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Lab. 10
Approssimazione ai minimi quadrati

1 Retta di regressione lineare

Siano (xi, yi) (i = 0, . . . , N) N + 1 coppie di dati (di origine sperimentale o originati dal
campionamento yi = f(xi) di una funzione f(x). Ricordiamo che retta y = p1(x) = mx+q
con coefficienti tali che [∑N
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minimizza lo scarto quadratico
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|yi − p1(xi)|2

Esercizio

• Predisponete una function rettaregressione(x,y) che restituisca un vettore con
i coefficienti della retta approssimatrice nel senso dei minimi quadrati (retta di
regressione lineare) dei dati x,y. A tal fine si risolva il sistema lineare indicato qui
sopra.

• Si considerino i dati

x = [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

y = [ 0 1.25 2.27 3.04 3.77 4.71 5.91 7.19 8.29 9.12 9.83]

e si calcoli la retta di regressione lineare con la function appena scritta e con il
comando polyfit. Si verifichi che il risultato è identico. Infine si disegni in un
grafico la retta di regressione nell’intervallo x ∈ [−1, 11] con una linea tratteggiata
e si evidenzino i punti (xi, yi) mediante un cerchietto.

2 Polinomi approssimatori ai minimi quadrati

Con MatLab si possono ottenere i coefficienti del polinomio approssimatore di grado N

(nel senso dei minimi quadrati) dei dati contenuti nei vettori x e y mediante il comando

polyfit(x,y,N)

(Conviene salvare l’output del comando in un vettore per poterlo poi usare con polyval. . . )
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Esercizio In un esperimento di laboratorio, viene misurata la posizione di un corpo
che cade soggetto alla forza di gravità. Le misurazioni vengono effettuate ad intervalli di
tempo uniformi e i dati sono riportati nel M-script gravita.m (da scaricare alla pagina
web del corso).

• Si costruisca il polinomio T2 di grado 2 che approssima i dati sperimentali nel senso
dei minimi quadrati. Si rappresentino sul medesimo grafico i dati e il polinomio T2.

• Ricordando che la legge di moto che assegna la posizione del corpo in funzione del
tempo è data da

d(t) = d0 + v0t+
1

2
gt2,

dove d0 è la posizione iniziale e v0 è la velocità iniziale e g l’accelerazione di gravità,
sulla base dell’espressione di T2, si approssimi il valore dell’accelerazione di gravità
g. Si compari il valore che si calcola in questo modo con il valore esatto g =
9.80665m/s2.

Esercizio A partire dai dati (xi, yi) memorizzati nei vettori

x=[-55:10:55];

y=[3.22, 3.3, 3.32, 3.17, 3.07, 3.02, 3.02, 3.12, 3.2, 3.35, 3.37, 3.25];

eseguire quanto segue:

• approssimarli nel senso dei minimi quadrati, con una retta,

• approssimarli nel senso dei minimi quadrati, con una parabola,

• approssimarli nel senso dei minimi quadrati, con un polinomio di grado 4,

• interpolarli con un polinomio di grado 11.

Rappresentare graficamente le curve ottenute sovrapponendole nello stesso grafico ed ev-
idenziando con un cerchietto i dati x e y che sono stati considerati. Cosa osservate?

3 Stima dell’ordine di convergenza di un metodo nu-

merico

Per studiare la convergenza di un metodo numerico si calcola l’errore commesso al variare
di un parametro scalare h (ad esempio la lunghezza di un intervallo). Per verificare
sperimentalmente una previsione teorica del tipo

E(h) = O(hr)

procedere come segue:

1. applicate il metodo, calcolando la quantità E(h) per diversi valori del parametro h
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2. disponete su un grafico in scala bilogaritmica i punti (hi, E(hi)): i punti dovrebbero
(all’incirca) allinearsi lungo una retta. (Perché?)

3. l’esponente r cercato è il coefficiente angolare della retta individuata dai punti
log(hi), log(E(hi))) e quindi si può ricavare con i metodi visti prima.

Esercizio Riutilizzando gli script della lezione scorsa, si approssimi la funzione f(x) =
sin(x) sull’intervallo (0, 2π) mediante spline lineari. Si usino N = 1, 2, . . . , 30 sottoin-
tervalli e si calcoli di volta in volta l’errore di interpolazione. Si stimi la velocità di
convergenza con il procedimento sopra descritto. Cosa ottenete? Cosa cambia se usate
spline cubiche?

Se invece la stima d’errore per il metodo numerico è della forma

E(N) = CρN

come accade ad esempio per i metodi iterativi per sistemi lineari, ove N è il numero di
iterazione, C è una costante positiva e ρ il raggio spettrale di un’opportuna matrice, è
il grafico in scala semilogaritmica dell’errore E(N) commesso all’iterazione N -esima a
mostrare un andamento rettilineo (comando semilogy). La costante log(ρ) sarà allora il
coefficiente angolare della retta di regressione dei dati N e log(E(N))

Esercizio Si effettuino almeno iterazioni del metodo di Jacobi per il sistema lineare
Ax = b definito dal problema “molle-palline” con M = 9 descritto nel Laboratorio 7.
Dette xN le iterate, rN = AxN − b i residui, si calcoli per ciascuna di esse la norma l2 del
residuo. Si stimi con il metodo sopra descritto il valore della costante ρ tale che

‖rN‖2 ' CρN

e lo si confronti con il valore teorico (il raggio spettrale di 1−D−1A).
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