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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)
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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].

25 Bibliografia

[Alt86] Simon L. Altmann, Rotations, Quaternions, and Double Groups,
Clarendon Press, Oxford, (1986).

[Alt89] Simon L. Altmann, Hamilton, Rodrigues, and the Quaternion
Scandal, Mathematics Magazine 62 (1989), no. 5, 291 –308.

[Ara92] Ljudmila I. Aramanovitch, Solution of the problem of photo orienta-
tion in aerial surveying by means of quaternion algebra, manuscripta
geodaetica 17 (1992), 334 –341.

[AS81] Bruno Astori, Luigi Solaini, Fotogrammetria, CLUP, Milano, (1981).

[BFPV05] C. Bouby, D. Fortuné, W. Pietraszkiewicz, C. Vallée, Direct deter-
mination of the rotation in the polar decomposition of the deforma-
tion gradient by maximizing a Rayleigh quotient, ZAMM - Journal
of Applied Mathematics and Mechanics - Zeitschrift für Angewandte
Mathematik und Mechanik 85 (2005), no. 3, 155 –162.

[CBF+19] Fabio Crosilla, Alberto Beinat, Andrea Fusiello, Eleonora Ma-
set, Domenico Visintini, Advanced Procrustes analysis models in
photogrammetric computer vision, Springer, (2019).

24



[DNF87] Boris A. Dubrovin, Sergej P. Novikov, Anatolij T. Fomenko, Geo-
metria contemporanea - Metodi e Applicazioni – (1) Geometria delle
superfici, dei gruppi di trasformazioni e dei campi, Editori Riuniti /
edizioni Mir, Milano, (1987).

[Gra80] Jeremy J. Gray, Olinde Rodrigues’ Paper of 1840 on Trasformation
Groups, Archive for History of Exact Sciences 21 (1980), 375 –385.

[HN16] Nicholas Higham, Vanni Noferini, An algorithm to compute the polar
decomposition of a 3× 3 matrix, Numerical Algorithms 73 (2016),
no. 2, 349 –369.

[Hor87] Berthold K.P. Horn, Closed-form solution of absolute orientation
using unit quaternions, Journal of the Optical Society of America A 4
(1987), no. 4, 629 –642.

[HHN88] Berthold K.P. Horn, Hugh M. Hilden, Shahriar Negahdariopour,
Closed-form solution of absolute orientation using orthonormal ma-
trices, Journal of the Optical Society of America A 5 (1988), no. 7,
1127 –1135.

[Kra] Torben Krarup, Contribution to the geometry of the Helmert tran-
sformation, Mathematical Foundation of Geodesy (Kai Borre, ed.),
Springer, (2006), pp. 358-374.

[Kui02] Jack B. Kuipers, Quaternions and rotation sequences: a primer
with applications to orbits, aerospace, and virtual reality, Princeton
University Press, Oxford, (2002).

[MS09] Andriy Myronenko, Xubo Song, On the closed-form solution of
the rotation matrix arising in computer vision problems (2009).
arXiv: 0904.1613.

[NK00] Martin Nitschke, Ernst Heinrich Knickmeyer, Rotation parameters – a
survey of techniques, Journal of surveying engineering 126.3 (August
2000), 69–105.

[San73] Fernando Sansò, An exact solution of the roto-translation problem,
Photogrammetria 29 (1973), 203–216.

[San74] Fernando Sansò, Calcolo della rototraslazione tra due sistemi di rife-
rimento per mezzo di punti noti parzialmente, Rendiconti della Classe
di Scienze fisiche, matematiche e naturali della Accademia Nazionale
dei Lincei LVII (1974), no. 1-2, 126–134.

25



[San76] Fernando Sansò, A fourther account of roto-translations and the use
of the method of conditioned observations, Rendiconti della Classe di
Scienze fisiche, matematiche e naturali della Accademia Nazionale dei
Lincei LX (1976), no. 2, 106–112.

[San18] Fernando Sansò, Helmert’s Transform by Quaternions. A Revisitation,
Quod Erat Demonstrandum – In quest of the ultimate geodetic in-
sight - Special issue for Professor Emeritus Athanasios Dermanis -
School of Rural and Surveying Engineering - Aristotle University of
Thessaloniki (2018), 37–49.

[Sch58] G.H. Schut, Construction of Orthogonal Matrices and their
Application in Analitical Photogrammetry, Photogrammetria XV
(1958,1959), no. 4, 149–162.

[Str17] Giada Strobbe, Quaternioni e ottonioni (2017).
Tesi di laurea - Università di padova - disponibile in:
http://tesi.cab.unipd.it/54765/1/tesifinaleGiadaCOMPLETO.pdf.

[Stu64] John Stuelpnagel, On the parametrization of the three-dimensional
rotation group, SIAM Review 6.4 (October 1964), 422–430.

[Teu85] Peter J. G. Teunissen, The geometry of geodetic inverse li-
near mapping and non-linear adjustment, Publications on Geo-
desy of NGC, vol. 30, (1985). ISBN-13: 978 90 6132 233 7.
ISBN-10: 90 6132 233 2.

[Teu87] Peter J. G. Teunissen, The 1D and 2D Symmetric Helmert Transfor-
mation: Exact Nonlinear Least-Squares Solutions, Reports of the De-
partment of Geodesy of TU Delft, Section Mathematical and Physical
Geodesy 87.1 (1987).

[Teu89] Peter J. G. Teunissen, A note on the bias in the symmetric Helmert
transformation, Festschrift Krarup, Danish Geodetic Institute. Publ.
No. 58, (1989), pp. 335–342.

***

Testo diffuso in proprio; può essere redistribuito rispettandone la integrità.

26


