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Perché un nuovo approccio

Motivazioni teoriche

Perché esiste

Perché è una generalizzazione dell’esistente

La teoria della probabilità è un caso particolare

Perché risolve alcuni problemi di base

Motivazioni pratiche

Considera sistematici non corretti

Permette una rappresentazione più immediata
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Un esempio: la bilancia

Il ben noto

metodo della

doppia pesata
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Il ben noto

metodo della

doppia pesata

W1 W2

W = (W1 + W2)/2

Ne vale la pena
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Un esempio: la bilancia

Il ben noto

metodo della

doppia pesata

W1 W2

W = (W1 + W2)/2

Ne vale la pena

E adesso???



Il punto di partenza

Glen Shafer, 1976

A mathematical theory of evidence

Princeton University Press, Princeton, NJ
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LEGGE di ADDITIVITA’

Nel caso di insiemi complementari:

Funzione di probabilità
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 La funzione di probabilità obbedisce alle seguenti leggi:







 Pro( ) è legato alla funzione distribuzione di probabilità 
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Vaso della dinastia Ming?

È vero o è una contraffazione?

 Pro(A) è la probabilità che il vaso sia 

vero; Pro(B) è la probabilità che il vaso 

sia contraffatto.

 Per la legge di additività:

 Data la Pro(A), è rigidamente fissata la 

probabilità dell’evento complementare
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Osservando il vaso si possono avere diversi 

casi
L’evidenza suggerisce la genuinità del vaso

Alcuni elementi suggeriscono la genuinità, altri la 

contraffazione

 Ben evidenti

 Poco evidenti

L’osservatore non è esperto e non ha elementi per dire 

se il vaso è vero o un falso

Vaso della dinastia Ming?
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Pro(A) alto e Pro(B) basso



L’intervento di Shafer

La legge di additività, valida per la funzione di 

probabilità, sembra non gestire correttamente 

tutte le possibili situazioni.

Shafer, nel 1976, rilassa la legge di additività e 

definisce la funzione di credibilità.
“un individuo può dare un giudizio … può esprimerlo con un 

numero che rappresenta il grado con il quale egli stesso 

quantifica l’evidenza a sostegno di una data affermazione, 

ovvero, il grado di credibilità che egli desidera assegnare a tale 

affermazione”

Diversi individui forniranno diversi numeri
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Funzione di credibilità
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 La funzione di credibilità obbedisce alle seguenti leggi:





 se                       allora:

0)( Bel

1)( XBel
XVU ,

se                        VU
)()()( VBelUBelVUBel 

)()()()( VUBelVBelUBelVUBel 

LEGGE di SUPERADDITIVITA’

Nel caso U e V siano complementari:
1)()(  UBelUBel



L’evidenza suggerisce la genuinità del vaso

Alcuni elementi suggeriscono la genuinità, altri la 

contraffazione

 Ben evidenti

 Poco evidenti

L’osservatore non è esperto e non ha elementi per 

dire se il vaso è vero o un falso.

Vaso della dinastia Ming?
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L’evidenza suggerisce la genuinità del vaso

Alcuni elementi suggeriscono la genuinità, altri la 

contraffazione

 Ben evidenti

 Poco evidenti

L’osservatore non è esperto e non ha elementi per 

dire se il vaso è vero o un falso.

Vaso della dinastia Ming?
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si dà una certa credibilità a 

entrambe le possibilità: 

Bel(A)=0.4 e Bel(B)=0.3



L’evidenza suggerisce la genuinità del vaso

Alcuni elementi suggeriscono la genuinità, altri la 

contraffazione

 Ben evidenti

 Poco evidenti

L’osservatore non è esperto e non ha elementi per 

dire se il vaso è vero o un falso.

Vaso della dinastia Ming?
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si dà scarsa credibilità a 

entrambe le possibilità: 

Bel(A)=0.1 e Bel(B)=0.08



L’evidenza suggerisce la genuinità del vaso

Alcuni elementi suggeriscono la genuinità, altri la 

contraffazione

 Ben evidenti

 Poco evidenti

L’osservatore non è esperto e non ha elementi per 

dire se il vaso è vero o un falso.

Vaso della dinastia Ming?
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Non vi sono elementi a supporto né dell’una né 

dell’altra possibilità. Il mio grado di credibilità è nullo 

per entrambe le possibilità

Bel(A)=0 e Bel(B) =0 



E nelle misure?

Esistono situazioni simili

Si ha evidenza di effetti:

non facilmente quantificabili 

difficilmente rilevabili

costo eccessivo della correzione

…

Quanto può essere utile l’approccio di 

Shafer?
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Il punto di partenza di Shafer

Shafer ha rilevato un’incongruenza nel 

modo in cui la funzione di probabilità 

gestisce la totale ignoranza
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La stella Sirio …

Ci sono esseri viventi su pianeti in orbita 

intorno alla stella Sirio?
o C’è vita

o Non c’è vita

o

o Consideriamo la situazione in cui, 

non essendo esperti, ignoriamo 

completamente la risposta
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La stella Sirio …

Funzione di credibilità

 Non avendo elementi a 

supporto dell’una o 

dell’altra alternativa, la mia 

credibilità è nulla:

 Bel(A)=0 e Bel(B) =0

 È la TOTALE IGNORANZA:

Bel(X)=1 

Bel(A)=0 qualunque    

(vacuous belief function)

Funzione di probabilità

 Non sapendo quale evento è 

più probabile, devo 

necessariamente assegnare 

uguale probabilità a 

entrambi gli eventi:

Pro(A)=½ e Pro(B) =½

Solo così la legge di additività 

è rispettata
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La stella Sirio …
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Ci sono esseri viventi su pianeti in orbita 

intorno alla stella Sirio?
o C’è vita

o Ci sono pianeti ma non c’è vita

o Non ci sono nemmeno pianeti

o

o ignoriamo completamente la risposta
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La stella Sirio …

Funzione di credibilità

 Non so nulla, per cui il mio 

grado di credibilità dei tre 

eventi è nullo:

 Bel(C)=0 Bel(D)=0 

Bel(E)=0 

 Bel(Ω) =1

 TOTALE IGNORANZA SU Ω

Funzione di probabilità

 Non so nulla, per cui devo 

necessariamente assegnare 

uguale probabilità ai tre 

eventi:
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La stella Sirio …

 C’è vita

 Non c’è vita

 C’è vita

 Ci sono pianeti ma non c’è 

vita

 Non ci sono nemmeno 

pianeti
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Teoria dell’Evidenza

 3 concetti fondamentali

Funzione di assegnazione della probabilità 

elementare (m)

Funzione di credibilità (Bel)

Funzione di plausibilità (Pl)
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Teoria dell’Evidenza
funzione di probabilità elementare

 m(A) rappresenta il grado di credibilità che un elemento 

x appartenga all’insieme A

Non si sa nulla circa l’appartenenza o meno 

dell’elemento ai sottoinsiemi di A

 Non è richiesto che:

 Non vi è alcuna relazione tra 
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Teoria dell’Evidenza
funzione di probabilità elementare

 Gli insiemi A per i quali m(A) > 0 sono detti ELEMENTI 

FOCALI

 L’insieme degli elementi focali e dell’associato valore 

della funzione di assegnazione della probabilità 

elementare è detto CORPO DELL’EVIDENZA
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Nessuna credibilità è 

data all’insieme vuoto

La totale credibilità 

ha valore unitario



Teoria dell’Evidenza
funzione di credibilità
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Bel(A) rappresenta il grado di credibilità che 

un elemento x appartenga all’insieme A e a 

tutti i suoi sottoinsiemi
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Definizione della funzione di 

credibilità
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La credibilità e il dubbio -1

Bel(A) dice il grado di credibilità di un individuo 

per una certa proposizione A

Bel(A) non dice nulla di quanto lo stesso 

individuo dubiti A, o, in altre parole creda in     

 Una descrizione completa è dunque data da

Grado di credibilità Bel(A) 

Grado di dubbio Dou(A) 
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La credibilità e il dubbio -2

 Se Bel(A) ci dice il grado di credibilità che l’evento A si 

verifichi, Dou(A) ci dice il grado di dubbio che l’evento si 

verifichi ovvero il grado di credibilità che l’evento NON 

si verifichi

vale dunque:

 Il grado di dubbio è una funzione raramente utilizzata. 

Viene invece utilizzata la funzione                                  

che esprime quanto l’individuo giudica l’evento A 

plausibile

 È chiamata funzione di plausibilità o funzione di 

probabilità superiore
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Teoria dell’Evidenza
funzione di plausibilità

Pl(A) rappresenta il grado di credibilità che un 

elemento x appartenga all’insieme A, a tutti i suoi 

sottoinsiemi ed a tutti gli insiemi che hanno degli 

elementi in comune con A
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Definizione della funzione di 

plausibilità
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La totale ignoranza

Bel(X)=1 

Bel(A)=0
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Casi particolari

Abbiamo definito gli elementi focali come quegli 

insiemi                tali per cui m(A)>0

2 casi particolari:

Gli elementi focali sono insiemi contenenti un singolo 

elemento (singletons)

Gli elementi focali sono insiemi inclusi l’uno 

nell’altro (nested sets)
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solo sugli elementi focali

Gli elementi focali contenuti in un

dato insieme A sono gli elementi di A

diventa allora

Primo caso particolare
Gli elementi focali sono insiemi contenenti un singolo elemento
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solo sugli elementi focali

Gli elementi focali che hanno

intersezione non nulla con A sono

gli elementi di A

diventa allora
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Primo caso particolare
Gli elementi focali sono insiemi contenenti un singolo elemento

 Dunque:

 Teorema Una funzione di credibilità Bel su P(X) è una funzione di 

probabilità Pro se e solo se l’associata funzione di assegnazione 

della probabilità elementare m è data da                           e                

per tutti i sottoinsiemi di X che non sono insiemi a singolo elemento 
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Primo caso particolare
Gli elementi focali sono insiemi contenenti un singolo elemento

 È possibile associare alla funzione di probabilità Pro

una funzione di distribuzione di probabilità, definita 

su ciascun

 Data p(x),la funzione di probabilità su un insieme A è 

data da

Se si considera X, si ottiene la condizione di normalizzazione
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Primo caso particolare
LA TEORIA DELLA PROBABILITA’

La teoria della probabilità è definita all’interno 

della teoria dell’evidenza sotto opportune 

condizioni

Legge di superadditività:

Legge di additività :

Le funzioni di probabilità sono casi particolari delle 

funzioni di credibilità  (funzioni Bayesiane)
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Secondo caso particolare
Gli elementi focali sono insiemi inclusi l’uno nell’altro 

Per ciascun elemento 

focale A e B di P(X), le 

funzioni di credibilità e 

plausibilità soddisfano
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FUNZIONE di NECESSITA’

FUNZIONE di POSSIBILITA’

XAAA n  ...21

x1 x2 x3 x4 … xn-1 xn

TEORIA della 

POSSIBILITA’



Secondo caso particolare
LA TEORIA DELLA POSSIBILITA’ 
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Secondo caso particolare
LA TEORIA DELLA POSSIBILITA’
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Nec e Pos sono

particolari Bel e Pl

Essendo Pos(A)=1 0)(1)(  APosANec
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Secondo caso particolare
LA TEORIA DELLA POSSIBILITA’

 È possibile associare alla funzione di possibilità Pos su 

P(X) una funzione di distribuzione di possibilità, 

definita su ciascun

 Data r(x),la funzione di possibilità su un insieme A è 

data da

Se si considera X, si ottiene la condizione di normalizzazione
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Secondo caso particolare
LA TEORIA DELLA POSSIBILITA’

 Si dimostra che la funzione di assegnazione della 

probabilità elementare (m) e la funzione di distribuzione 

di possibilità (r) sono legate dalle seguenti relazioni:
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Totale evidenza e totale ignoranza

Evidenza perfetta

 La più piccola funzione di 

distribuzione di possibilità è

 Conoscenza completa

Solo l’elemento x1 ha 

possibilità unitaria, gli altri 

hanno r=0

Si è certi che si avrà 

l’elemento x1

Totale ignoranza

 Totale ignoranza

Non vi è disponibile alcuna 

evidenza

Si associa uguale possibilità  a 

tutti gli elementi di X

Grado di credibilità 1 solo a X

 Si verifica uno degli eventi in 

X, ma non sappiamo quale
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0,...,0,0,1m

1,...,1,1,1r

1,...,0,0,0m



Teorie della probabilità e possibilità
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Un’interessante proprietà

Si consideri una famiglia  di probabilità:

tale per cui:

Si dimostra (Mauris) che N(A) e (A) sono 

la funzione necessità e la funzione 

possibilità 
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Teoria della possibilità
Dagli insiemi agli intervalli
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XAAA n  ...21

 

x1 x2 x3 x4 … xn-1 xn 

A1 A2 A3 A4 … An-1 AnX 

INTERVALLI DI

CONFIDENZA PER DIVERSI

LIVELLI DI CONFIDENZA



Teoria della possibilità
Dagli insiemi agli intervalli
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0.8

0.9

1

temperature [°C]

 È una variabile fuzzy

 Definita da una funzione 
di appartenenza X(x) su 
un intervallo X

 La funzione di 
appartenenza:

Assume tutti i valori tra 0 e 1

È convessa

 Si può definire anche 
come insiemi -cut 
(insiemi di taglio):

    xxX X
10 

X(x)



Teoria della possibilità
Dagli insiemi agli intervalli
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temperature [°C]

 Gli α-cut di una VF 

sono intervalli uno 

all’interno dell’altro

 La teoria delle variabili 

fuzzy si colloca 

matematicamente 

all’interno della teoria 

della possibilità

XXXXX   01.09.01 ... 



Le variabili fuzzy
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82.0)( 18.0 XNec

1)( 0 XNec

67.0)( 33.0 XNec

5.0)( 5.0 XNec

38.0)( 62.0 XNec

1.0)( 9.0 XNec

)( XNec è il l ive l lo  
d i  conf idenza 
dell’intervallo Xα

Si dimostra che

La credibilità che 
l’evento cada in un 
intervallo è maggiore 
tanto maggiore è 
l’intervallo                
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Considerazioni

“Il metodo ideale per valutare ed esprimere 

l’incertezza nella misurazione deve poter 

agevolmente fornire un intervallo di confidenza”

Per intervallo di confidenza si intende “un 

intervallo intorno al risultato della misurazione 

entro il quale ci si possa aspettare che cada una 

gran parte della distribuzione dei valori 

ragionevolmente ascrivibili alla grandezza 

oggetto della misurazione”
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Le variabili fuzzy e le misure

 Le variabili fuzzy sono adatte ad 

esprimere il risultato di una misura.

 Le variabili fuzzy sono adatte a comporre 

l’incertezza di misura?
ESEMPIO

 Considero 2 misure indipendenti

 Le rappresento con variabili fuzzy

 Le sommo

 …
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Le variabili fuzzy e le misure

 Per ciascun 

valore di :

 -cut di A + B 

ha ampiezza 

pari alla somma 

delle ampiezze 

degli -cut di A 

e B.
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Le variabili fuzzy e le misure

 Le variabili fuzzy sono adatte a comporre 

l’incertezza di misura?

Sì. Se l’incertezza di misura è dovuta a soli 

contributi sistematici.

No. Se contributi aleatori contribuiscono 

all’incertezza di misura.

 Infatti la matematica delle variabili fuzzy non può tener 

conto degli effetti di compensazione tipici della 

combinazione di contributi aleatori.
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Considerazioni

Entrambe permettono di esprimere 
l’incertezza di misura

TEORIA DELLA 

PROBABILITA’

TEORIA DELLA 

POSSIBILITA’

Permette di comporre
contributi aleatori

Permette di comporre
contributi sistematici



Intervallo di confidenza di tipo 2

Gli intervalli di confidenza di tipo 2 sono intervalli i 

cui estremi superiore ed inferiore sono incerti

Gli estremi degli intervalli di tipo 2 sono ancora intervalli
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Estremi incerti

La variazione degli estremi può essere dovuta a 

contributi aleatori all’incertezza



Variabili Random-Fuzzy

 Intervalli di confidenza 

di tipo 2          α-cut di 

una nuova classe di 

variabili fuzzy: le 

variabili Random-

Fuzzy (RFV)
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=0.05 Nec()= 0.95

=0.2 Nec ()= 0.8

=0.4 Nec ()= 0.6

=0.6 Nec ()=0.4

=0.8 Nec()=0.2



La funzione di 

appartenenza interna 

considera gli effetti dei 

contributi non aleatori

La funzione di 

appartenenza esterna 

considera gli effetti di 

tutti i contributi
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Gli intervalli di 
confidenza di tipo 2 
permettono di 
considerare e comporre 
contributi all’incertezza 
di natura differente

Contributi non aleatori 
(i.e. sistematici)

Contributi aleatori

Variabili Random-Fuzzy
proprietà



Considerazioni 

Le RFV possono esprimere il risultato di 

una misura
Forniscono un insieme di intervalli di 

confidenza di tipo 2, all’interno dei quali i 

valori che possono essere attribuiti al 

misurando possono cadere con un dato livello 

di confidenza

È noto anche come i diversi contributi 

all’incertezza di misura contribuiscono 

all’ampiezza dell’intervallo di confidenza
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Alcune applicazioni
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Misure di proprietà micromeccaniche

Q. Zhu, Z. Jiang, H. Wang: “Uncertainty estimation in measurement of 

micromechanical properties using random-fuzzy variables”. Review of 

scientific instruments, vol. 77, no. 035107, March 2006



Alcune applicazioni

Identificazione dei parametri cinematici di 

un veicolo
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M. Pertile, M. De Cecco, L. 

Baglivo, “Procedura di 

identificazione dei parametri 

cinematici di un veicolo e 

analisi della relativa 

incertezza”. MMT 07, 

Folgaria –10-12 september

2007



Conclusioni 

La rappresentazione di un risultato di 

misura e della sua incertezza nell’ambito 

della teoria dell’evidenza è possibile e 

interessante.

La rappresentazione è immediata

Risolve problemi teorici e pratici

C’è ancora tanto da fare

Che ne dite?
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