
Fit di densità 

Aprire il file R della lezione 12, visualizzare i dati contenuti con list objects, osservando che esso contiene 

IT3 (esportazione veicoli) e Mot (motorcycles). Preleviamo gli ultimi 48 dati da IT3 ed eseguiamo due 

istogrammi: I.rec<-IT3[(168-48):168]; par(mfrow=c(1,2)) ; hist(I.rec); hist(I.rec,10) 

 

Eseguiamo un fit Weibull ed uno gaussiano: require(MASS); fitdistr(I.rec, "weibull"); fitdistr(I.rec, "normal") 
      shape          scale     

  3.826138e+00   5.188236e+04  

 (4.322012e-01) (1.946893e+03) 

     mean         sd     

  46505.102   13896.637  

 ( 1985.234) ( 1403.772) 

Poi vediamo le due densità sovrapposte agli istogrammi:  

a.w<- 3.82; s.w<-51882; x<-(0:800000)/10; y.w<-dweibull(x,a.w,s.w); hist(I.rec,10,freq=FALSE); lines(x,y.w) 

m.g<-46505; s.g<-13896; x<-(0:800000)/10; y.g<-dnorm(x,m.g,s.g); hist(I.rec,10,freq=FALSE); lines(x,y.g) 

 

Sono praticamente identici. Esaminiamo I qqplot:  

qqplot(qweibull((1:48)/49,a.w,s.w),I.rec); qqplot(qnorm((1:48)/49,m.g,s.g),I.rec) 

 

Tutto sommato è meglio quello gaussiano. Calcoliamo il valore minimo delle esportazioni al 90%, con 

entrambe le densità: qweibull(0.1,a.w,s.w); qnorm(0.1,m.g,s.g) 
[1] 28785.46 

[1] 28696.56 



Possiamo ad esempio affermare che mediamente le esportazioni saranno pari a circa 45 mila, con valore 

minimo al 90% pari a circa 30.000. Naturalmente usando un metodo di previsione ed applicando il fit solo ai 

residui il risultato sarà plausibilmente più preciso, però questa serie è abbastanza erratica, per cui quanto 

appena fatto ha un suo senso. 

Consideriamo ora la serie Mot. Essa è fortemente stagionale. Tramite Winters otteniamo previsioni molto 
affidabili. Ricostruiamole:  
M1 <- ts(Mot, frequency=12, start=c(2000,1)); HW<-HoltWinters(M1); pred<-predict(HW,24) 
resid<-HW$fitted[,1]-M1; ts.plot(M1, pred, lty=c(3,1)); ts.plot(resid) 

 
Prendiamo solo I residui degli ultimi 6 anni (ad esempio) ed eseguiamo un fit gaussiano e qqplot:  
L<-length(resid); res2<-resid[(L-72):L]; x<-(-400:400)/10; y.g<-dnorm(x,mean(res2),sd(res2)); 
hist(res2,20,freq=FALSE); lines(x,y.g); qqplot(qnorm((1:72)/73,mean(res2),sd(res2)),res2) 

 
Se diamo credito alla previsione di Winters, e se decidiamo di ignorare il fenomeno di accumulo temporale 
dell’errore, le esportazioni di motorcycles nei due anni successivi avranno come valori medi i valori previsti, 
cioè pred, e come valore minimo al 90% i valori pred-qnorm(0.1,mean(res2),sd(res2)), che tracciamo: 
par(mfrow=c(1,1)); ts.plot(pred, pred-qnorm(0.1,mean(res2),sd(res2)), lty=c(3,1)) 

 
Esercizio: applicare il metodo alla serie Mot invece che ai suoi residui.  
Esercizio: applicare il metodo ai residui della serie Mot ottenuti con altri metodi.  


