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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
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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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