
Prodotto vettoriale: ||uxv||=||u|| ||v|| sin(a) verso perpendicolare a rotazione di u su v antioriario 
|  u2v3-u3v2  | 
|-(u1v3-v3u1)| 
|  u1v2-v2u1  | 
Prodotto triplo: r(uxv)=-r(uxv)=u(rxv) scambio una riga o una colonna e il det cambia di segno 
      |r1  r2  r3| 
det |u1 u2 u3| 
      |v1 v2 v3| 
Matrice simmetrica At=A 
Matrice ortogonale A-1=At a11^2+a21^2=a12^2+a22^2=1 a11a12+a21a22=0 AtA=AAt=I 
Coordinate omogenee a meno di un fattore di proporzionalita` 
ax+by+c=0 -> ax1+bx2+cx3=0 intersezione due rette=prodotto vettoriale: rette parallele hanno intersezione in punto ad 
infinito (x1 x2 0): retta all`infinito (0 0 1) 
SVD A=UDVt U e V ortogonali, D diagonale 
Rotazione a partire da coppie di punti (con le corrispondenze P2i<->P1i date) 
min 1/N Sum||P2i-RP1i|| 
dim: 
Sum(P2i-RP1i)t (p2i-RP1i)=Sum(P2itP2i-P1itRtR2i-P2itRP1i+P1itRtRP2i) -> 
min 1/N Sum(P2itP21(>0) – 2P2itRP1i(<0) + P1itP2i) ->  
max Sum(P2itRP1i)=trace(Sum(RtP2iP1it))=trace(RtC) con Covarianza C=Sum(P2iP1it) 
eseguo SVD su C -> trace(RtUDVt)=trace((VtRtU)D) C'=VtRtU ortogonale massimizzo C' quindi 
VtRtU=I perche` D<1 quindi R=UVt 
In una trasformazione x'=Ax se x'=x x e` detto punto unito, retta di punti uniti=asse 
Rotazione R: cos(a)=traccia(R)-1/2; n1=(r23-r32)/2sin(a) ;n2=(r31-r13)/2sin(a) ;n3=(r12-r21)/2sin(a);  
La retta ad infinito e` una retta unita ma non e` formata da punti uniti 
Trasformata di Hough: trasforma il problema di riconoscimento di forme in intersezioni di forme; rette in forma polare 
r=xcos(a)+ycos(a) spazio parametri r e a. Sistema di voto quantizzato 
Best Fit Line: dato insieme di punti calcolo la retta  che ci passa più vicino possibile min Sum(yi-(mxi+q))^2 e passa per 
il baricentro dell'insieme,  posso ruotare il sistema di riferimento assumento che la BFL passi per l'origine. S= (xi^2 xiyi; 
yixi yi^2) per determinare n trovo l'autovettore corrispondente all'autovalore più piccolo di s e la BFL è ortogonale a n. 
u=A*y con A* pseudo-inversa 
Ransac: trovo la retta passante per due punti dell'insieme e verifico quanto bene approssima la distanza con gli altri. 
Scelgo n punti random (tanti quanti servono per determinare il modello, retta=2 cerchio=3) e formo l'insieme s* con I 
punti vicini al modello istanziato, se |s*|>soglia fine oppure rieseguo. W probabilità in-lier a=1-w, con n punti ho w^n, 
almeno uno è out-lier con 1-w^n dopo k prove ho (1-w^n)^k=1-p p=p.valido k=log(1-p)/log(1-1(1-a)^n) 
Simmetry distances: Sd(f,g)=||f-y(f)||/2 y(f) è la proiezione di f rispetto al piano di simmetria. 
PRST^2=1+fy(f)/2 si riduce al prodotto scalare. Provo su tutti(random) i piani e cerco quello più votato. 
Hashing: modello invariante alle trasformazioni. O(N*n4)Dati 3 punti non allineati come SDR sono invarianti(affini) le 
coordinate di tutti gli altri punti. Hash 3d Pi,Obj,SDRk di j (array) O(R*n*s)per ogni oggetto voto il sistema di 
riferimento che contiene + punti simili all'oggetto query (N obj,n feauters,s has query,r hash) 
Hausdroff: H(A,B)=max(h(A,B),h(B,A)) h(A,B)=max a min b d(a,b)  
 

 

Trasformazioni proiettive: rette parallele non corrispondono necessariamente a rette parallele: non si conservano 
distanze, rapporto distanze, aree, rapporto aree, solo punti di intersezione. 4 coppie di punti 
Rette in rette dim: lt xi=0 > xi'=A xi > lt (A-1A)xi=0 > (lt A-1)A xi=0 > lt A-1xi`=0 > (A-1lt)t xi`=0 > (A-1)t l xi`=0 
trasformazioni lineari. 
 
Trasformazioni affini: x'=Ax=(a11x1+a22x2 a21x1+a22x2 0)t punto ad inf->punto ad inf rette parallele->rette 
parallele.3 coppie di punti 
Scale diag(a b 1)  
          |1 r  0|  
Shear |0 1 0| 
          |0 0 1| 
Composizione di rotazioni e scaling non isotropico A=R(b)R(-a)DR(a)  
SVD dim: A=UDVt=U(VtV)DVt=UIDVt=(UVt)VDVt > (Uvt)=R(a) V=R(-b) D=scaling Vt=R(b) 
Trasformazioni simili: 
|scos(a) -ssin(a) t1| 
|ssin(a)  scos(a) t2| 
|   0           0       1 | 
quando a11^2+a21^2+a31^2=s=a12^2+a22^2+a32^2 e a11a12+a21a22+a31+a32=0 preserva il rapporto delle 
lunghezze. 2 coppie di punti 
 
Isometrie: rotazioni e traslazioni, come simili ma con s=+-1: 3Dof->2 coppie di punti 
 
Trasformazioni in 3D: le colonne di R sono le trasformazioni degli assi coordinati; le righe sono i vettori originali nello 
spazio trasformato. 
Proteine: Sequenze con identità 30% sono simili in 3D e quindi hanno la stessa funzione. 
Funzione molecolare=come interagisce con l'ambiente 
Processo biologico in cui la proteina è coinvolta 
Componente cellulare dove la proteina agisce 
Struttura primaria: sequenza amminoacidi 
Struttura secondaria: spaziale locale di sottostrutture (beta-sheet, alpha-eliche, loops) 
Struttura terziaria: spaziale globale 
Struttura quaternaria: polipeptidi 
Folding: la seq di amminoacidi si ripiega minimizzando l'energia libera: NP-Completo 
RMSD minimizza la distanza tra i residui, facile se ho corrispondenze. 
Docking: incastro tra due proteine per vedere se interagiscono 
Procustes: SVD della correlazione 
 

 

 
Elaborazione dei Dati Tridimensionali 

Trasformata di Hough: trasforma il problema di riconoscimento di forme in intersezioni di forme; 
rette in forma polare r=xcos(a)+ycos(a) spazio parametri r e a. Sistema di voto quantizzato 
Best Fit Line: dato insieme di punti calcolo la retta  che ci passa più vicino possibile min Sum(yi-
(mxi+q))^2 e passa per il baricentro dell'insieme,  posso ruotare il sistema di riferimento assumento 
che la BFL passi per l'origine. S= (xi^2 xiyi; yixi yi^2) per determinare n trovo l'autovettore 
corrispondente all'autovalore più piccolo di s e la BFL è ortogonale a n. u=A*y con A* pseudo-
inversa 
Ransac: trovo la retta passante per due punti dell'insieme e verifico quanto bene approssima la 
distanza con gli altri. Scelgo n punti random (tanti quanti servono per determinare il modello, 
retta=2 cerchio=3) e formo l'insieme s* con I punti vicini al modello istanziato, se |s*|>soglia fine 
oppure rieseguo. W probabilità in-lier a=1-w, con n punti ho w^n, almeno uno è out-lier con 1-w^n 
dopo k prove ho (1-w^n)^k=1-p p=p.valido k=log(1-p)/log(1-1(1-a)^n) 
Simmetry distances: Sd(f,g)=||f-y(f)||/2 y(f) è la proiezione di f rispetto al piano di simmetria. 
PRST^2=1+fy(f)/2 si riduce al prodotto scalare. Provo su tutti(random) i piani e cerco quello più 
votato. 
Hashing: modello invariante alle trasformazioni. O(N*n4)Dati 3 punti non allineati come SDR sono 
invarianti(affini) le coordinate di tutti gli altri punti. Hash 3d Pi,Obj,SDRk di j (array) O(R*n*s)per 
ogni oggetto voto il sistema di riferimento che contiene + punti simili all'oggetto query (N obj,n 
feauters,s has query,r hash) 
Hausdroff: H(A,B)=max(h(A,B),h(B,A)) h(A,B)=max a min b d(a,b)  
 

 

Proteine: Sequenze con identità 30% sono simili in 3D e quindi hanno la stessa funzione. 
Funzione molecolare=come interagisce con l'ambiente 
Processo biologico in cui la proteina è coinvolta 
Componente cellulare dove la proteina agisce 
Struttura primaria: sequenza amminoacidi 
Struttura secondaria: spaziale locale di sottostrutture (beta-sheet, alpha-eliche, loops) 
Struttura terziaria: spaziale globale 
Struttura quaternaria: polipeptidi 
Folding: la seq di amminoacidi si ripiega minimizzando l'energia libera: NP-Completo 
RMSD minimizza la distanza tra i residui, facile se ho corrispondenze. 
Docking: incastro tra due proteine per vedere se interagiscono 
Procustes: SVD della correlazione 

 

 
 

Prodotto vettoriale: ||uxv||=||u|| ||v|| sin(a) verso perpendicolare a rotazione di u su v antioriario 
|  u2v3-u3v2  | 
|-(u1v3-v3u1)| 
|  u1v2-v2u1  | 
Prodotto triplo: r(uxv)=-r(uxv)=u(rxv) scambio una riga o una colonna e il det cambia di segno 
      |r1  r2  r3| 
det |u1 u2 u3| 
      |v1 v2 v3| 
Matrice simmetrica At=A 
Matrice ortogonale A-1=At a11^2+a21^2=a12^2+a22^2=1 a11a12+a21a22=0 AtA=AAt=I 
Coordinate omogenee a meno di un fattore di proporzionalita` 
ax+by+c=0 -> ax1+bx2+cx3=0 intersezione due rette=prodotto vettoriale: rette parallele hanno intersezione in punto ad infinito (x1 x2 0): retta all`infinito 
(0 0 1) 
SVD A=UDVt U e V ortogonali, D diagonale 
Rotazione a partire da coppie di punti (con le corrispondenze P2i<->P1i date) 
min 1/N Sum||P2i-RP1i|| 
dim: 
Sum(P2i-RP1i)t (p2i-RP1i)=Sum(P2itP2i-P1itRtR2i-P2itRP1i+P1itRtRP2i) -> 
min 1/N Sum(P2itP21(>0) – 2P2itRP1i(<0) + P1itP2i) ->  
max Sum(P2itRP1i)=trace(Sum(RtP2iP1it))=trace(RtC) con Covarianza C=Sum(P2iP1it) 



eseguo SVD su C -> trace(RtUDVt)=trace((VtRtU)D) C'=VtRtU ortogonale massimizzo C' quindi 
VtRtU=I perche` D<1 quindi R=UVt 
In una trasformazione x'=Ax se x'=x x e` detto punto unito, retta di punti uniti=asse 
Rotazione R: cos(a)=traccia(R)-1/2; n1=(r23-r32)/2sin(a) ;n2=(r31-r13)/2sin(a) ;n3=(r12-r21)/2sin(a);  
La retta ad infinito e` una retta unita ma non e` formata da punti uniti 
 

*************************************************************************** 
 
Trasformazioni proiettive: rette parallele non corrispondono necessariamente a rette parallele: non si conservano distanze, rapporto distanze, aree, rapporto 
aree, solo punti di intersezione. 4 coppie di punti 
Rette in rette dim: lt xi=0 > xi'=A xi > lt (A-1A)xi=0 > (lt A-1)A xi=0 > lt A-1xi`=0 > (A-1lt)t xi`=0 > (A-1)t l xi`=0 trasformazioni lineari. 
 
Trasformazioni affini: x'=Ax=(a11x1+a22x2 a21x1+a22x2 0)t punto ad inf->punto ad inf rette parallele->rette parallele.3 coppie di punti 
Scale diag(a b 1)  
          |1 r  0|  
Shear |0 1 0| 
          |0 0 1| 
Composizione di rotazioni e scaling non isotropico A=R(b)R(-a)DR(a)  
SVD dim: A=UDVt=U(VtV)DVt=UIDVt=(UVt)VDVt > (Uvt)=R(a) V=R(-b) D=scaling Vt=R(b) 
Trasformazioni simili: 
|scos(a) -ssin(a) t1| 
|ssin(a)  scos(a) t2| 
|   0           0       1 | 
quando a11^2+a21^2+a31^2=s=a12^2+a22^2+a32^2 e a11a12+a21a22+a31+a32=0 preserva il rapporto delle lunghezze. 2 coppie di punti 
 
Isometrie: rotazioni e traslazioni, come simili ma con s=+-1: 3Dof->2 coppie di punti 
 
Trasformazioni in 3D: le colonne di R sono le trasformazioni degli assi coordinati; le righe sono i vettori originali nello spazio trasformato. 
 

*************************************************************************** 
 

Trasformata di Hough: trasforma il problema di riconoscimento di forme in intersezioni di forme; rette in forma polare r=xcos(a)+ycos(a) spazio parametri 
r e a. Sistema di voto quantizzato 
Best Fit Line: dato insieme di punti calcolo la retta  che ci passa più vicino possibile min Sum(yi-(mxi+q))^2 e passa per il baricentro dell'insieme,  posso 
ruotare il sistema di riferimento assumento che la BFL passi per l'origine. S= (xi^2 xiyi; yixi yi^2) per determinare n trovo l'autovettore corrispondente 
all'autovalore più piccolo di s e la BFL è ortogonale a n. u=A*y con A* pseudo-inversa 
Ransac: trovo la retta passante per due punti dell'insieme e verifico quanto bene approssima la distanza con gli altri. Scelgo n punti random (tanti quanti 
servono per determinare il modello, retta=2 cerchio=3) e formo l'insieme s* con I punti vicini al modello istanziato, se |s*|>soglia fine oppure rieseguo. W 
probabilità in-lier a=1-w, con n punti ho w^n, almeno uno è out-lier con 1-w^n dopo k prove ho (1-w^n)^k=1-p p=p.valido k=log(1-p)/log(1-1(1-a)^n) 
 

*************************************************************************** 
 

Proteine: Sequenze con identità 30% sono simili in 3D e quindi hanno la stessa funzione. 
Funzione molecolare=come interagisce con l'ambiente 
Processo biologico in cui la proteina è coinvolta 
Componente cellulare dove la proteina agisce 
Struttura primaria: sequenza amminoacidi 
Struttura secondaria: spaziale locale di sottostrutture (beta-sheet, alpha-eliche, loops) 
Struttura terziaria: spaziale globale 
Struttura quaternaria: polipeptidi 
Folding: la seq di amminoacidi si ripiega minimizzando l'energia libera: NP-Completo 
RMSD minimizza la distanza tra i residui, facile se ho corrispondenze. 
Docking: incastro tra due proteine per vedere se interagiscono 
Procustes: SVD della correlazione 
 

*************************************************************************** 
 

Simmetry distances: Sd(f,g)=||f-y(f)||/2 y(f) è la proiezione di f rispetto al piano di simmetria. 
PRST^2=1+fy(f)/2 si riduce al prodotto scalare. Provo su tutti(random) i piani e cerco quello più votato. 
Hashing: modello invariante alle trasformazioni. O(N*n4)Dati 3 punti non allineati come SDR sono invarianti(affini) le coordinate di tutti gli altri punti. 
Hash 3d Pi,Obj,SDRk di j (array) O(R*n*s)per ogni oggetto voto il sistema di riferimento che contiene + punti simili all'oggetto query (N obj,n feauters,s 
has query,r hash) 
Hausdroff: H(A,B)=max(h(A,B),h(B,A)) h(A,B)=max a min b d(a,b)  


