
 Liuc papers, n.28, Serie Tecnologia 4, marzo 1996 

1 

LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI 
NON ESATTI: UN’INTRODUZIONE 

Luca Mari 

Introduzione 

Scopo di questo lavoro è di presentare schematicamente ed in forma comparativa vari 

metodi, classici e non, per rappresentare formalmente dati di cui si voglia esplicitare la non 

esattezza, cercando di mettere in evidenza la diversa capacità espressiva di tali metodi e le loro 

relazioni reciproche. Per introdurre in termini generali cosa si intende qui per “non esattezza”, 

si farà riferimento al fatto che il concetto classico di verità, essenzialmente basato sulla 

dicotomia Vero / Falso, non si mostra sempre adeguato nella sua applicazione alle scienze 

empiriche. 

Un tipico schema di ragionamento deduttivo, ampiamente utilizzato, è il cosiddetto modus 

tollens: date due proposizioni A e B, dal fatto che da A si ritiene di poter dedurre B (dunque 

che “A implica B”; in forma simbolica: A→B) e che B è considerata falsa (dunque che “non 

B”; in forma simbolica: −B), si deduce, appunto per modus tollens, che anche A è falsa. 

Generalmente ciò si rappresenta come: 

 A  →  B 
  −B 
 ---------- 
 −A 

Questo schema deduttivo è comunemente impiegato in matematica: illustra, tra l’altro, la 

struttura delle dimostrazioni per assurdo. In tal caso, A è l’insieme degli assiomi e dei teoremi 

dimostrati; A→B è il teorema in considerazione; B è, quindi, la tesi del teorema stesso. Allora 

assumendo la validità del teorema e della negazione della tesi, B, si mostra che si giunge ad un 

assurdo, ad una negazione delle premesse, A. Ma appunto perché le premesse non sono in 

discussione, dal fatto che non B è falso si deduce che B è vero. Questo schema di ragionamento 

può essere riportato ad un caso di carattere empirico. Sia, per esempio, A una teoria 

astronomica, da cui si deduce la proposizione B, che asserisce che ad un certo tempo t in un 

certo luogo sarà osservabile un’eclissi di sole. Lo scopo di una tale deduzione può essere 
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duplice: sulla base di una teoria accettata, predire un evento; ma anche: controllare la bontà di 

una teoria, a partire dalla sua capacità di predire un evento. 

Si consideri come, in termini di logica formale, può essere trattata la situazione, una volta 

che l’evento in questione, l’eclissi, sia accaduto. Primo caso: l’eclissi si verifica, e si verifica al 

tempo t (cioè la predizione sembra essere stata confermata sia qualitativamente, sia 

quantitativamente). Ma formalmente: 

 A → B 
  B 
 --------- 
 ? 

poiché in questo caso A potrebbe essere sia vero che falso (perché il vero si deduce dall’uno e 

dall’altro). D’altra parte, nel contesto di una disciplina empirica, sembrerebbe che, per quanto 

senza verificare in modo ultimativo la teoria A (è noto che generalmente si considera una teoria 

scientifica non verificabile, ma solo falsificabile, mediante controesempi, oppure 

“confermabile” – si vedano, per esempio, i classici [Popper 1934] e [Carnap 1966]), 

l’accadimento di B almeno ne aumenti la plausibilità (ciò è quanto sostiene, cercandone una 

formalizzazione, [Polya 1968]). Secondo caso: l’eclissi si verifica, ma al tempo t+∆t. Allora, 

come abbiamo visto, il modus tollens è formalmente applicabile, e quindi, sempre formalmente, 

la teoria si dimostra falsa. D’altra parte, si innesta qui l’annoso problema del buon accordo dei 

dati sperimentali con i dati previsti dalla teoria (cfr., per esempio, [Kuhn 1961]): purché ∆t non 

sia “troppo grande”, la sua presenza sarà imputata a difficoltà di natura sperimentale, e la teoria 

non sarà affatto considerata falsificata (per lo meno tale sarebbe una plausibile posizione del 

propositore della teoria; un suo avversario venendo a conoscenza degli stessi dati  potrebbe 

concluderne altro … Ciò suggerisce l’inevitabile rilevanza di una componente pragmatica, 

quindi legata agli scopi per cui l’attività viene intrapresa, anche in questo genere di scelte. Non 

è questa comunque la sede per affrontare un tema talmente complesso e dibattuto). 

Nella breve discussione precedente, sono stati utilizzati alcuni concetti che sembrano 

difficilmente rientrare nella logica dicotomica del Vero / Falso: “aumentare la plausibilità”, 

“buon accordo tra dati”, “differenze non troppo grandi”, … Ciò che sembra generare difficoltà 

è l’impossibilità, nel contesto della logica classica, ad attribuire una verità anche solo parziale 

alle proposizioni che si considerano: se ciò fosse possibile, infatti, si potrebbe formalizzare la 

relazione A≅B (A e B hanno un “buon accordo” senza essere uguali) come A=B con verità solo 

parziale, cioè come un caso “intermedio” tra A=B e A≠B. 

La dicotomia Vero / Falso può essere espressa in una forma che evidenzia l’esclusione di 

casi intermedi: è il cosiddetto principio del terzo escluso, secondo cui la disgiunzione di una 
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proposizione con la sua negazione è una tautologia: indipendentemente da ciò che A è, o è vero 

A o è vero non A, essendo escluso un caso ulteriore, intermedio (A è vero “solo un po’”). E’ a 

questo principio, basato su un’accezione estremamente “esatta” di verità, a cui si farà 

riferimento, nello studio della possibilità di una sua generalizzazione, per l’analisi delle 

modalità di rappresentazione di dati non esatti. Occorre notare che l’obiettivo indicato, 

generalizzare il principio del terzo escluso, va considerato con estrema cautela. Non si tratta, 

come per altro il termine “generalizzare” indica, di cercare un principio completamente 

alternativo; e ciò perché naturalmente non si vuole perdere l’immenso corpus di metodi e di 

conoscenze di cui, anche a partire da tale principio, la nostra cultura si è dotata. Piuttosto, si 

tratta di capire se in particolari situazioni non si possa adottare una prospettiva più ampia, che 

si dimostri migliore per formalizzare i dati di cui si dispone. 

E per chiarire cosa si intende qui parlando di un metodo “migliore” di un altro per 

formalizzare dei dati non esatti, si consideri il seguente esempio. Se si chiede ad una persona di 

esprimersi circa il fatto se “uscirà testa” al prossimo lancio di una moneta, si può asserire che 

una sua possibile affermazione “uscirà certamente!” è logicamente errata? Dopo che il lancio 

sarà stato effettuato, se si sarà invece realizzato l’evento “croce” si potrà, a posteriori, 

affermare la non corrispondenza tra previsione ed evento realizzatosi. Ma prima del lancio, 

potremo solo, eventualmente, considerare più adeguata una previsione del tipo “potrebbe 

uscire, ma non ne sono sicuro”. 

La scelta di adottare un certo metodo di rappresentazione è un fatto di adeguatezza, non di 

necessità. Il confronto con la realtà sperimentale può rendere non arbitraria tale scelta, ma non 

può eliminarne una componente soggettiva (si sarà riconosciuto in ciò un’attinenza con il tema, 

basilare per la filosofia del linguaggio ed ampiamente trattato almeno da Platone in poi, del 

grado di convenzionalità inerente ad un linguaggio). 

Sembra dunque plausibile che qualunque metodo si debba porre come un, e non il, metodo 

per la rappresentazione di dati non esatti: sulla base di questa posizione ci si può addentrare ora 

negli aspetti più tecnici del tema. 

Proposizioni 

Ipotizziamo che i dati di cui si intende esplicitare formalmente l’eventuale non esattezza 

siano espressi come proposizioni, che asseriscono il fatto specifico che un attributo A valutato 

su una cosa C assume un valore x. Formalmente una tale proposizione è esprimibile come una 

tripla <cosa, attributo, valore>, <C, A, x>, oppure anche nella forma funzionale 

attributo(cosa)=valore. Quindi, per esempio, le proposizioni “la massa di questo tavolo è di 
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12,3 kg” e “il piano di questo tavolo è di colore rosso” risultano formalizzate come <questo 

tavolo, massa, 12,3 kg> (oppure massa(questo tavolo)=12,3 kg) e <piano di questo tavolo, 

colore, rosso> (oppure colore(piano di questo tavolo)=rosso). Alcune annotazioni al riguardo di 

questa ipotesi sono opportune: 

* il valore di cui nella proposizione si asserisce può riportare in forma esplicita l’insieme da 

cui esso è tratto (“12,3 kg” è evidentemente un elemento di un insieme di valori espressi in 

frazioni di kg) o meno (il valore “rosso” non porta informazioni sull’insieme dei valori da cui è 

tratto). In ogni caso si assume che l’insieme X={xi} dei possibili valori per attributo A sia 

stabilito: le proposizioni di cui si tratta sono dunque significative solo se il valore x 

dell’attributo viene indicato rispetto ad un contesto, espresso mediante l’insieme X, detto 

“universo del discorso” (o più brevemente “universo”); 

* sull’universo X non è imposta a priori alcuna specifica proprietà formale; inteso come 

scala di misura, X potrebbe essere quindi algebricamente ricco (una scala “a rapporti” nella 

terminologia di [Stevens 1959]) come il dominio di “12,3 kg”, ma anche dotato magari solo di 

una relazione d’ordine, come potrebbe essere il dominio di “rosso”. E’ questa la ragione per cui 

si è scelto di utilizzare per le caratteristiche che si assumono valutabili sulle cose in esame il 

termine di “attributo” invece di “grandezza”, che sembra alludere alla presenza almeno di una 

struttura metrica su X. In altri termini, si dirà che gli elementi di X sono genericamente simboli, 

e non necessariamente numeri; 

* alle proposizioni che si prendono in considerazione è associabile un valore di verità, la cui 

determinazione è un fatto empirico, e non formale. Si può cioè asserire comunque che “la 

massa di questo tavolo è di 12,3 kg”, ma che ciò sia vero o falso è evidentemente un fatto extra-

linguistico. Si può notare che non ogni espressione linguistica ammette un valore di verità: per 

esempio non hanno un valore di verità associato gli imperativi (“fai … !”), le definizioni 

(“chiamiamo x y”) e le espressioni di tipo normativo (“è proibito …”). Nemmeno la possibilità 

di strutturare come tripla <C, A, x> una proposizione è comunque condizione sufficiente perché 

a questa sia associato un valore di verità definito: per esempio “questo unicorno ha il mantello 

bruno” non è, in senso stretto, né vera né falsa in quanto l’attributo “colore” non è 

empiricamente valutabile sulla cosa in esame. 

Non esattezza come imprecisione ed incertezza 

Il significato dei concetti di (im)precisione ed (in)certezza è controverso, ed a maggior 

ragione non c’è un accordo diffuso circa la relazione tra imprecisione ed incertezza ed il 
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concetto (plausibilmente) più generale di non esattezza. In questo lavoro, rielaborando 

parzialmente una proposta di [Prade 1985], si ipotizzerà che: 

* una proposizione è imprecisa se il valore in essa dichiarato non è sufficientemente 

determinato rispetto ad un dato universo; 

* una proposizione è incerta se la sua verità non può essere stabilita in modo definito; 

* una proposizione è non esatta se è imprecisa e/o incerta.  

La rappresentazione dell’imprecisione 

Ancora sul concetto di imprecisione 

Dalla definizione di imprecisione che è stata proposta emerge chiaramente la relatività di 

tale concetto, e ciò per due aspetti: l’eventuale imprecisione è presente se il valore dichiarato 

non è sufficientemente determinato, e tale determinazione viene effettuata rispetto ad un dato 

universo. Ciò mette in evidenza un chiaro riferimento pragmatico (è l’osservatore che stabilisce 

la sufficienza, sulla base dei suoi scopi), e comunque la necessità di assumere a priori un 

universo del discorso. Questa definizione chiarisce inoltre che la precisione assoluta non esiste. 

Il fatto che un dato sia rappresentato come più o meno impreciso dipende perciò in modo 

essenziale dall’universo scelto. Se, per esempio, si esprime una misura di lunghezza in 

centimetri, tale misura sarà massimamente precisa rispetto all’“universo dei centimetri” (al 

limite: troppo precisa nell’“universo dei metri”), ma imprecisa nell’“universo dei millimetri”. E 

poiché un aumento di precisione (che numericamente corrisponde ad un aumento del numero di 

cifre significative) può comportare un costo anche rilevante, l’ottenimento della precisione 

“massima possibile” non è un obiettivo assoluto, ma deve essere considerato nella prospettiva 

degli scopi per cui la misura viene effettuata. 

Conseguenza di questa relatività del concetto di imprecisione all’universo è che la “non 

sufficiente determinazione” del valore, che ne rivela l’imprecisione, si presenta formalmente 

quando tale valore è espresso non come un elemento dell’universo, ma come un suo 

sottoinsieme. Quindi, per esempio, la misura “3 cm” è imprecisa rispetto all’“universo dei 

millimetri” in quanto essa può essere intesa come il sottoinsieme {26, 27, ..., 35} di tale 

universo. Una seconda conseguenza di ciò, apparentemente paradossale, è così esemplificabile: 

se si è scelto come universo l’insieme {“lungo”, “abbastanza lungo”, “medio”, “abbastanza 

corto”, “corto”}, relativamente a tale universo la proposizione “il tavolo è abbastanza lungo” è 

massimamente precisa (mentre sarebbe imprecisa la proposizione “il tavolo è almeno 
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abbastanza lungo”, che identifica il sottoinsieme {“lungo”, “abbastanza lungo”}). Il grado di 

precisione di una proposizione è dunque una caratteristica che non dipende dalla struttura 

algebrica definita sull’universo. 

La rappresentazione classica dell’imprecisione 

Il metodo classico consente di rappresentare come imprecisa una proposizione allorché il 

valore in essa dichiarato venga formalizzato come un sottoinsieme dell’universo. Quando poi si 

sceglie come universo l’insieme R dei numeri reali (o un suo opportuno sottoinsieme), sovente 

si introduce l’ipotesi che tali sottoinsiemi siano connessi rispetto all’usuale metrica di R, e 

quindi che siano intervalli [x1,x2], in molti casi rappresentati anche come x±∆x, cioè 

indicandone il valore centrale x e la semi-ampiezza ∆x. Poiché un singolo elemento di un 

universo (in inglese: singleton) è naturalmente pensabile come un sottoinsieme a cardinalità 1, 

è chiaro che la “rappresentazione per sottoinsiemi” generalizza quella “per elementi”: ne 

consegue che si potrà considerare la precisione come un caso particolare di imprecisione. 

Con la discussione di due semplici esempi, si vuole suggerire come tale rappresentazione 

per sottoinsiemi possa, in determinate situazioni, presentare aspetti di inadeguatezza. Per un 

generico intervallo [x1,x2], i due valori x1 e x2 hanno il ruolo di punti di soglia, nei quali si 

presenta una netta discontinuità. E’ sul significato di tale discontinuità che si intende indagare. 

Si consideri il seguente esempio: si è interessati a valutare lo stato di apertura (l’attributo 

chiamato “luce”) della valvola di un impianto, al cui interno circola un fluido, sulla base dei 

due giudizi “valvola aperta” e “valvola chiusa”, per poter giungere ad una decisione del tipo: se 

la valvola è chiusa allora … altrimenti …). In base alle sue caratteristiche costruttive, la valvola 

ha una luce i cui valori sono nell’intervallo [0, lmax], dove lmax è il valore di apertura massima 

per la valvola. Si tratta allora di arrivare ad una decisione circa quali elementi dell’universo 

valutare come “valvola chiusa” e quali come “valvola aperta”. Tipicamente, ciò viene 

formalizzato stabilendo una soglia l’, così che [0,l’]→”valvola chiusa”, e (l’,lmax]→”valvola 

aperta”. E’ chiaro che un “giudizio a soglia” di questo genere non sempre è adeguato (anche nel 

caso l’=0), dato che assegna al punto di discontinuità l’ un significato che potrebbe non avere 

alcuna giustificazione di carattere fisico. Inoltre, riformulando un noto paradosso della teoria 

degli insiemi, è noto che dalle due regole: 

1. se la luce della valvola è nulla, allora la valvola è chiusa; 

2. se la valvola è chiusa e la si apre molto poco, allora la valvola rimane chiusa; 

per iterazione della seconda regola si giunge a mostrare che una valvola con luce lmax, cioè 

completamente aperta, dovrebbe essere giudicata chiusa. 



 L. Mari, La rappresentazione di dati non esatti: un’introduzione 

 7 

Un secondo motivo di possibile non adeguatezza della rappresentazione per sottoinsiemi 

emerge nelle situazioni in cui si presenti l’interesse a confrontare valori differenti per stabilirne 

l’eventuale compatibilità: essendo interessati a confrontare due valori x e y, formalizzati dunque 

come sottoinsiemi, si potrebbe notare che un giudizio di compatibilità espresso come identità 

sia basato su un criterio di confronto estremamente “esatto”, in contrasto con la 

rappresentazione imprecisa dei valori stessi. Piuttosto, si potrebbe introdurre una relazione di 

“quasi uguaglianza” “≅”, tale che x≅y se e solo se x∩y≠∅. E’ però evidente che una tale 

relazione (chiamata “tolleranza” o appunto “compatibilità”) non è transitiva: da x≅y e y≅z in 

generale non segue che x≅z. La portata di questa perdita di transitività si apprezza ricordando 

che una tipica legge fisica è espressa nella forma f(x,y,…)=0, che dunque contiene l’operatore 

(transitivo) “=”. Se x’=x’’ e f(x’,y,…)=0, allora vale evidentemente anche f(x’’,y,…)=0. Ma se 

invece è solo x’≅x’’ questa sostituzione formale non è più lecita. 

Sottoinsiemi e sottoinsiemi sfumati 

Con lo scopo di superare inadeguatezze del genere di quelle evidenziate sopra, nell’ormai 

classico [Zadeh 1965] è stato introdotto il concetto di “insieme sfumato” (in inglese: fuzzy set). 

Se ne possono evidenziare, da un punto di vista sia storico che concettuale, almeno due 

premesse: 

* gli studi fondazionali sulla teoria degli insiemi (tra gli argomenti, la cui problematicità 

viene messa in luce dai noti paradossi ed a cui si cerca quindi di rispondere attraverso 

un’assiomatizzazione: “quali entità si possono definire ‘insiemi’?”); 

* l’emergere di logiche multi-valori (tra i motivi di analisi: “come definire una logica con 

valori di verità aggiuntivi a Vero e Falso?”; “quale semantica dare a tali valori?”; e più 

specificamente: “è formalizzabile un concetto di valore di verità intermedio, più che 

Falso e meno che Vero?”). 

Secondo un approccio intuitivo (la cosiddetta naive set theory), accettabile da un punto di vista 

operativo ed al quale qui ci si riferirà, ciò che risulta effettivamente definibile è il concetto di 

appartenenza: se “x appartiene a y” (in simboli x∈y; con “∉” si indica invece la non 

appartenenza) allora si dice che x è un elemento dell’insieme y. Se poi, per ogni x, ogni volta 

che x∈y vale anche che x∈z, allora si dice che “y è un sottoinsieme di z” (in simboli y⊆z). 

Dato un insieme universo X, un suo generico sottoinsieme y è allora definibile come una 

collezione {xi}, cioè elencando gli elementi xi che lo costituiscono, oppure equivalentemente 

come una funzione: 

 fy: X→{0,1} 
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che associa ad ogni elemento x dell’universo il valore fy(x), convenzionalmente assunto uguale 

a 1 se x∈y, e a 0 altrimenti. L’applicazione fy è chiamata “funzione caratteristica” del 

sottoinsieme y. Fissato un universo, esiste quindi una corrispondenza biunivoca tra sottoinsiemi 

e funzioni caratteristiche. Il fatto che per ogni coppia (elemento, sottoinsieme) valga una ed una 

sola delle relazioni ∈, ∉ evidenzia come il concetto di sottoinsieme sia fondato sulla logica 

classica, ed in particolare sul già citato principio del terzo escluso. In sostanza, il concetto di 

appartenenza che fonda la teoria degli insiemi è bivalente. 

Che il linguaggio naturale ammetta valori di attributi dal significato in un certo senso “sfumato” 

è un fatto noto. Asserendo, per esempio, che “questa persona è molto alta”, non è certo tipico 

voler alludere ad un significato a soglia per il concetto di “molto alto” (tale per cui 1,89 m 

potrebbe essere non-“molto alto” e 1,90 m “molto alto”). Se un’opzione è allora di considerare 

non formalizzabili in modo adeguato i concetti il cui significato sia, in questo senso, sfumato, 

una possibilità alternativa viene dal citato lavoro di L.Zadeh: generalizzare il concetto di 

sottoinsieme. 

Un sottoinsieme sfumato di un universo (non sfumato) X è un’“entità matematica” y definita 

da un’applicazione: 

 µy: X→[0,1] 

che associa ad ogni elemento x dell’universo un valore µy(x) nell’intervallo reale [0,1]. 

Rifacendosi alla semantica dei valori di appartenenza per sottoinsiemi “classici”, µy(x)=1 

definisce la (completa) appartenenza di x ad y, e µy(x)=0 definisce la (completa) non 

appartenenza di x ad y. I valori intermedi, in (0,1), sono allora utilizzati per definire gradi di 

appartenenza parziale di x ad y. L’applicazione µy è chiamata “funzione caratteristica 

generalizzata” del sottoinsieme sfumato y. Il concetto di appartenenza parziale viene 

conseguentemente formalizzato mediante un operatore di appartenenza multivalutato ∈α, 

α∈[0,1], che generalizza la coppia (∈, ∉), così che ∈≡∈α=1 e ∉≡∈α=0. Dunque x∈αy se e solo se 

µy(x)=α. 

La proprietà di “essere alto” può allora venire formalizzata senza la necessità di introdurre 

una soglia; per esempio x=2,00 m potrebbe definire un individuo “completamente alto”, 

µalto(2,00 m)=1; x=1,50 m potrebbe definire un individuo “completamente non alto”, µalto(1,50 

m)=0; e x=1,75 m potrebbe definire un individuo “abbastanza alto”, µalto(1,75 m)=0,5. 

Per semplicità, nel seguito si prenderanno in esame solo situazioni in cui l’universo X ha 

cardinalità finita. In tali casi, ogni sottoinsieme sfumato y di X può venire rappresentato come 

un insieme di coppie (elemento; valore di appartenenza dell’elemento al sottoinsieme sfumato), 

cioè: 
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 y = {(xi; µy(xi))}. 

Un’ulteriore annotazione: per come sono stati definiti, i sottoinsiemi sfumati generalizzano i 

sottoinsiemi “classici” (si consideri che {0,1}⊂[0,1]), e quindi i sottoinsiemi “classici” 

(chiamati con terminologia inglese crisp, cioè “netti”) sono particolari sottoinsiemi sfumati. 

Contestualità, soggettività e sfumatura 

La definizione di una proprietà è in generale contestuale e può essere dipendente da fattori 

soggettivi. Vogliamo esemplificare questa asserzione, mostrando inoltre le relazioni tra 

soggettività e sfumatura (in inglese: fuzziness). Si considerino nuovamente i concetti di 

“valvola chiusa” e “uomo alto”. “Chiusa” è un valore definito per l’attributo “luce” di una 

valvola sull’universo X=[0,lmax]; formalizzando tale valore come sottoinsieme sfumato di X, è 

possibile scegliere valori dell’universo per cui si giudica la valvola “abbastanza” chiusa. Il fatto 

di assegnare un determinato valore µchiusa(x) ad un certo elemento x dipende, tra l’altro, 

dall’utilizzo che viene fatto della valvola: per esempio, per una valvola utilizzata in un impianto 

per scopi di alimentazione si potrà giudicare µchiusa(lmax/10)=0,8 (cioè se la luce non è “troppo 

ampia” giudichiamo la valvola “piuttosto” (0,8) chiusa); d’altra parte, per una valvola di tenuta 

si potrà invece giudicare µchiusa(lmax/10)=0,3 (in tal caso si intende considerare “chiusa” la 

valvola solo se la sua luce è effettivamente molto ridotta). “Alto” è un valore definito per 

l’attributo “statura” di un uomo; nuovamente, formalizzando tale valore come sottoinsieme 

sfumato di X, è possibile assumere valori dell’universo per cui si giudica un certo individuo 

“abbastanza” alto. Tale assegnazione dipende, per altro, dal soggetto giudicante, e dall’insieme 

degli individui in esame: non c’è da stupirsi che un soggetto “basso” giudichi “piuttosto alti” 

anche individui che un soggetto “alto” giudicherebbe “piuttosto bassi”. E così µalto(1,70 m)=0,4 

nel contesto di un insieme di individui watussi, ma µalto(1,70 m)=0,8 per un insieme di pigmei. 

Che l’attribuzione di significato ai valori di attributi sia dipendente dal contesto e da aspetti 

soggettivi è un fatto di natura del tutto generale, non legato all’adozione di un formalismo non 

classico; anche volendo rappresentare il valore “uomo alto” mediante un sottoinsieme crisp, la 

dipendenza dal contesto e la soggettività sono presenti, come componenti caratteristiche del 

giudizio. Piuttosto, l’utilizzo di sottoinsiemi sfumati nella formalizzazione di valori consente 

un’eventuale maggior adeguatezza rispetto alle rappresentazioni classiche, come detto 

tipicamente basate sull’introduzione di soglie e su una logica dicotomica vero / falso. Quando 

un valore è giudicato in termini significativamente soggettivi, una sua rappresentazione in 

termini sfumati consente, per ogni elemento dell’universo, di specificare quanto l’elemento “è 

compatibile” con il valore, e non solo se lo è, come invece nel caso classico. 
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Insiemistica sfumata elementare 

Dato un universo X, si indica con P(X) l’insieme dei sottoinsiemi di X, generalmente 

chiamato “insieme potenza” (in inglese: power set) o “insieme delle parti” di X. In modo 

analogo, si chiama “insieme delle parti sfumate” l’insieme P’(X) dei sottoinsiemi sfumati di X. 

Da quanto si è detto in precedenza è chiaro che P’(X)⊂P’(X). Essendo P’(X) un insieme di 

sottoinsiemi, sono definite in modo significativo su di esso delle relazioni ed operazioni che ne 

qualificano la natura insiemistica. Nelle definizioni che seguono, si potrà notare come tali 

relazioni ed operazioni generalizzino le corrispondenti relazioni ed operazioni classiche, 

definite su P(X). Essendo y,z∈P’(X) sottoinsiemi sfumati di un universo X: 

* y e z sono uguali, y=z, se per ogni x∈X, µy(x)= µz(x) 

* y è incluso in z, y⊆z, se per ogni x∈X, µy(x)≤ µz(x) 

* si definisce complemento di y, −y, il sottoinsieme sfumato avente la funzione caratteristica: 

 µ−y(x) = 1−µy(x) 

* si definisce unione di y e z, y∪z, il sottoinsieme sfumato avente la funzione caratteristica: 

 µ y∪z(x) = max (µy(x), µz(x)) 

* si definisce intersezione di y e z, y∩z, il sottoinsieme sfumato avente la funzione 

caratteristica: 

 µ y∩z(x) = min (µy(x), µz(x)) 

* si definisce cardinalità di y, #y, il valore: 

 #y = Σi µy(xi) 

* si definisce normalizzato y se esiste almeno un x∈X: µy(x)=1 

* si definiscono supporto e nucleo di y rispettivamente i sottoinsiemi crisp: 

 Supp(y) = {x∈X: µy(x)>0} 

 Nucl(y) = {x∈X: µy(x)=1} 

così che un sottoinsieme sfumato è normalizzato se e solo se il suo nucleo è non nullo. 

Unione ed intersezione di y e z sono dunque rispettivamente il minimo sottoinsieme sfumato 

che include y e z, ed il massimo sottoinsieme sfumato incluso in y e z. Si dimostra facilmente 

che su P’(X) valgono ancora le leggi di De Morgan: 

 −y∪−z = −(y∩z) 

e la sua duale. 

Inoltre, si noti come la cardinalità di un sottoinsieme sfumato non sia necessariamente un 

numero intero (ma il fatto di avere una cardinalità intera non è condizione sufficiente per 

identificare i sottoinsiemi crisp). 
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Generalmente si considera la normalizzazione di un sottoinsieme sfumato y una 

caratteristica di “buona definizione” del valore formalizzato mediante y, perché se y è 

normalizzato almeno un elemento dell’universo è appunto completamente appartenente ad esso. 

D’altra parte, è facile mostrare che la normalizzazione è proprietà che in generale non si 

conserva, per esempio per intersezione. 

Qualche esempio 

Sottoinsiemi sfumati di un universo numerico vengono chiamati numeri sfumati. Si 

consideri in X={1,2,...,9,10} il concetto di “numero piccolo”. Mentre “numero maggiore di 7” 

ha una definizione formale che non richiede un intervento soggettivo (“numero maggiore di 

7”={(1;0), (2;0), …, (7;0), (8;1), (9;1), (10;1)}), si presentano modalità alternative per 

formalizzare il concetto di “numero piccolo”; potrebbe essere, per esempio {(1;1), (2;1), 

(3;0,8), (4;0,5), (5;0,2), (6;0), …, (10;0)}, per cui 1 e 2 sono piccoli, i numeri maggiori di 5 

sono non piccoli, e 3, 4 e 5 sono “abbastanza” piccoli). Mediante le operazioni insiemistiche 

elementari si possono allora ottenere, per esempio: 

“non piccoli”: 

 −y={(1;0), (2;0), (3;0,2), (4;0,5), (5;0,8), (6;1), …, (10;1)}; 

“piccoli o non piccoli”: 

 y∪−y ={(1;1), (2;1), (3;0,8), (4;0,5), (5;0,8), (6;1), …, (10;1)}; 

“piccoli e non piccoli”: 

 y∩−y={(1;0), (2;0), (3;0,2), (4;0,5), (5;0,2), (6;0), …, (10;0)}. 

Ricordando che per un generico sottoinsieme classico vale che y∪−y=X e y∩−y=∅, si è in 

grado di apprezzare la sensibile differenza tra insiemistica classica e sfumata. Per la sua 

rilevanza, comunque, questo fatto verrà ripreso in modo approfondito successivamente. 

Si ricordi che una generica relazione binaria su X (per esempio una relazione di equivalenza 

o di ordine parziale) è rappresentabile come un sottoinsieme dell’universo X×X, cioè come un 

insieme ordinato di coppie di elementi di X. Dal concetto di sottoinsieme sfumato è perciò 

immediato giungere a quello di relazione sfumata, intesa come sottoinsieme sfumato di X×X. 

E’ comunque istruttivo prendere esplicitamente in esame un esempio di relazione, mostrandone 

varie possibilità di formalizzazione. Si intenda formalizzare la relazione di “quasi uguaglianza” 

≅ sull’insieme X=[0,10]: 

* prima soluzione, precisa: xi≅ xj se e solo se xi≡xj (cioè due numeri sono “quasi uguali” se e 

solo se sono identici); 
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* seconda soluzione, imprecisa: xi≅ xj se e solo se |xi−xj|≤k, per un certo k≥0 (cioè due 

numeri sono “quasi uguali” se e solo se sono distanti al più di un valore di soglia k); 

* terza soluzione, imprecisa e sfumata (per esempio): date due soglie 0≤k1<k2, xi≅αxj 

(scrittura equivalente: ≅(xi, xj)=α), dove: 

 α=1   se | xi−xj |≤k1 

 α=
|xi−xj |− k2

 k1− k2
 se k1<| xi−xj |≤k2 

 α=0   altrimenti 

(cioè due numeri sono completamente “quasi uguali” se e solo se sono distanti al più di un 

valore di soglia k1; sono completamente non “quasi uguali” se e solo se sono distanti più di un 

secondo valore di soglia k2; e sono “abbastanza” “quasi uguali” se la loro distanza è intermedia 

tra le due soglie, con valori di “quasi uguaglianza” decrescenti linearmente in funzione della 

distanza reciproca). 

Si ricordi che una partizione (in senso classico) di un universo X è una collezione {yi} di 

sottoinsiemi di X mutuamente esclusivi ed esaustivi, cioè tale che: 

 per ogni i,j, i≠j, yi ∩ yj =∅ 

 ∪i yi =X 

Si verifica facilmente che in termini di funzioni caratteristiche tale definizione si può 

riformulare come: 

 per ogni x∈X, Σi µyi(x)=1 

espressione immediatamente adottabile anche nel caso di funzioni caratteristiche generalizzate, 

e che  definisce una partizione sfumata, cioè una collezione di sottoinsiemi sfumati di un 

universo, in un senso generalizzato ancora mutuamente esclusivi ed esaustivi. 

Sottoinsiemi sfumati come collezioni di sottoinsiemi crisp 

Si intende giungere ad enunciare un teorema di rappresentazione, che mostra come un 

sottoinsieme sfumato sia univocamente individuato da un’opportuna collezione di sottoinsiemi 

crisp. A tal fine, si definisce “sottoinsieme di livello α” (in inglese: α-cut) di un sottoinsieme 

sfumato y di X l’insieme crisp: 

 yα = {x∈X: µy(x)≥α} 

per α∈[0,1]. Dunque l’α-cut di y è l’insieme di elementi dell’universo che appartengono ad y 

con grado almeno α (al proposito, si noti che dunque Nucl(y)= yα=1). 

Si consideri ora un generico sottoinsieme sfumato y di un universo X; per l’ipotesi che X sia 

finito, la funzione caratteristica generalizzata µy non sarà mai suriettiva su [0,1]; si indichi con 
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I(µy) l’immagine di µy (dunque I(µy)⊂[0,1] e #I(µy)≤#X<∞). Si costruisca una collezione di 

sottoinsiemi crisp {yα} di X, α∈I(µy), tale che yα1⊆ yα2 se α1≥α2 (tale proprietà viene detta di 

“monotonicità nell’inclusione”: ogni sottoinsieme della collezione è incluso nei precedenti), e 

yα=0=X. Allora vale il seguente teorema: esiste (e sotto particolari condizioni è unico) un 

sottoinsieme sfumato y di X tale che per ogni α∈I(µy), yα è l’α-cut di y. Dunque ogni 

sottoinsieme sfumato di un universo finito è esprimibile come una collezione finita e monotona 

nell’inclusione di sottoinsiemi crisp. 

Struttura dell’insieme delle parti sfumate 

In precedenza si è introdotta la notazione P’(X) per indicare l’insieme dei sottoinsiemi 

sfumati di un universo X, avendo notato che P(X)⊂P’(X), dove con P(X) si rappresenta 

l’insieme dei sottoinsiemi crisp dello stesso universo X. 

E’ noto che P(X) è un’algebra booleana, cioè è, rispetto alle operazioni ∪, ∩ un reticolo, 

con un elemento massimo X, un elemento minimo ∅, che gode delle proprietà di distributività e 

di complementazione (si ricordi che un reticolo si dice complementato se ad ogni elemento y 

nel reticolo corrisponde univocamente un elemento y’, ancora nel reticolo, tale che: 

 y∪y’ = X 

 y∩y’ = ∅ 

nel nostro caso y’=−y). 

E’ semplice mostrare che rispetto alle operazioni di unione ed intersezione precedentemente 

introdotte P’(X) stesso è un reticolo, di cui P(X) è un sottoreticolo, con gli stessi elementi 

estremali X, ∅. Si è già mostrato che si danno sottoinsiemi sfumati per cui y∪−y≠X e y∩−y≠∅, 

dunque per i quali la proprietà di complementazione non è verificata. In generale, si dimostra 

che vale il seguente risultato: P(X) è il massimo sottoreticolo complementato di P’(X). In altri 

termini, sull’insieme dei sottoinsiemi sfumati di X non riducibili a sottoinsiemi crisp (cioè la 

cui funzione caratteristica generalizzata ha un’immagine non coincidente con {0,1}) la 

complementazione non è mai verificata. In effetti, su P’(X) valgono le seguenti espressioni, che 

generalizzano la proprietà di complementazione: 

 per ogni x∈X, µy∪−y(x)≥½  

 per ogni x∈X, µy∩−y(x)≤½  

Se ne può concludere che sfumatura e complementazione sono caratteristiche incompatibili. La 

portata di questo risultato si può apprezzare ricordando che le due espressioni che definiscono 

la complementazione sono sostanzialmente interpretabili come gli equivalenti insiemistici dei 
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principi logici del terzo escluso (la disgiunzione di una proposizione con la sua negazione è una 

tautologia) e di non contraddizione (la congiunzione di una proposizione con la sua negazione è 

una contraddizione), gli equivalenti delle proposizioni tautologia e contraddizione essendo X e 

∅ rispettivamente. Dunque, se per esempio si formalizza il concetto di “numero piccolo” in 

termini sfumati, in generale si potranno avere dei numeri che non sono completamente “piccoli 

o non piccoli”, e dualmente dei numeri che sono almeno un po’ “piccoli e non piccoli”. 

Misure di precisione e di sfumatura 

Per quanto visto finora, la modalità con cui un valore viene formalizzato (elemento, 

sottoinsieme crisp o sottoinsieme sfumato dell’universo) sembra determinare, almeno 

qualitativamente, l’eventuale imprecisione attribuita al valore stesso. Ma non è stato ancora 

preso in esame il problema della quantificazione del grado di precisione del valore. A questo 

scopo si possono introdurre due classi di funzioni (sovente dette “misure”, anche se questo 

termine non va inteso nel senso di Lebesgue, trattandosi di funzioni non necessariamente 

additive), per quantificare il grado di precisione ed il grado di sfumatura di un valore 

formalizzato come sottoinsieme sfumato. Si definisce misura di precisione (o di specificità) una 

funzione Prec che verifichi le seguenti condizioni: 

 Prec : P’(X) → [0,1] 

 Prec(y)=1 se y è un singleton di X 

 Prec(y1)≤Prec(y2) se y1⊇y2 

dunque una funzione che associa a sottoinsiemi sfumati di un universo X un numero reale, 

convenzionalmente nell’intervallo [0,1], dove con Prec(y)=1 si indica un sottoinsieme sfumato 

giudicato massimamente preciso. Le due condizioni ulteriori specificano rispettivamente che la 

“rappresentazione per elementi” è massimamente precisa, e che un sottoinsieme sfumato A 

contenente un sottoinsieme sfumato B non può rappresentare un valore più preciso di quello 

rappresentato da quest’ultimo (perché, qualitativamente, più “generico”). La condizioni 

indicate non identificano una funzione, ma una classe di funzioni. Una specifica misura di 

precisione può essere caratterizzata mediante un’ulteriore condizione (che naturalmente si 

impone sia compatibile con le precedenti); per esempio: 

 Prec(A) = (#y)−1 = (Σx∈X µy(x))−1 

per cui è però necessario eliminare dal dominio di Prec (per mantenere il codominio [0,1]) i 

sottoinsiemi sfumati, non normalizzati, a cardinalità minore di 1, ed in particolare l’insieme 

vuoto (qual è la sua precisione?). Da questa definizione si deduce, tra l’altro, che un 

sottoinsieme crisp può essere più impreciso di uno sfumato (per esempio nell’universo {1, 2, 
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…, 10} “numero maggiore di 2” è un concetto non sfumato ma meno preciso di “numero quasi 

uguale a 10”), e dunque che la generalizzazione da crispness a fuzziness non comporta 

necessariamente un incremento di imprecisione: sfumatura e imprecisione sono caratteristiche 

non dipendenti l’una dall’altra. Si può introdurre una seconda classe di misure, per quantificare 

il grado di sfumatura degli elementi di P’(X). Una misura Fuzz è definita come: 

 Fuzz : P’(X) → [0,1] 

 Fuzz(y)=0 se y è un sottoinsieme crisp di X (cioè se l’immagine di µy è {0,1}) 

 Fuzz(y)=1 se µy(x)=1/2 

 Fuzz(y1)≤Fuzz(y2) se µy1(x)≤ µy2(x) per µy2(x)≤1/2 

     µy1(x)≥ µy2(x) per µy2(x)>1/2 

e quindi la sfumatura minima si ha nel caso di sottoinsiemi crisp, mentre il sottoinsieme 

sfumato massimamente sfumato è non normalizzato e ogni elemento dell’universo appartiene 

ad esso solo parzialmente (1/2); l’ultima condizione, infine, consente di interpretare il grado di 

sfumatura come un grado di “non crispness”, per cui un sottoinsieme sfumato è tanto meno 

sfumato quanto più si avvicina ad un sottoinsieme classico. Come nel caso delle misure di 

precisione, tali condizioni non definiscono univocamente una misura di sfumatura; una 

condizione ulteriore che, per esempio, si assume è: 

 Fuzz(y)= 
2
N  Σx∈X µy∩−y(x) 

essendo N la cardinalità di X, per cui la sfumatura di un sottoinsieme sfumato y viene correlata 

con la cardinalità di y∩−y, e dunque con la “distanza” dalla contraddittorietà del valore 

formalizzato da tale sottoinsieme sfumato; qualitativamente, un sottoinsieme sfumato è tanto 

più sfumato quanto più falsifica il principio di non contraddizione. 

 

 

La rappresentazione dell’incertezza 

Ancora sul concetto di incertezza 

In precedenza si è definita incerta una proposizione la cui verità non può essere stabilita in 

modo definito. Avendo inoltre ipotizzato di considerare una tipica proposizione come 

strutturata in una tripla <cosa, attributo, valore>, si può notare che tale rappresentazione non 

consente di formalizzare né se la proposizione è vera (in senso qualitativo), né tanto meno 



Liuc papers, n.28, marzo 1996 

16 

quanto è vera (in senso quantitativo). In riferimento all’assunzione che ad ogni proposizione sia 

associabile un valore di verità, la rappresentazione <cosa, attributo, valore> può essere quindi 

estesa a: 

 <<cosa, attributo, valore>, grado di certezza> 

dove appunto alla proposizione <cosa, attributo, valore> risulta associato un grado di certezza 

(o verità). Nel seguito, si prenderanno in considerazione varie modalità per formalizzare tale 

grado di certezza, dapprima come un valore di verità di un’opportuna logica, quindi in termini 

probabilistici, ed infine mediante una classe di misure di incertezza che generalizzano la misura 

di probabilità stessa. 

L’approccio logico: richiami alla logica proposizionale classica 

Secondo la logica delle proposizioni classica, si considerano come termini primitivi 

proposizioni e valori di verità, questi ultimi elementi dell’insieme {Vero, Falso} (per brevità 

indicati nel seguito come {1, 0}); si dice allora funzione di verità una funzione: 

 v: {y} → {1, 0} 

che associa ad ogni proposizione y un valore di verità. Inoltre si considerano definiti dei 

connettivi (od operatori), mediante i quali costruire nuove proposizioni a partire da 

proposizioni predefinite; in simboli: 

 ¬ (operatore unadico di negazione: ¬y, “non y”) 

 ∧ (operatore diadico di congiunzione: y∧z, “y e z”) 

 ∨ (operatore diadico di disgiunzione: y∨z, “y o z”) 

 → (operatore diadico di implicazione: y→z, “y implica z”) 

 ≡ (operatore diadico di equivalenza: y≡z, “y è equivalente a z”) 

Problema basilare di interpretazione per questa logica è dunque il calcolo del valore di verità 

di una proposizione composta mediante uno o più di tali connettivi, a partire dai valori di verità 

delle proposizioni componenti. A questo fine, una sintetica rappresentazione è data dalle note 

tavole della verità: 

 

y ¬y  y∧z 0 1  y∨z 0 1  y→z 0 1  y≡z 0 1 
0 1  0 0 0  0 0 1  0 1 1  0 1 0 
1 0  1 0 1  1 1 1  1 0 1  1 0 1 
 

per cui, per esempio, se y è vero ¬y è falso, se y è vero e z è falso y∨z è vero, e se y è vero e z è 

falso y→z è falso. Aspetto caratteristico di tali connettivi è la verofunzionalità, cioè il fatto che 

il valore di verità di una proposizione composta è funzione solo dei valori di verità delle 
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proposizioni componenti. Formalmente, si dice “verofunzionale” un connettivo OP se è definita 

una funzione f da valori di verità a valori di verità tale che v(OP(y1, y2, y3, …))=f(v(y1), v(y2), 

v(y3), …). I connettivi indicati non sono reciprocamente indipendenti, e dunque il loro insieme 

non è minimale; per esempio, è semplice mostrare che y→z è equivalente a ¬y∨z (cioè che la 

proposizione (y→z)≡(¬y∨z) è tautologica). 

Avendo già introdotto qualitativamente i principi del terzo escluso e di non contraddizione, è 

semplice mostrare formalmente che, a partire dalla definizione dei connettivi sopra illustrata, 

effettivamente v(y∨¬y)=1 e v(y∧¬y)=0, indipendentemente da v(y), e dunque che tali principi 

sono validi nell’ambito della logica classica. Nella prospettiva della rappresentazione 

dell’incertezza, è chiaro che la logica classica in sé è scarsamente adeguata, dato che i due 

valori di verità, vero e falso, sono comunque considerati certi (sono cioè interpretabili come: 

“certamente vero” e “certamente falso”). 

L’approccio logico: la soluzione delle logiche modali 

La considerazione della possibile non adeguatezza dell’approccio logico classico nella 

formalizzazione della certezza di proposizioni risale al mondo classico stesso. Aristotele, per 

esempio, colse aspetti di problematicità nell’interpretazione di proposizioni relative ad un 

futuro contingente. Esaminiamo brevemente (e in modo essenzialmente qualitativo ed 

informale), dal punto di vista della rappresentazione dell’incertezza, due classi di logiche non 

classiche: le logiche modali e le logiche multivalori 

La soluzione delle logiche modali consiste nel qualificare la verità delle proposizioni, senza 

(necessariamente) modificare l’insieme classico dei valori di verità {vero, falso}, mediante 

l’introduzione di operatori che alterano l’interpretazione delle proposizioni. Mentre la logica 

classica semplicemente asserisce la verità di una proposizione, un operatore modale consente di 

qualificare tale verità: per esempio “Ay” potrebbe essere interpretato come “penso che y sia 

vero”. Alcuni esempi di modalità sono: 

* in logica modale: “y è necessariamente vero” 

* in logica temporale: “y sarà vero in qualche momento del futuro” 

* in logica probabilistica: “y è probabile” 

* in logica epistemica: “y è creduto vero” (o “si sa che è vero”) 

Anche dal punto di vista degli assiomi, tipicamente queste logiche si basano sulla logica 

classica, caratterizzandola ulteriormente. Per esempio, gli assiomi della logica proposizionale 

epistemica sono (con By si intende dunque che “y è creduto vero”): 

tutti gli assiomi della logica classica 
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(By & B(y→z)) → Bz (una sorta di modus ponens epistemico) 

−By → B−By (non credere che y implica di credere di non credere che y) 

By → BBy (credere che y implica di credere di credere che y) 

By → −B−y (credere che y implica di non credere che non y) 

e possibilmente: 

By → y (probabilmente accettabile non tanto nell’interpretazione “credere che y implica che 

y”, quanto come “sapere che y implica che y”, che qualifica l’insieme delle “cose 

conosciute come vere” come un sottoinsieme delle “cose vere”). 

Non si approfondirà qui ulteriormente l’argomento delle logiche modali. 

L’approccio logico: le logiche multivalori 

Le logiche multivalori (un testo di riferimento al riguardo è [Rescher 1969]) generalizzano 

la logica classica estendendone l’insieme dei valori di verità, mediante l’introduzione di valori 

aggiuntivi. La molteplicità dei sistemi di logiche multivalori storicamente definiti è dovuta alle 

differenze sulla cardinalità dell’insieme dei valori di verità e sulla definizione dei connettivi 

logici, nonché sull’interpretazione da assegnare ai valori di verità aggiuntivi a Vero e Falso. In 

un lavoro del 1920, J.Lukasiewicz presentò per la prima volta la formalizzazione di una logica 

multivalori, a 3 valori. Questa la sua introduzione all’argomento: «posso assumere senza 

contraddizione che la mia presenza a Varsavia ad un certo momento dell’anno prossimo, per 

esempio il 21 dicembre a mezzogiorno, non sia attualmente determinata né positivamente, né 

negativamente. Quindi è possibile, ma non necessario, che io sia a Varsavia in quella data. 

Sulla base di questa assunzione, la proposizione “Sarò a Varsavia a mezzogiorno del 21 

dicembre dell’anno prossimo” non è attualmente né vera né falsa. Perché, se fosse vera, la mia 

futura presenza a Varsavia sarebbe necessaria, contrariamente a quanto assunto. E, d’altra 

parte, se fosse falsa, la mia futura presenza a Varsavia sarebbe impossibile, ancora in 

contraddizione con le assunzioni. Quindi la proposizione considerata non è attualmente né vera 

né falsa, e deve possedere un terzo valore, diverso da “0” o falsità ed da “1” o verità. Possiamo 

designare tale valore con “ ½”. Esso rappresenta “il possibile”, ed è un terzo valore, intermedio 

tra “vero” e “falso”. Il sistema di logica proposizionale a 3 valori deve la sua origine a questa 

linea di pensiero» (citazione tratta da [Mc Call 1967]). Interpretando quindi come “neutro”, o 

“indeterminato”, il terzo valore di verità, Lukasiewicz propose le seguenti tavole della verità 

(per semplicità vengono considerati solo i connettivi ¬, ∧, ∨): 

 

y ¬ y  y∧z 0 ½ 1  y∨z 0 ½ 1 
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0 1  0 0 0 0  0 0 ½ 1 
½ ½  ½ 0 ½ ½  ½ ½ ½ 1 
1 0  1 0 ½ 1  1 1 1 1 

 

da cui si evidenzia come il valore aggiuntivo “1/2” sia considerato effettivamente intermedio tra 

“0” e “1”, più che Falso ma meno che Vero. E’ interessante notare come a partire dallo stesso 

insieme di valori di verità siano state proposte anche differenti interpretazioni del valore “½”, e 

quindi diverse modalità di combinazione dei valori di verità. Per esempio “½” è stato 

interpretato come “intrattabile”, “indecidibile”, da cui: 

 

y ¬ y  y∧z 0 ½ 1  y∨z 0 ½ 1 
0 1  0 0 0 0  0 0 ½ 1 
½ ½  ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ 
1 0  1 0 ½ 1  1 1 ½ 1 

 

Nel 1930 ancora Lukasiewicz propose come estensione alla sua logica a 3 valori una logica a 

valori numerabili, in [0,1], i cui connettivi (ovviamente non definibili mediante tavole della 

verità) sono: 

 v(¬y) = 1−v(y) 

 v(y∨z) = max(v(y), v(z)) 

 v(y∧z) = min(v(y), v(z)). 

Per queste logiche le proposizioni y∨¬y e y∧¬y cessano di essere rispettivamente una 

tautologia ed una contraddizione (per esempio se v(y)=½ allora v(y∨¬y)=½); sembra quindi 

plausibile considerare “non classiche” tali logiche. D’altra parte, analogamente alla logica 

classica queste logiche multivalori sono ancora verofunzionali. Dal punto di vista della 

rappresentazione dell’incertezza, ciò può apparire come un limite: verofunzionale è in questo 

senso sinonimo di “non contestuale”; la verità (l’incertezza) di una proposizione composta è 

funzione solo della verità delle proposizioni componenti, e non anche di ulteriori proposizioni, 

che ne qualifichino appunto il contesto (un esempio di logica multivalori non verofunzionale è 

la cosiddetta “logica probabilistica”, secondo cui la misura di probabilità è interpretata come 

una funzione di verità; allora v(y∨z) non è più solo funzione di v(y) e v(z); infatti, in tal caso: 

v(y∨z)= v(y)+ v(z)−v(y∧z). 

Un’ultima considerazione: concettualmente si possono porre in corrispondenza i connettivi 

logici (negazione, congiunzione, disgiunzione) rispettivamente con gli operatori insiemistici 

(complemento, intersezione, unione). Si sarà notato allora come tale corrispondenza sia 

presente anche tra la logica di Lukasiewicz a valori numerabili e l’insiemistica sfumata secondo 

Zadeh: l’intervallo reale [0,1] è insieme dei valori di verità per la prima ed insieme dei valori di 
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appartenenza per la seconda, e connettivi logici ed operatori insiemistici corrispondenti sono 

definiti in modo formalmente identico. 

Lasciamo, a questo punto, questa breve panoramica sulla rappresentazione dell’incertezza in 

ambito logico, e presentiamo un esempio, che riprenderemo nel seguito più volte, per mostrare, 

anche in termini comparativi, le caratteristiche dei vari schemi di rappresentazione 

dell’incertezza che via via saranno introdotti. 

Un esempio: introduzione 

Si consideri un insieme di 5 individui, {a, b, c, d, e}, ognuno in grado di inviare un generico 

segnale ad almeno un secondo individuo; ad ogni istante (il tempo viene considerato discreto), 

ogni individuo invia un segnale ad uno ed uno solo degli individui a cui può trasmettere. Il fatto 

che ad un certo istante un certo individuo i invii un segnale ad un secondo individuo j comporta 

come unico vincolo che nello stesso istante i non può inviare altri segnali, ma non ha alcuna 

influenza sulle possibilità di trasmissione degli altri individui. In particolare, quindi, ogni 

individuo ad ogni istante può ricevere zero o più segnali, compatibilmente con lo schema delle 

possibilità di trasmissione. In questi termini, le condizioni congiunte che ogni individuo possa 

trasmettere ad uno o più altri individui ma che ad ogni istante invii effettivamente un solo 

segnale nel caso in cui almeno un individuo possa trasmettere ad almeno due individui 

comportano la presenza di incertezza sull’effettivo ricevimento di segnali; in altri termini, 

mentre la possibilità di trasmissione è chiaramente formalizzata, la certezza (o necessità) di 

trasmissione (e quindi di ricezione) non è parte delle ipotesi, né da esse è in generale 

direttamente deducibile. 

Lo schema delle possibilità di comunicazione definisce una relazione diadica R sull’insieme 

degli individui, per cui R(i, j) se e solo se i può inviare segnali a j. Tale relazione in generale 

non è simmetrica (perché R(i, j) non implica R(j, i)) e non è transitiva (perché R(i, j) e R(j, k) 

non implicano R(i, k)). Tale relazione è rappresentabile dal seguente grafo orientato, in cui una 

freccia da i a j significa che i può inviare un segnale a j. 

 
Dunque gli individui a e b possono inviare segnali ad un solo individuo, mentre c, d ed e 

possono inviare segnali a due individui. Nel grafo non appaiono “auto-loops” (frecce che 
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partono ed arrivano allo stesso nodo), per formalizzare il fatto che si assume che un individuo 

non possa inviare segnali direttamente a se stesso. 

Si è interessati a rispondere a domande del tipo: ad un certo istante un individuo i riceverà 

un segnale? Dopo quanti istanti un segnale inviato da i raggiungerà j? E’ possibile a i di inviare 

segnali a j in al più N istanti successivi (cioè con N-1 “intermediari”)? Per giungere ad una 

risposta a questi interrogativi, si introduce un secondo modo di formalizzare la relazione, 

mediante una “matrice di connessioni” G, di dimensioni 5x5, per cui l’elemento (i,j) ha valore 1 

se e solo se i può comunicare con j, e 0 altrimenti. Si ha dunque: 

 G= 

0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0

 

Una semplice analisi della matrice G mostra, tra l’altro, che: 

* la riga i-esima di G esprime la funzione caratteristica corrispondente al sottoinsieme di 

elementi a cui i può inviare un segnale; 

* la colonna j-esima di G esprime la funzione caratteristica corrispondente al sottoinsieme di 

elementi da cui j può ricevere un segnale. 

Si mostra allora che l’elemento (i,j) della matrice Gk (G moltiplicata per se stessa k volte) 

rappresenta il numero di modi con cui i può inviare segnali a j in k passi, da cui discende inoltre 

che l’elemento (i,j) della matrice: 

 ∑
n=1

k
Gn 

rappresenta il numero di modi con cui i può inviare segnali a j in al più k passi. Per esempio: 

 G2= 

0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
2 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 0 1

 

per cui c può inviare segnali a a in due passi in due modi diversi (c→b→a, c→d→a), e con e in 

un solo modo (c→d→e). L’incertezza relativa all’effettivo ricevimento di segnali viene 

caratterizzata classicamente specializzando la possibilità di invio di segnali mediante una 

misura di probabilità. Prima di riconsiderare l’esempio in questa prospettiva, vengono 

richiamati alcuni tra i concetti basilari della teoria della probabilità. 
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L’approccio probabilistico 

Dato un universo X, si consideri un suo insieme di sottoinsiemi Q(X)⊆P(X) tale che per y, 

z∈Q(X) si abbia −y∈Q(X) e y∪z∈Q(X) (si mostra che queste condizioni implicano che anche 

y∩z∈Q(X)). Allora una misura di probabilità Pr su Q(X) è definita come: 

 Pr: Q(X) → [0,1] 

 Pr(∅)=0; Pr(X)=1 

 Pr(y∪z)=Pr(y)+Pr(z) se A∩B=∅ 

A rigore, la condizione Pr(X)=1 non è formalmente necessaria, perché deducibile dalle altre, 

ma si è preferito indicarla esplicitamente per ragioni di chiarezza espositiva. E’ chiaro, inoltre, 

che la condizione effettivamente caratterizzante è la terza, detta di additività (finita), che per 

generalità si sarebbe potuta scrivere per n≥2 sottoinsiemi mutuamente disgiunti, la probabilità 

della cui unione è in tal caso calcolata come la somma delle probabilità di ognuno dei 

sottoinsiemi (e, in generale, vale che Pr(y∪z)=Pr(y)+Pr(z)−Pr(y∩z)). Si consideri una funzione: 

 p: X → [0,1] 

 Σx∈X p(x)=1 

(si ricordi che si assume #X<∞), che viene chiamata distribuzione di probabilità, e che può 

essere pensata come una misura di probabilità definita solo sugli elementi dell’universo; 

essendo gli elementi mutuamente disgiunti, la seconda condizione esprime allora 

contemporaneamente le condizioni di normalizzazione Pr(X)=1 e di additività. Da una funzione 

di distribuzione p si ottiene una misura di probabilità mediante: 

 Pr(y) = Σx∈y p(x) 

Dati due insiemi y, z∈Q(X), la probabilità di y condizionata a z, in simboli Pr(y|z), cioè la 

probabilità di y “a partire dalla conoscenza” di z (per esempio, la probabilità che accada y a 

partire dal fatto che z è accaduto), è definita come: 

 Pr(y|z) = 
Pr(y∩z)

Pr(z)  

Può allora accadere che Pr(y|z)=Pr(y) (per sostituzione nella precedente formula, ciò è 

equivalente a Pr(y∩z)=Pr(y)Pr(z)), cioè che y non dipenda, nella sua probabilità, da z; in tal 

caso i due insiemi si dicono stocasticamente indipendenti. Nel caso particolare in cui due 

insiemi siano mutuamente disgiunti e stocasticamente indipendenti, la probabilità della loro 

disgiunzione (“un insieme o l’altro”) è data dalla somma delle probabilità dei due insiemi, 

mentre la probabilità della loro congiunzione (“un insieme e l’altro”) è data dal prodotto delle 

probabilità dei due insiemi. 
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Ripresa dell’esempio in termini probabilistici 

Avendo formalizzato lo schema di trasmissione tra individui come: 

 G= 

0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0

 

si supponga, sulla base di adeguate ulteriori informazioni, di caratterizzare tale schema in senso 

probabilistico, mediante una matrice GPr, tale che GPr(i,j)=Pr(i→j) rappresenti la probabilità che 

i invii un segnale a j. Allora, per esempio: 

 GPr= 

0 0 1 0 0
1 0 0 0 0

0 .5 0 .5 0
.5 0 0 0 .5
.7 0 0 .3 0

 

dove naturalmente, per “compatibilità” tra G e GPr, si attribuisce un valore di probabilità 

positivo alla trasmissione i→j (cioè GPr(i→j)>0) solo se tale trasmissione è possibile (cioè solo 

se G(i→j)=1). Poiché ogni riga di tale matrice è relativa ad un determinato individuo emittente, 

e formalizza una distribuzione di probabilità sull’universo {a, b, c, d, e} (più precisamente 

sull’universo {i→a, i→b, i→c, i→d, i→e} per la riga i-esima), si deve porre la condizione di 

normalizzazione: 

 per ogni i, Σj GPr(i→j)=1 

Si è notato in precedenza che Gk(i,j) rappresenta il numero di modi con cui i può inviare segnali 

a j in k passi: ci si chiede ora se, e come, da GPr si può calcolare la probabilità che i invii segnali 

ad j in k passi. Tale probabilità è, ancora, GPr
k. Infatti, se si prende in esame, per esempio, 

GPr
2(c, a) e per brevità si indica ij al posto di GPr(i,j), tale elemento è calcolato come: 

 ca aa + cb ba + cc ca + cd da + ce ea 

cioè come una somma di prodotti. Ogni coppia (ogni addendo della somma) rappresenta (la 

probabilità di) una possibilità di trasmissione tra gli individui considerati, mentre ogni elemento 

di ogni coppia rappresenta (la probabilità di) uno dei due passi necessari alla relativa possibilità 

di trasmissione. Per come è stato schematizzato il problema, è chiaro, d’altra parte, che la 

probabilità del primo passo di ogni coppia non influenza né è influenzata dalla probabilità del 

secondo passo; dunque i due “eventi” sono stocasticamente indipendenti, e la probabilità che c 

trasmetta ad a via b è data perciò dalla probabilità che c trasmetta a b e che b trasmetta ad a; 

dunque dal prodotto delle due probabilità. Inoltre, i percorsi che un segnale può percorrere per 

giungere da c ad a sono mutuamente disgiunti, e quindi la probabilità che c trasmetta ad a 

attraverso il primo percorso o il secondo o … è data dalla somma delle probabilità attribuite ai 

singoli percorsi. 
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Che cos’è una probabilità? Qualche cenno al problema 

La definizione in senso assiomatico della misura di probabilità, dovuta a Kolmogorov negli 

anni ’30, specifica le condizioni formali che devono essere soddisfatte da un’assegnazione di 

numeri ad insiemi perché questi numeri possano essere chiamati delle “probabilità”, ma non 

chiarisce che cosa è una probabilità, e quindi lascia indefiniti gli aspetti semantici connessi al 

come assegnare una probabilità ad un insieme ed al come interpretare questa assegnazione. In 

termini molto schematici, si può considerare che siano state date tre differenti risposte a tale 

problema. 

Sulla base di una prima interpretazione, la probabilità di una proprietà sarebbe calcolata 

come il rapporto tra il numero di casi elementari (cioè di elementi dell’universo) favorevoli 

(cioè inclusi nell’insieme) ed il numero di casi riconosciuti possibili (tale numero coincide 

quindi con la cardinalità dell’universo), nell’ipotesi che i casi elementari siano equipossibili. 

Tale modalità di assegnazione di probabilità è adottata, per esempio, quando si stabilisce che 

lanciando un dado la probabilità di ottenere un numero pari è 1/2: i numeri pari, cioè quelli 

favorevoli, sono 3, i numeri possibili sono 6; 3/6=1/2. L’obiezione fondamentale sollevata 

contro questa interpretazione è relativa alla richiesta di equipossibilità dei casi possibili: 

classicamente, essa viene interpretata come un “principio di indifferenza”, secondo il quale N 

casi sono ugualmente incerti, quindi equipossibili, se non si dispone di conoscenze specifiche 

per ritenerne qualcuno più verosimile di altri. D’altra parte, volendo formalizzare tale 

equipossibilità si è inevitabilmente portati ad esprimerla come una equiprobabilità, creando così 

un’interpretazione circolare: come si potrebbe conoscere se due casi sono equiprobabili, prima 

di sapere come assegnare una probabilità ad essi? Ed inoltre: quale significato sarebbe 

attribuibile ad un’assegnazione di probabilità allorché l’insieme di “casi equipossibili” non sia 

dato (l’esempio tipico citato è quello delle probabilità di sopravvivenza di una persona, 

calcolate rispetto alla sua età, stilate ad uso delle compagnie di assicurazione)? 

Con l’intento esplicito di superare questa limitazione concettuale, in particolare a partire dal 

lavoro di R. Von Mises (si veda, per esempio, [Von Mises 1957]) in questo secolo è stata 

proposta una seconda interpretazione, secondo cui sarebbe connaturato con l’idea stessa di 

probabilità di un insieme il fatto di poter ripetere un numero significativamente elevato di volte 

l’esperimento nel quale l’insieme stesso viene sottoposto ad osservazione. Chiamando 

“frequenza relativa” dell’insieme il rapporto tra il numero di volte in cui l’insieme è stata 

effettivamente osservata e il numero di osservazioni effettuate, a partire dal fatto empirico che 

il valore di tale rapporto generalmente si stabilizza progressivamente all’aumentare del numero 

delle osservazioni, viene assunto come probabilità dell’insieme il limite del rapporto, al tendere 
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ad infinito del numero delle osservazioni. Sulla base di questa interpretazione, la probabilità di 

ottenere un numero pari lanciando uno specifico dado viene estrapolata dalla frequenza relativa 

dell’insieme, dopo un numero “sufficientemente” elevato di lanci. Non ponendo condizioni 

previe di equiprobabilità, tale approccio consentirebbe, per esempio, anzi di verificare tale 

equiprobabilità, tipicamente falsificata nel caso di “dado truccato”. D’altra parte, questa 

interpretazione frequentista limita significativamente l’insieme degli “oggetti probabilizzabili”, 

dato che evidentemente non ogni osservazione è di principio indefinitamente ripetibile. Ad 

un’analisi ancora più radicale, secondo cui le osservazioni sono di principio non ripetibili, 

perché ogni sistema fisico non può essere riportato esattamente ad uno stato precedente 

(considerando, per esempio, fenomeni di invecchiamento), tale interpretazione potrebbe 

addirittura essere considerata inapplicabile per questioni di principio. 

Sempre in questo secolo, B.De Finetti ha proposto un’ulteriore interpretazione del concetto 

di probabilità, basata su un approccio di tipo soggettivistico (ragione per cui vengono indicate 

come “oggettivistiche” le due precedenti interpretazioni) (si vedano, per esempio, gli scritti in 

[De Finetti 1989]). Riferendosi al fatto psicologico che il grado di certezza su un insieme 

generalmente viene inteso dipendere anche da fattori soggettivi quali la conoscenza che si ha 

dell’insieme e del contesto dell’osservazione, e l’importanza e la fiducia che si attribuiscono 

all’insieme, gli assiomi che definiscono la misura di probabilità stabiliscono, secondo questo 

approccio, le condizioni di “giudizio razionale” in presenza di incertezza. Su questa base, un 

criterio di assegnazione di valori di probabilità a specifiche proprietà non può che essere 

fondato sul parere soggettivo (è, per esempio, proposto un metodo che mette in relazione la 

probabilità di una proprietà con la cifra che si è disposti a scommettere sul suo accadimento). 

Questo approccio non pone limitazioni al dominio delle proposizioni probabilizzabili. Si 

consideri, per esempio, la proposizione “domani, 6 maggio 1996, pioverà a Milano”; per motivi 

diversi, le interpretazioni oggettivistiche non ammettono comunque che ad essa sia associato un 

valore di probabilità (salvo che nel caso banale di considerare come universo {“pioverà”, “non 

pioverà”}, quali sono in tal caso i “casi possibili”? E quali quelli “favorevoli”? E come ripetere 

l’osservazione?); in senso soggettivistico, invece, qualsiasi assegnazione è considerata di 

principio accettabile, purché, naturalmente, la somma delle probabilità attribuite alla 

proposizione ed alla sua negata sia unitaria. 

Si noti che, in quanto meno direttamente connessa con l’impostazione del presente lavoro, 

non viene presa in esame un ulteriore interpretazione, proposta da J.Keynes (si veda, per 

esempio [Keynes 1921]) e ripresa, fra gli altri, da R.Carnap, secondo cui la probabilità esprime 
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un grado di certezza attribuito alle relazioni logiche che connettono la proprietà in esame con le 

conoscenze di cui si dispone e che informano sulla sua possibile effettiva osservazione. 

Nelle prime pagine di svariati testi di calcolo delle probabilità e di statistica si trova 

l’asserzione secondo cui la probabilità sarebbe non un, ma il metodo di formalizzazione 

dell’incertezza. Naturalmente ciò è supportato dal fatto che nei casi in cui si ritengono 

applicabili le interpretazioni oggettivistiche la probabilità risulta immediatamente deducibile 

dai dati sperimentali (per esempio dalle frequenza relative), oltre che da una rilevante 

tradizione storica, che da oltre 300 anni vede appunto nella probabilità lo strumento da 

applicare per rendere trattabili formalmente le situazioni di incertezza. Ma nessun “teorema di 

unicità” stabilisce tale necessarietà. A partire dall’interpretazione soggettivistica, in particolare, 

si può porre il seguente problema: dato che, come si è visto, la misura di probabilità è 

effettivamente caratterizzata dall’assioma di additività, perché si dovrebbero considerare 

sinonimi “valutazione additiva” e “valutazione razionale”? Cioè: se pur è accettabile il fatto di 

considerare razionale una valutazione additiva, perché una valutazione non additiva deve 

essere, tout court, non razionale? 

Considerazioni su motivi di inadeguatezza dell’approccio probabilistico 

Un possibile motivo di non adeguatezza della probabilità come misura di incertezza emerge 

nella modalità con cui in termini probabilistici vengono formalizzate le situazioni di completa 

ignoranza sulla certezza delle proprietà considerate possibili. In accordo con il già citato 

“principio di indifferenza”, in tali casi come distribuzione di probabilità sull’universo X, per 

#X=N<∞, si assume che per ogni x∈X, p(x)=1/N, trattandosi quindi di una distribuzione 

uniforme. In sostanza, non disponendo di alcuna informazione specifica su particolari elementi 

di X, si minimizza il grado di certezza attribuito ad ognuno di essi, compatibilmente con la 

condizione di normalizzazione Σp(x)=1. Questo modo di procedere, però, non consente di 

distinguere, a proposito dei singoli elementi dell’universo, tra mancanza di conoscenze 

specifiche su una proprietà e conoscenze che portano ad attribuire una scarsa certezza alla 

proprietà stessa. Di principio, infatti, il grado di certezza attribuito in senso probabilistico alla 

proprietà nei due casi potrebbe coincidere, pur essendo riferito a “stati di conoscenza” 

chiaramente distinti. 

Si prendano in esame due esempi nei quali questa difficoltà sembra evidenziarsi 

significativamente. Un problema tipicamente analizzato in termini probabilistici è il seguente: è 

data un’urna contenente un numero N (per esempio N=30) noto di palline; ogni pallina ha un 

colore, scelto da un insieme noto di M (per esempio M=10) colori possibili; non è nota la 
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distribuzione delle palline per colore, essendo ammessi anche i casi estremi di palline tutte 

dello stesso colore o di assenza di palline di un certo colore. Il colore è l’unica caratteristica che 

distingue tra loro le palline, così che in una successione di estrazioni a caso di palline dall’urna 

si considera identica la probabilità di estrazione di ogni singola pallina. Dopo ogni estrazione, 

viene registrato il colore della pallina estratta, che quindi viene reinserita nell’urna. Il problema 

è di prevedere il colore della (k+1)-esima pallina estratta, sulla base dei colori osservati per le 

prime k palline. 

Per k=0, cioè prima della prima estrazione, non si hanno motivi per ritenere più certa 

l’estrazione di palline di un certo colore, e quindi sulla base del principio di indifferenza si 

devono ritenere equiprobabili i colori; si formalizza ciò mediante una distribuzione di 

probabilità uniforme, che associa il valore 1/M ad ogni colore. Se dopo un numero 

“sufficientemente” elevato di estrazioni non si saranno mai ottenute palline di un certo colore, 

si sarà disposti a ritenere “bassa” la probabilità di estrazione di palline di quel colore. Ma si 

supponga di trovarsi nel caso k<M (per esempio k=5), cosa che implica che si siano potute 

osservare palline di al più k colori diversi. La successione di k colori, relativi alle palline 

estratte, ha arricchito la conoscenza disponibile, per esempio indicando che palline di certi 

colori sono effettivamente presenti nell’urna; come si può formalizzare questo aumento di 

conoscenza? Tipicamente, si aumenterà la probabilità associata ai colori osservati, diminuendo 

corrispondentemente la probabilità dei colori non osservati, così che la distribuzione risulti 

ancora correttamente normalizzata. D’altra parte, a causa della condizione k<M non si sarebbe 

comunque potuto osservare palline di tutti i colori possibilmente presenti nell’urna. Essendo 

identica la probabilità di estrarre ogni singola pallina, perché allora si riduce la probabilità di 

colori di cui in effetti non si sa, ma nemmeno si sarebbe potuto sapere, ancora nulla di 

specifico? 

Riprendiamo un secondo esempio da [Shafer 1976]: si supponga di essere chiamati ad 

attribuire un grado di certezza alla proposizione y1= “il sistema di Sirio ha dei pianeti”. Non 

disponendo di significative informazioni al riguardo, che per esempio mettano in grado di 

ritenere più certa la proposizione y1 della sua negazione −y1=“il sistema di Sirio non ha dei 

pianeti”, si proporrà Pr(y1)=Pr(−y1)=1/2. In un contesto assolutamente indipendente, ci sia di 

nuovo chiesto di esprimere formalmente un grado di certezza a y2=“su un pianeta del sistema di 

Sirio esistono forme di vita”. In coerenza con il principio di indifferenza, ancora si 

assegnerebbe Pr(y2)=Pr(−y2)=1/2. 

E come ci si comporterebbe se, in un contesto ancora diverso, si volesse attribuire una 

probabilità a z1=“il sistema di Sirio non ha dei pianeti”, z2=“il sistema di Sirio ha dei pianeti 
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senza forme di vita”, z3=“il sistema di Sirio ha dei pianeti con delle forme di vita”? Si 

assegnerebbe ancora Pr(z1)=Pr(z2)=Pr(z3)=1/3? La terza richiesta ha portato a concludere che le 

prime due assegnazioni sono contraddittorie: se si considerasse allora corretta la terza 

assegnazione, si dovrebbe concludere che sulla base di considerazioni puramente linguistiche, e 

quindi senza aumentare la conoscenza specifica disponibile sul sistema di Sirio, si è stati portati 

a modificare la certezza sulle proposizioni in esame. 

Sulla linea di queste considerazioni, e nell’ipotesi della non necessità della probabilità come 

misura per la formalizzazione di gradi di certezza, è stata proposta una classe di funzioni, le 

misure sfumate, che generalizzano la probabilità. 

Misure sfumate 

Dato un universo X, si consideri un suo insieme di sottoinsiemi Q(X), definito sulla base 

delle condizioni illustrate in precedenza. Allora una misura sfumata ϕ su Q(X) è definita come: 

 ϕ: Q(X) → [0,1] 

 ϕ(∅)=0; ϕ(X)=1 

 ϕ(y)≤ϕ(z) se y⊆z 

In base a questa definizione si è in grado di attribuire un grado di certezza mediante ϕ 

esclusivamente a proprietà formalizzate come sottoinsiemi crisp dell’universo; tale limitazione, 

posta per semplicità espositiva, potrebbe essere rimossa, giungendo a definire misure sfumate 

su un insieme di sottoinsiemi sfumati di X. Una seconda nota: naturalmente una generica ϕ non 

è additiva, e dunque non è una misura nel senso di Lebesgue; il termine “misura” deve perciò 

essere inteso nel senso qualitativo di “funzione per misurare l’incertezza”. 

Si possono confrontare misure di probabilità e misure sfumate a partire dalle rispettive 

definizioni. Dominio e codominio (Q(X) e [0,1] rispettivamente) coincidono, e così pure le 

condizioni agli estremi Pr(∅)=ϕ(∅)=0 e Pr(X)=ϕ(X)=1. All’assioma di additività, 

caratterizzante la probabilità, viene invece sostituito per le misure sfumate un assioma di 

“monotonicità nell’inclusione”, secondo cui se un insieme z è più generico, perché lo include, 

di un insieme y, allora z non può essere meno certo di y. Per esempio, la certezza di ottenere un 

numero pari lanciando un dado non può essere inferiore alla certezza di ottenere il numero 2. E’ 

semplice mostrare che la probabilità è una particolare misura sfumata, e quindi che l’assioma 

di additività è un caso particolare dell’assioma di monotonicità nell’inclusione. Infatti: sia y⊆z; 

allora esiste un w∈Q(X) tale che y∩w=∅ e y∪w=z (cioè w è la differenza tra z ed y). Quindi 

Pr(z)=Pr(y∪w) = Pr(y)+Pr(w), e, poiché Pr(w)≥0, Pr(z)≥Pr(y). D’altra parte, esistono misure 
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sfumate non additive, dunque non probabilistiche. Come semplice esempio, si consideri la 

“misura di Dirac”, ϕd, tale che ϕd(y)=1 se e solo se x’∈y, e =0 altrimenti, per un certo x’∈X 

fissato, che è appunto una misura sfumata, pur non essendo additiva. E’ utile confrontare alcune 

conseguenze degli assiomi che definiscono le misure sfumate con i corrispondenti 

probabilistici: 

 ϕ(y)+ϕ(−y)∈[0,2]   Pr(y)+Pr(−y)=1 

 ϕ(y∪z)≥max(ϕ(y), ϕ(z))  Pr(y∪z)=Pr(y)+Pr(z)−Pr(y∩z) 

da cui si conclude che la classe delle misure sfumate è così ampia che una generica ϕ risulta 

troppo scarsamente caratterizzata per essere utilizzabile operativamente come misura di 

incertezza: occorre identificare delle condizioni aggiuntive, che definiscano particolari misure 

sfumate. 

Plausibilità e credibilità 

Caratteristica comune agli esempi citati in precedenza analizzando la ragioni dell’eventuale 

non adeguatezza della probabilità è l’assenza, o la scarsità, di conoscenze specifiche sugli 

elementi dell’universo. La non completa adeguatezza della misura di probabilità nasce, in tali 

casi, dal fatto che definendo una distribuzione di probabilità (generalmente uniforme, come si è 

visto) è comunque necessario assegnare un grado di certezza definito, e positivo, ad elementi 

sui quali in effetti non si hanno conoscenze specifiche. 

Si può introdurre una coppia di misure sfumate, plausibilità e credibilità (cfr. [Shafer 

1976]), che, come si vedrà, generalizzano la probabilità, con l’intento di giungere ad esplicitare 

il fatto che le informazioni di cui si dispone e che si utilizzano per la formalizzazione di gradi di 

certezza possano avere diversi gradi di specificità. Tali misure vengono definite a partire da una 

funzione di distribuzione, che, corrispondentemente, generalizza una distribuzione di 

probabilità: si definisce assegnamento di probabilità di base (in inglese: basic probability 

assignment, in breve “bpa”) su un universo X una funzione: 

 m: Q(X) → [0,1] 

 m(∅) = 0 

 Σy∈Q(X) m(y)=1 

pensabile come una distribuzione di probabilità su Q(X). Una bpa, intesa come una funzione di 

distribuzione, consente di assegnare un grado di certezza a sottoinsiemi, e non solo ad elementi, 

di X. In questo modo, si è in grado di evidenziare in modo esplicito la specificità delle 

informazioni di cui si dispone: in caso di assenza totale di informazioni (cioè di informazioni 
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massimamente generiche: tutto ciò che si conosce è che l’insieme in esame è parte 

dell’universo), si assegna: 

 m(X)=1, m(y⊂X)=0 

indicando quindi così di non disporre di informazioni su alcun insieme specifico. D’altra parte, 

acquisendo delle informazioni che portino a supportare specificamente la certezza degli insiemi 

(in Q(X), cioè non necessariamente di singleton di X) y e z, si potrà assegnare: 

 m(y)=0,3, m(z)=0,5, m(X)=0,2 

dove la terza assegnazione indica che la conoscenza non è ancora completamente specifica. Si 

noti che una bpa non è una misura sfumata (come, del resto, non lo è una distribuzione di 

probabilità), e in particolare un assegnamento di probabilità di base non è necessariamente 

monotono, nel senso che potrebbe essere che y⊂z e m(y)>m(z) (un assegnamento di questo 

genere formalizzerebbe il fatto che la conoscenza disponibile è estremamente specifica, e 

quindi la certezza su insiemi specifici, y, è maggiormente supportata della certezza su insiemi 

più generici, z). Al limite della completa specificità di conoscenze, allorché valori strettamente 

positivi di bpa sono assegnati solo a singletons di X, una bpa degenera in una distribuzione di 

probabilità. 

Nell’ipotesi che contribuiscano a “rendere plausibile” un insieme y in Q(X) tutti gli insiemi z 

compatibili con y, a partire da una bpa si definisce la misura sfumata plausibilità Pl come: 

 Pl: Q(X) → [0,1] 

 Pl(y) = Σy∩z≠∅ m(z) 

Senza ricorrere nuovamente alla bpa la conoscenza del grado di plausibilità Pl(y) attribuito ad y 

non è sufficiente per stabilire la plausibilità di −y, che informa sul dubbio della plausibilità di y 

stesso (a differenza di quanto accade nel caso probabilistico, per cui dato Pr(y) si ottiene Pr(−y) 

come 1−Pr(y)). In aggiunta alla plausibilità di un insieme occorre per questo indicare 

esplicitamente un secondo valore, che ne esprima la non plausibilità. Al posto di Pl(−y) si 

introduce generalmente la misura sfumata credibilità Bel (in inglese belief) come: 

 Bel: Q(X) → [0,1] 

 Bel(y) = 1−Pl(−y) 

e si verifica facilmente che: 

 Bel(y) = Σy⊇z≠∅ m(z) 

così che si considera che contribuiscano a “rendere credibile” un insieme y tutti gli insiemi z 

costituenti y. In termini di plausibilità - credibilità, dunque, il grado di certezza di un insieme y 

è espresso mediante una coppia (Pl(y), Bel(y)). Come ci si aspetta, anche ricordando che si 

stanno considerando delle misure sfumate, Pl(X)=Bel(X)=1, cioè l’universo è sempre 
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completamente plausibile e credibile. Nel caso di completa ignoranza, allorché m(X)=1, si ha 

che (Pl(y⊂X)=1, Bel(y⊂X)=0), cioè ogni insieme è plausibile, ma nessun insieme specifico è 

credibile. All’altro caso estremo, di massima specificità, se la bpa attribuisce valori positivi 

solo a singletons di X, e quindi coincide con una distribuzione di probabilità, plausibilità e 

credibilità coincidono, e degenerano in una probabilità. Si può anzi dimostrare che la misura di 

probabilità è l’unica funzione sfumata ad essere contemporaneamente una plausibilità ed una 

credibilità (in effetti Pl e Bel sono anche chiamate rispettivamente “probabilità superiore” e 

“probabilità inferiore”). Ulteriori proprietà di queste misure sono: 

 per ogni y∈Q(X), Bel(y)≤Pl(y) 

 per ogni y∈Q(X), Bel(y)+Bel(−y)≤1 

 per ogni y∈Q(X), Pl(y)+Pl(−y)≥1 

Ripresa dell’esempio in termini di plausibilità e credibilità 

Si ricordi ancora che: 

 G= 

0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0

 

formalizza lo schema di trasmissione tra individui presentato in precedenza. Allo scopo di 

ripensare l’esempio alla luce della teoria della plausibilità - credibilità, si consideri per 

semplicità un solo individuo emittente, diciamo c, per cui l’universo diviene {c→a, c→b, c→c, 

c→d, c→e}, o, per brevità {a, b, c, d, e}, le possibilità relative essendo dunque: 

 G(c, j)=(0 1 0 1 0). 

In termini di bpa, si è in grado di caratterizzare questo dato supportando completamente la 

certezza di b∪d (indicato semplicemente come bd), così che: 

 m(bd)=1 e m(y)=0 per ogni altro sottoinsieme y. 

Da una tale assegnazione di probabilità di base, si ottengono: 

 GPl(c, j)=(0 1 0 1 0) 

 GBel(c, j)=(0 0 0 0 0) 

cioè le trasmissioni possibili sono anche (completamente) plausibili, pur non essendo 

specificamente credibili. Si supponga allora di acquisire ulteriori informazioni, che si 

formalizzano mediante bpa. Dapprima potrebbe aumentare la certezza attribuita a c→b, così 

che: 

 m(b)=0,3 e quindi m(bd)=0,7 

che consente di supportare in grado minore il sottoinsieme generico bd. Allora: 

 GPl(c, j)=(0 1 0 0,7 0) 
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 GBel(c, j)=(0 0,3 0 0 0) 

Quindi anche sulla certezza a supporto di c→d potrebbe essere raccolto qualche dato: 

 m(b)=0,3, m(d)=0,2 e quindi m(bd)=0,5 

da cui: 

 GPl(c, j)=(0 0,8 0 0,7 0) 

 GBel(c, j)=(0 0,3 0 0,2 0) 

Infine, quando i dati divengono completamente specifici: 

 m(b)=0,7, m(d)=0,3 

e: 

 GPl(c, j)=(0 0,7 0 0,3 0) 

 GBel(c, j)=(0 0,7 0 0,3 0) 

In quest’ultimo caso, nel quale valori positivi di bpa sono assegnati esclusivamente ad elementi 

dell’universo, la bpa stessa diviene una distribuzione di probabilità e le misure di plausibilità e 

credibilità coincidono e degenerano in una misura di probabilità. 

Possibilità e necessità 

Si è osservato come l’universo X venga determinato come l’insieme degli elementi ritenuti 

possibili espressioni del valore dell’attributo in esame. Nella prospettiva classica, per altro, i 

“gradi di possibilità” non vengono espressamente formalizzati, e quando anche lo fossero 

ammetterebbero solo la valutazione dicotomica possibile - non possibile. Nuovamente a partire 

da una funzione di distribuzione, si giunge a definire una misura sfumata possibilità. Si chiama 

distribuzione di possibilità su un universo X una funzione: 

 π: X → [0,1] 

 maxx∈X π(x) = 1 

e da questa si definisce una misura di possibilità Π come: 

 Π: Q(X) → [0,1] 

 Π(y) = max x∈X π(x) 

L’esempio più semplice di misura di possibilità è la cosiddetta “possibilità crisp” ottenuta da 

una distribuzione avente come codominio {0,1}; in tal caso, ogni proprietà risulta o 

completamente possibile, o completamente non possibile (cioè impossibile). Per individuare le 

peculiarità della misura di possibilità, è istruttivo confrontarla con la misura di probabilità: 

entrambe sono definibili sulla base di una funzione di distribuzione, p e π rispettivamente, 

aventi lo stesso dominio X e lo stesso codominio [0,1]; differiscono, invece, nella condizione di 

normalizzazione: 
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 Σx∈X p(x) = 1  e: maxx∈X π(x) = 1 

e corrispondentemente: 

 Pr(y) = Σx∈X p(x)  e: Π(y) = maxx∈X π(x) 

Dunque, mentre la probabilità di un insieme dipende additivamente dalla probabilità di tutti i 

singleton costituenti, per la sua possibilità è sufficiente che uno di questi sia completamente 

possibile perché anche la proprietà lo sia. Da ciò si ricava immediatamente, tra l’altro, che 

Π(y∪z) = max(Π(y), Π(z)). 

Analogamente a quanto accade nel caso della misura di plausibilità, anche per la misura di 

possibilità la conoscenza di Π(y) non è sufficiente per ottenere Π(−y). Si definisce per questo la 

misura sfumata necessità N come: 

 N: Q(X) → [0,1] 

 N(y) = 1−Π(−y) 

e dunque in termini di possibilità - necessità il grado di certezza di un insieme y è formalizzato 

come (Π(y), N(y)). Si mostra che valgono le seguenti proprietà: 

 per ogni y∈Q(X), min(N(y), N(−y))=0 

 per ogni y∈Q(X), max(Π(y), Π(−y))=1 

 per ogni y∈Q(X), Π(y)<1 ⇒ N(y)=0 

(cioè un insieme deve essere completamente possibile prima di diventare anche solo un po’ 

necessario) 

 per ogni y∈Q(X), N(y)>0 ⇒ Π(y)=1 

(cioè se un insieme è anche solo parzialmente necessario allora deve essere completamente 

possibile). 

Ripresa dell’esempio in termini di possibilità e necessità 

Come detto, la matrice G formalizza le possibilità di inviare segnali, ma non fornisce 

direttamente delle informazioni circa la necessità di inviare segnali, cioè circa il fatto che 

certamente un segnale verrà inviato tra due individui. A tal fine, si riconsideri il formalismo 

alla luce della teoria della possibilità-necessità. La riga i-esima di G è pensabile rappresentare 

una distribuzione di possibilità πi sull’insieme {a, b, c, d, e}; è allora possibile ottenere la 

corrispondente distribuzione di necessità a partire dalle relazioni: 

 Π(y) = maxi∈y π(i) 

 N(y) = 1 − Π(−y) 

da cui si ottiene: 
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 GN= 

0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 

che formalizza il fatto che gli unici segnali che certamente (“necessariamente”) vengono inviati 

sono a→c e b→a. Per calcolare la matrice che formalizza il grado di possibilità di inviare 

segnali in k passi, si noti che tale matrice, che verrà indicata con GΠ
k, non coincide con Gk. 

Considerando, per esempio, le possibilità di trasmissione da c ad a in due passi, occorre 

calcolare la possibilità del sottoinsieme: 

 (ca ∩ aa) ∪ (cb ∩ ba) ∪ (cc ∩ ca) ∪ (cd ∩ da) ∪ (ce ∩ ea) 

e dunque, impiegando le modalità di combinazione proprie della misura di possibilità, GΠ
k si 

calcola in modo analogo a Gk, ma sostituendo agli operatori (prodotto, somma) gli operatori 

(min, max). Dunque: 

 GΠ
2 = 

0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 0 1

 

e: 

 GN
2= 

0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 

Naturalmente, disponendo di informazioni ulteriori, si potrebbe generalizzare questa 

rappresentazione, da possibilità crisp, a possibilità generiche (multi-valutate), formalizzando, in 

questo modo, possibilità e necessità anche solo parziali di trasmissione tra individui. 

Conclusioni 

Si riassumono schematicamente qui i punti principali discussi nelle pagine precedenti. 

Si è considerato che i dati di cui si intende formalizzare la non esattezza siano espressi come 

proposizioni strutturabili come: 

 <<cosa, attributo, valore>, grado di certezza> 

Intendendo la non esattezza come imprecisione o incertezza, si è considerato che dapprima si 

debba stabilire come formalizzare il valore dell’attributo in esame, determinandone 

implicitamente il grado di precisione, e quindi (eventualmente) come formalizzare il grado di 

certezza ad esso associato. Per quanto riguarda le modalità di rappresentazione sia dei valori 
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degli attributi che dei loro gradi di certezza, si sono considerati tre successivi livelli di 

generalizzazione. 

 Rappresentazione di valori di attributi (dato un universo X) 

 a. precisi:  elementi di U 

 b. imprecisi, crisp: sottoinsiemi di U 

 c. sfumati:  sottoinsiemi sfumati di U 

a e b sono modalità “classiche”, e c si caratterizza rispetto b (e ad a) a causa della 

multivalutazione nell’assegnazione di gradi di appartenenza di elementi di X ai sottoinsiemi 

sfumati. 

 Rappresentazione di gradi di certezza 

 α. certi:  elementi di {0,1} 

 β. incerti, additivi: elementi di [0,1], assegnati con una misura di probabilità 

 γ. sfumati:  elementi di [0,1], assegnati con una misura sfumata 

α e β sono modalità “classiche”, e γ si caratterizza rispetto β (e ad α) a causa della 

monotonicità (non necessariamente additiva) nell’assegnazione di gradi di certezza. 

Le modalità c e γ hanno la caratteristica comune di generalizzare sostanzialmente i principi 

logici del terzo escluso e di non contraddizione, ancora validi per b: 

 y∪−y=X 

 y∩−y=∅ 

e per β: 

 Pr(y∪−y)=1 

 Pr(y∩−y)=0. 

Secondo c, un insieme y viene formalizzato mediante una funzione caratteristica generalizzata 

µy: 

 µA: U→[0,1] 

che può essere assunto normalizzato, esiste x∈X: µy(x)=1. 

Secondo γ, i gradi di certezza attribuiti agli elementi di X vengono formalizzati mediante 

una funzione di distribuzione, che, in particolare, nel caso della misura di possibilità è: 

 π: X → [0,1] 

 maxx∈X π(x) = 1 

Allora una µ normalizzata e una π sono formalmente identiche: teoria dei sottoinsiemi sfumati 

(una teoria della rappresentazione di valori di attributi) e teoria della misura di possibilità (una 

teoria della rappresentazione di gradi di certezza) sono formalmente unificabili. 
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E’ stata introdotta una classe di misure di precisione Prec, caratterizzate da un assioma di 

monotonicità inversa nell’inclusione: 

 Prec(y)≤Prec(z) se y⊇z 

e una classe di misure di certezza Cert (che sono state chiamate “misure sfumate” e sono state 

indicate con ϕ), caratterizzate da un assioma di monotonicità diretta nell’inclusione: 

 Cert(y)≤Cert(z) se y⊆z 

L’analogia formale dei due assiomi suggerisce la formulazione qualitativa di un “principio di 

conservazione della (non) esattezza”: “a parità di informazione” sul sistema in esame, sembra 

ragionevole che all’aumentare della precisione dell’insieme ne diminuisca la certezza, e 

viceversa. Ipotizzando di introdurre una misura della esattezza globale della proprietà, definita 

qualitativamente come: 

 Esatt(y) = Prec(y) ⊗ Cert(y) 

(dove con “⊗” si indica un non specificato operatore di combinazione [0,1]×[0,1]→[0,1]), tale 

“principio” suggerisce allora che se non si aumenta il grado di conoscenza che si ha sulla cosa 

in esame, il grado di esattezza della rappresentazione del valore di un suo attributo rimane (o, in 

senso normativo: “dovrebbe rimanere”) costante. 

Questo “principio” trova una semplice illustrazione in un caso classico. Sia data una 

distribuzione di probabilità p su un universo X, che esprime la nostra conoscenza sul valore di 

un certo attributo. Formalizzando il valore dell’attributo come un sottoinsieme y, il 

corrispondente grado di certezza è Cert(y)= Σx∈y p(x). Se, senza modificare la distribuzione p, si 

sceglie di formalizzare il valore in modo più preciso, come un sottoinsieme z⊂y, allora ancora 

Cert(z)= Σx∈z p(x). Si ha dunque in tal caso che Prec(y)≤Prec(z) se e solo se Cert(y)≥Cert(z). 

 

In generale, si è giunti ad esprimere il “principio” a partire dalla generalizzazione della 

misura di probabilità alle misure sfumate, definite a partire da un assioma non di additività, ma, 

più in generale, di monotonicità. 
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* Questo lavoro deriva dalla rielaborazione del materiale didattico preparato per un ciclo di 

seminari che l’autore ha tenuto per il corso di Teoria dei Sistemi alla Facoltà di Fisica 

dell’Università degli Studi di Milano.



Liuc papers, n.28, marzo 1996 

38 

 

Bibliografia 

Carnap R., I fondamenti filosofici della fisica, 1966, trad.it. Milano, Il Saggiatore, 1971. 

De Finetti B., La logica dell’incerto, Milano, Il Saggiatore, 1989. 

ISO et al., International vocabulary of basic and general terms in metrology, 1984, e 
corrispondente traduzione italiana, a cura di: UNI - CEI, Milano, 1987. 

Keynes J., A treatise on probability, London, Macmillan, 1921. 

Kuhn T., La misura nella scienza fisica moderna, 1961, trad.it. in: La tensione essenziale, 
Torino, Einaudi, 1985. 

Mc Call (ed.), Polish Logic 1920-1939, Oxford, Clarendon Press, 1967. 

Polya G., Patterns of plausible reasoning, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1968. 

Popper K., Logica della scoperta scientifica, 1934, trad.it. Torino, Einaudi, 1970. 

Prade H., A computational approach to approximate and plausible reasoning with applications 
to expert systems, «IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence», 7, 260-283, 
1985. 

Rescher N., Many-valued logics, New York, Mc Graw-Hill, 1969. 

Shafer G., A mathematical theory of evidence, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1976. 

Von Mises R., Probabililty, statistics, and truth, New York, Dover, 1957. 

Zadeh L., Fuzzy sets, «Information and Control», 8, 338-353, 1965. 

 

 


