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Riassunto 

Vengono presentati tre programmi relativi 
a tre diversi metodi di soluzione dei mi
nimi quadrati non lineari: 
1 - Metodo della linearizzazione; 
2 - Metodo del gradiente negativo; 
3 - Metodo dell'algoritmo di Marquardt. 
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1. Introduzione 

Si consideri una funisone del tipo: 

dove y' e 4 la variabile dipendente, x(1),...,x(m) sono va
riabili indipendenti e p(l),...p(I) sono parametri. 

La (1.1) sia non lineare rispetto al set dei parametri. 
Si considerino, inoltre, n punti sperimentali Yi rela

tivi ai corrispondenti valori delle variabili indipendenti 
della funzione (1.1). 

Un problema tipico e' quello di stimare il valore dei 
parametri in modo tale da trovare il miglior accordo possi
bile tra la funzione ipotizzata e il set di punti sperimen
tali. 

In altri termini trovare dei valori per i parametri 
p(l),...,p(l) che permettano di minimizzare la funzione de
finita come la sommatoria degli scarti quadratici. 

dove y'i e 4 il valore di y' calcolato attraverso la (1.1) 
in relazione all'i-esimo punto sperimentale. 

La (1.3) e' una funzione definita nello spazio i-dimen
sionale dei parametri. 

Se indichiamo con Y e y i vettori colonna: 

la (1.3) si può' scrivere in forma matriciale: 



E' noto che se la F e' una funzione lineare nei parame
tri allora la 0 assume la forma di un ellissoide perfet
to. Nel caso, invece, della non linearità* il contorno del
la funzione risulta tanto più* distorto quanto più' e' al
to il grado di non linearità'. 

Anche in questo caso, comunque, la funzione 0 appros
sima la forma di un ellissoide nelle immediate vicinanze 
del punto di minimo. 

Nella maggior parte dei casi la forma della superfi
cie di 0 e* fortemente compressa in una direzione e al
lungata in un'altra; in letteratura viene usato il termine 
" banana shaped contours". 

- Esempi di curve di livello della funzione in uno spa
zio dei parametri bidimensionale. 

Il problema da affrontare e 4 quello di trovare il punto 
di minimo della 0 partendo da un generico punto nello 
spazio dei parametri. 

Vengono presentati a tale proposito tre metodi: 
1) metodo della linearizzazione; 
2) metodo del gradiente negativo; 
3) metodo dell'algoritmo di Marquardt. 

2. Metodo della linearizzazione o di Taylor 

Questo metodo e* senza dubbio quello più 4 usato. Esso 
e 4 basato sull'espansione della FCx(l),...,x(m); p(l),.. 
, fp(f)3 in serie di Taylor, riferita al parametri, troncata 
ai termini di primo grado. Si ha (2.1); 
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dove p(l)o,...,P<Z)o. e* l'Insieme dei valori dei parametri 
che rappresentano il plinto ( nello spazio dei parametri ) 
dove l'espansione viene realizzata. La (2.1) e v l'appros
simazione lineare della (1.1). 

Il simbolo grafico < > viene usato per distinguere le 
stime provenienti dall'utilizzazione del modello lineariz
zato. 

In forma matriciale si ha: 
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In appendice sono mostrati i calcoli nel caso in cui 
venga considerata la dispersione dei punti sperimentali Yi 
e viene inoltre svolto il calcolo della matrice di cova
rianza. 

Il metodo della linearizzazione consiste operativamente 
nella scelta arbitraria di un punto di partenza: 

nello spazio dei parametri e nel risolvere il sistema (2.9). 
Determinato cosi 4 il vettore correzione dp e 4 possibi

le calcolare un nuovo punto dato da: 

Si procede iterativamente considerando dì volta in volta 
come nuovo punto di partenza quello ottenuto dalla relazio
ne: 
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Nel disegno viene mostrato (in uno spazio dei parametri 
bidimensionale) come ad ogni iterazione la soluzione del 
sistema (2.9) permetta localmente la determinazione del 
punto di minimo dell'ellissoide descritto dall'approssima

zione lineare caratterizzata dalla (2.2), fino ad arrivare 
al punto di minimo assoluto p*. 

3. Osservazioni sul metodo 

Da quanto esposto risulta chiaro che la validità 4 del 
metodo risiede principalmente nel presupposto che la (1.1) 
possa essere ben descritta da una approssimazione lineare 
e che quindi la superficie possa venire approssimata local

mente da un ellissoide. 
L'aspetto negativo del metodo risiede nel fatto che du

rante una generica iterazione resima il vettore correzione 
dp applicato a po può* condurre in una regione dove l'ap

prossimazione lineare non e* più* valida per cui le suc
cessive iterazioni portano ad una divergenza anziché* ad 
una convergenza verso il punto di minimo p*. Una procedura 
ideata per ovviare a questo inconveniente e* quella di de
terminare una ampiezza conveniente del vettore dp tramite 
un coefficiente numerico Jc. 

mantenendo inalterata la direzione specificata da dp. 
Nella routine relativa a questo metodo ci si e* limitati 

alla procedura classica. 

4. Il metodo del gradiente negativo 

La metodologia operativa della tecnica del gradiente ne
gativo e* concettualmente la più* semplice. Essa consiste 
nel considerare un generico punto 
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della superficie @ Cp(l),...,p(1)3; nel calcolare 11 vet
tore gradiente negativo della 6 in po e nel "seguirlo" 
per un tratto arbitrario. In altri termini viene determina
to un vettore correzione dp di ampiezza arbitraria da ap
plicare a po nella direzione dei valori decrescenti di 6 * 

Ciò' porta alla definizione di un nuovo punto della 
superficie caratterizzato da un valore di 6 più* basso 
rispetto al punto precedente. 

Quest'ultimo viene considerato come nuovo punto di par
tenza. 

Per iterazioni successive si arriva al punto di minimo 
p*. Anche in questo caso per la r-esima iterazione vale la 
(2.11) dovei 

Il coefficiente numerico a indica l'ampiezza del vet
tore gradiente negativo. 

Si osservi che: 

Per valori grandi di X ci si sposta poco dal punto po; 
viceversa per valori piccoli di X il vettore correzione 
e' grande. 



5. Osservazioni sul metodo 

Il metodo del gradiente negativo e*, fra i tre pre
sentati, quello che richiede il maggior numero di iterazio
ni per arrivare alla soluzione. 

La sua caratteristica principale e 1 quella di avvicinar
si alla soluzione abbastanza rapidamente; tuttavia, mano a 
mano che la superficie Q approssima sempre più 4 un ellis
soide (in vicinanza del punto di minimo p * ) , 11 punto cal
colato di volta in volta tramite il vettore correzione co
mincia a " zigzagare " attorno alla soluzione. 

Questo fenomeno risulta sempre più 4 marcato quanto più 4 

ci si avvicina a p*. 
In letteratura e 1 scritto che il punto "agonizza" verso 

la soluzione. 
Un aspetto importante del metodo, costituendone peraltro 

un limite piuttosto pesante, e 4 quello per cui si rende ne
cessaria una scelta molto oculata del coefficiente nume
rico X . U n valore troppo grande fa si 4 che lo sposta
mento dei punti considerati di volta in volta come inizia
li durante le iterazioni sia minimo; questo produce una 
esasperazione del numero delle iterazioni e di conseguenza 
un notevole aumento del tempo di CPU. 

Inoltre può 4 accadere che il rapporto tra correzione ap
portata e valore del parametro 

sia più 4 piccolo del valore di soglia prefissato per far 
terminare la routine producendo cosi 4 uno "stop" prematuro 
del codice di calcolo. 

Viceversa un valore di A troppo piccolo può 4 produr
re una correzione ai parametri di ampiezza tale da por
tare il punto calcolato in una zona dove il valore di Q e 4 

più 4 alto anziché 4 più 4 basso. In questo caso può 4 accade
re che la routine si interrompa per overflow di memoria. 

6. Il metodo dell'algoritmo di Marquardt 

Si e 1 già 4 scritto degli aspetti negativi dei due metodi 
precedenti. Il metodo di Taylor non converge se la FC...3 
non e 4 approssimabile linearmente mentre il metodo del gra
diente negativo e 4 efficiente anche laddove il metodo di 
Taylor fallisce pero 4 e 4 caratterizzato da un notevole tem
po macchina ed e 4 fortemente condizionato dalla scelta del 
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valore del coefficiente % . 
Quello di Marquardt rappresenta un compromesso tra i due. 
Esso tenta di superare i limiti descritti sopra sce

gliendo di volta in volta, ad ogni iterazione, se appros
simare l'uno o l'altro. 

Il problema si può' ricondurre sostanzialmente alla 
scelta ottimale dell'ampiezza del vettore correzione dp una 
volta fissata la direzione. 

Si noti che il più* delle volte <dp> (Taylor) e dp (gra
diente) non hanno uguale direzione. L'algoritmo di Marquardt 
trova la sua giustificazione in tre teoremi che qui sempli
cemente enunciamo. 
1) Si prenda in considerazione 11 sistema (2.9) relativo al 
mètodo della linearizzazione; si può* riscrivere in forma 
più* conveniente: 

Si addizioni alla matrice A la matrice L * E dove L e* 
un coefficiente numerico >= 0 ed E e* la matrice unitaria 
(matrice identità*). 

Allora si ha: 

Si noti che: 
per L piccolo, trascurabile nei confronti degli elementi 
della diagonale principale di A, il sistema si riduce al
l'espressione (6.1) caratteristica del metodo della li
nearizzazione; — 
per L grande, ovvero gli elementi di A trascurabili in con
fronto a L , il sistema si riduce a: 

espressione caratteristica del metodo del gradiente negati
vo. La risoluzione del sistema (6.2) porta alla determina
zione univoca del vettore dp(L). 

Si dimostra che la soluzione dp minimizza la < 6 > (eq. 
2.2) in una sfera di raggio r tale che: 

2) Si dimostra che e* una funzione continua decre-
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scente di L , tale che per 

3) Si definisca con r\ l'angolo compreso tra dp( L ) e dp 
(gradiente). Si dimostra che t] e' funzione monotona decre
scente di L , tale che per L —> oo dp( L ) ruota fino a 
sovrapporsi a dp (gradiente). 

I concetti espressi dai tre teoremi enunciati chiarisco
no la metodologia dell'algoritmo. 

Alla generica r-esima iterazione si ha: 

Questo sistema viene risolto in funzione di Allora 
vale la (2.11). Ciò' porta ad un valore della dato da: 

Il problema e' di selezionare in maniera tale che 

E 1 sempre possìbile trovare un valore sufficientemente 
(r) 

grande dì L tale da verificare la (6.6). 

7. Metrica dello spazio dei parametri 
Il vettore correzione <dp> proveniente dall'approccio 

alla Taylor e' invariante rispetto ad una trasformazione 
lineare operata nello spazio dei parametri p(l),...,p(l) 
mentre il vettore correzione dp proveniente dall'applica
zione del metodo del gradiente negativo non lo e*. 

L'utilizzo contemporaneo dei due metodi rende necessario 
normalizzare la scala di misurazione dello spazio dei para
metri. A tale proposito si indichino con a(i,j) gli elemen
ti di A e con b(i) gli elementi di B; allora e v possibile 
definire un vettore B normalizzato. 
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ed una matrice A normalizzata. 

Le (7.1) e (7.2) impongono per il vettore dp: 

E' da notare che l'uso di normalizzare lo spazio dei 
parametri e 4 frequente nei problemi di minimi quadrati per 
migliorare gli aspetti numerici delle procedure di calcolo. 

Anche le routines relative agli altri due metodi utiliz
zano questo accorgimento. 

8. La scelta del coefficiente L 

Si può 1 ora definire una strategia-per la scelta del va
lore di L. 

Sia u > 1 (ad esempio u = 10). 
Sfa inoltre il valore iniziale di L = Lo (ad esempio 

Lo = 0.01). 
Alla r-esima iterazione si ha: 

(r) 
Il sistema viene risolta rispetto a dp 4 . 
Tramite la (7.3) e 4 possibile risalire al vettore cor-

(r) (r+1) 
rezione dp e grazie alla (2.11) al valore 6 relativo 

(r+1) 
al punto po 
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Si calcolano, a partire dal pianto una ulte
riore iterazione, sfruttando la (8.1), le due nuove gran
dezze: 

Si procede, quindi, ad un confronto. 

allora si procede a successive moltiplicazioni di L per 
u fino al valore più* piccolo di w tale che: 

allora sia 
In questo modo e' possibile "superare" zone dello spazio 

dei parametri dove non e 4 valida l'approssimazione lineare. 
Una volta raggiunta un'area dove l'approssimazione li

nearizzata e' soddisfacente allora nelle successive ite
razioni il valore di L diventerà 4 sempre più 4 piccolo fino 
a diventare trascurabile. 

9. Descrizione delle routines 

I programmi si chiamano: 



TAYLOR per l'utilizzo del metodo della linearizzazione. 
GRANE per l'utilizzo del metodo del gradiente negativo. 
MARQUARDT per l'utilizzo del metodo dell'algoritmo di 

Marquardt. 

Le routines sono scritte in linguaggio FORTRAN 77. 
Questi codici di calcolo ammettono una funzione del ti

po (1.1) con un massimo di 6 parametri p(l),...,p(6); 4 va
riabili indipendenti x(l),..,x(4) e 1000 punti sperimentali. 

I sottoprogrammi chiamati dalle tre routines sono: 
INIZIA , CERCA,DERIV,FI,MTXEQU1,MTXINV,MTXWRT,MTXUNT , MTXMSC 
MTXADD,MTXTRP,MTXMLT,MTXCON. 

I programmi "lavorano" in modo interattivo (messaggi 
e risultati compaiono sul terminale). 

Inizialmente si fornisce in lettura al programma il no
me del file dove sono memorizzati i valori sperimentali 
Yi e i corrispondenti valori delle variabili indipendenti: 

In ogni record deve essere memorizzata in formato libe
ro la stringa (9.1) caratteristica dell'i-esimo punto; i 
valori devono essere separati da almeno uno spazio bianco o 
da virgola. 

Si fornisce, inoltre, il numero (intero) l dei parametri 
e il numero (intero) m delle variabili indipendenti. 

A questo punto il programma consente o di assegnare ai 
parametri dei valori iniziali arbitrari, oppure di assegna
re ad ogni parametro un intervallo di variabilità'? digi
tando 1 o 2 e' possibile scegliere tra le due diverse 
opzioni. 

Nel caso dell'opzione 2 il programma richiede, per ogni 
parametro, i valori iniziali e finali che caratterizzano 
l'intervallo di variabilità' (per valore iniziale si inten
de il valore più' basso). 

In questo caso il codice di calcolo suddivide l'inter
vallo di variabilità' di ciascun parametro in un numero va
riabile di sottointervalli in modo tale da costruire un re
ticolo nello spazio dei parametri. Viene calcolata poi la 
funzione 0 in ogni punto nodale del reticolo. Confrontando 
tutti i valori della 0 viene determinato il punto in cui 
si ha il valore minimo. I valori dei parametri che indivi
duano il punto vengono scelti come valori di partenza per 
le iterazioni nella stima dei minimi quadrati e visualiz
zati sullo schermo. 
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Il maggior numero di punti nodali si ha nel caso in cui 
i parametri sono quattro; in questo caso ciascun intervallo 
di variabilità' viene suddiviso in 5 intervalli generando 
cosi' 1296 punti nodali. 

Il programma relativo la metodo del gradiente negativo 
richiede come informazione aggiuntiva il valore di X . 

In questo caso valgono le osservazioni già' fatte al pa
ragrafo 5. 

La generalità' dei programmi permette la loro utiliz
zazione con qualsiasi tipo di funzione non lineare nei pa
rametri operando poche variazioni. 

I record da variare sono contraddistinti nei listati dal 
simbolo grafico "=====>" e risiedono in due subroutine: FI 
e DERIV. 

La funzione (1.1) viene introdotta nella subroutine FI. 
Nel record contraddistinto dal simbolo grafico si as

socia alla variabile FUNZ(I) la quantità': 

La variabile FUNZ(I) e' lo scarto i-esimo tra il valore 
sperimentale Yi e la funzione y'i calcolata in X(l)i,.. 
..X(m)i. 

Nella subroutine DERIV vengono introdotte le derivate 
della funzione y-'-i rispetto ai parametri; si ha: 

Non e' richiesta nussuna ulteriore variazione. 
Le tre routines si avvalgono dello stesso criterio per 

stabilire se e' stato raggiunto il punto di minimo p*. 
Quando, durante una generica iterazione, si ha: 

la routine termina. 
Alla fine dell'elaborazione viene presentata anche la 

matrice di covarianza (matrice errore). 
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10. I listati dei programmi 

Vengono presentati i listati dei programmi e delle 
subroutines. 

La funzione espressa in questo caso e* quella caratteri
stica dì Gumbel del III tipo utilizzata ampiamente in si
smologia. 

In questo caso sì ha: 
per i parametri 1=3 

per la variabile indipendente m = 1 

dove n e ' il numero dei punti sperimentali. Si ha: 

per le derivate si ha: 
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C PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DEI MINIMI QUADRATI NON LINEARI 
C TRAMITE IL METODO DELL'ALGORITMO DI MARQUARDT 

DIMENSION X<4,1000),Y(1000) 
#,P(6),DELTAP(6),FUNZ(1000),CA(6,1000),AA(6,6),B(6) 
#,AASTAR(36),E(36),R<36),R1(36),BSTAR(6)„DELTA(2,6),FFI(2) 
#,EPSIL0N(6),RTRAS(6000),ERRE(6000),RI(6000),RI1(36) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 
COMMON /FUNZ/FUNZ 
COMMON /DELTAP/DELTAP 

DOUBLE PRECISION AFI,BFI,FFI 

WRITE(1,*)'METODO ALGORITMO DI MARQUARDT' 
CALL INIZIA(LOPZIO) 
IF(LOPZIO.EQ.2)THEN 
CALL CERCA 
ENDIF 
ALAMBDA=0.01 
ANI=10. 
DO LL=l ( r500 
NN=0 
CALL FI(AFI,NN,BFI) 
BFI=AFI 
CALL DERIV(CA) 
DO I=1,NPAR 
DO J=1,NPS 
L=J+(I-1)*NPS 
RTRAS(L)=CA(I,J) 
ENDDO 
ENDDO 
CALL MTXTRP(RTRAS,ERRE,NPAR,NPS) 
NTOT=NPAR*NPS 
DO I=l,NTOT 
RI(I)=RTRAS(I)/(BFI/NPS) 
ENDDO 
CALL MTXMLKRI,ERRE,RI1,NPAR,NPS,NPAR) 
CALL MTXMLKRI,FUNZ,B,NPAR,NPS,D 
CALL MTXC0N(RI1 rAA,NPAR rNPAR) 
DO 1=1,NPAR 
DO J=1,NPAR 
L=J+(I-1)*NPAR 
AASTAR(L)=AA(I,J)/(SQRT(AA(I,I))*SQRT(AA(J,J))) 
ENDDO 
ENDDO 
CALL MTXUNT(E,NPAR) 
DO K=l,2 
IF(K.EQ. DTHEN 
ALA=ALAMBDA 
ELSE 



ALA=ALAMBDA/ANI 
ENDIF 
CALL MTXMSC(E,R,ALA,NPAR,NPAR) 
CALL MTXADD(AASTAR,R,R1,NPAR,NPAR) 
DO I=1,NPAR 
BSTAR(I)=B(I)/SQRT(AA(I,I)) 
ENDDO 
CALL MTXEQU1 (RI ,BSTAR,NPAR,1) 
DO I=1,NPAR 
DELTA(K,I)=BSTAR(I)/SQRT(AA(I,I)> 
DELTAP(I)=DELTA(K,I) 
ENDDO 
NN=1 
CALL FI(AFI,NN rBFI) 
FFI(K)=AFI 
ENDDO 
DO I=1,NPAR 
DELTAP(I)=0. 
ENDDO 
DO 1=1,NPS 
FUNZ(I)=0. 
ENDDO 
IF(FFI(2) .GT.BFI.AND.FFI ( 1 ) .LE.BFDTHEN 
K=l 
GO TO 1 
ENDIF 
IF(FFI(2) .LE.BFDTHEN 
ALAMBDA=ALAMBDA/ANI 
K=2 
GO TO 1 
ENDIF 
IF(FFI(2) .GT.BFI .AND.FFI ( 1 ) .GT.BFDTHEN 
ALAMBDA=ALAMBDA*ANI 
IF(ALAMBDA.GT.10.E15)G0 TO 3 
GO TO 2 
ENDIF 

1 DO I=1,NPAR 
P(I)=P(I)+DELTA(K,I) 
ENDDO 
DO I=1,NPAR 
EPSILON(I)=ABS(DELTA(K,I))/ABS(P(I)) 
IF(EPSILONd) .GT.10.E-05)GO TO 2 
ENDDO 
GO TO 3 

2 ENDDO 
WRITE(1,*)'ATTENZIONE. COMPIUTE 500 ITERAZIONI SENZA AVER' 
WRITE(1,A)'RAGGIUNTO LA VOLUTA APPROSSIMAZIONE' 
WRITE(1,*)'ULTIMI VALORI CALCOLATI:' 
GO TO 4 

3 WRITEU,*) 'SOLUZIONE: ' 
4 WRITE(1,*)'PARAMETRI P(1),...,P(L)' 

WRTTEd,*) (P(I) ,I = 1,NPAR) 
WRITEd,*) 'MATRICE DI COVARIANZA (MATRICE ERRORE) ' 
CALL MTXINV(RI1,AASTAR,NPAR) 



CALL MTXWRT(AASTAR,NPAR,NPAR) 
WRITEd,*)'NUMERO DI ITERAZIONI : ' 
WRITE(1,*)LL 
STOP 
END 

C PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DEI MINIMI QUADRATI NON LINEARI 
C TRAMITE IL METODO DELLA LINEARIZZAZIONE 

DIMENSION X(4,1000),Y(1000) 
#,P(6),DELTAP(6),FUNZ(1000),CA(6,1000),B(6) 
#,AASTAR(36),R1(36),BSTAR(6),AA(6,6) 
# rEPSIL0N(6),RTRAS(6000),ERRE(6000),RI(6000),RI1(36) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 
COMMON /FUNZ/FUNZ 
COMMON /DELTAP/DELTAP 

DOUBLE PRECISION AFI,BFI 

WRITE(1,*)'METODO DELLA LINEARIZZAZIONE' 
CALL INIZIA(LOPZIO) 
IF(LOPZI0.EQ.2)THEN 
CALL CERCA 
ENDIF 
DO LL=1,500 
DO I=1,NPAR 
DELTAP(I)=0. 
ENDDO 
NN=0 
CALL FI (AFI ,-NNrBFI ) 
BFI=AFI 
CALL DERIV(CA) 
DO 1=1,NPAR 
DO J=1,NPS 
L=J+(I-1)*NPS 
RTRAS(L)=CA(I,J) 
ENDDO 
ENDDO 
CALL MTXTRP(RTRAS,ERRE,NPAR rNPS) 
NTOT=NPARANPS 
DO I=l,NTOT 
RI(I)=RTRAS(I)/(BFI/NPS) 
ENDDO 
CALL MTXMLT(RI,ERRE,RI1,NPAR,NPS,NPAR) 
CALL MTXMLT(RI,FUNZ,B,NPAR,NPS,1) 
CALL MTXC0N(RI1,AA,NPAR,NPAR) 
DO 1=1,NPAR 
BSTAR(I)=B(I)/SQRT(AA(I,I)) 
DO J=1,NPAR 



L=J+(I-1)*NPAR 
AASTAR(L)=AA(I,J)/(SQRT(AA(I,I))*SQRT(AA(J,J))) 
ENDDO 
ENDDO 
CALL MTXEQU1(AASTAR ,BSTAR,NPAR,1) 
DO 1=1,NPAR 
DELTAP(I)=BSTAR(I)/SQRT(AA(I,I)) 
P(I)=P(I)+DELTAP(I) 
ENDDO 
DO 1=1,NPAR 
EPSILON(I)=ABS(DELTAP(I))/ABS(P(I)) 
IF(EPSILONd) .GT.10.E-05)GO TO 1 
ENDDO 
GO TO 2 

1 ENDDO 
WRITE(1,*)'ATTENZIONE. COMPIUTE 500 ITERAZIONI SENZA AVER' 
WRITEd,*) 'RAGGIUNTO LA VOLUTA APPROSSIMAZIONE' 
WRITE(1,*)'ULTIMI VALORI CALCOLATI:' 
GO TO 3 

2 WRITE(1,*)'SOLUZIONE:' 
3 WRITEd,*)'PARAMETRI P( 1 ) ,. . . ,P(L) ' 

WRITEd,A) (P(I) ,I = 1,NPAR) 
WRITEd,*)'MATRICE DI COVARIANZA (MATRICE ERRORE)' 
CALL MTXINV(RI1,AASTAR,NPAR) 
CALL MTXWRT(AASTAR,NPAR,NPAR) 
WRITEd,*)'NUMERO DI ITERAZIONI:' 
WRITEd, *)LL 
STOP 
END 

C PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DEI MINIMI QUADRATI NON LINEARI 
C TRAMITE IL METODO DEL GRADIENTE NEGATIVO 

DIMENSION X(4,1000),Y(1000) 
#,P(6),DELTAP(6) ,FUNZ(1000),CA(6,1000),B(6) 
#,AASTAR(36),R1(36),BSTAR(6),AA(6,6),E(36),R(36) 
#,EPSIL0N(6),RTRAS(6000),ERRE(6000),RI(6000),RI1(36) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 
COMMON /FUNZ/FUNZ 
COMMON /DELTAP/DELTAP 

DOUBLE PRECISION AFI,BFI 

WRITEd,*)'METODO DEL GRADIENTE NEGATIVO' 
CALL INIZIA(LOPZIO) 
IF(LOPZIO.EQ.2)THEN 
CALL CERCA 
ENDIF 
WRITE(1,10) 



10 FORMAT(IX,'FORNIRE (IN FORMATO FLOATING POINT) IL VALORE DI 
# LAMBDA:') 
READ(1,*)ALAMBDA 
DO LL=1,500 
DO I=1,NPAR 
DELTAP(I)=0. 
ENDDO 
NN=0 
CALL FI(AFI,NN,BFI) 
BFI=AFI 
CALL DERIV(CA) 
DO I=1,NPAR 
DO J=1,NPS 
L=J+(I-1)*NPS 
RTRAS(L)=CA(I,J) 
ENDDO 
ENDDO 
CALL MTXTRP(RTRAS,ERRE,NPAR,NPS) 
NTOT=NPAR*NPS 
DO I=l,NTOT 
RI(I)=RTRAS(I)/(BFI/NPS) 
ENDDO 
CALL MTXMLT(RI,ERRE,RI1,NPAR,NPS,NPAR) 
CALL MTXMLT(RI,FUNZ,B,NPAR,NPS,1) 
CALL MTXC0N(RI1,AA,NPAR,NPAR) 
DO 1=1,NPAR 
BSTAR(I)=B(I)/SQRT(AA(I,I)) 
ENDDO 
CALL MTXUNT(E,NPAR) 
CALL MTXMSC(E,R,ALAMBDA,NPAR,NPAR) 
CALL MTXEQU1(R,BSTAR,NPAR,1) 
DO 1=1,NPAR 
DELTAP(I)=BSTAR(I)/SQRT(AA(I,I)) 
P(I)=P(I)+DELTAP(I) 
ENDDO 
DO 1=1,NPAR 
EPSILON(I)=ABS(DELTAP(I))/ABS(P(I)) 
IF(EPSILONtl).GT.10.E-05)GO TO 1 
ENDDO 
GO TO 2 

1 ENDDO 
WRITE(1,*)'ATTENZIONE. COMPIUTE 500 ITERAZIONI SENZA AVER' 
WRITEd,*) 'RAGGIUNTO LA VOLUTA APPROSSIMAZIONE' 
WRITE(1,*)'ULTIMI VALORI CALCOLATI:' 
GO TO 3 

2 WRITE(1,*)'SOLUZIONE:' 
3 WRITEd,A)'PARAMETRI P( 1 ) , . . . ,P(L) ' 

WRITEd,*) (P(I) ,1 = 1,NPAR) 
WRITEd,*)'MATRICE DI COVARIANZA (MATRICE ERRORE)' 
CALL MTXINV(RI1,AASTAR,NPAR) 
CALL MTXWRT(AASTAR,NPAR,NPAR) 
WRITEd,*)'NUMERO DI ITERAZIONI:' 
WRITEd, *)LL 
STOP 
END 



SUBROUTINE INIZIA*LOPZIO) 

DIMENSION X(4,1000),Y(1000>,P(6) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 

CHARACTER*20 FILE 
WRITEd,*)'IN QUALE FILE SONO MEMORIZZATI I VALORI DELLE VARIABILI 
* Y , X d ) ,. . . ,X(M)?' 
READ(1,1)FILE 

1 FORMAT(A20) 
0PEN(15,FILE=FILE,STATUS='OLD',READONLY) 
WRITEd ,2) 

2 FORMAT(IX,'NUMERO DEI PARAMETRI P(1),...,P(L) L= ',$) 
READ(1,*)NPAR 
WRITEd,3) 

3 FORMAT(IX,'NUMERO DELLE VARIABILI INDIPENDENTI X(1),...,X(M) 
* M= ',$) 
READ(1,*)MVAR 
NPS=1 

4 READ(15,*,END=999)Y(NPS),(X(L,NPS),L=1,MVAR) 
NPS=NPS+1 
GO TO 4 

999 CONTINUE 
NPS=NPS-1 
WRITEd,*)'OPZIONI POSSIBILI:' 
WRITEd,*)'- ASSEGNARE AI PARAMETRI DEI VALORI INZIALI (1)' 
WRITEd,*)'- ASSEGNARE AD OGNI PARAMETRO UN INTERVALLO DI VARIABIL\ 

*ITA 4 (2)' 
WRITEd,*)'DIGITA 1 OPPURE 2' 
READ(1,*)L0PZI0 ~ 
IF(L0PZI0.EQ.2)G0 TO 5 
WRITEd,*)'FORNIRE I VALORI INIZIALI DEI PARAMETRI P(1),...,P(L) 
* SEPARATI DA BLANKS' 
READd,*) (P(I) ,1=1,NPAR) 

5 RETURN 
END 

C SUBROUTINE PER LA RICERCA DEI VALORI DEI PARAMETRI P(1),...,P(L) 
C CHE MINIMIZZANO LA FUNZIONE SOMMATORIA DEGLI SCARTI QUADRATICI 
C NEL RETICOLO DEFINITO NELLO SPAZIO DEI PARAMETRI. 

SUBROUTINE CERCA 

DIMENSION Y(IOOO),X(4,1000),P(6) 
DIMENSION PR(6,12),CFI(1300),ALL(6) 



COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 

DOUBLE PRECISION AFI, BFI, CFI,FF2 

NN=0 
LI = 0 
NRET=12 
IF(NPAR.EQ.1)G0 TO 1 
IF(NPAR.EQ.6)THEN 
NRET=3 
GO TO 1 
END IF 
DO 1 = 2,5 
NRET=NRET-2 
IF(I.EQ.NPAR)GO TO 1 
ENDDO 

1 DO 1=1,NPAR 
WRITE(1,2)1 

2 FORMAT(IX,'FORNIRE IL VALORE INIZIALE E FINALE SEPARATI DA BLANK 
#DEL PARAMETRO P C ,11,')') 
READ(1,*)PR(I,1),PR(I,NRET) 
D=ABS(PR(I,NRET)-PR(I,1))/FLOAT(NRET-1) 
DO K=2,NRET-1 
PR(I,K)=PR(I,K-1)+D 
ENDDO 
ENDDO 
DO 3 K1=1,NRET 
P(1)=PR(1,K1) 
IF(NPAR.EQ.1)G0 TO 4 
DO 3 K2=1,NRET 
P(2)=PR(2,K2) 
IF(NPAR.EQ.2)G0 TO 4 
DO 3 K3=1,NRET -
P(3)=PR(3,K3) 
IF(NPAR.EQ.3)G0 TO 4 
DO 3 K4=1,NRET 
P(4)=PR(4,K4) 
IF(NPAR.EQ.4)G0 TO 4 
DO 3 K5=1,NRET 
P(5)=PR(5,K5) 
IF(NPAR.EQ.5)G0 TO 4 
DO 3 K6=1,NRET 
P(6)=PR(6,K6) 

4 CALL FI(AFI,NN,BFI) 
LI=LI+1 
CFI(LI)=AFI 
IF(LI.EQ.1)G0 TO 5 
IF(CFI(LI).LT.FF2)GO TO 5 
GO TO 3 

5 FF2=CFI(LI) 
DO I=1,NPAR 



ALL(I)=P(I) 
ENDDO 

3 CONTINUE 
DO 1=1,NPAR 
P(I)=ALL(I) 
ENDDO 
WRITEd,*)'VALORI INIZIALI DEI PARAMETRI P(1),...,P(L)' 
WRITEd,*) ( P d ) ,1 = 1,NPAR) 
RETURN 
END 

SUBROUTINE FI(AFI,NN,BFI) 

DIMENSION Y(IOOO),X(4,1000),P(6),DELTAP(6),FUNZ(1000) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /DELTAP/DELTAP 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 
COMMON /FUNZ/FUNZ 

DOUBLE PRECISION AFI,BFI 

DO 1=1,NPAR 
P(I)=P(I)+DELTAP(I) 
ENDDO 
AFI=0. 
DO 1=1,NPS 

=====> FUNZ(I)=Y(I)-(P(1)-(P(1)-P(2))*EXP(-P(3)*X(1,I))) 
AFI=AFI+FUNZ(I)**2. 
IF(NN.EQ.0)GO TO 1 
IF(AFI.GT.BFI)GO TO 2 

1 ENDDO 
2 DO 1=1,NPAR -

P(I)=P(I)-DELTAP(I) 
ENDDO 
RETURN 
END 

SUBROUTINE DERIV(A) 

DIMENSION Y(IOOO),X(4,1000),P(6),A(6,1000) 

COMMON /VARDIP/Y 
COMMON /VARINDIP/X 
COMMON /PARAMETRI/P 
COMMON /NPSNPAR/NPS,NPAR 

DO 1=1,NPS 
=====> A(1,I)=1.-EXP(-P(3)*X(1,I)) 
=====> A(2,I)=EXP(-P(3)*X(1,I)) 



=====> A(3,I>=<P(1)-P(2))*X(1,I>*EXP(-P(3>*X<1,I>> 
ENDDO 
RETURN 
END 

c Risolve un sistema di equazioni in forma matriciale 

SUBROUTINE MTXEQU1(A,B,N,M) 

DIMENSION A(1),B(1) 
KMAX=N-1 
DO 1 K=1,KMAX 
AMAX=0. 
J2=K 
DO J1=K,N 
IK=(J1-1)*N+K 
IF( (ABS(AMAX)-ABS(A(IK) ) ).LT.0)THEN 

AMAX=A(IK) 
J2=J1 

ENDIF 
ENDDO 
IF((J2-K).NE.0)THEN 

DO J=K,N 
J3=(K-1)*N+J 
J4 =(J2-1)*N+J 
SAVE=A(J3) 
A(J3)=A(J4) 
A( J4)=SAVE 
ENDDO 
DO J=1,M 
J3=(K-1)*M+J 
J4=(J2-1)*M+J 
SAVE=B(J3) 
B(J3)=B(J4) 
B(J4)=SAVE 
ENDDO 

ENDIF 
K1=K+1 
KK=(K-1)*N+K 
DO I=K1,N 
IK=U-Ì)*N+K 
DO J=K1,N 
IJ=(I-1)*N+J 
KJ=(K-1)*N+J 
A(IJ)=A(IJ)-A(KJ)*A(IK)/A(KK) 
ENDDO 
DO J=1,M 
IJ=(I-1)*M+J 
KJ=(K-1)*M+J 
B(IJ)=B(IJ)-B(KJ)*A(IK)/A(KK) 
ENDDO 
ENDDO 

1 CONTINUE 



NN=N**2 
DO J=1,M 
NJ=(N-1)*M+J 
B(NJ)=B(NJ)/A(NN) 
I1MAX=N-1 
IF(I1MAX.GT.0)THEN 

DO I1=1,I1MAX 
I=N-I1 
IJ=(I-1)*M+J 
II=(I-1)*N+I 
12=1+1 
DO L=I2,N 
IL=(I-1)*N+L 
LJ=(L-1)*M+J 
B(IJ)=B(IJ)-A(IL)*B(LJ) 
ENDDO 
B(IJ)=B(IJ)/A(II) 
ENDDO 

ENDIF 
ENDDO 
RETURN 
END 

c Colloca la matrice A(inversa) nel vettore R 

SUBROUTINE MTXINV(A,R,N) 

DIMENSION A(1),R(1) 
CALL MTXUNT(R,N) 
CALL MTXEQU1(A,R,N,N) 
RETURN 
END 

c Colloca una matrice unitaria di ordine n nel vettore R 

SUBROUTINE MTXUNT(R,N) 

DIMENSION R(l) 
DO 1 1 = 1 ,N 
DO 1 J=1,N 
K=(I-1)*N+J 
IF((I-J).EQ.0)THEN 

R(K)=1. 
ELSE 

R(K)=0. 
ENDIF 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

c Trasferisce la matrice trasposta A (M*N) nel vettore R 



SUBROUTINE MTXTRP(A,R,M,N) 

DIMENSION A(1),R<1) 
DO 1 1=1,M 
DO 1 J = 1,N 
KA=(I-1)*N+J 
KR=(J-1)*M+I 
R(KR)=A(KA) 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

c Moltiplica la matrice A (M*L) per la matrice B (L*N) 

SUBROUTINE MTXMLT(A,B,R,M,L,N) 

DIMENSION A(l),B(1),R<1) 
DO 2 1=1,M 
DO 2 J=1,N 
KR=(I-1)*N+J 
R<KR)=0. 
DO 1 11=1,L 
KA=(I-1)*L+I1 
KB=(I1-1)AN+J 
R(KR)=R(KR)+A(KA)AB(KB) 

1 CONTINUE 
2 CONTINUE 

RETURN 
END 

c Converte un vettore R(M*N) in una matrice A(M,N) 

SUBROUTINE MTXCON(R,AR,M,N) 

DIMENSION R(1),AR(6,6) 
DO 1 1=1,M 
KBEG=(I-1)*N+1 
KEND=KBEG+N-1 
NN=0 
DO 1 K=KBEG,KEND 
NN=NN+1 
AR(I,NN)=R(K) 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

c Addiziona le due matrici (M*N) A e B 

SUBROUTINE MTXADD(A,B,R,M,N) 



DIMENSION A(l),B(1),R(1) 
NSTEP=M*N 
DO 1 J=1,NSTEP 
R(J)=A(J)+B(J) 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

c Moltiplica le matrice A (M*N) per lo scalare S 

SUBROUTINE MTXMSC(A,R,S,M,N) 

DIMENSION A(l),R(1) 
NSTEP=M*N 
DO 1 J=1,NSTEP 
R(J)=S*A<J) 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

c Stampa la matrice A (M*N) 

SUBROUTINE MTXWRT(A,M,N) 
DIMENSION A(l) 
DO 1 1 = 1,M 
KBEG=(I-1)*N+1 
KEND=KBEG+N-1 

1 WRITE(1,1000)(A(K),K=KBEG,KEND) 
RETURN 

1000 F0RMATQ0F12.4) 
END 



Appendice 

Si consideri il caso piu % generale in cui ciascun punto 
sperimentale Yi provenga dalla stessa distribuzione teorica 
con varianza S**2. 

Si noti che nel caso in cui ciascun Yi derivi da un'ope
razione di media effettuata su un certo numero di misure si 
avrà' associata ad ogni Yi una stima CS**2Zli delle varianze. 

Considerato che i valori di Yi sono indipendenti tra lo
ro possiamo raggruppare le varianze nella diagonale princi
pale della matrice di covarianza delle Yi. 

Consideriamo inoltre la matrice 

- 1 6 -
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