
ESERCIZIO PER CASA, LEZIONE 7 

Creare una cartella Lezione 7, creare un file per comandi e commenti, aprire R dalla cartella 5, salvarlo col 

nome Lezione7.RData nella cartella Lezione 7 (magari uscire e riaprire). Se l’esercizio della lezione 5 (in 

realtà della 4) è stato svolto correttamente, chiedendo “elenco degli oggetti” compaiono IT, IT3, IT4. 

 

Siccome la serie è visibilmente non stazionaria, bisognerebbe analizzarla con metodi che accettano la non-
stazionarietà. La teoria ar tradizionale richiede la stazionarietà ed il metodo di fit dei coefficienti, method = 
“yule-walker” (di default), è basato su formule teoriche che dipendono da questa ipotesi. Se però si usa un 
metodo di fit più banale, come i minimi quadrati dei residui, il modello AR può essere applicato anche a casi 
non stazionari.  
 
Si può agire in due modi: o si usa method = “ols” (ordinary least squares) in ar, oppure si usa direttamente 
la funzione ar.ols. 
 
> ?ar.ols 
 
(da leggere sommariamente) 
 
>  ar.ols.best <- ar.ols(IT4, aic = T) 
>  ar.ols.best 
Call: 

ar.ols(x = EE, aic = T) 

Coefficients: 

      1        2        3        4        5        6        7        8   

 0.0900  -0.0222   0.0477   0.2318   0.0908   0.2413  -0.0042   0.1464   

      9       10       11       12       13       14       15   

-0.1336  -0.0796  -0.1346   0.4963  -0.1379  -0.0966   0.2691   

Intercept: 2084 (715.8)  

Order selected 15  sigma^2 estimated as  54423229  

 

La varianza non spiegata è solamente pari a 54.423.229! Il comando ha scelto il modello col miglior AIC ed 

usato proprio la somma dei quadrati dei residui come criterio da minimizzare, per questo la varianza 

spiegata (che è proporzionale a tale somma) è così buona (è stata ottimizzata). Il modello è 

 

          (X_n-m) =a_1*(X_(n-1)-m) + … + a_15*(X_(n-15)-m) + errore 

 

dove m=mean(IT4) e la varianza dell’errore è appunto la varianza non spiegata. La varianza spiegata, cioè 1 

– sigma/var(IT4) è 

 

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

varianza.spiegata 
[1,] 0.836488 

 

Abbiamo catturato l’83% della variabilità delle esportazioni. Vediamo come appaiono i fit ed i residui: 

 

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

par(mfrow=c(2,1)) 

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

plot(ar.ols.best$resid) 



 
Il modello osa un po’ di più, in termini di fluttuazioni.  Eseguiamo: 

 

par(mfrow=c(1,1)) 

plot(0:(length(ar(IT4, aic = T)$aic)-1),ar(IT4, aic = T)$aic) 

 
Il risultato è molto istruttivo. Si vede bene come l’aumento dell’ordine del modello migliori le cose, ma a 

tratti: un netto miglioramento includendo il coefficiente (fino al) 4 e poi includendo il 12. Gli altri aumenti 

non sono rilevanti. Concludiamo che IT4 si fitta già ragionevolmente con order.max =4, altrimenti 

order.max =12. 

 

Esercizio: eseguire questi comandi per l’esempio del white noise ed osservare la crescita sostanzialmente 

lineare di AIC (vedi definizione: il termine di RSS è circa costante visto che nessun modello migliora AR(0)). 

 

Esercizio: eseguire il comando ar.ols con order.max =4 oppure order.max =12 e vedere i miglioramenti in 

termini di varianza spiegata, anche a confronto con quello ottimo. Quale scegliereste? 

 

Riassumiamo questa prima fase: 

 

i) vedere l’ordine migliore con ar.ols(IT4, aic = T) 

ii) vedere comunque come migliora AIC usando plot(0:(length(ar(IT4, aic = T)$aic)-1),ar(IT4, aic = 

T)$aic) 

iii) scegliere (sulla base del grafico AIC) modelli più parsimoniosi di quello ottimale ma già 

sufficientemente precisi. 


