla espressione

µ(λ ,n) =
√

2 e−
λ

2
Γ
(n+1

2

)
Γ
(n

2

) M
(

n+1
2

,
n
2
,

λ

2

)
(23)
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in cui Γ(. . .) è la funzione gamma di Eulero e M(. . .) è la funzione ipergeometrica
confluente di Kummer. La prossima sezione contiene alcune informazioni sulla
origine della (23) e sulle funzioni speciali che vi appaiono. Conviene definire due
variabili adimensionali che sono la deviazione relativa

ε =
M [r̂]− r

r
(24)

e il rapporto tra il raggio della sfera e la radice della varianza degli errori

ρ =
r

σ0
. (25)

Dalle espressioni (21), (22), (23), (24) e (25) con alcune sostituzioni si ottiene
infine

ε(ρ) =
√

2
1
ρ

e−
ρ2
2

Γ
(n+1

2

)
Γ
(n

2

) M
(

n+1
2

,
n
2
,

ρ2

2

)
−1. (26)

Le espressioni (23) e (26) possono essere valutate numericamente. L’espressione
(26) mi pare più significativa, perchè coinvolge solo grandezze adimensionali. Le
tabelle (1) e (2) contengono alcuni valori numerici di ε(ρ) mentre la figura (1) è
una rappresentazione grafica della stessa.

ρ ε(ρ) ρ ε(ρ) ρ ε(ρ)
0.1 11.564 0.8 0.808 1.5 0.25
0.2 5.329 0.9 0.661 1.6 0.219
0.3 3.271 1.0 0.549 1.7 0.193
0.4 2.257 1.1 0.460 1.8 0.171
0.5 1.661 1.2 0.390 1.9 0.152
0.6 1.273 1.3 0.334 2.0 0.136
0.7 1.003 1.4 0.288

Tabella 1: Valori della funzione ε(ρ) per il cerchio (n = 2).

4 Le variabili χ2
(λ , n), le variabili χ(λ , n) e le funzioni Γ(x) ed M(a,b,x) La

variabile χ2 non centrale è definita come somma dei quadrati di n gaussiane indi-
pendenti che hanno tutte varianza unitaria ma hanno medie in generale non nulle
e diverse. La variabile χ2 non centrale dipende dal vettore delle medie solo attra-
verso la sua norma. Si adottano quindi come parametri della famiglia delle χ2 non
centrali la somma dei quadrati delle medie, che si indica con λ e si chiama para-
metro di non centralità, ed il numero n che si chiama come al solito numero dei
gradi di libertà. Le variabili χ , scalari e bivariate, sono state studiate nell’ambito
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ρ ε(ρ) ρ ε(ρ) ρ ε(ρ)
0.1 14.984 0.8 1.201 1.5 0.424
0.2 7.032 0.9 1.003 1.6 0.377
0.3 4.399 1.0 0.849 1.7 0.337
0.4 3.095 1.1 0.727 1.8 0.302
0.5 2.323 1.2 0.628 1.9 0.273
0.6 1.816 1.3 0.547 2.0 0.247
0.7 1.461 1.4 0.480

Tabella 2: Valori della funzione ε(ρ) per la sfera (n = 3).
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Figura 1: Funzione ε(ρ) a sinistra per il cerchio e a destra per la sfera.

della teoria dei segnali dei radar e sono state chiamate anche variabili di Raylei-
gh. Si possono vedere gli articoli di Park (1961) e di Marakatha Krisham (1967).
L’articolo di Park presenta varie espressioni per il calcolo dei momenti della va-
riabile χ non centrale. L’espressione (23) è una adattamento di una espressione
data nell’articolo di Park. La funzione Γ(x) di Eulero è trattata di solito nei testi
sull’integrazione e sulla teoria della misura. Sulla definizione, le proprietà e la
valutazione di M(a,b,x) si possono vedere Tricomi (1955), Slater (1960), Muller
(2001), Pearson, Olver e Porter (2017) e Chiccoli, Lorenzutta e Maino (1997).
Sulle funzioni speciali sono disponibili due testi di compendio che sono il clas-
sicissimo Abramowitz e Stegun (1964) e il più recente Olver, Lozier, Boisvert e
Clark (2010). Sulla valutazione numerica delle funzioni speciali è utile il testo
di Zhang e Jin (1996). Sulla funzione M(a,b,x) ho consultato principalmente i
testi di Tricomi, Abramowitz e Stegun, Zhang e Jin e solo superficialmente gli
altri citati qui sopra. Per il calcolo numerico di Γ(x) ed M(a,b,x) ho utilizzato i
sottoprogrammi forniti con il testo di Zhang e Jin.
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APPUNTI SUL PROBLEMA DI VINTI

1 Presentazione e sommario In dicembre 1989 e gennaio 1990 Fernando
Sansò svolse a Milano un seminario sulla teoria del moto di un satellite nel campo
di gravità della Terra. Nel corso del seminario fu trattata la teoria perturbativa non
lineare dell’effetto dello schiacciamento terrestre.
A margine del seminario Fernando fece un riferimento al problema di Vinti.
Questi appunti contengono una breve introduzione descrittiva al problema di Vinti
(sezione 2), una rassegna della letteratura reperita sul problema di Vinti e su pro-
blemi connessi (3, 4), e una esposizione sommaria della teoria (5, 6, 7, 8, 9). La
bibliografia che è stata compilata (10) è discretamente ricca.
Una versione di questo lavoro è inserita negli atti della giornata di studio svolta
a Milano il 6 maggio 2014 in occasione del compleanno di Fernando Sansò. In
seguito il testo è stato modificato e completato. Le differenze principali tra la
versione corrente e la versione del 2014 sono una trattazione più completa del
potenziale generato da due masse non uguali, lo spostamento di alcuni brani e
qualche differenza nella notazione. Chiedo ai lettori di non dimenticare che questo
testo si intitola Appunti su ...

2 Il problema di Vinti e il problema di Eulero Il Problema di Vinti è lo stu-
dio del moto di un satellite in un campo di forze il cui potenziale contiene sia il
termine centrale sia il termine di schiacciamento rappresentato da J2. Esiste una
variante della soluzione che include anche J3, cioè il primo termine di asimme-
tria tra nord e sud. Il problema di Vinti è strettamente connesso con il più noto
problema di Eulero, che è lo studio del moto di un punto materiale sotto l’attra-
zione newtoniana di due centri fissi applicando il metodo di Hamilton-Jacobi. Le
equazioni differenziali risultatanti si integrano mediante separazione delle varia-
bili e quadrature. Due masse in posizione fissa generano un campo di gravità a
simmetria assiale, ma le superfici di tale campo sono superfici di rotazione allun-
gate nella direzione dell’asse di simmetria. Questa disposizione di masse è quindi
inadatta ad approssimare il campo di gravità terrestre. Per ottenere delle superfici
equipotenziali schiacciate lungo l’asse di simmetria basta considerare due mas-
se in posizione immaginaria. Queste masse generano il così detto potenziale di
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Vinti, anche se la descrizione originale fatta da Vinti stesso segue una strada di-
versa. Non stiamo passando da un problema di meccanica formulato in R3 ad un
problema formulato in C3 e nemmeno dobbiamo studiare un potenziale in uno
spazio complesso. Tutte le grandezze individualmente significative sono reali e la
intera trattazione si potrebbe svolgere evitando completamente l’uso di grandezze
complesse. L’uso di grandezze immaginarie o complesse è solo un modo per dare
valore negativo ad una grandezza che nella teoria originale di Eulero è il quadrato
della distanza tra due punti. Lo sviluppo della soluzione basato su una genera-
lizzazione del problema di Eulero è complessivamente più semplice rispetto alla
trattazione originale di Vinti ma il risultato non cambia.
Dal punto di vista pratico il metodo di Vinti è una alternativa al calcolo dell’effetto
di J2 con metodo perturbativo che richiede di considerare anche effetti non lineari.

3 Riferimenti principali alla letteratura La trattazione dei problemi di Eu-
lero e di Vinti si fonda sulla applicazione del metodo di Hamilton-Jacobi. I libri
di Lanczos [Lan60], Landau e Lifs̆ic [LL82], Gantmacher [Gan80] e Goldstein
[Gol86] possono fornire tutti i prerequisiti di meccanica analitica.
Molti testi classici presentano il problema di Eulero come caso significativo di
problema che si risolve scrivendo le equazione di HJ e separando le variabili in
un opportuno sistema di coordinate. Si possono vedere per esempio i testi di
Whittaker [Whi89], Pars [Par68], Landau e Lifs̆ic [LL82], Arnold [Arn88] e di
Raychaudhuri [Ray83]. Il testo di Landau e Lifs̆ic propone come esercizio la
determinazione del significato geometrico di una delle costanti del moto. Arnold
cita espressamente la possibilità di inserire i due centri di attrazione in posizione
immaginaria per generare un campo con superfici equipotenziali schiacciate. Il
trattato di Pars contiene una analisi qualitativa sui diversi tipi di orbite, analisi
ripresa da vari altri autori.
Vinti propose la sua soluzione nel 1959 con una nota breve [Vin59a] e poi con
un articolo più completo [Vin59b] a cui ne seguirono numerosi altri negli anni
successivi. Due articoli [Vin61a, Vin62] presentano degli sviluppi in serie per
il calcolo diretto e inverso degli integrali del moto. Un altro articolo del 1961
[Vin61b] presenta una utile sintesi dei risultati degli articoli precedenti. La inclu-
sione delle armoniche zonali con un metodo perturbativo è presentata in [Vin63].
Due lavori [Vin66a, Vin66b] sono dedicati alla inclusione nella soluzione chiusa
della asimmetria nord-sud. L’articolo [Vin69] rimuove qualche singolarità presen-
te nelle soluzioni precedenti e presenta indicazioni dettagliate per il calcolo. Un
ultimo articolo di Vinti [Vin73] tratta in maniera generale del movimento vicino
ad un moto di riferimento ottenuto per separazione di variabili.
Il lavoro di Vinti si trova raccolto e presentato in modo sistematico nel libro
[Vin98] che contiene anche appendici dedicate al calcolo.
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Sulla base di [Vin73] Watson, Mistretta e Bonavito [WMB75] trattano l’influenza
della resistenza atmosferica.
I primi lavori di Vinti sviluppano la soluzione del problema senza alcuna connes-
sione esplicita con il problema di Eulero e senza fare riferimento ad una distribu-
zione di massa che generi il potenziale utilizzato. La connessione tra il problema
di Eulero ed il problema di Vinti si trova in un libro di Brouwer e Clemence
[BC61] e in una serie di articoli di tre autori russi: Aksenov, Grebenikov e Demin
[AGD62, AGD63]. Questi autori utilizzano poi il metodo parametrico per sem-
plificare la espressione della soluzione. La connessione tra il problema di Eulero
ed il problema di Vinti si trova anche nei libri di Morando [Mor74] e di Beletsky
[Bel01].
Il testo di Caputo [Cap67] tratta il moto di un satellite artificiale in un campo
che sia una approssimazione del campo normale di Pizzetti-Somiglia e permetta
di separare le variabili, e mostra che il potenziale di Vinti è quello che risolve il
problema.
L’articolo di ÓMathúna [ÓMa70] propone l’uso di variabili sferoidali che permet-
tono di trattare il problema di Keplero come caso particolare del problema di Vinti
senza generare singolarità o indeterminazioni. La stessa tecnica è usata dallo stes-
so autore in un libro [ÓMa08] dedicato ad una trattazione coordinata dei problemi
di Keplero, di Eulero e di Vinti.
La trattazione dell’effetto di J2 con metodo perturbativo non lineare si trova per
esempio nel testo di Kaula [Kau00] o in quello di Hofmann-Wellenhof e Moritz
[HWM06].
Un percorso di lettura minimo sull’argomento trattato potrebbe includere i testi di
Landau e Lifs̆ic [LL82], Vinti [Vin98], Beletsky [Bel01] e ÓMathúna[ÓMa08].
Tra i lavori originali si possono vedere un lavoro di Vinti [Vin59b] e uno di Akse-
nov, Grebenikov e Demin [AGD63]. La letteratura risalente a Eulero, Liuville e
Jacobi si trova citata in [VVW04].

4 Riferimenti ad altri lavori Completo qui la rassegna della letteratura repe-
rita sul problema di Vinti o su argometi collegati citando alcuni lavori a cui, per
vari motivi, ho dato una attenzione minore.
Si trovano in letteratura varie generalizzazioni del problema di Eulero.
L’articolo di Lukyanov, Emeljanov e Shirmin [LES05] ha il carattere di una ras-
segna storico-scientifica e cita un lavoro di Darboux del 1901 che potrebbe essere
il primo testo in cui si è generalizzato il problema di Eulero con masse complesse
in posizione immaginaria.
Un articolo di Hiltebeitel [Hil11], che risale al 1911, presenta alcune generaliz-
zazioni del problema di Eulero. Si considerano cinque diversi centri di attrazione
(ma le loro posizioni non sono indipendenti) e forze sia newtoniane che elastiche.
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Nei lavori di Erikson e Hill [EH49] e di Strand e Reinhardt [SR79] si usa la solu-
zione del problema di Eulero per analizzare la dinamica di particelle, anche con
trattazione quantistica. I lavori di Demin [Dem60] e di Varvoglis e altri [VVW04]
contengono analisi qualitative del moto.
Gli articoli di Cook [Coo66] e di Madden [Mad70] trattano in generale la ricerca
di sistemi di coordinate e campi potenziali che siano trattabili tramite separazione
di variabili e quadrature. In particolare il secondo include il caso di un campo
triassiale, ma nella discussione si dice chiaramente che questa non è una appros-
simazione utile per la Terra. Il lavoro di Alfriend e altri [ADPD77] fa riferimento
all’uso di un manipolatore simbolico per produrre in modo automatico i compli-
cati termini degli sviluppi in serie usati. In un articolo di Rater [Rat96] si trovano
varie modifiche e generalizzazioni ai risultati iniziali di Vinti. Si tratta di miglio-
rie in gran parte ricomprese nelle trattazioni più recenti svolte da Vinti. Lo stesso
articolo fornisce anche alcune indicazioni per il calcolo. L’articolo di Livesey e
altri [LOV94] è un approfondimento teorico basato sull’uso del vettore di Runge-
Lenz. Getchell [Get70] tratta il problema di Vinti con le variabili universali, cioè
variabili scelte per evitare singolarità e per trattare in modo unificato orbite fini-
te e infinite. Cook [Coo67] presenta varie procedure per la stima del potenziale
gravitazionale terrestre da osservazioni di satelliti artificiali e tratta tra gli altri il
metodo di Vinti per generare le orbite di riferimento.
Marchal [Mar86] tratta il moto di un satellite perturbato da armoniche zonali.
Il libro di Cordani [Cor03] è dedicato ad una analisi approfondita del problema
di Keplero e cita brevemente il problema di Eulero. La tesi di laurea di Codegoni
discussa presso la Università Statale di Milano è citata da [Cor03] e [ÓMa08] e
pare interessante per il calcolo.
Il testo di Howard e Wilkerson [HW95] è una trattazione unificata del moto nel
campo di due attrattori e nel campo di un dipolo.

5 Il potenziale gravitazionale terrestre e una sua approssimazione Si uti-
lizzano diversi tipi di coordinate che sono utili in vari passaggi. Le coordinate
cartesiane si indicano con x,y,z; le coordinate sferiche si indicano con r,θ ,φ (θ è
la colatitudine e φ è la longitudine, diversamente dall’uso più comune in geode-
sia). Il campo gravitazionale terrestre è rappresentato sotto forma di sviluppo in
armoniche utilizzando l’espressione:

V =
GM

r

(
1−

∞

∑
n=2

(a
r

)n
JnPn(cosθ)+

+
∞

∑
n=2

n

∑
m=1

(a
r

)n
(Cnm cos(mφ)+Snm sin(mφ))Pnm(cosθ)

)
(1)
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in cui sono separatamente in evidenza la sommatoria dei termini zonali e la som-
matoria dei termini tesserali e settoriali. (Solite cose: a è un raggio di riferimento,
GM è il prodotto tra la massa terrestre e la costante di gravitazione, i termini con
n = 1 sono omessi perchè si pone l’origine nel baricentro.) Per la Terra si ha
J2 ' 1.083 · 10−3 mentre tutti gli altri coefficienti non superano alcune unità in
10−6. Si deve costruire una approssimazione di V che permetta la integrazione
delle equazioni del moto di un satellite. Un sistema integrabile non si trova né con
il potenziale di Somigliana-Pizzetti né con un potenziale semplicemente tronca-
to. Invece si trova un sistema integrabile partendo dal potenziale di due masse in
posizione fissa.
Si considerano una massa M1 in posizione (0,0,z1) e una massa M2 in posizione
(0,0,z2). Il potenziale generato vale:

U =
GM1

r1
+

GM2

r2
(2)

dove r1 ed r2 sono ovviamente le distanze del punto generico in cui si valuta il
potenziale dai due punti in cui stanno le masse. Conviene passare a una versione
adimensionale delle quattro grandezze appena definite ponendo: mi = Mi/M e
wi = zi/a (con i = 1,2) Lo sviluppo in armoniche di U vale:

U =
GM

r

(
1+

∞

∑
n=1

(m1wn
1 +m2wn

2)
(a

r

)n
Pn(cosθ)

)
. (3)

Si possono determinare i quattro parametri del potenziale espresso dalla (2) e dalla
(3) imponendo che la massa totale, il baricentro, lo schiacciamento e il termine di
asimmetria N-S siano gli stessi di quelli del potenziale espresso dalla (1). Le
equazioni sono:

m1 +m2 = 1 (4a)
m1w1 +m2w2 = 0 (4b)

m1w2
1 +m2w2

2 =−J2 (4c)

m1w3
1 +m2w3

2 =−J3 (4d)

e da queste si ottengono per la posizione delle masse le espressioni:

w1w2 =J2 (5a)

w1 +w2 =
J3

J2
(5b)

w1−w2 =
(J2

3 −4J3
2)

1/2

J2
(5c)

55



Battista Benciolini – Raccolta: Appunti sul problema di Vinti

e per la distribuzione della massa l’espressione:

m1−m2 =
−J3

(J2
3 −4J3

2)
1/2

. (6)

Conviene esaminare singolarmente alcuni casi particolari. Se J2 e J3 sono en-
trambe nulli si ha il caso di Keplero. Formalmente wi sono entrambe nulli e la
differenza tra le masse è indefinita. Se J2 = 0 e J3 6= 0 la soluzione non esiste. Se
J2

3 = 4J3
2 le posizioni delle masse coincidono e la differenza delle masse diverge.

Se J2
3 − 4J3

2 < 0 le quantità M2−M1 e z2− z1 sono immaginarie. Le grandezze
r1 ed r2 si calcolano ancora con la espressione pitagorica che dà la distanza in
uno spazio reale, ma sono complesse e coniugate e perdono ovviamente il loro
significato di distanze.
Si può trascurare l’ultima delle equazioni (4) e imporre la simmetria N-S. In que-
sto caso si ottiene mi = 1/2 e (wi)

2 =−J2. I punti di attrazione devono stare for-
malmente in posizione immaginaria quando J2 è positivo cioè quando le superfici
equipotenziali sono schiacciate come nel caso della Terra.
Per trattare in modo formalmente unificato i due casi di Eulero e di Vinti (po-
sizione delle masse reale o immaginaria) si definiscono le variabili K e σ che
valgono: {

K = 1 se J2
3 −4J3

2 > 0
K = i se J2

3 −4J3
2 < 0

(7)

σ = aJ2
−1
√
|J2

3 −4J3
2 |/2. (8)

Nel caso simmetrico le (7-8) si semplificano e diventano:{
K = 1 se J2 < 0
K = i se J2 > 0

(9)

σ = a
√
|J2|. (10)

Si indica con z0 la coordinata del punto medio tra le posizioni delle due masse che
vale: z0 = aJ3/(2J2). Quindi si ottiene per la posizione delle masse: z1 = z0+Kσ

e z2 = z0−Kσ .

6 La equazione di Hamilton-Jacobi in coordinate ellittiche per i problemi
di Eulero e di Vinti Alcuni passaggi intermedi della trattazione che segue si
eseguono con l’uso delle coordinate cilindriche, che si indicano con z,ρ,φ e che
si definiscono in relazione alle coordinate cartesiane. La coordinata z è la stessa
nei due sistemi cartesiano e cilindrico mentre le altre due coordinate sono definite
dalle relazioni: x = ρ cos(φ) e y = ρ sin(φ). La integrazione delle equazioni del
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moto si ottiene usando le coordinate ellittiche che si indicano con ξ ,η ,φ . Le
prime due si definiscono nel caso reale con le espressioni:

ξ =
r2 + r1

z2− z1
(11)

η =
r2− r1

z2− z1
. (12)

mentre la coordinata φ è la stessa nei sistemi sferico, cilindrico ed ellittico.
(Attenzione: esistono discrepanze tra vari testi nella definizione e nella nomencla-
tura delle coordinate ellittiche.) E’ già evidente dalle (11-12) che non è possibile
trattare il problema di Keplero in coordinate ellittiche.
Le coordinate ellittiche in generale si definiscono con le espressioni:

ξ =
r2 + r1

2σ
(13)

η =
r2− r1

2Kσ
. (14)

mentre la coordinata φ è la stessa del caso reale.
Con alcuni passaggi si trovano le coordinate cilindriche z e ρ in funzione delle
coordinate ellittiche:

z = σξ η + z0 (15)

ρ = σ

√
(ξ 2−K2)(1−η2) (16)

e le corrispondenti derivate:

ż = σ(ηξ̇ +ξ η̇) (17)

ρ̇ =
σ((1−η2)ξ ξ̇ − (ξ 2−K2)ηη̇)√

(ξ 2−K2)(1−η2)
(18)

che saranno utili per esprimere la energia cinetica.
Il potenziale U in coordinate ellittiche ha l’espressione:

U =
1

σ(ξ 2−K2η2)

(
aξ ξ +aηη

)
(19)

dose si è posto aξ = GM e aη = KG(m2−m1)M. La energia cinetica di un punto
materiale di massa unitaria si scrive prima in coordinate cilindriche

T =
1
2
(ż2 + ρ̇

2 +ρ
2
φ̇

2) (20)
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e poi in coordinate ellittiche

T =
σ2

2

((
η

2 +
1−η2

ξ 2−K2 ξ
2
)

ξ̇
2 +

(
ξ

2 +
ξ 2−K2

1−η2 η
2
)

η̇
2 +
(
ξ

2−K2)(1−η
2)

φ̇
2
)
.

(21)
Con alcune manipolazioni la energia cinetica si riscrive

T =
σ2

2

((
ξ

2−K2
η

2)( ξ̇ 2

ξ 2−K2 +
η̇2

1−η2

)
+
(
ξ

2−K2)(1−η
2)

φ̇
2

)
. (22)

I tre impulsi associati alle coordinate si ottengono come derivate parziali di T
rispetto alle velocità:

pξ =σ
2(ξ 2−K2

η
2)

1
ξ 2−K2 ξ̇ (23)

pη =σ
2(ξ 2−K2

η
2)

1
1−η2 η̇ (24)

pφ =σ
2(ξ 2−K2)(1−η

2)φ̇ (25)

e da qui con altri passaggi l’energia cinetica diventa:

T =
1

2σ2
1

ξ 2−K2η2

((
ξ

2−K2) p2
ξ
+
(
1−η

2) p2
η +

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ

)
.

(26)
La espressione della funzione hamiltoniana H = T −U si scrive come

H =
1

2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2) p2
ξ
+
(
1−η

2) p2
η+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ −2σaξ ξ −2σaηη

)
(27)

(ricordando che il potenziale usato in geodesia è la energia potenziale usata in
meccanica con segno cambiato).
La equazione di Hamilton-Jacobi quindi risulta:

1
2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2)( ∂S
∂ξ

)2

+
(
1−η

2)( ∂S
∂η

)2

+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)(
∂S
∂φ

)2

−2σaξ ξ −2σaηη

)
+

∂S
∂ t

= 0 (28)

dove S è la funzione principale di Hamilton.

58



Battista Benciolini – Raccolta: Appunti sul problema di Vinti

7 Gli integrali del moto La variabile φ ed il tempo non appaiono esplicita-
mente nella hamiltoniana, quindi l’impuso pφ e l’energia E sono due costanti del
moto già disponibili. Per separare le variabili si pone:

S = S1(ξ )+S2(η)+ pφ φ −Et (29)

e quindi la equazione (28) diventa:

1
2σ2 (ξ 2−K2η2)

((
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+
(
1−η

2)(S′2(η)
)2
+

+

(
K2

ξ 2−K2 +
1

1−η2

)
p2

φ −2σaξ ξ −2σaηη

)
−E = 0 (30)

La equazione (30) deve essere manipolata e riordinata per separare le altre due
variabili presenti:

(
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+

K2

ξ 2−K2 p2
φ +
(
1−η

2)(S′2(η)
)2

+
1

1−η2 p2
φ−

−2σaξ ξ −2σaηη−2σ
2 (

ξ
2−K2

η
2)E = 0 (31)

e una ulteriore rielaborazione permette di scrivere finalmente:

(
ξ

2−K2)(S′1(ξ ))2
+

K2

ξ 2−K2 p2
φ −2σaξ ξ −2σ

2Eξ
2 =

=−
(
1−η

2)(S′2(η)
)2− 1

1−η2 p2
φ +2σaηη−2σ

2K2Eη
2 (32)

A sinistra e a destra del segno di uguale si trovano una funzione della sola variabile
ξ e una funzione della sola variabile η , oltre che delle costanti E e pφ . I due
termini possono essere uguali solo se sono costanti, cioè entrambe uguali ad una
nuova costante di integrazione. Quindi si scrive:(

ξ
2−K2)(S′1(ξ ))2

+
K2

ξ 2−K2 p2
φ −2σaξ ξ −2σ

2Eξ
2 = β (33a)(

1−η
2)(S′2(η)

)2
+

1
1−η2 p2

φ −2σaηη +2σ
2K2Eη

2 =−β (33b)

dove β è la nuova costante. A questo punto le funzioni S1(ξ ) e S2(η) si esprimono
con quadrature:

S1(ξ ) =
∫ √2σ2Eξ 2

ξ 2−K2 +
β

ξ 2−K2 +
2σaξ ξ

ξ 2−K2 −
K2 p2

φ

(ξ 2−K2)2 dξ (34)
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S2(η) =
∫ √−2σ2K2Eη2

1−η2 − β

1−η2 +
2σaηη

1−η2 −
p2

φ

(1−η2)2 dη . (35)

Le altre tre equazioni, e le altre tre costanti, sono date dalle espressioni:

∂S
∂E

= γ1 (36a)

∂S
∂ pφ

= γ2 (36b)

∂S
∂β

= γ3 (36c)

ovvero:

∂S1

∂E
+

∂S2

∂E
− t = γ1 (37a)

∂S1

∂ pφ

+
∂S2

∂ pφ

+φ = γ2 (37b)

∂S1

∂β
+

∂S2

∂β
= γ3. (37c)

La teoria esposta fino quì corrisponde sostanzialmente a ciò che si trova nella
maggior parte dei testi di meccanica per il problema di Eulero e negli articoli di
Vinti per il moto di un satellite. Nel seguito si descrivono due alternative.

8 Una soluzione basata sul metodo parametrico Vari autori, e tra questi Ak-
senov, Grebenikov e Demin, utilizzano una diversa variabile indipendente τ che
permette di usare quadrature più maneggevoli. La nuova variabile è definita dalla
relazione

dt = σ
2(ξ 2−K2

η
2)dτ. (38)

Si riprendono le equazioni (33), si reintroducono gli impulsi pξ e pη al posto delle
derivate della funzione S e si sostituiscono gli impulsi stessi con le espressioni date
dalle (23) e (24). Con qualche passaggio si ottiene:

σ
2(ξ 2−K2

η
2)ξ̇ =

√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2

(39)

σ
2(ξ 2−K2

η
2)η̇ =

√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2.

(40)
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Le espressioni (25, 38, 39, 40) adeguatamente ricombinate producono:

dξ

dτ
=
√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2 (41)

dη

dτ
=
√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2 (42)

dφ

dτ
=

(ξ 2−K2η2)pφ

(ξ 2−K2)(1−η2)
(43)

dt
dτ

=σ
2(ξ 2−K2

η
2) (44)

e da queste si ottengono gli integrali:∫ 1√
(ξ 2−K2)β −K2 p2

φ
+2σaξ (ξ

2−K2)ξ +2σ2E(ξ 2−K2)ξ 2
dξ =τ +κ1

(45)∫ 1√
−(1−η2)β − p2

φ
+2σaη(1−η2)η−2σ2K2E(1−η2)η2

dη =τ +κ2

(46)∫
(ξ 2−K2η2)pφ

(ξ 2−K2)(1−η2)
dτ =φ +κ3

(47)

σ
2
∫
(ξ 2−K2

η
2)dτ =t. (48)

Gli integrali (45) e (46) conducono ad esprimere le relazioni ξ (τ) e η(τ) median-
te funzioni ellittiche. Beletsky fa notare che il procedimento appena descritto non
segue il metodo usuale di soluzione delle equazioni di HJ. In effetti nello scri-
vere le equazioni (39) e (40) si abbandonano l’uso degli impulsi come variabili
indipendenti e l’uso della funzione S .

9 Coordinate utilizzabili per i problemi di Eulero di Keplero e di Vinti senza
singolarità Nell’articolo e nel libro di ÓMathúna, già citati, si usano delle nuove
variabili sferoidali che si indicano con R e ν e si definiscono in base alla loro
relazione con le coordinate cilindriche:

ρ =
√

R2−K2σ2 cos(ν) (49)

z = Rsin(ν) (50)
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mentre la coordinata φ rimane la stessa. In questo modo il problema di Keplero
diventa un caso particolare dei problemi di Eulero e di Vinti e si evita la singola-
rità che presentano ovviamente le coordinate ellittiche usate fino a questo punto
quando σ = 0. Anche nella trattazione di ÓMathúna si definisce una nuova varia-
bile indipendente. La soluzione si esprime in parte tramite funzioni ellittiche ed
in parte con sviluppi in serie da cui si ricava una approssimazione utilizzabile per
piccoli valori dello schiacciamento.
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LA RAPPRESENTAZIONE DELLE ROTAZIONI E IL PROBLEMA DI

HELMERT

1 Presentazione e sommario Ho trattato la rappresentazione delle rotazione
con gli strumenti dell’algebra lineare e con l’algebra dei quaternioni. Ho trascu-
rato, per difetto di competenza, di inquadrare la teoria delle rotazioni nella teoria
dei gruppi di Lee. Ho trattato il problema di Helmert con gli strumenti tradi-
zionali dell’algebra e dell’analisi applicando alcuni dei concetti presentati nella
prima parte sulla teoria delle rotazioni. Ho trascurato completamente, sia nella
trattazione sia nella rassegna bibliografica, gli approcci al problema basati su par-
ticolari tecniche algebriche (numeri duali, coordinate omogenee, basi di Gröbner)
che escono dai miei interessi e dalle mie competenze.
Le sezioni (2 - 12) sono dedicate ad alcune delle tecniche che sono disponibili per
rappresentare le rotazioni in due e in tre dimensioni, con qualche riferimento a ciò
che si può fare in spazi con un numero di dimensioni maggiore. La trattazione è
propedeutica a ciò che si trova nelle sezioni successive ma è più ampia di quello
che sarebbe necessario per questo scopo. Le sezioni (2 - 4) contengono (quasi)
tutte le nozioni sulle rotazioni che servono per seguire la trattazione del problema
di Helmert. La sezione (9) ha un carattere particolare perché è il tentativo (ri-
peto, tentativo) di collegare tra di loro la teoria delle rotazioni in tre dimensioni
con l’algebra dei quaternioni in un modo diverso dalle trattazioni che si trovano
tradizionalmente nei testi. La regressione lineare presentata in sezione (13) è un
tema solo apparentemente staccato dai due argomenti citati nel titolo. Le sezioni
(14 - 22) sono dedicate alle soluzioni del problema di Helmert. La sezione (23)
è una rassegna di alcuni lavori che si trovano in letteratura sulla rappresentazione
delle rotazioni e sul problema di Helmert. La sezione (24) è dedicata soprattutto
agli scritti di altri autori che hanno avuto la maggiore influenza su questo lavoro.
Segue la bibliografia (25).

2 Generalità su le rotazioni Le rotazioni dello spazio tridimensionale hanno
un ruolo importante in geodesia e in fotogrammetria. Le rotazioni in due dimen-
sioni sono importanti in alcune applicazioni ed entrano come "ingredienti costitu-
tivi" nella trattazione delle rotazioni di uno spazio reale con un numero maggiore
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di dimensioni. Le rotazioni in tre dimensioni esibiscono alcune caratteristiche pe-
culiari e si prestano ad essere trattate con tecniche algebriche non disponibili in
altre dimensioni. Le rotazioni in 4 o più dimensioni saranno solo accennate.
Si considera innanzitutto l’insieme delle trasformazioni lineari che conservano il
prodotto scalare. Trattandosi di trasformazioni lineari si possono esprimere con
una moltiplicazione matrice per vettore

y = Rx. (1)

(Si usano lettere maiuscole come simbolo per le matrici, si usano lettere sotto-
lineate per i vettori.) Per la conservazione del prodotto scalare deve valere la
relazione:

RRT = I. (2)

Le rotazioni sono un sottoinsieme delle trasformazioni appena definite perchè
sono caratterizzare dalla condizione aggiuntiva:

detR > 0 (3)

che esclude le riflessioni.
Se R è una matrice di rotazione di ordine n allora la matrice −R è essa pure
una matrice di rotazione quando n è un numero pari ed è invece una matrice di
rotazione-e-riflessione quando n è un numero dispari.

3 Le rotazioni in R2 Una matrice di dimensioni 2x2 che soddisfa le condizioni
(2) e (3) ha necessariamente la forma(

cos(α) −sin(α)
sin(α) cos(α)

)
(4)

in cui appare come unico parametro l’angolo α . Gli autovalori di R sono eiα e
e−iα .
Sia x un vettore nel piano, sia x il suo modulo e y il vettore che si ottiene ruotando
x di un angolo α . Il vettore y avrà componente xcos(α) nella direzione di x e
xsin(α) in direzione ortogonale.

4 Le rotazioni in R3 Gli autovalori di una matrice di dimensioni 3x3 che
soddisfa le condizioni (2) e (3) sono eiα , e−iα e 1.
Se α = 0 la matrice R è l’identità, altrimenti l’autovalore 1 è un autovalore sem-
plice e il corrispondente autovettore normalizzato è indicato con u. La coppia
(α,u) determina completamente la matrice R, come sarà poi mostrato in modo
costruttivo. In questo modo la matrice R è individuata da elementi che esibiscono
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un chiaro e importante significato geometrico. Il principale difetto della coppia
(α,u) è il fatto che u è indefinito quando α è nullo.
I punti che stanno sulla retta che ha la direzione di u sono invarianti alla rota-
zione, quindi la retta stessa è l’asse della rotazione. I punti che stanno nel piano
ortogonale a u ruotano nel piano stesso di un angolo α .
Prima di costruire una espressione esplicita di R conviene definire alcune matrici
in relazione alla direzione di u. Si definiscono due proiettori associati a u

Pu = uuT , P⊥u = I−Pu . (5)

Pu è il proiettore sull’asse di rotazione mentre P⊥u è il proiettore sul piano entro
cui si opera la rotazione che è il piano ortogonale a u.
Si considera poi la matrice (u∧) funzione del vettore u e tale che valga la relazione

(u∧)x = u∧ x ∀x (6)

e che risulta antisimmetrica (la stessa notazione si userà in riferimento a qualsiasi
vettore di R3). Il vettore e la matrice soddisfano anche la relazione:

uuT+(u∧)(u∧)T = I (7)

che è equivalente alla
(u∧)2 =−P⊥u . (8)

Per le potenze di (u∧) si ha (ricordando che u ha norma 1):

(u∧)2 =−P⊥u , (u∧)3 =−(u∧) , (u∧)4 = P⊥u (9)

e in generale per ogni i e k interi positivi:

(u∧)i+4k = (u∧)i. (10)

Queste espressioni sono utili, tra le altre cose, per il calcolo dell’esponenziale di
una matrice antisimmetrica.
La componente di x con la direzione di u non da alcun contributo al prodotto
(u∧)x, la componente di x nel piano ortogonale a u viene ruotata di un angolo
retto quando si esegue il prodotto (u∧)x. Quindi il prodotto (u∧)x è equivalente
alla sequenza di due operazioni: il vettore x viene proiettato nel piano ortogonale
all’asse di rotazione e poi la proiezione viene ruotata di un angolo retto entro il
piano stesso.
Con le osservazioni svolte fino a questo punto si sono preparate le basi per scrivere
esplicitamente la espressione di R in funzione di (α,u). Si considera il vettore x
decomposto nella somma di due vettori

x = Pux+P⊥ux . (11)
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Il primo addendo si deve ritrovare immutato nel prodotto Rx, il secondo addendo
deve essere trasformato da una rotazione di α entro il piano ortogonale all’asse
di rotazione e quindi deve generare una componente nella sua stessa direzione e
una componente ortogonale. Vista la ultima osservazione della sezione (3) si ha
quindi:

R = Pu + cos(α)P⊥u + sin(α)(u∧) . (12)

Si ottiene una parametrizzazione alternativa se si pone c= cos(α/2) e s= sin(α/2)
cosicchè la (12) diventa

R = Pu +(c2− s2)P⊥u +2cs(u∧) . (13)

Nella espressione (12) appaiono quattro parametri (α,u) che sono soggetti al vin-
colo uuT = 1. Nella espressione (13) appaiono cinque parametri (c,s,u) che sono
soggetti ai due vincoli c2 + s2 = 1 e uTu = 1. Si ottiene una parametrizzazione
ancora più conveniente utilizzando il vettore s = su e la matrice (s∧) = s(u∧).
Con queste scelte la matrice di rotazione si scrive:

R = I +2(s∧)2 +2c(s∧) . (14)

L’insieme di quattro parametri (c,s) è soggetto al vincolo c2 + sTs = 1. Si vedrà
in seguito che questi parametri coincidono con le componenti del quaternione
unimodulare associato alla rotazione.

5 L’algebra dei quaternioni I quaternioni sono numeri ipercomplessi a quat-
tro componenti. Questa sezione è una introduzione assolutamente elementare
all’algebra dei quaternioni.
Un quaternione si descrive semplicemente con l’elenco delle sue componenti, cioè
mediante quattro numeri reali. Da un punto di vista strettamente numerico e de-
scrittivo si può identificare un quaternione con un elemento di R4, ma ciò che
rende utili e peculiari i quaternioni è la possibilità di definire tra di essi quattro
operazioni che si chiamano ancora somma, sottrazione, moltiplicazione e divisio-
ne e che sono una generalizzazione delle solite quattro operazioni tra numeri reali.
Si noti che nulla di simile è possibile con oggetti a tre o cinque dimensioni.
Si usano lettere minuscole in grassetto (es: a, b, r) come simboli per indicare sia
i quaternioni sia i vettori di R4 che hanno ordinatamente le stesse componenti. Il
contesto dovrebbe risolvere ogni ambiguità.
Per indicare le singole componenti di un quaternione q si usa la notazione: q0,
q1, q2, q3. La prima componente è la parte reale, le altre tre componenti formano
un vettore che è la parte immaginaria. Gli ordinari numeri complessi si possono
considerare come l’insieme di una parte reale e una parte immaginaria, che sono
entrambe scalari. I quaternioni si possono considerare come l’insieme di una parte
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reale scalare e una parte immaginaria vettoriale. Si usa quindi la notazione q =
q0 + iq e le componenti di q sono q1, q2 e q3. La uguaglianza, la somma e la
sottrazione tra quaternioni si definiscono sulla base dell’uguaglianza, della somma
e della sottrazione delle singole componenti. Il prodotto di un quaternione per un
numero reale si definisce con il prodotto delle singole componenti con il numero
reale. Queste operazioni si possono considerare mutuate da R4.
Il prodotto di due quaternioni q e p è definito come:

qp = (q0 p0−q · p)+ i(q0 p+ p0q+q∧ p). (15)

Il coniugato di un quaternione si indica con q ed ha la parte reale uguale a quella
di q e la parte immaginaria opposta.
Il modulo di un quaternione vale |q|= (qq)1/2 = (q2

0 +q2
1 +q2

2 +q2
3)

1/2.
Infine la divisione tra quaternioni si esegue con l’espressione

p/q =
1
|q|2

pq. (16)

Le quattro operazioni così definite godono delle stesse proprietà delle quattro ope-
razioni tra numeri reali o complessi con una unica eccezione: la moltiplicazione
tra quaternioni non è commutativa. Il prodotto è associativo, e questa proprietà
è utile quando si usano i quaternioni per eseguire le rotazioni nello spazio tridi-
mensionale. La dimostrazione della associatività del prodotto si può fare tramite
verifica diretta, con un procedimento un po’ lungo in cui si applica anche la identi-
tà a∧ (b∧c) = (a ·c)b− (a ·b)c, oppure si deriva dalla corrispondenza tra algebra
dei quaternioni e algebra di matrici di forma particolare. Questa corrispondenza
sarà descritta nella sezione (8).

6 Quaternioni e rotazioni Mediante i quaternioni si esprime una rotazione
nello spazio partendo dalla corrispondenza

x↔ x = 0+ ix (17)

che associa un quaternione immaginario al generico vettore nello spazio. L’e-
spressione

qxq (18)

con qq = 1 produce una trasformazione che è lineare in x ed ha come risultato
un quaternione esso pure immaginario. Inoltre la trasformazione conserva sia il
prodotto scalare sia il doppio prodotto misto, quindi si tratta di una rotazione.
La corrispondenza e la espressione appena scritte dicono che si usano quaternioni
immaginari per rappresentare i punti nello spazio tridimensionale e quaternioni
con modulo unitario per rappresentare le rotazioni. In entrambe i casi si usano
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quattro parametri ed un vincolo per descrivere gli elementi di una varietà a tre
dimensioni. Questa è una piccola complicazione largamente ripagata dai vantaggi
dell’uso dei quaternioni.
Con calcoli algebrici molto semplici si deduce che la parte scalare di q coincide
con c e la parte vettoriale coincide con s, cioè q = c+ is.
E’ evidente che date due rotazioni rappresentate dai quaternioni unimodulari a e
b la rotazione risultante dalla loro composizione è rappresentata dal prodotto ab
grazie alla associatività del prodotto.
La matrice di rotazione R che realizza la rotazione associata al quaternione q ha
le colonne che sono le parti vettoriali dei prodotti

q(0+ iI( j))q.

Con la moltiplicazione tra quaternioni si realizzano anche le rotazioni in R4 tra-
mite la espressione

qaxqb

in cui x è un quaternione qualsiasi e qa e qb sono due diversi quaternioni unimo-
dulari.

7 Notazione con tre unità immaginarie La notazione (o notazioni) usata fino
a questo punto distingue tra parte reale scalare e parte immaginaria vettoriale di un
quaternione. Talvolta si usa una notazione con tre unità immaginarie e si scrive:

q = q0 + i1q1 + i2q2 + i3q3. (19)

Le regole di composizione delle tre unità immaginarie sono:

i21 =−1, i22 =−1, i23 =−1, i1i2 = i3, i2i3 = i1, i3i1 = i2

e inoltre:
ikil =−ilik

per ogni coppia di indici k ed l diversi.

8 Algebra dei quaternioni e algebra delle matrici L’algebra dei quaternio-
ni coincide con l’algebra di un particolare insieme di matrici 2x2 a coefficienti
complessi o di matrici 4x4 a coefficienti reali. Si ricorda che l’algebra dei numeri
complessi coincide con l’algebra delle matrici di forma(

a −b
b a

)
(20)
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con a e b reali. Si verifica facilmente che le matrici a coefficienti complessi(
z −w
w z

)
(21)

dove z = q0 + iq1 e w = q2 + iq3 formano un’algebra che coincide con l’alge-
bra dei quaternioni. Si possono sostituire nella (21) i numeri complessi con le
corrispondenti matrici di forma (20) e si ottiene la matrice a elementi reali:

q0 −q1 −q2 q3
q1 q0 −q3 −q2
q2 q3 q0 q1
−q3 q2 −q1 q0

 (22)

Il procedimento non è ulteriormente ripetibile perchè le matrici di forma (21)
con elementi quaternioni costituiscono un insieme che non è chiuso rispetto al
prodotto. Le algebre a 8 e a 16 dimensioni, che esistono, devono essere costruite
con un procedimento diverso. Un quaternione si deve dunque identificare con una
matrice Q che avrà la forma Q = q0A0 + q1A1 + q2A2 + q3A3. La matrice A0 è
sempre la identità e le altre tre matrici devono combinarsi tra di loro come le unità
immaginarie viste nella sezione precedente. Le matrici Ai che compongono la Q
espressa nella (22) sono:

A1 =


0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 −1 0

 , A2 =


0 0 −1 0
0 0 0 −1
1 0 0 0
0 1 0 0

 , A3 =


0 0 0 1
0 0 −1 0
0 1 0 0
−1 0 0 0

 .

(23)
La definizione delle matrici Ak (k = 1,2,3) non è unica. Le regole di moltiplica-
zione sono conservate, per esempio, se si cambia di segno ad una delle tre matrici
e si scambiano le definizioni delle altre due.
Si ottiene una costruzione diversa, e per certi versi più conveniente, cercando di
costruire una matrice quaternione che permetta di esprimere il prodotto tra due
quaternioni sia come prodotto tra matrici sia come prodotto tra matrice e vettore.
In questo caso la matrice quaternione prende la forma:

Q = q0I +
(

0 −qT

q (q∧)

)
(24)

oppure in singole componenti:

Q =


q0 −q1 −q2 −q3
q1 q0 −q3 q2
q2 q3 q0 −q1
q3 −q2 q1 q0

 . (25)
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Le proprietà della Q espressa nella (24) si verificano facilmente usando le identità
(a∧)(b∧) = baT− (aTb)I e ((a∧ b)∧) = baT− abT. In questa costruzione le
matrici base sono:

A1 =


0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 1 0

 , A2 =


0 0 −1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 −1 0 0

 , A3 =


0 0 0 −1
0 0 −1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

 .

(26)

9 Dalle rotazioni ai quaternioni E’ documentato in letteratura che Hamilton
fosse alla ricerca di una "algebra dei vettori" quando si rese conto che si poteva
costruire una algebra con quattro unità. Nelle sezioni precedenti sono stati pre-
sentati vari aspetti dell’algebra dei quaternioni e l’uso della moltiplicazione tra
quaternioni per operare rotazioni in R3 e in R4. Questa trattazione è piuttosto tra-
dizionale. In questa sezione proverò a seguire un percorso logico diverso. Vorrei
partire dalla composizione delle rotazioni in R3 e da qui fare "emergere" l’algebra
dei quaternioni.
Si considerano due matrici di rotazione Ra e Rb e il loro prodotto Rx = RaRb. Si
fa riferimento alle espressioni (14) per le tre matrici. Con alcune manipolazioni si
trova che i parametri di Rx, cioè cx e sx, si ottengono combinando i parametri di Ra
e di Rb (ca, sa, cb, sb) con una operazione che è espressa proprio dalla (15), dopo
avere oppurtunamente rinominato i parametri. (I passaggi sono riportati un poco
oltre.) A questo punto si deve constatare che la operazione appena definita, che
chiameremo moltiplicazione, si può eseguire tra elementi di R4 di norma qualsiasi
ed è lineare in ciascuno dei fattori. Con questo si hanno tutti gli elementi per co-
struire una algebra a quattro componenti. Si completa la costruzione dell’algebra
con la definizione del coniugato e con la constatazione che esiste la divisione.
Per ricavare il prodotto tra quaternioni come combinazione dei parametri di Ra e
di Rb che produce i parametri di Rx conviene seguire un procedimento basato sul
significato geometrico dei parametri, perché una elaborazione diretta del prodotto
RaRb porta ad espressioni molto lunghe e complicate. Si cerca per prima cosa la
direzione di sx. (Si trascurano le situazioni in cui la soluzione è ovvia, ma che
genererebbero singolarità se trattate come si fa qui di seguito, cioè Ra = I, Rb = I
e parallelismo degli assi di rotazione di Ra e Rb.) Dalla espressione Rxsx = sx si
ricava (Rb−RT

a )sx = 0 e qindi(
(sb∧)2 + cb(sb∧)− (sa∧)2 + ca(sa∧)

)
sx = 0. (27)

I tre vettori sa, sb e sa∧ sb sono una base di R3 e quindi si può scrivere

sx = xasa + xbsb + x0sa∧ sb (28)
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e con questo la (27) diventa una equazione vettoriale omogenea nelle incognite
xa, xb e x0:

xa
(
(sb∧)2 + cb(sb∧)

)
sa + xb

(
−(sa∧)2 + ca(sa∧)

)
sb+

+ x0

(
−(sb∧)3sa− (sa∧)3sb− cb(sb∧)2sa + ca(sa∧)2sb

)
= 0. (29)

Con un paio di passaggi(
xa
(
(sb∧)2 + cb(sb∧)

)
+ x0

(
(sTb sb)(sb∧)− cb(sb∧)2

))
sa+

+
(

xb
(
−(sa∧)2 + ca(sa∧)

)
+ x0

(
(sTa sa)(sa∧)+ ca(sa∧)2

))
sb = 0

(
xa
(
(sb∧)2 + cb(sb∧)

)
+ x0

(
(sb∧)− cb(sb∧)2− c2

b(sb∧)
))

sa+

+
(
xb
(
−(sa∧)2 + ca(sa∧)

)
+ x0

(
(sa∧)+ ca(sa∧)2− c2

a(sa∧)
))

sb = 0

si ottiene infine

(xa− cbx0)
(
(sb∧)2 + cb(sb∧)

)
sa +(xb− cax0)

(
−(sa∧)2 + ca(sa∧)

)
sb = 0 (30)

che ammetta la soluzione non banalexa
xb
x0

= x0

cb
ca
1

 (31)

in cui resta da determinare il parametro x0.
Si ricava con un po’ di conti la traccia del prodotto RaRb:

tr(RaRb) = 4
(

cacb− sTa sb

)2
−1 (32)

e da quì, ricordando che tr(Rx) = 1+2(c2
x− sTx sx), si ottiene:

c2
x =

(
cacb− sTa sb

)2
. (33)

La condizione c2
x + sTx sx = 1 implica x2

0 = 1. In conclusione le espressioni (33),
(28) e (31), forniscono cx e sx entrambe a meno di un segno. La analisi di qual-
che caso particolare scelto in modo conveniente (per esempio con le due rotazio-
ni date attorno allo stesso asse) e poi una scelta convenzionale portano alle due
espressioni

cx =
(

cacb− sTa sb

)
(34)

sx = (casb + cbsa + sa∧ sb) (35)

che forniscono proprio le componenti del prodotto tra i quaternioni qa = ca + isa
e qb = cb + isb.
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10 Una metrica per le rotazioni Si considera una rotazione con angolo α e
asse qualsiasi e la corrispondente matrice R. La distanza tra il vettore x e il vettore
ruotato Rx può essere maggiorata con l’espressione:

|x−Rx| ≤ 2|x|sin(α/2) (36)

con la uguaglianza che vale se x è ortogonale all’asse di rotazione. E’ quindi
ragionevole usare la quantità sin(α/2) per misurare la distanza della matrice R
dalla matrice identità. Per il calcolo si può usare l’espressione:

sin(α/2) =

√
3− tr(R)

4
. (37)

Si possono poi considerare due rotazioni rappresentate dalle matrici Ra e Rb. La
quantità sin(α/2), in cui α è l’angolo della rotazione espressa dalla matric RT

a Rb,
è la misura della distanza tra le due rotazioni espresse da Ra e Rb. L’angolo α/2
ha anche una altra interpretazione che è importante perchè rafforza il legame tra
le rotazioni e i punti sulla trisfera dei quaternioni unitari. I quaternioni che rap-
presentano le due rotazioni si considerano come due vettori in R4. L’angolo tra i
due vettori è proprio uguale ad α/2. (Esistono due quaternioni opposti associati
ad una rotazione; qui si prendono due punti che stanno nella stessa semisfera.)

11 La trasformazione matriciale di Cayley Si considerano un vettore g e la
corrispondente matrice (g∧). L’espressione

R = (I− (g∧))−1(I +(g∧)) (38)

fornisce una nuova forma per la matrice di rotazione in funzione di tre parametri.
E’ abbastanza facile mettere in relazione i parametri della (38), cioè gli elementi di
g, con i parametri usati in precedenza e verificare nello stesso tempo che la (38) è
effettivamente una matrice di rotazione. Si verifica innanzitutto che Rg= g, quindi
il vettore g ha la stessa direzione di u e si può scrivere g = tu dove t = (gTg)1/2.
La inversa che appare nella (38) vale (I−(g∧))−1 = (1+gTg)−1(I+ggT+(g∧))
e quindi l’espressione della matrice di rotazione si può riscrivere come

R =
1

1+ t2 (I + t2uuT+ t(u∧))(I + t(u∧)). (39)

Svolgendo i conti si trova

R = Pu +
1− t2

1+ t2 P⊥u +
2t

1+ t2 (u∧). (40)
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Il confronto tra le espressioni (40) e (12) mostra che t = tan(α/2). La espressione
(38, 39, 40) sono dunque inutilizzabili per una rotazione di un angolo piatto.
Si può manipolare la espressione (38) per ottenere un’altra forma della matrice di
rotazione in tre dimensioni:

R = (cI− (s∧))−1(cI +(s∧)) (41)

ovvero:
R = (cI +(s∧)+ c−1ssT)(cI +(s∧)) (42)

in cui i due fattori possono commutare.
La espressione (38) è generalizzabile per produrre rotazioni in Rn. Se G è una
matrice quadrata antisimmetrica di ordine qualsiasi la espressione

(I−G)−1(I +G) (43)

è una matrice di rotazione dello stesso ordine. La (43) si chiama trasformazio-
ne matriciale di Cayley. E’ notevole il fatto che la trasformazione matriciale di
Cayley fornisca una parametrizazione delle rotazioni che è valida in un numero
qualsiasi di dimensioni. Si tratta però di una parametrizazione che non è priva di
singolarità.

12 Osservazioni riassuntive sulle rappresentazioni delle rotazioni in R3 Gli
insiemi di parametri più significativi per la rappresentazione di una rotazione in
tre dimensioni sono l’insieme asse-e-angolo (α,u) e l’insieme (c,s) che sono
strettamente legati.
I parametri (c,s) entrano nella operazione di rotazione come elementi costitutivi
della matrice di rotazione scritta nella forma (14) oppure come parte scalare e
parte vettoriale del quaternione q che appare nella (18). L’uso della espressione
(18) oppure del prodotto matrice-per-vettore con la matrice espressa dalla (14)
sono sostanzialmente equivalenti. Il grandissimo vantaggio della interpretazione
dell’insieme (c,s) come parti di un quaternione sta nella possibiltà di comporre
tra di loro una sequenza di rotazioni mediante prodotti tra quaternioni. Usando
questa rappresentazione è inoltre possibile affrontare problemi come la media di
un insieme di rotazioni, la interpolazione di rotazioni, lo studio di problemi di
evoluzione e la definizione di rotazioni casuali.

13 Intermezzo: la regressione lineare nel piano Questa sezione tratta un te-
ma che è apparentemente estraneo ai due argomenti nominati nel titolo che sono
la rapresentazione delle rotazioni e il problema di Helmert. D’altra parte lo stu-
dio della regressione lineare nel piano, che come vedremo non è sempre un pro-
blema lineare, è propedeutica allo studio del problema di Helmert. La maggior
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parte delle variabili che entrano in questa trattazione si ritroveranno, con simboli
corrispondenti e con definizioni simili, nella trattazione del problema di Helmert.
Si considerano m punti sul piano. L’indice k corre su tutti i punti, cioè da 1 a m. Le
coordinate di ciascun punto si indicano con xk e yk e sono i dati del problema. Si
deve determinare la retta che meglio approssima, nel senso dei minimi quadrati,
l’insieme dei punti. Le coordinate x e y hanno varianza che è diversa tra le due
variabili ma è sempre uguale da punto a punto. Si potrebbe usare un modello
stocastico un poco più generale, come si farà in effetti trattando il problema di
Helmert, ma questo non è necessario per gli scopi di questa trattazione.
La equazione della retta nel piano si può scrivere in forma esplicita rispetto a una
coordinata:

y = µx+ t (44)

oppure in forma implicita
ω2y+ω1x = d. (45)

L’espressione (44) non può rappresentare una retta parallela all’asse delle y. L’e-
spressione (45) è priva di singolarità ed è geometricamente significativa se i para-
metri sono normalizzati con la condizione ωTω = 1. Si possono scrivere in vario
modo le equazioni di osservazione mettendo in evidenza anche i residui che poi
entrano nella espressione della funzione da minimizzare.

εk = yk−µxk− t (46)

δk = ω2yk +ω1xk−d (47)

Utilizzando un modello stocastico con σ2
x 6= 0 e σ2

y 6= 0 si hanno le seguenti
espressioni per le funzioni da minimizzare:

Φε = (σ2
y +µ

2
σ

2
x )
−1

∑
k

ε
2
k (48)

Φδ = (ω2
2 σ

2
y +ω

2
1 σ

2
x )
−1

∑
k

δ
2
k (49)

Si definiscono le coordinate del baricentro dei punti: bx =m−1
∑k xk, by =m−1

∑k yk.
Se si eguaglia a zero la derivata di Φε (48) e di Φδ (49) rispetto ai termini di
traslazione si ottengono delle equazioni che danno :

t = by−µbx (50)

e poi:
d = ω2by +ω1bx. (51)

Questo significa che la retta passa in ogni caso per il baricentro.
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Si definiscono poi tre grandezze, funzione dei dati, che serviranno in seguito:

ax = ∑
k
(xk−bx)

2, ay = ∑
k
(yk−by)

2, ψ = ∑
k
(xk−bx)(yk−by). (52)

(La scelta dei simboli è inusuale, ma mi fa comodo così.)
Per stimare µ si riscrive la funzione da minimizzare combinando (50), (46) e (48):

Φε = (σ2
y +µ

2
σ

2
x )
−1(ay +µ

2ax−2µψ) (53)

e poi si annulla la derivata di questa espressione rispetto alla unica incognita
rimasta. La derivata è :

dΦε

dµ
= 2(σ2

y +µ
2
σ

2
x )
−2 (

µ
2
σ

2
x ψ +µ(σ2

y ax−σ
2
x ay)−σ

2
y ψ
)
. (54)

Si deve notare che il caso σ2
y = 0 richiede µ 6= 0. I casi in cui una delle due va-

rianze dei dati si assume nulla sono chiamati asimmetrici. Si può inserire il valore
nullo della varianza nella (53) oppure nella equazione che risulta eguagliando a
zero la sua derivata e si trovano equazioni lineari che danno le soluzioni:

µ = ψ/ax (55)

da usare con errori solo in y e
µ = ay/ψ (56)

da usare con errori solo in x.
Nel caso generale si trova la equazione di secondo grado

µ
2
σ

2
x ψ +µ(σ2

y ax−σ
2
x ay)−σ

2
y ψ = 0 (57)

che ha le radici di segno opposto. Il prodotto delle radici vale −σ2
y /σ2

x che di-
venta −1 se le varianze sono uguali. Questo significa che in questo caso la retta
migliore e la retta peggiore, che corrispondono al minimo e al massimo di Φε ,
sono tra di loro ortogonali. Bisognerebbe guardare il segno della derivata seconda
di Φε per scegliere la soluzione corretta, ma questo si trascura perchè mi pare uti-
le sviluppare una soluzione diversa. Può essere conveniente trattare il problema a
partire dalle (51), (47) e (49). Si definiscono due matrici:

C =

 ax −ψ

−ψ ay

 (58)

D =

σ2
x 0

0 σ2
y

 (59)
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e la funzione Φδ prende la forma di un quoziente di Rayleigh generalizzato:

Φδ = (ωTDω)−1(ωTCω) (60)

oppure ponendo:
ν = D1/2

ω (61)

W = D−1/2CD−1/2 (62)

cioè:

W =

 ax/σ2
x −ψ/(σxσy)

−ψ/(σxσy) ay/σ2
y

 (63)

prende la forma di un quoziente di Rayleigh ordinario:

Φδ = (νT
ν)−1(νTWν) (64)

La funzione Φδ espressa con la (64) è minima quando ν è l’autovettore di W
corrispondente all’autovalore minimo.
Con alcuni passaggi si trova l’espressione:

µ = sgn(ψ)
σy

σx

√√√√√
√
(axσ2

y −ayσ2
x )

2 +4σ2
x σ2

y ψ2 −axσ2
y +ayσ2

x√
(axσ2

y −ayσ2
x )

2 +4σ2
x σ2

y ψ2 +axσ2
y −ayσ2

x

. (65)

Alcune manipolazioni forniscono le espressioni alternative:

µ =
2σ2

y ψ√
(axσ2

y −ayσ2
x )

2 +4σ2
x σ2

y ψ2 +axσ2
y −ayσ2

x

(66)

µ =

√
(axσ2

y −ayσ2
x )

2 +4σ2
x σ2

y ψ2 −axσ2
y +ayσ2

x

2σ2
x ψ

(67)

da cui si ricavano le (55) e (56) semplicemente ponendo σ2
x = 0 nella (66) e σ2

y = 0
nella (67). Non sono riuscito a trovare una espressione unica più conveniente del-
le (66) e (67). Evidentemente l’uso di due espressioni, cioè (66) e (67), che sono
equivalenti con σ2

x e σ2
y non nulli ma presentano singolarità diverse in caso con-

trario, non è una situazione del tutto soddisfacente. E’ una situazione, però, che
mi pare inevitabile. Si pensi ad una semplice stima a minimi quadrati con mo-
dello lineare e misure con varianze diverse. Se si pone nulla una delle varianze è
necessario trasformare la corrispondente equazione di osservazione in una equa-
zione di vincolo prima di scrivere formalmente la soluzione del sistema normale.
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In alternativa si deve svolgere un passaggio al limite che implica qualche forma
indeterminata. E’ sensato pensare che sia preferibile usare la (66) quando σx < σy
e usare la (67) quando σy < σx, ma su questo non vado oltre.
La trattazione basata sulla (45) ha richiesto un apparato un poco più complesso,
ma mi pare vantaggiosa per diversi motivi:
- si può dare una chiara interpretazione geometrica dei parametri,
- non ci sono singolarità di rappresentazione della retta,
- si individua subito la soluzione cercata, che si distingue da quella spuria,
- la procedura si adatta bene alla trattazione del problema di Helmert.

14 Il problema di Helmert La trasformazione di Helmert è una trasformazio-
ne che si esprime con l’equazione

y = µRx+ t. (68)

Di solito si interpretano i vettori x e y come coordinate cartesiane dello stesso
punto in due diversi sistemi di riferimento. Il vettore t realizza la traslazione, la
matrice R realizza la rotazione e lo scalare µ realizza il cambiamento di unità
di misura delle lunghezze e quindi delle coordinate cartesiane. Nella trattazione
classica il parametro µ è strettamente positivo e la (68) rappresenta una rotazione,
traslazione e variazione di scala. In un numero dispari di dimensione è possibile
richiedere solo che µ sia diverso da 0. In questo caso la (68) può rappresentare
anche una inversione o riflessione. Il modulo di µ rappresenta il cambio di unità
di misura e il suo segno rappresenta la presenza (o assenza) di una riflessione.
Il problema di Helmert è il problema di stimare, con il criterio dei minimi quadrati,
i parametri presenti nella (68) avendo come dati le coordinate di alcuni punti in
entrambe i sistemi di riferimento.
I dati che si utizzano per la stima dei parametri sono coordinate di punti che sono
date in entrambe i sistemi di riferimento. Si usa da qui in poi l’indice k che va da
1 a m per i diversi punti di coordinate date e si scrive per esempio: xk,yk.

15 Il modello stocastico Il problema di Helmert si tratta di solito usando un
modello piuttosto semplice. Si considerano nulle tutte le covarianze tra coordina-
te. Inoltre si ritiene che le matrici di varianza e covarinza di xk e di yk siano non
solo diagonali, ma anche proporzionali alla identità. Questo equivale a dire che le
coordinate di un punto hanno tutte la stessa incertezza. Con queste semplificazio-
ni si ha un modello stocastico che è caratterizzato da due parametri per ogni punto
cioè le varianze delle coordinate indicate con σ2

xk
e σ2

yk
.

Nel seguito si userà un modello stocastico ancora più semplice ponendo:{
σ

2
xk
= σ

2
0 σ

2
k σ

2
x

σ
2
yk
= σ

2
0 σ

2
k σ

2
y .

(69)
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Questa ultima scelta è ovviamente frutto di una ulteriore idealizzazione, ma i pa-
rametri utilizzati non sono privi di significato. I parametri σk tengono conto della
diversa incertezza delle coordinate dei diversi punti mentre i due parametri σx e
σy distinguono la diversa qualità delle coordinate nei due sistemi di riferimento.
In una semplice stima a minimi quadrati i parametri σk, σx ed σy devo essere
ovviamente noti.
Il problema di Helmert così detto asimmetrico si ha quando σx = 0 oppure σy =
0. Il caso asimmetrico è quello che si incontra più spesso sia nella pratica sia
nella letteratura geodetica. Il caso con σx = σy può essere chiamato perfettamente
simmetrico, ma la sua trattazione non si discosta dal caso generale con σx e σy
generici ed entrambe non nulli.

16 La funzione da minimizzare per la stima Si costruisce la funzione da
minimizzare usando come equazioni di osservazione la espressione (68) scritta
per i punti di cui sono note le coordinate e mettendo in evidenza gli scarti ε

yk−µRxk− t = εk. (70)

Le componenti degli scarti della (70) hanno varianza che vale

σ
2
yk
+µ

2
σ

2
xk
. (71)

La funzione da minimizzare per la stima si indica con Φ e ha l’espressione:

Φ = ∑
k
(σ2

yk
+µ

2
σ

2
xk
)−1(yk−µRxk− t)T(yk−µRxk− t). (72)

Se il modello stocastico si esprime tramite le (69) e si assume σ2
0 = 1 l’espressione

della funzione da minimizzare prende la forma:

Φ = (σ2
y +µ

2
σ

2
x )
−1

∑
k

σ
−2
k (yk−µRxk− t)T(yk−µRxk− t). (73)

Nelle prossime sezioni si elabora la espressione (73) della funzione Φ per cercare
una soluzione diretta del problema di minimo.

17 La separazione della incognita di traslazione e una nuova forma della
funzione da minimizzare per la stima L’incognita di traslazione può essere
facilmente separata perchè appare in forma lineare e isolata nelle equazioni di
osservazione. Uguagliando a zero il gradiente della funzione Φ (73) rispetto a t si
trova l’equazione:

∑
k

σ
−2
k

(
yk−µRxk− t

)
= 0 (74)
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e quindi ponendo
bx = ∑

k
σ
−2
k xk

/
∑
k

σ
−2
k ,

by = ∑
k

σ
−2
k yk

/
∑
k

σ
−2
k ,

(75)

si ottiene:
t = by−µRbx. (76)

La espressione (76) si usa nell’immediato per semplificare la espressione di Φ

e si userà per il calcolo effettivo della stima del vettore di traslazione dopo ave-
re stimato gli altri parametri. Per dare una forma conveniente alla funzione da
minimizzare si definiscono altri due scalari funzioni dei dati:

ax = ∑
k

σ
−2
k (xk−bx)

T(xk−bx),

ay = ∑
k

σ
−2
k (yk−by)

T(yk−by),
(77)

e una funzione dei dati e della rotazione:

Ψ(R) = 1/2∑
k

σ
−2
k

(
(xk−bx)

TRT(yk−by)+(yk−by)
TR(xk−bx)

)
. (78)

La funzione Ψ si riscrive più brevemente: Ψ(R) = ∑k σ
−2
k (xk−bx)

TRT(yk−by),
ma la forma (78) è più comoda in alcuni dei passaggi che seguiranno. Con alcu-
ne manipolazioni che fanno uso delle espressioni (76), (77) e (78) si riscrive la
funzione da minimizzare nella forma seguente:

Φ = (σ2
y µ
−1 +σ

2
x µ)−1(ayµ

−1 +axµ−2Ψ(R)). (79)

18 La separazione del fattore di scala nei due casi asimmetrici Conviene
trattare per primi i due problemi asimmetrici.
Con errori solo in y, cioè ponendo σx = 0, si ottiene la espressione

Φ1 = ay +axµ
2−2µΨ(R) (80)

per la funzione da minimizzare. Con errori solo in x si ottiene invece

Φ2 = ax +ayµ
−2−2µ

−1
Ψ(R). (81)

Eguagliando a zero la derivata parziale di Φ1 rispetto a µ si ottiene l’equazione

axµ−Ψ(R) = 0. (82)

83



Battista Benciolini – Raccolta: Rotazioni e problema di Helmert

Da questa si ricava µ che inserito nella (80) fornisce

Φ1 = ay−a−1
x (Ψ(R))2 . (83)

Applicando lo stesso procedimento alla funzione Φ2 si ottiene

ayµ
−1−Ψ(R) = 0 (84)

e quindi
Φ2 = ax−a−1

y (Ψ(R))2 . (85)

Le espressioni (83) e (85) mostrano che per trovare il minimo delle funzioni Φ1 e
Φ2 si deve cercare in tutti due i casi il massimo della funzione

|Ψ(R)| (86)

dopodichè si ricavano il parametro di scala dalla (82) o dalla (84) e il vettore di
traslazione dalla (76). I due problemi asimmetrici danno la stessa stima della ro-
tazione perchè si riducono entrambe alla ricerca del massimo della (86). Invece
la stima del fattore di scala è in generale diversa nei due casi. Avere la stessa
rotazione in entrambe i casi asimmetrici, e anche i tutti gli altri casi per così di-
re intermedi, come poi si vedrà, mi pare un fatto assai rimarchevole. Invece la
variazione della stima di µ , su cui tanto si soffermano vari autori, mi pare abba-
stanza ovvia. Si tratta in fondo della stessa variazione che si incontra quando si
scambiano variabile dipendente e indipendente in una ordinaria regressione linea-
re trattata nel modo tradizionale. Più in generale la stima del fattore di scala è
sostanzialmente la stessa operazione della stima del coefficente angolare di una
retta di regressione. Questo è vero, come poi si vedrà, anche nel caso generale
con errori in entrambe i sistemi che corrisponde alla così detta regressione totale.

19 La separazione del fattore di scala nel caso generale Si è già osservato
verso la fine della sezione (18) che i due casi asimmetrici danno la stessa stima
dei parametri di rotazione e questo fa pensare che si possa avere lo stesso risultato
in tutti gli altri casi che sono in un certo senso intermedi. Per separare l’incognita
di scala e ridursi ad una funzione da minimizzare della sola rotazione conviene
introdurre la nuova variabile vettoriale ν che è un elemento in R2 ed è definta
dalla relazione:

µ =
ν1σy

ν2σx
(87)

a cui si deve aggiungere una condizione arbitraria di normalizzazione, per esempio
ν2

1 +ν2
2 = 1. Con qualche passaggio si trova una nuova forma per la funzione da

minimizzare che è formalmente identica alla (64)

Φ = (νT
ν)−1(νTWν) (88)
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in cui però appare la matrice

W =

 ax/σ2
x −Ψ(R)/(σxσy)

−Ψ(R)/(σxσy) ay/σ2
y

 (89)

che contiene la funzione Ψ della matrice incognita R. Il valore del minimo della
funzione Φ al variare di ν è l’autovalore minimo della matrice W che vale:

1
2

(
axσ

−2
x +ayσ

−2
y −

√
(axσ

−2
x −ayσ

−2
x )2 +4σ

−2
x σ

−2
y Ψ(R)2

)
. (90)

Il minimo di Φ si ottiene ancora una volta cercando il massimo di |Ψ(R)|. La stima
della rotazione è dunque indipendente dalla diversa accuratezza delle coordinate
nei due sistemi di riferimento. Questo risultato è stato ottenuto in modo analitico,
ma forse si sarebbe potuto semplicemente trasferire al caso generale la soluzione
dei problemi asimmetrici con un argomento sulla continuità dei risultati rispetto
ai dati.
La trattazione sviluppata fino quì, sia per il caso generale sia per i casi asimmetrici,
è valida per un problema posto in Rn, cioè con vettori e matrici di dimensioni
qualsiasi.
Una volta determinata la rotazione ottima, con una delle soluzioni che si vedran-
no nelle prossime due sezioni, si pone ψ = Ψ(R) e poi si tratta il calcolo di µ

esattamente come nella regressione descritta nella sezione (13).

20 La stima della rotazione per il caso in R3 La ricerca del massimo della
(86) si svolge in modo molto conveniente in tre dimensioni se si usano i parametri
(c,s) per rappresentare la rotazione. La funzione Ψ è quadratica nei parametri
(c,s) e questo lascia intravvedere la possibilità di stimare gli stessi in modo diretto.
Conviene sviluppare la espressione della funzione Ψ usando la matrice R nella
forma (14). Con questo si ottiene:

Ψ(R) = 1/2∑
k

σ
−2
k

(
xTk
(
I +2(s∧)2−2c(s∧)

)
yk + yTk

(
I +2(s∧)2 +2c(s∧)

)
xk

)
(91)

avento posto xk = xk−bx e yk = yk−by. Con alcuni altri passaggi si ottiene:

Ψ(R) =∑
k

σ
−2
k xTk ykc2 +∑

k
σ
−2
k xTk yksTs+

+ sT∑
k

σ
−2
k (xk∧)(yk∧)s+ csT∑

k
σ
−2
k (xk∧)yk+

+ sT∑
k

σ
−2
k (yk∧)(xk∧)s− csT∑

k
σ
−2
k (yk∧)xk.

(92)
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Si definisce per ogni punto la matrice partizionata:

Bk =

 xTk yk (xk∧ yk)
T

(xk∧ yk) xTk ykI +(xk∧)(yk∧)+(yk∧)(xk∧)

 (93)

che poi si trasforma in

Bk =

 xTk yk (xk∧ yk)
T

(xk∧ yk) ykxTk + xkyTk − xTk ykI

 . (94)

Sommando su tutti punti con i soliti pesi si ottiene la matrice B:

B = ∑
k

σ
−2
k Bk (95)

che è simmetrica ed ha traccia nulla.
Il vettore dei parametri della rotazione si indica con r =

(
c sT

)T. (Si scrive
invece r = c+ is se si vuole interpretare r come quaternione, ma questo non è
necessario nella trattazione che si svolge quì.) Con questo la (92) diventa:

Ψ(R) = rTBr. (96)

Si ricorda che r è un elemento unimodulare di R4. La funzione Ψ è stazionaria
quando r è un autovettore di B e assume nei punti di stazionarietà il valore dei
corrispondenti autovalori. Se ne deduce che la funzione |Ψ| è massima quando r
è l’autovettore corrispondente all’autovalore di modulo massimo della B.
Nel procedimento descritto non si è imposto che la stima del parametro µ sia
positiva, quindi la ricerca della trasformazione ottima è condotta sull’insieme delle
rotazioni e delle rotazioni-e-riflessioni. La stima di µ prende in ogni caso lo stesso
segno di Ψ in corrispondenza del punto di ottimo. Per escludere le inversioni
basta cercare l’autovalore massimo, anzichè di modulo massimo, della matrice B.
Questo è sicuramente positivo viste le proprietà della matrice B stessa.
Trascuro di indagare se esistano configurazioni dei punti che generano una matrice
B in cui l’autovalore massimo è un autovalore multiplo.

21 Un diverso procedimento per la stima della rotazione E’ possibile sti-
mare la rotazione richiesta nel problema di Helmert trattando la funzione Ψ in
un modo che è applicabile al problema in un numero qualsiasi di dimensioni
ed è completamente diverso da quanto presentato in precedenza. La funzione
Ψ definita nella sezione (17) si riscrive usando l’operatore traccia. Si pone

F = ∑
k

σ
−2
k

(
(xk−bx)(yk−by)

T
)

(97)
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e si ottiene
Ψ(R) = tr(RF) . (98)

Si considera la fattorizzazione della matrice F

F = T1ΛT2 (99)

che è la cosi detta decomposizione ai valori singolari di F in cui Λ è diagona-
le mentre T1 e T2 sono unitarie. Qui si procede con alcune ipotesi restrittive per
trattare solo il caso più semplice che è anche il più importante. Si suppone che
gli elementi diagonali di Λ siano tutti positivi, che la trasformazione cercata non
richieda riflessioni e che le due matrici T1 e T2 siano matrici di rotazione. La rota-
zione ottima è data dalla R che massimizza la Ψ espressa dalla (98). La funzione
da massimizzare, ricordando le proprietà dell’operatore traccia, si riscrive:

Ψ(R) = tr(T2RT1Λ). (100)

La matrice T2RT1 è una matrice di rotazione, quindi i suoi elementi diagonali sono
tutti minori o uguali ad 1. La (100) è massima se gli elementi diagonali di T2RT1
sono tutti uguali ad 1, cioè se la stessa matrice è l’identità. Questo si ottiene
ponendo

R = (T1T2)
T . (101)

La stima di R è dunque la inversa della rotazione netta operata da F . Con questo
procedimento si determina direttamente la matrice R con tutti i suoi elementi.
Anche questa è una parametrizzazione delle rotazioni. Le condizioni sulla R sono
soddisfatte grazie alle proprietà delle T1 e T2.

22 Sommario delle operazioni di calcolo Per l’effettivo calcolo della solu-
zione del problema di Helmert si possono applicare in sequenza le seguenti ope-
razioni:
- si calcolano le coordinate medie pesate con le espressioni (75),
- si calcola la matrice B con le espressioni (94) e (95),
- si calcolano autovalori e autovettori della matrice B,
- si identificano r e ψ ,
- si calcola il fattore di scala µ ,
- si calcola il termine di traslazione con la espressione (76).

Per il calcolo di µ si usano le espressioni viste nella sezione (13), usando però
ovviamente per ax, ay e ψ le espressioni appropriate.
Per determinare r e ψ è necessario scegliere un metodo di calcolo, diretto o ite-
rativo, delle coppie autovalore-autovettore della matrice B. Si tratta di una opera-
zione non particolarmente onerosa dal punto di vista computazionale visto che la
matrice B è simmetrica ed è solo di ordine 4.
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23 Rassegna della letteratura La bibliografia che si inserisce in questo testo
è un campione numericamente molto modesto della ricchissima letteratura che
esiste sia sulla rappresentazione delle rotazioni sia sul problema di Helmert ed è
frutto di scelte soggettive.
Sulla rappresentazione delle rotazioni sono particolarmente utili l’articolo di Stuelp-
nagel [Stu64], l’articolo di Nitschke e Knickmeyer [NK00] e i due libri di Altmann
[Alt86] e di Kuipers [Kui02]. Il testo di Dubrovin, Novikov e Fomenko [DNF87]
contiene alcune sezioni dedicate all’algebra dei quaternioni e alle rotazioni. L’ar-
ticolo di Gray [Gra80] è un lavoro molto interessante di carattere storico. Anche
l’articolo di Altmann [Alt89], che ricalca vario materiale dal libro citato dello
stesso autore, ha carattere storico. Tra gli articoli più vecchi presenti nella lette-
ratura fotogrammetrica mi pare significativo il lavoro di Schut [Sch58]. In questo
articolo si trova chiaramente espresso il vantaggio di usare la moltiplicazione tra
quaternioni per comporre rotazioni. Si trovano varie dispense e tesi dedicate ai
quaternioni e alle loro applicazioni. I primi due capitoli della tesi di Giada Strobbe
[Str17] mi paiono adatti come testo introduttivo su questo argomento.
Il problema di Helmert è stato studiato da vari autori che in alcuni casi hanno
ignorato i risultati già ottenuti da altri. Qualche risultato è stato perciò presentato
più volte come nuovo ed originale.
Il lavoro di Sansò [San73] presenta la soluzione diretta del problema di Helmert
asimmetrico tramite l’algebra dei quaternioni. L’aspetto in assoluto più interes-
sante di questo articolo è di avere mostrato che la stima della rotazione si ottiene
cercando su una trisfera il punto di ottimo di una funzione quadratica nelle coor-
dinate cartesiane del punto stesso. La soluzione è stata ulteriormente sviluppata in
[San74] e [San76] in cui si tratta anche il problema simmetrico. Sansò ha trattato
nuovamente l’argomento in un articolo [San18] in cui si propone una soluzione
iterativa per risolvere il problema con un modello stocastico più generale di quelli
considerati nei primi tre lavori.
Le soluzioni che ho presentato nelle sezioni (14 - 20) sono fortemente ispirate
a due dei lavori di Sansò [San73, San76] e sono sostanzialmente equivalenti alle
soluzioni che vi sono descritte.
La soluzione presentata nella sezione (21) si trova, a parte piccole variazioni, nel
lavoro di Teunissen [Teu85] che la ha fatta conoscere tra i geodeti. L’articolo di
Myronenko e Song [MS09] è una rassegna delle applicazioni e delle soluzioni
dello stesso problema di ottimizzazione che è stato più volte affrontato in contesti
molto diversi. Il lavoro di Teunissen [Teu87] tratta il problema di Helmert in una e
in due dimensioni, quindi in pratica contiene anche il collegamento tra regressione
lineare e problema di Helmert. Teunissen ha dato in un altro articolo [Teu89] varie
utili indicazioni soprattutto sulla relazione tra problema simmetrico e problema
asimmetrico.
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Le due soluzioni presentate nelle sezioni (20) e (21) sono apparentemente molto
diverse e in effetti sono state ottenute da Sansò e da Teunissen in modo completa-
mente indipendente. Se si lavora in R3 esiste uno stretto legame tra le due soluzio-
ni, come risulta dai lavori di Bouby, Fortuné, Pietraszkiewicz e Vallée [BFPV05]
e di Higham e Noferini [HN16].
Krarup [Kra] propone una soluzione, descritta in Rn, basata su una procedura a
due passi: prima si cerca la matrice di una trasformazione lineare generica, poi si
approssima la matrice trovata con una matrice che sia proporzionale ad una matri-
ce di rotazione. La trattazione di Krarup è completamente diversa da quella degli
altri autori ma conduce ad una procedura operativa molto simile a quella descritta
in sezione (21). Nello stesso testo si propone anche una soluzione iterativa pre-
sentata come vantaggiosa dal punto di vista computazionale. Il testo di Krarup
è particolarmente profondo e istruttivo perchè l’autore ha cura di evidenziare il
legame tra aspetti geometrici e algebrici del problema.
L’articolo di Ljudmila Aramanovitch Meister [Ara92] è dedicato alla trattazione
di problemi di fotogrammetria mediante l’algebra dei quaternioni.
La maggior parte degli altri articoli che si trovano sul problema di Helmert con-
tengono soluzioni molto simili o addirittura identiche a quelle di Sansò e di Teu-
nissen. Tra questi riferisco solo dei due lavori di Horn [Hor87, HHN88] perchè
sono probabilmente tra i più noti e più citati sull’argomento. Nel primo si descri-
ve una soluzione che è molto simile a quella di Sansò [San73] anche se è ottenuta
con una trattazione in parte diversa. Nel secondo articolo si riprende in gran parte
il contenuto del primo lavoro e poi si descrive una soluzione molto simile a quella
di Teunissen [Teu85].
Il libro di Crosilla, Beinat, Fusiello, Maset e Visintini [CBF+19] descrive la teoria
delle trasformazioni procusteane e la loro applicazione a molti problemi compreso
il problema di Helmert.
L’articolo (Sansò [San73]) e alcuni altri tra quelli citati contengono riferimenti a
lavori degli anni 50 e 60 del ’900 dedicati alla rappresentazione delle rotazioni e
alla soluzione del problema di Helmert.

24 Nota personale In questa nota faccio riferimento ai testi che mi hanno
iniziato ai temi trattati in questo scritto e che sono stati importanti per il loro
approfondimento.
Il secondo capitolo del testo "Fotogrammetria" di Astori e Solaini [AS81] inti-
tolato "Formule fondamentali di trasformazione della fotogrammetria" espone in
poche pagine i modelli matematici fondamentali della fotogrammetria. Oggi di-
remmo "... della fotogrammetria analitica", per distinguerla della fotogrammetria
digitale sviluppata solo in seguito. Il secondo capitolo, che credo sia opera essen-
zialmente di Luigi Solaini, costituisce un mini-trattato ragionevolmente completo
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del suo argomento ed è perfettamente attuale. Lo stesso capitolo contiene anche la
espressione della matrice di rotazione in tre dimensioni nella forma della trasfor-
mazione di Cayley (erroneamente indicata nel testo come matrice di Rodriguez).
Lo studio di questa espressione e il tentativo di dare un significato geometrico ai
parametri in gioco mi hanno fatto comprendere la possibilità e la importanza di
descrivere le rotazioni con parametri di significato geometrico intrinseco.
Il lavoro già citato di Fernando Sansò [San73] mi ha introdotto all’uso dei quater-
nioni e mi ha chiarito le proprietà geometriche essenziali del problema di Helmert,
anche grazie a qualche commento diretto avuto dall’autore.
I testi citati di Solaini e di Sansò sono stati i riferimenti soggettivamente più si-
gnificativi; altri testi devono essere citati per la loro importanza su aspetti par-
ticolari. Gli articoli di Nitschke e Knickmeyer [NK00] e di Stuelpnagel [Stu64]
chiariscono l’importanza di usare una parametrizzazione adeguata del gruppo del-
le rotazioni. Una figura dell’articolo di Ljudmila Aramanovitch Meister [Ara92]
mi ha dato l’occasione di comprendere il significato geometrico del quaternione
associato ad una rotazione. I lavori di Teunissen [Teu85, Teu89] hanno attirato la
mia attenzione sulla differenza tra problema di Helmert simmetrico (o generale) e
asimmetrico, differenza che è pure in evidenza in uno dei lavori di Sansò [San76].
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