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Il source apportionment

Lo studio della ripartizione dell’inquinamento tra le sorgenti 
che ne sono responsabili è noto come “source apportionment” e 
può essere condotto sostanzialmente con due diversi tipi di 
approccio: approccio: 

� quello orientato alla fonte (detto anche “source 
apportionment modellistico”) 

� e quello orientato “al recettore” (detto anche “source 
apportionment analitico”) 



Il source apportionment con approccio alla 
fonte

Gli studi con approccio alla fonte stimano l’inquinamento
che ci si aspetta di ritrovare in ambiente a partire dalla 
conoscenza di quanto emesso dalle singole sorgenti (dati degli 
inventari delle emissioni) e ricostruiscono le trasformazioni
chimico-fisiche che avvengono in atmosfera mediante i modelli 
di diffusione atmosferica

INQUINAMENTO 
STIMATO



Il source apportionment con approccio al 
recettore

Gli studi orientati al recettore partono invece dalla conoscenza 
dettagliata dell’inquinamento osservato nel sito detto 
“recettore” (nello specifico, la composizione chimica del 
particolato) per ripartire tale inquinamento tra le sorgenti che 
lo hanno prodotto, il cui profilo emissivo può essere noto a lo hanno prodotto, il cui profilo emissivo può essere noto a 
priori (CMB) o meno (PCA, PMF, …) .

INQUINAMENTO 
MISURATO



Perché la Positive Matrix Factorization?

�Non richiede la conoscenza a priori del profilo chimico dei 
fattori 

�E’ disponibile un software gratuito (EPA PMF 5.0) sviluppato 
dall’US EPA (United States Environmental Protection Agency) 
di semplice utilizzo.
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Obiettivo della PMF

Tramite l’analisi chimica del particolato atmosferico rilevato in
un sito, detto recettore, obiettivo della PMF è individuare quali
sono le fonti di inquinamento che hanno determinato
l’inquinamento rilevato, e in quali proporzioni.



MODELLO TEORICO
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Positive Matrix Factorization: modello teorico

La PMF è una tecnica di analisi multivariata che scompone una 
matrice di dati di input in due matrici:

� matrice 1: profilo chimico dei fattori che verranno 
associati alle sorgenti emissive(� permette associati alle sorgenti emissive( permette 
l’identificazione delle sorgenti!)

� matrice 2: contributo dei fattori individuati(in termini di 
massa di particolato)



Positive Matrix Factorization: modello teorico
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Positive Matrix Factorization: modello teorico
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Positive Matrix Factorization: modello teorico

Si tratta quindi di risolvere la funzione obiettivo Q

La soluzione non si trova per via analitica, ma in maniera iterativa fino a 
trovare una convergenza.

Se non si ponessero dei vincoli, tuttavia, potrebbero esserci infinite 
soluzioni. I vincoli che vengono posti sono quelli della non-negatività dei 
contributi e degli elementi dei profili.

Inoltre, il fatto di pesare ogni xij per la sua incertezza permette di pesare 
diversamente i dati.



Ipotesi di base del modello                           

� Il profilo chimico delle sorgenti è costante nel tempo

➢ difficoltà nell’identificare sorgenti con profili variabili nel tempo (es.  lunghe serie 
storiche, attività con cicli produttivi variabili,…)

Il profilo chimico delle emissioni è costante nello spazio: non si � Il profilo chimico delle emissioni è costante nello spazio: non si 
trasforma nel tragitto dalla sorgente al recettore

➢ non tutte le specie chimiche soddisfano questa ipotesi!  Ok specie chimicamente 
STABILI (ad es. metalli); traccianti organici/volatili presentano problemi

➢ peculiarità per i secondari



Ipotesi di base del modello                           

• I profili e gli andamenti delle sorgenti sono linearmente indipendenti fra 
loro (non collineari), affinché i loro contributi siano correttamente 
distinti dal modello

➢ problema a distinguere sorgenti con profili chimici simili andamenti correlati

• Sono state identificate tutte le sorgenti che impattano in maniera 
rilevante al recettore

➢ speciazione più completa possibile, con traccianti delle diverse 
sorgenti
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Specie chimiche da utilizzare

Quali specie chimiche? Quante più possibile! MA…

�una delle ipotesi della PMF è che le specie chimiche emesse non 
subiscano trasformazioni dalla fonte emissiva al recettore (molto utili i 
metalli, attenzione a specie molto reattive, come gli IPA);metalli, attenzione a specie molto reattive, come gli IPA);

�se una specie chimica presenta un numero troppo elevato di dati 
mancanti o di dati al di sotto del limite di rilevabilità, escluderla;

�se due specie chimiche risultano ridondanti (es. Solfato e Zolfo), 
sceglierne solo una per problemi di multicollinearità



Quanti dati sono necessari?

Come tutte le analisi statistiche multivariate, la numerosità è un fattore
essenziale per la buona riuscita del modello.
Il numero minimo di campioni necessari non può essere conosciuto a
priori, perché dipende dalla quantità di informazione contenuta nel
dataset: se c’è grande variabilità nei contributi relativi delle diverse
sorgenti, è sufficiente un numero minore di campioni, mentre l’aggiuntasorgenti, è sufficiente un numero minore di campioni, mentre l’aggiunta
di campioni con similari contributi relativi delle sorgenti è di scarsa
utilità!
� Thurston and Spengler (1985) propongono che il numero dei campioni ecceda il

numero delle variabili almeno di un fattore 3;
� Secondo Henry et al. (1984), il numero minimo di campioni (N) è quello che

consente un rapporto tra i gradi di libertà (D) e il numero delle variabili (V)
maggiore di 60, e l’ottimo consentirebbe un valore maggiore di 100

� In accordo con il manuale EPA, almeno 100 campioni giornalieri e 20 specie
chimiche (Norriset al., 2008, Brownand Hafner, 2005).



Trattamento dei dati mancanti

I dati mancanti possono essere trattati in due modi:
1. Escludere l’osservazione dal data set (tutta “la riga”, ovvero tutte le

specie chimiche relative al giorno in cui è presente il dato mancante):
si perde un dato e si diminuisce la numerosità, ma l’interruzione
della serie storica, di per sé, non costituisce un problema perché non
sono richieste serie storiche continue. ATTENZIONE PERO’: se ilsono richieste serie storiche continue. ATTENZIONE PERO’: se il
dato mancante è tale per motivi NON CASUALI, tener presente
questa informazione per non creare distorsioni! (es. il dato di
carbonio mancante se il filtro si “impacca”)

2. Sostituire il dato mancante, in qualche modo.
La possibilità di “sottopesare” questi dati grazie alla matrice delle
incertezze, permette una tolleranza maggiore rispetto ad altre tecniche
di analisi multivariata.



Trattamento dei dati mancanti

Il software EPA PMF 5.0 permette, di default, sia l’eliminazione del
dato mancante, sia la sua sostituzione con la mediana. Alcuni autori
suggeriscono l’utilizzo della media geometrica (ma attenzione se c’è
anche solo un dato pari a 0).

Possibile l’utilizzo di una media stagionale per specie chimiche che
presentano una forte stagionalità, o la “ricostruzione” del dato se si
hanno informazioni sufficienti per tentarla. Importante trattare
comunque il dato come mancante, nella matrice delle incertezze.



Dati sotto il limite di rilevabilità

Il dato sotto il limite di rilevabilità (“BDL”: Below Detection Limit) non sono
dati mancanti! Sappiamo infatti che sono compresi tra 0 e il limite di rilevabilità.

Attenzione: ELIMINARE I DATI SOTTO IL LIMITE NON E’ UNA BUONA
OPZIONE, perché, analogamente ai dati “mancanti per motivi non casuali”,OPZIONE, perché, analogamente ai dati “mancanti per motivi non casuali”,
eliminare i BDL comporterebbe una distorsione.

Si può eliminare una specie che presenti troppi dati BDL, oppure i dati BDL
possono essere sostituiti.

“Only worth including species that present more than 50 % of BDL values
in the data treatment if the signal-to-noise ratio is reasonable (see below)
or the species is a tracer” (European Guide on Air Pollution SA with RM)



Dati sotto il limite di rilevabilità (BDL)

Comunemente, i BDL vengono sostituiti con ½ DL. Nella
European Guide on Air Pollution SA with RM, 2014) viene
suggerito di procedere diversamente, ove possibile.
Se disponibili i dati strumentali, è consigliabile lasciare quelli,
settando adeguatamente l’incertezza.
“It is a common misconception that negative or zero concentrations are harmful for factor“It is a common misconception that negative or zero concentrations are harmful for factor
analyses. If a true value is zero or near zero, then there is a probability that the
corresponding measured value will be negative. Such negative values should be kept in the
dataset. They may be rejected only if their confidence interval does not include zero, which
would obviously indicate a measurement error. If negative values are truncated to zero,
then a modelling error is caused, and the data becomes biased.” (European Guide on Air
Pollution SA with RM)

Altre soluzioni sono possibili, sebbene non comunemente
utilizzate.



Incertezze dei dati mancanti e dati sotto il limite 
di rilevabilità

Le incertezze per i dati mancanti e sotto il limite, secondo Paatero and 
Hopke, 2003 (già Polissar, 1998): 

Con νij
k , uij

k e dij
k che sono rispettivamente la concentrazione

misurata, l’incertezza analitica e il detection limit, rispettivamente,
per l’i-esimo campione, la j-esima specie chimica e il sito k; đi

k è la
media aritmetica del detection limit per la specie j e il sito di
campionamento k e νj

k è la media geometrica delle concentrazioni
misurate della specie j al sito k.



Categorizzazione delle variabili

LINEE GUIDA

Variabili con S/N<0.5 � Bad (la variabile
viene esclusa dall’analisi)
Variabili con 0<S/N<1 � Weak
(l’incertezza viene moltiplicata per 3)
Variabili con S/N>1 � GoodVariabili con S/N>1 � Good

Il rapporto S/N fra il segnale di interesse(S) e
il rumore di fondo(N) è solo uno tra diversi
parametri che devono essere considerati
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Individuazione dati anomali: attraverso serie 
storiche 

Al µg/m3



Individuazione dati anomali: attraverso serie 
storiche

Mg µg/m3



Individuazione dati anomali: attraverso 
scatterplot di confronto tra specie
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Individuazione dati anomali: grafici 
esplorativi del software EPA PMF 5.0

Il programma offre diversi grafici 
esplorativi e la possibilità di 
escludere direttamente i singoli 
campioni
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Scelta del numero dei fattori

Il numero dei fattori NON è definito a priori!

Individuare il numero corretto dei fattori è essenziale non solo per capire
quante sono le sorgenti che impattano sul sito recettore, ma perché
aggiungere o togliere nuovi fattori può cambiare sia l’apporzionamento
sia il profilo chimico di tutti i fattori.

Conviene provare a far girare il modello con un ampio range di fattori e
poi vagliare tutte le soluzioni ottenute in base a 2 criteri:

-Sensatezza dei profili chimici dei fattori

- Misure di fitting statistico (valore del parametro Q e sue variazioni al
variare del numero di fattori, analisi dei residui, g-plot, …)



Sensatezza del profilo chimico dei fattori 
risultanti

� I profili dei fattori devono essere ragionevoli rispetto a quanto noto 
sulla composizione delle emissioni
Il profilo chimico dei fattori risultanti è un output del modello e può essere in parte 
inaspettato (es.: metalli pesanti nel profilo della combustion di biomassa), ma tutto deve 
essere interpretabile. Profili privi di senso, se non sono una “nuova scoperta”  sono spia 
di qualcosa che non va!di qualcosa che non va!

Utile verifica i profili dei fattori “crostale” (Mason, 1966) e “spray marino”, la cui 
composizione è nota.

Esempio: profilo del fattore “traffico con risospensione”: traccianti dell’exhaust, dell’abrasione delle parti meccaniche e del 
risollevamento crostale



Sensatezza delle serie storiche dei fattori 
risultanti

� Gli andamenti temporali dei contributi dei fattori devono 
essere “ragionevoli” (assenza/presenza di un fattore in una 
determinata stagione, …)

Esempio: profilo del fattore “Ammonio nitrato”, con la caratteristica stagionalitàEsempio: profilo del fattore “Ammonio nitrato”, con la caratteristica stagionalità



Sensatezza del profilo chimico e delle serie 
storiche dei fattori risultanti

�Analizzare  non solo il grafico, ma anche i file dei profili chimici delle 
sorgenti: rapporti elementali coerenti con quanto noto; valutare come si 
distribuisce l’unknown; per definizione gli elementi di F devono essere < 
1; anche la somma degli elementi di un fattore deve essere < 1 (ma “non 
troppo” se tutte le principali specie sono state misurate)troppo” se tutte le principali specie sono state misurate)

�Analogamente, analizzare non solo il grafico, ma anche i file dei 
contributi: la somma dei contributi di tutte i fattori ad un specie chimica 
deve essere minore della sua concentrazione (in particolare la somma dei 
contributi di tutti i fattori deve essere minore della concentrazione del 
PM), per tutti i singoli campioni



Riconoscimento delle sorgenti

Per interpretare i profili dei fattori, confrontare i profili ottenuti con

� le conoscenze a priori del sito recettore (catasto delle emissioni,
eventuali studi specifici dei profili emissivi di sorgenti locali, studi di
source apportionment precedenti)

� studi presenti in letteratura (locali e non, tenendo presente le possibilistudi presenti in letteratura (locali e non, tenendo presente le possibili
differenze)

� database internazionali:

https://www.epa.gov/air-emissions-modeling/speciate

https://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/Specieurope/index.aspx



Misure di fitting statistico: il parametro Q

Primo requisito: i run convergono? Tutti? Ci sono diverse convergenze (il
modello si arresta quando trova dei minimi relativi)?modello si arresta quando trova dei minimi relativi)?

Il valore di Q teorico di riferimento è uguale a n*m-p(n+m)
(corrispondente ai gradi di libertà).

Attenzione: il confronto con il Q teorico risente del settaggio delle
incertezze!

Valutare incrementi o decrementi di Q a fronte dell’aumento o della
diminuzione del numero dei fattori, dell’inserimento dei vincoli o di
rotazioni.



Misure di fitting statistico: regressione lineare 
tra previsto e stimato

Valutazione della regressione lineare tra le misure previste dal modello e
le misure reali, per il PM e per ogni analita: R2, intercetta e pendenza
della retta.

N.B.: queste regressioni sono non ponderate sulle
incertezze e quindi valori inferiori al il limite di
rilevamento o con un gran numero di valori

o escluderle dal modello.

rilevamento o con un gran numero di valori
mancanti hanno una grande influenza sui risultati e
possono produrre bassi valori di R2. Per superare
questo problema, regressioni con valori ponderati
possono essere calcolate manualmente

Specie chimiche con una bassa
correlazione tra valori stimati e
previsti dal modello dovrebbero
essere riconsiderate per valutare se
sottopesarle



Misure di fitting statistico: confronto tra 
previsto e stimato

Confronto valori osservati vs stimati mediante l’andamento della serie
storica



Misure di fitting statistico: confronto tra 
previsto e stimato

Confronto valori osservati vs stimati mediante gli scatterplot.



Misure di fitting statistico: confronto tra 
previsto e stimato

Grafici di distribuzione dei residui. I residui scalati dovrebbero essere
normalmente distribuiti in un intervallo compreso tra -3 e +3: se i
residui escono molto da questo range, le incertezze potrebbero essere
sottostimate.

Al contrario, residui troppo bassi possono Al contrario, residui troppo bassi possono 
indicare o una sovrastima nelle incertezze, o 
un numero troppo alto di fattori (in 
particolare, se un fattore che spiega in 
maniera specifica una sola variabile, può 
essere accettabile solo se questo ha un senso 
chimico fisico, altrimenti si sta verificando 
un overfitting).
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Quali file di output vengono generati? 

�I profili chimici dei fattori (matrice F)

�Le serie storiche dei contributi, in termini diPM, di ciascun fattore 
(matrice G)

�Le serie storiche dei residui, originali o scalati, per ogni analita

�Alcune semplici statistiche descrittive (Lowest Q, min, mass e percentili, dev. �Alcune semplici statistiche descrittive (Lowest Q, min, mass e percentili, dev. 
Std. sui contributi e sui profili, per le diverse specie)

Utilizzare i file dei profili e dei contributi per analisi
statistiche!

Sui profili chimici Es.: rapporti diagnostici tra le specie chimiche

Sulle serie storiche dei contributi Es.: valutazioni giorni feriali/festivi;
analisi con dati meteo; analisi di particolari giorni di interesse (fuochi d’artificio,
blocchi di traffico, eventi di trasporti sahariano, giorni di superamento del limite di
legge di 50 µg/m3,…), analisi della provenienza: polar plot, Back-Trajectories etc…



AMBIGUITÀ ROTAZIONALE: ROTAZIONE E
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Ambiguità rotazionale

In generale, il vincolo di non-negatività da solo non è sufficiente a
produrre un’unica soluzione. Matematicamente, un paio di matrici (G e
F) possono essere trasformate in un altro paio di matrici G* e F* con lo
stesso valore Q che sono dette “ruotate”:

X=GF+EX=GF+E

X=GTT-1F+E

G*=GT e F*=T-1F

La matrice T è una matrice pxp non singolare. A causa del vincolo di non
negatività, una rotazione pura è possibile solo se nessuno degli elementi
delle nuove matrici G e F è inferiore a 0. Se non ci sono rotazioni
possibili, la soluzione è unica. Possono essere utilizzate rotazioni
approssimate che permettono un certo incremento di Q senza che alcun
elemento delle nuove matrici diventi negativo.



Ambiguità rotazionale

Se c’è un numero sufficiente di zeri nei profili (matrice F) o nei
contributi (matrice G) della soluzione, la soluzione non presenta
ambiguità rotazionale.

�In altre parole, dati con un impatto basso o nullo da una sorgente sono
molto utili al modello!

Per questa ragione, sono molto utili dati con un’alta risoluzione
temporale, e l’incremento della risoluzione temporale permette di avere 
campioni con una maggiore variabilità tra nei contributi rispetto ai 
campioni integrati su periodi di tempo più lunghi.



Ambiguità rotazionale: rotazioni mediante il 
parametro F-peak

Con il software dell’EPA, soluzioni ruotate possono essere esplorate
mediante l’utilizzo del parametro F-peak.

Possono essere utilizzati valori compresi tra -5 e 5, tenendo presente 
che:che:

- valori positivi amplificano le differenze all’interno dei profili e
smussano gli andamenti

- valori negativi riducono le differenze all’interno dei profili e producono 
andamenti temporali più variabili (raramente utili) 



Ambiguità rotazionale: rotazioni mediante il 
parametro F-peak

✓Valori di default da -1.0 a 1.5 

✓Il programma seleziona automaticamente il run di base con il QRobust
più basso

✓ Possono essere considerati accettabili dQ < 5%

�È necessario confrontare i risultati fra loro e con la soluzione base



Ambiguità rotazionale: mediante i vincoli 
(constraints)

Eventuali conoscenze circa il profilo chimico delle fonti e degli andamenti
temporali dei contributi possono essere utilizzate per imporre dei vincoli
(“constraints”) al modello.

Ad esempio, se è noto che una fonte è stata inattiva per un certo periodo,Ad esempio, se è noto che una fonte è stata inattiva per un certo periodo,
non ci dovrebbero essere contributi dal fattore che rappresenta quella
fonte durante il periodo di inattività, perciò i contributi possono essere
impostati a zero.

Oppure, se è noto un rapporto elementale nel profilo chimico di una
sorgente (es. Na/Cl nel sale marino, oppure Al/Si nel crostale), si può
imporre tale rapporto nel profilo chimico di un fattore.



Ambiguità rotazionale: mediante i vincoli 
(constraints)

Quando viene imposto un vincolo, il software calcola il corrispondente
incremento di Q.

La variazione di Q consentita dipende dal set di dati; tuttavia, si consiglia
di non superare un incremento del 5% di Qrobust.

E’ possibile inserire vincoli tramite espressioni (Expression Builder), ed 
anche a partire dalle uscite del BASE RUN.



Constraints: expression builder

E’ possibile inserire vincoli tramite espressioni (Expression Builder), ed 
anche a partire dalle uscite del BASE RUN.

Rapporti fra elementi all’interno di unRapporti fra elementi all’interno di un
fattore.

Esempio:

Nello spray marino Na/Cl = 0.65

Nel crostale Al/Ca = 1.35



Constraints: expression builder

Mass balance: equazioni fra elementi di 
F, anche di fattori diversi 

Esempio: 

Al (crustal) = 10* Al (Traffic)Al (crustal) = 10* Al (Traffic)



Constraints: expression builder

Custom: equazioni fra elementi di F e di 
G, anche di fattori diversi

Esempio:

Biomassa 11/4/2013= Biomassa 
07/4/201307/4/2013

I vincoli definiti utilizzando Expression
Builder sono "soft pulling", è necessario
specificare un limite di variazione nel
valore Q. Un valore predefinito (%dQ
= 0,5) impostato e può essere
modificato dagli utenti.



Informazioni da considerare per valutare le 
soluzioni ruotate

I parametri relativi alle regressioni dati stimati/osservati rimangono 
invariati; a parte questo, tutti i passi precedentemente svolti per valutare 
la bontà del modello vanno ripercorsi: 

-Variazione del Q;

-Plausibilità dei profili chimici dei fattori e delle serie storiche dei-Plausibilità dei profili chimici dei fattori e delle serie storiche dei
contributi.



Informazioni da considerare per valutare le 
soluzioni ruotate: g-plot

Una soluzione più stabile avrà
molti campioni con contributi
prossimi allo zero su entrambi
gli assi, che indicano unagli assi, che indicano una
maggiore stabilità nella
soluzione PMF e una minore
ambiguità rotazionale.
Tuttavia, un certo grado di
correlazione potrebbe essere
dovuta a ragioni fisiche (per
fonti il cui andamento
temporale è correlato).



Informazioni da considerare per valutare le 
soluzioni ruotate: g-plot

I G-plot possono essere settati in modo da evidenziare le 
modifiche conseguenti alle rotazioni



STIMA DELL’INCERTEZZA DEL RISULTATO

Introduzione: source apportionment

- UICBI9PHVVBH

Introduzione: source apportionment

Obiettivo della PMF

Modello Teorico

Predisposizione dei dati di input

Analisi preliminari dei dati

Scelta del numero dei fattori e riconoscimento delle sorgenti

Output

Ambiguità rotazionale: rotazione  inserimento di vincoli

Stima dell’incertezza del risultato



Incertezza delle soluzioni

Svariati fattori possono contribuire all’incertezza delle soluzioni:
-incertezza nei dati di input (incertezza di campionamento, delle analisi chimiche, del
settaggio delle incertezze come dato di input,..)

- ipotesi del modello non sempre rispettate (variazione temporale dei profili delle
sorgenti, degradazione delle specie in atmosfera, …)sorgenti, degradazione delle specie in atmosfera, …)

-limiti intrinseci nel processo di modellazione e soggettività delle scelte dell’operatore
(ambiguità rotazionale, numero di fattori specificato in modo errato, quali specie
includere o escludere, trattamento dei dati anomali…)

“The output from source apportionment (SA) consists of source
contribution estimates (SCEs) with a definite uncertainty. Special
efforts must be taken by the SA scientist to analyse and
communicate this uncertainty.” (Europ. Guide on Air Pollution SA with RM)



Incertezza delle soluzioni

Il software EPA PMF 5.0 fornisce 3 metodi per il calcolo delle
incertezze:

� Bootstrapping (BS): metodo probabilistico (Montecarlo) che consiste
in ricampionamenti casuali dal dataset utilizzato e dall’analisi delle
soluzioni ottenute sui nuovi dataset ottenuti con il ricampionamentosoluzioni ottenute sui nuovi dataset ottenuti con il ricampionamento

� Displacement (DISP): metodo basato sull’analisi di perturbazioni
controllate degli elementi delle matrici F e G, per stimare l’incertezza
legata all’ambiguità rotazionale.

� Both (BS-DISP): include sia la componente random che quella
rotazionale.

N.B.: Né Bootstrap nè Displacement tengono conto dell’incertezza
relativa alle scelte soggettive dell’operatore!



Bootstrap

Vengono costruiti dataset BS tramite un ricampionamento random di
blocchi di osservazioni dal dataset originale sino ad ottenere un nuovo
dataset di dimensione identica all’originale. Un certo numero di questi
dataset (e.g., 100) vengono quindi analizzati con la PMF e i fattori
ottenuti su ciascun BS dataset vengono confrontati con i fattori dellaottenuti su ciascun BS dataset vengono confrontati con i fattori della
soluzione originale.Tutti i confronti vengono riassunti in grafici e tabelle.

E’ abbastanza robusto rispetto a errate valutazioni delle incertezze di
input, ma considera solo in parte l’ambiguità rotazionale.



Bootstrap

Le stime boostrap possono sia sottostimare sia sovrastimare l’incertezza.

� Quando l’ambiguità rotazionale costituisce la maggior parte delle 
incertezze (come avviene per database con una buona numerosità), le 
stime dell’incertezza tramite BS possono essere sottostimate, visto 
che questa componente viene considerata solo in parte.che questa componente viene considerata solo in parte.

� Contemporaneamente, però, se il data-set contiene pochi casi di 
contributi nulli (o quasi nulli), dato che questi ultimi limitano molto 
l’ambiguità rotazionale, si può avere un’importante sovrastima 
dell’incertezza rotazionale imputabile ai campioni BS per i quali tali 
dati non sono stati ricampionati



Base Model Displacement Error Estimation
(DISP)

Questa analisi esplora esplicitamente l’ambiguità rotazionale stimando il
range di variazioni maggiore possibile nel profilo dei fattori, compatibile
con un incremento ridotto del valore di Q (perturbazioni controllate
degli elementi delle matrici F e G).degli elementi delle matrici F e G).

Le DISP possono essere calcolate senza aver fatto il BS, o, dopo aver
eseguito il run del BS, sui risultati del BS (� BS-DISP).



Base Model BS-DISP Error Estimation (BS-DISP)

Combina BS e DISP (ogni campionamento del BS viene analizzato
tramite DISP): indaga sia l’ambiguità rotazionale che quella legata alla
casualità del campionamento.

�Richiede tempi di calcolo lunghi: conviene fare le prime prove
con 50 run di BS ed effettuare il DISP solamente sulle specie piùcon 50 run di BS ed effettuare il DISP solamente sulle specie più
importanti e definite come STRONG.
“BS-DISP provides the change in Q associated with the displacement. Occasionally, it is seen that
displacements cause a significant decrease of Q, typically by tens or by hundreds of units. If such a decrease
occurs in DISP or BS-DISP, it means that the base case solution was in fact not a global minimum, although it
was assumed to be such. The value associated with a significant change in Q is still being evaluated, but the
initial guidance is that a change in Q greater than 1% is significant. If the change in Q is greater than
0.5%, it is recommended to increase the number of Base Model runs to 40 to find a global minima.” (EPA PMF
5.0 User Guide)



Riportare uno studio PMF

�Dati di input:
- numero di campioni,

- statistiche descrittive sulle variabili utilizzate,

- pre-trattamento dei dati (come sono stati trattati i BDL, i dati mancanti e gli outliers, quali
variabili sono state escluse e perché e quali sono state sottopesate,…);

�Parametri di fitting del modello:
- Qrobust, Qtrue e Qteoric;

- R2, a e b della retta di regressione almeno per il PM; segnalare e commentare
eventuali specie che presentano problematiche;

�Soluzione scelta:
- eventuali rotazioni e/o constraints applicati

�Incertezza della soluzione:
- BS, DISP, BS-DISP



E per “salire sulle spalle dei giganti…”

https://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/

http://www.iasaerosol.it/attachments/article/84/IAS%20201902-
Nava.pdf



FINE!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

fscotto@arpae.it


