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La razionalizzazione di un processo decisionale

In determinati casi viene chiesto di esprimere una valutazione com-
parata su soluzioni progettuali, interventi od insiemi di azioni facendo
altresì riferimento ad una molteplicità di criteri che possono essere
anche notevolmente dissimili tra di loro, sia in termini quantitativi
che qualitativi. Viene chiesto, cioè, di razionalizzare un processo
decisionale che, a prima vista, potrebbe sembrare risolvibile unica-
mente in chiave soggettiva. È il caso, per esempio, previsto nel
Codice dei Contratti e relativo regolamento di attuazione (D.P.R.
207/2010) della scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In questa fattispecie la Commissione Giudicatrice perviene alla scelta
dell’offerta valutando, in uno al prezzo proposto dal concorrente,
anche la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali
ed ambientali (1).
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L'Analytic Hierachy Process, ideato dal prof. Thomas L. Saaty, è uno degli strumenti
di supporto alle decisioni di più largo utilizzo in una estesa varietà di settori. 
La scomposizione del problema in gerarchie di criteri ed alternative che possono
essere anche notevolmente dissimili tra di loro, richiede l'esecuzione di complessi
calcoli sulle matrici. Le relative elaborazioni matematiche possono essere effettuate
anche grazie all'uso del software open source FreeMat. 



In quest’ambito, la razionalizzazione del processo decisionale
può essere risolta con l’ausilio delle procedure di analisi mul-
ticriteriale. Queste costituiscono un’ampia famiglia di tecniche
che, con differenti modalità operative, affrontano gli aspetti
qualitativi e quantitativi connessi alla decisione. Attraverso le
analisi multicriteriali è possibile confrontare varie alternative
arrivando alla sintesi di informazioni spesso eterogenee tra
di loro ed anche di notevole complessità.

Il procedimento AHP

Una procedura multicriteriale di supporto alle decisioni è
l’Analytic Hierarchy Process (AHP) ideato dal prof Thomas
L. Saaty (2) ed applicata nei settori più svariati. La procedura
permette di assegnare delle priorità ad una serie di alternative
decisionali ed opera in maniera tale da mettere in relazione
valutazioni di tipo quantitativo e qualitativo combinando anche
scale multidimensionali di misura in una singola scala di
priorità.
In sintesi, si tratta di un procedimento per ricavare le scale
di rapporto da serie di confronti a coppie. L’input può essere
ottenuto sia attraverso misurazioni effettuate fisicamente dal
valutatore (come il prezzo, il peso, ecc.) sia da opinioni
personali, come i sentimenti di soddisfazione e/o preferenze.
L’AHP permette anche piccole incongruenze nel giudizio, in
quanto quello umano non è sempre coerente, ma fornisce
un indice di consistenza per il tramite del quale è possibile
verificare la coerenza dei giudizi attribuiti. Operando mediante
matrici quadrate reciproche costruite a partire dai confronti
a coppie, le scale di rapporto sono derivate dall’autovettore
principale e l’indice di consistenza è derivato dal massimo
autovalore delle matrici medesime.
Nel procedimento AHP una volta che sia stato individuato
un obiettivo (derivante dal problema da risolvere) e definiti
i correlati criteri (corrispondenti ai fattori che influenzano
l’obiettivo od anche, in altre parole, alle caratteristiche del
problema da prendere in considerazione) vengono confrontate
le varie alternative individuate (possibili soluzioni del pro-

blema) pervenendo ad una graduatoria tra le stesse. Quella
con il punteggio massimo è la soluzione migliore oppure
(se tra i criteri non è stato compreso il prezzo) è possibile,
rapportando i benefici ai costi, scegliere la soluzione che
massimizza i benefici e minimizza i costi.
Il metodo si basa su serie di confronti a coppie: una serie
di confronti viene effettuata tra i criteri (l’uno nei confronti
dell’altro); altre serie tra le alternative (ancora l’una nei confronti
dell’altra ma ripetute tante volte quanti sono i criteri). In ogni
confronto a coppia viene attribuito un punteggio (variabile
da 1 a 9) di importanza relativa, secondo la tabella proposta
da Saaty riportata nel prosieguo. I punteggi vanno così a
riempire una matrice quadrata reciproca la cui diagonale prin-
cipale presenta tutti gli elementi uguali ad 1 in quanto il
confronto di una alternativa con se stessa o di un criterio
con se stesso comporta l’assegnazione del punteggio unitario.
Dai punteggi così assegnati, riportati in tabella matriciale e
per il tramite del calcolo del massimo autovalore λmax e del
corrispondente autovettore della matrice, si determinano i pesi
percentuali (componenti dell’autovettore normalizzati nei con-
fronti della loro sommatoria) dei criteri e delle alternative.
L’AHP ha come elementi teorici fondanti tre principi e quattro
assiomi mentre, operativamente, la procedura decisionale si
svolge tramite confronti multipli a coppie ed algoritmi sulle
matrici. I principi base sono:
1. principio della scomposizione: ogni problema com-

plesso può essere scomposto in più livelli definiti,
secondo una gerarchia decrescente, al vertice della
quale troviamo l’obiettivo (livello 0), a livello imme-
diatamente inferiore i criteri (livello 1), seguono i livelli
dei sottocriteri (livello 2) e quello delle alternative (livel-
lo 3). In qualche caso può mancare il livello dei sot-
toscriteri;

2. principio del giudizio comparato: attraverso confronti
ripetuti, multipli a coppie, si definisce l’importanza
relativa che gli elementi di ogni livello hanno rispetto
a ciascun elemento del livello immediatamente supe-
riore;

3. principio di sintesi delle priorità: consente di ottenere
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Tabella 1: Scala dei punteggi proposti da Saaty per i confronti a coppie nell’AHP



un ordine finale gerarchico.
Gli assiomi che regolano l’AHP sono invece così formulati:

a) assioma del recripoco: se nel confronto a coppie ad
un’alternativa viene attribuito un determinato punteggio,
all’alternativa duale viene attribuito un punteggio pari
all’inverso del precedente;

b) assioma dell’omogeneità: le alternative da comparare
non devono essere molto dissimili tra di loro;

c) assioma delle aspettative: considera l’interazione di fat-
tori irrazionali;

d) assioma dei giudizi: per ogni livello della gerarchia, i
giudizi espressi sugli obiettivi non devono dipendere
dai giudizi espressi sugli obiettivi o alternative poste
ai livelli inferiori.

Nei confronti a coppie viene stimata l’importanza relativa di
ciascuno criterio (od alternativa a livello inferiore) nel rag-
giungimento dell’obiettivo (o, parallelamente, nel soddisfaci-
mento del criterio). Il sistema dei confronti permette di
generare delle matrici quadrate a partire dalla quale, con la
ricerca degli autovettori, vengono calcolati i pesi specifici
dei criteri, dei sottocriteri e delle alternative nella determi-
nazione dell’obiettivo. La scala dei punteggi di Saaty è rap-
presentata nella Tabella 1.
Quindi, nei confronti a coppie, la preferenza di un elemento
rispetto ad un altro non è mai da intendersi in senso assoluto,
bensì in senso relativo, cioè in riferimento all’elemento del
livello superiore.
La strutturazione in forma gerarchica di un problema valutativo
o decisionale richiede che obiettivo, criteri ed alternative ven-
gano disposti secondo un ordine ascendente dato dal livello
di astrazione. Quindi l’elemento posto più in alto sarà l’o-
biettivo da raggiungere, i criteri saranno disposti ad un livello
intermedio e le alternative al livello più basso (Figura 1).
Da quanto detto innanzi diviene chiaro perché sia impossibile
effettuare l’AHP su di una sola ipotesi progettuale (unica
alternativa) e come tale limitazione possa essere superata
unicamente raffrontando l’unica alternativa in esame con l’i-
potesi zero (do nothing).

Algoritmi di calcolo nell’AHP

Di ogni matrice quadrata reciproca generata dai confronti a
coppie vengono calcolati autovalore massimo ed autovettore
collegato. Essendo la matrice quadrata (numero delle righe
uguale a numero delle colonne), reciproca e positiva esisterà
sempre un autovalore reale e positivo; inoltre l’autovettore
corrispondente sarà costituito da elementi positivi. Gli elementi
dell’autovettore esprimono l’importanza di ciscun criterio nella
determinazione dell’obiettivo (o la qualità di ciascuna alter-
nativa rispetto al criterio). La normalizzazione dell’autovettore
(cioè il rapporto tra i singoli elementi dell’autovettore e la
loro sommatoria) fornisce i pesi percentuali di alternative e
criteri. Per il tramite dell’autovalore si apprezza la consistenza
della matrice e, conseguentemente, la coerenza dei pesi
espressi dall’autovettore con i giudizi di chi ha effettuato i
confronti.
Definito come λmax l’autovalore massimo e d l’autovettore

ad esso associato, Saaty dimostrò che, nelle matrici positive
e reciproche, λmax è sempre più grande della dimensione n
della matrice ed è uguale ad n nelle matrici consistenti sul
piano logico. Occorre dire che le matrici costruite dagli sti-
matori non sono perfettamente consistenti sia a causa delle
difficoltà che si incontrano a mantenere la coerenza di giudizio
in tutti i confronti a coppie, sia in quanto i giudizi potrebbero
essere strutturalmente non consistenti. Per testare la consi-
stenza della soluzione trovata viene allora calcolato l’indice
di consistenza CI che (nel caso di consistenza perfetta) dovreb-
be essere pari a zero e che, numericamente, è definito come
la differenza tra autovalore massimo e dimensione della matri-
ce rapportata alla dimensione della matrice diminuita di una
unità:

CI = ( λmax - n) / (n - 1)   Consistency Index
Successivamente viene calcolato il rapporto di consistenza
(Consistency Ratio):

CR = CI / RCI
dove l’indice di consistenza casuale (RCI = random consistency
index) viene letto nella sottostante tabella di corrispondenza,
in base al valore n della dimensione della matrice (gli RCI
sono stati determinati empiricamente come medie degli indici
di consistenza calcolati in relazione ad un elevato numero
di matrice casuali quadrate, reciproche e positive).

Se il valore di CR è maggiore di 0,10 (10%) non è assicurata
la coerenza dei giudizi espressa dai punteggi dei confronti
a coppie.
La soluzione del problema (obiettivo) si ottiene combinando
le gerarchie delle alternative con le gerarchie dei criteri.
Una modalità di calcolo dell’autovettore, con metodo iterativo,
è quella data dall’algoritmo che prevede di elevare al quadrato
la matrice, sommare gli elementi delle righe e normalizzare
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Figura 1: Rappresentazione logica della gerarchia 

degli elementi nel procedimento AHP



il vettore così ottenuto. Il procedimento (elevazione al qua-
drato della matrice e calcolo dell’autovettore) viene reiterato
sino a quando la differenza tra gli elementi corrispondenti
dell’autovettore non diviene piccola secondo un valore pre-
fissato.
Nel successivo esempio viene effettuata l’elevazione al qua-
drato, la somma degli elementi delle righe e la normalizzazione
del vettore. Reiterando il procedimento, per il semplice caso
in esempio, già alla terza elevazione al quadrato l’algoritmo
fornisce i medesimi valori per l’autovettore (Tabella 2).
Con questo algoritmo non è immediato calcolare il massimo
autovalore della matrice e, di conseguenza, l’indice ed il
rapporto di consistenza. Tale limitazione viene superata pro-
cedendo alle calcolazioni mediante il noto software mate-
matico FreeMat (3) e la funzione “eig”. Nella prima riga
viene memorizzata la matrice “A” (non occorre porre la virgola
tra gli elementi sulla stessa riga ed occorre, invece, il punto
e virgola al termine della riga):

Si chiede al software di calcolare le matrici degli autovettori
e quella (diagonale) degli autovalori. In entrambe le matrici
gli elementi utili al calcolo sono dati dalla prima colonna:

—> A=[1 0.5 3;2 1 4;1/3 1/4 1]

A =

1.0000    0.5000    3.0000

2.0000    1.0000    4.0000

0.3333    0.2500    1.0000

Il software, in mancanza di ulteriore formattazione, fornisce
i risultati in forma di numeri complessi dove quella della
prima colonna presentano la parte immaginaria nulla. Suc-
cessivamente si normalizzano gli autovettori:

—> [V,D]=eig(A)

V =

0.4881 + 0.0000i -0.2440 + 0.4227i - 0.2440 - 0.4227i

0.8527 +  0.0000i  0.8527 + 0.0000i   0.8527 + -0.0000i

0.1862 +  0.0000i  -0.0931 - 0.1613i  -0.0931 + 0.1613i

D =

3.0183   +   0.0000i        0          0

0            -0.0091 +   0.2348i       0

0             0         -0.0091   -    0.2348i

—> 0.4881+0.8527+0.1862

ans =

1.5270

—> 0.4881/1.5270

ans =

0.3196

—> 0.8527/1.5270

ans =

0.5584

—> 0.1862/1.5270

ans =

0.1219
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I valori ottenuti sono praticamente coincidenti con i pesi
innanzi calcolati con successive elevazioni al quadrato della
matrice. Ora è possibile anche calcolare l’indice di consistenza
che vale:

Ed il rapporto di consistenza assume il valore di:

Cioè 1,57% per cui il risultato è accettabile in quanto il rap-
porto di consistenza è inferiore al 10%.
In realtà, utilizzando per esempio l’editor già incluso in Free-
Mat, è più conveniente digitare uno script (sequenza di istru-
zioni memorizzabili in file con estensione .m) che il
programma esegue una linea alla volta. In questa maniera
è possibile riutilizzare, con poche varianti, script già collaudati
ed utilizzati in analoghe fattispecie. Nel successivo esempio
verrà utilizzata la finestra dell’editor di FreeMat per digitare
lo script.

Il software FreeMat

Il software open source FreeMat, rilasciato con licenza GPL,
permette, una volta installato sul proprio personal computer,
di eseguire complesse elaborazioni matematiche in perfetta
analogia, e con la stessa attendibilità, di quelle effettuabili
con software proprietari e caratterizzati da una dispendiosa
distribuzione commerciale. All’attualità FreeMat è disponibile
per i sistemi operativi Windows, MacOs e Linux.

Fig. 2: Finestre di lavoro FreeMat

—> (3.0183-3)/(3-1)

ans =

0.0091 

—> 0.0091/0.58

ans =

0.0157

All’avvio del software, FreeMat presenta una finestra di lavoro
principale (Command Window) nella quale avviene l’intera-
zione con l’utilizzatore ed, opzionalmente, altre finestre secon-
darie con funzioni di navigazione tra i file, cronistoria delle
operazioni eseguite, ecc.
FreeMat è dotato anche di un editor di testo che permette
una facile digitazione ed editazione degli script ed è dotato
di una quantità enorme di funzioni e comandi, ivi inclusi
quelli adatti alla graficizzazione delle elaborazioni matematiche
eseguite.

Fig. 3: Editor di FreeMat

Fig. 4: Plottaggio di onda sinusoidale

Con le funzioni pre assemblate che FreeMat mette a dispo-
sizione degli utilizzatori è possibile risolvere quasi ogni algo-
ritmo matematico e, nel caso che interessa, anche operazioni
sulle matrici. Si può a ben ragione affermare che le matrici
sono il tipo di dati principale di FreeMat. Una matrice viene
definita semplicemente con la seguente sintassi:

A=[definizione_riga_1;definizione_riga_2;. . . ;definizione_riga_N]

A sua volta ogni riga può essere composta da uno o più
elementi separati, ma non necessariamente, dalla virgola:
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definizione_riga_i=elemento_i1,elemento_i2,. . . ,elemento_iM

La matrice risultante avrà quindi N righe ed M colonne.
La moltiplicazione tra due matrici (il numero delle colonne
della prima deve essere uguale al numero delle righe della
seconda) avviene mediante il semplice operatore “*” mentre
con la funzione “eig” è possibile calcolare autovalori ed auto-
vettori.
Detta A una matrice quadrata il comando: [V,D] = eig(A)
restituisce due matrici:
V è la matrice degli autovettori;
D è la matrice diagonale degli autovalori.

Un esempio di analisi multicriteriale con AHP

L'obiettivo dell'analisi consiste nello scegliere, tra le quattro
alternative individuate, l'unità immobiliare da acquistare e da
adibire ad abitazione principale. Sono stati individuati i
seguenti criteri:

• superficie commerciale alloggio (valutata in mq);
• stato delle rifiniture (valutato come scadente, buono od

ottimo);
• ubicazione nel contesto urbano (zona centrale, semi-

centrale o periferica).
Le alternative coincidono con gli immobili candidati per il
possibile acquisto:

a) immobile di 100 mq in zona centrale (via Mazzini) con
rifiniture in buono stato (richiesta economica € 360M);

b) immobile di 110 mq in zona semicentrale (via Cavour)
con rifiniture scadenti (richiesta economica € 240M);

c) immobile di 90 mq in zona periferica (via Garibaldi)
con rifiniture in buono stato (richiesta economica €
220M);

d) immobile di 130 mq in zona periferica (via Gioberti)
con rifiniture in ottimo stato (richiesta economica € 330M).

Viene dapprima costruita la matrice dei confronti a coppie
per i criteri attribuendo i punteggi secondo la scala di Saaty
ed in considerazione che:

• la superficie ha importanza forte nei confronti dello
stato delle rifiniture (punteggio 5);

• l’ubicazione ha importanza moderata nei confronti della
superficie (punteggio 3) ed importanza molto forte nei
confronti dello stato delle rifiniture (punteggio 7).

La matrice dei confronti a coppie dei criteri assume quindi
la seguente forma:

Lo schema grafico di risoluzione del problema con AHP assu-
me la seguente forma:

Fig. 5: Schema gerarchico applicato all’esempio

Vengono quindi effettuati i confronti a coppie tra le varie
alternative ed in riferimento ad ogni singolo criterio (in questo
caso le matrici dei confronti tra le alternative hanno quindi
dimensione 4 x 4 mentre quella tra i criteri ha dimensione
3 x 3). I punteggi attribuiti sono rilevabili dallo script di
seguito riportato. Infatti lo script, digitato con l’editor di Free-
Mat, permette di memorizzare i valori dei differenti elementi
delle matrici, calcolare autovalori ed autovettori, effettuare le
verifiche sull’indice di consistenza ed infine calcolare i pesi
delle alternative (le righe precedute dal simbolo % non sono
istruzioni per FreeMat ma righe di commento che servono
a rendere comprensibile lo script anche a distanza di tempo
ed a chiunque lo utilizzi).

Script scelta_abitazione.m

Fig. 6: Porzione iniziale dello script nell’editor di FreeMat

% Matrici e conteggi per AHP scelta abitazione

% L’obiettivo coincide con l’individuazione dell’abitazione

da acquistare

% I 3 criteri di scelta sono: superficie, stato_manutentivo

ed ubicazione
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% Le alternative sono date da 4 abitazioni individuate come

possibilita’ di acquisto

%

% matrice_criteri e’ la matrice dei confronti a coppie dei criteri

matrice_criteri = [1 5 1/3; 1/5 1 1/7; 3 7 1]

% vengono calcolati autovettori ed autovalori ma non visua-

lizzati

[V,d] = eig(matrice_criteri);

% viene visualizzato il massimo autovettore

autovettore = V(:,1)

% viene visualizzato il massimo autovalore

lambda_max = d(1,1)

% viene calcolato l’indice di consistenza

indice_consistenza = (lambda_max-3)/(3-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rapporto_consistenza = indice_consistenza/0.58

% si calcola la somma degli autovettori

somma_a = sum(autovettore)

% si calcolano i pesi dei criteri

primo_criterio = V(1,1) / somma_a

secondo_criterio = V(2,1) /somma_a

terzo_criterio = V(3,1) / somma_a

%

% matrice_sup e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica superficie

matrice_sup = [1 1/2 2 1/3;2 1 2 1/3;1/2 1/2 1 1/3;3 3 3 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_sup,d_sup] = eig(matrice_sup);

% autovalore massimo per la superficie

lambda_max_sup = d_sup(1,1)

% autovettore max per la superficie

autovettore_sup = V_sup(:,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_sup = (lambda_max_sup-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_sup = ic_sup/0.9

%

somma_sup = sum(autovettore_sup)

sup_1 = V_sup(1,1)/somma_sup

sup_2 = V_sup(2,1)/somma_sup

sup_3 = V_sup(3,1)/somma_sup

sup_4 = V_sup(4,1)/somma_sup

% verifica dei pesi superfici

sup_1+sup_2+sup_3+sup_4

%

% matrice_man e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica stato manutentivo

matrice_man = [1 5 1 1/5;1/5 1 1 1/7;1 1 1 1/5;5 7 5 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_man,d_man] = eig(matrice_man);

% autovalore massimo per lo stato manutentivo

lambda_max_man = d_man(1,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_man = (lambda_max_man-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_man = ic_man/0.9

%

% autovettore max per lo stato manutentivo

autovettore_man = V_man(:,1)

somma_man = sum(autovettore_man)

man_1 = V_man(1,1)/somma_man

man_2 = V_man(2,1)/somma_man

man_3 = V_man(3,1)/somma_man

man_4 = V_man(4,1)/somma_man

% verifica dei pesi stato_manutentivo

man_1+man_2+man_3+man_4

%

% matrice_ubi e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica ubicazione

matrice_ubi = [1 3 7 7;1/3 1 5 5;1/7 1/5 1 1;1/7 1/5 1 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_ubi,d_ubi] = eig(matrice_ubi);

% autovalore massimo per la caratteristica ubicazione

lambda_max_ubi = d_ubi(1,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_ubi= (lambda_max_ubi-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_ubi = ic_ubi/0.9

%

% autovettore max per la caratteristica ubicazione

autovettore_ubi = V_ubi(:,1)

somma_ubi = sum(autovettore_ubi)

ubi_1 = V_ubi(1,1)/somma_ubi

ubi_2 = V_ubi(2,1)/somma_ubi

ubi_3 = V_ubi(3,1)/somma_ubi

ubi_4 = V_ubi(4,1)/somma_ubi

% verifica dei pesi ubicazione

ubi_1+ubi_2+ubi_3+ubi_4

%

% matrice dei pesi delle alternative 4 righe e 3 colonne

mat_alternative = [sup_1 man_1 ubi_1;sup_2 man_2

ubi_2;sup_3 man_3 ubi_3;sup_4 man_4 ubi_4]

%

% matrice dei pesi dei criteri dimensine 3 righe ed 1 colonna

mat_criteri = [primo_criterio; secondo_criterio; terzo_criterio]

%

%prodotto delle matrici 4 righe ed 1 colonna

ahp=mat_alternative*mat_criteri

%

% matrice dei prezzi 4 righe ed 1 colonna

prezzi=[360000;240000;220000;330000]

%

%normalizziamo i prezzi

somma_prezzi=sum(prezzi)

%

% matrice normalizzata dei prezzi

prezzi_norm=prezzi/somma_prezzi

%

% dividiamo ogni risultato ahp per il relativo prezzo normalizzato

soluzione_a=ahp(1,1)/prezzi_norm(1,1)

soluzione_b=ahp(2,1)/prezzi_norm(2,1)

soluzione_c=ahp(3,1)/prezzi_norm(3,1)

soluzione_d=ahp(4,1)/prezzi_norm(4,1)
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matrice_criteri = 

1,0000    5,0000    0,3333 

0,2000    1,0000    0,1429 

3,0000    7,0000    1,0000 

autovettore = 

0,3928 +  0,0000i 

0,1013 +  0,0000i 

0,9140 +  0,0000i 

lambda_max = 3,0649 +  0,0000i 

indice_consistenza = 0,0324 +  0,0000i 

rapporto_consistenza = 0,0559 +  0,0000i 

somma_a = 1,4081 +  0,0000i 

primo_criterio = 0,2790 +  0,0000i 

secondo_criterio = 0,0719 +  0,0000i 

terzo_criterio = 0,6491 +  0,0000i 

matrice_sup = 

1,0000    0,5000    2,0000    0,3333 

2,0000    1,0000    2,0000    0,3333 

0,5000    0,5000    1,0000    0,3333 

3,0000    3,0000    3,0000    1,0000 

lambda_max_sup = 4,1213 +  0,0000i 

autovettore_sup = 

-0,2828 +  0,0000i 

-0,4000 +  0,0000i 

-0,2000 +  0,0000i 

-0,8485 +  0,0000i 

ic_sup = 0,0404 +  0,0000i 

rc_sup = 0,0449 +  0,0000i 

somma_sup = -1,7314 +  0,0000i 

sup_1 = 0,1634 +  0,0000i 

sup_2 = 0,2310 +  0,0000i 

sup_3 = 0,1155 +  0,0000i 

sup_4 = 0,4901 +  0,0000i 

ans =     1,0000 +  0,0000i 

matrice_man = 

1,0000    5,0000    1,0000    0,2000 

0,2000    1,0000    1,0000    0,1429 

1,0000    1,0000    1,0000    0,2000 

5,0000    7,0000    5,0000    1,0000 

lambda_max_man = 4,2818 +  0,0000i 

ic_man = 0,0939 +  0,0000i 

rc_man = 0,1044 +  0,0000i 

autovettore_man = 

-0,2813 +  0,0000i 

-0,1118 +  0,0000i 

-0,1769 +  0,0000i 

-0,9365 +  0,0000i 

somma_man = -1,5065 +  0,0000i 

man_1 = 0,1867 +  0,0000i 

man_2 = 0,0742 +  0,0000i 

man_3 = 0,1174 +  0,0000i 

man_4 = 0,6217 +  0,0000i 

ans =       1,0000 +  0,0000i 

matrice_ubi = 

1,0000    3,0000    7,0000    7,0000 

0,3333    1,0000    5,0000    5,0000 

0,1429    0,2000    1,0000    1,0000 

0,1429    0,2000    1,0000    1,0000 

lambda_max_ubi = 4,0735 +  0,0000i 

ic_ubi = 0,0245 +  0,0000i 

rc_ubi = 0,0272 +  0,0000i 

autovettore_ubi = 

0,8903 +  0,0000i 

0,4316 +  0,0000i 

0,1030 +  0,0000i 

0,1030 +  0,0000i 

somma_ubi = 1,5277 +  0,0000i 

ubi_1 = 0,5827 +  0,0000i 

ubi_2 = 0,2825 +  0,0000i 

ubi_3 = 0,0674 +  0,0000i 

ubi_4 = 0,0674 +  0,0000i 

ans =     1,0000 +  0,0000i 

mat_alternative = 

0,1634 +  0,0000i   0,1867 +  0,0000i   0,5827 +  0,0000i 

0,2310 +  0,0000i   0,0742 +  0,0000i   0,2825 +  0,0000i 

0,1155 +  0,0000i   0,1174 +  0,0000i   0,0674 +  0,0000i 

0,4901 +  0,0000i   0,6217 +  0,0000i   0,0674 +  0,0000i 

mat_criteri = 

0,2790 +  0,0000i 

0,0719 +  0,0000i 

0,6491 +  0,0000i 

ahp = 

0,4373 +  0,0000i 

0,2531 +  0,0000i 

0,0844 +  0,0000i 

0,2252 +  0,0000i 

prezzi = 

360000 

240000 

220000 

330000 

somma_prezzi =  1150000 

prezzi_norm = 

0,3130 

0,2087 

0,1913 

0,2870 
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L’output dello script fornisce i seguenti risultati:



Discussione del risultato

I rapporti di consistenza risultano essere sempre inferiori (od
uguali in un solo caso) al 10%. Infatti per la matrice_criteri

il rapporto di consistenza calcolato è pari al 5,59%; per la
matrice delle superfici è pari al 4,49%; per lo stato manutentivo
è pari al 10,4% e per l’ubicazione è pari al 2,72%. Il prodotto
tra le due matrici: mat_alternative (4 righe e 3 colonne) *
mat_criteri (3 righe ed 1 colonna) fornisce la matrice ahp

di 4 righe ed 1 colonna.
La soluzione individuata con la lettera a) risulta essere preferi-
bile in quanto presenta un punteggio del 43,73%. La valu-
tazione dei benefici in rapporto ai costi viene effettuata
rapportando il punteggio calcolato di ogni soluzione al relativo
prezzo normalizzato. Ancora una volta la soluzione a) è quella
che consegue il risultato migliore.

soluzione_a = 1,3968 +  0,0000i 

soluzione_b = 1,2130 +  0,0000i 

soluzione_c = 0,4413 +  0,0000i 

soluzione_d = 0,7847 +  0,0000i 

Sin qui si è visto l’utilizzo dell’AHP come strumento di sup-
porto alla decisione. Non sono tuttavia mancati studi e
ricerche in ordine alla possibile applicazione dell’AHP, nel
campo immobiliare, come procedimento estimale di deter-
minazione di valori (4). In tal caso l’obiettivo coincide con
la stima del valore di mercato, i criteri con le carateristiche
immobiliari e le alternative con il subject (immobile di cui
si vuole determinare il valore di mercato) ed i comparable
(immobili di raffronto). Tale argomento sarà oggetto di un
successivo scritto.
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