
ESERCIZIO PER CASA, LEZIONE 4 

Creare una cartella Lezione 4, copiarci export_veicoli.xls e creare un file per comandi e commenti. 

Aprire R dalla cartella 3, salvarlo col nome Lezione4.RData nella cartella Lezione 4 (magari uscire e riaprire). 

Sotto “varie”, vedere “elenco degli oggetti”: compare solo IT. Non sono stati registrati IT2, IT3, IT4. Va 
ricaricato IT3 dal file Excel come fatto nella lezione 3 (si ricordi il comando IT3 <- scan("clipboard",dec=',')), 
e trasformato in IT4 col comando  IT4 <- ts(IT3, frequency=12,start=c(1995,1)) 
Questa volta, per il seguito, conviene salvare IT3 ed IT4: fare “salva area di lavoro”, ridando il nome 

Lezione4.RData. Si può provare a chiudere e riaprire e chiedere “elenco degli oggetti”. 

In questo esercizio cerchiamo di fare la previsione dei dati del 2009, utilizzando solo gli strumenti visti fino 

ad ora.  

Come premessa, impariamo a incollare due serie storiche. Creiamo una sequenza di valori ragionevoli per il 

2009, ed assegnamola al vettore P: 

P <- c(45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000, 45000) 

(abbiamo cominciato volutamente con un esempio banale), incolliamo i vettori numerici IT3 e P: 

ITP <- c(IT3,P) 

che possiamo visualizzare: 

ts.plot(ITP) 

e poi arricchiamo con le date: 

 ITP1 <- ts(ITP, frequency=12,start=c(1995,1)); plot(ITP1) 

Abbiamo imparato ad incollare serie storiche, in particolare la previsione. Cerchiamo ora di fare una 

previsione realistica.  

Metodo 1: ad occhio. Modificare i valori del vettore P in modo da ottenere un risultato che torni bene 

visivamente. Esempio di procedimento: prendiamo i valori del 2008 con window(IT4,2008): 

> window(IT4,2008) 

            Jan      Feb      Mar     Apr     May     Jun      Jul      Aug      Sep      Oct     Nov     Dec 

2008 69768 62622 48934 43957 46525 47652 68435 23165 65990 60518 38106 21206 

> 

E li copiamo a mano nel comando: 

P<- c(62622,48934,43957,46525,47652,68435,23165,65990,60518,38106,21206) 

ITP <- c(IT3,P); ITP1 <- ts(ITP, frequency=12,start=c(1995,1)); plot(ITP1) 

Ed eseguiamo in coppia questi due comandi. Il risultato visivo è: 

 
Discutere pregi e difetti. Modificare a mano i valori numerici fino a trovare una previsione che rifletta la 

nostra intuizione. Eventualmente, registrare vari scenari. 



Metodo 2: tramite la scomposizione ottenuta con stl(IT4, k) (il parametro k è a scelta). Se indichiamo con X 

la serie storica, T il trend, S la componente stagionale, E l’errore, legati da X=T+S+E, dobbiamo estrapolare 

in avanti di un anno T ed S, che chiamiamo T* ed S*, e definire la previsione P=T*+S*.  

Intanto, si esegua (prendiamo k=6 per provare) 

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

Poi si esegua  

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

 
da cui riconosciamo che T è il trend; analogamente S <- DEC$ time.series[,1] è la componente stagionale. 

Dobbiamo ora estrapolare una previsione ragionevole di T* ed S* e poi sommarle. Circa S*, la cosa più 

semplice e naturale è ricopiare l’ultimo periodo: 

S.star <- S[(length(S)-11):length(S)] 

Circa T*, si tratta di decidere se dare credito alla flessione o considerarla transitoria. Possiamo ad esempio 

immaginare tre scenari.  

Scenario A: neutro, T* prosegue in modo costante (né ripresa della crescita né calo). Basta porre 

T.star.A <- (1:12)*0 + T[length(T)] 

Scenario B: ottimista, flessione transitoria. Decidiamo che T* prosegue in crescita. Decidiamo come. Un 

modo è la retta di regressione: 

L <- length(IT3); x.B<-1:L 

reg.B <- lm(IT3 ~ x.B); a.B <-reg.B $coefficients[2]; b.B <-reg.B $coefficients[1] 
T.star.B <- a.B *((L+1):(L+12))+b.B 

Scenario C: pessimista, continua la flessione. Esempio: S* è la regressione sugli ultimi valori: 

x.C<-(L-10):L; y.C <- IT3[(L-10):L] 

reg.C <- lm(y.C ~ x.C); a.C <-reg.C $coefficients[2]; b.C <-reg.C $coefficients[1] 
T.star.C <- a.C *((L+1):(L+12))+b.C 

Vediamo il risultato complessivo dello Scenario B: dopo i comandi di quello scenario 

P.B <- S.star+ T.star.B 

ITP <- c(IT3,P.B); ITP1 <- ts(ITP, frequency=12,start=c(1995,1)); plot(ITP1); lines(c(2009,2009.01),c(0,80000)) 

 
Domande ulteriori. 1: visualizzare gli altri scenari. 2: applicare stl a questa nuova serie per vedere se il trend 

riprende davvero la crescita. 3. Ripetere alcuni passi dell’intero esercizio usando un k diverso. 


