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•  La	transi)vità	delle	preferenze	rispecchia	il	
comportamento	umano?		

•  E’	necessario	che	i	metodi	mul)criterio	
soddisfino	la	proprietà	della	transi)vità	delle	
preferenze?	

•  Vi	sono	ragioni	per	le	quali	la	transi)vità	non	
deve	essere	imposta	in	una	metodologia	
mul)criterio?	



Intransività	delle	preferenze	
Intransi)vity	of	preferences	-	Tversky	Amos,	

Psychological	Review,	Vol	76(1),	Jan	1969,	31-48.	
	



La	Relazione	di	preferenza-indifferenza	è	transi)va	se:	
•  x≽y			e		y≽z		implica			x≽z			(preferenza	debole)		
	
La	transività	è	condizione	necessaria	affinché	esista	una	funzione	
di	u)lità:	
																u(x)≥u(y)						se	e	solo	se					x≽y		
	
Le	scelte	degli	individui	possono	essere	non	consisten)	nella	scelta	
tra	x	e	y,	cioè	a	volte	si	scegli	x	e	a	volte	y.	Si	definisce	quindi	una	
WST	(weak	stochas)c	transi)vity)	
P(x,y)	probabilità	di	scegliere	x					P(x,y)	+	P(y,x)	=	1	
x≽y			se	e	solo	se			P(x,y)≥1/2		
Transi)vità	debole:	
P(x,y)≥1/2				e			P(y,z)≥1/2					implica			P(x,z)≥1/2	



Violazione	della	transi)vità:	Semiordine	lexicografico	
•  Si	devono	valutare	le	richieste	di	assunzione	di	tre	candida)	

sulla	base	di	I	(intelligenza)	e	E	(esperienza),	il	valutatore	
decide	che	sceglie	tra	due	candida)	sulla	base	di	I	se	la	
differenza	rela)va	a	I	è	superiore	a	ε	(preferenza	stre_a),	
viceversa	la	scelta	viene	fa_a	sulla	base	di	E.	

Criteri	
I	 E	

x	 2ε	 6ε	
Candida)	 y	 3ε	 4ε	

z	 4ε	 2ε	

x≽y			y≽z		z≽x	



I	Esperimento		
•  Viene	definito	il	seguente	gioco:	

	Si	riceve	un	premio	di	€x	se	l’evento	p	accade,	nulla	se	
l’evento	p	non	accade.	

Gioco	 Probabilità	
di	vincita	

Premio	 Speranza	
matemaDca	

a	 7/24	 5,00	 1,46	

b	 8/24	 4,75	 1,58	

c	 9/24	 4,50	 1,69	

d	 10/24	 4,25	 1,77	

e	 11/24	 4,00	 1,83	
	



•  Risulta)	sta)s)ci	su	uno	degli	o_o	intervista)	
(l’elemento	i,j	indica	la	frequenza	della	scelta	di	i	rispe_o	
a	j	in	un	esperimento	di	5	sessioni,	in	ogni	sessione	si	
sono	presentate	le	10	coppie	di	confronto	assieme	al	
confronto	con	alcuni	giochi	irrilevan)):	

•  Si	può	notare	come:	
–  	a≽b	e		b≽c		implica			a≽c	
–  	a≽b	e		b≽c	e	c≽d		non		implica			a≽d	(0,45)	
–  a≽b	e		b≽c	e	c≽d	e	e	d≽e	non		implica			a≽e	

	

Gioco	 a	 b	 c	 d	 e	

a	 -	 0,75	 0,70	 0,45*	 0,15*	

b	 -	 0,85	 0,65	 0,40*	

c	 -	 0,8	 0,6	

d	 -	 0,85	

e	 -	



II	Esperimento	

•  A	36	studen)	sono	state	presentate	coppie	di	
candida)	da	giudicare	sulla	base	di	I,	E,	S	
rispeivamente	indicatori	di	intelligenza,	
stabilità	emozionale	e	capacità	di	relazioni	
sociali.	I	profili	sono	costrui)	con	correlazione	
nega)va	tra	I	e	gli	indicatori	E	e	S.	Una	scelta	è	
compa)bile	con	I	se	tra	due	candida)	viene	
scelto	quello	con	maggiore	I,	è	incompa)bile	
con	I	nel	caso	opposto.	





La	preferenza	del	profilo	di	riga	rispe_o	al	profilo	di	colonna		
è	indicata	con	1,	la	preferenza	inversa	è	indicata	con	0.	

Valutazione	della	preferenza	effe_uata	da	uno	dei	partecipan)	



Conclusioni	

•  Lo	 studio	 empirico	 mostra	 che,	 so_o	 ben	
determinate	 condizioni,	 le	 intrasi)vità	 sono	
sistema)che,	consisten)	e	prevedibili.	



Teoria	
•  Nelle	valutazioni	mul)criterio	esistono	due	
metodi:	
– Modello	addi)vo	semplice	

– Modello	addi)vo	delle	differenze	
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•  Il	modello	addi)vo	semplice	gode	della	
proprietà	della	transi)vità	sempre	

•  Il	modello	addi)vo	delle	differenze	con)ene	
come	caso	par)colare	il	modello	addi)vo	
semplice	

•  Il	modello	addi)vo	delle	differenze	gode	della	
proprietà	della	transi)vità	so_o	par)colari	
condizioni	



•  Il	modello	addi)vo	delle	differenze	gode	della	
proprietà	della	transi)vità	so_o	le	seguen)	
condizioni:	
– Per	n≥3	se	e	soltanto	se	le	funzioni	differenza	
sono	lineari,	cioè	Φi(δ)=tiδ	per	ti	posi)vo	e	per	
ogni	i	

– Per	n=2	se	e	soltanto	se	Φ1(δ)	=Φ2(tδ)	
– Per	n=1	sempre	
	



Esempio	intransi)vità	
•  Devo	 acquistare	 un’automobile	 del	 prezzo	 di	 10.000	 €,	 se	

aggiungo	300	€	riesco	ad	o_enere	alcuni	accessori	opzionali	in	
più	 di	 mio	 interesse,	 ritengo	 che	 la	 differenza	 di	 prezzo	 sia	
trascurabile	 rispe_o	 al	 vantaggio	 degli	 accessori	 e	 decido	
quindi	 di	 acce_are	 l’opzione.	 Con	 soli	 200	 €	 in	 più	 ho	 una	
radio	migliore,	essendo	minimo	l’incremento	di	prezzo	scelgo	
la	radio	migliore.	Mi	viene	quindi	offerto	con	una	spesa	di	300	
€	 	un	sistema	innova)vo	 	di	clima)zzazione	che	vista	la	bassa	
differenza	di	prezzo	è	alle_ante.		
	Ma	alla	fine	la	differenza	complessiva	di	prezzo	è	di	800	€	!!!!	
	Questo	potrebbe	essere	un	mo)vo	per	tornare	al	modello	di	
	base?	



I metodi ELECTRE 



Il metodo ELECTRE 
ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 

Sviluppato dal professore B.Roy dell’Università Dauphine di 
Parigi a partire dalla fine degli anni ’60, con lo scopo di mettere a 
punto un metodo decisionale il più aderente possibile alla realtà. 
 

Formulazione del 
problema 
(criteri e  
progetti) 

 ELECTRE 
 

Regola  
decisionale 

Giudizi di preferenza 
del gruppo di decisori 

(valutazione, pesi, 
soglie)  

 
DECISIONE 

(scelta, selezione, 
graduatoria, classificazione 

delle alternative) 



Il metodo ELECTRE 
ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 
   Tale metodologia è stata sviluppata per affrontare varie 

tipologie di problemi, quali: 
 
§  problemi di scelta, quando si deve scegliere la migliore 

alternativa o selezionare un gruppo di proposte all’interno 
di un set di possibili soluzioni; 

 
§  problemi di ordinamento, qualora si debba ad esempio 

stilare una graduatoria tra le alternative candidati; 
 
§  problemi di classificazione, nel caso in cui si vogliano 

attribuire le alternative considerate a più classi di cui si 
conoscano le caratteristiche. 



Il metodo ELECTRE 
ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 

 La metodologia prevede che le alternative vengano 
valutate su ogni singolo criterio e quindi confrontate a 
coppie attraverso la differenza delle valutazioni, per 
stabilire una relazione di preferenza, ovvero se si possono 
ritenere indifferenti.  

 
 I risultati dei confronti a coppia vengono quindi aggregati 
tramite una cosiddetta relazione di surclassamento 
(outranking relation). 



 
ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 

Il metodo ELECTRE 

 
   Il surclassamento si basa sul principio concordanza/
discordanza, ossia sulla verifica dell’esistenza di una 
concordanza di ragioni/criteri a favore di un progetto 
rispetto ad un altro (condizione di concordanza) e sul 
controllo che non esistano situazioni di forte 
discordanza tra le valutazioni in grado di mettere in 
discussione la concordanza appena testata (espressione 
del veto, condizione di discordanza).  



Il metodo ELECTRE 
 ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 

 Esistono ragioni sufficienti per ritenere che ai sia almeno 
altrettanto buona di aj e non esistono buone ragioni per 

rifiutare tale affermazione 

ai 
S aj 

B.Roy fornisce una definizione formale di outranking, ovvero 
ritiene che il progetto Pi surclassi Pj (e scriveremo Pi S Pj) se, in 
relazione a quelle che sono le preferenze dei decisori e la qualità 
delle valutazioni effettuate:  



 
Tra due progetti possono susistere le seguenti condizioni: 
 

 
ELimination Et Choix Traduisant la REalitè 

Il metodo ELECTRE 

 
§ condizione di indifferenza, si ha quando i progetti confrontati su 

tutti i criteri si surclassano a vicenda; 
 
§ condizione di preferenza, nel caso in cui un progetto è preferito 

ad un altro con un grado di preferenza più o meno netto (uno dei 
due surclassa l’altro e non viceversa); 

 
§ condizione di incomparabilità, caratterizzata dal fatto che i 

progetti confrontati hanno preferenze molto contrastanti sui 
diversi criteri e quindi sono ritenuti incomparabili nel senso che 
nessuno dei due surclassa l’altro. 

 



I metodi ELECTRE 

ELECTRE I ELECTRE II 

ELECTRE IV 

ELECTRE III ELECTRE TRI 

Scegliere 
un gruppo 
di progetti Ordinare i 

progetti in 
una 

graduatoria 

Classificare 
i progetti 

Supponiamo che le alternative da scegliere, ordinare o 
classificare siano rappresentate da progetti 



 
 

I metodi ELECTRE 

In ognuno di questi metodi vengono previste quattro fasi: 

§  Nella prima avviene la strutturazione del problema 

§  Nella seconda avviene la valutazione dei progetti su 
ogni criterio;  

§  Nella terza avviene il confronto a coppie dei progetti 
su ogni criterio e l’aggregazione di questi risultati 
mediante test o l’elaborazione di indici di 
concordanza/discordanza (modellizzazione del 
surclassamento); 



§ Nella quarta si applica una procedura 
operativa per arrivare ad un risultato 
finale tramite una regola decisionale, 
i d e n t i f i c a t a d a i d e c i s o r i c o m e 
significativa per affrontare il problema e 
coerente con la problematica di scelta, 
ordinamento o classificazione.  



I metodi ELECTRE 

TEST DI CONCORDANZA 

 TEST DI DISCORDANZA 

Indice di concordanza Ck(i,j) 
In relazione al criterio k esprime 
quantitativamente il grado con 
cui si concorda sul fatto che il 
progetto Pi sia preferito al 
progetto Pj o egualmente 
preferibile 

Indice di discordanza Dk(i,j) 
per il criterio k esprime 
quantitativamente il grado con 
cui la valutazione del progetto 
Pi è ritenuta molto inferiore a 
quella di Pj al di la di una 
differenza ritenuta accettabile 
(condizioni di veto) e quindi in 
contrasto con l’ipotesi che il 
progetto i sia migliore del 
progetto j o egualmente 
preferibile qualunque sia 
l’indice di concordanza 
aggregato 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
 

Tale versione del metodo rappresenta il primo tentativo di 
surclassamento “sfumato” apparso in letteratura e risale al 
1978, sempre per opera del professore B. Roy. 

Viene qui modellizzato un cosiddetto surclassamento 
sfumato o fuzzy nel senso che per ogni coppia di 
alternative confrontate non è espresso un surclassamento 
certo oppure un non-surclassamento certo, bensì si associa 
una funzione δ(Pi, Pj) che esprima il grado di credibilità 
della preferenza di Pi su Pj e che può variare 
nell’intervallo [0, 1]. Tale metodo si distingue da 
ELECTRE II perché utilizza criteri di selezione per i quali 
ogni scarto di valutazione tra due alternative non 
rappresenta necessariamente una preferenza netta.  



 
 

Il metodo ELECTRE III 
 Ipotesi: il verso di preferenza sulle funzioni obiettivo è crescente 

L’analista deve disporre sia dei dati di base del problema di scelta (alternative, criteri 
e punteggi) che delle preferenze del decisore, le quali si articolano in un peso e tre 
valori di soglia per ogni criterio. In questo caso il decisore, al fine di modulare le 
preferenze, introduce le seguenti tre soglie per ognuno dei criteri di selezione:  
q  Soglia di indifferenza Ik - esprime la differenza minima, tra i 

punteggi riportati dalle due alternative a confronto sul criterio k, che 
il decisore considera significativa per attribuire una preferenza; 

 
q  Soglia di preferenza stretta Sk - esprime la differenza minima, tra i 

punteggi riportati dalle due alternative a confronto sul criterio k, al di 
sopra della quale il decisore attribuisce significato in termini di 
preferenza stretta, netta o marcata; 

  
q  Soglia di veto Vk - esprime la differenza minima, tra i punteggi 

riportati dalle due alternative a confronto sul criterio k, oltre la quale 
il decisore ritiene eccessivo il divario tra i punteggi, tale da non 
essere più compensato dalle prestazioni sugli altri criteri. 

 
Deve sempre accadere che Ik ≤ Sk ≤ Vk  



I metodi ELECTRE III 
La concordanza 

il	progeFo	Pi	surclassa	
il	proge-o	Pj	sul	
criterio	k-esimo	

il	progeFo	Pi	
surclassa	

debolmente	il	
proge-o	Pj	sul	
criterio	k-esimo	

Gk(Pj) – Gk(Pi) 
0 Ik 

 
Sk 
 

il	progeFo	Pi	non	
surclassa	proge-o	
Pj	sul	criterio	k-

esimo	

0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1	

1,2	

0	 5	 10	 15	 20	

SK	IK	



I metodi ELECTRE III 
La discordanza 

La preferenza del progetto Pj sul  
progetto Pi si oppone in modo 
forte al surclassamento del 

progetto Pi rispetto al progetto j 

 
La preferenza del progetto Pj sul  
progetto Pi si oppone debolmente 
al surclassamento del progetto Pi 

rispetto al progetto j  
 

Gk(Pj) – Gk(Pi) 
0 Sk 

 
Vk 
 

0	
0,2	
0,4	
0,6	
0,8	
1	

1,2	

0	 5	 10	 15	 20	

SK	 VK	



 
 

Il metodo ELECTRE III 
  Per comprendere il significato di tali soglie consideriamo il seguente esempio: 

Supponiamo che il nostro criterio k sia un criterio da massimizzare e che il decisore scelga i tre 
valori di soglia Ik = 5%, Sk = 10% e Vk = 20%  

q Questo significa che se la differenza i punteggi di due alternative sotto tale criterio è minore 
del 5%, allora le due alternative saranno considerati indifferenti;  

 
q Se, invece, la seconda alternativa ha un punteggio maggiore rispetto alla prima, in misura 

compreso tra il 5% e il 10%, allora questo secondo progetto è preferito debolmente rispetto al 
primo. Comunque se la prima alternativa è preferibile rispetto agli altri criteri, potrebbe essere 
scelto come la migliore, vale cioè il principio di compensazione;  

 
q Mentre se la differenza di punteggi è compresa tra il 10% e il 20%, la preferenza della seconda 

rispetto alla prima diventa stretta e si può dire in questo caso che esistono delle forti ragioni 
che si oppongono all’affermazione che il primo progetto surclassi il secondo; 

 
q Diversa è infine la situazione se le due alternative differiscono di una quantità superiore al 

20%; in questo caso, infatti, va esclusa l’ipotesi che la prima alternativa possa essere 
considerata migliore della seconda, indipendentemente dai valori, per quanto buoni, degli 
indicatori sugli altri criteri. Non vale cioè in questo ultimo caso il principio di compensazione. 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
  

      Le scale utilizzate con ELECTRE III sono di tipo 
cardinale e le valutazioni ad esse associate sono spesso 
ottenute elaborando dati affetti da incertezza. Questo è il 
motivo per cui, generalmente per trattare questi dati 
vengono utilizzate scale con soglie. La scelta dei valori di 
soglia dipende dalla natura del criterio e dalla precisione 
delle valutazioni sul criterio; vengono introdotte sia per 
ridurre il rischio di considerare distinte due situazioni 
corrispondenti a condizioni molto prossime e 
sostanzialmente equivalenti, sia per minimizzare il rischio 
di non riuscire a distinguere situazioni preferenziali 
differenti. 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
prima fase 

 
 

      La prima fase di ELECTRE III ha inizio con il calcolo 
dell’indice marginale di concordanza Ck(Pi, Pj), che 
esprime quantitativamente il grado con cui si concorda sul 
fatto che il progetto Pi surclassi  progetto Pj relativamente al 
criterio k. Indicando con Ck(Pi) il punteggio riportato dal 
progetto Pi sul criterio k (che supponiamo abbia verso di 
preferenza crescente), l’indice marginale di concordanza può 
assumere i seguenti valori: 

Se Ck(Pi) ≥ Ck(Pj)  allora risulta che Ck(Pi, Pj) = 1 

                                                                

                                                           1      se  Ck(Pj) - Ck(Pi) ≤  Ik 
     Se Ck(Pi) < Ck(Pj)         Ck(Pi, Pj)=     [Ck(Pi)+Sk-Ck(Pj)]/(Sk-Ik)  se  Ik < Ck(Pj) - Ck(Pi) < Sk 

0 se  Ck(Pj) - Ck(Pi) > Sk. Ck(Pi, Pj)= 0   se Ck(Pj) - Ck(Pi) ≥ Sk 



0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1	

1,2	

0	 5	 10	 15	 20	 25	

IK	
	

SK	
	



 
 

Il metodo ELECTRE III 
prima fase 

  
Dopo avere calcolato una matrice detta di concordanza per 

criterio , raccogliendo gli indici marginali di concordanza 
relativi ad ogni confronto a coppia,  possiamo valutare una 
sintesi della concordanza su tutti i criteri. 

Ovvero si calcola per ogni coppia di alternative, il seguente 
indice di concordanza aggregata:  

C(Pi, Pj) = ∑ pk · Ck(Pi, Pj) 
Cioè la somma pesata degli indici marginali di concordanza 

Ck(Pi, Pj), dove con pk si intende il peso del criterio k. 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
prima fase 

 
 

In maniera analoga è possibile calcolare l’indice marginale di 
discordanza Dk(Pi, Pj) sul criterio k definito come segue: 

 
                                     0                                                  se   Ck(Pi, Pj) ≠ 0;  
 

  Dk(Pi, Pj) =    [Ck(Pj) - Ck(Pi) - Sk]/(Vk - Sk)  se  Sk ≤ Ck(Pj) - Ck(Pi) < Vk; 
 

                       1                                                  se  Ck(Pj) - Ck(Pi) ≥ Vk. 
 

Anche in questo caso analogamente a quanto detto sulla 
concordanza, possiamo costruire delle matrici di 
discordanza per criterio. 



0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1	

1,2	
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SK	
	

VK	
	



 
 

Il metodo ELECTRE III 
prima fase 

 
 

     Calcolati gli indici di concordanza aggregati e gli indici 
marginali di discordanza per ogni criterio, si passa 
infine a calcolare il grado di credibilità del 
surclassamento δ(Pi, Pj), che non è altro che 
l’aggregazione dei risultati degli esami di concordanza/
discordanza. Tale indice serve a definire la matrice di 
credibilità dei surclassamenti tra le alternative e viene 
calcolato nel seguente modo: 

 
     



Se    k si ha Dk(Pi, Pj) = 0, si assume δ(Pi, Pj) = C(Pi, Pj). 
                                                                            

Se    k tale che Dk(Pi, Pj) > 0 allora  
 
δ(Pi, Pj) = C(Pi, Pj) se    k si ha Dk(Pi, Pj)<C(Pi, Pj)  
 
δ(Pi, Pj) = C(Pi, Pj) · ∏k* [1- Dk*(Pi, Pj)]/[1- C(Pi, Pj)]    k* tale 
che Dk*(Pi, Pj)≥C(Pi, Pj). 

∀

∃

∀

∀



 
 

Il metodo ELECTRE III 
prima fase 

 

 
  

Matrice di valutazione
(assegnare pesi e soglie)

Indice marginale
di Concordanza
per ogni criterio

Grado di credibilità del surclassamento

Indice marginale
di Discordanza
per ogni criterio

Indice aggregato
di Concordanza



 
 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-prima fase 

 Supponiamo di avere la seguente matrice di valutazione: 

Criterio C1 Criterio C2 Criterio C3 Criterio C4 

Scale 0 - 35 0 - 25 0 - 20 0 - 20 

Pesi pk 0,35 0,25 0,2 0,2 

Soglie Ik - Sk - Vk 8 – 12 – 17 6 – 11 – 16 5 – 10 –15 5 – 10 – 15 

Progetto P1 20 25 12 8 

Progetto P2 35 18 10 15 

Progetto P3 18 22 15 20 

Progetto P4 27 15 20 18 



 
 

C1(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 

P1 
- 0 1 1 

P2 
1 - 1 1 

P3 
1 0 - 0,75 

P4 
1 1 1 - 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-prima fase 

 Le matrici di concordanza calcolate  per i criteri C1, C2,  C3 e C4 , sono: 

C2(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 

P1 
- 1 0 1 

P2 
0,8 - 1 1 

P3 
1 1 - 1 

P4 
0,2 1 0,8 - 



 
 

C3(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 

P1 
- 1 1 0,4 

P2 
1 - 1 0 

P3 
1 1 - 1 

P4 
1 1 1 - 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-prima fase 

 

 
  

Le matrici di concordanza calcolate  per i criteri C1, C2,  C3 e C4 , sono: 

C4(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 

P1 
- 0,6 0 0 

P2 
1 - 1 1 

P3 
1 1 - 1 

P4 
1 1 1 - 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-prima fase 

 

 
  

Aggregando i risultati appena ottenuti ricaviamo quindi una matrice  
che contiene gli indici di concordanza aggregata per ogni confronto a coppia. 

 
C(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 

P1 - 0,57 0,8 0,68 

P2 0,95 - 1 0,8 

P3 1 0,65 - 0,91 

P4 0,8 1 0,95 - 
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D1(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 
P1 - 0,6 0 0 
P2 0 - 0 0 
P3 0 1 - 0 
P4 0 0 0 - 

D2(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 
P1 - 0 0 0 
P2 0 - 0 0 
P3 0 0 - 0 
P4 0 0 0 - 

                 
                                                

D2(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 
P1 - 0 0 0 
P2 0 - 0 0 
P3 0 0 - 0 
P4 0 0 0 - 

D4(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 
P1 - 0 0,4 0 
P2 0 - 0 0 
P3 0 0 - 0 
P4 0 0 0 - 

 
 Analogamente a quanto fatto per la concordanza, vengono di seguito 

mostrate le matrici di discordanza per criterio  
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L’ultimo output della prima fase prevede la matrice di credibilità del surclassamento  

δ(Pi, Pj) 
P1 P2 P3 P4 

P1 
- 0,53 0,8 0,68 

P2 
0,95 - 1 0,8 

P3 
1 0 - 0,91 

P4 
0,8 1 0,95 - 
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Prevede la costruzione di due classificazioni, una 
dall’alto e l’altra dal basso, similmente a quanto accade 
nella seconda versione del metodo, ovvero tramite un 
algoritmo iterativo di distillazione che procede alla 
selezione dei progetti da disporre in graduatoria, fin 
quando l’insieme delle alternative progettuali rimane 
vuoto. 
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Il primo passo da compiere è quello di determinare una soglia di 
discriminazione s(δmax) che dipende dal massimo valore, indicato 
con δmax, tra gli elementi della matrice di credibilità del 
surclassamento.  
La soglia di discriminazione rappresenta la differenza minima tra 
due valori di credibilità che il decisore ritiene significativa.  
Essa varia linearmente con δmax secondo la formula  

s(δmax) = α · δmax + β 
dove i coefficienti, nella maggior parte delle applicazioni, 
assumono i valori  

α = - 0,15 e β = 0,3.  
A questo punto si può determinare il valore discriminante 

              δ0 = δmax - s(δmax)  
che rappresenta il minimo valore al quale il decisore assegna un 
significativo grado di credibilità del surclassamento e serve a 
costruire le classi di preferenza. 
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A questo punto è necessario costruire una matrice che, tenendo 
conto dei vincoli imposti dalla soglia di discriminazione, sintetizza 
le relazioni di surclassamento tra le alternative esprimendo con 
variabili booleane il così detto surclassamento netto. 
La matrice del surclassamento netto  è booleana T (a due valori, 0 e 
1) ed è costruita nel modo seguente: 
                                  1          se risulta     δ(Pi, Pj) ≥ δ0    e  δ(Pi, Pj) - δ(Pj, Pi) > s(δmax) 
T(Pi, Pj) = 
                    0          altrimenti.    

Definiamo la qualificazione q(Pi) di un progetto Pi come la 
differenza tra il numero  di progetti da esso surclassati e il numero 
di progetti che lo surclassano;  ovvero non è altro  che la 
differenza tra la somma dei valori di riga e la somma dei valori di 
colonna di Pi nella matrice T.  



 
 

Il metodo ELECTRE III seconda fase 
 

 
  

Al fine di ottenere una graduatoria si implementano due 
procedure di distillazione: una dall’alto e una dal basso. 
Nella distillazione dall’alto la regola utilizzata è quella di 
selezionare il progetto con più alto valore di qualificazione e 
posizionarlo al primo posto della graduatoria. 
A questo punto il progetto appena selezionato viene eliminato dalla 
matrice di credibilità e si procede iterativamente con gli altri 
progetti restanti posizionandoli di volta in volta nei successivi posti 
in graduatoria. Ovviamente il procedimento si arresta non appena 
sono stati assegnati tutti i progetti nella classifica dall’alto. 
Qualora accada che due progetti abbiano la stessa qualificazione e 
che tale qualificazione sia la massima, dovremmo selezionare 
entrambi i progetti, ma in questi casi si effettua una cosiddetta 
sottodistillazione, cioè si applica la medesima procedura di 
distillazione, ma partendo dalla matrice di credibilità del 
surclassamento che contenga solo i due progetti in questione.  



 
 

Il metodo ELECTRE III 
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Nella distillazione dal basso il procedimento è identico al 
precedente con la differenza che la regola di assegnazione prevede 
che vengano scelti i progetti con la minore qualificazione e che 
vengano assegnati i posti dall’ultimo al primo (classificazione dal 
basso). 
La graduatoria finale  risulta dalla intersezione delle due 
distillazioni. 
In certi casi le due distillazioni potrebbero portare ad ordinamenti 
diversi, il che comporta che progetti per i quali vi sia un conflitto 
nelle graduatorie vanno considerati incomparabili. 
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Anche in questo caso è necessario verificare quanto i 
risultati siano sensibili alle variazioni dei dati del problema 
quali valutazioni, pesi e soglie dei criteri, soglia di 
discriminazione. Normalmente si opera modificando un 
dato alla volta con variazioni progressive al fine di ottenere 
per ciascun dato i valori critici, ovvero quelli che inducono 
cambiamenti sull’ordinamento finale dei progetti; 
completata questa fase si può proseguire operando su 
gruppi di dati. 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
 
 

Seconda  
fase 

 

Fissare soglia di
discriminazione

Determinare grado di
credibilità massimo e
valore discriminante

Costruire matrice
booleana T (0,1)

Calcolare qualificazione
di ogni progetto

Matrice di credibilità del
surclassamento

Distillazione dall'alto Distillazione dal basso

selezionare progetto
con qualificazione

maggiore

selezionare progetto
con qualificazione

minore

un solo progetto
selezionato ?

un solo progetto
selezionato ?

eliminarlo dalla matrice di
credibilità e posizionarlo al
posto più alto disponibile in

classifica

eliminarlo dalla matrice di
credibilità e posizionarlo al
posto più basso disponibile

in classifica

altri progetti da
selezionare ?

altri progetti da
selezionare ?

Classifica dall'alto Classifica dal basso

Graduatoria finale

SI SI

NONO

So
tto

dis
till

az
ion

e

Sottodistillazione

SI SI

NO NO



 
 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-seconda fase 

 Per quanto riguarda il nostro esempio, dalla matrice di credibilità del 
surclassamento, risulta che: 

δmax = 1, da cui s(δmax) = 0,15 e quindi δ0 = 0,85 
La tabella riportata di seguito mostra la matrice booleana, e  
nell’ultima colonna i valori di qualificazione di ogni progetto: 

T(Pi, Pj) P1 P2 P3 P4 q(Pi) 

P1 
- 0 0  

0 
-2 

P2 1 - 1 0 1 
P3 1 0 - 0 0 
P4 0 1 0 - 1 

P4	surclassa	P2;		P2	surclassa	P1;			P4	non	surclassa	P1		



 
 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-seconda fase 

 Nel nostro esempio troviamo q(P4) = 1 e q(P2) = 1 quindi 
effettuando una sottodistillazione il progetto P4 costituisce il primo 
distillato dall’alto e il progetto P2 il secondo. Al passo successivo, 
confrontando i restanti progetti (P1 e P3) attraverso un’ulteriore 
procedura di distillazione, quello con qualificazione maggiore è P3 
che quindi andrà ad occupare la terza posizione in classifica 
dall’alto, infine il progetto P1 è classificato in ultima posizione. Si 
ottiene la seguente distillazione dall’alto: 

Posizione in graduatoria Progetto 

I P4 

II P2 

III P3 

IV P1 

In ogni passo della procedura 
si è sempre posto s(δmax) = 
0,15 e quindi δ0 = 0,85 poiché, 
anche eliminando i progetti 
selezionati passo dopo passo 
dalla matrice di credibilità e 
dalla matrice booleana, è 
sempre presente un δmax = 1. 



 
 

Il metodo ELECTRE III 
esempio-seconda fase 

 Analogamente, iterando la procedura di distillazione dal basso 
otteniamo: 

Posizione in graduatoria Progetto 

IV P1 

III P3 

II P2 

I P4 

Essendo le due distillazioni coincidenti la graduatoria finale è quella rappresentata  
nella tabella precedente 
  


