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Statistica applicata per 
l’Ingegneria Industriale Regressione non lineare

Stima di parametri da modelli non lineari con 
Matlab®

• Concetti di teoria
• Esempio introduttivo

• Scrittura funzione obiettivo
• Ricerca del minimo con il Toolbox Optimization

• Regressione non lineare con il Toolbox 
Statistics

Statistica applicata per 
l’Ingegneria Industriale Regressione non lineare

Riepilogo concetti di teoria

• Sino ad oggi si sono considerati casi in cui la dipendenza del modello dai 
parametri fosse di tipo lineare:

• Le espressioni che coinvolgono le variabili regressore possono essere non lineari, 
ma la dipendenza dai parametri a è sempre lineare.

• In tali casi la teoria della regressione lineare consente di ottenere delle 
espressioni analitiche per la stima dei parametri.
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Statistica applicata per 
l’Ingegneria Industriale Regressione non lineare

Riepilogo concetti di teoria

• Sovente, i modelli da usare per la stima dei parametri non sono però lineari nei 
parametri.

𝑦 = exp 𝜃 + 𝜃 𝑥

𝑦 = 𝜃 exp 𝜃 𝑥 + 𝜃 𝑥

Teoria
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Riepilogo concetti di teoria

• Nel primo caso è possibile una linearizzazione usando il logaritmo:

• Tale trasformazione consente ancora una regressione lineare ma i risultati sono 
da interpretare con estrema cautela

𝑦 = exp 𝜃 + 𝜃 𝑥

log 𝑦 = 𝜃 + 𝜃 𝑥 = 𝜃 + 𝜃 𝑥                  𝑥 = 𝑥

Teoria
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Statistica applicata per 
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Riepilogo concetti di teoria

• Nel secondo caso,

• Non è possibile alcun tipo di linearizzazione.
• Per la stima dei parametri q1, q2, q3 è necessario ricorrere ad un approccio 

completamente diverso del caso lineare.
– Necessità di implementare algoritmi numerici differenti

• In MatLab® le istruzioni sono differenti.
• Sono possibili diverse scelte.

𝑦 = 𝜃 exp 𝜃 𝑥 + 𝜃 𝑥

Teoria
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Riepilogo concetti di teoria
Esempio introduttivo

• Si consideri il caso di misure di una cinetica (supposta) di ordine 0 misurata per 
differenti livelli di temperatura.

• I dati sono salvati sul file datikinsemp.mat
• Si suppone una reazione irreversibile del tipo:

• Un modello (molto) verosimile per correlare cinetica di reazione e temperatura è 
una legge di tipo Arrhenius:

A →B
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Statistica applicata per 
l’Ingegneria Industriale Regressione non lineare

Riepilogo concetti di teoria
Esempio introduttivo

• Rappresentazione grafica delle cinetiche misurate al variare della temperatura.

Teoria
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Riepilogo concetti di teoria
Metodo dei minimi quadrati

• La stima dei parametri in un modello:

• consiste nel  determinare il valore q per cui la distanza complessiva tra i valori 
osservati y e i risultati previsti dal modello sia minima. 

• Tale distanza può essere rappresentato dalla seguente funzione obiettivo:

• È una funzione solo dei parametri dato che yi (misure sperimentali) e xi
(condizioni sperimentali) sono valori determinati

𝑦 = 𝑔 𝐱, 𝛉

Φ 𝛉 = 𝑦 − 𝑔 𝑥 , 𝛉

Teoria
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Statistica applicata per 
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Riepilogo concetti di teoria
Esempio introduttivo

• La funzione obiettivo da introdurre nel nostro caso è quindi:

• dipende solo da due parametri
– costante pre-esponenziale (k0) 
– energia di attivazione (E/R)
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Riepilogo concetti di teoria - Esempio introduttivo

• La dipendenza della funzione obiettivo solo da due parametri ne permette la 
rappresentazione grafica:
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• Partendo da un vettore di valori dei parametri di primo tentativo, gli algoritmi di 
ottimizzazione generano una successione di valori dei parametri che (si spera) 
convergano verso il minimo assoluto.

• Eseguire il comando mycercamin1
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In questo esempio è stato 
usato il metodo di Nelder
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minimo da Matlab® 
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• Nel caso di dipendenza dalla temperatura di tipo Arrhenius è molto utile una 
adeguate riparametrizzazione del modello rispetto alla temperatura:

• In questo modo si riduce la dipendenza tra i parametri e la funzione obiettivo 
risulta più “dolce”. Queste considerazioni sono sviluppate nel file 
mycercamin2.

𝑟 = 𝑘∗ exp −
𝐸

𝑅

1

𝑇
−

1

𝑇
  𝑘∗ = 𝑘 exp −

𝐸

𝑅

1

𝑇
T0: Temperatura di 
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Statistica applicata per 
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Riepilogo concetti di teoria

• Conclusioni (sull’introduzione):
• Si è visto come la regressione non lineare implichi un approccio diverso da quello 

seguito nel mondo lineare.
• Dal punto di vista operativo le difficoltà sono:

– Scrittura funzione obiettivo di tipo non lineare
– Scelta del valore di primo tentativo

• Sino ad ora non è stato spiegato come implementare la regressione non lineare 
in Matlab®. 

• Per Matlab® sarà necessario definire:
– una funzione (che rappresenti il modello non lineare)
– e/o una funzione obiettivo 

• La sintassi è spiegata nei prossimi lucidi con un altro esempio

Teoria – Matlab® Base
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Scrittura funzione obiettivo

Esercizio:
• Caricare i dati contenuti nel file binario nlin1par.mat

>> load nlin1par

• Le variabili x ed y sono caricate nella sessione di lavoro. 
• Si suppone il seguente modello matematico:

• Lo scopo è calcolare il valore di q1 per cui sia minima la distanza tra i valori 
osservati ed i valori predetti dal modello.

𝑦 = 𝜃 exp − 𝜃 − 0.5 𝑥

Matlab® Base - Toolbox statistics
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Scrittura funzione obiettivo
• Il primo passo può essere la definizione della funzione y:

function yhat=myfun(th,x)
% Questo è il tipico esempio di un oggetto di tipo function in Matlab.
% Le function in Matlab sono oggetti molto potenti ma richiedono un 
% minimo di attenzione.
% Nel caso di function definite per la regressione non lineare è 
% necessario definire come argomenti della function due distinti 
% vettori, uno per i parametri (che qui è chiamato th), ed uno per le 
% variabili dipendenti (qui definito x). 

th1 = th(1);
x1 = x(1);

% Caso molto semplice in cui esiste solo una dipendenza da UNA 
% variabile regressore x ed esiste un SOLO parametro th.
% La scrittura precedente permette comunque di generalizzare al caso
% in cui vi siano più parametri e più variabili regressore

yhat = th1.*exp(-(th1-0.5).^2.*x1.^2);

Matlab base - Toolbox statistics
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Scrittura funzione obiettivo
• In seguito è possibile introdurre una ulteriore funzione che rappresenta la funzione obiettivo. 
• Per la funzione obiettivo una espressione plausibile può essere la seguente:

• Qualche commento:
• Le function di MatLab® non condividono le variabili con la sessione di lavoro MatLab®, a meno 

che non siano definite esplicitamente nelle variabili di input. Per questa ragione le x e le y 
sono “caricate” all’interno della function.

• La variabile tmp è un prodotto scalare tra un vettore 1×n ed un vettore n × 1 e restituisce 
quindi lo scalare della somma dei quadrati

function tmp=myob(th)
load nlin1par

% Nella riga successiva si definisce la funzione obiettivo
% da notare che le variabili “y” e “x” sono CARICATE da nlin1par

tmp = (y-myfun(th,x))'*(y-myfun(th,x));
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Funzione obiettivo – Ricerca del Minimo
• È possibile, a tale scopo, utilizzare anche gli algoritmi del Toolbox Optimization per la 

ricerca del minimo di una funzione
• Usa il metodo di Nelder-Mead per la ricerca del minimo

>> X=fminsearch( ‘nomefunz’ ,x0 , options)

Nome del file “function” in cui è stata 
definita la funzione

Deve essere contenuta tra gli apici “ ‘ ”
Alternativamente si può scrivere il 

nome, preceduto dal simbolo 
chiocciola:
@nomefunz

Valore di 
primo 

tentativo da 
cui partire.

Opzioni per il calcolo –
Sono discusse nel 
seguente lucido
Sono facoltative

Se omesse, l’algoritmo 
usa dei valori predefiniti

Toolbox optimization
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Funzione obiettivo – Ricerca del Minimo

• Esercizio:
• Per il caso in esame calcolare il minimo della funzione partendo dai valori di primo 

tentativo:

X0=0, X0=1.5, X0=10.0 

• Calcolare il valore della funzione obiettivo in corrispondenza del minimo.

• Commentare i risultati.

Toolbox optimization

17

18



Statistica Applicata per l’Ingegneria Industriale
Regressione non lineare 10

Statistica applicata per 
l’Ingegneria Industriale Regressione non lineare

Funzione obiettivo – Ricerca del Minimo
• Commenti:
• La funzione obiettivo in esame assume il seguente grafico al variare del 

parametro q.

q
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5 Partendo da θ0=0, 
l’algoritmo converge verso 
il primo minimo relativo.

Partendo da θ0=1.5 
l’algoritmo converge verso 

il minimo assoluto

Per θ0=10 la funzione è 
praticamente piatta e 

l’algoritmo non è in grado 
di “partire”

?

Teoria
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Funzione obiettivo – Ricerca del Minimo

• In conclusione:
• La scelta del valore di primo tentativo è di cruciale importanza per il buon esito 

della procedura numerica.

• Oltre al comando fminsearch fornito dal toolbox optimization, esistono dei 
comandi analoghi nel toolbox statistics

• Per l’inferenza parametrica i comandi del toolbox Statistics sono più efficienti 
(nella maggior parte dei casi è così, ma non sempre è vero).

Teoria
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Stima dei parametri per la regressione non lineare

• La stima dei parametri in presenza di un modello non lineare è possibile con il 
Toolbox Statistics di Matlab®

• Il comando è nlinfit e la sintassi è:
>> [beta,  r, j] = nlinfit( x, y, ‘fun’, beta0)

Input                                               .

Matrice 
condizioni 
sperimen=

tali

Valori 
osservati

Funzione 
che 

descrive il 
modello, 

nella 
sintassi di 
Matlab®

Valori di 
primo 

tentativo 
per i 

parametri

Output                            .

Stime dei 
parametri

Residui

Jacobiano
Un modo alternativo per la 
scrittura è con il nome della 

function preceduto dal 
carattere @Toolbox statistics
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Stima dei parametri per la regressione non lineare

• Esercizio:
• Ripetere la stima della regressione non lineare precedente con il comando nlinfit.
• In questo caso la function da considerare è la funzione vera “myfun” e non la 

funzione obiettivo “myob”.

function y=myfun( th, x)
y = th.*exp(-(th-0.5).^2.*x.^2);

Regola

I parametri e le variabili regressore devono 
essere distinti nella scrittura degli input

Vettore variabili regressore 
delle condizioni sperimentali

Vettore parametri che si 
intende stimare

Toolbox statistics
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Stima dei parametri per la regressione non 
lineare

• Commenti sui risultati:

• Partendo dal valore di primo tentativo θ0=0 stavolta si atterra al minimo assoluto. 

• Si può verificare che, se si considera invece il valore di primo tentativo θ0=0.5 si 
ottiene ancora un altro risultato.

• Tali differenze sono dovute al fatto che i due comandi usano due procedure numeriche 
diverse (stavolta il metodo è un metodo del gradiente)

Teoria
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Regressione non lineare - Ulteriori analisi 
possibili

• È possibile anche ricavare informazioni qualitative sulla regressione. 
• Per esempio è possibile rappresentare i residui standardizzati dagli output della 

regressione non lineare:

>> [beta, r, j, covb, mse] = nlinfit(x, y, @myfun, 1.0);

• Con l’istruzione precedente calcolo: 
– beta: parametri del modello non lineare
– r: residui del modello
– j: Jacobiano del modello rispetto ai parametri
– covb: matrice di covarianza dei parametri
– mse: errore quadratico medio (stima varianza errore sperimentale)

Toolbox statistics
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Regressione non lineare - Ulteriori analisi possibili

• È possibile quindi rappresentare i residui standardizzati rispetto alla variabile 
regressore x (o, analogamente, rispetto ai valori predetti dal modello yhat)

• È possibile anche una rappresentazione dei residui standardizzati:

Toolbox statistics

>> plot(x, r./sqrt(mse), '*')
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Regressione non lineare
Ulteriori analisi possibili

I punti non sembrano 
presentare una struttura al 

variare della x.

In più, quasi tutti i residui 
sono compresi tra -2 e 2.     

I punti che assumono 
valore all’esterno di questi 

valori sono comunque 
“accettabili”

Toolbox statistics
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Ulteriori analisi possibili

• Con il comando nlinfit è possibile anche ottenere delle stime degli intervalli di 
fiducia per i parametri

• Da notare che tali stime degli intervalli di fiducia non hanno lo stesso rigore degli 
intervalli di fiducia per i modelli lineari

• Esse sono rigorose solo nel limite per incertezze che tendono a zero. 
• Prendono il nome di stime asintotiche degli intervalli di fiducia.

[beta, resid, j] = nlinfit(x, y, @myfun, 1.0);

ci = nlparci(beta, resid, ‘jacobian’,j);

Stima dei parametri dalla 
regressione non lineare Residui stimati Matrice Jacobiana

Toolbox statistics
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Regressione non lineare
Ulteriori analisi possibili

• È possibile anche riportare gli intervalli di fiducia per la previsione del modello

• Anche questa analisi è di tipo asintotico.

[ypred, delta] = nlpredci(@myfun, x, beta, resid, ‘jacobian’,j)

Intervalli 
di fiducia 

per le 
previsioni

Vettore 
Valori della 

variabile 
regressore in 

cui si 
intende 

stimare la 
previsione 

del modello

Valori 
puntuali 

delle 
previsioni 

del modello

Nome del file 
“function” in 

cui è stata 
definita la 
funzione

Residui della 
regressione 
non lineare

Matrice 
Jacobiana 

della 
regressione 
nonlineare

Stime 
puntuali dei 
parametri 

del modello

Toolbox statistics
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Stima dei parametri per la regressione non lineare

• Un’altra istruzione utile è:

• Che consente con una semplice interfaccia grafica di ottenere le informazioni più 
significative sulla regressione non lineare.
– I parametri
– Intervalli di fiducia per i parametri
– L’errore quadratico medio

• Si provi, a titolo di esempio, di eseguire il comando sul caso considerato

>> nlintool(x, y, @myfun, beta0)

Toolbox statistics
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Stima dei parametri per la regressione non 
lineare

Intervallo di fiducia per un 
fissato valore della 
variabile regressore

Possibili 
output della 
regressione 
non lineare

Toolbox statistics

29

30


