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Introduzione alla logica fuzzy 
 
Alla base della scienza vi è la logica: il principale assunto del pensiero logico è la 
dicotomia tra ciò che è vero e ciò che falso. Se ci s'irrigidisce nell'attribuire ad un 
concetto il valore vero, il nostro orizzonte si popola d'oggetti strani che ci affanniamo a 
nascondere sotto coperte corte. Il risultato finale degli sforzi per far quadrare il cerchio 
è un concetto probabilistico: riteniamo vera una proposizione se lo è per la 
maggioranza delle persone.  
Gli studi moderni nel campo della logica fuzzy e delle contraddizioni parziali ebbero 
origine verso gli inizi di questo secolo; il filosofo Bertrand Russell intuì l'esistenza di 
paradossi annidati nella teoria classica degli insiemi, mentre il logico Lukasiewicz 
elaborò i principi della logica a più valori, nella quale gli enunciati possono assumere 
valori di verità frazionarie compresi tra lo zero e l'uno della logica binaria. Nel 1965 il 
Dr. Lotfi Zadeh (fondatore di questa disciplina, americano d'adozione, professore 
d'Ingegneria Elettrica e Teoria dei Sistemi a Berkeley, in California) pubblicò “Fuzzy 
Sets”, un articolo che costituisce una pietra miliare e che diede il nome a questo 
campo di studi. Zadeh applicò la logica di Lukasiewicz ad ogni oggetto di un insieme 
ed elaborò un'algebra completa per insiemi sfumati. Ciononostante, gli insiemi sfumati 
non trovarono applicazione fino alla metà degli anni settanta quando Mamdani 
progettò un sistema di controllo sfumato per una macchina a vapore. Da allora, il 
termine "logica sfumata" è passato ad indicare qualsiasi sistema matematico o 
informatico che ragioni con insiemi fuzzy. 
Alle radici della differenza tra la logica classica e quella sfumata sta ciò che Aristotele 
chiamava “legge del terzo escluso”, nella teoria tradizionale degli insiemi, un oggetto o 
appartiene o non appartiene ad un insieme; non esiste via di mezzo: il numero cinque 
appartiene totalmente all'insieme dei numeri dispari e non appartiene per nulla a quello 
dei numeri pari.  
La logica fuzzy opera su entità matematiche che sono gli insiemi fuzzy. Questi ultimi 
obbediscono a regole, strutture e assiomi del tutto simili a quelle dell'insiemistica 
classica soltanto che un oggetto può contemporaneamente appartenere a più 
sottoinsiemi, invece nella teoria degli insiemi una cosa è o non è, nel mondo fuzzy 
l'appartenenza ad un sotto insieme è associata ad un grado d'appartenenza (degree of 
membership) cosicché un frutto può essere dolce e anche amaro, una donna bella e 
brutta, e così via.  
Fuzzy è un vocabolo inglese da tradurre con “indistinto”, “vago” quindi si potrebbe 
pensare a qualcosa impregnato di concetti e proposizioni (apparentemente) 
inconcludenti, appunto, vaghe.  
Cos'è dunque la logica fuzzy? Può una logica essere vaga, confusa? Questo sembra un 
trabocchetto, un'insidia filosofica, ma la risposta è affermativa. La corretta traduzione 
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di Fuzzy Logic non lascia spazio a dubbi. Stiamo parlando di qualcosa che affonda le 
radici negli anni ‘60, e che ha poi invaso il mondo scientifico alla fine degli anni ‘80.  
Alla base della logica fuzzy o “sfumata”, c’è la necessità di fornire risposte quanto più 
precise in presenza di situazioni ambigue. Un ragionamento di questo tipo è richiesto 
nel controllo automatico industriale spesso condizionato dall'insorgere di variabili. 
Inoltre, l’introduzione sempre più massiccia di prodotti hardware e software nella fase 
produttiva hanno facilitato notevolmente quest'approccio al ragionamento “sfumato”. 
Occorre integrare le proprietà dell’aritmetica classica (valori esatti, e rigidi) con le 
variabili linguistiche (valori che tengono conto delle diverse sfumature) affinché sia 
possibile trattare valori fuzzy. Ad esempio, nella classificazione matematica si hanno 
delle soglie nette oltre le quali si ha l'appartenenza ad una categoria anziché ad 
un'altra; nella logica fuzzy invece, gli schemi s'intersecano, perciò un determinato 
soggetto può appartenere in percentuali variabili sia all'uno sia all'altro gruppo. 
Questo ragionamento consente quindi un passaggio più graduale da una categoria 
all'altra secondo la presenza o meno di determinate caratteristiche, e per questo è più 
vicino alla realtà d'oggi. Infatti, se prima degli anni ottanta la risoluzione dei problemi 
si basava sull'eliminazione delle imprecisioni e delle incertezze sui dati, attualmente si 
presta molta più attenzione al calcolo delle variabili. Ciò ha condotto ad una 
rivalutazione della logica fuzzy, fino ad arrivare a delle sue applicazioni nel software 
(sistemi basati sulla conoscenza) con l'obiettivo di rimpiazzare per quanto possibile 
l'esperto umano cui spettano le decisioni, e nell'hardware (sistemi di controllo) per 
sostituire l'operatore umano.  
 
 

Dove si applica la logica fuzzy  
 
Innanzi tutto dobbiamo precisare che questa tecnica fa parte dei sistemi decisionali 
basati su regole del tipo “if ...then...else”, o più semplicemente di quei sistemi basati 
sulla conoscenza (Knowledge Based Processing) come i cosiddetti Sistemi Esperti. La 
base di conoscenza di un sistema esperto è una specie di database che anziché essere 
composto di dati è composto di relazioni tra i dati intese come associazioni di 
conseguenze determinate da particolari condizioni delle ipotesi: tutto ciò è chiaramente 
espresso nelle regole tipo “if then else”. Il programma che “aziona le regole” 
contenute nel “knowledge base” è spesso chiamato motore inferenziale o reasoning 
engine e può essere basato su diverse tecniche di supporto alla decisione. In fig.1 si 
può vedere un tipico protocollo di ragionamento per un sistema esperto ibrido con 
l'estensione alle ultime tecnologie come reti neurali e algoritmi genetici.  
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Come si può immaginare, un sistema esperto può essere basato anche solamente su 
regole fuzzy e quindi è il caso di capire cosa significa ragionamento fuzzy o sfumato. 
Se prendiamo in esame una regola del tipo if (acqua bolle) then (butto la pasta), non vi 
sono sicuramente incertezze a decidere quando buttare la pasta dato che (acqua bolle) 
è sicuramente vero o sicuramente falso. Se prendiamo in esame invece la regola if 
(acqua è calda) then (abbassa la fiamma) ci troviamo di fronte a dati incerti: che cosa 
significa calda? E quanto devo abbassare la fiamma? Supponendo di poter misurare la 
temperatura con un termometro, come faremo a decidere se quel valore rientrerà nella 
definizione “calda”? Dovremo iniziare a definire un range di valori in cui la 
temperatura può variare e dei subrange che rappresentino definizioni come “calda” o 
“molto calda”. Appare quindi evidente che non sono i dati in input ad essere imprecisi 
bensì le relazioni che esistono tra input e output: nei problemi trattati con logica fuzzy, 
infatti, non esiste un modello matematico facile che collega input e output. In pratica 
con un motore inferenziale fuzzy si può empiricamente sintonizzare una funzione 
matematica che vincola input e output, tramite regole tipo “if ...then ...”.  
 
 
Insiemi fuzzy 
 
“Ogni cosa è vaga in una misura di cui non ci si rende conto finché non si cerca di 
renderla precisa”   
Bertrand Russell 
 
Un insieme fuzzy è un insieme d'oggetti nel quale non c’è un confine ben preciso 
(definito) tra gli oggetti che vi appartengono e quelli che non vi appartengono.  
 
 
Definizione:  
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sia X = {x} un insieme d'elementi denotati genericamente da x. Un insieme fuzzy è 
allora un insieme di coppie ordinate:  
A = {x, A(x)}  
dove A(x) è la funzione che caratterizza l’insieme fuzzy, cioè la funzione 
d'appartenenza che associa ad ogni punto di x un numero reale nell’intervallo [0,1], 
e dove il valore di A(x) rappresenta il grado d'appartenenza di x in A (Zadeh, 
1965).  
 
Se A è un insieme ordinario, la sua funzione d'appartenenza può avere solo due valori  
A(x)= 1 se x appartiene ad  A  
A(x)= 0 se x non appartiene ad A,  
quindi la sua funzione di appartenenza diventa identica alla sua funzione caratteristica.  
L’assunzione di base, quindi, è che un insieme fuzzy, nonostante la vaghezza dei suoi 
confini, può essere definito precisamente associando ad ogni elemento x di A un 
numero tra 0 e 1.  

Nella figura è rappresentata la funzione di appartenenza di un generico insieme fuzzy 
A. Vediamo che il valore massimo della funzione è 1, mentre quello minimo è zero. 
Gli elementi dell'insieme x1 e x2 hanno invece gradi di appartenenza intermedi. 
  
Introduciamo ora alcuni concetti particolarmente importanti. 
Supponiamo di avere un insieme fuzzy composto da persone alte, A, definito come 
segue:  
A = ( 1.0/2.1844m, 0.54/1.8542m, 0.42/1.7780m )  
e supponiamo che i valori di altezza cui corrisponde un grado di appartenenza inferiore 
a 0.54 non interessino. E’ possibile allora creare un insieme fuzzy i cui gradi di 
appartenenza delle rispettive x siano uguali o superiori a 0.54; questo nuovo insieme 
fuzzy, chiamato A 0.54, sarà definito nel seguente modo:  
A 0.54 = (1.0/2.1844m, 0.54/1.8542m)  
 
Il valore 0.54 è chiamato “-cut”   
Quindi l’-cut funziona da soglia, per mezzo della quale solo gli elementi che hanno 
funzione di appartenenza superiore o uguale al valore soglia A sono considerati. 
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Quando il grado di appartenenza uguale ad A è incluso nell’-cut , si parla di debole 
-cut. Quando il valore non è incluso si avrà un -cut forte. Va precisato che gli -cut 
sono valori assegnati in maniera arbitraria dal decisore .  
 
La convessità è un’importante proprietà sotto l’aspetto applicativo. Un insieme fuzzy 
A è convesso solo se la sua funzione di appartenenza rispetta delle condizioni che 
sono evidenziate dalla figura:  
 

In questa figura è rappresentata la funzione di appartenenza di un insieme fuzzy 
convesso,  

mentre questa  rappresenta la funzione di appartenenza di un insieme fuzzy non 
convesso.  
 
Sottoinsiemi Fuzzy 
Come esiste una forte relazione tra logica Booleana e il concetto di sotto insieme, c’è 
una simile relazione tra logica Fuzzy e la teoria dei sotto insiemi Fuzzy. 
Nella teoria classica degli insiemi, un sotto insieme U di un insieme S può essere 
definito tramite la mappatura dagli elementi di S in quelli dell’insieme {0,1} 

U: S  {0,1}   
Questa mappatura può essere rappresentata come una coppia ordinata di valori, una 
per ogni elemento di S. Il primo elemento appartiene all’insieme S mentre il secondo è 
un valore dell’insieme {0,1}. Il valore 0 è utilizzato per rappresentare la non 
appartenenza, e il valore 1 rappresenta l’appartenenza. 
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La verità o la falsità dell’espressione 
x è in U  

è determinata trovando la coppia ordinata il cui primo elemento è x. L’espressione è 
vera se il secondo elemento della coppia è 1 mentre è falsa se è 0. 
Analogamente, un sotto insieme fuzzy F di S può essere definito come un insieme di 
copie ordinate, ognuna con il primo elemento di S e il secondo appartenente 
all’intervallo [0,1], con esattamente una coppia ordinata presente per ogni elemento di 
S. Questo definisce una mappatura tra gli elementi dell’insieme e i valori 
dell’intervallo [0,1]. Il valore 0 è utilizzato per rappresentare la completa non 
appartenenza, il valore 1 per la completa appartenenza e i valori tra 0 e 1 per 
rappresentare gradi intermedi di appartenenza. L’insieme S è riferito all’UNIVERSO 
DEL DISCORSO per il sottoinsieme fuzzy F. Di solito la mappatura è descritta come 
una FUNZIONE DI APPARTENENZA di F. 
Il grado con cui l’espressione  
 x è in F è vera   
è determinata trovando la coppia ordinata il cui primo elemento è x. Il GRADO DI 
VERITA’ dell’espressione è il secondo elemento della coppia ordinata.  
In pratica il termine “funzione d’appartenenza” e sottoinsieme fuzzy possono essere 
usati in modo intercambiabile. 
 
Esempio: 
Consideriamo il caso dell’altezza di un gruppo di persone, in questo caso l’insieme S 
(l’universo del discorso) è l’insieme delle persone. Definiamo un sottoinsieme fuzzy 
degli ALTI (che risponderà alla domanda: “con che grado è alta la persona x?”), 
Zadeh descrive questo sottoinsieme come una variabile linguistica che rappresenta la 
nostra visione quantitativa di altezza. Per ogni persona dell’universo del discorso 
bisogna assegnare un grado di appartenenza nel sottoinsieme fuzzy degli ALTI.       
Il modo più facile per far ciò è con una funzione di appartenenza basata sulle altezze 
delle persone. 
 
ALTI(x) = { 0,       se  altezza(x) < 1.50 m 
                    (altezza(x)-1.50)/0.6  se  1.50 m  altezza(x)  2.10 m 

          1     se  altezza(x) > 2.10 m } 
 
 
 
 
 
Il grafico appare : 
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Ecco qui alcuni valori: 
 
Persona Altezza Grado di altezza 
Andrea 0.9652m 0.00  
Anna 1.6510m 0.21 
Luca 1.7526m 0.38 
Marco 1.7780m 0.42 
Sara 1.8542m 0.54 
Enrico 2.1844m 1.00 
 
 
Un'espressione come “A è X” può essere interpretata come grado di verità, ad esempio 
“Luca è alto” = 0.38. 
 
Nota: 
Le funzioni di appartenenza utilizzate in molte applicazioni non sono semplici come 
questa che abbiamo appena visto nell’esempio dell’altezza, ma tendono ad essere delle 
funzioni a forma triangolare e possono essere anche più complesse. 
Inoltre le funzioni di appartenenza possono essere basate non solo su un unico criterio, 
anche se è il caso più comune, infatti potrebbe essere che la funzione di appartenenza 
per gli ALTI dipenda sia dall’effettiva misura sia dall’età della persona in oggetto. 
Questo è perfettamente legittimo, infatti l’altezza dipende anche dall’età della persona 
in quanto un bambino di dieci anni avrà una misura relativa alla sua età. 
Ciò è applicato tramite una funzione di appartenenza a bidimensionale, o tramite  una 
relazione fuzzy. E’ anche possibile avere più criteri, o avere funzioni d’appartenenza 
dipendenti da elementi di due universi dei discorsi completamente differenti. 
 
Si noti che se s'inseriscono solo i valori 0 e 1 in queste definizioni si ottengono le 
stesse tabelle di verità date dalla logica Booleana. Questo è visto come il PRINCIPIO 
D’ESTENSIONE, cioè si ottengono i risultati della logica Booleana dalle operazioni 
della logica fuzzy quando tutti i gradi di appartenenza sono ristretti all’insieme 
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tradizionale {0,1}. Ciò effettivamente dimostra che gli insiemi e la logica fuzzy sono 
davvero una generalizzazione della teoria classica degli insiemi e della logica. Inoltre 
per questa ragione tutti i tradizionali sottoinsiemi sono sottoinsiemi fuzzy di tipo 
speciale, e non ci sono conflitti tra metodi fuzzy e tradizionali. 
Quindi in definitiva essendo un  Crisp set definito tramite un predicato Booleano  
{t | t > 0 AND t < 100} si ha che la funzione caratteristica è una funzione discontinua 
con soli due possibili valori. 
Si deduce quindi l’inadeguatezza dei crisp set per descrivere un buon modello della 
realtà, infatti alcuni insiemi sono meglio definiti da funzioni di appartenenza continue, 
quindi anche il relativo predicato non è più Booleano ma “fuzzy”. 
A confronto si ha: 
 Crisp set C: 

C: D  {0, 1}  C(x) è Booleana 
 Fuzzy set F: 

F: D  [0,1]   F(x) ha valori reali 
 
Casi limite 
 Appartenenza Booleana all’universo: x, D(x) = 1 
 Definizione di insieme vuoto:  x, (x) = 0 
 Vale che:      Dc=  
 
Quindi si nota che si ottiene che la doppia negazione rimane idempotente e si 
conservano le leggi di De Morgan ma A  Ac  D e A  Ac  . 
Sparisce il principio del terzo escluso (e di non contraddizione). 
 
 

Operazioni algebriche con insiemi fuzzy 
 
Come nella teoria classica degli insiemi, anche nella teoria fuzzy, le operazioni di 
unione ed intersezione sono quelle maggiormente utilizzate. Il primo ad estendere 
queste operazioni agli insiemi fuzzy è stato Zadeh (1965) attraverso gli operatori di 
minimo e massimo (rispettivamente per l’intersezione e l’unione), che dal punto di 
vista linguistico sono interpretate secondo l’espressione logica “and” ed “or”.  
Le definizioni standard nella logica fuzzy sono: 

verità(not x)     = 1.0 – verità(x) 
 verità(x and y) = minimo(verità(x),verità(y)) 
 verità(x or y)    = massimo(verità(x),verità(y)) 
Quindi dal significato della relazione del tipo “X è BASSO” si possono interpretare, 
tramite l’utilizzo di questi nuovi operatori, espressioni del tipo: X è BASSO e Y è 
ALTO o (Z non è MEDIO).  
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Esistono, oltre ai citati operatori di min e max, altri operatori, alcuni dei quali si 
dimostrano molto utili nel campo del decision making.  
Ora analizziamo le principali operazioni, l'unione e l'intersezione, riprendendo anche i 
principi della logica e della teoria tradizionale degli insiemi, per fare comprendere 
meglio quale sia la differenza tra i due tipi di logica.  
   
Innanzi tutto consideriamo il dominio X della variabile x, che assume valori continui 
nell’intervallo Xmin-Xmax.  
Dividiamo questo insieme in due sottoinsiemi disgiunti, e li definiamo come  
         A, l’insieme dei valori piccoli, compresi tra Xmin e X1 
         B, l’insieme dei valori grandi, compresi tra X1 e Xmax. 
 
È possibile rappresentare tali sotto insiemi attraverso un grafico, che indica 
l’appartenenza o meno del generico elemento x ad un insieme, A o B. Tale 
appartenenza, come sappiamo, è data dalla  funzione caratteristica  che  chiameremo 
g(x), e che può assumere esclusivamente due valori:  
                                        g (x) = 1 se x appartiene all’insieme  
                                        g (x) = 0 se x non appartiene all’insieme.  
 
Il diagramma piatto, come si vede dalla figura sottostante,  indica la piena 
appartenenza dell’elemento all’insieme  

 
La nozione fondamentale negli insiemi fuzzy è invece il concetto di “grado di 
appartenenza” ad un insieme fuzzy A,  grado che è rappresentato dal valore della 
funzione di appartenenza A(x), un numero reale compreso nell’intervallo chiuso 
[0,1], dove l’assoluta appartenenza è rappresentata dal valore 1, mentre l’assoluta non 
appartenenza dal valore 0.  
 
 
 
 
Nel mezzo di questi due valori però esistono infiniti valori di grado di appartenenza 
che non sono considerati dalla logica tradizionale:  
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Riprendiamo i due insiemi ordinari A e B; le principali operazioni  che definiamo 
sono:  
unione:    A  OR  B = C , e in termini di funzione caratteristica avremo  
                                             gC (x) = max ( gA (x), gB (x) )  
intersezione:   A  AND  B = C, e in termini di funzione caratteristica  
                                             gC (x) = min  ( gA (x), gB (x) )  
complementazione:  Ac = NOT ( A ), in termini di funzione caratteristica  
                                             gAc (x) = 1 - gA (x)  
   
Graficamente l'unione di A e B sarà rappresentata come  

  
e il complemento  

Dalla rappresentazione grafica è anche possibile visualizzare i due principi 
fondamentali della logica tradizionale, quello di non contraddizione e del terzo escluso: 
il principio di non contraddizione afferma che un generico elemento x non può 
appartenere contemporaneamente ad un insieme A ed al suo complemento Ac, cioè, 
riprendendo l’esempio iniziale, x non può essere contemporaneamente grande e non 
grande:  

NOT ( A  AND Ac ) .  
 
L’intersezione dei due insiemi A ed Ac è quindi  un insieme vuoto:  

A  AND  Ac = Ø (vuoto).  
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Il principio del terzo escluso afferma che l’unione di un insieme con il suo 
complemento produce l’insieme universo X, al quale appartiene qualunque elemento 
x:  

A  OR  Ac  =  X.  
Per evidenziare le differenze esistenti tra quello che è stato appena esposto e i principi 
della logica fuzzy  rappresentiamo graficamente un generico insieme fuzzy A, con 
funzione di appartenenza: 0 < M(x) < 1  

   
 Il complemento di M avrà una funzione di appartenenza Mc(x) =  1-  M(x), ovvero  

Passiamo ora a rappresentare le principali operazioni: come vedremo le espressioni 
sono analoghe quelle degli insiemi ordinari, ma  si giunge a risultati molto diversi.  
Unione: ( M  OR  Mc), in termini di funzioni di appartenenza  
                                    (M  OR  Mc) =  max ( M(x),  Mc (x))  

Come si vede l’insieme unione( M OR Mc) non coincide con l’insieme universo X 
come invece accade per gli insiemi tradizionali, ma il risultato dell'unione è l’insieme 
definito dalla funzione di appartenenza segnata con la linea in grassetto. Questo 
significa che per gli insiemi fuzzy non vale il principio del terzo escluso che afferma 
appunto che l’unione di un insieme con il suo complemento da come risultato l’insieme 
universo X.  
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Intersezione:  ( M AND Mc), in termini di funzione di appartenenza  

                                    (M  AND Mc) =  min ( M(x),  Mc (x)) 
L’insieme intersezione non coincide con l’insieme vuoto  Ø , come invece accade per 
gli insiemi tradizionali. Nella logica fuzzy non vale quindi neppure il principio di non 
contraddizione, per il quale l’intersezione tra un insieme e il suo complemento da 
come risultato l’insieme vuoto Ø.  
 
La logica fuzzy attraverso i suoi principi permette di superare le difficoltà della logica 
tradizionale legate al principio di non contraddizione e del terzo escluso, dando una 
possibile soluzione a quei paradossi che ne avevano in qualche modo incrinato 
l’onnipotenza, come quello del barbiere del villaggio: il barbiere del villaggio afferma 
“Faccio la barba a tutti gli abitanti del villaggio che non se la fanno da soli”. Ma allora 
lui si rade da solo? Se si, no se no, si.  
In questo genere di paradossi la verità dell’affermazione V (A) (V(A): verità di A) 
coincide con la falsità dell’affermazione stessa F(A) = 1-V(A) (F(A): falsità di A), 
perciò si ha che:  
                                  V (A) = 1 - V (A)  
che è negato dalla logica bivalente sia perché in questo modo V (A) assume 
contemporaneamente due valori, 0 e 1 , sia perché va contro il principio di non 
contraddizione.  
Quindi la logica fuzzy, essendo una logica multivalore non incerta è truth-functional: il 
valore di verità di una formula composta si può ricavare da quello dei componenti. Al 
contrario, un teorema dimostra che qualunque quantificazione di incertezza non può 
essere truth-functional, ad esempio, P(A AND B) = P(A)*P(B) solo se A è 
indipendente da B. 
Riassumendo quindi 
 AND = Intersezione: 

(A AND B) =  min( (A),  (B)) 
 

 OR = Unione: 
(A OR B) =  max( (A),  (B)) 

 
 NOT = Complemento 

 (NOT A) = 1 -  (A) 



 17

Il concetto “Booleano” di AND (tutte le componenti devono essere vere) si riflette 
nell’operatore min, mentre quello di OR (una sola componente deve essere vera) si 
riflette nell’operatore max. 
Inoltre vi sono diversi tipi di operatori molto utilizzati tra i quali: 
 
T-norm (Triangular norm) 
 T-norm 

una funzione T: [0,1] x [0,1]  [0,1] t.c. 
- T(a, b) = T(b, a) 
- T(a, b)  T(c, d) IF ac AND bd 
- T(a, T(b, c)) = T(T(a, b) , c) 
- T(1, a) = a 

 
Min e prodotto sono esempi di T-norm. 
 
T-conorm (o S-norm) 
 S-norm 

una funzione S: [0,1] x [0,1]  [0,1] t.c. 
- S(a, b) = S(b, a) 
- S(a, b)  S(c, d) IF ac AND bd 
- S(a, S(b, c)) = S(S(a, b) , c) 
- S(0, a) = a 
 

Max e (a + b - a*b) sono esempi di S-norm. 
 
Inoltre famiglie di infinite T-norm e S-norm legate da relazioni di dualità: 
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ove fissando  si sceglie una coppia di operatori AND e OR (quasi tutti scelgono min 
e max). 
 
Relazioni tra fuzzy set 
 Equivalenza: 

 A = B  A(x) = B(x) xD                            
 Inclusione: 

 A  B  A(x) < B(x) xD 
 
Operatori di implicazione 
La regola 
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IF ‘x’ IS premessa THEN ‘y’ IS conseguente 
può essere vista come una relazione fuzzy R: 

R(x,y) = F(premessa(x) , conseguente(y)) 
In pratica per ogni valore di x, passando per premessa(x) si stabilisce una funzione di 
adeguatezza di y (un’altra ) derivata da conseguente. Poiché la premessa è fuzzy, 
l’attivazione della regola non richiede un matching preciso. 
 
Come per AND e OR ci sono infinite scelte, pure l’implicazione ha svariate 
interpretazioni e diversi possibili operatori (Zadeh, Godel, Lukasiewicz, Mamdani...), 
ad esempio le più usate perché semplici e ingegneristicamente sensate sono quelle di 
Mamdani: 

Mam’(x,y) =  min(premessa(x) , conseguenza(y)) 
Mam”(x,y) =  premessa(x) * conseguenza(y)  

 
 
Come sono determinati i valori d’appartenenza? 
 
I metodi di determinazione si ripartiscono approssimativamente nelle seguenti 
categorie: 
 
1) Valutazione soggettiva ed elicitazione 
Poiché gli insiemi fuzzy di solito cercano di modellare il grado di conoscenza della 
gente, possono essere determinati sia da semplici che da sofisticate procedure di 
elicitazione in quanto i soggetti disegnano semplicemente curve o specificano 
differenti curve d’appartenenza da dare a un problema. Questi soggetti sono di solito 
degli esperti nel campo del problema e possono essere esaminati con metodi più 
complessi quali ad esempio quelli psicologici. 
 
2) Modelli ad-hoc 
Siccome c'è un enorme (praticamente infinito) insieme di possibili forme di funzioni 
d’appartenenza le più recenti operazioni di controllo fuzzy rendono possibile 
l’estrazione di insiemi ristretti di curve diverse da insiemi complessi, per esempio 
semplici forme di numeri fuzzy.  
 
3) Frequenze o probabilità convertite 
Qualche volta le informazioni prese da istogrammi di frequenza o altre curve di 
probabilità sono usate come base per costruire una funzione d’appartenenza. Ci sono 
molti metodi di conversione possibile, ognuno con i propri punti di forza e punti 
deboli. Comunque, si deve sempre ricordare che le funzioni d’appartenenza non sono 
(necessariamente) probabilità.  
4) Misurazione fisica 
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Molte applicazioni della logica fuzzy usano misurazioni fisiche, ma quasi nessuna 
misura direttamente il grado d’appartenenza. Quindi si cerca una funzione 
d’appartenenza con un altro metodo che poi calcola i gradi d’appartenenza individuali.  
 
5) Apprendimento e adattamento 
 
 
Numeri fuzzy 
 
“Nella misura in cui le leggi della matematica si riferiscono alla realtà non sono 
certe. E nella misura in cui sono certe, non si riferiscono alla realtà.”    
 Albert Einstein 
 
I numeri fuzzy sono degli strumenti estremamente utili quando si lavora con quantità 
numeriche imprecise, come ad esempio “circa 8”, “vicino a 10”, “molti”, e così via. 
L’utilizzo della teoria degli insiemi fuzzy permette di rappresentarli correttamente, 
come sotto insiemi fuzzy dell’insieme dei numeri reali.  
Definizione generale:  
un numero fuzzy è un insieme fuzzy A normale e convesso  tale che  
1- esiste almeno un  x0 tale che A(x0) = 1,  
2- A è continua.  
 
Ricordiamo che nella teoria classica degli insiemi, il concetto di convessità implica che 
una linea retta che collega tra loro due punti scelti all’interno di un insieme, rimanga 
all’interno dell’insieme stesso. Nella teoria fuzzy invece, un insieme si definisce 
convesso se e solo se il grado di appartenenza A di un elemento interno x2, compreso 
tra due elementi x1 e x3, non è minore del minimo grado di appartenenza di x1 e x3.  
Il concetto di normalità richiede che debba esistere almeno un elemento dell’insieme 
per cui A(x) = 1.  
   
Tipi di numeri fuzzy 
Fino ad ora abbiamo parlato genericamente di numeri fuzzy; in realtà ne esistono vari 
tipi, ognuno dei quali si presta meglio di altri ad analizzare strutture ambigue.  
Ad esempio l’aggettivo “alto” è un esempio di un S-type di numero fuzzy per la sua 
somiglianza alla forma della lettera S; i numeri S-type derivano da affermazioni come 
“alto approssimativamente più di 160 cm”.  
 
 
I numeri fuzzy più utilizzati, e che quindi descriveremo, sono:  
1- i numeri fuzzy L-R  
2- i numeri fuzzy trapezoidali  
3- i numeri fuzzy triangolari.  
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1- Numeri fuzzy L-R  
Un numero fuzzy A si dice L-R continuo se la sua funzione di appartenenza è espressa 
nel seguente modo:  

cioè, graficamente  
  

2- Numeri fuzzy trapezoidali  
I numeri fuzzy trapezoidali sono i più utilizzati. Essi permettono la rappresentazione di 
affermazioni come “il tasso d’interesse nel prossimo anno avrà un valore 
approssimativo dal 6 all’8%”, dove i valori tra 6 e 8 hanno grado di appartenenza 
completa, mentre quelli rispettivamente al di sotto del 6 e al di sopra dell’8 avranno un 
grado di appartenenza parziale.  
Sono caratterizzati dalla seguente funzione di appartenenza :  
   

  
Questi numeri sono definiti da una 4-pla del tipo A = (xR, x, x, xL) dove xR e  xL sono 
rispettivamente il limite minore e maggiore del numero fuzzy considerato, mentre  x e 
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x sono gli elementi che ha il maggior grado di appartenenza.  
Graficamente sono rappresentati come: 

3- Numeri fuzzy triangolari 
I numeri fuzzy triangolari sono un caso particolare di quelli trapezoidali. Essi sono 
adatti a rappresentare affermazioni del genere “x è circa uguale a 20”. Questi numeri 
sono definiti da una 3-pla del tipo A = (xR, x, xL) dove  xR e  xL sono rispettivamente il 
limite minore e maggiore del numero fuzzy considerato, mentre  x è l’elemento che ha 
il maggior grado di appartenenza.  
Un numero fuzzy triangolare è rappresentato in questo modo  

 
 
Ad esempio: 
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che rappresenta il numero fuzzy 7. 
 
 

Fuzzificazione dell’input 
 
Il ragionamento cosiddetto sfumato dei sistemi fuzzy è dovuto al fatto che un ipotesi 
non è mai completamente vera né completamente falsa ma ha un suo “grado di verità” 
che inciderà sulla forza con cui verrà eseguita la regola e quindi applicata la 
conseguenza. Il grado di verità dell’ipotesi è in realtà il grado di appartenenza del 
valore di input a quel determinato range (es. calda) e ciò è dovuto al fatto che questi 
range non sono nettamente separati ma si sovrappongono con funzioni di appartenenza 
normalmente di tipo triangolare/trapezoidale, per cui un valore di una variabile di input 
potrebbe appartenere a due range con due differenti gradi di credibilità (fig.2).  
 

 
Il valore 25 gradi della temperatura appartiene alla classe tiepida con un degree of 
membership (grado di appartenenza) pari a 0.8 e alla classe fredda con un grado di  
appartenenza uguale 0.4. Come si nota, definendo delle classi triangolari o trapezoidali 
(le più usate) si hanno dei gradi di appartenenza che diminuiscono verso gli estremi 
delle classi costruendo così un inizio di quello che è un ragionamento sfumato. Quello 
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che rappresenta la fig.2 è l’operazione che è comunemente definita 
"FUZZIFICAZIONE DELL’INPUT" , cioè trasformazione del dato preciso in dato 
tipo fuzzy:  
 
dato preciso temperatura=25 gradi centigradi  
dato fuzzy temperatura =tiepida con credibilità 0.8  
temperatura = fredda con credibilità 0.4  
 
Per realizzare matematicamente il processo di fuzzificazione bisogna effettuare alcuni 
semplici calcoli sulle funzioni triangolari/trapezoidali. 
Il primo passo da fare nel processo di fuzzificazione è uno scanning dei valori estremi 
di ogni classe per cui quando si ha che  
 
limite_inf_classe <x< limite_sup_classe  
 
allora x appartiene alla classe e bisogna calcolare il grado di appartenenza. Bisogna 
definire uno “slope” cioè una pendenza , sui lati dei triangoli o dei trapezi che 
definiscono le classi, che sia fisso per ogni classe e che ci consenta di calcolare il 
grado di appartenenza di un input x alla classe y. A questo punto bisogna vedere se il 
valore x cade nella parte bassa della classe (pendenza positiva) o nella parte 
alta(pendenza negativa): per far questo è sufficiente verificare se  
 
x> oppure x < di (lim_sup-lim_inf)/2 
 
che rappresenta il centro della classe.  
Nel primo caso si effettuerà il calcolo con lo slope positivo e nel secondo con lo slope 
negativo (fig.3):  
 
1) gda = (x-lim_inf)*slope (se gda>max allora gda=max)  
 
2) gda= (lim_sup-x)*slope (se gda >max allora gda=max)  
 
(gda=grado di appartenenza o "degree of membership")  
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Bisogna precisare che questo è solamente un possibile approccio alla soluzione del 
problema di fuzzificazione, infatti è possibile implementare funzioni di qualunque tipo 
per definire il grado di appartenenza di un input ad una classe; si tratta solamente di 
calcolare il valore di una funzione in un particolare punto definito dal valore dell’input.  
Rimanendo nelle classiche funzioni trapezoidali/triangolari si possono effettuare 
moltissime varianti: ad esempio si può fare in modo che la pendenza (slope) dei 
triangoli sia differenziabile per ogni classe e all’interno di ogni classe la pendenza di 
salita sia diversa da quella di discesa. Si può anche effettuare il calcolo di 
fuzzificazione in modo differente senza calcolare il centro della classe (fig.4). Risulta 
evidente che quanto più complesse sono le forme delle funzioni scelte per definire le 
classi, tanto maggiore è la quantità di informazione che deve essere memorizzata per 
definire una classe e la quantità di calcoli da effettuare per ottenere un valore di 
“membership degree”. Ad esempio la semplice scelta di differenziare le pendenze dei 
lati dei triangoli o dei trapezi obbliga a memorizzare tale informazione per ogni classe 
presente.  
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Le proposizioni fuzzy sono il “cuore” della logica fuzzy e sono così definite: 
IF varI IS attrI AND 

              varJ IS attrJ OR 
              varK IS attrk 
              ... 
          THEN 
              outZ IS attrZ 
 
Sono proposizioni il cui valore di verità è definito sull’intervallo [0,1] e tipicamente 
sono di natura qualitativa:  Mario è vecchio, Giorgio è furbo ...  
Il loro valore di verità può essere attribuito “direttamente” (per giudizio incondizionato 
di esperti) oppure tramite algoritmi genetici, ad esempio. 
 
varJ IS attrK 
ove varJ è una grandezza continua misurabile, mentre attrK è un attributo qualitativo 
ad esempio: la temperatura è alta, la velocità è media, la tensione è bassa, Giorgio è 
alto. 
Quindi in definitiva si deve definire una scala di valori qualitativi e un  per ciascun 
valore. 
La definizione delle  è un passaggio totalmente arbitrario che traduce una visione 
soggettiva del mondo come si vede nelle seguenti figure. 

Cos'è un sistema esperto fuzzy   
 
Un sistema esperto fuzzy è un sistema che usa un insieme di funzioni d'appartenenza e 
un insieme di regole per ragionare sui dati. Le regole in un sistema esperto fuzzy hanno 
di solito una forma del tipo: 
 
    se x è BASSO e y è ALTO allora z= MEDIO 
 
dove x e y sono  variabili d'ingresso, z è una variabile d'uscita, BASSO è una funzione 
d'appartenenza (un sotto insieme fuzzy) definito su x, ALTO è una funzione 
d'appartenenza definita su y e MEDIO è una funzione d'appartenenza definita su z. 
L'antecedente (la premessa della regola) descrive a quale grado applicare la regola, 
mentre la conclusione (la conseguenza della regola) assegna una funziona 
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d'appartenenza a ciascuna variabile d'uscita permettendo più di una conclusione per 
ogni regola. 
L'insieme delle regole in un sistema esperto fuzzy è detto Regole basi o Conoscenza 
base. 
 
Il processo di inferenza generale agisce in tre (o quattro) passi.  
 
1. FUZZIFICAZIONE: le funzioni d'appartenenza definite sulle variabili d'ingresso 
sono applicate ai loro valori attuali, per determinare il grado di verità di ogni regola 
della premessa. 
 
2. INFERENZA: si calcola il valore di verità per le premesse di ogni regola e questo 
risultato viene applicato alla parte conclusiva di ogni regola. I risultati ottenuti in un 
sotto insieme fuzzy devono essere assegnati ad ogni variabile d'uscita per ogni regola. 
Di solito solo regole MIN o PRODUCT sono usate come regole d'inferenza: 
nell'inferenza MIN la funzione d'appartenenza d'uscita è “troncata” all’altezza del 
grado di verità calcolato dalla regola della premessa (logica fuzzy AND) mentre 
nell'inferenza PRODUCT la funzione d'appartenenza d'uscita è moltiplicata col grado 
di verità calcolato dalla regola della premessa. 
 
3. COMPOSIZIONE: tutti i sotto insiemi fuzzy assegnati a ciascuna variabile d'uscita 
sono combinati assieme per formare un singolo sotto insieme fuzzy per ogni variabile 
d'uscita. Di solito sono usate MAX o SUM. Nella composizione MAX, il sotto 
insieme fuzzy ottenuto è costruito prendendo il valore massimo tra tutti quelli ottenuti 
dai sotto insiemi fuzzy assegnati a una variabile dalla regola d'inferenza (funzione 
logica OR), mentre nella composizione SUM l'output combinato del sotto insieme 
fuzzy è costruito prendendo la somma dei valori massimi ottenuti da tutti i sotto 
insiemi fuzzy assegnati a una variabile d'uscita dalla regola d'inferenza. 
 
4. Infine c'è la DEFUZZIFICAZIONE (opzionale): viene utilizzata quando è utile 
convertire l'insieme fuzzy d'uscita con un numero preciso. Ci sono più metodi di 
defuzzificazione (almeno 30): due delle tecniche più comuni sono il metodo del 
CENTROIDE e del MASSIMO. Nel metodo del CENTROIDE il valore preciso della 
variabile d'uscita è calcolato trovando il valore della variabile del centro di gravità 
della funzione d'appartenenza per il valore fuzzy. Nel metodo del MASSIMO uno dei 
valori delle variabili in corrispondenza del quale il sotto insieme fuzzy ha il suo 
massimo valore di verità è scelto come valore preciso della variabile d'uscita. 
 
 
Esempio:  
Assumiamo che le variabili x, y, e z siano tutte prese con valori nell'intervallo [0,10], e 
che siano definite le seguenti funzioni d'appartenenza e regole: 
BASSO (t) = 1- (t/ 10) 
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ALTO (t)   = t/ 10 
 
Regola 1 :  se x è BASSO e y è BASSO allora z è ALTO 
Regola 2 :  se x è BASSO e y è ALTO allora z è BASSO 
Regola 3 :  se x è ALTO e y è BASSO allora z è BASSO 
Regola 4 :  se x è ALTO e y è ALTO allora z è ALTO 
 
Si  nota che invece di assegnare un singolo valore alla variabile z d'uscita, ogni regola 
assegna un intero sotto insieme fuzzy  (BASSO e ALTO). 
 
Osservazioni: 
 
1. In questo esempio, BASSO(t)+ ALTO(t) = 1.0 per tutto t. 
  
2.  Il valore di t al quale BASSO(t) è massimo è lo stesso del valore di t al quale 
ALTO(t) è minimo, e viceversa.  
 
3.  Le stesse funzioni d'appartenenza sono usate per tutte le variabili.  
 
Nel sotto processo di fuzzificazione le funzioni d'appartenenza definite sulle variabili 
d'ingresso sono applicate ai loro valori attuali, per determinare il grado di verità per 
ogni regola premessa. Il grado di verità per la premessa di una regola è talvolta 
chiamato ALPHA. Se la premessa di una regola ha un grado di verità diverso da zero 
allora la regola è detta FIRE.  
 
Per esempio 
 
x y BASSO(x) ALTO(x) BASSO(y) ALTO(y) alpha1 alpha2 alpha3 alpha4 
0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 3.2 1.0 0.0 0.68 0.32 0.68 0.32 0.0 0.0 
0.0 6.1 1.0 0.0 0.39 0.61 0.39 0.61 0.0 0.0 
0.0 10.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
3.2 0.0 0.68 0.32 1.0 0.0 0.68 0.0 0.32 0.0 
6.1 0.0 0.39 0.61 1.0 0.0 0.39 0.0 0.61 0.0 
10.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
3.2 3.1 0.68 0.32 0.69 0.31 0.68 0.31 0.32 0.31 
3.2 3.3 0.68 0.32 0.67 0.33 0.67 0.33 0.32 0.32 
10.0 10.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
 
Nel sotto processo d'inferenza il valore di verità per la premessa di ogni regola è 
calcolato, ed applicato alla parte conclusiva di ciascuna regola. In un sotto insieme 
fuzzy questo deve essere assegnato ad ogni variabile d'uscita per ciascuna regola. 
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MIN e PRODUCT sono due METODI d'INFERENZA o REGOLE d'INFERENZA, 
nell'inferenza MIN, la funzione d'appartenenza d'uscita è “troncata” a un'altezza che 
corrisponde al grado di verità della regola della premessa calcolata. Questo 
corrisponde all'interpretazione tradizionale della logica fuzzy dell'operatore AND. 
Nell'inferenza PRODOTTO la funzione d'appartenenza d'uscita è “pesata” sul grado di 
verità della regola della premessa calcolato. 
 
Per esempio guardiamo la Regola 1 per x= 0.0 e y= 3.2. Come mostrato nella tabella 
sopra, il grado di verità della premessa opera a 0.68, per questa regola, l'inferenza 
MIN assegnerà il sotto insieme fuzzy a z definito dalla funzione d'appartenenza come: 
 

Regola 1(z)={ z/ 10,    se z 6.8 
                                   0.68,    se z= 6.8 } 
 
Per le stesse condizioni dell’esempio sopra l'inferenza PRODOTTO assegnerà il sotto 
insieme fuzzy definito dalla funzione d'appartenenza a z come: 
 

Regola 1(z) = 0.68*ALTO(z) 
                              = 0.068* z 
 
Nota:  
La terminologia usata in questo esempio non è standard, nella maggior parte dei testi il 
termine “metodo d'inferenza” è usato per indicare l'insieme di cose che qui sono state 
chiamate separatamente come “inferenza” e “composizione”. In letteratura si trovano 
invece altri termini come “inferenza MAX-MIN” e “inferenza SUM-PRODUCT”, 
questi sono la combinazione della composizione MAX e dell'inferenza MIN, o 
composizione SUM e inferenza PRODUCT rispettivamente. Si utilizzano anche i 
termini inversi “MIN-MAX” e ”PRODUCT-SUM”: questi significano i medesimi 
concetti ma con l'ordine inverso. 
 
La composizione MAX e la composizione SUM sono due REGOLE di 
COMPOSIZIONE.  Nella composizione  MAX  l’output del sotto insieme fuzzy è 
costruito prendendo il massimo pointwise di tutto il sotto insieme fuzzy assegnato alla 
variabile d'uscita dalla regola d'inferenza. Nella composizione SUM l'uscita combinata 
dei sotto insiemi fuzzy è costruito prendendo il pointwise della somma del sotto 
insieme fuzzy assegnato alla variabile d'uscita dalla regola d'inferenza. 
Si noti che questo può avere come risultato un valore di verità più grande di uno!  Per 
questa ragione, la composizione SUM è usata solo quando sarà seguita da un metodo 
di defuzzificazione, come il metodo del CENTROIDE, che non ha problemi con i casi 
strani, altrimenti può essere combinata con la normalizzazione. 
 
Per esempio prendiamo x=0.0 e y=3.2.  
L'inferenza MIN assegnerebbe i seguenti quattro sotto insiemi fuzzy a z: 
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Regola1 (z)={ z/ 10, se z 6.8 

                                   0.68, se z= 6.8} 
Regola2 (z)={ 0.32,    se z 6.8 

                                1- z/ 10, se z= 6.8} 
Regola3 (z)= 0.0 
Regola4 (z)= 0.0 

 
La composizione MAX avrebbe come conseguenza il sotto insieme fuzzy: 
 

fuzzy (z)={ 0.32, se z 3,2 
                             z/ 10, se 3.2 z 6.8 
                             0.68,  se z= 6.8} 
 
L'inferenza  PRODOTTO assegnerebbe quattro sotto insiemi fuzzy a z come segue: 
 

Regola1 (z)= 0.068* z 
Regola2 (z)= 0.32- 0.032* z 
Regola3 (z)= 0.0 
Regola4 (z)= 0.0 

 
Composizione SUM avrebbe come conseguenza il sotto insieme fuzzy: 
 

fuzzy (z)= 0.32+ 0.036* z 
 
Qualche volta è utile analizzare questi passi intermedi proprio per esaminare i sotto 
insiemi fuzzy che sono il risultato del processo di composizione, ma più spesso, il 
valore fuzzy ottenuto deve essere  convertito in un valore preciso, quindi occorre un 
ulteriore processo: la defuzzificazione. 
 
Ci sono diversi metodi di defuzzificazione. Due delle tecniche più comuni sono il 
CENTROIDE e il metodo del MASSIMO. Nel metodo del CENTROIDE, il valore 
preciso della variabile d'uscita è calcolato per trovare il valore della variabile del 
centro di gravità della funzione d'appartenenza per il valore fuzzy.  Nel metodo del 
MASSIMO, uno dei valori delle variabili al quale il sotto insieme fuzzy ha il suo 
massimo valore di verità è scelto come valore preciso per la variabile d'uscita. Ci sono 
molte variazioni del metodo del MASSIMO che differiscono solo in quello che fanno 
quando c'è più di un valore che può essere assegnato alla variabile per ottenere il 
valore di verità. Uno di questi, il metodo dell'AVERAGE-OF-MAXIMA (media dei 
massimi), ritorna la media dei valori delle variabili dove si trova il massimo valore di 
verità. 
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Torniamo all’esempio precedente. Usando l'inferenza MAX-MIN e la defuzzificazione 
AVERAGE-OF-MAXIMA si ha come risultato un valore pari a 8.4 per z. Usando 
un'inferenza PRODUCT-SUM e una defuzzificazione CENTROIDE si ottiene invece 
5.6 per z. 
Per calcolare il  centroide della funzione f(x) si deve dividere il momento della 
funzione per l'area della funzione. Il momento di f(x) è ottenuto integrando x*f(x) dx e 
l'area di f(x) si calcola integrando a sua volta f(x) dx. Nel nostro esempio  si calcola 
l'area come integrale da 0 a 10 di (0.32+0.036*z)dz, cioè: 

(0.32* 10+ 0.018* 100)=(3.2+ 1.8)=5.0 
ed il momento come l'integrale da 0 a 10 di (0.32*z+0.036*z*z) dz,  cioè: 

(0.16* 10* 10+ 0.012* 10* 10* 10)=(16+ 12)=28 
 
Quindi, il centroide sarà 28/5 (5.6). 
 
Nota:  
Qualche volta i processi di composizione e defuzzificazione sono combinati, per 
sfruttare i vantaggi delle relazioni matematiche che semplificano il processo di calcolo 
dei valori delle variabili d'uscita finali. 
 
 
La valutazione delle regole 
 
Una volta che siamo in possesso di dati fuzzy provenienti dal processo di 
fuzzificazione dobbiamo inserire nel motore decisionale delle regole che ci diano degli 
output fuzzy particolari per particolari situazioni degli input. 
Una di queste regole può avere la forma:  
if (input n appartiene a classe k) then output m appartiene a classe j con forza pari al 
grado di appartenenza di n a k.  
 
Spesso nella applicazione delle regole alcune di esse portano alla medesima 
conseguenza con livelli di forza differenti: in questi casi è pratica comune scegliere il 
valore maggiore (vedasi listato sotto riportato).  
Avere dei dati fuzzy in uscita ci servirebbe a ben poco però, perciò si rende necessario 
trasformare i dati che derivano dalla valutazione delle regole in dati numerici reali: 
questo processo è il processo opposto alla fuzzificazione dell’input e infatti si chiama 
defuzzificazione dell’output. In fig.5 è rappresentato lo schema di un sistema fuzzy 
completo.  
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LISTATO 
 
REGOLA 1: IF (A&&B) THEN X E Y  
 
REGOLA 2: IF (C&&D) THEN X E Z  
 
FORZA DELLA REGOLA 1 = MIN(A,B)  
 
FORZA DELLA REGOLA 2 = MIN(C,D)  
 
Y = FORZA DELLA REGOLA 1  
 
Z = FORZA DELLA REGOLA 2  
 
X = MAX(FORZA DELLA REGOLA 1,FORZA DELLA REGOLA 2) 
    = MAX(MIN(A,B),MIN(C,D))  
 
DOVE A,B,C,D SONO IPOTESI DEL TIPO "DEGREE OF MEMBERSHIP" 
OVVERO GRADO DI APPARTENENZA DI UN INPUT DEL SISTEMA AD UNA 
SPECIFICA CLASSE E X,Y,Z SONO CONSEGUENZE INTESE COME GRADO 
DI APPARTENENZA DI UN OUTPUT AD UNA PARTICOLARE CLASSE  
 
Un classico esempio valutazione delle regole è il modus ponens generalizzato che 
funziona schematicamente nel seguente modo: 
 input fuzzificato: IN(x) 
 regola: IF ‘x’ IS ‘premessa’ THEN ‘y’ IS ‘conseguenza’  
 risultato: OUT(y) derivata da IN(x), premessa(x) , conseguenza(y) 
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In pratica, nel caso semplificato più comune: 
 IN(x) = fuzzy singleton = k 

OUT(y) = R(k,y)  
e a seconda della scelta di R si otterrà: 
 OUT(y) =  min(premessa(k) , conseguenza(y)) 

OUT(y) =  premessa(k) * conseguenza(y)  
 
L’aggregazione di conclusioni multiple 
 Un valore di verità per una proposizione può venire derivato tramite più percorsi 

deduttivi 
 Vale il discorso di AND e OR generalizzati a seconda delle caratteristiche del 

ragionamento nel dominio  
 Una scelta molto comune è il max tra la varie  risultanti 
 Un modo alternativo di procedere che ”previene” il problema dell’aggregazione di 

conclusioni multiple è combinare a priori le R delle regole con output comuni in un 
unica regola globale 

 
 
Defuzzificazione dell’output 
 
Una volta che abbiamo fuzzificato gli input e abbiamo fornito le informazioni in 
formato fuzzy al motore decisionale del nostro sistema (il programma che fa girare le 
regole) e che questo ci ha fornito in risposta degli output in formato fuzzy del tipo 
output 3 appartiene a classe2 con grado 0.6 , dobbiamo ora trovare un sistema che ci 
consenta di estrarre dati numerici precisi da applicare alle uscite. Questa operazione 
detta defuzzificazione dell’output deve risolvere il problema della conflittualità che 
nasce dal fatto che alcune regole possono avere generato conseguenze contrastanti 
tipo:  
 
conseguenza1: out1 appartiene a classe2 con grado 0.6  
 
conseguenza2: out1 appartiene a classe3 con grado 0.3  
 
dove, cioè lo stesso output viene assegnato a classi differenti(normalmente adiacenti o 
vicine nel range della variabile).  
Oltre ai due metodi di defuzzificazione (Centroide e Massimo) spiegati nella parte 
relativa ai sistemi esperti viene comunemente utilizzato un metodo chiamato "center of 
gravity method" che consiste nel calcolare le aree "attive" dei trapezi o triangoli che 
definiscono le classi e, una volta posizionato il valore a metà tra i centri delle classi in 
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conflitto farlo "attrarre" dai rispettivi centri_classe in modo proporzionale alle aree 
attive associate, come mostrato in 
fig.6. Una possibile semplificazione può essere quella di prendere i centri di tutte le 
classi in conflitto e far attrarre il valore numerico finale da tutti i centri in modo 
proporzionale alla forza delle regole che hanno determinato le conseguenze di 
appartenenza ad ogni classe:  

valore finale = (f1*c1 + f2*c2 + f3*c3 ...+fn*cn)/(f1+f2+f3...+fn)  
dove cn=centro numerico della classe n  
fn=grado di appartenenza (o forza della regola)  

In sintesi: 
 L’implicazione e aggregazione fuzzy non producono un valore ma una funzione di 

appartenenza  per una grandezza 
 Dalla  si può desiderare di ricavare un singolo valore di output 
 Di nuovo, svariati diversi criteri sono possibili 
Esempi di defuzzificatori: 
 Max 
 Media dei max 
 Centroide della  globale risultante 
 Media dei centroidi delle  dei conseguenti pesata sull’ ”altezza” dei punti 

centroidi stessi 
 Media dei centroidi delle  dei conseguenti pesata come sopra e anche sulla 

dispersione delle  dei conseguenti  
 
 
“Ricetta” per la realizzazione software 
 
La realizzazione software di un sistema a regole basato su ragionamento sfumato non è 
particolarmente difficile in quanto non presenta particolari difficoltà tecniche. 
Naturalmente a seconda del tipo di applicazione che può avere esigenze di velocità 
esecutiva o meno, si potranno scegliere soluzioni differenti sia dal punto di vista 
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strettamente teorico relativo alla scelta delle funzioni, sia dal punto di vista della 
programmazione. Quando si progetta un sistema fuzzy bisogna tenere presente alcuni 
passi fondamentali :  
 
1) definizione delle classi per ogni variabile di ingresso;  
 
2) definizione delle classi per ogni variabile di uscita;  
 
3) definizione della forma che descrive il "degree of membership" e delle formule da 
usare per fuzzificazione e defuzzificazione (decidendo anche se utilizzare una 
normalizzazione dei dati);  
 
4) definizione delle regole di base del motore decisionale;  
 
5) realizzazione del programma in modo che sia possibile aggiungere regole e 
modificare i limiti delle classi molto facilmente;  
 
6) test del programma sul problema e sintonizzazione del sistema sul risultato 
desiderato tramite operazioni successive di affinamento tipo aggiunta/modifica di 
nuove regole e modifica dei limiti delle classi (talvolta anche ridefinizione del numero 
di classi presente sul range di una variabile);  
 
Questo ultimo passo è senza dubbio il più difficile e il più lungo, tanto che ultimamente 
sono stati realizzati sistemi che permettono di sintonizzare un sistema fuzzy sulla 
soluzione del problema tramite reti neurali e sono in fase di studio anche sistemi che 
cercano di pilotare l'evoluzione di un fuzzy_system tramite algoritmi genetici, cioè 
algoritmi che seguono i principi della teoria di Darwin.  
 
 
Applicazioni 
 
La maggior parte delle applicazioni di sistemi fuzzy riguarda il controllo di processi o 
meccanismi in genere in diversi campi, tra cui: 
 Controllo lineare e non lineare 
 Riconoscimento modelli 
 Sistemi finanziari 
 Analisi di dati 
sia nell’industria americana che in quella giapponese. Minolta, Panasonic, Hitachi 
hanno fatto uso di fuzzy logic nella realizzazione di oggetti come macchine 
fotografiche o semplici aspira polveri con risultati, a quanto pare, estremamente 
soddisfacenti. E’ di recente sviluppo il PalmTop della Sony che utilizza un algoritmo 
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decisionale ad albero con logica fuzzy per riconoscere i caratteri scritti dall’utente con 
una penna ottica. 
In ogni caso la logica fuzzy può essere il nucleo di sistemi di supporto alla decisione o 
sistemi di controllo, in task dove l’estrema complessità non permette un approccio di 
tipo analitico: in questo senso la logica fuzzy è concorrente alla tecnologia delle reti 
neurali, ma sempre più spesso queste due tecnologie vengono utilizzate 
contemporaneamente in sistemi ibridi.  
 
 

Logica fuzzy contro logica bivalente 
 
Gli strumenti logici a disposizione degli studiosi ( e delle persone in generale) sono 
generalmente considerati il frutto della logica bivalente, ossia quella aristotelica. Da 
oltre duemila anni i problemi sono affrontati e risolti con l'ausilio della logica del “si o 
no”, del “vero o falso”, e, sebbene fin dalle sue origini alcuni filosofi abbiano messo in 
luce alcuni suoi punti deboli, il suo potere è tuttora indiscusso.   
I problemi che le situazioni reali pongono, il nostro modo di pensare e di affrontarle 
hanno in realtà ben poco di bivalente. Pensare attraverso i principi della logica 
bivalente significa non contraddire i principi basilari di tale logica: il principio di non 
contraddizione e il principio del terzo escluso.  
Consideriamo un gruppo di persone, e decidiamo di voler discutere della loro altezza. 
All'interno di questo gruppo ci saranno delle persone alte e delle persone basse (non 
alte), ma sicuramente ci sarà anche un insieme di persone che avremmo difficoltà a 
definire alte, oppure basse, dal momento che ci sembreranno “abbastanza alte” o “non 
proprio basse”. La teoria degli insiemi classici ci permette di affermare che X 
appartiene all'insieme delle persone alte, o che Y appartiene all'insieme delle persone 
basse, ma non consente ad un elemento Z di essere alto e non alto allo stesso tempo, e 
quindi di appartenere contemporaneamente all'insieme delle persone alte e a quello 
delle persone basse. L'unico modo per risolvere questo problema senza violare i 
principi della logica bivalente consiste nel definire un valore arbitrario di “soglia”, che 
permetta di definire senza ambiguità gli insiemi. Nell'esempio che stiamo 
considerando, se adottiamo la “soglia” 170 cm., definiremo due insiemi: quello delle 
persone basse, la cui altezza è inferiore a 170 cm, e quello delle persone alte, con 
un'altezza superiore a 170 cm. Il rigore di tale metodo lascia però insoddisfatti, dal 
momento che la precisione della logica ha annullato il valore e la ricchezza semantica 
del nostro linguaggio naturale.   
Come la logica tradizionale, bivalente, si basa sugli insiemi classici, la logica fuzzy si 
basa sugli insiemi fuzzy. Un insieme fuzzy è un insieme di oggetti nel quale non c'è un 
confine ben preciso o definito tra gli oggetti che vi appartengono e quelli che non vi 
appartengono. Il concetto chiave che sta alla base di tale definizione è quello di 
appartenenza: ad ogni elemento di un insieme è associato un valore di appartenenza, 
che indica il grado di appartenenza di tale elemento all'insieme. Questo valore è 
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compreso nell'intervallo [0,1], dove 0 e 1 indicano rispettivamente il minore ed il 
maggiore grado di appartenenza, mentre tutti i valori intermedi indicano delle 
appartenenze “parziali”. Evidentemente a questo punto possiamo affermare che gli 
insiemi classici sono un caso particolare di insiemi fuzzy, dal momento che ammettono 
solo i due valori di appartenenza estremi: 0 e 1, non appartenenza e completa 
appartenenza.   
Riprendendo l'esempio precedente, nell'analisi dell'altezza del gruppo di persone ci 
riferiremo ad un insieme fuzzy che rappresenta le persone alte. In questo caso più 
elevata sarà l'altezza dell'elemento, maggiore sarà il grado di appartenenza all'insieme 
fuzzy, e viceversa. Ad esempio una persona alta 195 cm avrà un grado di appartenenza 
all'insieme fuzzy pari a 0.9, una alta 170 cm avrà un grado di appartenenza uguale a 
0.5, una alta 150 un grado di appartenenza 0,2, e così via. L'appartenenza degli 
elementi all'insieme considerato è continua, e la transizione tra l'appartenenza e la non 
appartenenza non è brusca, ma graduale. In questo modo è possibile manipolare la 
vaghezza del linguaggio naturale, attraverso una scrittura formale.   
Mettiamo schematicamente a confronto tre casi: 
1) Il mondo del vero e del falso 
 
Proposizione                       +                     Valore di verità 
 
 
Soggetto + Attributo     {TRUE,FALSE} 
+ Valore attributo (qualitativo o quantitativo)  
 
Ad esempio, con lo schema base dell’inferenza si ha: 
 
Conoscenza universale “Gli uomini sono mortali" 
 
Conoscenza particolare “Socrate è uomo” 
 
Regola di inferenza Sillogismo 
 
 
Conclusione  “Socrate è mortale” 
2) L’imprecisione 
 
Proposizione                       +                     Valore di verità 
 
 
Soggetto + Attributo                      {TRUE,FALSE} 
+ Set di valori ammissibili     
(qualitativo o quantitativo)  
3) La vaghezza (fuzziness) 
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Proposizione                       +                     Valore di verità 
 
 
Soggetto + Attributo     [0,1] (o un altro set ordinato  
+ Valore attributo (qualitativo)   con più di due elementi) 
            
Cos’è l’incertezza? 
In modo compatto è: 

Proposizione + Valore di verità + Grado di convinzione 
 
Il grado di convinzione è una proprietà della coppia proposizione-valore di verità. 
Esso rappresenta uno stato mentale (“Quanto ci credo”) e non uno stato del mondo 
(“Quanto è vero”). 
 
 
Contraddizione 
 
Gli insiemi e la logica fuzzy devono essere visti come una teoria matematica formale 
per la rappresentazione dell’incertezza. Questa è cruciale nell’utilizzo dei sistemi reali: 
infatti se ad esempio bisogna parcheggiare l’auto PRECISAMENTE in un posto, 
questo non sarà possibile, ma se si ha una tolleranza, ad esempio di 10 cm, ciò è 
fattibile. Quindi per maneggiare un sistema complesso bisognerà pagare il prezzo 
dell’incertezza.      
Tuttavia, la logica fuzzy è un formalismo matematico e un grado di appartenenza è un 
numero preciso, quindi la logica fuzzy è una logica di FUZZIFICAZIONE, non una 
logica che è essa stessa fuzzy; questo è ovvio infatti anche le leggi della probabilità 
non sono random così come le leggi fuzzy non sono imprecise. 
 
 

Fuzziness e probabilità   
 
Una delle maggiori critiche che incontra la logica fuzzy è quella che la accusa di essere 
una “probabilità mascherata”. Per dimostrare che questo non è vero, è necessario 
distinguere i due concetti di casualità e fuzziness. Il primo ha a che fare con 
l'incertezza riguardo l'appartenenza di un oggetto ad un insieme non fuzzy, e comunque 
rientra all'interno del ragionamento bivalente; la seconda si riferisce a quel genere di 
imprecisione associata a gradi intermedi tra la completa appartenenza e la non 
appartenenza, e si riferisce ad una logica ad infiniti valori.   
Affermare “Maria ha un grado di appartenenza all'insieme delle donne belle uguale a 
0.7”, non è una affermazione probabilistica, ma si riferisce all'appartenenza a tale 
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insieme , mentre l’affermazione “la probabilità che Maria si laurei quest'anno è del 
70%”, è un'affermazione probabilistica riguardante l'incertezza (bivalente, dal 
momento che la laurea non è un concetto fuzzy, o ci si laurea, o no) dell'evento.   
 
Se affermiamo che il nostro amico incontrato pochi attimi fa nell'atrio del palazzo è 
alto un metro e 80 usiamo il preciso linguaggio della matematica, forse confidando in 
eccesso delle nostre capacità e, tuttavia, non siamo probabilmente in grado di dire se 
quell'uomo è alto. Certamente non è basso, ma è veramente alto? Rispetto alla media, 
lo è. Ma quale media? Se è alto a Canicattì, e a Verona, lo è ancora a Stoccolma? 
Forse dovremmo dire che è alto rispetto alla media locale? 
Possiamo dire che è probabilmente alto? Quanto probabile? Vediamo come esprime 
questo concetto la teoria classica della probabilità. Prendiamo un campione di 100 
individui dello stesso sesso, misuriamo la loro altezza, sommiamo tutte le altezze e 
dividiamo per la cardinalità del campione (100). Il risultato è l'altezza media misurata 
sul campione. Ci aspettiamo che questa rappresenti più o meno l'altezza media di tutta 
la popolazione dello stesso sesso. A questo punto confrontiamo l'altezza del nostro 
amico con la media del campione e ne tiriamo fuori una misura, ovvero la probabilità 
che il nostro amico sia alto.  
In che misura il nostro amico è basso? In una misura che è in un certo senso 
complementare alla probabilità che sia alto. Qui interviene la logica fuzzy, 
l'appartenenza a un insieme non esclude l'appartenenza al suo complementare, l'amico 
è alto e anche basso, e assume l'uno e l'altro valore con una misura che è il grado di 
appartenenza a quel valore.  
 
Altri due esempi di situazioni fuzzy. Pensate di avvicinarvi a un semaforo rosso e di 
voler avvisare il guidatore. Direste: “comincia a frenare 105 metri prima dell'incrocio”, 
o piuttosto: “tra poco devi frenare”? Incrociando una Ferrari Testarossa per strada, 
apprezzereste probabilmente le sue forme aerodinamiche e la sua velocità dicendo che 
è un sogno, meno probabilmente che sta viaggiando a 172 Km/h e ha un CX 4.5. Il 
nostro mondo, il linguaggio umano sono per loro natura imprecisi, quando non incerti, 
approssimati. Questo tipo di incertezza è la fuzziness.  
Il controllo di un veicolo è per esempio basato su insiemi e regole di tipo fuzzy. Una 
tipica espressione fuzzy potrebbe in tal caso essere: SE il veicolo ha un angolo di 
assetto troppo grande e SE la velocità è abbastanza alta, ALLORA riduci la velocità. 
Le variabili fuzzy in gioco sono l'angolo di assetto e la velocità del veicolo. I valori che 
tali variabili possono assumere (pur nell'ambito di un prescritto intervallo, per esempio 
0-100 km/h) sono anch'essi valori fuzzy, cioè: grande, piccolo, elevato. Un certo 
valore, precisamente definito come una velocità di 55 km/h, diventa una velocità 
elevata con grado di appartenenza 0.3 e una velocità media con grado 0.6. La tipica 
espressione fuzzy è quindi generalmente una regola (rule) che combina più variabili di 
tipo fuzzy in un antecedente e genera un valore di una variabile fuzzy come 
conseguente.  
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C'è clamore nel mondo scientifico attorno a questa filosofia, ma la logica interpolativa 
è veramente utile, consente forti risparmi perché la precisione costa e genera dei 
modelli implicitamente più robusti perché basati su regole. D'altronde, questa 
disciplina è rigorosamente ancorata a principi di base matematici ampiamente 
documentati. Inoltre, l'informazione trattata in questi sistemi è spesso basata sulla 
qualità, piuttosto che sulla quantità.  
Uno dei punti controversi di questa disciplina è la sua supposta equivalenza ai modelli 
probabilistici. Vediamo quali sono le diversità fra i due approcci.  
Un signore con bombetta attraversa la City di Londra: è uno stereotipo che ci 
accompagna dai primi, lontani, studi di geografia. Quell'uomo è un inglese? 
Probabilmente si. Cerchiamo di dare una misura oggettiva di questa affermazione, una 
descrizione operativa della nostra conoscenza del problema. Sulla base di precedenti 
osservazioni di immagini, su riviste o libri, siamo in grado di quantificare, per esempio 
con un numero tra zero e uno la precedente affermazione. La logica tradizionale, a due 
valori, ci fornirebbe una risposta secca: si o no. Una logica a più valori suddividerebbe 
l'insieme in più di due sotto insiemi. L'appartenenza a un sotto insieme è in ogni caso 
una proprietà esclusiva: si appartiene oppure no al sotto insieme dei signori in 
bombetta che sono anche inglesi. Nel caso della logica fuzzy, l'appartenenza è 
caratterizzata da un numero. Questo numero è qualcosa di soggettivo: un bimbo (non 
inglese) di quattro anni considererà il signore in questione soltanto un eccentrico, 
oppure un personaggio da cartoni animati. Il suo numero sarà diverso dal mio e dal 
vostro. Senza accorgercene abbiamo discusso di questo problema partendo dalla 
probabilità e introducendo via, via la logica degli insiemi fuzzy. Perché? 
L'esempio più classico di probabilità spicciola che tutti abbiamo in mente è il lancio di 
una moneta. Il numero di lanci effettuati prima dell'esperimento attuale e il loro esito ci 
porta a affermare che il prossimo lancio darà come risultato croce con probabilità 
intorno al 50%, purché la moneta non sia truccata. Ciò vuol dire informazione 
praticamente nulla. Questo è l'aspetto strettamente probabilistico del problema. Infatti, 
l'evento che attendiamo deve ancora verificarsi, il lancio deve ancora essere effettuato. 
Al contrario, la logica fuzzy descrive un evento che è già accaduto: il signore in 
bombetta è verosimilmente un inglese, con grado di appartenenza all'insieme 
INGLESE per esempio di 0.7.  
Vediamo la cosa dal punto di vista degli assiomi di probabilità: all'incrocio davanti a 
noi sta per apparire un signore; sulla base delle precedenti 50 persone che abbiamo 
incontrato, qual è la nostra aspettativa di veder comparire un signore in bombetta che 
sia anche inglese? Un discorso essenzialmente diverso, che non ha praticamente nulla 
a che vedere con la logica delle possibilità. Altro esempio: qual è la probabilità di 
trovare un uovo in un frigorifero? Il frigorifero va ancora aperto. Ma se disegno lo 
stesso uovo su un foglio di carta, quante possibilità ci sono che quello sia un uovo e 
non piuttosto un'ellisse disegnata frettolosamente? E ancora, supponiamo di cercare 
affannosamente un parcheggio per la nostra auto e di scorgere un appetitoso spazio 
qualche metro avanti a noi, mentre stiamo procedendo nel caos del traffico. La nostra 
decisione sul tentare il parcheggio o meno va presa rapidamente: il nostro cervello 
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possibilistico attua inferenze sulla base della nostra esperienza soggettiva, che include 
la valutazione della nostra capacità, della pazienza di chi ci segue, del posizionamento 
dei veicoli precedenti e seguenti, del nostro stato di stanchezza presente, dell'eventuale 
presenza in giro di vigili e così via. Il risultato di questa inferenza, tutt'altro che vaga, è 
la decisione: i nostri organi attuatori procederanno subito, con la massima attenzione, 
ad eseguire il comando.  
C'è del probabilistico in questo discorso? Vediamo come ragionerebbe un teorico della 
probabilità. Dall'analisi di un grosso numero di simili circostanze precedenti, noi 
stimiamo che la probabilità di parcheggio riuscito è un 35%, stabiliamo una soglia al di 
sotto della quale non effettueremo il tentativo di parcheggio, quindi operiamo la 
decisione, ovvero per la teoria delle probabilità il dualismo parcheggio/non parcheggio 
è esclusivo, non v'è spazio per il decidere adesso si e no fra un'ora: i confini tra le due 
categorie sono muri invalicabili. 
 
Quale è la relazione tra valori di verità fuzzy e le probabilità?  
Questa domanda può avere due risposte in base a ciò che interessa: la prima è come la 
teoria fuzzy differisce matematicamente dalla teoria delle probabilità e la seconda 
come  differisce in base all’interpretazione e alle applicazioni. Al livello matematico, i 
valori fuzzy sono comunemente fraintesi con le probabilità, o la logica fuzzy è 
interpretata come un nuovo modo per maneggiare le probabilità, ma questo non è il 
nostro caso. Infatti un requisito minimo che le probabilità devono avere è 
l’ADDITTIVITA’, ovvero che la loro somma totale deve essere uno, o che l’integrale 
delle loro curve di densità deve dare uno. Ciò invece non si ottiene in generale con i 
gradi di appartenenza che possono essere determinati con le densità di probabilità o 
con altri modi che non hanno nulla a che fare con le frequenze o la probabilità. C’è da 
notare che tutte le distribuzioni di probabilità sono insiemi fuzzy! Visto che gli insiemi 
e la logica fuzzy generalizzano gli insiemi e la logica Booleana, essi generalizzano 
anche la probabilità. 
Infatti, da un punto di vista matematico, gli insiemi fuzzy e le probabilità fanno parte di 
una teoria generale d’informazione più grande che include molti formalismi per 
rappresentare l’incertezza (includendo insiemi di numeri casuali, la teoria di Dempster-
Shafer, gli intervalli probabilistici, la teoria della possibilità, le misure fuzzy, ecc.). 
Semanticamente la differenza tra logica fuzzy e teoria della probabilità sta nella 
distinzione tra la nozione di probabilità e i gradi di appartenenza. Le espressioni 
probabilistiche riguardano la probabilità di ottenere un certo risultato, ovvero che un 
determinato evento accada oppure no, mentre con le fuzzy il valore uno non dice 
inequivocabilmente se un evento è accaduto o no ma si cerca di modellare 
un’estensione del perché quel dato evento è accaduto. 
Spieghiamo qui di seguito le relazioni che intercorrono tra Fuzziness e 
Probabilità 
Se prendiamo un bicchiere d'acqua di montagna e uno d'acqua di mare abbiamo 
un'aspettativa (potabile(Bicchiere)) diversa della loro potabilità. Tale aspettativa è 
soggettiva, cioè varia da persona a persona, per esempio potremmo avere: 
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Bicchiere d’acqua di montagna:    Bicchiere d’acqua di mare: 
potabile(B) = 1       potabile(B) = 0.4  

(o comunque minore di 1) 
P(Potabile, B) = 1       P(Potabile, B) = 1 
 
 
 
Se prendiamo dieci bicchieri d'acqua di montagna dei quali uno non è potabile si ha 
che la probabilità di estrarne uno potabile è ovviamente 0.9 mentre l'aspettativa di 
potabilità non può essere espressa con certezza, non si sa definire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bicchiere d’acqua estratto: 
potabile(B) = chi lo sa? ( dubbio tra 0 e 1 in questo caso) 
P(Potabile, B) = 0.9 
 
In un caso più generale se prendiamo dieci bicchieri di cui cinque d'acqua di 
montagna potabile, tre non potabile e due d'acqua di mare, avremo tre 
diverse aspettative con le loro relative probabilità:  
 
 
 

ESTRAZIONE 

ESTRAZIONE 
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potabile(B) = chi lo sa? ( potrebbe essere 0, 0.4 o 1 in questo caso) 
P(potabile(B)=1) = 0.5 
P(potabile(B)=0.4) = 0.2 
P(potabile(B)=0) = 0.3 
 
 
In conclusione si può mettere in evidenza una diversità molto importante tra Fuzziness 
e probabilità: 
potabile(B) = 0.4   P(Potabile,B) = 0.4 
 
Un’aspettativa e una probabilità di potabilità pari a 0.4 hanno un diverso significato 
concettuale, in quanto mentre con la probabilità si ha che il 40% dei bicchieri d’acqua 
sono potabili, cioè “buoni”, e negli altri casi sono inquinati, il significato di potabile(B) 
= 0.4 sta ad indicare che l’acqua ha un grado di bontà soggettivo pari a 0.4, il che 
significa che tale acqua non è né completamente “buona” né completamente inquinata 
in tutti i bicchieri.  
 
 
Modificatori linguistici 
 
Hedge è un’operazione per la manipolazione dei valori di verità in ingresso. Modifica 
la forma della funzione di verità, come fanno gli aggettivi e avverbi nella lingua 
italiana. Ad esempio: l’utilizzo dell’aggettivo “molto” e “poco” per dare maggiore o 
minore enfasi. Si può infatti definire “molto x” come il quadrato del valore di verità 
attribuito a x, mentre “poco x” come la radice quadrata del valore di x. 
Quindi si possono valutare espressioni del tipo: 
 y è molto basso 
come (y è basso)*(y è basso) e ciò si può estendere anche all’operatore not definendo 
ad esempio come “not x” il minimo dei valori di verità di x. 
Quindi si possono realizzare: 
moltoA (x) = (A(x))2 

piùomenoA(x) = (A(x))1/2 

e altre … 
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Logica fuzzy e pensiero umano  
 
Nel 1973 il professor L.A. Zadeh osservò che gli elementi chiave del pensiero umano 
non sono numeri, ma “etichette” di insiemi fuzzy. Una delle capacità più sorprendenti 
del cervello umano, tutt’ora non riproducibile dall'intelligenza artificiale, è quella di 
riassumere informazioni; un riassunto per sua natura è un'approssimazione, e il 
cervello umano trae vantaggio da questa tolleranza all'imprecisione attraverso la 
codificazione delle informazioni più rilevanti rispetto una determinata necessità, 
racchiudendo queste informazioni in insiemi fuzzy che vengono successivamente 
etichettati. Per questo la logica fuzzy rappresenta un ottimo strumento di gestione della 
polivalenza e la vaghezza del linguaggio naturale, pur ammettendo una struttura 
formale che ne permette una successiva rappresentazione numerica.   
In generale un concetto si dice fuzzy, quando corrisponde ad una classe di oggetti che 
non hanno confini ben precisi, ad esempio, bello, giovane, amico, vicino, ecc.., mentre 
altri concetti non lo sono: sposato, maschio, fratello, ecc. Si può notare che 
generalmente i concetti fuzzy sono più complessi dei concetti che non lo sono ( si 
pensi ad esempio al concetto “amico” e “fratello”).   
Concetti o situazioni troppo complesse o imprecise per essere manipolate con gli 
strumenti tradizionali a disposizione degli studiosi o analisti, possono essere studiate 
attraverso un approccio linguistico, dove parole o frasi del linguaggio naturale vengono 
usate al posto dei numeri: in questo l'approccio linguistico sacrifica la precisione a 
favore del significato. Strumenti basilari sono le variabili linguistiche, cioè quelle 
variabili i cui valori non sono rappresentati da numeri, ma da parole o frasi espresse in 
linguaggio naturale.   
Le variabili linguistiche rappresentano il passo necessario per affrontare il concetto di 
logica fuzzy e ragionamento approssimato. Di cosa si tratta? La logica fuzzy, e ancora 
di più il ragionamento approssimato, cercano di adattare i sistemi della logica duale e 
multivalente, che abbiamo già accennato essere limitati e riduttivi, al modo con cui gli 
esseri umani ragionano e discutono, dal momento che a differenza delle deduzioni 
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“classiche”, nella logica fuzzy è possibile fare delle deduzioni anche quando la 
conoscenza da cui partiamo è imprecisa o vaga.   
 
 
Controllo fuzzy 
 
Lo scopo del controllo è influenzare il comportamento di un sistema cambiando uno o 
più ingressi al sistema in accordo con le leggi che il modello supporta per operare. Il 
sistema controllato può essere meccanico, elettronico, chimico o combinazione di 
questi. 
La teoria del controllo classico utilizza un modello matematico per definire una 
relazione che trasforma lo stato desiderato (richiesto) e quello osservato (misurato) di 
un sistema in un ingresso che altererà lo stato futuro del sistema. 
 

L’esempio più comune di un modello di controllo è il controllore PID (proporzionale – 
integrale - derivativo).  
Questo prende l’uscita del sistema e la confronta con lo stato del sistema desiderato, 
dopo di che adatta il valore di ingresso basato sulla differenza tra i due valori seguendo 
l’equazione: 
                     output = A*e + B*(e)dt + C*de/dt 
 
dove A,B e C sono costanti, e è il termine dell’errore, (e)dt  è l’integrale dell’errore 
nel tempo e de/dt è la variazione dell’errore nel tempo. 
Il maggior svantaggio di questo sistema è che bisogna ipotizzare che sia modellato 
linearmente o almeno debba comportarsi come una funzione monotona. All’aumentare 
della complessità del sistema diventa più difficile formulare il modello matematico. 
Il controllo fuzzy sostituisce, nella figura sopra, il ruolo del modello matematico e lo 
rimpiazza con un altro che è costituito da un numero di regole più piccole che 
generalmente descrivono solo una piccola sezione di tutto il sistema. Il processo di 
inferenza le lega così da ottenere i risultati desiderati. Così facendo il modello fuzzy ha 
sostituito quello matematico e gli ingressi e le uscite rimangono inalterati. 
Quindi il Fuzzy control è da tentare quando altre tecniche di controllo non sono 
utilizzabili: 

- Modelli inesistenti, ma conoscenza di esperti disponibile; 
- Non linearità; 
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- Svariati parametri di ingresso. 
 
 
Cos’è la teoria della possibilità? 
 
La teoria della possibilità e una nuova forma di teoria dell’informazione che è legata 
ma indipendente sia dagli insiemi fuzzy che dalla teoria della probabilità. 
Tecnicamente, una possibile distribuzione è un normale insieme fuzzy (con almeno un 
grado d’appartenenza  uguale a 1). Per esempio, tutti i numeri fuzzy sono possibili 
distribuzioni. Comunque c’è la possibilità di derivare la teoria senza far riferimento 
agli insiemi fuzzy. 
Le regole della teoria della possibilità sono simili alla teoria della probabilità, ma 
usano sia calcoli del MAX/MIN o MAX/TIMES che calcoli PLUS/TIMES della teoria 
della probabilità, inoltre hanno la caratteristica della NON SPECIFICITA’ (NON 
PRECISIONE) utilizzata come misura dell’informazione simile all’entropia stocastica. 
 
La teoria della possibilità ha un vantaggio metodologico rispetto alla teoria della 
probabilità nella rappresentazione di sistemi non deterministici, in quanto  il calcolo 
PLUS/TIMES non generalizza in modo corretto i processi non deterministici mentre 
MAX/MIN e MAX/TIMES si. 
 

 

Il calcolo dolce 
 
Il Calcolo Dolce (Soft Computing) è una metodologia di calcolo in cui le parole e le 
regole d'inferenza logica vengono usate al posto dei numeri per determinare il risultato 
di operazioni. La logica fuzzy riveste un ruolo essenziale nello sviluppo dei calcoli 
secondo questa nuova metodologia. Il Calcolo Dolce è dunque una disciplina in cui si 
fa uso di parole, aggettivi e concetti espressi nelle maniere usuali del ragionamento 
umano. Attraverso le regole semantiche di questa scienza, a partire da premesse 
dichiarate in forme utilizzate dall'uomo, non vengono manipolati numeri ma si arriva 
alle conclusioni attraverso il linguaggio naturale. Calcolare usando espressioni e parole 
può sembrare una bizzarria della nostra epoca di controsensi. E' invece una mera 
necessità allorchè l'informazione disponibile è insufficiente o troppo imprecisa per 
giustificare il ricorso ai numeri. Dall'altra parte del calcolo ci sono le precisioni 
infinitesimali dei calcolatori elettronici odierni, con 16 cifre decimali corrette, o 
peggio. Quanto è utile la precisione, e soprattutto, quanto costa?  
La tolleranza per l'imprecisione, come spiegato da Lofti A. Zadeh, inventore della 
disciplina, e fondatore della Berkeley Initiative on Soft Computing (BISC, acronimo 
che ricorda un'altra creatura di Berkeley, la RISC, Reduced Instruction Set Computer), 
può essere sfruttata per potere studiare un problema apparentemente intrattabile, per 
ottenere soluzioni di basso costo e un migliore rapporto con la realtà. Tra l'altro, 
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l'utilità di avere elaboratori di basso costo è oggi una necessità, tenendo conto che la 
vorticosa evoluzione della tecnologia ci fa sembrare obsoleti oggetti e calcolatori fino 
a ieri di prestazioni eccezionali. Che significa calcolo dolce?  
Innanzitutto distinguiamo tra problemi in cui l'accuratezza della soluzione non è 
richiesta, si pensi per esempio a un braccio di robot che deve prelevare un oggetto su 
un piano (il punto esatto in cui l'oggetto viene prelevato e' in una certa misura 
irrilevante), e problemi dove un eccesso di precisione costerebbe troppo, in termini per 
esempio di carico computazionale, al punto da rendere inutile o fuori tempo la 
soluzione. Un esempio di quest'ultimo genere di problema è dato dalla soluzione di 
equazioni differenziali della fluidodinamica, ove la regione di soluzione viene 
tipicamente discretizzata in cellette e la soluzione viene ottenuta con procedimenti 
interpolativi a partire dai valori esatti nei punti della griglia. E' intuibile che un 
miglioramento della qualità della soluzione può essere ottenuta rendendo la maglia più 
fitta, ma questo fa crescere in maniera intrattabile il numero delle operazioni necessarie 
per risolvere il problema stesso. In questi casi, il compromesso appare l'unica strada 
percorribile. D'altra parte è possibile che la soluzione cercata sia sufficientemente 
regolare in certe regioni dello spazio da discretizzare e rapidamente variabile solo in 
piccole regioni. Si può in tal caso ricorrere a una strategia guidata di creazione del 
grigliato, che selettivamente e eventualmente in maniera automatica, decida dove 
spingere l'approssimazione a danno di regioni dove non è necessario approfondire 
l'analisi. Come si vede, da qualche parte è utile che ci sia un qualcosa che riesca a 
prendere decisioni, similmente a come agirebbe l'uomo in situazioni analoghe.  
In entrambi i tipi di problema sopra accennati (accuratezza non richiesta e precisione 
troppo costosa), l'intervento del Calcolo Dolce è appropriato. Con riferimento 
all'esempio della maglia da affinare in alcune zone, le strategie adattative offrono una 
soluzione alternativa. La differenza sta qui nella possibilità di introdurre proposizioni 
di decisione, piuttosto che conti (differenze per esempio tra il valore attuale e il valore 
precedente per verificare l'impatto della modifica di grigliato).  
Il Calcolo Dolce differisce dal calcolo convenzionale perché tollera l'imprecisione, 
l'incertezza e la verità parziale. Il modello del Calcolo Dolce è la mente umana. Le 
idee di base di questa disciplina sono nate nel 1965, con i primi lavori di Zadeh sulla 
logica fuzzy. Quindi, negli anni settanta, l'incontro con la teoria della complessità e i 
processi decisionali, la teoria della biforcazione e il caos, la suggestiva teoria della 
catastrofe. Alla fine degli anni ottanta, anche le reti neurali entrano a pieno titolo a far 
parte della famiglia. Oggi, la disciplina include la logica fuzzy, le reti neurali e il 
ragionamento approssimato, che a sua volta include gli algoritmi genetici, la teoria del 
caos e la teoria dell'apprendimento. Il contributo individuale delle diverse parti è però 
complementare piuttosto che competitivo, ciascun partner fornisce il proprio contributo 
alla soluzione di un problema comune con le proprie metodologie e proprietà.  
Il punto forte è il seguente: un problema può, in molti casi, essere risolto più 
efficacemente mediante una combinazione di interventi piuttosto che un intervento 
esclusivo di una tecnica rispetto all'altra. I sistemi neuro-fuzzy, ad esempio, hanno 
invaso il mercato dell'elettronica di consumo (lavatrici, videocamere, ...) sfruttando 
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un'idea di base semplicissima, fondata sulla logica interpolativa. Si pensi, ad esempio, 
a una macchina fotografica che propone, come è noto, un insieme discreto di 
combinazioni tempo di esposizione - apertura del diaframma focale per l'adeguata 
percezione di una scena che impressionerà la pellicola. E' ovvio che anche 
l'automatismo non cambia il numero di possibili combinazioni, e tra queste, quasi 
sempre, non vi è la migliore. Questo si traduce in una colorazione troppo scura o 
troppo chiara dello sfondo della stampa, oppure nella perdita di nettezza dei contrasti, 
o infine nel deterioramento dell'oggetto principale della foto a beneficio di irrilevanti 
background. La logica del Calcolo Dolce può in questo caso fornire una risposta meno 
imprecisa a minor costo. Non esisterà una tabella di corrispondenze, ma un diagramma 
continuo in cui la macchina, automaticamente, determina il punto di lavoro. In questo 
esempio, la logica dolce ha fornito una soluzione a un problema che poteva essere 
risolto con i numeri convenzionali solo a costi inaccettabili per il consumatore.  
L'uso del Calcolo Dolce porta a sistemi con elevato Quoziente d'Intelligenza di 
Macchina (MIQ). La similitudine con il ragionamento umano diventa qui quanto mai 
spinta. Si misura la prestazione della macchina non tanto in termini di MFlops o altri 
parametri obiettivi, quanto in termini di comportamento in situazioni non esattamente 
descritte nell'algoritmo o nel programma di calcolo. Il Calcolo Dolce rappresenta uno 
spostamento programmato dalle tecniche di calcolo numeriche ad alta precisione verso 
la mente umana, enormemente più potente quanto a capacità di immagazzinare e 
correlare informazione, ad abilità di interpolare informazioni imprecise e incomplete e 
portata in maniera innata a suddividere efficientemente in categorie. Un secondo punto 
cruciale è qui evidente, cioè la capacità di estrarre e coordinare l'informazione 
pertinente in un quantitativo di inutile o contraddittoria evidenza sperimentale.  
Si può dire che in questo tipo di procedimenti, all'obiettivo di esattezza di una 
operazione viene sostituito quello della rappresentazione qualitativa. L'iniziativa BISC 
ha un ruolo proprio nel favorire l'abbattimento delle barriere tra tecnologie affini allo 
scopo di riprodurre in maniera via, via più efficiente e affidabile queste importanti 
proprietà della mente umana.  
 
 
Conclusioni       
 
Perché la logica fuzzy “funziona”? 
Una qualsiasi funzione non lineare continua può essere approssimata con precisione a 
piacere con un numero finito di variabili e regole fuzzy (per certi operatori). 
Questa affermazione garantisce che una buona soluzione fuzzy esiste ma non dà 
indicazioni su come costruirla (ciò può portare facilmente ad insuccessi e a 
improvvisazioni) 
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Perché usare proprio i controllori fuzzy? 
Rispetto ad altri “approssimatori universali” portano il vantaggio esclusivo di offrire 
una forma naturale di rappresentazione della conoscenza empirica degli esperti, sono 
quindi “agevoli” da usare e decifrabili nei comportamenti.  
Troppe scelte arbitrarie ? 
La definizione di un sistema fuzzy comprende un elevato numero di scelte soggettive 
(a volte implicite se si usano certe soluzioni scorciatoia standard). 
Il meccanismo è tendenzialmente piuttosto robusto rispetto a scelte diverse, a 
confronto di altri approcci che sono apparentemente più rigorosi ma in cui certe scelte 
sono mascherate o forzate dalle ipotesi iniziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIBATTITO SULLA LOGICA FUZZY 
 
Nell’agosto del 1994, IEEE EXPERT ha pubblicato "A fuzzy logic symposium", dove 
si trova l'articolo di Charles Elkan e le repliche del mondo delle fuzzy. Come si può 
notare leggendo i vari articoli le opinioni sono molto varie e vanno da quelli che sono 
d'accordo con Elkan a quelli che sono parzialmente d'accordo per arrivare a quelli che 
la pensano in modo completamente diverso. 
Ciò che ha innescato il dibattito nell'articolo di Elkan è stato l'aver dimostrato (o l'aver 
creduto di dimostrare) che per un particolare insieme di assiomi della logica fuzzy, 
questa collassa nella logica a due soli valori.  
La dimostrazione è di per sé corretta in senso formale in quanto egli perviene a questa 
conclusione a partire dalle premesse che ha fatto, ma il problema che molti gli fanno 
notare è che sono sbagliate proprio le ipotesi che prende per la logica fuzzy, ovvero 
l'assioma di equivalenza logica. 



 49

Proponiamo qui di seguito, riassunti, i diversi articoli pubblicati dall’IEEE EXPERT 
sia a favore che contro le tesi di Elkan, in modo tale che sia possibile vedere il 
problema sotto diversi punti di vista. Al lettore lasciamo il compito di capire chi ha 
ragione anche alla luce di quanto è stato esposto finora.  
 
 
 
 
IL SUCCESSO PARADOSSALE DELLE LOGICHE FUZZY 
Charles Elkan, University of California, San Diego - elkan@cs.ucsd.edu. 
 
I metodi della logica fuzzy sono stati usati in molte applicazioni del mondo reale 
ottenendo grandi successi, ma i fondamenti di questa logica rimangono ancora sotto 
accusa dei teorici. Questi due concetti presi assieme costituiscono un paradosso. Un 
secondo paradosso è che la maggior parte delle applicazioni di logica fuzzy di 
successo sono i controllori incorporati, mentre molti degli articoli teorici sui metodi 
fuzzy trattano la  rappresentazione della conoscenza e del ragionamento. 
 
Un paradosso apparente 
La logica fuzzy è una generalizzazione della logica proposizionale standard da due 
valori di verità, vero e falso, a gradi di verità tra 0 e 1. 
 
Formalmente, prendiamo A che denota un’asserzione. Nella logica fuzzy ad A è 
assegnato un valore numerico t(A) chiamato il grado di verità di A, che vale 0t(A)1. 
Il grado di verità di una proposizione è definito come: 
 
 
Definizione 1:  
date A e B delle asserzioni qualsiasi, allora 
  t(A  B)=min{t(A),t(B)} 
  t(A  B)=max{t(A),t(B)} 
  t(A)=1-t(A) 
  t(A)=t(B) se A e B sono logicamente equivalenti. 
 
Un sistema logico fuzzy permette una varietà indefinita di valori di verità. Comunque, 
per molte nozioni di equivalenza logica, solo due differenti valori di verità sono 
possibili dati i postulati della definizione 1. 
 
Teorema 1:  
dato il sistema formale della definizione 1, se (A  B) e  B  (A  B) sono 
logicamente equivalenti, allora per ogni asserzione A e B, si ha o t(A)=t(B) o t(B)=1-
t(A). 
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Proposizione: 
sia P una algebra Booleana di proposizioni e  il valore di verità assegnato alla 
funzione P[0,1], allora per ogni pP, p 
Il collegamento tra il teorema 1 e questa proposizione è che la (A  B) B  (A 
 B) è una valida equivalenza dell’algebra Booleana. 
Da un lato il teorema 1 è più forte, poiché si basa su una sola particolare equivalenza, 
mentre dall’altro la proposizione è più forte perché si applica a tutti i connettivi che 
sono veri funzionalmente e continui. L’equivalenza usata nel teorema 1 è piuttosto 
complicata, ma è anche intuitiva dato che (A  B) e B  (A  B) sono 
entrambe delle riscritture dell’implicazione A  B nella logica classica, ed è per 
questo che è stata scelta. 
E` importante avere chiaro ciò che il teorema 1 dice e non dice. 
Da una parte il teorema si riferisce ad ogni sistema formale generale, che include i 
quattro postulati della definizione 1. 
Ogni estensione della logica fuzzy, per comporre proposizioni del primo ordine, per 
esempio, collassa a due valori di verità se essa ammette la logica fuzzy proposizionale 
della definizione 1 e le equivalenze utilizzate nell’enunciato del teorema 1 come un 
caso speciale. 
Il teorema inoltre si applica alla teoria degli insiemi fuzzy data l’equazione (A  Bc)c = 
B  (Ac  Bc), perché la definizione 1 può essere utilizzata anche per le intersezioni, 
unioni e complementi di insiemi fuzzy. 
D’altra parte il teorema non si riferisce necessariamente alle versioni della logica fuzzy 
che modificano o respingono i postulati della definizione 1 o l’equivalenza utilizzata 
nel teorema 1. Naturalmente l’ultimo postulato della definizione 1 è molto controverso. 
In descrizioni intuitive la logica fuzzy è spesso caratterizzata dalla non accettazione 
della legge del terzo escluso: l’asserzione A  A. Sfortunatamente, respingere questa 
legge non è sufficiente per evitare il collasso ai due valori di verità. Dubois e Prade 
fanno notare che se tutte le proprietà dell’algebra Booleana sono conservate, eccetto la 
legge del terzo escluso, allora le loro proposizioni non sono sempre valide. 
 
Le logiche fuzzy nei sistemi esperti  
La logica fuzzy è un tentativo di catturare validi modelli di ragionamento 
sull’incertezza, di cui ne esistono di diversi tipi, ad esempio la vaghezza e l’ignoranza. 
Comunque è ancora aperta la questione su quali tipi di incertezza la logica fuzzy riesce 
a catturare ed inoltre se la logica fuzzy è o no un formalismo adeguato per il 
ragionamento sull’incertezza nei sistemi basati sulla conoscenza. 
Consultando un data base di oltre 1.3 milioni di articoli pubblicati dal 1988, Elkan non 
ha trovato nessun documento inerente all’uso della logica fuzzy come formalismo 
primario per il ragionamento sull’incertezza per i sistemi esperti. Sull’argomento sono 
stati pubblicati molti articoli teorici e descritti vari prototipi di sistemi, ma è difficile 
trovare qualcosa che riguarda i campi della diagnosi, scheduling o della progettazione. 
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Solo nella conferenza sulle applicazioni innovative del 1993 AAAI, sono stati 
introdotti tre sistemi che usano in qualche modo la logica fuzzy, ovvero: CAPE, 
Dodger e DYCE, anche se nessuno di essi utilizza operazioni fuzzy per ragionare 
sull’incertezza. L’esperienza gli suggerisce che la logica fuzzy è adatta raramente al 
ragionamento sull’incertezza, il problema di fondo è che le proposizioni della 
conoscenza incerta devono essere combinate attentamente per evitare conclusioni  
errate. Consideriamo un semplice esempio per illustrare la difficoltà di rappresentare 
conoscenza profonda o superficiale che sia: 
supponiamo di avere una collezione di cocomeri definita dalla relazione:   
  cocomero(x)rossodentro(x)  verdefuori(x) 
Per un certo numero di meloni m supponiamo che  
  t(rossodentro(m))=0.5   e   t(verdefuori(m))=0.8 
ciò significa evidentemente che m sarà rosso internamente con evidenza 0.5 e verde 
esternamente con 0.8. Le regole qui sopra descritte dicono che la forza della evidenza 
che m sia un cocomero è che t(cocomero(m))=min{0.5,0.8}=0.5.  
Però la conoscenza implicita che tutti hanno è che, se un melone è rosso all’interno e 
verde fuori, queste due asserzioni rafforzano il concetto che m sia un cocomero, 
cosicché m dovrebbe essere un cocomero con forza di evidenza maggiore di 0.5. Non 
esiste una funzione f tale che la regola t(A  B)=f(t(A),t(B)) sia sempre valida, 
qualunque sia il tipo di incertezza rappresentata su t(.). Per esempio, nel caso di 
incertezza probabilistica, la regola t(A  B)=t(A)*t(B) è vera se e solo se A e B sono 
eventi indipendenti.  
In generale per l’incertezza probabilistica si ha che 
max{0,t(A)+t(B)-1}  t(A  B)  min{t(A),t(B)}  
La logica fuzzy nel controllo euristico 
L’applicazione della logica fuzzy ha riscosso molto successo nel controllo euristico, 
che ritiene spesso inadeguate le tecniche tradizionali della teoria del controllo 
matematico. Le tecniche del controllo euristico garantiscono semplicità matematica e 
performance all’aumentare del realismo del controllo. 
Per esempio, un controllore euristico che utilizza la logica fuzzy ha mostrato d’avere 
meno overshoot e maggiore velocità di convergenza dei controllori tradizionali. 
Recentemente è esploso l’interesse industriale in questa area, soprattutto perché i 
controllori fuzzy possono essere implementati in microprocessori specializzati. D’altra 
parte la tecnologia fuzzy continua a incontrare resistenze; ad esempio nel ‘91 Takeo 
Kanade, spiegando un nuovo tipo di stabilizzatore di una nuova telecamera, non 
menzionò affatto l’utilizzo della logica fuzzy, nel ‘94, il controllore della Honda 
Accord, pur essendo fuzzy, veniva descritto semplicemente come “a gradi logici”. 
Per almeno tutti gli attuali controllori euristici che utilizzano logiche fuzzy ci sono 
cinque aspetti importanti in comune con quelli tradizionali: 
(1) il tipico controllore fuzzy di base consta di poco più di 100 regole di cui solo 20 
sono quelle più spesso utilizzate; l’ordine di grandezza di questi controllori così fatti è 
minore di quelli tradizionali; 
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(2) la conoscenza immessa nei controllori fuzzy è strutturalmente superficiale, sia dal 
punto di vista statico che dinamico; le conclusioni prodotte dalle regole non vengono 
utilizzate come premesse per altre regole; 
(3) la conoscenza memorizzata in un controllore fuzzy riflette tipicamente correlazioni 
immediate tra gli ingressi e le uscite che devono essere controllate;  
(4) i parametri numerici delle regole e i loro input e output qualitativi sono regolati 
tramite un processo d’apprendimento: questo può essere fatto da degli esperti o da 
algoritmi d’apprendimento come le reti neurali; 
(5) i controllori fuzzy utilizzano operatori fuzzy come min e max, distribuzioni 
possibilistiche, come quelle trapezoidali e alcuni operatori fuzzy per l’implicazione. 
Appare evidente che le prime quattro caratteristiche sono vitali per il successo pratico 
dei controllori, mentre l’uso della logica fuzzy non sembra essenziale. 
Le prime quattro proprietà possono risolvere i problemi per le seguenti ragioni: 
- dato che una base di conoscenza di un controllore fuzzy consiste di sole poche 
regole, questo è un sistema piccolo e facile da modificare; 
- il breve passaggio che intercorre tra gli input del controllore fuzzy e gli output 
permette di localizzare l’effetto di un cambiamento, rendendo più facile scoprire un 
cambiamento in modo da produrre le conseguenze desiderate; 
- molte osservazioni di performance di input e output sono disponibili per migliorare il 
sistema; 
- la natura continua dei parametri del controllore permette di utilizzare piccole quantità 
di informazioni di performance per fare piccoli cambiamenti del sistema. 
Così, ciò che rende i controllori fuzzy vantaggiosi in pratica è la combinazione del 
formalismo basato su regole con fattori numerici che qualificano le regole e le 
premesse e che vengono a loro volta reinserite in queste. 
I fattori numerici hanno due principali vantaggi: permettono al sistema di controllo 
euristico di interfacciarsi “dolcemente” con il mondo esterno continuo, e permettono di 
essere regolati graduatamente: piccoli cambiamenti nei valori dei fattori numerici 
causano piccoli cambiamenti nel comportamento del sistema. 
Sembra che le applicazioni più recenti sulle logiche fuzzy permettano di utilizzare, 
oltre ai formalismi basati su regole, anche algoritmi di apprendimento in cui le variabili 
fuzzy vengono valutate numericamente. 
 
Ricapitolando 
I progettisti di grandi sistemi, basati sulla logica fuzzy, stanno analizzando tutti i 
problemi tipici già identificati nei sistemi tradizionali basati sulla conoscenza. 
Le regole nelle basi di conoscenza degli attuali controllori fuzzy sono ottenute 
direttamente dall’intervento degli esperti; d’altra parte la motivazione originale per 
l’utilizzo delle logiche fuzzy nella costruzione dei controllori euristici era che esse 
erano designate a catturare gli stati vaghi dei concetti umani quantificandoli. 
I sistemi esperti con conoscenze consistenti di regole if...then hanno almeno due 
svantaggi: il primo è che il mantenimento delle regole base diventa complesso e 
costoso in termini di tempo computazionale all’aumentare delle dimensioni del 
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sistema, il secondo, invece, è che le regole tendono a essere fragili: se un valore della 
conoscenza manca di una regola, il sistema può fallire nel trovare la soluzione oppure 
sbagliare deducendo una conclusione errata. 
Le applicazioni della logica fuzzy nel controllo euristico ha avuto un grande successo, 
a dispetto del collasso della logica fuzzy a quella bivalente sotto una condizione 
apparentemente ragionevole, e malgrado l’inadeguatezza della logica fuzzy per trarre 
conclusioni generali con conoscenza incerta. 
Queste difficoltà non sono state dannose in pratica, perché gli attuali controllori fuzzy 
sono molto più semplici di altri sistemi basati sulla conoscenza. 
La conoscenza memorizzata in un controllore fuzzy non è un modello causale 
consistente del processo che deve essere controllato, ma piuttosto un’unione di 
correlazioni visibili tra le osservazioni dei sensori e il settaggio degli attuatori. 
Dato che questa conoscenza non è general-purpose, l’inadeguatezza delle logiche 
fuzzy per ragionamenti generali sull’incertezza è un dato di fatto, comunque l’abilità 
dei controllori fuzzy di rifinire i parametri iterativamente può compensare l’arbitrarietà 
degli operatori fuzzy applicati entro un dominio limitato.    
 
 
 
 
FALSA CONTROVERSIA: FUZZY O NON FUZZY?  
Fred A Watkins, PhD HyperLogic Corporation – fwatkins@hyperlogic.com 
 
Charles Elkan afferma che molte versioni della logica multivalore collassano nella 
logica a due valori. Lofti Zadeh e altri teorici fuzzy la pensano diversamente. Sia Elkan 
che Zadeh, ma non solo loro, hanno commesso errori logici. Tutti loro hanno 
tralasciato il contro esempio fuzzy  A t(A)=1/2.  
 
L’errore di Elkan: punto medio sbagliato 
Brevemente, le ipotesi per i risultati di Elkan sono le definizioni standard per l’unione, 
l’intersezione e il complemento fuzzy, più il quarto assioma che dice che proposizioni 
“logicamente equivalenti”  hanno identici valori di verità. In simboli:  
t(AB)=min(t(A),t(B)) 
t(AB)=max(t(A),t(B)) 
t(A)=1-t(A) 
t(A)=t(B) se A e B sono logicamente equivalenti. 
Con i fondamenti sopra Elkan da un teorema: 

Dato il sistema formale della definizione 1, se (AB) e B(AB)                   
sono logicamente equivalenti, allora per ogni due asserzioni A e B, si ha 
t(B)=t(A) o t(B)=1-t(A). 
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Elkan afferma che ogni logica che accetta i suoi quattro assiomi si riduce a una logica 
a due valori: 

        Ogni estensione della logica fuzzy collassa in due valori di verità se si 
ammette la logica fuzzy proposizionale della definizione 1 e l’equivalenza 
usata nell’affermazione del teorema 1 come caso speciale. 

Egli inoltre stabilisce che questo risultato “sia applicato alla teoria degli insiemi fuzzy” 
e quindi alla logica fuzzy. Così Elkan afferma che ogni logica fuzzy che ammette i 
quattro assiomi della definizione 1 si riduce a una logica a due valori. Egli trascura 
però la funzione di verità: A t(A)=1/2, che è consistente con la conclusione del suo 
teorema ma non con la logica bivalente. E’ formalmente impossibile forzare più di un 
valore di verità dal fondamento della definizione 1. Abbiamo bisogno di introdurre 
qualcos’altro. Per la logica bivalente tale lavoro è fatto dal principio del terzo escluso 
e da quello di contraddizione  Una buona logica può seguire solo da assiomi che in 
modo specifico asseriscono differenti valori di verità. Il risultato di Elkan non può fare 
questo perché considera solo la verità relativa delle proposizioni. 
 
L’errore di Zadeh: la prova dell’opposto 
Zadeh si oppone a Elkan. Primo, dal principio di non contraddizione e del terzo 
escluso per il calcolo proposizionale a due valori seguono queste tre implicazioni: 
a) Se p è logicamente equivalente a q allora p è logicamente equivalente a q(BB) 
b) Se p è logicamente equivalente a q allora p è anche logicamente equivalente a 

q(BB) 
c) Se p è logicamente equivalente a q allora p(BB) è logicamente equivalente a 

q(BB). 
Poi Zadeh afferma le successive uguaglianze:     
(AB)=AB=(AB)(BB)=B(AB), 
Dalle uguaglianze sopra Zadeh ottiene 
(AB)=B(AB), 
che è l’esempio specifico che compare nella prova di Elkan. Zadeh afferma che questo 
punto è valido ma poi dice: ”Ciò che vediamo è che l’esempio di Elkan usa una forma 
distinta della legge del terzo escluso”. Questa affermazione è falsa.  
Zadeh mostra che  
la legge del terzo escluso (con De Morgan, ecc.)esempio di Elkan. 
Per affermare che Elkan tacitamente usa il principio del terzo escluso, si deve mostrare 
il contrario (e Zadeh non lo fa), cioè  
Esempio di Elkanprincipio del terzo escluso. 
 
L’errore di Ruspini e Yager: False ipotesi non specificate 
Ruspini assume valori di verità multipli e afferma che Elkan assume la legge del terzo 
escluso, ma tale affermazione è falsa. Se Elkan avesse assunto il principio del terzo 
escluso in qualche forma, la logica monovalente ( A t(A)=1/2) non sarebbe possibile 



 55

con le ipotesi della definizione 1. A partire dall’equivalenza sopra citata, Yager deriva 
un requisito che il sistema di Elkan deve soddisfare. 
t(AB)=min[t(AB),t(BB)]. 
Egli aggiunge che questa condizione, che deve valere per ogni B, richiede che 
t(BB)=1 per tutti i B. Questa affermazione è falsa.  
Così Yager e Ruspini tacitamente assumono due valori di verità.  
 
Il cuore di tutto ciò: il punto medio fuzzy  
Poiché (A(BB) e (A) sono logicamente equivalenti, il quarto assioma di Elkan 
implica che hanno lo stesso valore di verità per tutte le interpretazioni delle variabili:  
AB t(A(BB))=t(A)                                                                             (1)   
Usando l’assioma per il valore di verità della congiunzione da (1) si deduce solo che 
A B t(A)= t(A(BB))= min(t(A),t(BB))t(B),                          (2) 
Se c’è un A per il quale t(A)=1, allora (2) implica che t(BB)=1.  
Al contrario, se A=BB allora t(A)=1.  
Il punto chiave è questo: sotto lo schema di Elkan, un valore di verità diverso da ½ 
esiste se e solo se consideriamo il principio del terzo escluso. Il quarto assioma di 
Elkan non soddisfa tale valore. Poiché Manca un modo per produrre un valore di verità 
diverso da ½, non possiamo derivare ogni logica multivalore. Dal punto medio fuzzy, 
solo la fuzzificazione è visibile.  
 
Molto rumore per nulla 
Elkan ha ricavato una inferenza non corretta dal suo semplice risultato aritmetico 
avendo tacitamente assunto valori di verità multipli. I teorici fuzzy le cui repliche sono 
direttamente indirizzate al problema logico e matematico che il risultato di Elkan ha 
sollevato, spesso hanno sbagliato loro stessi, e se non hanno sbagliato, hanno fallito 
nell’esposizione della debolezza fondamentale. L’aritmetica di Elkan è valida ma il 
collasso a quella bivalente che egli afferma che ne consegua non lo è. Capire ciò è 
capire che non ci sono basi per la discussione che pensa di aver causato. 
 
L’UNICA FORZA DEL CONTROLLO CON LOGICA 
FUZZY 
Hamid R. Berenji, Intelligent Inference System/NASA Ames Research Center – 
berebji@ptolemy.arc.nasa.gov  
 
Elkan elenca nel suo articolo diverse potenti caratteristiche del controllo con logica 
fuzzy, ma poi erroneamente conclude che l’unica forza del controllo basato su fuzzy è 
la sua dipendenza dalla teoria degli insiemi fuzzy e la sua rispettiva capacità di 
rappresentazione. Il numero limitato di regole tipico di questo sistema non è il risultato 
della sola fortuna ma è la diretta conseguenza dei predicati fuzzy che appaiono nelle 
regole. Ognuno di questi predicati copre un vasto range di valori di variabili di stato, 
facilitando l’interpolazione delle conseguenze delle regole. Gli insiemi fuzzy 
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provvedono a una caratterizzazione generale e compatta degli stati di un sistema che 
richiede poche regole. Recenti controllori fuzzy, sviluppati per i più svariati compiti, 
usano metodi di controllo fuzzy gerarchici come ad esempio il sistema di controllo per 
gli elicotteri sviluppato da Sugeno e dai suoi collaboratori. Questo ed altri esempi 
provano che sistemi di controllo fuzzy possono essere sviluppati anche per problemi 
complessi come nel robot autonomo SRI. 
Usando insiemi fuzzy per descrivere una variabile linguistica generica si riesce a 
ridurre anche significativamente la complessità del processo di ricerca nei sistemi 
fuzzy che imparano dall’esperienza. 
Elkan correttamente fa notare che l’uso di poche regole semplifica l’assegnamento 
della complessità dei problemi, ma egli fallisce nel sostenere che questa è una 
conseguenza dell’uso delle logiche fuzzy, e non delle logiche classiche.  
 
 
SI INTRAVVEDONO AMPI SBOCCHI 
B. Chandrasekaran, Ohio State University 
 
Come Elkan fa osservare nel suo articolo, un risultato simile al suo teorema sul 
collasso è già stato trovato dai ricercatori all’interno degli insiemi fuzzy (Dubois e 
Prade). 
Essi non si erano affatto preoccupati di questo risultato, poiché erano dell’idea che la 
tradizionale nozione di equivalenza logica o ogni sua variante dovrebbe essere 
abbandonata per gli insiemi fuzzy. Secondo Chandrasekaran sarebbe molto difficile 
lavorare con un sistema in cui l’equivalenza logica è di per sé stessa una relazione 
fuzzy. Fondamentalmente sarebbe interessante vedere quanti lavori sono possibili con 
questa nozione di equivalenza fuzzy. 
Elkan osserva che il successo dei sistemi di controllo fuzzy non sembra dipendere 
dalle capacità inferenziali della teoria degli insiemi fuzzy, ma piuttosto da una 
combinazione di cose esclusive degli assiomi degli insiemi fuzzy: queste sono le 
capacità di rappresentare certe cose come quantità continue piuttosto che il tutto o 
niente. Un certo numero di alternative della teoria fuzzy lavorerebbero bene allo stesso 
modo su queste applicazioni come ad esempio certe tecniche euristiche. 
Consideriamo un problema generale: sia dato un meccanismo M e alcuni specifici 
compiti C; si scriva un programma P, usando M come base per questo programma. 
Supponendo che P svolga bene il compito C, quali conclusioni di possono trarre sul 
meccanismo M dal successo ottenuto da P nell’affrontare C? 
Non è sempre facile decidere esattamente quale ruolo ha avuto M nel successo di P nel 
condurre a termine quel compito C. Ciò non vuol dire che le proprietà di M sono 
irrilevanti, infatti ci sono diversi modi per cui un dato meccanismo M potrebbe giocare 
un ruolo che apparentemente non è quello più ovvio, tra questi: 
 M potrebbe essere semplicemente uno tra i molti meccanismi di basso livello di 

ragionamento che implementa un meccanismo a livello maggiore. 
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 M potrebbe avere caratteristiche che attualmente impediscono una buona 
performance per la classe di problemi nel compito C. La teoria degli insiemi fuzzy è 
stata applicata con successo a versioni semplici di problemi di controllo. Come però 
fa notare Elkan, la teoria delle logiche fuzzy dovrebbe essere applicata a problemi di 
controllo più complessi. 

 In alcuni casi M ha molte più caratteristiche di quelle che servono per catturare 
l’essenza del compito C. 

La storia di Mycin è un’altra fonte di giudizio sui meccanismi di manipolazione 
dell’incertezza. Si dibatte ancora attorno a questo formalismo verso quello Bayesiano 
e ancora verso gli insiemi fuzzy se sono o no metodi adatti di calcolo. 
Cooper e Clancey fecero un esperimento sui fattori di incertezza delle regole sulla 
conoscenza di Mycin, e poi confrontarono i risultati con una versione di Mycin 
modificata con le regole fuzzy. Mycin ottenne i risultati voluti in entrambe le versioni, 
non per merito dei calcoli sull’incertezza, bensì per mezzo di una robusta base di 
conoscenza. 
 
La natura della teoria fuzzy 
Una delle conseguenze più utili degli insiemi fuzzy è stata l’identificazione di diversi 
tipi di incertezza. In particolare, la teoria suggerisce che molti predicati come “poco”, 
“molto”, “largo”, e così via, non sono né predicati binari né semplici probabilità. 
 
Una teoria psicologica? 
Chandrasekaran non crede che la teoria degli insiemi fuzzy sia una teoria psicologica 
(ovvero una teoria di come le persone trattano certi tipi di incertezza). Il lavoro fatto 
da Kempton aumenta i dubbi che il comportamento umano sulla manipolazione 
dell’incertezza segua gli assiomi della teoria fuzzy. 
Due analogie rilevanti si possono trovare nel senso comune del ragionamento fisico 
sull’incertezza probabilistica. Noi adottiamo regole approssimative del tipo ”se spingo 
un oggetto poco, allora questo si muove poco distante, mentre tutti gli altri oggetti 
rimangono fermi”. Sorgono problemi quando vengono svolti molti passi di iterazione 
perché queste regole così approssimate introducono grossi errori, ma allo stesso tempo 
esse accumulano anche ambiguità di altro tipo, cosicché molte possibilità alternative 
vengono generate e successivamente scartate: chiaramente questo non è il modo di 
ragionare dell’uomo!    
 
Una teoria matematica? 
D’altra parte gli insiemi fuzzy potrebbero essere una teoria di un sistema matematico 
astratto, di cui le proprietà del modello sono di interesse umano. La formalizzazione di 
un’aritmetica inizia con le nozioni di base sui numeri, sviluppa un insieme di numeri e 
operazioni su essi e cattura le proprietà di questo nuovo mondo. 
Considerando il ragionamento sul mondo fisico, le persone fanno predizioni qualitative 
su esso, per cambiare qualitativamente alcuni stati del mondo. 
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Le regole qualitative, che le persone posseggono, possono svilupparsi in 
complicatissime deduzioni: le ambiguità si moltiplicano risultando accettabili molte 
storie future e spesso la realizzabilità di una storia dipende da più del solo valore 
esatto di alcune variabili che si possono ottenere dalle sole regole qualitative. 
 
Il problema del contesto  
Se si hanno, ad esempio, due sintomi s1 e s2 che sono rilevanti per prendere una 
decisione su una malattia m, i calcoli provvederanno in modo tale che le evidenze s1 e 
s2 combinate mi diano m.  
Se l’evidenza s1 è più vera di s2 (cioè è vera con incertezza minore), la regola 
specificherà che si otterrà l’evidenza m, però la regola non può sapere che una volta 
per s1 si intende “alcolismo”, per s2 “fosfatasi alcalina”, e così si otterrà come m 
“malattia del fegato”, mentre, in un altro caso, si può avere s1 “livello di colesterolo” e 
s2 ancora “fosfatasi alcalina”, portando ad avere m “malattia del cuore”. Si deduce 
quindi che il comportamento dell’esperto, a seconda di combinazioni di incertezza, 
differisce molto da contesto a contesto. 
In conclusione la teoria degli insiemi fuzzy è fatta molto bene come sistema 
matematico formale e le possibili applicazioni spaziano in vari campi d’applicazione di 
cui tutti potranno beneficiare.    
 
 
UN MODO MIGLIORE PER DUPLICARE IL 
RAGIONAMENTO UMANO 
Christopher J.S. deSilva e Yianni Attikiouzel, University of Western Australia – 
chris@ee.uwa.edu.au - yianni@ee.uwa.edu.au 
 
Nonostante la logica fuzzy sia stata promossa come un modo di scrivere programmi 
che risolvono l’inferenza nello stesso modo del pensiero umano, le equazioni della 
definizione 1 possono condurre a conclusioni che nessun uomo potrebbe accettare. 
Consideriamo un semplice esempio:  
Si sa che un aereo con a bordo la persona X ha un incidente in un luogo sconosciuto, 
ma non si conosce se X è sopravvissuto. In questa situazione si può fare questo 
assegnamento: t(“X è vivo”) = 0.5. Le equazioni della definizione 1 porterebbero a 
dire che t(“X è morto”) = 0.5. Mentre questo assegnamento è ragionevole, non può 
essere che t(“X è sia vivo che morto”) = 0.5 ottenuto applicando l’operatore min. 
Ogni persona razionale affermerà che è impossibile per X essere sia morto che vivo, 
quindi l’assegnamento “X è sia vivo che morto” deve essere sempre falsa, e avrà un 
valore di verità zero. E’ chiaro che se A è una qualsiasi proposizione con un valore di 
verità diverso da zero, le equazioni della definizione 1 porteranno alla conclusione che 
il valore di verità di (A e (non A)) è ancora diverso da zero. 
Questo è un esempio molto semplice di come la logica fuzzy diverga dalla logica 
umana. Se si vuole scrivere un  programma o costruire una macchina che risolva 
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l’inferenza nello stesso modo delle persone umane allora si dovranno costruire le 
equazioni di base della teoria probabilistica al suo interno o ci si troverà di fronte a 
conclusioni che differiranno dal risultato richiesto. Forse il paradosso reale del 
successo della logica fuzzy è che i suoi promotori la acclamano come una tecnologia di 
successo mentre non risolve i problemi da loro tanto enfatizzati. 
 
 
PARZIALE VERITA’ NON E’ INCERTEZZA 
Didier Dubois e Henri Prade, Universitè Paul Sabatier de Toulouse – dubois@irit.fr 
– prade@irit.fr   
Philippe Smets, Universitè Libre de Bruxelles - psmets@ulb.ac.be 
 
Elkan sostiene che la logica fuzzy si basa matematicamente su due valori logici. 
Dubois, Prade e Smets sono in disaccordo soprattutto su due punti: 
1) La dimostrazione di Elkan utilizza una nozione di equivalenza logica troppo forte, 

che non ha niente a che fare con la logica fuzzy. 
2) Elkan afferma che l’algebra di De Morgan riconosce poche asserzioni fuzzy, 

sebbene egli dichiari tuttora che l’equivalenza logica ristretta all’algebra di De 
Morgan è pari a basarsi su due valori logici. 

Inoltre, Elkan sbaglia nel capire la differenza tra due importanti problemi: l’utilizzo 
delle proprietà “graduali”, cioè non Booleane e quello delle proposizioni Booleane. Il 
primo problema richiede l’uso degli insiemi fuzzy, il secondo comprende la teoria 
casuale e la logica probabilistica. 
 
L’equivalenza nella logica fuzzy non è classica 
Elkan afferma che nella logica fuzzy, data una funzione di assegnamento di verità t, 
per ogni asserzione A e B valgono le seguenti quattro proprietà:  
A, t(A)  [0,1]: 
 
1) t(A  B) = min(t(A), t(B)) 
2) t(A  B) = max(t(A), t(B)) 
3) t(A) = 1-t(A) 
4) t(A) = t(B) se A e B sono logicamente equivalenti. 
 
Naturalmente, alcune equivalenze della logica classica si riferiscono ancora alle 
asserzioni fuzzy. Molti autori hanno posto l’accento che il fallimento del principio di 
contraddizione e della legge del terzo escluso è tipico della logica fuzzy. 
Per stabilire il fondamento della logica fuzzy sulla logica binaria, Elkan usa 
l’equivalenza logica 
                               
5)  (A  B)  B  (A  B)                 
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ammessa come intuitivamente accettabile. 
Se valgono le prime tre condizioni 1), 2), 3)  allora l’espressione a sinistra della 5) può 
essere scritta il logica fuzzy come: 
 

(A  B)  A  B     
 
mentre l’espressione a destra: 
 

B  (A  B)  (A  B)  (B  B) 
 
che chiaramente si riferisce alla legge del terzo escluso. 
L’equazione 5) non vale nella logica fuzzy e questo può essere dimostrato con un 
controesempio, ponendo nella 5): t(A)=0 e t(B)=0.5. 
Il paradosso nella logica fuzzy dipende dalle ipotesi errate, o meglio dall’equivalenza 
logica. 
 
L’implicazione 
                
6) t( A  B) = 1     se t(A)  t(B) 
      = 0     se t(A)  t(B)                                 
 
ha lo stesso significato nell’ambito dell’insieme fuzzy di Zadeh. Tale implicazione 
esprime una relazione puramente graduale e non ha niente a che fare con l’incertezza. 
D’altra parte, Takagi e Sugeno hanno proposto un meccanismo di interpolazione tra n 
regole con condizioni fuzzy e conclusioni non-fuzzy del tipo “se X è Ai e Y è Bi allora 
Z = ci”, in particolare, se X = x0 e Y = y0 allora 
 
7) 
  
 
dove i = min(Ai(x0), Bi(y0)), i = 1, 2, …., n. 
Inoltre, il tipo di inferenza non ha niente a che fare con l’utilizzo dell’incertezza. 
Il coefficiente i  non può essere considerato come grado di incertezza e l’equazione 7) 
può essere giustificata utilizzando regole con una sola premessa dall’equazione 6) che 
esprimono “più X è Ai e Y è Bi allora Z è sempre più vicino a ci”. 
 
Teoria casuale e incertezza 
Gli insiemi fuzzy possono essere utilizzati per rappresentare stati incompleti di 
conoscenza. In questo caso, l’insieme fuzzy gioca il ruolo di una distribuzione di 
probabilità che provvede ad ordinare completamente entrambi gli stati esclusivi del 
mondo in accordo con i loro rispettivi livelli di possibilità e plausibilità. 
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Molto spesso le discussioni sui sistemi esperti fuzzy e sui sistemi di conoscenza 
incerta si confondono a causa della mancanza di distinzione tra gradi di verità e grado 
d’incertezza. La logica fuzzy è una logica in cui lo stato di verità delle proposizioni è 
un valore multiplo; cioè ci sono valori di verità intermedi tra vero e falso. Viceversa, i 
gradi d’incertezza esprimono che il valore di verità è sconosciuto. I gradi d’incertezza 
poi provano ad asserire che “vero” o “falso” è il valore di verità più plausibile. 
 
Ragionamento con la teoria casuale 
La logica possibilistica è stata scoperta sia a livello sintattico, dove vi è una macchina 
inferenziale basata sulla risoluzione estesa ed il rifiuto, sia a livello semantico, dove 
una semantica in termini di una distribuzione di probabilità su un insieme 
d’interpretazioni classiche è stata verificata per essere sicura e completa nel rispetto 
della sintassi. 
Essa permette di catturare un’importante classe di relazioni non monotone e ha la 
proprietà di maneggiare l’inconsistenza parziale nella conoscenza di base. La teoria 
probabilistica risolve il problema dell’incertezza e dell’imprecisione utilizzando 
esplicitamente le distribuzioni di probabilità. 
I sistemi esperti fuzzy non sono così semplici come i controllori fuzzy, nei quali non 
sono richieste regole, ma solo un’interpolazione tra le conclusioni di un insieme di 
leggi parallele. Questi sistemi esperti risolvono i problemi di conoscenza intensiva, 
come diagnosi, scheduling o design, e includono Cadiag-2, Taiger, RUM, Milord, 
OPAL. Questi sistemi sono tuttora usati nelle applicazioni nei suddetti campi. Essi 
utilizzano alcune forme dell’insieme fuzzy o il meccanismo inferenziale basato sulla 
teoria possibilistica che è molto più complessa delle tre formule proposte da Zadeh nel 
1965 (le equazioni 1), 2), 3)), alle quali l’insieme fuzzy e i metodi della teoria 
possibilistica non possono essere ricondotti. 
Nella letteratura, l’espressione “logica fuzzy” si riferisce di solito sia alla logica 
multivalore sia ai controllori fuzzy. Comunque, entrambi hanno poco in comune perché 
l’ingegneria del controllo non conosce la logica e, allo stesso modo, i logici non 
conoscono il controllo. 
Se il successo della logica fuzzy è paradossale, non lo è certamente a causa della 
proprietà del collasso di Elkan. Molto più importante è il punto di vista di Zadeh sulla 
logica fuzzy che sembra andare oltre la logica multi valore, in quanto la logica fuzzy 
per Zadeh è una struttura che serve sia per maneggiare informazioni incomplete sia a 
catturare gradualità nelle proposizioni. 
I controllori fuzzy hanno avuto un gran successo provvedendo ad un efficiente modo 
d’implementazione del meccanismo per l’interpolazione anche per problemi ampi e 
complessi. 
 
 



 62

UN’INTERFACCIA TRA LOGICA E RAGIONAMENTO 
UMANO 
Christian Freksa, University of Hamburg, Germany – freksa@informatik.uni-
hamburg.de 
 
Nel suo articolo Freksa focalizza il ruolo delle logiche fuzzy in due modi: 
quello delle percezioni umane e quello formale della logica classica. 
Premessa: non esiste una corrispondenza tra la struttura del conoscenza umana e quella 
della logica classica. 
 
Logica classica e conoscenza umana 
Nei sistemi esperti l’ingegneria della conoscenza stabilisce la corrispondenza tra il 
mondo reale e quello formale, ma non può provare se questa è corretta, dipende tutto 
dalle sue percezioni e dal suo intuito per determinare l’equivalenza tra i due. 
L’ingegneria della conoscenza fa affidamento su assunzioni per determinare la validità 
delle operazioni su una rappresentazione. 
Lotfi introdusse la logica fuzzy perché egli osservò che la conoscenza del mondo reale 
ha di solito una struttura diversa e richiede diverse formalizzazioni che, invece, 
possiede un ente sistema formale. 
Contrariamente a ciò che si fa in pratica, una corrispondenza uno ad uno tra la 
proposizione del linguaggio naturale e la proposizione del calcolo dei predicati può 
dimostrarsi inadeguato. 
 
Interfaccia delle logiche fuzzy 
La scelta di gradi numerici d’appartenenza fu fatta per ragioni formali: era un modo 
trasparente di trattare formalmente la nuova nozione, in quanto la teoria poteva essere 
facilmente implementata in un sistema computerizzato, e allo stesso tempo, offriva una 
migliore approssimazione dei concetti umani associati. 
Il lavoro di Zadeh dapprima fu visto come una collezione di valori di verità messi 
dentro ad un motore decisionale per derivare tutti i possibili risultati inaspettati, ora 
invece, è considerato come un sistema in cui sono applicate alcune forzature per 
specificare situazioni per le decisioni sul ragionamento. 
Elkan vede come punto debole il fatto che vengono applicate poche regole e che c’è 
troppa semplicità nel dominio di definizione: questo fatto può essere attribuito 
all’importante capacità di mettere insieme conoscenze complesse in una descrizione 
trasparente e compatta. 
 
Successi e limitazioni 
Il passaggio da insiemi discreti a quelli fuzzy è un passo piuttosto moderato verso i 
concetti del ragionamento umano, quindi non ci si deve aspettare di risolvere tutti i 
problemi. In particolare, insiemi e logica fuzzy non tengono conto del fatto che i 
concetti umani si sviluppano in un mondo “aperto”, mentre i concetti formali sono 
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fissati in mondi chiusi; il più delle volte, quindi, bisogna ancora superare questa 
rigidità degli approcci formali. 
La logica classica si è rivelata molto utile per risolvere i problemi formali specificati in 
termini di due valori (0 e 1). La logica fuzzy si stanno rivelando particolarmente utili 
per i problemi quasi formali introducendo transizioni graduali tra i vari stati di sistemi. 
Alcune barriere devono quindi, essere rimosse prima che le logiche fuzzy siano 
largamente applicate per le aree più delicate del ragionamento fuzzy. Poiché le leggi 
del ragionamento umano non sono ancora ben comprese, ci si aspettava che un buon 
modello di ragionamento umano portasse ad alcuni paradossi, come in effetti è 
accaduto: solo l’esperienza con questo modello potrà togliere queste incomprensioni. 
 
 
 
LA CONOSCENZA SULLA LOGICA FUZZY 
Oscar N. Garcia, George Washington University – ogarcia@nsf.gov 
  
L’interpretazione di Garcia del teorema è: 
“Siano dati f1 (A, B) = (A AND B) e f2 (A, B) =B OR (A AND B). Usando la 
definizione 1, se valgono le seguenti quattro equivalenze 
 
(1) f1(A,B)  f2(A,B) AND 
(2) f1(A,B)  f2(A,B) AND  
(3) f1 (A, B)  f2 (A, B) AND 
(4) f1 (A, B)  f2 (A, B) 
allora o t(A) =t(B) o t(A)=1-t(B)”.  
 
Partendo dalla formula di equivalenza logica t(A  A) = t( (A  A)), osserviamo 
che nella logica classica gli argomenti di t di ambo i membri sono “logicamente 
equivalenti”, mentre non lo sono nella logica fuzzy, perché non vale la legge del terzo 
escluso. La necessità di “equivalenza logica” nella definizione 1 è piuttosto ambigua. 
Elkan promuove la questione del perché la logica intuitiva è capace di rifiutare la legge 
del terzo escluso, mentre la logica fuzzy no. 
Praticamente gli insiemi dei valori si distinguono in designati (come vero), non 
designati (come falso) e neutri (quelli per cui esiste una conoscenza insufficiente 
perché il modello sia utilizzabile).  
Un tipico esempio per l’intervallo reale 0,1 sarebbe: 
- designati D=(0,6; 1 
- neutri N=0,4; 0,6 
- non designati A=0;0,4). 
(Il complemento di un valore designato è l’antidesignato e viceversa, mentre i valori 
neutri sono i complementi d’altri valori neutri). 
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L’obiettivo del sistema esperto è imitare il più verosimilmente possibile il 
ragionamento degli uomini in termini di migliore relazione di causalità da loro 
conosciuta e incorporare lavoro in un modello basato sulla conoscenza, spesso 
rappresentato come base di regole. 
In verità la tautologia, che coinvolge la legge del terzo escluso dalla logica classica, 
non è presente né nella logica fuzzy né in altre logiche multivalore. 
Ci sono credibilità pratiche e teoriche per le conclusioni proposte per la logica fuzzy, 
oltre alla limitazione delle equivalenze di De Morgan suggerite da Elkan. 
 
Il problema del cocomero 
Il problema non è direttamente collegato alla logica, ma piuttosto all’uso e 
all’interpretazione del modello. 
 
Elkan usa il termine equivalenza per definire l’operatore “cocomero(x)”, mentre 
l’ingegneria della conoscenza utilizza due diverse regole:  
      
              rossodentro(x)  cocomero(x) and verdefuori(x)  cocomero(x) 
 
che contribuiscono all’implementazione di “cocomero(x)”. 
Inoltre, si dovrebbe dare una regola con gli antecedenti collegati. Se l’ingegneria della 
conoscenza ha selezionato il modello  
 
              ((rossodentro(x) and verdefuori(x))  cocomero(x) 
 
questo avrà bisogno di soddisfare simultaneamente entrambe le condizioni, in altre 
parole il minimo delle due valutazioni. 
 
Logica fuzzy in controllo 
La lista d’implementazioni sarà tanto più lunga quanto più ci sarà incertezza nel 
risultato finale, buona cosa sarebbe avere liste d’inferenza corte e un numero limitato 
di regole quando è possibile. 
Non dobbiamo aspettarci di trovare un’esatta funzione f tale che t(A*B)=f(t(A), t(B)) 
per l’operatore logico ‘*’, a meno che noi conosciamo entrambe le relazioni funzionali 
dell’occorrenza tra A e B o, equivalentemente, sappiamo che sono indipendenti. 
Quindi le piccole imprecisioni della semantica del linguaggio naturale, quando è in 
contrasto con l’approccio simbolico discreto, sono risolvibili senza eccessiva 
complessità, quando semplici forme chiuse e disegni lineari non sono vicini. 
Quindi, si può utilizzare il ragionamento fuzzy, quando approcci più esatti sono troppo 
complessi, costosi o non sono disponibili. 
 
 
ELKAN SBAGLIA ANCORA 
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Giorge J. Klir and Bo Yuan, State University of New York, Birghamton – 
ba05074@bingvmb 
 
Innanzitutto nella definizione 1 Elkan introduce un sistema particolare di logica fuzzy 
standard per congiunzione, disgiunzione e negazione, e richiede che “t(A)=t(B) se A e 
B sono logicamente equivalenti”, dove t(A) e t(B) sono, rispettivamente, i gradi di 
verità delle proposizioni arbitrarie A e B. 
Chiaramente, t(A) e t(B) sono valori in [0,1]; il termine “logicamente equivalente” è 
definito come “equivalente in accordo alle regole classiche del calcolo proporzionale 
bivalente”. 
Questo è naturalmente senza senso, dato che un sistema logico (nel nostro caso un 
particolare sistema di logica fuzzy) non può essere definito in termini di equivalenza 
logica per un altro sistema (più restrittiva è la logica classica bivalente). 
Due espressioni in logica fuzzy, basate sugli operatori della definizione 1, sono 
logicamente equivalenti se e solo se i loro valori di verità sono uguali per ogni 
possibile assegnamento alle variabili logiche coinvolte di valori di verità in [0,1]. 
Varie versioni del teorema: 
 versione originale: 
Elkan ha dimostrato le limitazioni tecniche del teorema 1 nella versione originale: “Per 
ogni asserzione A e B, o t(A)=t(B) o t(B)=1-t(A)”. 
La dimostrazione del teorema si basa sul fatto che (A  B) = B  (A  B) 
sono logicamente equivalenti nella logica classica bivalente, mentre non lo sono nella 
logica fuzzy, che impiega gli operatori logici della definizione1. Il teorema non ha 
perciò rilevanza nella logica fuzzy. 
 versione rivista: 
“Dato il sistema formale della definizione 1, se (A  B) e B  (A  B) sono 
logicamente equivalenti allora per ogni asserzione A e B si ha o t(B)=t(A) o t(B)=1-
t(A)”. 
La differenza tra la versione originale (del ‘93) e quella rivista riflette la diversità nelle 
due versioni della definizione1. Nella versione rivista l’equivalenza logica di (A  
B) e B  (A  B) è impiegata come condizione nell’inizio del teorema piuttosto 
che nella sua dimostrazione che comunque, non è corretta, infatti dipende dalle 
equivalenze logiche, di cui solo una è inclusa nella dichiarazione del teorema. Sarebbe 
corretta se le equivalenze rappresentanti le 7 implicazioni listate nel paragrafo fossero 
incluse come condizioni nelle ipotesi del teorema.  
Quindi questo dovrebbe essere riformulato come segue: 
 “Sia dato il sistema formale della definizione 1, per ogni asserzione A e B, se (A 
 B) e B  (A  B) sono logicamente equivalenti allora i valori di verità di t(A) 
e t(B) sono ottenuti dalle disequazioni t(A)+t(b)1 o t(B)t(A)”.  
Il fatto che ogni sistema di logica fuzzy deve violare, sotto l’ipotesi di verità 
funzionale, alcune proprietà dell’algebra Booleana (e quindi la logica classica 
bivalente) è una semplice conseguenza della decisione di formulare delle logiche che 
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possono trattare con proposizioni che non richiedono di essere vere o false, ma 
possono essere vere o false con diversi gradi. 
 
Applicazioni della logica fuzzy  
Secondo Klir e Yuan l’articolo di Elkan rivela confusione tra gradi di verità nella 
logica fuzzy e gradi di evidenza espressi in termini di misure fuzzy (probabilità, misure 
di aspettativa e così via). Elkan sbaglia a credere che i controllori fuzzy sul mercato 
non sono esplicitamente basati sulla logica fuzzy, ma piuttosto sull’approssimazione di 
funzioni di controllo rilevanti, composte da numeri fuzzy, che rappresentano le 
variabili coinvolte negli stati del linguaggio. Ciò è simile al controllo classico che non 
è esplicitamente basato sulle logiche classiche bivalenti.  
 
UN’IDEA SBAGLIATA SULLA TEORIA E 
L'APPLICAZIONE 
E.H.Mamdani, Queen Mary & Westfield College, London -  
mamdani@qmw.ac.uk. 
 
La discussione nell'articolo di Elkan ha tre passi: prima fornisce un teorema dove 
dimostra che la logica fuzzy è insufficiente perché collassa in una logica a due valori. 
Poi mostra cosa rende di successo le attuali applicazioni della logica fuzzy, sebbene il 
suo successo possa sembrare paradossale. Infine mostra come tale successo non può 
essere garantito in futuro, risolvendo così il paradosso. 
La sorgente del paradosso di Elkan è la sua affermazione che dice: "Un modo per 
difendere un calcolo è mostrare che subentra in applicazioni interessanti."  
Un paio di considerazioni importanti: 
Il controllo con logica fuzzy ha successo perché sostituisce  il controllore PID classico. 
Quando vengono regolati i parametri di un controllore PID si incide sulla forma 
dell'intera superficie di controllo. Nei controllori fuzzy invece, la forma della superficie 
di controllo può essere manipolata per le differenti regioni del piano di stato, limitando 
così possibili effetti solo a regioni vicine. Inoltre, l'uso di matematica fuzzy permette 
l'interpolazione per regioni contigue, un importante requisito nei sistemi di controllo 
continui. 
In secondo luogo, si è spesso sentito che la logica fuzzy ha una certa somiglianza con 
la logica Booleana. Dopo aver letto “Laws of Thought” di Boole è difficile capire se 
l’autore sia interessato a una spiegazione descrittiva di come le persone pensano o a un 
modello prescrittivo di come dovrebbero pensare.  
All'interno dell'intelligenza artificiale ci sono tre aree distinte di ricerca: descrittiva, 
prescrittiva e applicativa. Nella prima i ricercatori trattano teorie descrittive sui 
processi cognitivi. Queste teorie sono molto difficili da provare sperimentalmente. 
Il secondo gruppo ha a che fare con i modelli prescrittivi: differenti sistemi di 
ragionamento e una varietà di logiche. Non è possibile usare metodi della scienza 
naturale per ideare esperimenti che dimostrano la correttezza di questi modelli.  
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Il principale scopo dei ricercatori del terzo gruppo è quello di produrre industrialmente 
prodotti di successo.  
Il successo di un’applicazione è dovuto in gran parte alle conoscenze che in esso sono 
state introdotte. Esiste una idea comune sbagliata che i modelli vengano prima creati e 
poi applicati, e che il loro successo legittimi il modello stesso.  
Alcuni passi che vengono aggiunti (es. defuzzificazione nel controllo della logica 
fuzzy) servono al successo industriale - ma spesso si trovano a sproposito nella teoria 
originale. Il legame tra questi tre gruppi può essere capito esattamente se si evita la 
trappola metodologica in cui Elkan è caduto. I risultati di un gruppo non possono mai 
essere usati per legittimare l'approccio di un altro. Lo scopo non è di sminuire 
l'interazione delle tre aree, ma di mettere in evidenza che un equivoco sulle loro 
relazioni è chiaramente la causa della percezione di Elkan del paradosso.  
E’ da notare che l'enorme successo dei circuiti logici non può essere usato per 
legittimare la logica Booleana più di quanto il successo industriale dei controllori 
basati su logiche fuzzy legittima la correttezza filosofica delle fuzzy logiche. La 
questione del paradosso di Elkan perciò non si pone.  
Allo stesso modo, la sua argomentazione sulle mancanze filosofiche della logica fuzzy 
si focalizza su un teorema senza discutere pienamente le assunzioni e gli assiomi su cui 
si basa; e questo non fa niente per argomentare contro l'adozione del controllo in 
logica fuzzy.  
Le dispute filosofiche sui modelli prescrittivi non hanno tuttavia aiutato a chiarire molti 
punti difficili, in quanto tali dispute non possono completamente definire la materia. 
Poiché bene o male il paradosso è stato scoperto, qualcuno deve ora risolverlo; nel 
fare ciò Elkan ha commesso degli errori. Sostenere che il controllo in logica fuzzy non 
è degno di considerazione industriale a causa della mancanza di una forma complessa 
e di sofisticazioni strutturali, come Elkan effettivamente fa nella parte finale 
dell'articolo equivale ad aderire ad una cultura contro le invenzioni. Fin dall’inizio, le 
fuzzy logiche hanno avuto i loro denigratori e antagonisti non per ultimo per 
l'appellativo “fuzzy” che è visto come un deprezzamento della scienza, e molti sono 
così irritati che si attaccano ad ogni cavillo per “liberarci” della ricerca sugli insiemi 
fuzzy. Ma è la parola “paradosso” che si trova più sconcertante nell'articolo di Elkan. 
La scienza è si spesso controintuitiva; ma definirla   “paradossale” sembra un po’ 
esagerato. Il metodo scientifico accettato da tutti è quello che si basa sulla scienza 
naturale e le teorie descrittive. Le nuove teorie descrittive spesso ispirano alcuni 
ricercatori a costruire nuove applicazioni e può succedere che alcune di esse si rivelino 
un enorme successo. Piuttosto che parlare di “paradossi” quindi, ciò che si richiede a 
questo punto è un rigoroso tentativo di scoprire il segreto di quel successo.  
 
 
UN INTERESSE MAL POSTO  
Francis Jeffry Pelletier, University of Alberta - jeff@cs.ualberta.ca 
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I logici orientati alla filosofia, hanno deriso la logica fuzzy fin da quando è stata 
introdotta con quel nome ed hanno trovato molto sconcertante l'accettazione e 
l'apparente successo di tale logica. 
Fondamentalmente Elkan spiega che la nozione di “logica fuzzy” come è usata nei 
sistemi di controllo non ha niente a che fare con i termini con cui è usata in logica. I 
controllori fuzzy sono così chiamati a causa di certe analogie con la logica fuzzy, ma 
di fatto non rappresentano, implementano o istanziano la logica fuzzy. Secondo Elkan 
non si dovrebbe essere sorpresi che la critica della logica fuzzy non ha impatto sulla 
teoria del controllo fuzzy; le aree della logica fuzzy che vengono criticate sono 
semplicemente non usate nella parte del controllo. Il teorema di Elkan mostra una delle 
difficoltà che circondano la logica fuzzy come sistema formale. Indichiamo ora alcune 
caratteristiche di natura logica che sono state usate per criticare la logica fuzzy e il suo 
utilizzo in vari ambiti. Le presentazioni della logica fuzzy sono state generalmente di 
natura semantica, mentre la sintassi - assiomi e regole di inferenza - sono state di solito 
ignorate. La nozione base della semantica è che le proposizioni possono avere un 
valore reale tra [0…1] che intuitivamente corrisponde al “grado di verità” della 
proposizione. Molti difensori della logica fuzzy, specialmente quelli che vogliono 
sostituire logica classica come mezzo di rappresentazione di ragionamenti ordinari e 
descrizione di fenomeni naturali linguistici, vorrebbero “usare” la semantica della 
logica fuzzy.  
Non sono cioè interessati solamente a difendere i teoremi, ne a interpretare le formule 
di logica fuzzy, ma piuttosto vogliono essere capaci di affermare che una proposizione 
è vera con un certo grado di verità, che può essere comparato con il differente grado di 
verità di un’altra proposizione. Per esempio, potrebbe essere che “Sally è ricca” sia 
vero con grado 0.7 mentre “Mike è ricco” è vero con grado 0.4. Ora potremmo voler 
tirare conclusioni sicure da questa informazione, come che Sally è più ricca di Mike, o 
più ricca con un certo grado di verità. Tecnicamente parlando, vorremmo avere una 
sorta di “autodescrittività” nella logica: un modo di rispecchiare la semantica nella 
sintassi. Questa autodescrittività è giudicata da alcuni autori come necessaria per 
l'adeguatezza di ogni logica multivalore.  
Esistono un certo numero di modi per compiere ciò, che dipende da quale sorta di 
operatori sono disponibili nel linguaggio.  
Il modo diretto è quello di avere i cosiddetti operatori parametrici: per ogni k, dove 0 
k 1, c'è un operatore di sentenza Jk. La verità di tali sentenze è così valutata:  

t(Jk[])=1 , se t()=k 
  =0 , altrimenti. 

Cioè, un operatore Jk dice che la formula che opera prende esattamente il valore K. (Ci 
sono molti altri modi per ottenere questo effetto).  
Poiché ci sono innumerevoli valori di verità nel range reale [0…1], alcuni metodi di 
autodescrittività non possono essere realmente applicati. Invece, dobbiamo considerare 
la logica fuzzy generata dai razionali nell'intervallo [0…1]. I tentativi da parte dei 
logici fuzzy di incorporare operatori più complessi indica mancanza di considerazione 
di cosa sia la logica. Facciamo ora tre osservazioni. 
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OSS1: la fuzzy logica proposizionale non è un argomento completo. 

Il primo difetto della logica fuzzy riguarda la logica proposizionale (e quindi ogni 
logica fuzzy, poiché tutte contengono la logica proposizionale come loro parte). Non 
c'è nessuna teoria per la logica proposizionale fuzzy tale che ogni volta che tutte le 
premesse sono definite si derivano le conclusioni. Il punto è che una teoria 
d'argomentazione si propone di portarci da “buone” premesse a “buone” conclusioni, e 
mai traviarci derivando una “cattiva” conclusione da una “buona” premessa. Ma 
questo non può essere mai fatto. Questo risultato non dipende dalla presenza (o 
mancanza) di qualche particolare meccanismo sintattico, piuttosto può non esserci 
semplicemente nessuna teoria di argomentazione. Cioè, non è vero che per la logica 
fuzzy che un insieme di formule è soddisfacibile solo in caso che per ogni sottoinsieme 
finito di esso è soddisfacibile. Per esempio l'insieme infinito 
= Jk[p] | 0k1   
non è soddisfacibile la sentenza p deve prendere un valore  0k1, mentre la 
condizione di appartenenza in  dice che non deve. Ancora ogni sottoinsieme finito di 
 è soddisfacibile. Insiemi simili possono essere descritti usando proposizioni 
quantificate. Fatto questo passo, è facile concludere che la logica fuzzy, come pure la 
logica proposizionale fuzzy non sono argomentate in modo completo poiché tutte le 
prove sono finite. 

 
OSS2: non c'è una forma normale per il predicato logico monadico fuzzy 
nel quale i quantificatori abbiano uno scopo più ampio. 

Il secondo difetto della logica fuzzy si trova nel tentativo di aggiungere i quantificatori. 
La logica fuzzy impone che generalmente una formula quantificata, come x Fx, 
prenda il più piccolo valore di tutte le istanze di sostituzione per x nella formula Fx, il 
più grande limite inferiore se non c’è tale valore. Una formula con il quantificatore 
esistenziale prende il più grande valore di tutte le istanze di sostituzione, o il minimo 
valore più alto del limite se non c’è tale valore. Una proposizione come Jk[xFx] dice 
che il più grande limite inferiore di dei valori di Fx è esattamente k. Non c’è nessuna 
formula che ha qualche quantificatore fuori dall’ambito di Jk che ha lo stesso valore di 
verità. Per esempio, xJk[Fx] dice che ogni istanza individuale di Fx ha il più grande 
limite inferiore esattamente di K, che è chiaramente sbagliato. La mancanza di una 
forma normale rende però improbabile che ci possa essere un metodo per scoprire 
teoremi nascosti nei predicati logici monadici fuzzy. Non solo non possiamo dire 
quando una conclusione è derivata in modo valido nella logica fuzzy (OSS1), ma non 
possiamo neanche dire quando una formula sia un teorema. Di certo queste due 
osservazioni assieme dovrebbero dare ai teorici del controllo fuzzy una tregua. 
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OSS3: l’intera logica dei predicati fuzzy non è ricorsivamente 
assiomatizzabile 

La prova decisiva che priva la logica fuzzy di ogni interesse è che l’insieme delle 
formule non dimostrabili dei predicati logici ordinari a due valori può essere mappata 
uno a uno nell’insieme delle formule valide della logica fuzzy per ogni range di valori 
aperto o chiuso (k...1) che abbiamo designato. Ma l’insieme delle formule non 
dimostrabili dei predicati logici ordinari non è ricorsivamente assiomatizzabile, e 
perciò non c’è un insieme di formule valide per la logica fuzzy. I teorici del controllo 
fuzzy non desiderano solamente interessarsi agli esempi delle formule valide della 
logica fuzzy, ma di essere capaci di caratterizzarle in un modo o nell’altro. Per non 
essere completamente critici nei confronti della teoria del controllo fuzzy si può dire 
che ogni cosa che i suoi ideatori desiderano fare può essere adeguatamente compiuta. 
Ogni applicazione in logica fuzzy ha un analogo in una logica multivalore finita, e 
ognuna di esse è logicamente ben condotto.  
L’unico vantaggio apparente per la logica fuzzy è che sembra essere una grande 
generalizzazione di tutte quelle logiche multivalore limitate. Comunque, è un’illusione 
pensare che la logica fuzzy sia una corretta generalizzazione. Non può essere usata e 
non ha un fondamento ragionevole. Ma una “precisione variabile” in una logica 
multivalore può fare una serie di cose desiderate. In tali logiche abbiamo una 
superstruttura di tre valori. Per esempio, classifichiamo i gradi come “buono”, ”così-
così”, ”cattivo” ma poi quando uno è stato categorizzato come “così-così” possiamo 
guardare più da vicino se sia un esempio buono così-così o cattivo essendo così-così. 
E questo processo può continuare per un numero finito di volte. Tale logica non ha 
nessuna delle mancanze che la logica fuzzy ha, e sembrerebbe essere il genere di cose 
che potrebbe formare una teoria di fondo logicamente adeguata per sistemi di controllo 
fuzzy. 
 
 
LA NATURA DICHIARATA PARADOSSALE DELLA 
LOGICA FUZZY 
Enrique H.Ruspini, SRI international – ruspini@ai.sri.com 
 
L’articolo originale di Elkan dice chiaramente che considera la natura della logica 
fuzzy paradossale a causa del suo far affidamento a basi formali che permettono valori 
di verità diversi da 0 e 1. Elkan ha poi modificato alcune delle sue affermazioni e 
deboli argomentazioni. Per esempio ora diciamo che la logica fuzzy è paradossale 
perché ha successo in molte applicazioni mentre i suoi fondamenti rimangono 
attaccabili. Non è un paradosso che proviene dall’affermazione che la maggior parte 
degli articoli di teoria di logica fuzzy sembrano trattare con metodi di rappresentazione 
e ragionamento, mentre molte applicazioni di logica fuzzy portano ai controllori. I 
controllori embedded sono stati sviluppati sulla base di fondamenti forniti da metodi di 
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rappresentazione e inferenziali della logica fuzzy. Elkan non solo è inconsapevole di 
questo fatto, ma la sua analisi complessiva della tecnologia è macchiata dalla strana 
nozione che la profondità e la qualità delle procedure deduttive sono inferiori a quelle 
in “sofisticati” sistemi di ragionamento.  
Partendo da una caratterizzazione assiomatica della logica fuzzy proposta da Gaines, e 
assumendo che l’equivalenza logica nella logica fuzzy significhi equivalenza nel senso 
della logica classica (ciò implica che tutti i teoremi della logica classica sono anche 
teoremi della logica fuzzy), Elkan mostra che gli assiomi di Gaines implicano che i soli 
valori di verità possibili sono 0 e 1: la logica fuzzy collassa nella logica convenzionale. 
Chiunque sia informato di logica fuzzy, comunque, non dovrebbe avere molte 
difficoltà a dubitare della nozione di Elkan dell'equivalenza logica; è ben risaputo che 
molti teoremi della logica proposizionale non sono validi in logica fuzzy. Assumere 
qualcos'altro porta immediatamente al risultato che Elkan trova così paradossale. Per 
derivare questo risultato si possono usare molti teoremi della logica classica 
proposizionale. La dimostrazione inutilmente troppo lunga di Elkan assume la validità 
della legge del terzo escluso. 
Elkan ha semplicemente trovato che la logica fuzzy e il calcolo classico proposizionale 
sono sistemi logici diversi. Non si guadagna molto se si vanno a cercare 
“suggerimenti” in ambienti apparentemente più congeniali per definizioni alternative. 
Elkan, per esempio, si rivolge al calcolo proposizionale intuitivo (IPC) come altro 
ambiente da dove prendere nozioni d’equivalenza, e crede che il suo risultato sia 
rafforzato dal fatto che il principio del terzo escluso fallisce sia per IPC che per la 
logica fuzzy. IPC, è comunque basata sulla negazione di operatori con diversa 
semantica rispetto a quella della logica fuzzy. IL teorema di Elkan è tanto giusto per 
l’equivalenza IPC quanto per l’equivalenza classica, ma è anche senza senso come 
abbiamo detto sopra: tutto ciò che è stato provato è che la logica fuzzy non è né logica 
classica né intuitiva. La spiegazione, comunque, non risponde a una domanda 
fondamentale: Qual è il significato della parola “equivalenza” nel quarto assioma di 
Gaines: 
t(a)=t(b) se a e b sono logicamente equivalenti? 
Nella logica classica, l’equivalenza logica tra due formule  e  potrebbe essere 
definita sia come validità della formula , o come uguaglianza dei valori di verità 
delle formule  e  per ogni possibile assegnamento dei valori di verità per i loro 
simboli costituenti. Una veloce ispezione della tabella di verità del connettivo 
mostra che queste definizioni sono equivalenti. Ma come possiamo considerare 
l’assioma quattro prima di aver definito anche l’equivalenza logica? Se equivalenza 
significa che il valore di verità di  è sempre uguale a quello di , perché abbiamo 
bisogno di un assioma per stabilire che questa dovrebbe essere la tesi? Nelle logiche 
multivalore, l’equivalenza nel senso della validità di  non è la stessa 
dell’equivalenza nel senso dell’uguaglianza dei valori di verità di  e .  
Nelle logiche multivalore in generale e in logica fuzzy in particolare, l’equivalenza è di 
solito definita in termini di semantica del connettivo . Gaines ha scelto di non 
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specificare semantiche particolari per l’operatore d’implicazione, richiedendo invece 
solo l’uso di una ragionevole nozione di equivalenza compatibile con l’uguaglianza dei 
valori di verità.  
Quelli che hanno letto l’articolo originale di Elkan si saranno meravigliati all’epoca 
poiché ha dovuto cercare definizioni in altre logiche. In tale articolo, Elkan alla fine 
considera una definizione basata sulla semantica degli operatori di negazione, 
disgiunzione e congiunzione, ma non sul connettivo di implicazione. Egli conclude 
comunque che questo porta a un sistema estremamente debole dove le uniche 
equivalenze sono gli assiomi di De Morgan. Questa sua affermazione è falsa e 
ingannevole. La semplice applicazione degli operatori della logica fuzzy di 
disgiunzione, congiunzione e negazione mostra immediatamente la validità in logica 
fuzzy di: legge commutativa, associativa, distributiva, idempotenza, identità, 
assorbimento, involuzione e le leggi di De Morgan. Tutte queste proprietà danno alla 
logica fuzzy considerevole forza come formalismo di ragionamento, ma la loro sola 
considerazione – in assenza di definizione per il connettivo d’implicazione  e per le 
regole deduttive della logica fuzzy (come il modus ponens generalizzato) – non può 
essere la base di ogni discussione riguardo l’adeguatezza e la correttezza della logica 
fuzzy come metodologia deduttiva. Curiosamente, Elkan non sembra sentire che c’è 
bisogno di discutere questi argomenti, interpretando l’indipendenza di questo teorema 
da ogni nozione d’implicazione come segno di universalità e di forza.  
Data la debolezza delle argomentazioni, si può solo essere sorpresi dalle sue 
conclusioni e cioè  che i promotori della logica fuzzy sono colpevoli di sostenere il 
falso e che essa non segue il loro pensiero. In fondo in fondo, tutto ciò che Elkan 
presenta, d’altra parte, è un teorema irrilevante e abbastanza superficiale e una falsa 
discussione di un segmento minore della letteratura 
 
 
INCERTEZZA SEMANTICA DELLE LEGGI DELLA 
LOGICA FUZZIFICATE 
Burban Türksen, University of Toronto – turksen@fuzzy.ie.utoronto.ca 
 
La confusione che circonda l’articolo di Elkan è generata dalla mancanza di un chiaro 
discernimento dei quattro livelli della rappresentazione della conoscenza: linguistico, 
metalinguistico, proposizionale e computazionale. Quando tentiamo di convertire la 
conoscenza espressa in un linguaggio naturale in conoscenza calcolabile, almeno 3 
trasformazioni significative accadono tra questi quattro livelli. 
 
ESPRESSIONI LINGUISTICHE 
Sono espressioni del linguaggio naturale come “la scorta è bassa e la domanda è alta”, 
“la scorta è bassa o la domanda è alta”, o “la scorta non è bassa” dove “scorta” e 
“domanda” sono sostantivi, “basso” e “alto” sono aggettivi. Nella teoria degli insiemi 
fuzzy, i sostantivi sono le variabili linguistiche, gli aggettivi i valori linguistici, “and”, 
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“or”, “not” sono i connettivi linguistici generano insiemi fuzzy a valori in un intervallo. 
Un’espressione metalinguistica è un mapping da un linguaggio naturale a uno 
simbolico. Per esempio, le forme metalinguistiche delle espressioni linguistiche sopra 
sono: “x1 è A and x2 è B”,  “x1 è A or x2 è B”, “x1 è non A”, dove x1 e x2 sono le 
rappresentazioni metalinguistiche delle variabili linguistiche, A e B sono le 
rappresentazioni linguistiche  dei valori linguistici, e and, or e not sono le 
rappresentazioni metalinguistiche dei connettivi linguistici. In forma concisa, queste 
espressioni metalinguistiche sono rappresentate come “A and B”, ”A or B”, e “not A”. 
 
ESPRESSIONI PROPOSIZIONALI 
Nella logica classica a due valori, ci sono almeno due approcci che generano 
espressioni proposizionali  per ogni espressione metalinguistica. La prima è quella di 
assegnare i simboli ,, c

,  ai connettivi metalinguistici base  AND, OR, e NOT 
rispettivamente. Poi si formano le espressioni canoniche delle espressioni 
metalinguistiche base come AB, AB, A 

c
,  Poi deriviamo tutte le altre espressioni 

proposizionali con un'applicazione di AB, AB, A 
c
,  sottoposto a condizioni 

particolari. Nel secondo approccio diamo prima un'interpretazione all'espressione 
metalinguistica e definiamo il suo significato con una tabella di verità. Poi 
determiniamo  le sue forme normali dalla tabella di verità applicando l'algoritmo di 
generazione della "forma canonica". In questo modo sono generate due diverse ma 
equivalenti forme canoniche: quella disgiuntiva e quella congiuntiva. 
 
LE FORME NORMALI FUZZY. E' stato dimostrato che le forme normali fuzzy 
possono essere generate direttamente dalla tabella di verità fuzzy. Procedendo 
dall'insieme di assiomi che imponiamo, otteniamo almeno tre classi di logiche fuzzy 
con le loro corrispondenti forme normali: 
 Si considera (,,c,) come una logica di De Morgan tale che sono imposte solo   le 

condizioni di confine, di monotonia e la complementazione involutiva. 
 Si considera (,,c,) come una logica di De Morgan tale che sono imposte le 

condizioni di confine, monotonia, associatività, e commutatività e 
complementazione involutiva. 

 Si considera (,,c,)  come una logica di De Morgan dove sono imposte le 
condizioni di confine, monotonia, commutatività, idempotenza e complementazione 
involutiva. 

 
ESPRESSIONI COMPUTAZIONALI 
A questo livello, agli elementi simbolici e agli insiemi sono assegnati valori numerici, e 
sono scelti gli operatori di congiunzione, disgiunzione e complemento. Nella logica 
aristotelica, gli assegnamenti sono 
A: X1 0,1, and B:X20,1 
Nella teoria degli insiemi e della logica fuzzy di Zadeh gli assegnamenti sono 
A: X1 0,1, and B:X20,1 
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Conclusioni 
Si è dimostrato che ci sono tre trasformazioni base tra i quattro livelli di conoscenza di 
rappresentazione. Ogni espressione metalinguistica è trasformata in almeno due 
espressioni proposizionali conosciute come norme fuzzy congiuntive e disgiuntive: 
FDNF e FCNF, rispettivamente.  
Non possiamo stabilire, se la legge del terzo escluso è soddisfatta o no. Possiamo, 
comunque, stabilire che l’espressione del terzo escluso è soddisfatta con un grado 
contenuto nell’intervallo specificato da: 
[FDNF(A OR NOT A)(a,N(a)),FCNF(A OR NOT A)(a,N(a))] 
La reinterpretazione per l’equivalenza, la contraddizione e così via può essere stabilita 
in modo simile. Infatti questa è la sorgente della controversia sull’articolo di Elkan. 
L’essenza della teoria degli insiemi fuzzy è che tutte le affermazioni incerte 
dovrebbero almeno essere interpretate prima con l’incertezza semantica del primo tipo, 
a livello primario elementare. Ma quando due o più concetti indeterminati sono 
combinati con un connettivo linguistico, allora ci dobbiamo confrontare con il secondo 
tipo, secondo ordine, di incertezza semantica. Questo genera un intervallo dove il 
posto di uno specifico grado di appartenenza non è specificato in quell’intervallo.   
 
 
IL PROMETTENTE FUTURO DELLA LOGICA FUZZY   
Nader Vadiee e Mohammad Jamshidi, Università del New Mexico – 
Manimar@carina.unm.edu - 
 
Come Elkan ha evidenziato nel suo articolo, il fondamento della logica fuzzy è la 
nozione di verità parziale e il grado di verità di ogni proposizione che stabilisce fatti di 
oggetti del mondo reale, siano essi oggetti, entità, eventi, relazioni, algoritmi, sistemi o 
macchine. La logica fuzzy fondamentalmente è una teoria di percezione e cognizione 
umana. L’obiettivo dei sistemi esperti fuzzy è di prendere in esame eventi parzialmente 
veri che sono distribuiti a caso su uno spazio campione, e costruire un sistema esperto 
basato sulla conoscenza che applicherà strategie di ragionamento certe e di 
aggregazione  per prendere utili decisioni. Queste decisioni sono ancora approssimate 
ed hanno un grado di parziale di verità e probabilità. Il fatto importante di questi 
sistemi è che le decisioni prese da loro possono essere iterattivamente e 
adattativamente migliorate e il risultato convergerà ad un fatto reale preciso. Con 
questa vista della realtà nessuna proposizione è sempre vera al 100% per il 100% degli 
osservatori ed esperti. Assoluta certezza, assoluta verità e assoluta abiettività sono 
impossibili perché richiedono un’informazione infinita, un numero infinito di campioni 
e infiniti osservatori. 
I modelli basati su logica fuzzy si stanno attualmente sforzando di costruire i  nostri 
modelli di percezione e mappe della realtà, e non la realtà stessa. 
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EQUIVALENZA LOGICA FUZZY  
Come ogni altra nozione in logica fuzzy, la nozione di equivalenza logica è basata sul 
grado di verità. Il quarto postulato nella prima definizione di Elkan non è necessario, e 
può essere sostituito da classiche relazioni di implicazione. Per esempio 
t(A=B)=t(AB)AND(BA)=mint(AB),t(BA) 
Questa espressione può essere usata come definizione per il grado di equivalenza in 
logica fuzzy. Per il caso speciale dove A e B hanno valore di verità di 0 o 1, il grado di 
equivalenza logica è uguale a 1 per il caso di t(A)=t(B). Consideriamo il seguente caso 
speciale. Usando la relazione classica di implicazione che era stata generalizzata da 
Zadeh per la logica fuzzy, abbiamo 
T(AB)=maxmin[t(A),t(B)],1-t(A) 
T(BA)=maxmin[t(B),t(A)],1-t(B) 
Per t(A)=0, t(A=B)=1-t(B). Poiché t(B) è un numero tra 0 e 1, il grado di equivalenza 
sarà nel range tra 0 e 1. Come è stato visto nelle equazioni sopra, per il caso t(A)=t(B), 
t(A=B) è sempre più grande di 0.5 in logica fuzzy, che significa un’alta equivalenza 
logica. Due proposizioni potrebbero essere logicamente equivalenti in senso fuzzy 
senza t(A)=t(B). Siamo d’accordo con Elkan quando dice che l’ultimo postulato della 
definizione 1 è il pezzo più controverso. Ha infatti fornito la sua risposta per 
preservare la continuità dei gradi di verità.  
 
SISTEMI ESPERTI FUZZY 
I tipi di incertezza catturati dalla logica fuzzy sono l’imprecisione, l’incompletezza e 
l’ignoranza. Le operazioni di massimo e minimo sono operazioni assenti e ci sono 
molte differenti definizioni suggerite dalla comunità di ricerca sulle fuzzy logiche per 
“and”, ”or” e l’operazione di implicazione. Consideriamo l’esempio del cocomero  di 
Elkan sulla dipendenza del contesto degli aggregatori “and”: se si vede che sono rossi 
dentro e verdi fuori si rafforzano le evidenze che sia un cocomero, così la proposizione 
logica potrebbe essere: 

Se X è rosso dentro e X è verde fuori, allora “X è un cocomero” è molto                 
precisa. 
In questo esempio Elkan sta usando il quarto postulato per dare una conclusione 
intuitivamente scorretta. Sulla base della definizione dell’operatore “and”,  in logica 
fuzzy t(rosso dentro e verde fuori) è semplicemente il grado con il quale un oggetto è 
“rosso dentro” e “verde fuori” e non ha niente a che fare con i cocomeri. Il grado 
d’essere di un cocomero dipende oltre che da queste, anche da altre informazioni 
circostanziali. Questa “altra parte di informazione” è il grado di equivalenza logica che 
deve essere fornita dagli esperti. I sistemi fuzzy esperti sono stati usati in molte 
applicazioni, per esempio, per scegliere la più adatta nuova “tecnologia” per il 
ritrovamento di petrolio. Il sistema esperto fuzzy si prende cura di tutti i problemi di 
limitazione e porta delle conclusioni naturali. Sebbene questi sistemi non siano molto 
comuni, il loro utilizzo diventerà la regola e non l’eccezione in futuro.  
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CONTROLLO FUZZY 
La maggior parte delle attuali applicazioni di logica fuzzy sono sistemi esperti di 
controllo fuzzy. I controllori fuzzy sono sistemi di controllo esperti che interpolano 
omogeneamente le diverse regole discrete. La base del controllo fuzzy è fornita dal 
processare l’informazione incerta e risparmiare energia attraverso l’uso di regole di 
buonsenso e affermazioni del linguaggio naturale. L’uso di sensori di dati nei sistemi di 
controllo pratici coinvolge parecchi compiti che sono di solito fatti da una persona: un 
astronauta che modifica la posizione di un satellite, un autista che modifica il sistema 
di condizionamento della sua auto e così via. Tutti questi compiti, devono essere 
eseguiti sulla base di una valutazione dei dati secondo un insieme di regole che le 
persone hanno imparato dall’esperienza ed hanno esercitato. La maggior parte delle 
volte, queste regole non sono precise (basate su una logica binaria), ma coinvolgono il 
senso comune e il giudizio umano nel processo di prendere decisioni. La logica fuzzy 
ha dato una nuova definizione alla causalità nei sistemi dinamici. Le equazioni 
relazionali fuzzy danno indicazioni sulla nozione del grado di causalità tra le variabili 
di input e output in un sistema dinamico. Come ogni altra nozione, la causalità non è 
bianca o nera, o si o no; infatti, la relazione causa ed effetto è essa stessa graduale.  
Come Elkan stesso correttamente afferma , l’avvento dei chip fuzzy nel 1987, è il 
maggior impulso alla diffusione delle applicazioni del controllo e della logica fuzzy. 
Egli mette in discussione che la conoscenza presente in un controllore fuzzy 
tipicamente riflette immediate relazioni tra gli input e gli output del sistema che 
servono per controllarlo.  
L’esperto potrebbe avere una conoscenza profonda delle relazioni causali del sistema, 
ma è difficile accedere a quel tipo di conoscenza nella forma di protocolli linguistici. 
Per esempio, la conoscenza di un operatore con 20 anni di esperienza in una stazione 
di corrente elettrica non può essere racchiusa in poche regole linguistiche per offrire 
una profonda conoscenza sulla transitorietà e stabilità di un sistema di corrente.  
Si può dire che le applicazioni più ricorrenti della logica fuzzy potrebbero usare altri 
formalismi, ma questi porterebbero costi in termini di memoria, efficienza, tempi di 
sviluppo, e una più lunga compilazione di tipi linguistici incerti di conoscenza.  
Per esempio considero il seguente tipo di proposizione: 
Molti esperti credono che se X è A, allora Y è B è molto vero e completamente 
verosimile. 
Ci sono tecniche per manipolare questo tipo di proposizione logica incerta che si 
basano sia su probabilità che possibilità. Elkan sostiene la fragilità dei sistemi basati su 
regole a causa dalla mancanza di una parte dell’informazione. Questo non è il caso dei 
sistemi esperti basati su regole fuzzy, grazie alle capacità interpolative 
dell’aggregazione continua della logica fuzzy delle regole e della semantica elastica, 
come definito dalle funzioni d’appartenenza. Il controllo fuzzy costituisce l’area 
maggiore di applicazione. I controllori fuzzy sono controllori non lineari che 
forniscono abbastanza robustezza e adattamento a cambiamenti dell’ambiente - siano 
esse dinamiche non modellate, un disturbo esterno, o semplicemente una mancanza di 
conoscenza precisa sull’impianto che deve essere controllato. La soggettività nella 
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modellazione fuzzy è un bene piuttosto che una male. Siccome l’insieme delle variabili 
e del loro significato, come rappresentato dalle corrispondenti funzioni 
d’appartenenza, è compatibile e consistente con l’insieme  delle regole condizionali 
usate, i risultati complessivi riescono ad essere obiettivi. La logica fuzzy ha fornito un 
meccanismo per condividere, comunicare e trasferire la ricchezza di una competenza 
tecnica umana con un computer. Questo ha invertito la moda della “tirannia” delle 
macchine: stiamo forzando ora i computer a pensare come gli uomini, piuttosto che il 
contrario. Questo è l’inizio di una nuova era per le applicazioni di IA, reti neurali, 
logica fuzzy, algoritmi genetici e ragionamento probabilistico in un quadro più grande 
chiamato calcolo dolce.  
Elkan si distingue da molti critici delle fuzzy logiche perché sembra aver davvero 
studiato la materia sia da un punto di vista teorico che pratico. Alcune delle mancanze 
che Elkan attribuisce all’applicazione della logica fuzzy sono dovute al gap che esiste 
tra la teoria e l’applicazione, nonostante la rivoluzione nell’uso industriale della logica 
fuzzy. E’ tuttavia ancora troppo presto per osservare attentamente questo gap. 
Iniziando a pensare in termini di strutture di conoscenza imperfette relativistiche, 
probabilistiche, e possibilistiche, crediamo che il pensiero scientifico stia entrando in 
un nuovo e più grande stadio di maturità. Gli approcci precisi binari, deterministici, 
basati sul primo principio nella modellazione del mondo reale appartiene alla 
“giovinezza” della scienza. Il pensiero scientifico che iniziò con la logica aristotelica e 
fu seguito dal determinismo di Laplace ha raggiunto i suoi limiti, in modo particolare 
quando tenta di capire il sistema umano. Negli ultimi cento anni abbiamo assistito allo 
sviluppo della meccanica quantistica, e con essa delle nozioni probabilistiche del 
microcosmo, della meccanica relativistica per il macrocosmo e più recentemente della 
logica fuzzy e delle teorie del disordine. L’apparizione di queste teorie ha 
un’implicazione filosofica che punta attraverso una probabilistica e possibilistica 
immagine della realtà. La logica fuzzy fornirà risposte che non sono mai accurate e 
certe al 100%, ma sono accettabili dentro la limitazione costante del real time, 
dell’energia, della memoria e delle risorse. 
 
 
VERSO UNA STRUTTURA PER SISTEMI DINAMICI 
FUZZY 
Pei-Zhuang Wang, Sie Keng Tan, e Shaohua Tan, National University di Singapore – 
eletansh@leonis.nus.sg 
 
Lo scopo primario di Lotfi Zadeh è di fornire un sistema di concetti formale orientato 
al calcolo, per trattare i modi di ragionamento approssimati piuttosto che quelli esatti. 
Le affermazioni di Elkan derivano principalmente dalle intricate interpretazioni della 
logica fuzzy che provengono dal suo approccio matematico al sistema formale e 
l’approccio intuitivo al sistema pratico. Esaminiamo le strutture matematiche della 
logica classica e fuzzy, e poi mostriamo che il punto di vista di Elkan sulla versione 
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standard della logica fuzzy non è valido. Tenteremo poi di affrontare la logica fuzzy 
nel suo aspetto pratico, come un sistema dinamico. 
 
 
ASPETTO MATEMATICO DELLA LOGICA FUZZY 
E’ ben noto che le regole fondamentali della logica classica si basano sulla struttura 
dell’algebra Booleana, definita come segue. 
Def1: Un algebra Booleana (B,,,c,o,i) è un sistema che consiste di un insieme non 
vuoto B con due operatori binari  e , un operatore unario c, e due elementi neutri o e 
i che soddisfano gli assiomi seguenti per ogni elemento a, b, c B:  
 
(1) Leggi commutative:                 ab= ba 
                                                       ab= ba 
(2) Leggi associative:         (ab)c= a(bc) 

                                                (ab)c= a(bc) 
(3) Leggi di assorbimento:             (ab)b= b 

                                                (ab)b= b 
(4) Leggi di idempotenza:              aa= a 

                                                aa= a 
(5) Leggi distributive:                    (ab)c=(ac)(bc) 

                                                (ab)c=(ac)(bc) 
(6) Legge di involuzione:               (ac)c= a 
(7) Leggi di De Morgan:                (ab)c= acbc 

                                                (ab)c= acbc 
(8) Leggi del terzo escluso:            aac=1 
                                                      aac=0 
 
Qui gli elementi neutri o e i sono comunemente conosciuti come gli elementi più 
piccoli e più grandi dell’algebra Booleana. Possiamo considerare la logica classica 
come una teoria che si basa su una particolare algebra Booleana (0,1,,,,0,1) 
dove 1 e 0 rappresentano rispettivamente vero  e falso e le operazioni , e  sono 
definite secondo le regole usuali dei connettivi logici or, and e not rispettivamente. 
L’innovazione della logica fuzzy di Zadeh è un tentativo di generalizzare la logica 
classica a due valori. Invece dei due valori vero e falso rappresentati dall’insieme 
0,1, egli ha considerato l’intervallo [0,1] come range dei valori di verità di 
un’asserzione, e ha sostituito le operazioni binarie , su 0,1 con le operazioni max 
e min su [0,1]. In queste operazioni il sistema ([0,1], max, min, c, 0, 1) soddisfa tutti 
gli assiomi dell’algebra Booleana eccetto la legge del terzo escluso. Tale sistema è 
conosciuto come “algebra dolce” nel seguente modo: 
Def2: Un’algebra dolce (S,,,c,o,i) è un sistema che consiste di un insieme non vuoto 
S, di due operazioni binarie  e , un operazione unaria c, e gli elementi neutri o e i su 
S, che soddisfa i sette assiomi della definizione 1. Così, la teoria della logica fuzzy può 
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essere vista come una teoria basata sulla struttura di un’algebra dolce. E’ chiaro che 
ogni algebra Booleana è un’algebra dolce, ma non è vero il viceversa. Perciò 
un’algebra dolce è un sistema più generale di un’algebra Booleana. Da ciò consegue 
che proposizioni valide nella logica classica potrebbero non essere valide nella logica 
fuzzy. Per esempio, per ogni asserzione A con la sua funzione caratteristica 
A:U0,1, le due proposizioni composte (ABc)c e B(AcBc) sono logicamente 
equivalenti con le regole del calcolo proposizionale classico a due valori; mentre nel 
contesto della logica fuzzy, queste proposizioni con valore di verità in [0,1] non sono 
equivalenti. (Per es. con t(A)=0.3 e t(B)=0.6, si ha t((ABc)c)=0.7, e 
t(B(AcBc))=0.6 .  
Nel suo articolo, Elkan vede una versione standard della logica fuzzy come un sistema 
che soddisfa i quattro postulati dati nella seguente definizione: 
Def3: Prendiamo A e B due asserzioni arbitrarie. Allora 
t(AB)=mint(A),t(B)                                        (1) 
t(AB)=maxt(A),t(B)                                         (2)         
t(A)=1-t(A)                                                           (3) 
t(A)=t(B) se A e B sono logicamente equivalenti   (4) 
dove “logicamente equivalenti” significa equivalenti secondo le regole del calcolo 
proposizionale classico a due valori. Di certo, con questi postulati, uno può dimostrare 
per ogni asserzione A e B, sia t(A)=t(B) che t(A)=1-t(B). Comunque, la discussione 
principale è qui che il postulato 4 non è generalmente valido nel regno della logica 
fuzzy, come mostrato nell’esempio sopra. Così, il postulato quattro non dovrebbe 
essere incluso nel sistema formale della logica fuzzy. Sebbene Elkan abbia affermato 
che nelle applicazioni della logica fuzzy non è chiaro se il postulato quattro sia 
accettato o meno, e che nelle attività teoriche è spesso esplicitamente usato, egli 
impone questo postulato nel sistema formale della logica fuzzy e poi afferma che la 
versione standard della logica fuzzy collassa matematicamente nella logica a due 
valori.  
 
ASPETTI PRATICI DELLA LOGICA FUZZY 
Le matematiche fuzzy sono viste in due modi. Primo, come una teoria che si adatta a a 
precisi e rigorosi principi matematici per trattare oggetti fuzzy. In altre parole, è una 
teoria strettamente matematica per studiare gli oggetti in un ambiente fuzzy. Secondo, 
le matematiche fuzzy sono una teoria matematica che comporta metodi di prova fuzzy 
e teoremi fuzzy con le loro applicazioni. Questo secondo modo deve ancora essere 
pienamente sviluppato. Abbiamo già visto molte applicazioni di successo della logica 
fuzzy che l’uso delle matematiche convenzionali non potrebbe permettere. Prevediamo 
che appena le matematiche fuzzy si saranno sviluppate abbastanza, le applicazioni 
saranno anche più  convincenti e importanti. Elkan e altri ricercatori forse vedeono la 
logica fuzzy come una matematica fuzzy nel suo secondo stato, e questo potrebbe 
spiegare perché non è stato in grado di trovare un sistema esperto del mondo reale che 
usa la logica fuzzy come suo formalismo primario per il ragionamento con incertezza.  
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Le numerose forme di operatori fuzzy suggerite in letteratura furono create per 
provvedere ai bisogni di un dominio specifico. Sono state proposte altre formulazioni 
semanticamente dipendenti delle operazioni fuzzy e delle relazioni di inferenza. 
L’articolo di Elkan solleva alcuni validi  punti di discussione dello status quo del 
controllo fuzzy: i controllori fuzzy attuali sono generalmente di struttura vuota e in 
molti casi usano non più di un semplice mapping statico fuzzy dei sensori e dei segnali 
di attuazione. Comunque, questo non è il quadro intero del controllo fuzzy. Quando la 
logica fuzzy è usata come modo di quantizzazione, può servirci come grandezza base 
di modellazione di sistemi dinamici nel mondo reale. Questo porta alla nozione dei 
sistemi dinamici fuzzy che ovviamente sono più complessi, poiché descrivono 
l’evoluzione dinamica delle quantità fuzzy certe, e non semplici punti o numeri. Senza 
dubbio, alla luce di tale teoria, molte importanti teorie come la stabilità, controllabilità 
e l’osservabilità possono essere opportunamente indirizzata, e potrebbe anche servire 
per portare l’apparente divergente modello basato su regole o metodologie basate su 
regole ad una struttura unificata. 
Un’appropriata teoria per i sistemi fuzzy non è stata ancora sviluppata nel controllo 
fuzzy. Elkan ha previsto tempi duri per la logica fuzzy in genere, e per il controllo 
fuzzy in particolare; progettare un struttura significativa ed accettabile per la teoria di 
sistemi basati su fui richiederà del tempo. Comunque si può essere ottimisti. Una tale 
struttura sorgerà. 
 
 
TRAVISAMENTI E SFIDE 
Ronald R.Yager, Iona College 
 
I commenti fatti da Elkan possono essere classificati in tre categorie. I primi sono 
quelli che sono tecnicamente scorretti e non dovrebbero essere passati da un obiettivo 
processo di revisione. I secondi sono quelli che sono veramente provocatori e di fatto 
aiutano a mostrare il grande potere di rappresentazione degli insiemi fuzzy. Al terzo 
appartengono le applicazioni pratiche del controllo fuzzy.  
Si può parlare della prima categoria, dominata dal Teorema 1, facendo alcuni 
commenti; il problema chiave è certamente l’ultima premessa: 
t(A)=t(B) se A e B sono logicamente equivalenti 
In molti testi di logica, la definizione di equivalenza logica è specificata in un altro 
modo. Di solito uno dice che A e B sono logicamente equivalenti se le proposizioni A 
e B ottengono gli stessi valori di verità per tutti i modelli degli atomi costituenti. Elkan 
prova a definire l’idea di ottenere lo stesso valore di verità dall’indefinito concetto di 
logica equivalente. Una volta fatto questo errore, l’autore lo ha poi aumentato 
imponendo un requisito che è completamente antitetico con l’idea di logica fuzzy:  
t((AB))=t(B(AB). 
Prima di tutto notiamo che 
t(¬(AB))=t(AB), 
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e quindi 
t(A(AB))=t((AB)(BB))=min[t(AB),t(BB)]. 
Così abbiamo il requisito 
t(AB)=min[t(AB),t(BB)]. 
Per questa condizione da ottenere per ogni B si richiede che 
t(BB)=1   per ogni B. 
che implica che 
max[t(B), 1-t(B)]=1 
preveda una delle due 
t(B)=1 o t(B)=0  (1-t(B)=1). 
Così facendo Elkan ha fondamentalmente assunto che la logica sia binaria. 
Come per la seconda categoria, Elkan solleva il problema di definire il concetto di 
cocomero in termini di concetti costituenti la “rossezza” interna e la “verdità” esterna. 
Il suo assunto di base è che la definizione di cocomero in termini di queste parti 
costituenti dovrebbe essere rafforzata. 
E’ fondamentale per un’ampia comprensione di ciò che si fa con la logica fuzzy 
apprezzare la sua natura pervasiva nel modellare con continuità e gradualità ogni 
concetto. Nell’usare la logica fuzzy non siamo confinati solo ad usare l’idea di 
fuzzificazione nella definizione dei predicati, ma possiamo applicarlo anche agli 
operatori usati per unire i predicati.  
Consideriamo la definizione di cocomero suggerita da Elkan. 
Cocomero(x)=rossodentro(x)verdefuori(x). 
Elkan mostra correttamente che se noi interpretiamo  come un puro and logico, 
definito come min() finiamo col risultato che non fornisce un’appropriata proprietà di 
rafforzamento. In modo simile, anche usando un puro or logico, definito come il 
max() si giunge a risultati non soddisfacenti. La chiave di lettura è che in logica fuzzy 
non siamo ristretti a questi due estremi come in logica binaria. Recentemente R. Yager 
e i suoi colleghi hanno introdotto una nuova classe di connettivi fuzzy  chiamati 
uninorme che forniscono proprio il tipo esatto di aggregazione richiesto da Elkan. 
Consideriamo la situazione che per qualche oggetto m abbiamo t(rossodentro(m))=a, e 
t(verdefuori(m))=b. Il nostro problema è quello di fornire un operatore di aggregazione 
 per implementare la connessione tra questi due valori. Formalmente, data d= 
t(cocomero(m)) richiediamo qualche aggregazione R tale che D=R(a,b). Le uninorme, 
che generalizzano l'idea delle t-norme (operatori and) e t-conorme (operatore or) e 
stanno tra questi due estremi, fanno esattamente ciò che Elkan richiede. Un uninorma è 
un mapping 
R:[0,1][0,1][0,1] 
che ha le seguenti proprietà: 
 
1) Commutativa: R(a,b)=R(b,a) 
2) Monotonia: R(a,b)R(c,d) se ab e bd 
3) Associativa: R(R(a,b),c)=R(a,R(b,c)) 
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4) Esiste un elemento neutro [0,1] tale che per ogni a, R(a,)=a. 
 
Se =1, questo si riduce alle t-norme che sono essenzialmente semplici aggregazioni di 
and e includono l'operatore max. Così, l'and e or logici sono gli estremi di questa 
classe. Di particolare interesse è la proprietà di queste uninorme chiamata caratteristica 
di rafforzamento verso l'alto che è catturata dalle seguenti regole: 
R(a,b)a      se b 
R(a,b)a      se b 
Abbiamo scelto un elemento  come elemento neutro, i valori sopra  sono considerati 
come rafforzanti, quelli sotto   come indebolenti. ( può essere un range; comunque 
per lo scopo di adesso lo consideriamo come un punto).  Ora assumiamo che sia a che 
b siano sopra . In questo caso abbiamo 
aR(a,b) 
bR(b,a)=R(a,b) 
e così 
R(a,b)max[a,b]. 
Perciò c'è un rafforzamento positivo. 
Ora assumiamo che a e b siano sotto . In questo caso abbiamo che 
aR(a,b) 
bR(b,a)=R(a,b) 
e così  
R(a,b)min(a,b) 
Perciò c'è un rafforzamento negativo se entrambi i valori sono sotto il valore neutro. 
Infine consideriamo il caso in cui uno sia sotto e l'altro sia sopra, a e b. Si ha   
aR(a,b) 
bR(b,a)=R(a,b) 
quindi otteniamo 
aR(a,b)b 
in questo modo non c'è nessun rafforzamento. 
Con l'aiuto di questi operatori di aggregazione fuzzy uninorme, possiamo catturare il 
tipo di aggregazione che Elkan desidera.   
L’avversione alle fuzzy è molto diffusa nella comunità di IA. Per esempio, la scelta 
della Honda del termine "grade logic" non è paura della resistenza della comunità 
scientifica ma piuttosto un semplice espediente di marketing perché "fuzzy" non è il 
tipo di parola adatta a vendere auto. Le ragioni che troviamo per il successo dei 
controllori in logica fuzzy non sono in completo accordo con ciò che suggerisce Elkan. 
Prima di tutto, il fatto che molti controllori fuzzy sono costruiti con un piccolo numero 
di regole dovrebbe essere visto come uno dei punti di forza di questa tecnologia. Elkan 
manca di menzionare una caratteristica che è essenziale per il successo dell'approccio 
di modellazione fuzzy: il ripartire lo spazio delle variabili di input in regioni che 
permettono una semplificazione del processo di modellamento. Strettamente legato a 
questo c'è l'idea di un parziale accoppiamento che ci permette di combinare soluzioni 
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uniformi da diverse regioni anche se siamo vicini al confine. La ragione dei problemi 
potenziali dei controllori fuzzy non si trova nel paradigma della modellazione fuzzy, 
ma nella scelta di implicazioni operative.  
Quando Elkan fa riferimento al commento di Mamdani e Sembi del 1980 non vede le 
loro osservazioni come dovrebbe, cioè come potere della relazione simbiotica tra i 
paradigmi dell'Intelligenza Artificiale e la capacità di rappresentare la conoscenza della 
logica fuzzy. Egli ha scelto di interpretare ciò come un segno della debolezza della 
logica fuzzy. Comunque l'articolo di Elkan può servire come una sfida per i ricercatori 
per continuare a migliorare lo strumento della logica fuzzy.   
 
 
PERCHE’ IL SUCCESSO DELLA LOGICA FUZZY NON E’ 
PARADOSSALE 
Lotfi A. Zadeh,University of California,Berkeley - zadeh@cs.berkeley.edu 
 
L’articolo di Elkan consiste di due parti separate. La prima dimostra che la logica 
fuzzy collassa matematicamente alla logica bivalente (questa conclusione però è basata 
su un ragionamento errato), mentre la seconda conclude che la logica fuzzy non è lo 
strumento adatto per risolvere il problema dell’incertezza nei sistemi basati sulla 
conoscenza (ciò è errato perché egli non ha compreso il ruolo della logica fuzzy nelle 
applicazioni basate sulla conoscenza). 
Infatti, ciò che Elkan mostra è che la legge del terzo escluso non rimane più valida 
nelle logiche multivalore: d’altra parte non c’è legame tra questo concetto e il trarre la 
conclusione che la logica fuzzy collassa alla logica bivalente. 
La logica fuzzy viene utilizzata in due modi: 
1) in senso stretto essa è poco differente dalla logica di sistemi tradizionali a multi 
valori; 
2) in senso più ampio è una teoria di classi con confini non precisi (come viene vista 
oggigiorno). 
La logica fuzzy in senso stretto gioca un ruolo minore nel controllo fuzzy, come d’altro 
canto anche la logica classica fa nella teoria del controllo classico. 
Elkan sbaglia a differenziare tra logica fuzzy in senso stretto e logica fuzzy, infatti, ciò 
che la logica fuzzy offre, soprattutto, è una metodologia per rappresentare e analizzare 
dipendenze che sono approssimate invece che precise. In questa metodologia i concetti 
chiave sono: 
 una variabile linguistica, in cui i valori sono parole piuttosto che numeri; 
 una forma canonica, che esprime il significato di una proposizione come una 

contrazione elastica su una variabile; 
 una regola fuzzy if...then e le condizioni, in particolare condizioni probabilistiche e 

possibilistiche; 
 un ragionamento di interpolazione; 
 un grafo fuzzy.  
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In questo modo la logica fuzzy ha avuto successo ove altri approcci, come quello 
tradizionale, sono falliti o hanno dato peggiori risultati. 
Consideriamo, ad esempio, le regole che le persone normalmente utilizzano (anche in 
maniera inconscia) per parcheggiare l’automobile, attraversare un incrocio o guidare 
una bicicletta. 
Come descriverebbe Elkan le regole che le persone utilizzano in queste situazioni? 
Nella maggior parte delle applicazioni di controllistica viene utilizzato un sotto insieme 
dei calcoli delle regole fuzzy, detto calculus of fuzzy graphs. 
In questo calcolo, una funzione f: UV è approssimata ad un grafo fuzzy f* che è una 
disgiunzione dei prodotti cartesiani della forma f*= i Ai x Bi, dove Ai e Bi, i=1...n 
sono valori di variabili linguistiche e  è l’unione dei prodotti cartesiani Ai x Bi. 
Per esempio, un grafo fuzzy di una funzione può essere espressa come: 
   f* = piccolo  piccolo + medio  grande + grande  piccolo 
che è equivalente all’insieme di regole  
   se X è piccolo allora Y è piccolo  
   se X è medio allora Y è grande 
   se X è grande allora Y è piccolo 
L’uso di grafi fuzzy favorisce una compressione dei dati, che è uno dei vantaggi 
dell’uso delle regole fuzzy. 
Nel caso di sistemi basati sulla conoscenza, due fonti di problemi sono che le regole 
sono spesso probabilities-qualified e che le qualifying probabilities non sono 
componibili. 
Supponiamo di avere due regole: 
 
   se p1 allora q1    (P1)                  
   se p2 allora q2    (P2) 
 
dove p1,p2,q1,q2 sono proposizioni e P1 e P2 sono qualifying probabilities. 
Se per esempio voglio computare la qualifying probability P: 
 
   se (p1 e p2) allora (q1 e q2)  (P)                  
 
sorge il problema che P non può essere valutata come una funzione di P1 e P2 senza 
fare alcune assunzioni sulle condizioni di indipendenza o equivalenza invocando il 
principio del massimo dell’entropia. 
Quindi le proposizioni di qualifying probabilities possono non avere una soluzione 
soddisfacente all’interno della struttura della teoria classica delle probabilità. 
Gli approcci convenzionali per maneggiare l’incertezza in un sistema esperto 
falliscono essenzialmente per quattro motivi: 
 
(1) essi non prevedono di mettere d’accordo la fuzzificazione degli antecedenti con i 
conseguenti; 
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(2) assumono che le probabilità possono essere calcolate come valori discreti; 
(3) essi non offrono un meccanismo per l’inferenza delle regole in cui le qualifying 
probabilities sono fuzzy; 
(4) le regole per la composizione di probabilità dipendono da assunzioni non 
supportate sulle condizioni di indipendenza. 
 
Quindi, la logica fuzzy permette agli antecedenti e/o conseguenti e/o qualifying 
probabilities di essere fuzzy e rende possibile stimare le probabilità come numeri 
fuzzy, piuttosto che come numeri discreti. 
Rimangono comunque due problemi: la composizione di qualifying probabilities può 
condurre verso le probabilità fuzzy che sono insufficientemente specifiche, cioè 
insufficientemente informative, e inoltre l’inferenza nella logica fuzzy si riduce, in 
generale, alla soluzione di un programma non lineare. 
La teoria classica delle probabilità può essere generalizzata alla teoria delle probabilità 
fuzzy, la topologia alla topologia fuzzy, la teoria delle reti neurali alla teoria delle reti 
neurali fuzzy e anche la teoria del controllo può essere vista come teoria del controllo 
fuzzy e così via. 
Ciò che si guadagna dalla fuzzificazione è una maggior generalizzazione e una 
migliore approssimazione della realtà. Elkan suggerisce inoltre che sistemi esperti, che 
combinano gradi di appartenenza usando operatori oltre che a “max” e “min”, non 
sono esempi validi dell’uso della logica fuzzy. 
Questa sua posizione è difficile da capire dato che l’uso di t-norme e t-conorme e altri 
connettivi è oggigiorno un meccanismo standard nella logica fuzzy. 
 
 
LA RISPOSTA DI ELKAN 
elkan@cs.ucsd.edu 
 
Elkan non è d’accordo con Attikiouzel: le persone umane e le macchine non 
richiedono sempre un formalismo rigoroso per agire correttamente nel mondo, anche 
perché non è garantito il successo. Infatti, ci possono essere molti tipi di imprecisioni, 
come quella umana nel specificare che “attorno a 1.80 metri” è confrontabile con 
“alto”. D’altra parte alcuni tipi di imprecisioni possono essere risolti 
probabilisticamente. Per esempio il grado di verità dell’asserzione “1.80 m è alto” 
potrebbe essere definito come la probabilità che un individuo con altezza 1.80 m sia 
alto, dando però una conoscenza incompleta, senza altre informazioni sull’individuo. 
Come Garcia ha fatto notare, il ragionamento sull’esempio del cocomero implica un 
importante background che non è espresso in termini di regole. 
La profonda conoscenza che sta alla base di un frammento della conoscenza 
superficiale può spesso essere impossibile o troppo costosa renderla esplicita. 
 
LOGICA FUZZY NEI SISTEMI ESPERTI 
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Il termine “sistema esperto” descrive un sistema di ragionamento che utilizza una larga 
base di conoscenza esplicita per ottenere inferenze complesse, come la diagnosi, lo 
scheduling o la progettazione.  
Una importante differenza è che molti controllori fuzzy non devono ricordare e 
ragionare sulla storia del mondo reale di cui essi si occupano, essi infatti, non hanno 
uno stato interno, mentre i sistemi esperti ritengono importante l’informazione dello 
stato. 
(Elkan nega in questo articolo tutti gli esempi di sistemi esperti introdotti come contro 
esempio nei loro articoli dai sostenitori della logica fuzzy, non ritenendoli implementati 
tramite l’utilizzo di questa). 
 
TEOREMA 
Come Garcia e altri hanno fatto notare, il Teorema può essere dimostrato considerando 
equivalenze più semplici come 
 
              A  A = (A  A) oppure   A  A = B  B 
 
Elkan afferma che il motivo per cui egli ha utilizzato un’equivalenza più complicata è 
che è più ragionevole nel senso intuitivo. 
Intuitivamente riferendoci a A  A = B  B le due parti sono irrilevanti l’una 
all’altra, e A  A = (A  A) è simile alla legge del terzo escluso.Yager deriva 
suddetta legge da t( (A  B)) = t(B  (A  B)), ma questo modo di procedere, 
dice ancora Elkan, è uno stato alternativo del teorema, in quanto egli non dimostra che 
il teorema è assurdo.  
Secondo Klir e Yuan l’enunciato e la dimostrazione del teorema sono errati, perché 
quest’ultima dipende da otto equivalenze logiche, di cui solo una è inclusa 
nell’enunciato. 
Questa conclusione è però basato sulla condizione che l’asserzione “se (A  B) e 
B  (A  B) sono logicamente equivalenti” deve essere intesa come richiedere 
uno schema di equivalenze logiche, in cui A e B possono essere sostituite da qualsiasi 
altra asserzione, includendo operazioni del tipo C . 
 
 
 
IL SUCCESSO DEL CONTROLLO FUZZY 
Molti commentatori, come Kliv e Yuan, sostengono che i controlli fuzzy non sono 
esplicitamente basati sulla teoria della logica fuzzy o degli insiemi fuzzy. Dubois, 
Prade e Smets propongono, ad esempio, un meccanismo di interpolazione che non 
utilizza il concetto di incertezza proposto dalle logiche fuzzy; anche Pelletier dice che 
le aree della logiche fuzzy criticate sono semplicemente impiegate nel controllo arena. 
Il successo paradossale che i controllori fuzzy hanno ottenuto nell’industria si può 
spiegare se si fa distinzione tra un esperimento scientifico preparato per confermare o 
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no una teoria, e una applicazione ingegneristica della teoria. I controllori fuzzy sono 
applicazioni, non esperimenti che potrebbero validare dati teorici sulla logicha fuzzy. 
Rispondendo a Mamdani, Elkan dice che la semplicità è vitale per il successo 
industriale nella generazione attuale di controllori fuzzy; ma i controllori fuzzy per 
applicazioni più complesse avranno gli stessi problemi che hanno gli altri sistemi 
attuali basati sulla conoscenza. 
Per esempio, Berenjio menziona un robot autonomo SRI che utilizza l’interpolazione 
tra diverse azioni suggerite dal controllore, quindi l’abilità di interpolazione di diverse 
regole è un importante vantaggio delle metodologie di controllo fuzzy.  
Come scrive Yager, il fatto che i maggiori controllori fuzzy sono costruiti con un 
numero ridotto di regole dovrebbe essere uno dei punti di forza di questa tecnologia. 
Come è stato riconosciuto da Kosko e Isoka, il numero delle regole richieste da un 
controllore fuzzy cresce esponenzialmente con la dimensione del controllore e il livello 
di precisione richiesto. 
Da un punto di vista formale, i controllori fuzzy così fatti non portano un chiaro 
vantaggio al confronto di altri formalismi per approssimare funzioni facili da 
implementare. 
 
 
POSSIAMO SOSTENERE  LA COMPONIBILITÀ 
COMPLETA NELL'INCERTEZZA DEL CALCOLO? 
Didier Dubois and Henry Prade – dubois@itit.irit.fr - prade@itit.irit.fr 
 
Elkan ha affermato di avere il risultato della superficialità della logica fuzzy. Questa 
superficialità si basa su una visione troppo forte dell'equivalenza nella logica fuzzy.  
Noi enfatizziamo la distinzione tra  
i) gradi di verità parziale che sono permessi essere funzionali alla verità e che 
appartengono a proposizioni graduali. 
ii)gradi di incertezza che non possono essere composti rispettando tutti i connettivi 
quando sono attaccati a proposizioni classiche.  
Questa differenza si trova nella differenza tra la logica fuzzy e la logica possibilistica.  
 
INTRODUZIONE 
C'è un settore molto attivo di ricerca nell'IA che riguarda la gestione dell'incertezza in 
sistemi basati sulla conoscenza. Questo filone è ancora influenzato dagli esperimenti 
MYCIN dove l'idea di base era attaccare dei pesi che esprimono incertezza ai fatti e 
regole in una base di conoscenza. Poi ci si trova di fronte al problema di come 
propagare questi pesi in procedure di ragionamento. Questo problema è stato di solito 
trattato su una base regola per regola, separandolo in tre sottoproblemi: 
  i)Calcolo del peso connesso con una realtà composta dai pesi sulle parti elementari. 
ii)Propagare il peso sulle condizioni, integrando il peso connesso con le regole. 
iii)Combinare i pesi connessi a parziali conclusioni sulla stessa materia. 
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Indagare la validità di tale metodo richiede un'appropriata interpretazione dei pesi. 
Leggendo la letteratura in questo settore, si vede che questi pesi possono avere due 
interpretazioni: gradi di incertezza e parziale verità  che le persone tendono a 
confondere.  
La comparsa di sistemi basati su regole fuzzy in problemi di controllo di processi ha 
portato i ricercatori di IA, che criticavano i sistemi come il MYCIN, a rifiutarla.  
Per esempio, Elkan ha discusso i suoi dubbi ben fondati e seri sulle ragioni del suo 
successo, argomentando che  "la logica fuzzy collassa matematicamente nella logica a 
due valori". Inoltre Elkan non menziona l'importante distinzione tra due problemi 
totalmente differenti ai quali i metodi basati sugli insiemi fuzzy si rivolgono: la 
manipolazione delle proprietà graduali, il cui soddisfacimento da parte di uno stato 
della realtà completamente conosciuto è importante per il grado da una parte, e per la 
manipolazione dell’incertezza che pervade le proposizioni  Booleane e indotte da un 
incompleto stato di conoscenza dall'altra parte. Il primo problema può essere 
indirizzato mediante una logica di verità fuzzy, mentre il secondo è il regno della teoria 
della possibilità che non è  esattamente calcolo dell'incertezza composizionale (cioè il 
grado di incertezza di una proposizione composta non può sistematicamente essere 
calcolato solo dai gradi di incertezza dei suoi componenti). L'articolo di Elkan del 
1993 è pervaso dall'idea sbagliata ma ahimè abbastanza comune che la logica fuzzy ha 
qualcosa a che fare con la manipolazione dell'incertezza.  
Se si considera un calcolo composizionale multivalore sull'algebra Booleana delle 
proposizioni, il sistema logico collassa in una logica a due valori.  
L'articolo è una presentazione della visione dell'autore sul problema della 
manipolazione dell'incertezza e della verità parziale nella struttura dei sistemi di 
informazione.  
 
PARZIALE VERITÀ VS. INCERTEZZA 
La distinzione tra i gradi di verità e i gradi di incertezza risale a De Finetti, e sembra 
essere stata quasi completamente dimenticata dalla gente di Intelligenza Artificiale. La 
confusione che pervade la relazione tra verità e incertezza nella letteratura dei sistemi 
esperti è dovuta alla mancanza di un paradigma dedicato all'interpretazione della verità 
parziale e ai gradi di incertezza in una singola struttura, che può derivare dal senso 
comune della visione della verità, come la compatibilità tra un'affermazione e la realtà.  
Questa semplice definizione di verità è stata criticata dai filosofi ma può essere 
opportunamente modificata cambiando la discutibile parola "realtà" in "ciò che è 
conosciuto della realtà" e interpretando la seconda come "descrizione di qualche stato 
attuale dei fatti da conservare in un database". Perciò calcolando il grado di verità di 
un'affermazione S deriva  la determinazione della sua conformità con la descrizione di 
ciò che è conosciuto dello stato attuale dei fatti. Si possono incontrare quattro 
situazioni interessanti. 
  
a)  LOGICA CLASSICA A DUE VALORI. 



 89

Allo scopo di calcolare i valori di verità abbiamo bisogno di una precisa definizione 
di cosa significa "proposizione". La regola usuale è che una proposizione è 
identificata da un'insieme di "possibili parole" o "stati dei fatti". Inoltre si dice che 
una proposizione è vera se e solo se lo stato attuale della realtà è uno di quelli che 
la proposizione determina. Per convenzione una proposizione è vera o falsa 

 
b)  VERITA' PARZIALE. 

Questa regola può essere cambiata. Invece di definire una proposizione come 
un'entità binaria che va bene o meno per lo stato attuale dei fatti, possiamo decidere 
di usare una più raffinata scala per valutare la compatibilità tra la proposizione S e 
uno stato della realtà precisamente conosciuto.  
Cambiare la regola usuale vero/falso porta a un nuovo concetto di proposizione la 
cui compatibilità con un dato stato della realtà è data da un certo grado e può essere 
misurato su una scala L che non è più 0,1, ma l'intervallo unitario, per esempio. 
Questo tipo di regola porta ad identificare una "proposizione fuzzy" S con un 
insieme fuzzy di possibili parole; il grado di appartenenza di una possibile parola 
all'insieme fuzzy valuta il grado di adattamento tra la proposizione e lo stato della 
realtà che qualifica. Questo grado di adattamento d(S)L è chiamato grado di 
verità della proposizione S nel possibile mondo. Molte logiche multivalore, 
forniscono il calcolo del grado di verità, inclusi i gradi tra "vero" e "falso". 
 

 
 
c)  INCERTEZZA. 

Da una parte, anche se teniamo la regola che una proposizione sia vera e falsa 
insieme, non è sempre possibile determinare se sia effettivamente vera o falsa, 
perché lo stato effettivo della realtà non è conosciuto. Chiaramente l'incertezza è 
concetto di livello intermedio che rispetta la verità, poiché l'incertezza si appoggia 
sia su una proposizione vera che falsa. Se l'incertezza è codificata in modo binario, 
ci possono essere tre situazioni: l'agente è sicuro che S sia vera, è sicuro S sia falso, 
o non sa. Quest'ultima situazione non corrisponde a un terzo valore di verità ma ad 
una scelta sospesa. Modelli più raffinati di incertezza useranno una scala ordinata 
U (l'intervallo unitario [0,1] usuale) quindi g(S)U esprimerà con che grado è 
sicuro che S sia vera, e g(S) e con che grado è sicuro che S sia falsa. Un tipico 
esempio di grado di incertezza è il grado di probabilità. La nostra imperfetta 
conoscenza dello stato attuale della realtà è modellato per una distribuzione di 
probabilità sui possibili mondi, g(S) sarà la probabilità di un insieme di possibili 
mondi identificati con S. In altre situazioni la nostra conoscenza dello stato attuale 
della realtà è descritta da un insieme K di proposizioni che sono credute vere da 
qualche agente. La conoscenza disponibile è poi descritta dall'insieme D di possibili 
mondi dove tutte le proposizioni in K sono vere; una proposizione S è sicuramente 
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vera se DS, sicuramente falsa se DS (il complemento di S) e S è incerto se 
DS,DS.  
C’è un terzo approccio più qualitativo. Supponiamo che l'insieme D di possibili 
stati della realtà sia ordinato in termini di plausibilità, normalità e somiglianza. D 
può essere visto come un insieme fuzzy di possibili stati della realtà. La 
sovrapposizione tra D e l'insieme ordinario di possibili mondi identificati con una 
proposizione S riceverà un grado. Questa è la teoria della possibilità che si occupa 
di due gradi (S) e N(S), rispettivamente la possibilità e la necessità che S sia vera. 
(S)=1 significa che S è vera in uno dei mondi più plausibili di D. La totale 
ignoranza del valore di verità di S è espressa da (S)=1, N(S)=0. Inoltre    N(S)=1-
(S) mentre P(S)=1-P(S) nell'approccio probabilistico. La presenza di 
incertezza non ha effetto sulla scala dei valori di verità che è sempre 0,1. 
 

d)  VERITA’ PARZIALE INCERTA. 
In questo caso la verità può essere del tutto graduale e può essere scarsamente 
conosciuta. Inoltre, tutti i valori =d(S) tali che d sia compatibile con 
l'informazione disponibile D, sono valori di verità candidata per S. Quando sia S 
che D possono essere espressi come insiemi fuzzy, possiamo considerare per ogni 
valore di verità L, tale che =d(S) un grado di possibilità D(d) che  sia il 
valore di verità di S. Questo insieme fuzzy di più o meno possibili valori di verità 
forma il cosiddetto valore di verità fuzzy detto D(S). Un valore di verità fuzzy 
combina le idee di parziale verità e di incertezza della verità. Cambiando l'insieme 
fuzzy D in una distribuzione di probabilità dei possibili mondi, D(S) diventa un 
valore di verità random su un insieme non binario L di verità. Un esempio standard 
per indicare la differenza tra i gradi di verità e di incertezza è quello della bottiglia. 
In logica binaria, una bottiglia è vista come piena e vuota. Se qualcuno considera la 
quantità di liquido in una bottiglia, è per esempio "mezza piena"; con questo modo 
di parlare  "piena" diventa un predicato fuzzy e i gradi di verità di "la bottiglia è 
piena" riflette la quantità di liquido nella bottiglia. La situazione è abbastanza 
differente quando esprimiamo la nostra ignoranza se la bottiglia sia piena o vuota. I 
gradi di incertezza quindi sono una nozione di livello più alto che i gradi di verità. 
 

LOGICA FUZZY VS. LOGICA POSSIBILISTICA 
 
 IL PROBLEMA DELLA COMPONIBILITÀ 
Un'importante conseguenza della distinzione fatta sopra tra i gradi di verità e i gradi di 
incertezza è che i gradi di incertezza che portano alle proposizioni classiche non 
possono essere componibili per tutti i connettivi. Cioè non possono esistere le 
operazioni  e * su [0,1], ne la funzione negata f tale che g(S)0,1 per qualche S, 
g(T)=1, g()=0 e le seguenti identità tengono simultaneamente per tutte le classiche 
proposizioni S1, S2, S. 
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G(not S)=f(g(S))                    (1) 
g(S1S2)=g(S1)*g(S2)            (2) 
g(S1S2)=g(S1)g(S2)           (3) 
 
La mancanza di componibilità è una diretta conseguenza di ben noti fatti matematici 
che una algebra Booleana non superficiale, che è ordinata linearmente, ha solo due 
elementi. Forme deboli di composizionalità hanno senso, per esempio: 
(S1S2)=max((S1),(S2)) nella teoria della possibilità, ma generalmente,  
(S1S2)min((S1),(S2)); (S1S2)=min((S1),(S2)) si considera solo per le 
proposizioni logicamente indipendenti; l'impossibilità di questo risultato è un modo per 
esprimere il fatto che l'intervallo unitario non è algebra Booleana. Questo risultato si 
basa sull'assunzione che le proposizioni da valutare non siano di tipo fuzzy, dove i 
valori di verità sono composizionali quando possono essere valutati precisamente. 
Questo perché insiemi chiusi di proposizioni fuzzy non sono più algebra Booleana ma 
formano strutture più deboli compatibili con l'intervallo unitario.  
 
 L'EQUIVALENZA IN LOGICA FUZZY NON È CLASSICA 
Elkan(1993) afferma che in logica fuzzy i seguenti quattro requisiti sono validi per 
ogni proposizione S1 e S2  e  una funzione di assegnamento tale che S,(S)[0,1] 
(S1S2)=min( (S1),(S2))                                         (4) 
(S1S2)=max((S1),(S2))                                           (5) 
(S)=1-(S)                                                               (6) 
(S1)=(S2) se  S1 e S2  sono logicamente equivalenti    (7) 
Mentre (4)-(5)-(6) sono davvero le relazioni base che governano i gradi di verità nella 
logica fuzzy (come pure i gradi di appartenenza dell'insieme fuzzy), il requisito (7) 
dove "logicamente equivalenti" è inteso in un senso più forte delle equivalenze indotte 
da (4)-(5)-(6), non è mai stato seriamente considerato da qualche autore nella 
letteratura della logica fuzzy. In realtà assumiamo che i gradi di verità possono essere 
intermedi tra 0 e 1. Perciò l'equivalenza logica deve essere ridefinita dall'inizio. Il 
punto (7) dovrebbe essere inteso in questo modo: 
"S1 è equivalente a S2" significa (S1)=(S2) in tutti i mondi possibili. Ovviamente 
alcune equivalenze classiche obbediscono anche alle proposizioni (4)-(5)-(6) come 
l’idempotenza e la proprietà distributiva. Altre equivalenze Booleane però non le 
rispettano, per esempio 
SSpoiché (4) e (6) comportano solo  
(SS)=min((S),1-(S))1/2 
In realtà il fallimento delle leggi di contraddizione e del terzo escluso è tipico della 
logica fuzzy come è stato enfatizzato da molti autori. Questo è naturale con proprietà 
graduali come "l'altezza". Per esempio, in un dato contesto, qualcuno che è alto 1.75m, 
potrebbe essere considerato ne completamente alto (cioè alto con grado 1) ne 
completamente non alto (cioè alto con grado 0) ; in questo caso potremmo avere, per 
esempio, alto(1.75)=0.5=alto(1.75). L'idempotenza è così conservata usando min e 
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max rispettivamente per l'intersezione e l'unione ma non per il principio del terzo 
escluso e di contraddizione. 
Si nota che Elkan(1993) trova naturale richiedere che le proposizioni (AB) e 
B(AB) siano equivalenti, e mostra che questo requisito è incompatibile con la 
regola delle proposizioni che hanno più di due livelli di verità in presenza di (4,5,6). 
Molte logiche multivalore sono rese superficiali da questo unico risultato pertanto 
poiché l'equivalenza proposta è così intuitivamente interessante ogni sistema in logica 
fuzzy dovrebbe adottarlo. L'equivalenza suggerita da Elkan è chiaramente relativa 
all'accettazione del principio del terzo escluso, un requisito insolito per la logica fuzzy.  
 
 POSSIBILITA' E INCERTEZZA QUALITATIVA 
La presenza o l'assenza di regole composizionali è un criterio per distinguere tra 
logiche con gradi di verità e logiche dell'incertezza. Questo è ben esemplificato dalla 
distinzione tra logica fuzzy e logica possibilistica. Gli insiemi fuzzy possono essere 
usati non solo per modellare la graduale natura delle proprietà ma anche per 
rappresentare stati incompleti di conoscenza. In questo secondo uso, gli insiemi fuzzy 
giocano il ruolo di una possibile distribuzione che fornisce un ordinamento completo 
degli stati mutuamente esclusivi del mondo secondo i loro rispettivi livelli di possibilità 
o plausibilità. Per esempio se sappiamo solo che “John è alto”, dove il significato di 
“alto” è descritto nel contesto dalla funzione d’appartenenza di un insieme fuzzy, cioè, 
alto(x), allora un grande alto(x) esprime la possibilità che John sia il più alto. 
Data una possibile distribuzione  valutata tra [0,1] che descrive uno stato incompleto 
di conoscenza, Zadeh(1978) definisce la cosiddetta misura della possibilità tale che 
 
(S)=sup(x), x rende S vera                                  (8) 
 
dove S è una proposizione Booleana, cioè, una proposizione che può essere solo vera 
o falsa. Si può facilmente verificare che per proposizioni Booleane S1 e S2, abbiamo  
 
                (S1S2)=max((S1),(S2))                       (9) 
ma solo    (S1S2)min((S1),(S2))                        (10) 
 
nel caso generale (l’uguaglianza si ottiene solo quando S1 e S2 sono logicamente 
indipendenti). Se non si conosce niente di S, abbiamo (S)=(S)=1. Per dualità, una 
misura di necessità N è associata a  secondo la relazione 
 
N(S)=1-(S)                                                            (11) 
che stabilisce che S è quasi necessariamente vera poiché S ha una bassa possibilità di 
essere vera. Ciò implica  
 
          N(S1S2)=min(N(S1),N(S2))                              (12) 
e        N(S1S2)max(N(S1),N(S2))                              (13) 
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Osserviamo inoltre che ne  ne N, sono completamente composiazionali rispetto a 
, e . Le uguaglianze (9), (11) e (12) non dovrebbero essere confuse con (5), (6) e 
(4) rispettivamente. In (9), (11), (12) trattiamo proposizioni Booleane pervase da 
incertezza dovuta a informazione incompleta, mentre (4)-(5)-(6) sono riferite alle 
proposizioni Booleane la cui verità è oggetto di grado (assumendo che l’informazione 
sia completa).  
Questa distinzione è un prerequisito cruciale in ogni discussione sugli insiemi fuzzy e 
la teoria della possibilità e il loro uso nel ragionamento automatizzato.  
 
Consideriamo D funzione d’appartenenza dell’insieme fuzzy che rappresenta 
l’informazione disponibile e S rappresenti l’affermazione fuzzy. Il grado di verità di 
D(S) è allora esso stesso un insieme fuzzy di [0,1], che può essere interpretato come 
un valore di verità fuzzy, la cui funzione d’appartenenza è definita da  

D(S)(v)= supdD(d)S(d);  D(S)(v)=0 se S
-1(v)=0 

cioè, D(S)(v) è il grado di possibilità che il grado di verità di S sia uguale a v 
sapendo che lo stato della realtà è ristretto a D. Il valore di verità fuzzy D(S) può 
essere approssimato dal significato di due numeri (S) e N(S), che estendono (8) e la 
sua duale al caso di un’affermazione fuzzy S. 
In realtà (S) e N(S) possono essere visti come gradi di possibilità e necessità che S 
sia “vero” , se interpretiamo vero estendendo la sua definizione da 0,1. 
 
COMPONIBILITA’ PRESSOCHE’ PRESERVATA 
Una misura di incertezza definita su un’algebra Booleana che prende i suoi valori 
nell’intervallo [0,1] non può essere completamente composizionale rispetto a tutti 
connettivi logici, proprio perché non possiamo fornire [0,1] con una struttura di 
algebra Booleana. Si può però provare a conservare la composizionalità almeno in 
parte. Recentemente è stato proposta una logica di probabilità governata dalle seguenti 
leggi, per ogni S, S1, S2 
 
                                                 
                                                1 se S1 S2=T 
g(S)=1-g(S); g(S1S2)=           
                                                max(g(S1),g(S2)) altrimenti 
 
 
                                                0 se S1S2 
                        g(S1S2)= 
                                                min(g(S1),g(S2)) altrimenti 
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Tale misura di probabilità g è il più composizionale possibile. Solo le operazioni con 
un po’ di qualità sono usate per combinare questi gradi di probabilità.  
Si consideri =1,…,2  l’insieme finito di atomi dell’algebra Booleana 2. Si 
prenda g()=gi  [0,1]. Si ha i, gi=1-g(-i)=1-maxjigj=minji(1-gj).  
Se i, gi=1 allora g(-i e poi  ji, gj=0. Ciò corrisponde al caso deterministico. 
Con un certo ragionamento si può descrivere anche una situazione pseudo-
deterministica, descrivendo la totale incertezza. In tale calcolo, si hanno al massimo 
quattro livelli di incertezza che corrispondono rispettivamente alla completa certezza 
di verità(1), la probabilità di verità (L), l’improbabilità di verità (1-L), e la completa 
certezza di falsità.  
E’ interessante notare che le misure di probabilità inducono una misura comparativa 
ordinata su eventi. Di fatto una probabilità comparativa ordinata  è completa e 
transitiva, S, S, e  soddisfa l’assioma di additività: S1, 
se S1(S2S3)=, 
allora S2>S3S1S2>S1S3                                           (14) 
dove S1>S2 significa S1S2 e non (S2S1).  
Ogni funzione non degenere g classifica gli eventi in  in quattro classi di livelli 
1,L,UL e 0 rispettivamente. Di fatto 0 tale che la classe di livello L è S,0S. 
La classe di livello 1 è  e quella di livello 0 è . In modo particolare abbiamo, 
per S1S2, S1>S2 se e solo se S1= o S2= (0S1 e 0S2).  
La misura della probabilità soddisfa tra le altre cose la seguente ragionevole relazione 
di additività: S1,S2,S3 tali che S1S2, 
S1(S2S3)=, S3: S2>S3  S1S2>S1S3.  
Si è mostrato qui che, non solo la completa funzionalità della verità non è possibile, ma 
conservando questa proprietà per quanto la consistenza matematica lo permetta, si 
giunge a un modello di incertezza molto crudo, quasi deterministico.  
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Lo scopo designato per questo articolo è di enfatizzare la distinzione tra la  
trattazione dei predicati graduali in presenza di informazione completa che può essere 
manipolata nel modo delle verità multivalore completamente funzionale, e la 
manipolazione dell’incertezza per le proposizioni che sono sia vere che false (e che più 
generalmente possono anche avere gradi intermedi di verità).  
In questo secondo caso, la teoria della possibilità offre un modo qualitativo per 
manipolare incertezza che può essere messo in un formalismo logico. La teoria della 
possibilità , come la teoria della probabilità e ogni calcolo incerto, non permette 
completamente la composizione rispetto a  tutti i connettivi. E’ possibile sostenere un 
calcolo quasi completamente composizionale per l’incertezza, solo all’alto prezzo di 
un’importante perdita di espressività. Nel complesso si può essere d’accordo con 
Elkan (1993) sul fatto che la logica funzionale alla verità non è adatta ad 
un’appropriata  manipolazione in sistemi basati sulla conoscenza. Ma l’essere 
d’accordo non si basa su una inconsistenza insita nella logica fuzzy, ma sul fatto che la 
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logica fuzzy offre un calcolo di valori di verità non di gradi di incertezza. In modo 
particolare non c’è trattazione dell’incertezza nei controllori fuzzy. Il risultato di Elkan 
uccide i sistemi che manipolano incertezza funzionale alla verità, e la certezza non 
danneggia la logica fuzzy ne il meccanismo di interpolazione che viene usato nei 
controllori fuzzy.   
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