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INTRODUZIONE

Uno dei problemi oggi della comunicazione culturale scientifica, sia nella Scuola sia 
nell’extrascoastico , è  la settorializzazione continua di linguaggi sempre più evoluti, per descrivere 
oggetti sempre più complessi e intrisi di teoria (di “spirito” per dirlo nel linguaggio delle monadi di 
Leibniz). Poiché anche le scelte sociali a cui il cittadino deve essere chiamato a partecipare (se non 
vogliamo ritrovarci nella situazione dei nuovi analfabeti di G. Holton (1)), sono sempre più 
condizionate dalle relazioni tecniche degli esperti dei diversi settori, le strutture preposte alla 
comunicazione dovranno attivarsi per studiare il problema ed individuare i saperi che più di altri 
siano idonei alle scelte nell’attività sociale. “Libertà è partecipazione”, mutuando l’espressione 
dall’ultima canzone di Gaber, è  un concetto che risuona spesso in questi ultimi tempi ora rievocato 
da alcuni  versi di B. Brecht “Controlla il conto sei tu che lo devi pagare”, ora dal “sesto degli 
undici suggerimenti di un Dio” descritti da G. Conte (2)  (“non accettare regole che tu stesso non ti 
sia dato, non adeguarti mai al pensiero della maggioranza ed alle sue mode, perché l’opinione dei 
più spesso non è garanzia”…). 
La difficoltà incontrata nell’imparare Scienza e nell’assimilarla sembra non dipendere solo da una 
proposta di  insegnamento più o meno efficace o gradevole, ma rimanda alla natura stessa della 
Scienza, che appare poco congeniale alla biologia delle mente umana (L. Wolpert, 1996 (4), parla di
“scienza innaturale”). Sembra esistere cioè una discontinuità profonda fra senso comune e Scienza, 
con scarsa possibilità di trasferire facilmente cose della scienza al senso e all’intuito comuni e forti 
difficoltà ad “incarnare” i concetti scientifici. Il cervello dell’Homo sapiens, evolutosi da qualche 
milione a quarantamila anni fa, in interazione con un ambiente di sopravvivenza “sentito” al fine 
della caccia e raccolta, mediate attraverso i primi strumenti litici, la prima tecnologia che riusciva a 
costruire, è progetto di un genoma rimasto, fin da allora pressoché invariato, in eredità alla specie . 
Infatti a partire da 40000 anni fa  il cervello umano iniziò a controllare l’evoluzione: invece di 
continuare a modificarsi con l’ambiente, modificava l’ambiente a sé  (evoluzione da biologica a 
culturale di Dobzansky). Così oggi possediamo pressoché lo stesso cervello del nostro lontano 
antenato cacciatore raccoglitore e le pulsioni ereditate sono le responsabili delle limitate potenzialità
del nostro senso comune non previsto per la comprensione scientifica, ma semmai per una 
tecnologia sganciata dalla scienza. L’attività scientifica può procedere solo “rompendo” con la 
conoscenza prescientifica ed il senso comune, come fanno gli animali sagaci di Rilke, che, sagaci 
appunto ed avventurosi, si sentono a disagio nella situazione pacata e di certezza in cui si trovano. 
Non si tratta di un prolungamento o raffinamento o ampliamento del senso comune come talora si 
legge, ma di qualcosa di nuovo: una specie di senso per la comprensione scientifica.. “Finchè la 
Scuola non fa capire quale spostamento di quadri concettuali è necessario per impadronirsi di alcuni
piccoli elementari pilastri della Fisica e della Biologia, la Scuola non ha risposto alle domande a cui
dovrebbe rispondere”  (P. Rossi, 1996, (5)).
Una possibilità ipotetica di indebolire il senso comune si propone con un approfondimento dei 
processi di comprensione scientifica in un insegnamento, a livello orizzontale, intensivo e sostenuto
dall’uso di una programmazione il più possibile congeniale ai processi della natura (linguaggi come 
il Mathematica di Wolfram) e, a livello verticale,  in un insegnamento a spirale (proposto sia dal 
primo sia dal secondo Bruner (6)) in più riprese nel tempo. Infatti, come suggerisce la Teoria del 
Darwnismo Neurale del neurobiologo G. Edelman, 1998 (7), all’interno del cervello sotto la 
pressione delle argomentazioni collegate alla comprensione dei concetti scientifici, si possono 
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costituire nuovi circuiti cerebrali (selezionando gruppi neurali con l’aprire o chiudere sinapsi), per 
cui a lungo andare quel pezzo di cultura si “incarna” (probabilmente senza apportare modifiche al 
genoma), innescando però processi intuitivi e creativi con arricchimento del senso comune rispetto 
all’argomento in studio. 
La rapida obsolescenza dei concetti scientifici acquisiti nella scuola, le possibile tendenze riduttive 
delle nuove riforme che sembrano indirizzare l’insegnamento, in maniera più o meno mediata o 
camuffata, verso un inserimento più efficace nelle aziende, e la necessità armai stringente nella vita 
sociale di partecipare in modo sempre più esperto ai progetti e alle decisioni, se non vogliamo  
diventare cittadini tagliati fuori dalle scelte di sopravvivenza, spingerebbero verso una 
riformulazione dei curricola scolastici così da includere anche a livelli più bassi di scolarizzazione 
saperi indispensabili per queste scelte onde innescare l’insegnamento a spirale per facilitarne il 
trasferimento a livello di senso comune (assimilazione). Parlo  dei settori culturali che riguardano 
per es. l’uso della Statistica, perché con essa scopriremo il profondo e talora ambiguo significato dei
“grandi” numeri esprimenti misure (3), ma specialmente dell’analisi dei dati storici, sui quali e solo 
su essi,  sarà possibile costruire oculatamente progetti e previsioni o almeno indicare con una certa 
probabilità i rischi per i possibili percorsi futuri. 
In questo contesto proporremo, insieme a cenni sulle regressioni lineari e multilineari, già oggi 
oggetto dei corsi di aggiornamento per docenti di materie scientifiche, una riformulazione operativa 
dell’analisi di Fourier  per insegnanti dell’area scientifica, privilegiando, tramite il Matematica di 
Wolfram, più che le solite dimostrazioni matematiche, un modo più intuitivo ed operativo di 
affrontare questi concetti.   

COME ‘FITTARE’ UNA COMBINAZIONE DI ONDE DEL SENO AI DATI DI UNA SERIE 
STORICA

Considerazioni introduttive – Si tratta di una breve riflessione sulla funzione seno e sui modi 
diversi di scrivere il suo argomento con esercitazione al computer (le notazioni usate nello scrivere 
le funzioni ed i loro argomenti sono quelle proposte dal programma Mathematica), per evidenziare 
l’influenza di questi modi sulla forma dell’onda e allenare così l’intuito sulle varie questioni, in 
particolare per gli insegnanti di Scienze.
Un’onda sinusoidale può avere l’espressione generale: yt=A Sin[k t + ] , dove t varia da 0 a 2 
, la costante moltiplicativa k, come si vede non ha dimensioni e rappresenta il numero delle onde 
complete in 360° e , la fase, rappresenta uno spostamento orizzontale del grafico dell’onda : se 
t=0:  per  =/2, y=A ampiezza massima dell’onda che parte appunto dal valore max, diventando 
un’onda del coseno a fase zero; per =0,  A=0 e l’onda parte da zero; per 0, caso generale, y=A 
Sin . Nel contesto di una serie storica l’eq. precedente acquista una forma leggermente diversa. 
Chiamo n il numero dei dati sperimentali misurati ad intervalli di tempo uguali (serie storica); esso 
è anche il numero degli intervalli di osservazione e quindi il periodo T della serie (T=n), 
immaginando che esista almeno un ciclo oscillativo completo in n dati (anche se può non esserci). 
Allora t/t = 2/T;  t =2t/T = 2t/n e yt=A Sin[(k/n t) 2+]. Il simbolo k, talora detto 
impropriamente frequenza, rappresenta il numero dei cicli completi in n dati sperimentali ed è il 
numeratore della frequenza: f=k/n. Per vedere che cosa accade delle onde yt quando, per es., n=64 
dati, A e k variano insieme da 1 a 3, e t varia da 0 a 64 con =0, far girare sul Mathematica di 
Wolfram (8) il programmino seguente (da aggiustare ai dati) dove con Table si costruisce il vettore 
Yti dei dati ricavati dalla funzione: 

y=N[Table[A Sin[(k/64 t) 2 Pi],{t,0,64}]], dove ad A e k si sostituiscono prima 1,1 per ottenere yt, 
poi 2,2 per yt1 e infine 3,3 per yt2.
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yg=ListPlot[y,PlotJoined->True, GridLines->{Automatic,Automatic}], dove ad y si sostituisce in 
successione yt, yt1, yt2

Se infine n=64, A=2, k=1 e =45°:
yt3=N[Table[2 Sin[1 t 2 Pi/64+Pi/4],{t,0,64}]]
yg= ListPlot[yt3,PlotJoined->True, GridLines->{Automatic,Automatic}]
Naturalmente ognuno può inventare gli esempi che vuole ed esercitarsi a piacere.

Come ‘fittare’  funzioni del seno ai dati - Come esempio illustrativo, si voglia ‘fittare’ ai dati Yt  
una sola onda del seno della forma Yt’=A Sin[(k/n t) 2 + ] che, tramite la regola del seno di una 
somma si trasforma in Yt’=a1 Cos[(k/n t) 2] + b1 Sin[[(k/n t) 2], posto k=1, n=10, t=1…10 e 
Yt = 103.585, 99.768, 97.968, 99.725, 101.379, 99.595, 96.376, 96.469, 100.693, 104.443. 
Poniamo la sinusoide nella forma dell’equazione di una regressione ordinaria, aggiungendo il 
termine costante: Yt = a0 + a1 X2t + b1 X3t + t    dove, per ogni Yt, X2t = Cos[(1/10 t) 2]  e  X3t= 
Sin[(1/10 t) 2)]  rappresentano solo dei numeri ottenuti sostituendo a t successivamente 1, 2 …10, 
corrispondenti a Y1, Y2  … Y10:  Y1 =a1 X21 + b1 X31  +    1 ; Y2  = a1  X22  +  b1  X32  + 2 ; Y10 = …       
Se vogliamo ricavare i tre coefficienti a0, a1 e b1 con il metodo dei minimi quadrati come nelle 
regressioni lineari, minimizziamo la sommatoria delle differenze Yt-Yt’  al quadrato:
t(Yt – a0 –a1 X2t – b1 X3t )2

 =  t
2 = minimo; che è un modo sintetico di scrivere (103.585 – a0 – a1 

Cos[1/10 2] – b1 Sin[1/10 2] + 99.768 – a0 – a1 Cos[2/10 2] – b1 Sin[2/10 2] + … 104.443 – a0 

– a1 Cos[10/10 2] –b1 Sin[10/10 2])2 = minimo, basta derivare parzialmente rispetto alle 
incognite a0, a1 e b1 l’argomento della sommatoria ottenendo tre equazioni nelle tre incognite a0, a1 e
b1 che verranno poi uguagliate a zero:

t
2 /a0 = 2 t (Yt – a0 – a1 X2t – b1 X3t ) (-1)

t
2 /a1 = 2 t (Yt – a0 – a1 X2t – b1 X3t ) (-X2t)

t
2 /b1 = 2 t (Yt – a0 – a1 X2t – b1 X3t ) (-X3t)

Moltiplicando e uguagliando a zero otteniamo :

2 t (-Yt + a0 + a1 X2t + b1 X3t) = 0   
2 t (-Yt X2t + a0 X2t + a1 X2t

2 + b1 X3t X2t) = 0   
2 t (-Yt X3t + a0 X3t + a1 X3t X2t + b1 X3t

2 ) = 0
Dividendo i due membri per 2 e applicando alcune semplici regole delle sommatorie :
-Yt + a0 n + a1 X2t + b1 X3t = 0
-Yt X2t + a0 X2t + a1 X2t

2 + b1 X3t X2t = 0 
-Yt X3t + a0 X3t + a1 X3t X2t + b1 X3t

2 = 0   
dove a0, a1 e b1 sono le incognite, mentre tutte le sommatorie sono semplicemente numeri. Queste 
equazioni potevano essere ricavate immediatamente con la regola nella nota (10). Il calcolo delle 
sommatorie sembrerebbe piuttosto laborioso pur essendo la numerosità del campione bassa (10 dati)
e pur avendo ‘fittato’ ai dati solo un’onda del seno: si pensi che per ogni sommatoria sarebbe 
necessario eseguire una somma di 10 termini ognuno composto da un prodotto del quale almeno un 
fattore è una funzione trigonometrica (es., Yt X2t = Y1*cos[1/10 2] + Y2*Cos[2/10 2] +…
Y10*Cos[10/10 2] ). In effetti trattandosi di sommatorie su t corrispondenti nel continuo a integrali 
fra 0 e periodo, è facile dimostrare (9) che X2t

2 = X3t
2 = Cos2[t/10 2] = Sen2[t/10 2] = n/2, 

X3t X2t = (Sin[t/10 2 ]*Cos[t/10 2] =0, ; X2t = X3t = 0 ed altro. Ciò si può anche controllare 
immediatamente se meccanizziamo queste sommatorie per es. col Matematica di Wolfram, usando 
istruzioni del tipo t1=N[Table[Yt[[t]]*Cos[t/10 2 Pi], {t,10}]] a rappresentare il vettore di 10 
prodotti e  YX2=N[Sum[t1[[t]],{t,10}]] per ottenere la somma degli stessi 10 prodotti: Yt X2t = 

3



7.66008 ; X3t
2 = 5 ; X3t X2t = 0;  Yt X3t = 6.4279 ; X2t

2 = 5 ; a = 7.66008*5/25 = 1.5320 e  b = 
1.2856. Il sistema, sostituendo i rispettivi valori simbolici alle sommatorie, può essere scritto come:

| n    0    0     |  | a0 |        | Yt | 
| 0  n/2   0     |  | a1 |    =  | Yt X2t |
| 0    0   n/2   |  | a2 |        | Yt X3t |

Utilizziamo per la soluzione del sistema di tre equazioni in tre incognite a0, a1 e b1, il metodo di 
Kramer: per calcolare a0 si sostituiscono i coefficienti di a0 con i tre termini noti; si divide poi il 
determinante della matrice ottenuta per il determinante della matrice originale che dovrà essere 
diverso da zero. Facciamo altrettanto per ricavare a1 e b1. Il determinante della matrice dei 
coefficienti è immediato: DET=n3/4. Sostituendo i termini noti ai coefficienti di a0 si calcola il 
DET0 = Yt n2/4, per cui a0 = DET0/DET = Yt / n = media valori. Sostituendo i termini noti alla 
seconda colonna ottengo il DET1 = n Yt X2t n/2, per cui a1 = DET1/DET = 2/n Yt X2t. 
Sostituendo i termini noti ai coefficienti di b1, trovo DET2 = n n/2 Yt X3t e b1=DET2/DET = n/2 
Yt X3t. Così si riassume a0 e a1 con ak = 2 /n Yt*Cos[kt/10 2] per k=0, 1 e bk = 2/n  
Yt*Sin[kt/10 2] per k =1.      
Nello stesso modo se avessimo “fittato” due funzioni del seno, con frequenze k = 1 e k = 2, più una 
costante, l’eq. di partenza sarebbe stata Yt= a0 + a1 X2t + b1 X3t + a2 X4t + b2 X5t + t e le coppie a1,b1, 
a2,b2 e la costante sarebbero ricavabili dalle 5 equazioni ottenute derivando parzialmente rispetto ai 
coefficienti [Yt – (a0 + a1 X2t + b1 X3t + a2 X4t + b2 X5t)]2 e uguagliando a zero. Tali equazioni 
potrebbero essere ricavate direttamente dalla regola proposta nella nota e le soluzioni, con le 
semplificazioni del caso sulle sommatorie, si ottengono ancora con le relazioni analoghe 
all’esempio con un solo seno (10):
ak = 2 /n Yt*Cos[kt/10 2], per k = 0,1,2  (per k=0 si ottiene appunto la media*2) e 
bk = 2/n  Yt*Sin[kt/10 2], per k= 1, 2         [1]. 
Come si vede, aumentare il numero delle funzioni seno da “fittare” ai dati, non provoca aumento di 
difficoltà concettuale, qualitativa, ma solo un incremento della quantità di calcolo facilmente 
trasferibile ad un computer. Consideriamo generale la validità di queste conclusioni e delle due 
relazioni [1], controllabili anche a posteriori con esempi successivi. Nel caso dell’analisi di Fourier, 
per es., si fitta proprio ai dati un polinomio trigonometrico con k = 1, 2, 3 … kmax (kmax N/2) e i 
coefficienti si trovano con i processi accennati..
 
ANALISI ARMONICA O DI FOURIER: UNO SGUARDO ALL’INTERNO DEI DATI

Una volta imparato come calcolare i coefficienti di una regressione lineare condotta sui dati con una
combinazione polinomiale di funzioni sinusoidali, veniamo a precisare il processo chiamato Analisi
Armonica o di Fourier. In generale, come già analizzato, una funzione periodica sinusoidale può 
essere rappresentata come f(t)=A sin[2 f t + ], dove A=Ampiezza dell’oscillazione;  f=frequenza 
e   = fase. Con la regola del ‘seno di una somma’ ottengo f(t) = A Sin[2 f t] Cos[] +A Cos[2 f 
t] Sin[]; poichè A e  non dipendono dal tempo, pongo a = A Sin[] e b = A Cos[], ottenendo 
per ogni funzione del seno:  a Cos[2 f t] + b Sin[2 f t]. In a e b saranno contenute l’ampiezza e 
la fase di partenza che possono essere ricavate:

a2 = A2 Sin2[]; b2 = A2 Cos2[]; sommando membro a membro:
a2 +b2 =A2  e quindi A = (a2 + b2)
a/b = Sin[] / Cos[] = Tan[]; da qui:  = ArcTan[a/b]
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Per quanto riguarda una serie discreta Yt di n dati (n dispari) presi ad uguali intervalli di tempo   
(Serie Storica), che considero periodica di periodo T=n, si può esprimere come una costante più una
combinazione lineare di funzioni sinusoidali, dette ‘armoniche’, il cui numero massimo è kmax =  
(n-1)/2 se n dispari (11), con ampiezze e fasi che variano e frequenze che aumentano rispetto ad una
fondamentale minima uguale a 1/T o 1/n ( 1/n, 2/n, 3/n…kmax/n), dette frequenze di Fourier 
(Makridakis, pag.399, opera citata nel successivo paragrafo):
f(t) = a0/2 +k Ak Sin[(k/n t) 2 + k];  questa espressione, come sopra, può essere posta in una 
forma dove non figurano esplicitamente A e :
f(t) = a0/2 +k (ak Cos[(k/n t) 2] + bk Sin[(k/n t) 2]  per t = 1, 2, ... n  e k= 1, 2, ...kmax,
dove k rappresenta il numero dell’armonica ovvero il numero dei cicli in n dati e k/n è la frequenza 
per ogni armonica ( per k=1, 1/n è la frequenza minima e kmax/n è la massima). In ogni istante di 
lettura dati, agisce una combinazione lineare di kmax coppie seno-coseno (armoniche), più una 
costante. Ognuna di queste coppie con la propria frequenza di Fourier k/n, producendo un numero 
intero k di oscillazioni complete in n, contribuisce a “costruire” il dato sperimentale a quell’istante 
(12), per cui avrò da calcolare un numero di coefficienti pari a kmax*2 + 1; cioè n, se n dispari.   
Una volta calcolati ak, bk e a0, essi permettono di individuare f(t), cioè i valori teorici rispetto ai dati 
sperimentali Yt. Nel nostro caso f(t) e Yt coincideranno, come accade in una regressione 
polinomiale in cui il numero dati =numero dei coefficienti calcolati, mantenendo le stesse 
informazioni originali.  La f(t) è la funzione polinomiale trigonometrica da ‘fittare’ ai dati Yt. Come
abbiamo visto, per il metodo dei minimi quadrati i coefficienti si ricavano imponendo che la 
sommatoria su n delle differenze (Yt – f(t))2 sia un minimo. Eseguito il calcolo secondo i 
suggerimenti precedenti, si ottengono per i coefficienti ak e bk le relazioni seguenti, già ricavate 
dagli esempi eseguiti in casi semplici [1]:

ak = 2/n t (Yt Cos[( k t/n) 2])   k va da 0 a kmax; se zero, si ottiene il coeff. costante a0 a 
frequenza zero, uguale a 2*media dei dati; il numero dei coeff. per ak sarà: kmax+1
bk = 2/n t (Yt Sin[( k t/n) 2])    k va da 1 a kmax; il numero dei coeff. per bk sarà: kmax; totale 
coeff. = n.

Per le relazioni iniziali relative ad ampiezza e fase, valide per ogni armonica, abbiamo:

Ak =  (ak
2 + bk

2)
k = ArcTan[ak / bk]

Se n è pari, kmax = n/2-1 (11). Così se n = 10, Kmax=4 e il numero coeff. è n-1 (5 per ak e 4 per bk);
vedere pag.403, Makridakis, opera citata nel paragrafo seguente.

I PROGRAMMI SCRITTI PER L’ANALISI ARMONICA

Un esplicito diagramma di flusso ed una efficiente procedura per determinare i coefficienti di 
Fourier ak e bk e per la loro conversione in ampiezze e fasi per ciascuna frequenza k, sono riportati 
nel libro “Mathematical Methods for Digital Computers”, Vol. 1°, J. Wiley & Sons,, nell’art. 
“Fourier Analysis”, scritto da Goertzel, 1960. In Makridakis et al., “Forecasting”, seconda ed., 
Wiley & Sons, 1983, lo stesso autore Makridakis scrive, sempre per questo scopo, un sintetico 
programma in Basic, Appendix 8-B, utilizzato, insieme agli esercizi ivi svolti, per controllare i 
nostri risultati. Anche lo scrivente si cimenta, ma solo “da amatore”, proponendo un programma 
scritto nel linguaggio di Mathematica di Wolfram ed uno in Basic, che vengono allegati e usati nella
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risoluzione degli esempi. Su questi programmi e sul loro uso sono da fare alcune considerazioni e 
precisazioni.

1 – Una precisazione specifica, a mio avviso rilevante, va fatta sull’uso dell’arcotangente nei 
programmi, anche perché questi articoli sono rivolti ad insegnanti di Scienze in generale e 
comunque un insegnamento a “spirale” serve sempre. Per il calcolo delle fasi fk delle armoniche è 
necessario appunto applicare l’arcotangente al rapporto fra i coefficienti ak e bk di Fourier. 
L’ArcTan opera sulla tangente di un certo angolo  e dovrebbe riportare a video l’angolo di 
partenza; in effetti, salvo per alcuni linguaggi con due funzioni ArcTan, una delle quali darebbe il 
giusto risultato, appare in generale un angolo compreso fra –Pi/2 e +Pi/2 (Pi = , nel linguaggio di 
Mathematica).  Salvo il caso in cui  alla partenza cade nel 1° quadrante, sul risultato dell’ArcTan 
in generale devo operare alcune correzioni memorizzate nei programmi proposti che vale la pena 
ricordare. Vediamo come. 
Se  alla partenza cadeva nel 2° quadrante (da 90° a 180°), es.97° = 1.69297 rad, la tangente 
(-8.14435) è negativa (sen + e cos -), l’ArcTan lo riporta nel 4° quadrante fra –Pi/2 e 0 
(-83°= -1.44862 rad), per cui dovrò aggiungere 180° per avere il valore di partenza nel 2° quadrante
(-83+180=97°).
Se alfa alla partenza era nel 3° quadrante (da 180°a 270°), es. 187°=3.26377 rad, la tangente 
(.122785) è positiva (sen – e cos -), l’ArcTan lo riporta fra 0 e Pi/2 nel 1° quadrante (7°=.122173 
rad), dovrò così aggiungere ancora 180° per riportarlo al quadrante di origine, nel 3°.
Se  era nel 4°, es. 280°=4.88692 rad con tangente (-5.67128) negativa (sen -, cos +), l’ArcTan 
riporta un valore fra –Pi/2 e 0 (-80°= -1.39626 rad); dovrò aggiungere 360 per avere i 280° di 
partenza. Precisiamo infine i seguenti casi particolari. Se la tangente è zero (angolo di partenza 0 o 
180°, seno=0 e coseno0 imponiamo che l’ArcTan sia zero. Se l’angolo di partenza è 90 ovvero 
270° (seno +1 o –1 e coseno 0), imponiamo che l’ArcTan sia rispettivamente 90° o –90° (-90+360).
Se infine ak=0 e bk=0, caso frequente nell’analisi di Fourier quando certe armoniche sono assenti 
nei dati, imponiamo che ArcTan sia 0°. 

2 – Il programma e l’algoritmo così come sono presentati ‘sentono’ bene le sinusoidi nei dati, 
riportando per esse perfettamente i valori non solo dei coefficienti e delle ampiezze, ma anche delle 
fasi. Così se ‘tabelliamo’ una funzione del coseno per ottenere una serie di dati temporali su cui 
applicare Fourier, es., 4 Cos[(3/21t) 2Pi – Pi/2]  (k=3  tre cicli in 21 dati), il programma riporta 
come fase 0° e non -90°, perché “scopre” non quel coseno, ma il seno corrispondente che ha fase 0°.
Infatti Cos[t - Pi/2]  =  Sin[t -Pi/2 + Pi/2] ed è quest’ultima la funzione “stanata” da Fourier. In 
generale comunque prima di prendere, come fornitrici di dati, combinazioni lineari di funzioni per 
‘testare’ lo strumento e impararne l’uso, senza dover correggere il risultato, conviene riportare i 
coseni in seni prima di fare il monitoraggio e insieme, proprio per il modo con cui misuriamo gli 
angoli (in senso antiorario dall’asse x positivo), sarebbe opportuno cambiare anche segno alle fasi 
negative aggiungendo 360°. Alcuni testi riportano per il calcolo delle fasi k = ArcTan[-bk/ak]; è un 
modo di costringere questo strumento di analisi armonica  a “cercare” nei dati proprio i coseni, 
facile da controllare col programma, cambiando l’espressione della fase.

3 – Le variabili importanti per la gestione interattiva del programma sono yg1 (vettore dati iniziale),
yg2 (vettore dati iniziale detrendizzato), yg3 (vettore delle armoniche rilevanti ricavate da un 
precedente processo), yg4 (yg3 + trend). Si riportano  7 varianti dello stesso programma 
corrispondenti ai 5 esempi proposti. In FOURi (i=1,2,3,4,5) Fourier si applica a dati iniziali 
“controllati” ; la funzione risultante dell’analisi è v. Si confronta il grafico di v con il grafico (yg) 
della variabile iniziale yg1. In FOUR3 si studia il comportamento di Fourier sui coseni. In FOUR6 e
FOUR7 si applica Fourier su dati reali detrendizzati (yg2) con i quali si costruisce il grafico yg, 
usando la variabile appunto yg2. Si osservano e trascrivono le armoniche rilevanti (nell’esempio, 4) 
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nel settore opportuno del programma costruendo FOUR7. Si confronta ora il vettore della 
combinazione delle armoniche rilevanti (yg3), con cui si fa il grafico yg della variabile yg3 ed si 
applica Fourier alla serie detrendizzata yg2.

4 – Il programma scritto in Matematica di Wolfram, che supporta una notevole precisione di 
calcolo, è proposto per un uso dinamico e interattivo, in maniera da servire come strumento di 
lavoro ed apprendimento. Si forniscono vari vettori di dati di esempio. Molti di tali dati sono 
simulati a partire da combinazioni lineari di funzioni del seno conosciute, talora aggiungendo 
componenti casuali e trends. Dai risultati possiamo capire come opera il programma, come si 
debbano leggere i grafici, in particolare i periodogrammi e spettrogrammi, e in definitiva come 
testare la potenza di questo metodo ed acquisirne i concetti basilari. Per rendere attivo o meno un 
vettore dati basta eliminare agli estremi le virgolette o inserirle. Il vettore dati può essere una serie 
di valori direttamente immessa, ovvero immessa tramite il comando Table che ha come argomento 
la combinazione di funzioni scelte, dalla quale combinazione appunto estrae i dati simulati. Il 
programma, nel listato del quale  appaiono precisi remarks ad ogni fase di lavoro, calcola tutti i 
coefficienti di Fourier per le k frequenze, ampiezze e fasi (kmax=n/2-1 per n pari, altrimenti (n-
1)/2), disegnando per quest’ultime i rispettivi grafici. Se sottoponiamo al programma il vettore di 10
dati dell’esempio precedente, si ricercano n/2-1 armoniche e se ne trovano due (k=1 e k=2) con i 
relativi 5 coefficienti con i quali è possibile controllare il conto. Segue una descrizione sintetica  
degli esempi più rilevanti proposti e un breve commento sui risultati ottenuti. 

ESEMPI A PARTIRE DA DATI CONTROLLATI

Esempio N.1 – Sia abbia Yt = 100 +  Ak Sin[(k/n t) 2Pi - k] per n=21; kmax=(n-1)/2=10 
armoniche; dove:

K2 = 2   A2 = 4  2 = Pi/2               2, 4, 5 cicli completi in 21 dati intorno al valore 100
K4 = 4   A4 = 3  4 = 0        
K5 = 5   A5 = 6  5 =100°=1.745 rad  

Volendo potremmo sommare alle fasi negative 360° per renderle positive per ottenere risultati 
uguali alla fase iniziale. Il programma infatti misura gli angoli in senso antiorario dal semiasse 
positivo delle x. Con TABLE “tabello” la funzione ottenendo 21 dati sui quali applicare Fourier, 
conoscendo le tre frequenze o armoniche, e mi aspetto di ritrovare le tre ampiezze e le tre fasi di 
partenza. Ecco i risultati per le 10 armoniche ricopiati dal programma di Matematica (far girare il 
programma FOUR1 ad hoc preparato): 

ak  0,  -4  , 0, 0, -5.91, 0, 0, 0, 0, 0
bk   0,   0  , 0, 3, -1.04, 0, 0, 0, 0, 0
Ak  0,   4  , 0, 3,     6   , 0, 0, 0, 0, 0
k  0, 270, 0, 0,   260 , 0, 0, 0, 0, 0

Come si vede il programma non solo scopre le ampiezze delle tre armoniche, ma riporta anche le tre
fasi giuste misurate in maniera standard.
A questa combinazione potremmo sommare un trend lineare e/o una componente random. 
‘Tabelliamo’ la funzione aggiungendo 0.5 t a 100 e alle tre funzioni del seno:

Yt = N[TABLE[100 + 4 Sin[(2/21 t) 2Pi – Pi/2] + 3 Sin[(4/21 t) 2 Pi – 0] + 6 Sin[(5/21 t) 2 Pi – 
1.745] + 0.5 t, {t,21}]. Dal grafico dell’ampiezza si notano tre impulsi corrispondenti alle 
armoniche di partenza lungo un ramo iperbolico discendente. Si può scegliere di confrontare i dati 
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Tabellati yg1 iniziali con la combinazione di armoniche di Fourier (v), ovvero prima si 
detrendizzano i dati iniziali (yg2) e su di essi si applica Fourier. Si confrontano poi yg2 con la 
combinazione di armoniche di Fourier. Il programma FOUR2 aggiunge alla precedente espressione
una componente random, detrendizza i dati (yg2) e fa il confronto con la combinazione di Fourier 
su dati detrendizzati (su yg2), ritrovando le tre pulsazione 2, 4 , 5 con le relative ampiezze. La cosa 
si fa ancora più evidente nell’esempio N.2.

Esempio N.2 – Si abbia Yt = N[TABLE[ Sin[(30/256 t) 2Pi] + 0.05 t + (Random[]-1/2,{t,256}]. 
Nel dominio della frequenza si hano i grafici facendo girare il programma FOUR3 . Elimino 
dall’argomento di TABLE la componente casuale, appiattendo le rugosità. Come si vede Fourier 
‘sente’ oltre alle oscillazioni, anche il trend (sovrapponendo un ramo di iperbole discendente) e la 
componente casuale.

Esempio N.3 – Come accennato precedentemente, vediamo come si comporta Fourier applicato a 
dati ricavati da funzioni del coseno. Si abbia:

Yt = 100 + k Ak Cos[(k/21 t) 2 Pi - k]     n=T=21    k =1, 2...(n-1)/2

K=2   A2=4   2 = Pi/2
K=4   A4=3    4= 0
K=5   A5=6   5 = 100° = 1.745 rad

La serie di dati si ottiene con l’istruzione:

yt=N[Table[100 + 4 Cos[(2/21 t) 2 Pi - Pi/2]+ 3 Cos[(4/21 t) 2 Pi + 0] + 
    6 Cos[(5/21 t) 2 Pi -1.745], {t,21}]]

Risultati :
ak   0,    0  , 0,  3  , -1.03994, 0, 0, 0, 0, 0
bk   0,  -4  , 0,  0  ,  5.90919, …
Ak  0,    4  , 0,  3  ,        6     ,  ...
k  0,    0,   0, 90 ,  350.019 ,  ...  
(per la terza armonica, ragionando in gradi: -100+360=260 fase di partenza. Si aggiunga 90…)
Come si vede le fasi risultanti corrispondenti alla seconda, quarta e quinta armonica, sono aumentati
di Pi/2, perchè in effetti  Fourier “sente“  i coseni come seni (far girare il programma FOUR4). 
Naturalmente il lettore può pensare tutti gli esempi che vuole per sottoporli al programma.

Esempio N.4 – In 21 dati si ripetono 2, 4, 5 oscillazioni complete del seno (K=2, 4, 5), con 
Ampiezze = 4, 3, 6 e fasi 90°, 0°, 100° rispettivamente:

yt= 100 + 2 Sin [2 Pi 2/21 + Pi/2] + 3 Sin[4 2 Pi/21 + 0] + 6 Sin [5 2 Pi/21 + 1.745]
Inserendo l’espressione si ritrovano perfettamente i parametri iniziali. Makridakis a pag. 402 [] 

riporta i dati tabellati aggiungendo all’espressione una componente casuale e fornisce i risultati 
dell’analisi (pag. 403) che riportiamo nella tabella.

FREQ. AMP. FASE

1 0.91 154..33
2 3.90 114.25
3 0.69 103.07
4 3.75 355.29
5 5.85 108.67
6 1.87 95.74
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7 0.50 141.07
8 0.82 322.84
9 1.61 302.54
10 1.14 346.83

Confrontare i risultati facendo girare il programma FOUR5. Dal confronto si evince il perfetto 
funzionamento del programma scritto.

ESEMPIO SU DATI REALI

Esempio N.5 – Si tratta di analizzare dati sperimentali realmente misurati nel tempo. Negli esempi 
precedenti abbiamo imparato a leggere gli spettrogrammi ed a valutare la funzionalità del metodo. 
Una volta messo a punto lo strumento, lo scopo essenziale dell’analisi armonica è quello di 
analizzare una serie temporale reale, specialmente quando difficile da interpretare ad occhio (dal 
grafico non appaiono rilevanti uniformità, come nel grafico dei 60 dati mensili di questo esempio), 
decomponendola con Fourier in una serie di onde del seno di frequenze aumentanti e note. Come 
abbiamo visto questa analisi è molto utile nell’identificare randomness, “catturare” stagionalità  e 
nel riconoscere la predominanza di correlazioni positive e negative all’interno dei dati (se positive, 
dominano le ampiezze a bassa frequenza; se negative, quelle ad alta frequenza). Per chi volesse 
approfondire in generale l’analisi di una serie storica vedere la nota (13). Osservando il grafico dei 
60 dati dell’esempio, pur poco “leggibile”, si nota però un certo aumento col tempo della variabile 
Yt. Proviamo a “fittare” una retta campionandola poi con Table (si potrebbe provare anche una 
parabola), i cui risultati Yt1 verranno tolti dal vettore yg1 iniziale. La serie “detrendizzata” così 
ottenuta  si sottopone a Fourier (seguendo i remarks del programma da tenere sott’occhio è facile 
trovare questo percorso). Si osservi lo spettrogramma  delle ampiezze che si ottiene fra l’altro 
facendo girare il programma FOUR6. Si notano 4 armoniche che appaiono rilevanti (la quarta, la 
quinta, l’ottava e la nona). Ognuna di esse, se rilevante, potrebbe rimandare ad una causa fisica da 
investigare. La quarta (4*2/60=.1333) ha ampiezza 0.0038 e fase 259.286° = 4.525 rad ; la quinta 
(5*2/60=.6667) ha ampiezza .0072 e fase 274.191° = 4.786 rad; l’ottava (8*2/60=0.2667) ha  
ampiezza 0.0043 e fase 269.984° = 4.712 rad; la nona (9*2/60=.3) ha ampiezza 0.0041 e fase 
215.997 = 3.770 rad. Prepariamo ora il programma FOUR7. Potremmo tabellare queste 4 
oscillazioni usando Table per campionarle, per poi sommarle insieme in yg3, ponendole nel 
SEGMENTO DELLE ARMONICHE RILEVANTI. Con Table ottengo i dati Y4, Y5, Y8  e Y9, 
che sommerò appunto in yg3. Applicheremo Fourier a yg2 con cui  confronteremo la combinazione 
delle 4 armoniche. Se c’è corrispondenza avremmo trovato la “legge” che regola i nostri dati storici:
una retta + quattro armoniche. Questo confronto potrebbe essere fatto  con lo scostamento misurato 
dalla Stima dell’Errore Standard di regressione (Extimated Standard Error = ((yt-yt1)^2/(n-
(p+1))), dove p = numero coefficienti calcolati dai dati), che misura la bontà della regressione Ci 
aspettiamo un piccolo valore; ma quanto piccolo? Dovremmo passare ad un test di significatività, 
ma questo è un altro racconto. Si fornisce il programmino per calcolare l’errore con Mathematica. 
Posti i 60 dati in yt, si ricavano 60 dati dall’equazione della retta e altrettanti da ciascuna delle 4 
armoniche precedentemente individuate; si calcola infine l’errore.

ESS=Sqr[Apply[Plus,(yg2-yg3)^2]/(60-(8+1))] 
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Noi volevamo però dare solo uno sguardo al contenuto della serie storica, fare solo questo primo 
passo, che dovrà essere ripreso a spirale in successivi racconti, approfondendo man mano altre 
questioni implicate e così via, perché la conoscenza si incarni nell’area dell’intuito.
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(8) – Il programma MATHEMATICA è un potente sistema per fare matematica al calcolatore a tutti i livelli (dalle

elementari alla ricerca) scritto da Stephen Wolfram, un fisico esperto dei sistemi complessi. Questo software 
racchiude packages di programmi per: la grafica, la presentazione multimediale, la statistica, l’elaborazione 
simbolica, il calcolo aritmetico intero ed esatto e a precisione illimitata, un linguaggio di programmazione 
funzionale e uno procedurale, un word processor interattivo ipertestuale, il tutto integrato in un prodotto che 
gira su tutti i computers e sistemi operativi. Tutto questo (due linguaggi di programmazione, grafica 
programmabile, una biblioteca di funzioni matematiche, statistiche e di calcolo simbolico, un word processor 
interattivo, suoni ed animazioni) viene venduto con licenza studente a poco più di 150 euro e licenza docente 
circa 300 euro tutto compreso.L’ultima versione del 2002 è la 4.2; il riferimento per l’Italia è la SCISOFT di 
Torino (tel.: 011/3160886). Nel 2002 Wolfram ha pubblicato il libro “A new kind of Science” edito Wolfram 
(prezzo 65 euro), pagine 1300 circa, dato alle stampe dopo vent’anni di ricerche (il libro della sua vita), in cui 
si afferma che il cosmo funziona programmandosi con un linguaggio simile al Mathematica e non secondo le 
leggi della fisica tradizionale! 

(9) –In generale, se con i minimi quadrati “fitto” agli n dati una combinazione lineare di un numero qualsiasi 
(basta  n/2) di funzioni del seno (nella fattispecie, 2 o 3 o 4 per n=10), dove i  [k/n 2 ] = [k] degli 
argomenti assumono uno dei valori per cui k = 1,2…n/2 massimo, allora le stime dei coefficienti sono 
particolarmente semplici, in quanto le sommatorie da 1 a n, relative alle funzioni di cui ai punti a, b, c, d 
seguenti, o sono zero o valori semplici. Infatti per le formule del prodotto:

       a – Sin[pt] Cos[qt]  = 1/2 [ Sin(pt + qt) + Sin(pt - qt)  ]
b – Cos[pt] Sin[qt] = 1/2 [ Sin(pt + qt) - Sin(pt - qt)  ]

       c – Sin[pt] Sin[qt]   = 1/2 [ Cos(pt - qt) - Cos(pt + qt)  ] 
       d – Cos[pt] Cos[qt] = 1/2 [ Cos(pt + qt) + Cos(pt - qt)  ]
       Integrando le uguaglianze fra 0 e T=periodo: se pq, il risultato è sempre zero;

se p=q, la a e la b sono sempre zero.
se p=q, la c è n/2, a meno che p=q=n/2, allora è 0; 
se p=q, la d è n/2, a meno che p=q=n/2, allora è n.

(10) – Damodar N. Gujarati “ Basic Econometrics”, 2a ed., 1988, McGRAW-HILL, cap. 9, pag.252
Nel caso generale in cui si volessero   fittare ai dati più funzioni del seno con frequenze diverse e conosciute, 
per ognuna si dovrebbero calcolare i coefficienti a e b. I processi per il calcolo dei coefficienti di regressioni 
sono in generale piuttosto faticosi anche per persone allenate e densi di sottigliezze. E’ utile allora affidare 
anche alla memoria, come accade spesso in matematica e fisica, aspetti cruciali del processo argomentativo e/o
di calcolo da riprendere a “spirale” approfondendo e precisando in tempi successivi, per cercare di tradurre in 
“biologia” (Edelman) il pezzo di conoscenza. Così, nel caso generale è facile ricordare e scrivere direttamente 
le equazioni necessarie a mettere in atto qualsiasi regressione polinomiale, lineare nei coefficienti a partire  
dall’espressione iniziale:  Yt = 1+ 2

 X2t + 3X3t + … k Xkt   dove, nella fattispecie, 1 è la costante incognita 
a0; 2 = a1; 3 = b1; 4 = a2; 5 =b2; 6 = a3 ecc. e per t=1:  X21 = Cos[1/n 2];  X31 = Sin[1/n 2];  X41 = Cos[2/n 
2]; X51 = Sen[2/n 2 ]; X61 = Cos[3/n 2] e così via per le k frequenze e questo per ogni t.

               La 1° equazione si ottiene sommando ogni termine di ambedue i membri su n.

Yt  = n 1 +2
 X2t + …  k Xkt   

               La 2° equazione si ottiene moltiplicando ambedue i membri per X2t  e poi sommando su n.

Yt X2t  = 1
 X2t +2

 X2t
2 +3 X2t X3t + …k X2tXkt
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La 3° equazione si ottiene moltiplicando ambedue i membri per X3t e passando alla sommatoria

               Yt X3t =1
 X3t +2

 X2t X3t + ……k X3tXkt;   e così via fino a Yt Xkt

Sarà immediato scrivere le due equazioni di una regressione lineare o le tre di una quadratica o cose più    
complesse. Nel caso di un ’fitting’ con la retta Yt = a0 + a1 X2t, le due equazioni per il calcolo dei coefficienti 
sarebbero:  Yt = n a0 + a1 X2t    e   Yt X2t =a0 X2t + a1 X2t

2.  In Mathematica si avrebbero immediatamente 
i due coefficienti  con la linea di programma Fit[Yt, {1, X}, X] e i tre con Fit[Yt, {1, X , X^2}, X], dove Yt è il
vettore dei dati, istruzioni che possono servire per eliminare per es. un trend dai dati prima di applicare Fourier 
(vedere dopo). Il lettore interessato può controllare.
 
Applicando la regola all’eq. Yt= a0 + a1 X2t + b1 X3t + a2 X4t + b2 X5t  dove, nella fattispecie,  X2t = Cos[(1/10 t) 
2],  X3t= Sin[(1/10 t) 2)],  X4t= Cos[(2/10 t) 2)], X5t= Sin[(2/10 t) 2)], si ha la prima eq. sommando su t:
Yt= a0 n + a1 X2t + b1 X3t + a2 X4t + b2 X5t;  per la seconda eq. si moltiplica per X2t e si somma su t
Yt X2t = a0 X2t  + a1 X2t

2 + b1  X2t X3t + a2  X2t X4t + b2  X2t X5t;  per la 3a e la 4a si moltiplica per X3t e X4t 

rispettivamente, sommando poi su t ………….
      Per la 5a si moltiplica per X5t, passando poi alla sommatoria:

Yt X5t = a0 X5t  + a1 X5t X2t + b1  X5t X3t + a2  X5t X4t + b2  X5t
2 

Guardiamo di eliminare le sommatorie uguali a zero e sostituire le altre con simboli più semplici (9).
 X2t X4t  Cos[pt] Cos[qt] = 0 ;  X3t X4t  Sin[pt] Cos[qt] = 0 ;  X2t X5t  Cos[pt] Sin[qt] = 0 ;
 X3t X5t  Sin[pt] Sin[qt] = 0. Nella fattispecie p=1 e q=2. Mentre Xit

2 per i = 2, 3, 4, 5 sono tutte uguali 
a n/2 (X2t

2 = Cos[pt] Cos[qt] ecc. per p=q)
Il sistema, con le sostituzioni opportune delle sommatorie, si scriverà:

| n   0    0   0   0    |  | a0  |        | Yt        |
| 0  n/2  0   0   0    |  | a1  |        | Yt X2t   |    
| 0   0  n/2  0   0    |  | b1  |   =  | Yt X3t    |  
| 0   0   0   n/2 0    |  | a2  |        | Yt X4t   |    
| 0   0   0    0  n/2  |  | b2  |        | Yt X5t    | 

Usando Kramer, è immediato il calcolo dei 6 determinanti con una matrice diagonale, per cui si forniscono 
direttamente le soluzioni: a0 = Yt /n; a1 = 2/n Yt X2t ; a2 = 2/n Yt X4t ; b1 = 2/n Yt X3t ; b2 = 2/n Yt X5    

Come si vede queste soluzioni possono essere riassunte con le relazioni ak e bk.
Se si tratta quindi di un polinomio trigonometrico in cui il k nell’argomento delle funzioni [k/n t 2 Pi] 
varia da 1 fino  ad n/2 al massimo, la stima dei coefficienti con i minimi quadrati è particolarmente 
semplice. Infatti l’annullamento o l’immediata valutazione delle sommatorie (vedere nota  15) rende la 
matrice dei coefficienti diagonale. Osservando il sistema precedente è anche facile memorizzare la sua 
estensione fino ad n/2.

       (11) – Le varie frequenze di Fourier sono prese in maniera tale che la lunghezza della serie contenga un numero      
 intero di cicli per ciascuna frequenza. Così il periodo più piccolo (numero cicli massimo) può coprire 2 
intervalli (3 punti dati). Se n, numero dati, è dispari, il numero intervalli è n-1 (n=11; ni=10) e quindi il numero
di cicli max in n dati è (n-1)/2 (ogni due intervalli un ciclo: 5). Se n è pari il numero di intervalli è n-1 (n=10; 
ni= 9) e la frequenza max è n/2-1 (cioè 4)
.

       (12)– Si voglia “costruire” il dato sperimentale, di n dati, letto all’istante per es. 7 con le kmax armoniche. Partendo
              da un’armonica, per es. la terza, controlliamo dove si trova, nelle sue oscillazioni  (tre cicli in n dati), al 
              momento dell’osservazione 7. Calcoliamo i valori delle funzioni seno e coseno, di argomento [(3/n 7) 2 Pi], in 
              quel  punto. Moltiplichiamo questi valori per i coefficienti trovati alla frequenza scelta. Si ripeta tutto per
              ciascuna frequenza  di Fourier e si sommino i risultati aggiungendo la media dati.
       (13)– T. Salvemini et al “Lezioni di Statistica” Cacucci editore-Bari, cap.16, 1987; R. Shiffler et al “Introductory 
              business statistics with microcomputer applications”, Chapman & Hall, cap. 18, 1994; C. Chatfield “The
              analysis of Time Series, an introduction”, Chapman & Hall, 1991.
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	Esempio N.4 – In 21 dati si ripetono 2, 4, 5 oscillazioni complete del seno (K=2, 4, 5), con Ampiezze = 4, 3, 6 e fasi 90°, 0°, 100° rispettivamente:
	yt= 100 + 2 Sin [2 Pi 2/21 + Pi/2] + 3 Sin[4 2 Pi/21 + 0] + 6 Sin [5 2 Pi/21 + 1.745]
	Inserendo l’espressione si ritrovano perfettamente i parametri iniziali. Makridakis a pag. 402 [] riporta i dati tabellati aggiungendo all’espressione una componente casuale e fornisce i risultati dell’analisi (pag. 403) che riportiamo nella tabella.
	FREQ. AMP. FASE
	1 0.91 154..33
	2 3.90 114.25
	3 0.69 103.07
	4 3.75 355.29
	5 5.85 108.67

