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Metodo dei Minimi Quadrati (MQ)

-Introduzione: concetti di teoria
- Regressione lineare con Matlab®

- Misure di adeguatezza modelli lineari
- Riparametrizzazione modelli lineari
- Linearizzazione modelli non lineari

- Stimatori robusti per la regressione lineare
- Regressione multilineare: Esercizi
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Metodo dei minimi quadrati

• Si consideri, per il momento, un campione di dimensione n di dati raccolti nelle 
stesse identiche condizioni:

𝑦 , 𝑦 , … 𝑦

• Obbiettivo:
• Estrarre da esso una ragionevole stima del trend centrale intorno a cui si 

disperdono i dati
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Schema di una misura replicabile

• Schema di un esperimento replicato nelle stesse e identiche condizioni

+Valore vero m
della quantità 

che si sta 
misurando.

Risultato della 
singola misura, 

affetto dall’errore 
sperimentale

Errore nella misura

m

e~N(0,s2)

y=m(x)+e
Modello 

deterministico

Teoria
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Misure replicabili – Stima del trend centrale

• Il trend centrale del campione di dati è, infatti, il valore q per cui la somma delle 
distanze dei valori osservati da esso è minima.

• Ovvero, si deve cercare il valore q che renda minima la funzione obiettivo:

Φ 𝜃 = 𝑦 − 𝜃

• ovvero:

𝜃: 
𝜕Φ

𝜕𝜃
= 0
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Misure replicabili – Stima del trend centrale

• Con semplici passaggi: 

𝜕Φ

𝜕𝜃
=

𝜕

𝜕𝜃
𝑦 − 𝜃 = −2 𝑦 + 2𝑛 𝜃 = 0

𝜃 = 𝑦 =
∑ 𝑦

𝑛

• Metodo dei minimi quadrati porta alla media aritmetica come ragionevole stima
del tren centrale
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Misure eseguite al variare delle condizioni sperimentali

• Obiettivo:
• Dato un generico modello di tipo lineare in cui sono stati misurati differenti valori 

di una misura y al variare della condizione sperimentale x

stimare i valori b0 e b1 del modello lineare
• Assunzioni:

– La condizione sperimentale x (d’ora in poi definita variabile regressore) è 
nota in modo deterministico

– La misura sperimentale y (d’ora in poi definita variabile dipendente) è 
affetta da errore di misura

0 1y xb b 
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Schema di una misura effettuata al variare delle condizioni 
sperimentali

• Schema di un esperimento effettuato al variare della variabile regressore x

+
Valore vero m(x) 
della quantità che 
si sta misurando.

Risultato della 
singola misura, 

affetto dall’errore 
sperimentale

m(x)=g(x,q)

Errore nella misura

x g(x,q)

Condizione 
sperimentale x

𝜀~𝒩 0, 𝜎

y=m(x)+e

Modello deterministico

Teoria
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Schema di una misura effettuata al variare delle condizioni 
sperimentali

• Obbiettivo:
• Data una campagna sperimentale, in cui:

– la variabile y è misurata al variare di una condizione sperimentale (variabile 
regressore x) 

– si suppone la variabile y dipenda da x secondo il modello

• determinare i valori dei parametri q che meglio approssimano i dati sperimentali
• Ovvero determinare i parametri q tali da rendere minima la distanza tra risultati 

sperimentali e modello:

Φ θ = 𝑦 − 𝑔 𝑥 , 𝛉

Teoria
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Schema di una misura effettuata al variare di una 
condizione sperimentale x

• Esempio: modello lineare
• La funzione obiettivo è funzione dei soli parametri b0 e b1

• In questo caso (lineare nei parametri) il minino della funzione obiettivo 
può essere ottenuto in modo analitico

Φ 𝑏 , 𝑏 = 𝑦 − 𝑏 + 𝑏 𝑥

𝑏 = �̄� − 𝑏 �̄�

𝑏 =
𝑆

𝑆
=

∑ 𝑥 − �̄� 𝑦 − �̄�

∑ 𝑥 − �̄�

Teoria
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Determinazione parametri modello lineare: Regressione 
Lineare

• La stima dei parametri da modelli lineari prende il nome di regressione lineare
• È possibile, con Matlab®, effettuare regressioni lineari con il metodo dei minimi 

quadrati, senza ricorrere al calcolo delle sommatorie.
• Questo è possibile tramite il comando:

>> regress

Toolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox Statistics

• Sintassi del comando:

>> b = regress(y,X)

Matrice condizioni sperimentali

Vettore colonna valori misurati

Teoria - Toolbox statistics
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Regressione Lineare
• Notazione matriciale per la regressione lineare
• Il toolbox Statistics necessita per la regressione lineare della scrittura delle 

variabili regressore in forma matriciale
• Il modello può essere scritto nel seguente modo:

• N.B. sia le x che le y devono essere scritte come vettori colonna.

( ) ( ) ( )1221 


nn

θXy

Vettore 
valori 

sperimenta
li misurati

Vettore 
parametri 
b0 e b1 da 
stimare

Matrice condizioni 
sperimentali

Teoria - Toolbox statistics
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• Matrice condizioni sperimentali X:

( )

1

2

1

1

... ...

1

... ...

1

2

i

N

x

x

x

x

N

 
 
 
 

  
 
 
 
  



X

Colonna delle 
differenti 
condizioni 

sperimentali xi:

Prima colonna 
coincide con 1 dato 
che si riferisce al 
coefficiente b0

Variabile 
regressore

Ciascuna riga 
si riferisce ad 

una 
differente 

prova 
sperimentale

Teoria - Toolbox statistics
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Regressione lineare – Esempio

• Esempio: si considerino i dati salvati sul file binario primareg.mat
• Essi possono essere richiamati nella corrente sessione di Matlab®:

>> load primareg

• Nel file binario sono salvati un vettore di variabili regressore costituito da 10 
distinti valori di x valutati a partire da 0.1 sino a 1.0 e un vettore corrispondente 
di variabili dipendenti y

• I dati possono essere rappresentati graficamente

>> plot(x,y,’*’)

Matlab® base
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Regressione lineare - Esempio

• Nel caso si volesse usare il Toolbox statistics di Matlab®, è necessario definire la 
matrice di condizioni sperimentali X

• Una sintassi plausibile per la creazione della matrice X può essere:

>> uno = ones(10,1)
>> X = [uno, x]

• È possibile in questo modo effettuare la regressione lineare:

>> b = regress(y,X)

Creazione di un vettore 
colonna costituita da 1 e 
sua addizione al vettore x

Toolbox statistics
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Regressione lineare - Esempio

• È possibile confrontare graficamente i risultati della regressione con i dati 
sperimentali

>> plot(x,y,’o’)
>> hold on
>> asc = [0.01:0.01:1.0]’;
>> ord = b(1)+b(2)*asc;
>> plot(asc, ord,’k’)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

x

y
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Regressione lineare – Toolbox statistics
• È possibile ottenere un report dettagliato:

>> [B, BINT, R, RINT, STATS] = regress(ys, X, 0.05)

Matrice 
condizi-

oni
sperime

-ntali

Variabili di input                                        .

Vettore 
colonna 
valori 

misurati

Livello di 
fiducia per 

la stima 
degli 

intervalli

1-g

Variabili di output                                  .

Stime puntuali 
dei parametri

Intervalli 
fiducia per i 
parametri

Intervalli fiducia 
residui

Diagnostica sulla 
qualità della 
regressione:

valori R2, F, p, MSE

Residui

Toolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox statistics
Qualche commento sugli output

• BINT: Intervalli di fiducia (anche detti di confidenza) per i parametri 
• Intervalli di valori stimati per ciascun parametro in cui la probabilità che vi ricada 

il valore vero del parametro è molto elevata (per es. 0.95)

• R: Residui
• È un vettore di dimensioni pari al numero di osservazione. Il singolo elemento ei

del vettore rappresenta la distanza tra il valore stimato nella regressione e il 
valore osservato alla esperienza i-esima: 

Toolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox statistics
Qualche commento sugli output

• Rappresentazione grafica del residui 

yi =a+b xi

yi misurato

ei

Retta di regressione 
stimata

Toolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox statistics
Qualche commento sugli output

• STATS: alcune statistiche utili per la diagnostica della regressione
• Vettore di dimensione 4 contenente:

1. La statistica R2 (o Coefficiente di Determinazione) rappresenta il rapporto 
tra la varianza spiegata dalla regressione e la varianza totale presente nelle 
misure. 

0 ≤ R2 ≤ 1
Valori elevati sono un segnale positivo per la regressione. 

2. La statistica F
Valori di F elevati indicano significatività della regressione

Toolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox statistics
Qualche commento sugli output

• STATS (continua):
3. Il cosiddetto p-value rappresenta la probabilità che non vi sia dipendenza 

tra variabile dipendente e regressore
p-value bassi → regressione significativa

4. Stima della varianza dell’errore sperimentale MSE

• I dettagli teorici su questi scalari saranno spiegati nel seguito

Toolbox statistics
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• Per l’esempio introduttivo:

>> [b, intb, res, intres, stats] = regress(y,X);

• È possibile, per esempio, fare una diagnosi della regressione:

>> stats

stats =

0.9502  152.6395    0.0000    0.0283

Regressione lineare - Esempio

R2:
molto elevato

P-value:
È praticamente certa una dipendenza 

almeno lineare tra x e yToolbox statistics
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Regressione lineare – Toolbox statistics

• Con Matlab® esistono anche dei comandi che consentono una diagnostica 
completa della regressione lineare con una semplice interfaccia grafica.

• La seguente istruzione consente di aprire una interfaccia per la determinazione di 
parametri significativi per la analisi della regressione

>> regstats( y, x) Matrice condizioni sperimentali               
n×k

N.B. In questo caso non si deve 
specificare la colonna relativa al 

termine costante 

Vettore valori misurati            

(n×1) 

Toolbox statistics
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Stima dei coefficienti

Covarianza dei coefficienti

Valori previsti dalla 
regressione in corrispondenza 

delle condizioni sperimentali

Errore quadratico 
medio (Varianza)

Residui

Si può consultare l’aiuto in linea per 
chiarimenti sulle altre grandezze

N.B. L’interfaccia grafica cambia con 
la release di MatlabToolbox statistics
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• Si assume che il modello lineare sia noto a priori

dove

• Questo è un caso ideale in cui i valori veri dei parametri sono noti a priori. 
• Ciò non si verifica mai nella realtà. 

xy 10 bb

0.20.1 10  bb

Teoria
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• Per simulare l’errore sperimentale si possono utilizzare i generatori di numeri 
casuali a disposizione di Matlab®

• Nelle precedenti lezioni si è però visto che i generatori di numeri casuali partono 
sempre dallo stesso seme in fase di avvio del programma.

• Allo scopo di evitare le stesse ricorrenze di numeri casuali si può richiamare il 
comando:

>> startran

Matlab® base
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• Passi per la scrittura dei vettori “condizioni sperimentali” e “variabili misurate”

• Passo 1/4:
– Creare un vettore colonna di condizioni sperimentali (chiamate anche 

variabili regressore) x equispaziati da 0.1 a 2.0 con distanza 0.1

• Passo 2/4:
– Creare un vettore yp (y pulito) di valori “veri” corrispondenti al modello 

lineare considerato in corrispondenza dei livelli della variabile regressore x 

Matlab® base
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• Scrittura vettori “condizioni sperimentali” e “variabili misurate”

• Passo 3/4:
– Creare un vettore err di dimensioni pari alle y che simuli il rumore 

sperimentale. Tale errore sperimentale può essere “modellato” come un 
rumore gaussiano di media 0 (perché la media deve essere 0?) e 
deviazione standard 0.2

• Passo 4/4:
– Creare un vettore y di misure “sintetiche” sommando i vettori yp e err

Matlab® base
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Regressione Lineare
Simulazione di errore sperimentale

• È possibile rappresentare i risultati graficamente eseguendo il programma batch:

>> eser1

• I puntini rossi sono i dati sperimentali sintetici
• La linea blu è il modello lineare teorico assunto tra variabile regressore x e 

variabile dipendente y.

Matlab® base
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Simulazione di errore sperimentale: Regressioni lineari 
ripetute

• Eseguendo il programma

>> myrandomiz(N)

• si effettua N volte la regressione lineare aggiungendo un rumore al modello:

• dove

• Seguire attentamente le istruzioni che compaiono nella finestra di comando
principale.

20,,110 ebb ixy ii

( )04.0,0~ Nie
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Simulazione di errore sperimentale: Regressioni lineari 
ripetute

• Nella prima parte del 
programma è possibile
rappresentare sul piano 
dei parametri le coppie
dei valori osservati per le 
N regressioni distinte

• (N.B. b0 e b1 sono
sempre gli stessi!)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4
1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Valori di b
0
 e b

1
predetti dalle 10000 regressioni

b
0

b
1
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Simulazione di errore sperimentale: Regressioni lineari 
ripetute

• È possibile rappresentare la dispersione dei valori osservati dei parametri b0, b1 e 
varianza s2 (MSE):
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una dispersione di 
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una dispersione di 
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La stima MSE della varianza
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dispersione di tipo c2:
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Simulazione di errore sperimentale: Regressioni ripetute 
con riparametrizzazione

• La regressione lineare può essere affrontata in modo piu’ efficace per mezzo di 
una riparametrizzazione della variabile regressore x:

33

( ) ( )xxzxxzy  1010 bbbb
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Simulazione di errore sperimentale: Regressioni ripetute 
con riparametrizzazione

• Nella seconda parte del programma si confrontano i risultati della
riparametrizzazione con il modello originale

•34
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Regressione lineare – Riparametrizzazione del modello

• Rappresentando la dispersione dei valori osservati dei parametri b0, b1 e varianza
s2:

35
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• Nota:
• Nel programma precedente è stato richiamato un codice per la stima della pdf e 

CDF congiunte a partire dalle coppie di dati sperimentali:

>> gkde2(B)

Regressione lineare:
Simulazione errore sperimentale

Programmi Web
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Regressione lineare:
Simulazione errore sperimentale

• Riassumendo:
• L’errore sperimentale implica un inevitabile errore nella stima dei coefficienti 

della regressione
• Tali coefficienti sono variabili aleatorie dipendenti (nel caso di regressione 

lineare tradizionale).

Teoria
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Regressione lineare
Misure di adeguatezza della regressione

• Coefficiente di determinazione:

• Syy è una misura della variabilità in y senza considerare la variabilità della 
variabile regressore x

• SSE è una misura della variabilità rimanente dopo avere considerato la 
dipendenza da x

• R2 è la proporzione di variazione descritta dalla regressione lineare
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Regressione lineare
Misure di adeguatezza della regressione

• Per definizione deve sempre essere:

• Valori elevati implicano che la maggior parte della variabilità in y è catturata dal 
modello di regressione.

• R2 deve comunque essere usato con cautela e dà una misura parziale della 
qualità della regressione.

10 2  R

Teoria
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Regressione lineare
Misure di adeguatezza della regressione

• Analisi dei residui
• Per definizione il residuo rappresenta la componente 

dell’osservazione non spiegata dal modello
• Idealmente descrive la parte aleatoria dell’esperimento

essendo s la deviazione standard dell’errore sperimentale

𝑦          =       𝑦          +  𝑒

Osservazione 
sperimentale

Parte 
deterministica

Parte 
aleatoria

𝑒 ~𝑁 0, 𝜎
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Regressione lineare
Misure di adeguatezza della regressione

• Analisi dei residui
• È possibile anche introdurre il concetto di residuo standardizzato di:

• I residui standardizzati hanno media 0 e varianza più o meno 
unitaria.

MSE

e
d i
i 
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Regressione lineare
Misure di adeguatezza della regressione

• L’analisi dei residui è un’analisi di tipo grafico 
• È possibile rappresentare graficamente l’errore di

– rispetto al valore previsto dal modello corrispondente    
– rispetto alla variabile regressore xi

– non si rappresenta graficamente rispetto all’osservazione yi

• Se il modello descrive esattamente le osservazioni, i residui si 
dovrebbero “comportare” come genuini numeri casuali

• Può essere utile per la determinazione di inadeguatezze del 
modello.
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• Se nel diagramma i residui sono contenuti in una banda orizzontale, senza la 
presenza di una struttura, allora non appaiono evidenti difetti nel modello

x

d i

0

2

-2

x

d i

0

2

-2
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• Situazioni in cui l’analisi dei residui rivela un comportamento anomalo.

• La varianza dei residui varia con la stima di y (eteroschedasticità): sarebbe 
adeguata una stima pesata dei parametri.

x

d i

0

2

-2

x

d i

0

2

-2

iŷ
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• Se il modello supposto per la descrizione dei dati non è “corretto”, nel residuo 
cade anche una parte deterministica che il modello non riesce a descrivere

( )ˆ
i i i iy y e e  x

Osservazione 
sperimentale

Parte deterministica 
catturata dal modello

Residuo: non è più un numero 
casuale dato che in esso cade il 

determinismo che il modello 
“sbagliato” non può catturare 

Modello “vero”

Modello 
“non 

corretto”

Residuo
stimato

Parte 
aleatoria nel 

residuo

Parte del residuo 
dovuta alla scelta 

(sbagliata) del 
modello  

In questo caso il 
valore del residuo 

“dipende” dalla 
variabile regressore

Teoria

Statistica Applicata per 
l’Ingegneria Industriale

Metodo dei minimi quadrati-
Parte 1 

• Nel caso rappresentato in figura, si evince la presenza di una 
struttura nei residui al variare della predizione di y

• Questo scenario è in conflitto con l’assunzione iniziale (di di natura 
puramente casuale dell’osservazione)

• Nel residuo vi è una parte deterministica che non è stata catturata 
completamente dal modello

• È necessario estendere e/o modificare il modello

x

d i

0

2

-2

x

d i

0

2

-2
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Regressione lineare
Considerazioni importanti

• La regressione lineare è uno strumento più potente (e generale) di 
quel che appare.

• In particolare può essere usata per la descrizione di una qualunque 
dipendenza non lineare del modello dalla variabile regressore, 
purché i parametri da stimare compaino sempre in forma lineare

• Esempio:

• In questo caso con una semplice trasformazione della variabile 
regressore si approda ad un modello lineare

2
0 1y zb b 

2
0 1x z y xb b   
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Linearizzazione di modelli non lineari

• Sovente, modelli non lineari nei parametri, con un’adeguata manipolazione
possono essere resi lineari.

• Esempio: Cinetica di Michaelis-Menten

• Considerando l’inversa della risposta si perviene ad un modello lineare

• N.B. In questo caso è stata considerata una trasformazione nonlineare della
variabile dipendente y.

•48

x

x
y




2

1

q
q

xy

111

1

2

1 q
q

q


x: concentrazione della specie
y: cinetica di reazione

Il modello è diventato lineare nei 
parametri

Teoria - Toolbox statistics

47

48



Statistica Applicata per l’Ingegneria Industriale
Regressione lineare - Parte 1 25

Statistica Applicata per 
l’Ingegneria Industriale

Metodo dei minimi quadrati-
Parte 1 

Linearizzazione di modelli non lineari

• Nel file puromicina1.mat è salvato un set di dati relativi alla produzione in batch 
di una sostanza antibiotica (puromicina)

• La cinetica di produzione si suppone possa essere modellata con una cinetica di 
tipo Michaelis-Menten
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Linearizzazione di modelli non lineari

• Effettuare la regressione linearizzata
– determinare i coefficienti della regressione linearizzata
– ricavare da essi i parametri q1 e q2 del modello non lineare

• Confrontare graficamente i risultati del modello non lineare con i punti
sperimentali

• È possibile trarre delle conclusioni sulla validità della procedura?
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Linearizzazione di modelli non lineari

• In conclusione:

La linearizzazione di modelli non lineari, sebbene sia molto comoda dal punto di 
vista applicativo, è in genere da evitare.

51Teoria - Toolbox statistics
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Regressione Lineare
con il Toolbox Statistics - Esempi

• Caricare i dati contenuti nel file binario outlier.mat

>> load outlier

• Nel file sono contenuti due variabili:
– La matrice delle condizioni sperimentali X (è incluso il vettore colonna dei 

termini noti)
– Il vettore y delle misure corrispondenti

• Rappresentare graficamente le misure sperimentali rispetto alle condizioni 
sperimentali. Commentare i risultati.
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Regressione Lineare
con il Toolbox Statistics - Esempi

• Effettuare la regressione (usando  i comandi che si preferiscono) e:
• Stimare i parametri 
• Stimare la varianza dell’errore sperimentale.
• Rappresentare graficamente i residui dell’errore sperimentale.
• Diagrammare la retta di regressione, insieme ai dati sperimentali

• Ripetere la stessa procedura escludendo l’ultimo punto della campagna 
sperimentale

– I risultati cambiano in modo significativo?
– È possibile un’interpretazione intuitiva per le differenze osservate?

•53Toolbox statistics
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Punti isolati – Un po’ di teoria

• Per spiegare quali sono i problemi che si presentano nell’ultimo caso facciamo un 
passo indietro e andiamo a considerare un problema più semplice, ovvero il caso 
della stima della tendenza centrale da un campione di 10 dati misurati sempre 
nelle stesse condizioni

• I dati sono salvati nel file isol.mat
• Si carichino i dati e si esegua la stima della media
• Da una semplice ispezione dei valori si puo’ stabilire se la stima fornita dalla 

media è plausibile oppure no?

•54Matlab® base
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Esercizio 3 - Riflessioni

• La media stimata con la media aritmetica è almeno “sospetta” dato che uno dei 
valori è molto lontano da quasi tutti i dati che sono stati misurati.

Questo valore misurato è molto diverso dagli altri ed 
influenza significativamente l’esito delle analisi sulla 
campagna sperimentale 

1.57, 1.37, 1.41, 1.27, 1.35

1.57, 1.48, 1.40, 1.48, 13.87
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Punti isolati - Un po’ di teoria

• Il valore sperimentale 13.87 osservato può essere un valore completamente 
sbagliato, e la sua deviazione dal valore vero può essere non legata al semplice 
errore statistico sperimentale.

• Tale punto può essere definito un punto isolato (outlier)
• Le cause possono essere molteplici:

– Particolare sfortuna
– Misura sperimentale effettuata in condizioni diverse dalle precedenti 

(esempio, misura della viscosità a valori di temperatura decisamente più 
bassi)

– Stato etilico dell’operatore.
– Altri motivi, che richiedono una trattazione teorica che esula dagli obiettivi del 

presente laboratorio.
•56Teoria
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Punti isolati – Eventuali rimedi

• Se si riesce ad individuare quale è il punto isolato (come nel caso attuale), un 
possibile rimedio può essere la semplice eliminazione del punto isolato dal 
campione di dati sperimentali a disposizione.

• Esercizio 3BIS:
• Ripetere l’esercizio 3 eliminando l’ultimo punto.

– Calcolare a tal proposito media e varianza

– I risultati sono cambiati in modo significativo?

Matlab® base
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Punti isolati – Un po’ di teoria

• Nel caso in esame, la presenza di un punto isolato è lampante 

• Ciò non si verifica sempre e ci sono dei casi in cui non è evidente stabilire se il 
punto “sospetto” sia o meno un punto isolato.

• Un’altra stima possibile può essere effettuata calcolando la mediana dei dati 
sperimentali con il comando median di MatLab®
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Punti isolati – Introduzione concetto stimatori robusti

• Il comando

>> median(x)

• Restituisce il valore “centrale” di un set di dati sperimentali tale che il numero di 
valori a sinistra sia uguale al numero di punti a destra. 

• In questo modo è possibile “pesare” di meno valori che siano significativamente 
lontani dagli altri punti sperimentali.

• La mediana è un tipico esempio di stimatore robusto:
– Non è efficiente come uno stimatore tradizionale, ma è affidabile 

nell’eventualità di ricorrenza di punti isolati.
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Introduzione concetto stimatori robusti - Riepilogo
• In sintesi:
• La media è uno stimatore efficiente, ma può essere molto sensibile alla 

presenza di punti isolati (ovvero a punti che non appartengono alla VA che si sta 
osservando).

• La mediana è molto meno efficiente ma è robusta (ovvero fornisce dati più 
plausibili della media) nella sfortunata evenienza di punti isolati.

•60Teoria
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Stimatori robusti per la regressione lineare

• Matlab (nel toolbox Statistics) supporta uno stimatore robusto per la regressione 
lineare. 

>> robustfit( x, y)

Matrice condizioni sperimentali               
n×k

N.B. In questo caso non si deve 
specificare la colonna relativa al 

termine costante 

Vettore valori misurati            

(n×1) 
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Stimatori robusti per la regressione lineare

• Esercizio:

• Confrontare i risultati ottenuti dalle precedenti regressioni con i risultati forniti 
dallo stimatore robusto

• È possibile confrontare i risultati della regressione lineare tradizionale con la 
regressione robusta sfruttando il demo:

>> robustdemo

Toolbox statistics
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Stimatori per la regressione lineare - Conclusioni

• L’individuazione di punti isolati non è sempre semplice, come nel caso in esame.

• È comunque consigliabile confrontare i risultati di una stima efficiente con i 
risultati forniti da uno stimatore robusto. Se i risultati sono simili, si può ritenere 
plausibile che non ci siano punti isolati.

• La procedura proposta è molto intuitiva e una analisi rigorosa per l’identificazione 
dei punti isolati esula dagli scopi del presente corso.
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Regressione multilineare – Esercizio 

• È stato sviluppato un modello matematico per descrivere:
– Il flusso di acqua in discesa da un bacino di raccolta di acqua piovana in 

montagna
• rispetto alle seguenti variabili (che si suppone influenzino il processo):

– X1: Area del bacino di acqua piovana (mi2)
– X2: Pendenza media del dislivello (in percentuali)
– X3: Indice di assorbanza di superficie (adimensionale, in                

percentuali)
– X4: Intensità dell'evento meteorologico (in/hr) 
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Regressione multilineare – Esercizio 
• I dati del modello QP sono stati confrontati con i risultati sperimentali osservati 

Q0 per 10 eventi meteorologici estremi (temporali) riportando un accordo 
qualitativo non completamente soddisfacente

Q0 QP X1 X2 X3 X4

28 32 0.03 3.0 70 0.6

112 142 0.03 3.0 80 1.8

398 502 0.13 6.5 65 2.0

772 790 1.00 15.0 60 0.4

2294 3075 1.00 15.0 65 2.3

2484 3230 3.00 7.0 67 1.0

2586 3535 5.00 6.0 62 0.9

3024 4265 7.00 6.5 56 1.1

4179 6529 7.00 6.5 56 1.4

710 935 7.00 6.5 56 0.7

I dati sono salvati 
sul file:

waterflow.mat

X1 → watarea
X2 → avslop
X3 → surfabs
X4 → intpeak
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Regressione multilineare – Esercizio 

• Considerare la variabile dipendente:

– Misura della distanza da previsione del modello ed osservazione sperimentale: 
avrà valore pari a zero quando il modello e l'osservazione sperimentale 
coincidono.

• Obiettivo: modellare la dipendenza dell’errore del modello rispetto alle variabili 
regressore.

• Eseguire una regressione multilineare con tutte le variabili regressore a 
disposizione. Usare un'intercetta per il modello.

» Stimare i parametri 
» Valutare la qualità del modello

PQ

Q
y 0ln
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Regressione multilineare – Esercizio 

• Ulteriori considerazioni suggeriscono che l'errore del modello tende a zero come i 
valori delle 4 variabili indipendenti tendono a zero
– Ridefinire il problema forzando il modello di regressione a passare per l'origine 

(b0=0)
– Ripetere la regressione lineare omettendo la dipendenza dalle variabili x2 e x3

dal modello. Valutare se tale omissione delle variabili ha un impatto
• Sulla stima dei coefficienti superstiti
• Sulla bontà della regressione

Toolbox statistics
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Regressione Lineare
con il Toolbox Statistics - Esempi

• Problema: correlare 
– la concentrazione di monossido di carbonio rilasciata da una sigaretta 

• alle variabili:
– contenuto di tar
– contenuto di nicotina

• I dati sono nel file binario colli.mat

>> load colli
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• Nel file sono contenuti due variabili:
– La matrice delle condizioni sperimentali X 

• contenuto di tar (x1)
• contenuto di nicotina (x2)
• (non è riportata la colonna relativa all’intercetta)

– Il vettore delle misure di concentrazione di CO corrispondenti

• Effettuare la regressione (usando  i comandi che si preferiscono) e stimare i 
parametri e la varianza dell’errore sperimentale.
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Regressione Lineare
con il Toolbox Statistics - Esempi

• Si effettui un’altra volta la regressione “sporcando” il segnale con un rumore di 
deviazione standard 0.2

• Ricordarsi di eseguire il comando «startran»

• I risultati cambiano?
• Verificare se i risultati cambiano se la procedura è ripetuta più volte
• I parametri sono sensibili al rumore introdotto? Giustificare il motivo

Toolbox statistics
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