Linear Parametric Models

1. Introduzione
LPM è un pacchetto informatico sviluppato in R per l’applicazione di modelli parametrici lineari a
dati idrologici in particolare serie di precipitazioni giornaliere. Esso consiste in un insieme di
routine che permettono di definire per ciascuna serie in ingresso la corrispondente rappresentazione
con il modello più rappresentativo e capace di incorporarne al meglio le componenti deterministiche
e casuali. Il package consente inoltre di operare delle trasformazioni preliminari alle serie in
ingresso per rimuovere eventuali componenti indesiderate per un modello lineare e reinserirle
successivamente al processo di simulazione; nel caso di serie di precipitazioni giornaliere è
consentita l’ulteriore applicazione di una procedura correttiva alle serie simulate in grado di
ripristinarne le caratteristiche reali. Il package è costituito delle seguenti routine:
ar.egls1

Subset Autoregressive Model

lpm

Linear parametric Model

mlpm

Multivariate linear parametric model

rain.adapt

Rainfall Adaptor

e può funzionare nei seguenti casi:

-

Definizione e applicazione di un modello ARMA a breve memoria (per serie di piogge e di
temperature)

-

Definizione e applicazione di un modello ARMA a lunga memoria (FARMA, per serie di
portate)

-

Definizione e applicazione di un modello multivariato VAR a breve memoria (per serie
multivariate di piogge e temperature)
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Tale funzione viene applicata prevalentemente all’interno di mlpm

2. Rappresentazione di una serie univariata tramite un modello
ARMA
Per l’applicazione di un modello lineare ARMA(p,q) univariato definito dall’espressione

φ ( B ) xt = θ ( B ) a t

in cui

φ(B) e θ(B) : polinomi dei coefficienti AR e MA
B : operatore algebrico Bkxt=xt-k
xt : variabile temporale della serie in esame
at : variabile temporale dei residui

è sufficiente servirsi della routine implementata lpm la cui sintassi è osservabile con l’istruzione
help(lpm)

fig 1.

Figura 1. Schermata di help della funzione lpm.

Tale routine consente la lettura dei seguenti dati in uscita:
<object>$res

Serie di residui

<object>$para

Coefficienti della modellazione

<object>$stdev

Scarto dei coefficienti della modellazione

<object>$Bic

Indice BIC del modello

<object>$simdes

Lista delle serie simulate destagionalizzate

<object>$sim

Lista delle serie simulate (ristagionalizzate ed eventualmente corrette)

In display vengono inoltre forniti:

-

Risultato del Test di Portmanteau : valore della statistica Q e della variabile χ2

-

Indice BIC

-

Parametri AR e MA

-

Intervalli di confidenza dei parametri AR e MA

E’ inoltre possibile la visualizzazione di alcuni grafici (imponendo graph=T) relativi a
-

componenti periodiche della media e scarto quadratico medio

-

funzione di autocorrelazione dei residui.

Come esempio viene preso in considerazione un campione di dati di precipitazioni giornaliere per
un totale di 5475 valori pari a 15 anni di osservazioni. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

•

Analisi preliminare della stagionalità della serie

•

Scelta del modello ottimo.

•

Simulazione

2.1. Analisi della stagionalità
Affinché sia possibile l’analisi e la conseguente rimozione delle componenti periodiche con LPM è
essenziale disporre di un campione a periodicità intera, nel caso in esame è necessario rimuovere

tutti i valori corrispondenti al 29 febbraio di anni bisestili. La routine lpm permette l’osservazione
grafica degli andamenti delle componenti stagionali di media e scarto quadratico medio, tali
componenti dovranno essere rimosse per rendere la serie quanto più possibile stazionaria e quindi
idonea ad essere rappresentata con un modello lineare. Per la destagionalizzazione delle serie è
implementato nella stessa routine il codice di calcolo STL (Seasonal trend decomposition based on
Loess) il quale permette di interpolare le componenti stagionali affinché le rimozione sia limitata
alle sole componenti periodiche deterministiche trascurando le componenti di disturbo intorno ad
esse. Incrementando il valore delle variabili smean,

svar

si ottiene una progressiva

regolarizzazione dei rispettivi andamenti (figure 2,3,4).

Figura 2. Schermata di applicazione della routine lpm con finestra di interpolazione di 8 unità.

Figura 3. Schermata di applicazione della routine lpm con finestra di interpolazione di 20 unità.

L’obiettivo è quello di definire delle finestre di smoothing tali da rendere tali andamenti quanto più
possibile regolari cercando di evitare che un’interpolazione troppo robusta possa ridurre
sensibilmente anche le componenti deterministiche.
Nel caso in esame sembra opportuno utilizzare una finestra di 90 unità per entrambe le componenti;
infatti come si può notare dalla figura 4 i rispettivi andamenti risultano adeguatamente depurati
delle componenti di disturbo.

Figura 4. Schermata di applicazione della routine lpm con finestra di interpolazione di 30 unità.

2.2. Scelta del modello ottimo
La scelta del modello ARMA(p,q) più adatto a rappresentare le caratteristiche della serie viene
effettuata analizzando i valori dell’indice di selezione automatica BIC (Bayesian Information
Criterion) relativo a tutti quei modelli che superano il Test di Portmanteau il cui coefficiente di
significatività è definibile attraverso la variabile lsign; nel caso di serie idrologiche è sufficiente
un valore pari a 0.05 (5%). Il test risulta positivo se il valore della statistica di Portmanteau Q risulta
minore del corrispondente quantile di una variabile χ2 con h-(p+q) gradi di libertà essendo h (Plag)
l’intervallo con cui si intende applicare il test (default Plag=20) . Un indice BIC minore suggerisce
una maggiore predisposizione della serie osservata ad essere rappresentata dal modello in esame.
A questo punto occorre fissare i corrispondenti valori di soglia pmax e qmax e effettuare la stima dei
coefficienti di ciascun modello ARMA(p,q) con p ∈ [0, pmax ] e q ∈ [0, qmax ] . Nel display di uscita

vengono inoltre visualizzati gli intervalli di confidenza di ciascun coefficiente AR e MA relativo ad
una probabilità del 95%, agendo sulla variabile prob è possibile modificare tale valore.
Nell’ esempio si decide di scegliere pmax = 4 e qmax = 2 , il risultato è visibile in figura 5 con
riassunto in tabella 1

Figura 5. Schermata relativa alla scelta del modello ottimo

Tabella 1. Risultati delle stime di modelli ARMA
ARMA(p,q)
BIC
Test Portmanteau
Q
1,0
1,1
1,2
2,0
2,1
2,2
3,0
3,1
3,2
4,0
4,1
4,2

3508.005
3511.820
3514.376
3512.330
3515.422
3517.870
3513.964
3518.066
3521.830
3518.249
3522.041
3525.631

22.529
21.548
19.854
21.761
20.607
19.018
18.909
18.941
18.918
18.860
18.860
18.861

χ2
30.144
28.869
27.587
28.869
27.587
26.296
27.587
26.296
24.996
26.296
24.996
23.685

Tutti i modelli stimati superano il Test di Portmanteau, il modello “ottimo”, cioè con indice BIC
minore, risulta il modello ARMA(1,0). Naturalmente nessuno degli indici di selezione automatica è
affidabile in maniera assoluta, la procedura più indicata in questi casi è quella di selezionare 2 o 3
modelli con indice minore e confrontare i parametri statistici (media, varianza, asimmetria, curtosi,
acf…..) delle serie simulate corrispondenti con quelli delle serie storiche. In questo modo si può
osservare in maniera diretta la validità di ciascun modello utilizzato per la simulazione

2.3. Simulazione
In LPM data la non normalità delle serie idrologiche, la fase di simulazione viene operata con una
semplice permutazione temporale della serie dei residui at indicando nella variabile nsim il numero
di serie che si vuole simulare con la stessa numerosità del campione osservato. Nel nostro caso si
sceglie di simulare 50 serie sintetiche utilizzando il modello ottimo ARMA(1,0); il risultato è
visibile in figura 6

Figura 6. Schermata relativa alla simulazione di una serie di precipitazione

Come si può notare la serie simulata presenta numerosi valori negativi, ai fini idrologici è una
condizione assolutamente inaccettabile. Per superare l’ostacolo occorre applicare una procedura
correttiva ( studiata per serie di precipitazioni giornaliere) la quale si propone di effettuare due
operazioni:

-

imposizione della stessa percentuale di giorni di non pioggia della serie storica

-

imposizione dello stesso volume di pioggia precipitato nella serie storica

e quindi ripristinare le reali caratteristiche di una serie di precipitazioni; per attivare tale procedura
in LPM è sufficiente agire sulla variabile logica rain, imponendo rain=T (figura 7).

Figura 7. Schermata relativa alla simulazione di una serie di precipitazione con l’applicazione della procedura
correttiva

3. Rappresentazione di una serie univariata tramite un modello
FARIMA
L’applicazione di un modello FARIMA (Fractional ARIMA) in applicazioni idrologiche è
necessario in quei casi in cui la serie storica viene ad essere caratterizzata da una spiccata
dipendenza anche tra elementi relativamente distanti nel tempo (a lunga memoria). Il generico
modello FARIMA(p,d,q) è definito dalla seguente espressione

φ ( B)∇ d xt = θ ( B)at
in cui

∇d : operatore differenza =(1-B)d

Anche in questo caso la funzione da utilizzare è lpm con l’ulteriore istruzione fractional=T nel
conto delle variabili per stabilire che si tratta di un modello frazionario.
Serie a lunga memoria possono essere ad esempio quelle relative a portate fluviali a scala di
aggregazione giornaliera, qui viene preso in considerazione un campione di valori registrati nella
stazione idrometrica di Ripetta sul Tevere. Il campione consiste in 23360 valori pari a 64 anni di
osservazioni anche in questo caso depurate del 29 febbraio.
Rispetto al caso precedente, oltre all’analisi delle componenti stagionali viene applicata
preveventivamente una trasformazione logaritmica alla serie storica (imponendo trasfo=T)

Figura 8. Schermata relative all’analisi preliminare della serie storica

la quale consente di evitare la generazione di valori negativi in simulazione dopo la trasformazione
inversa; tuttavia in molti casi tale trasformazione provoca delle sporadiche “impennate” di valori
(specialmente quando la serie osservata presenta una varianza elevata) che possono rendere la serie
inutilizzabile .
In questo caso si decide di utilizzare una finestra di interpolazione pari a 60 unità per entrambe le
componenti stagionali (figura 8)

Osservando i risultati delle stime relative alla fase di modellazione (figura 9) si può notare che
nessuno dei modelli supera il Test di Portmanteau (con memoria h pari a 100 unità, Plag=100) ma
nonostante la condizione si decide di proseguire nei passaggi; il modello più idoneo in questo caso
risulta il FARIMA(4,0.478,2) (tabella 2).

Figura 9. Schermata relativa alla scelta del modello ottimo

Tabella 2. Risultati delle stime di modelli FARIMA
FARMA(p,d,q)
BIC
Test Portmanteau
Plag=100
2
Q
χ
1,0.467,0
-39764.730
1884.121
122.108
1,0.488,1
-39755.330
1878.398
120.990
1,0.486,2
-39745.330
1875.137
119.871
2,0.490,0
-39752.570
1874.689
120.990
2,0.473,1
-39742.820
1876.622
119.871
2,0.480,2
-39732.910
1876.092
118.752
3,0.484,0
-39740.520
1876.314
119.871
3,0.483,1
-39730.530
1876.272
118.752
3,0.4873,2
-40061.080
1117.681
117.632
4,0.486,0
-39727.960
1875.851
118.752
4,0.491,1
-39717.380
1876.732
117.632
-40077.190
1169.539
116.511
4,0.478,2

Un esempio di simulazione è rappresentato in figura 10.

Figura 10. Schermata relativa alla simulazione di una serie di portate

4. Rappresentazione di una serie multivariata tramite un modello
VAR
Il modello multivariato autoregressivo VAR(p) oltre alle qualità già descritte nel primo paragrafo
per il caso univariato permette inoltre di determinare coefficienti di dipendenza tra variabili tra loro
distinte unite in un’unica variabile vettoriale. In pratica è possibile stabilire eventuali legami tra
serie di pioggia registrate in pluviometri tra loro contigui o anche tra serie di pioggia e serie di
temperature appartenenti a stazioni di misura localizzate in un area relativamente limitata.
Il generico modello VAR(p) è definito dalla seguente relazione

yt = ν + A1 yt −1 + A2 yt −2 + ......... + Ap yt − p + ut

essendo

yt = { y1t , y 2t ,..., y kt }′

vettore k-dimensionale

ν = {ν 1 ,ν 2 ,...,ν k }′

vettore costante (intercetta)

u t = {u1t , u 2t ,..., u kt }′

vettore di variabili casuali (vector white noise)

ai11ai12......... ai1k
Ai =

ai 21ai 22......... ai 2 k
.....................
aik 1aik 2......... aikk

i = 1,2,..., p

matrici dei coefficienti autoregressivi (AR)

In LPM l’applicazione di un modello VAR(p) viene effettuato attraverso la funzione mlpm la cui
sintassi è osservabile con l’istruzione help(mlpm) (figura 11)

Figura 11. Schermata di help della funzione mlpm

In tale routine sono implementati alcuni tra i metodi di stima più comuni : metodo di Yule-Walker ,
algoritmo di Burg, metodo OLS (Ordinary Least Squares) quest’ultimo con la possibilità di
selezionare i parametri più significativi e fissare tutti gli altri a zero (metodo EGLS, Estimated
Generalized Least Squares) defininendo così il modello SVAR (Subset VAR). Il metodo di stima
può essere definito agendo sulla variabile estimate. La metodologia di selezione dei parametri è
basata sul coefficiente t-ratio definito dal primo membro della disequazione (); una volta stabilito a
priori un valore di soglia k, secondo tale metodo vengono considerati non significativi tutti quei
parametri in cui si ha

a ijk

( ) <k

scarto a ijk

in cui k rappresenta il quantile di una distribuzione t-Student a n-p*-1 gradi di libertà essendo n la
numerosità del campione e p* il numero totale dei parametri, la probabilità relativa a tale
distribuzione viene assegnata con la variabile prob.
In definitiva la funzione mlpm permette la memorizzazione dei seguenti dati in uscita:
<object>$coeff

Lista delle matrici Ai stimate

<object>$coeffstd

Lista delle matrici degli scarti dei parametri stimati

<object>$struct

Struttura delle matrici dei coefficienti selezionati (modello SVAR)

<object>$PACRx

Coefficienti di Correlazione parziale della serie storica

<object>$CCRx

Coefficienti di Correlazione della serie storica

<object>$CCRres

Coefficienti di Correlazione della serie sdei residui

<object>$CCRsim1

Coefficienti di Correlazione della serie simulata n°1

<object>$PACRsim1

Coefficienti di Correlazione parziale della serie simulata n°1

<object>$fit

Parametri vari di ingresso e di uscita dalla fase di stima

<object>$aic

Valore dell’indice AIC

<object>$Qst

Valore della Statistica di Portmanteau

<object>$sim

Lista delle serie simulate

In display si ha invece :

-

Risultato del Test di Portmanteau multivariato : valore della statistica Q e della variabile χ2

-

Indici AIC e SBC

-

Numero di parametri stimati in seguito alla procedura di selezione.

È inoltre possibile la visualizzazione dei seguenti grafici (plot=T):

-

Funzioni di correlazione parziale delle serie storiche

-

Funzioni di correlazione delle serie storiche

-

Funzioni di correlazione delle serie dei residui

-

Funzioni di correlazione di una serie simulata

-

Funzioni di correlazione parziale di una serie simulata

Come esempio si utilizza un campione multivariato di 4 serie di precipitazioni registrate presso
stazioni pluviometriche in Sicilia.
In questo caso la rimozione delle componenti stagionali delle serie viene effettuata utilizzando le
medesime finestre di interpolazione per ciascuna di esse,la routine mlpm non dispone del supporto
grafico come nel caso univariato ,tuttavia l’analisi dell’andamento della statistica di Portmanteau Q
e degli indici AIC e SBC al variare dei coefficienti di interpolazione permettono di capire se uno
smoothing troppo robusto sta rendendo il sistema destagionalizzato poco idoneo alla modellazione
autoregressiva.

Figura 12. Schermata relativa all’analisi degli andamenti di Q, e indici AIC, SBC.

In figura 12 si può notare come per una modello VAR(1) la statistica di Portmanteau diminuisca
progressivamente aumentando la finestra di interpolazione da 20 a 33 unità fino a 35 dove invece
aumenta; per la modellazione si decide quindi di utilizzare una finestra di interpolazione di 33
unità. Per la stima di un generico modello pieno VAR(p) è necessario fissare over=F. Tra i modelli

stimati si osserva la positività del Test. P a partire dal VAR(11) che risulta anche essere il modello
ottimo (figura 13).

Figura 13. Schermata relativa alla scelta del modello ottimo

In figura 14 è rappresentata la stima OLS delle matrici AR del modello VAR(11) tale procedura in
questo caso consiste nel calcolo di 176 parametri totali (11*42 ),

Figura 14. Schermata di visualizzazione delle prime 4 matrici stimate di un VAR(11)

Per testimoniare la potenzialità della modellazione selezionata SVAR(p) si decide inoltre di
applicare la procedura di selezione (over=T in default) utilizzando per k una probabilità del 80 %, il
numero dei parametri stimati con il metodo EGLS si riduce a 57, tutti gli altri sono considerati non
significativi e quindi vengono fissati a zero (figura 15)

Figura 15. Schermata di visualizzazione delle prime 4 matrici stimate di un SVAR(11)

Il Test. P e gli indici AIC e SBC confortano nella scelta presa.
Si può passare alla simulazione delle serie con un SVAR(11), la funzione mlpm applica
automaticamente la procedura correttiva (rain=T in default) a ciascuna delle serie simulate (figura
16)

Figura 16. Schermata relativa alla simulazione di un sistema di serie di precipitazioni.

Si vuole inoltre puntualizzare che se il sistema in esame non comprende solo serie di precipitazioni
giornaliere è necessario modificare la procedura di simulazione imponendo dapprima rain=F nel
conto delle variabili e successivamente applicando la routine rain.adapt (sintassi in figura 17)

Figura 17. Schermata di help della funzione rain.adapt

su ciascuna delle serie di pioggia simulate per far si che la procedura correttiva sia limitata alle sole
serie di precipitazioni.

