
Approccio Classico: 
Metodi di Scomposizione





Il Modello di Scomposizione
Il modello matematico ipotizzato nel metodo classico di scomposizione è: 
   yt=f(St, Tt, Et) 

dove yt è il dato riferito al periodo t 
 St è la componente stagionale al periodo t 
 Tt e la componente trend-ciclo al periodo t 
 Et è la componente irregolare al tempo t. 

La forma di f() dipende dall’approccio seguito. Una forma molto comune è
la seguente: 
   yt=St+Tt+Et 

che viene definita modello additivo. Un’altra forma altrettanto frequente è il
modello moltiplicativo: 

   yt=St x Tt x Et 



Modello Additivo
Un modello additivo è appropriato quando l’ampiezza
dell’oscillazione stagionale non varia col livello della serie. 



Modello Moltiplicativo
Un modello moltiplicativo è adeguato quando la fluttuazione 

stagionale aumenta (o diminuisce) proporzionalmente con 
l’aumento (diminuzione) del livello della serie 



Osservazioni

Nel modello additivo, le componenti St,Tt, Et sono espresse nella stessa unità
di misura di yt; nel modello moltiplicativo, solo Tt (per convenzione) viene
espresso nell’unità di misura di yt; Et e St sono numeri puri. Nel modello
additivo l’errore può assumere valori positivi o negativi; 0 è il valore
neutrale, nel senso che non influenza la serie. Nel modello moltiplicativo
l’errore può assumere solo valori non negativi e ha 1 come valore neutrale. 

Si noti che, col modello moltiplicativo, potrebbe essere utile ricorrere alla
trasformazione della serie. Poiché la funzione logaritmica trasforma una
espressione moltiplicativa in una additiva si ha: 
  ln yt=ln(St x Tt x Et)     ln yt=lnSt + lnTt + lnEt   

Quindi, invece del modello moltiplicativo sui dati originari della serie, si
potrebbe applicare il modello additivo sulle trasformate logaritmiche. 





Rappresentazioni grafiche negli 
approcci di scomposizione

Analizziamo i dati relativi alla vendita di bottiglie di birra
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Analisi dei Residui 
Se la scomposizione è valida allora i residui devono 

presentare un andamento accidentale rispetto al tempo.
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Si nota invece la presenza di una certa ciclicità degli 
stessi: i residui sono più vicini a zero nella parte centrale 
della serie mentre sono maggiori (in valore assoluto) alle 
estremità.
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Serie Destagionalizzata

Nel caso di un modello additivo, il dato destagionalizzato Dt è derivato
come: 

Dt=yt–St=yt+Et 

mentre nel modello additivo: 
Dt=yt/St=yt x Et 

una volta che è stata stimata la componente stagionale St.  



Studio del trend mediante forma analitica

L’evoluzione di lungo periodo di una serie storica è denominata trend.
Nell’economia, ad esempio, il trend è determinato dal lento sviluppo delle
tecnologie, dei fenomeni demografici e sociali, ecc. 
L’esistenza di una evoluzione di lungo periodo può essere evidenziata
dall’andamento dei dati destagionalizzati risultanti da un’analisi di
scomposizione, oppure dalla serie di dati annuali (anch’essi privi della
stagionalità). 
Nel capitolo precedente abbiamo illustrato la stima del trend mediante le
medie mobili; tale procedimento è denominato adattamento locale del trend
o stima locale. In questo capitolo affronteremo la stima del trend mediante
specificazione e stima di una funzione analitica del tempo t. Questo
procedimento è denominato analisi globale poiché la funzione stimata
definisce come una sorta di legge di dipendenza del trend dal tempo t. 
Varie forme funzionali sono utilizzate per rappresentare il trend.  



Forma Lineare

Ipotizziamo che yt=Tt+et, dove yt qui rappresenta o il dato annuale o quello
destagionalizzato e et la componente di disturbo. 
La forma lineare in t è: 

 Tt=β0+β1 t t=1,…,n 

dove β0 è l’intercetta e β1 è la pendenza della retta. Se β1>0 il trend è 
crescente; se β1<0,  il trend è decrescente; se β1=0 esiste un pattern 
orizzontale.  



Stima del Trend

Una volta che è stata scelta una forma analitica per rappresentare il trend, è
necessario passare alla sua stima a partire da dati di osservazione. I dati sui
quali viene stimato il trend dovrebbero essere privi di andamento stagionale
e ciclico. In altre parole, l’unica componente sistematica presente nei dati
deve essere quella tendenziale di lungo periodo. In assenza di significative
oscillazioni cicliche, i dati più idonei all’analisi del trend sono: i valori
destagionalizzati oppure la serie di dati annuali. 



Esempio: 
Vendite di Bibita Dati Destagionalizzati

ANNO MESE t yt

1999 1 1 383
2 2 385
3 3 419
4 4 425
5 5 461
6 6 438
7 7 450
8 8 459
9 9 460

10 10 469
11 11 472
12 12 462

2000 1 13 495
2 14 497
3 15 536
4 16 545
5 17 555
6 18 565
7 19 567
8 20 568
9 21 579

10 22 581
11 23 591
12 24 619

2001 1 25 605
2 26 635
3 27 627
4 28 652
5 29 663
6 30 670
7 31 685
8 32 682
9 33 698

10 34 692
11 35 696
12 36 736

 



Stima del Trend

Mediante il metodo dei minimi quadrati ordinari, la funzione analitica che
rappresenta il trend è in tal caso: 

 tTt 50593380 ,,ˆ +=  

che registra un indice di determinazione lineare R2 pari a 0,985.  

Nello studio del trend mediante funzione analitica, viene usato il metodo dei 
minimi quadrati come in una consueta analisi di regressione.  



La Media Mobile
La media mobile è un semplice metodo che smussa (liscia, perequa) la serie
storica. Tale procedura è basilare nei metodi di scomposizione. Se la serie è
composta solo da trend e dalla componente residua, la media mobile elimina
gli effetti dei disturbi. Se nella serie originaria è presente anche il fenomeno
stagionale di periodo p, allora una media mobile di ampiezza p è in grado di
eliminare anche la stagionalità. Nei due casi, la media mobile si propone di
isolare il trend-ciclo.  



Esempio:  Vendite mensili di shampoo

Mese yt

1 266,0
2 145,9
3 183,1
4 119,3
5 180,3
6 168,5
7 231,8
8 224,5
9 192,8

10 122,9
11 336,5
12 185,9

1 194,3
2 149,5
3 210,1
4 273,3
5 191,4
6 287,0
7 226,0
8 303,6
9 289,9

10 421,6
11 264,5
12 342,3

1 339,7
2 440,4
3 315,9
4 439,3
5 401,3
6 437,4
7 575,5
8 407,6
9 682,0

10 475,3
11 581,3
12 646,9
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Calcolo della Media Mobile
La media mobile a tre termini ci dà una stima del trend T2 del mese di
Febbraio 1999, mediante la media aritmetica dei dati di Gennaio, Febbraio,
Marzo 1999: 

  T2=(y1+y2+y3)/3 

Generalizzando, la media mobile a tre termini centrata su t è: 

  Tt=(yt-1+yt+yt+1)/3,      t=2,…,n-1 

Si notino, nella Tab. 3.1, i valori della media mobile a tre termini: non c’è
stima del trend per i tempi t=1 e t=n perché mancano le osservazioni al
tempo 0 e al tempo n+1. 
Come si sarà capito, questa procedura è denominata media mobile perché
ogni successiva media viene calcolata eliminando il valore ‘più vecchio’ e
inserendone un nuovo. La media mobile è un metodo di adattamento locale
in quanto crea una serie di valori smussati di lunghezza pari alla serie
originaria, ognuno in corrispondenza del punto di osservazione t. 



Calcolo della Media Mobile
Mese yt MM3 MM5 MM7

1 266,0    
2 145,9 198,3   
3 183,1 149,4 178,9  
4 119,3 160,9 159,4 185,0
5 180,3 156,0 176,6 179,1
6 168,5 193,5 184,9 185,8
7 231,8 208,3 199,6 177,2
8 224,5 216,4 188,1 208,2
9 192,8 180,1 221,7 209,0

10 122,9 217,4 212,5 212,7
11 336,5 215,1 206,5 200,9
12 185,9 238,9 197,8 198,9

1 194,3 176,6 215,3 210,4
2 149,5 184,6 202,6 220,1
3 210,1 211,0 203,7 213,1
4 273,3 224,9 222,3 218,8
5 191,4 250,6 237,6 234,4
6 287,0 234,8 256,3 254,5
7 226,0 272,2 259,6 284,7
8 303,6 273,2 305,6 283,4
9 289,9 338,4 301,1 305,0

10 421,6 325,3 324,4 312,5
11 264,5 342,8 331,6 343,1
12 342,3 315,5 361,7 344,9

1 339,7 374,1 340,6 366,2
2 440,4 365,3 375,5 363,3
3 315,9 398,5 387,3 388,0
4 439,3 385,5 406,9 421,4
5 401,3 426,0 433,9 431,1
6 437,4 471,4 452,2 465,6
7 575,5 473,5 500,8 488,3
8 407,6 555,0 515,6 508,6
9 682,0 521,6 544,3 543,7

10 475,3 579,5 558,6  
11 581,3 567,8   
12 646,9    

 

Come si può facilmente verificare, una media mobile a k termini, con k
dispari, fa perdere (k–1)/2 termini all’inizio e altrettanti termini alla fine
della serie. La perdita dei primi termini ha poca importanza; al contrario la
perdita degli termini più recenti ha conseguenze rilevanti ai fini della
operazione di previsione. Una possibile soluzione consiste nell’effettuare,
agli estremi, delle medie mobili con un numero inferiore di termini. Ad
esempio, nel caso di media mobile a tre termini si può calcolare T1 come
T1=(y1+y2)/2 e Tn  come Tn=(yn-1+yn)/2. 



Valori Osservati e Medie Mobili
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Media Mobile di ampiezza k (k pari)
Esempio:  Vendite mensili di shampoo

Mese yt

1 266,0
2 145,9
3 183,1
4 119,3
5 180,3
6 168,5
7 231,8
8 224,5
9 192,8

10 122,9
11 336,5
12 185,9

1 194,3
2 149,5
3 210,1
4 273,3
5 191,4
6 287,0
7 226,0
8 303,6
9 289,9

10 421,6
11 264,5
12 342,3

1 339,7
2 440,4
3 315,9
4 439,3
5 401,3
6 437,4
7 575,5
8 407,6
9 682,0

10 475,3
11 581,3
12 646,9



Le medie mobili introdotte in precedenza hanno un numero dispari di 
termini e perciò risultano automaticamente centrate su un punto t di 
osservazione. Tali medie sono dette semplici poiché tutti i termini della 
media hanno associato lo stesso peso.  
Supponiamo che si voglia calcolare una media mobile con numero pari di 
termini. Ad esempio, posto k=4, sui dati Vendite di Shampoo si ha: 

T’ =(y1 +y2 +y3+y4)/4= (266,0+145,9+183,1+119,3)/4 
T” = (y2 +y3 +y4+y5)/4= (145,9+183,1+119,3+180,3)/4 

La prima media sarebbe centrata fra il secondo e il terzo termine; la seconda
media centrata fra il terzo e il quarto. Per risolvere la questione della 
centratura, si effettua una media mobile a 2 termini sulle due successive 
medie mobili a termini pari. Con questo procedimento la media aritmetica 
delle due medie mobili a 4 termini sopra calcolate, viene ad essere centrata 
nel punto t=3. Quindi: 

T3=(T’+T”)/2 

Sostituendo a T’ e T” le espressioni precedenti, la formula di T3 diventa: 
(3.4)  T3=(y1+2y2+2y3+2y4+y5)/8 

che è una media ponderata: i termini centrali hanno peso 2, i termini estremi
peso 1; il denominatore è, ovviamente, la somma dei pesi. Essa è detta 
media mobile centrata a k termini (k pari).  
Medie mobili con numero pari di termini sono usate per eliminare 
l’oscillazione stagionale. Su dati mensili si userà k=12; k=4 su dati 
trimestrali e k=2 su dati semestrali. Ovviamente, con k pari, si perdono k/2
termini all’inizio e alla fine della serie. 



Scomposizione classica: 
il modello additivo

Esempio: Vendite mensili di bottiglie di bibita XXX (da ½ litro)

Anno Mese t Nr. Anno Mese t Nr. Anno Mese t Nr. 
1999 1 1 189 2000 1 13 244 2001 1 25 298
1999 2 2 229 2000 2 14 296 2001 2 26 378
1999 3 3 249 2000 3 15 319 2001 3 27 373
1999 4 4 289 2000 4 16 370 2001 4 28 443
1999 5 5 260 2000 5 17 313 2001 5 29 374
1999 6 6 431 2000 6 18 556 2001 6 30 660
1999 7 7 660 2000 7 19 831 2001 7 31 1004
1999 8 8 777 2000 8 20 960 2001 8 32 1153
1999 9 9 915 2000 9 21 1152 2001 9 33 1388
1999 10 10 613 2000 10 22 759 2001 10 34 904
1999 11 11 485 2000 11 23 607 2001 11 35 715
1999 12 12 277 2000 12 24 371 2001 12 36 441

 



Scomposizione classica: 
il modello additivo

La scomposizione classica viene condotta svolgendo le fasi seguenti. 
 
1. Calcolo del trend-ciclo di prima approssimazione.  

2. Calcolo della componente (SE)t: serie della stagionalità mista e errore.  
3. Stima della componente stagionale  

4. Derivazione della serie destagionalizzata Dt 

5. Stima del ciclo-trend 

6. Stima dell’intera componente sistematica della serie.  

7. Calcolo del residuo del modello. 



1. Calcolo del trend-ciclo 
di prima approssimazione

Si tratta di una fase strumentale che non produce una stima definitiva della 
componente trend-ciclo. Il trend-ciclo di prima approssimazione viene 
calcolato con una media mobile centrata a 12 termini. Indichiamo con MMt
il valore di detta media, dove t=7,…,n-6 a causa della perdita di dati 
all’inizio e al termine della serie. 

2. Calcolo della componente (SE)t

Anche questa è una fase strumentale. La serie (SE)t è calcolata sottraendo
dalla serie originale, la grandezza MMt: 

(SE)t=yt–MMt 



3. Stima della componente stagionale

 Dalla componente (SE)t si elimina il disturbo e si perviene alla stima di St.
Nell’approccio classico si ipotizza che l’oscillazione stagionale sia costante
da anno in anno, per cui, con dati mensili, St=St+12=St+24=…. Si parla di 
modello di stagionalità costante. Il coefficiente di stagionalità Sm per il mese 
m (m=1,…,12) viene calcolato effettuando la media aritmetica dei termini
(SE)t dove t=m, m+12, m+24,…. In altre parole la stima della stagionalità
per gennaio è data dalla media aritmetica dei valori (SE) riferiti a gennaio. Il 
risultato di questa operazione produce 12 coefficienti di stagionalità mŜ , 
m=1,..,12 (dove m indica il mese), che si ripetono per ogni anno. 



4. Derivazione della serie 
destagionalizzata Dt

. Il dato destagionalizzato Dt è calcolato nel modello additivo come: 

ttt ŜyD −=  

e tŜ = mŜ  se t si riferisce al mese m. La serie Dt contiene dunque il pattern
del ciclo-trend e l’effetto del disturbo. Essa è pertanto utile per lo studio del 
ciclo-trend. 

5. Stima del ciclo-trend
La stima tT̂  del ciclo-trend è ottenuta mediante una media mobile a 3 
termini sui dati Dt. ( con eccezione del primo e ultimo termine, ottenuti con 
una media a 2 termini) 



6. Stima dell’intera componente 
sistematica della serie

Mediante le stime della stagionalità e del trend-ciclo si ottiene la stima tŷ ,
che contiene solo il pattern sistematico della serie, dove: 

ttt ŜT̂ŷ +=  

7. Calcolo del residuo del modello 

Il residuo del modello tÊ  è, infine: 

ttt ŷyÊ −=  



Scomposizione classica: il 
modello moltiplicativo

Modello Moltiplicativo yt=St x Tt x Et 

La scomposizione classica viene condotta svolgendo le fasi seguenti. 

1. Calcolo del trend-ciclo di prima approssimazione.  

2. Calcolo della componente (SE)t: serie della stagionalità mista e errore.  
3. Stima della componente stagionale.  

4. Derivazione della serie destagionalizzata Dt.  

5. Stima del ciclo-trend.  

6. Stima dell’intera componente sistematica della serie.  

7. Calcolo del residuo del modello 
 



1. Calcolo del trend-ciclo 
di prima approssimazione

Viene calcolato con una media mobile centrata a 12 termini. (stesso 
procedimento del modello additivo). 

2. Calcolo della componente (SE)t

La serie (SE)t, composta da stagionalità ed errore, è calcolata dividendo la
serie yt per MMt: 

(SE)t=yt /MMt 



3. Stima della componente stagionale

Dalla serie (SE)t si elimina il disturbo e si perviene alla stima di St. Si ipotizza, anche qui, che 
l’oscillazione stagionale sia costante di anno in anno per cui, con dati mensili, St=St+12=St+24=…. 
 Il coefficiente di stagionalità Sm per il mese m (m=1,…,12) viene calcolato effettuando la media 
aritmetica dei termini (SE)t dove t=m, m+12, m+24,…. Ancora, la stima della stagionalità per 
gennaio è data dalla media aritmetica dei valori (SE)t riferiti a gennaio.  

4. Derivazione della serie destagionalizzata

. Il dato destagionalizzato Dt si ricava come: 

ttt Ŝ/yD =  

Questa grandezza contiene il pattern del ciclo-trend e l’effetto del disturbo.
Essa è utile per il successivo studio del ciclo-trend. 



5. Stima del ciclo-trend
La stima del ciclo-trend tT̂  è ottenuta mediante una media mobile a 3 
termini sui dati Dt.  

Mediante le stime della stagionalità e del trend-ciclo, si ricava la stima tŷ
che contiene solo il pattern sistematico della serie, dove: 

ttt ŜT̂ŷ ×=  

6. Stima della componente 
sistematica della serie 

7. Calcolo del residuo del modello 
Si ricava, infine, il residuo del modello tÊ  come: 

ttt ŷ/yÊ =  
Tuttavia, per consentire un confronto con l’adattamento del modello
additivo, ai fini del calcolo degli indici MAPE, MAE, ecc., conviene 
utilizzare i residui calcolati nel modo consueto: 

 Rest = tt ŷy −  



Valutazione della 
scomposizione ottenuta

La valutazione dell’adattamento ottenuto mediante il modello di scomposizione può essere condotta
mediante indici quali MSE, MAE, MAPE, riferiti alla serie storica disponibile. Oltre al calcolo di 
tali indici, è buona norma condurre anche delle analisi grafiche dei residui tÊ . L’idea che sta alla 
base di questi controlli è la seguente: se la scomposizione è valida allora il residuo non dovrebbe
evidenziare oscillazioni sistematiche di nessun tipo e il suo line plot dovrebbe oscillare intorno al 
valore neutrale (0 per il residuo del modello additivo, 1 per il residuo del modello moltiplicativo), in
modo accidentale. Vediamo il caso del modello additivo dove il residuo è: 

ttt ŷyÊ −=  

Può essere utile rappresentare graficamente l’ Andamento di tÊ  rispetto al tempo t. L’ideale è che 
non si presentino oscillazioni sistematiche, come avviene in Fig. 3.7. Situazione dubbia è quella di 
Fig. 3.8 (la scomposizione ottenuta è più valida per periodi più remoti). La Fig. 3.9, infine,
evidenzia che non siamo stati in grado di individuare un andamento ciclico (o comunque curvilineo) 
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