
ESERCIZIO PER CASA, LEZIONE 11 

Creare una cartella Lezione 11, creare un file per comandi e commenti, aprire R dalla cartella 5, salvarlo col 

nome Lezione11.RData nella cartella Lezione 11. Sotto “varie”, vedere “elenco degli oggetti”: compaiono 

IT2, IT3, IT4. 

Riprendiamo l’esercizio della lezione 4: previsione tramite decomposizione. Un punto debole di 

quell’esercizio era il metodo troppo sommario e casalingo di estrapolare il trend. Usiamo il metodo SET a 

questo scopo. 

Tramite la scomposizione ottenuta con stl(IT4, 6) (k=6 tanto per fissare un valore intermedio) isoliamo 

trend e stagionalità: 

DEC <- stl(IT4, 6); plot(DEC) 

T <- DEC$ time.series[,2]; plot(T) 

S <- DEC$ time.series[,1] 

Poi calcoliamo 

HW <- HoltWinters(T,gamma=FALSE) 
> HW 

Holt-Winters exponential smoothing with trend and without seasonal component. 

Call: 

 HoltWinters(x = T, gamma = FALSE)  

Smoothing parameters: 

 alpha:  1  

 beta :  1  

 gamma:  FALSE  

p <- predict(HW, 24, prediction.interval = TRUE) 
plot(HW, p) 

 
Il risultato in un certo senso non è molto diverso da una regressione lineare, ma è privo di accorgimenti ad 

hoc e complicazioni viste allora. La previsione complessiva si ottiene sommando la stagionalità: 

S.star <- S[(length(S)-11):length(S)]; T.star <- p[1:12,1] 

P <- S.star+ T.star; ITP <- c(IT3,P); ITP1 <- ts(ITP, frequency=12,start=c(1995,1))  

plot(ITP1); lines(c(2009,2009.01),c(0,80000)) 

 



I valori più ristretti, un po’ timidi, non devono essere male interpretati. Bisogna pensare che le previsioni 

vanno sempre nella direzione di una sorta di comportamento medio. Al limite, costante. Ogni deviazione da 

una costante è un segno. Solo in assenza di rumore la periodicità sarebbe non ridotta. 

Vediamo uno scenario diverso, con k=3: 

DEC <- stl(IT4, 3); plot(DEC) 

 
T <- DEC$ time.series[,2]; S <- DEC$ time.series[,1]; HW <- HoltWinters(T,gamma=FALSE) 

p <- predict(HW, 24, prediction.interval = TRUE); plot(HW, p) 

 
S.star <- S[(length(S)-11):length(S)]; T.star <- p[1:12,1] 

P <- S.star+ T.star; ITP <- c(IT3,P); ITP1 <- ts(ITP, frequency=12,start=c(1995,1))  

plot(ITP1); lines(c(2009,2009.01),c(0,80000)) 

 
Ha evidenti pregi da un punto di vista intuitivo. Quanto però sia realistico e non una sorta di copia dell’anno 

precedente, è da vedere. 

Esercizio: applicare HoltWinters e la predizione, alla serie storica dei “cereali” (registro, lezione 8).  

Esercizio: applicare HoltWinters senza imporre gamma=FALSE, alla serie storica IT4.  

 


