
ESERCIZIO PER CASA, LEZIONE 5 

Creare una cartella Lezione 5, creare un file per comandi e commenti, aprire R dalla cartella 4, salvarlo col 

nome Lezione5.RData nella cartella Lezione 5 (magari uscire e riaprire). Se l’esercizio della lezione 4 è stato 

svolto correttamente, chiedendo “elenco degli oggetti” compaiono IT, IT3, IT4. 

 

In questo esercizio iniziamo lo studio della serie IT4 tramite modelli ARIMA, o più precisamente modelli AR 

(auto regressivi). Si digiti 

>?ar 
Dando una lettura molto sommaria al contenuto e forma di questo comando (alla lunga, bisognerà abituarsi 

a leggere l’help di R).  

 

Usare il comando (aic è l’indice di Akaike): 

>  ar.best <- ar(IT4, aic = T) 
>  ar.best  

ed osservare il risultato: 
Call: 

ar(x = IT4, aic = T) 

Coefficients: 

      1        2        3        4        5        6        7        8   

 0.2994   0.0978   0.1505   0.1981   0.1356   0.1650  -0.1110   0.1850   

      9       10       11       12       13       14       15       16   

-0.1731  -0.0860  -0.1611   0.3772  -0.1544  -0.0128   0.1876   0.0423   

     17       18       19       20   

 0.0295  -0.0565   0.0592  -0.2370   

Order selected 20  sigma^2 estimated as  79468587 

La varianza non spiegata è pari a 79.468.587. Il comando ha scelto il modello col miglior AIC. Il modello è 

                (X_n-m) =a_1*(X_(n-1)-m) + … + a_20*(X_(n-20)-m) + errore 

dove m=mean(IT4) e la varianza dell’errore è appunto la varianza non spiegata. Avendo scoperto il modello, 

possiamo usarlo ad esempio per fare delle predizioni (più avanti).  

 

La varianza della serie originaria è  

> var(IT4) 
[1] 332839345 

Per cui la cosiddetta varianza spiegata, cioè 1 – sigma/var(IT4) è 

> varianza.spiegata <- 1- ar.best$var/var(IT4) 

> varianza.spiegata 
[1] 0.7612404 

Abbiamo catturato più del 75% della variabilità delle esportazioni. Resta un 25% di variabilità che per noi è 

del tutto casuale, imprevedibile, non compresa. 

 

Possiamo tracciare in sovrapposizione le due serie (quella dei valori veri e quella prodotta dal modello), e 

poi la serie delle differenze (i residui), e calcolare a mano la varianza dell’errore: 

 

ar.best.values <- IT4-ar.best$resid 

par(mfrow=c(2,1)) 

ts.plot(ar.best.values,IT4,col=c("red","black")) 

plot(ar.best$resid)  

 



 
Il risultato non è eccellente dal punto di vista grafico. La previsione (in rosso) tende ad essere una sorta di 

media locale dei valori, non rischia come fluttuazioni.   

 

Svolgiamo un esercizio di carattere accademico: 

> x<-rnorm(200) 

> xx <- ts(x, frequency=12,start=c(1995,1)); ts.plot(xx) 

> ar(xx, aic = T) 
Call: 

ar(x = xx, aic = T) 

Order selected 0  sigma^2 estimated as  1.1  

Il comando ar funziona: ha riconosciuto di avere a che fare con un white noise, cioè un AR(0). 

 

Esercizio per esperti. Con un po’ di fatica di programmazione, possiamo calcolare la serie prodotta dal 

modello, non come differenza tra la serie vera ed i residui, ma usando il modello stesso; e poi  tracciare in 

sovrapposizione le due serie. Mostriamo tale risultato e quello precedente in un unico disegno. Chi se la 

sente, svolga l’esercizio senza leggere le seguenti istruzioni. 

 

ord<- ar.best$order 

a <- ar.best$ar 

P<-IT4 

for (k in (ord+1):length(IT4)) { 

P[k] <- sum(rev(a)*IT4[(k-ord):(k-1)])+mean(IT4)*(1-sum(a)) 

} 

par(mfrow=c(2,1)) 

ts.plot(P,IT4,col=c("red","black")) 

 

ar.best.values <- IT4-ar.best$resid 

ts.plot(ar.best.values,IT4,col=c("red","black")) 


