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Introduzione
La nostra tesi tratta un’introduzione alla logica fuzzy, usata principalmente in ambito economico e commerciale.
Vedremo che questa logica è stata introdotta poichè con i modelli
tradizionali era possibile ammettere due soli valori di verità per una
proposizione: vero o falso. Di conseguenza, è necessario introdurre un
terzo valore il quale, tramite funzioni di relazione, dica con che grado
di verità o falsità una data proposizione sia vera o falsa.
Nel nostro caso ci siamo soffermati maggiormente ad approfondire la
parte riguardante le previsioni. Inizialmente andremo a parlare del
concetto di logica tradizionale e di come la nuova può aiutare a dare
una maggior “sfumatura” alle decisioni da intraprendere durante un
processo di qualsiasi tipo.
Il discorso prosegue introducendo gli elementi fondamentali della fuzzy
logic, come i fuzzy set, le funzioni di relazione, i numeri sfumati e le
varie operazioni fra di essi possibili. Successivamente analizzeremo alcune parti che si incentrano sul concetto della previsione: la media
fuzzy, che serve per lo studio di dati, i quali hanno una continua variazione nel tempo del proprio valore; la seconda, più rilevante, tratta
come la fuzzy logic interviene sul controllo e sulle decisioni da intraprendere mediante l’utilizzo di regole. Vedremo anche come un sistema
fuzzy, rispetto ai modelli matematici convenzionali, riesca, in base alla
situazione, a modellarsi e a rispecchiare la realtà in modo migliore.
L’ultimo capitolo riguarda un esempio applicativo riguardante il controllo d’inventario; ovvero come ottimizzare la gestione futura del
magazzino basandosi sull’utilizzo di regole, medie e calcoli. Si inizia
dando una spiegazione di come funziona il modello, per poi far vedere
un esempio di come elabora e consiglia d’agire il sistema fuzzy.
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CAPITOLO 1

Fuzzy Sets
Il capitolo inizia dando un piccolo riassunto dei set classici, per poi
introdurre i fuzzy set. Verrà poi spiegato, come un elemento diventi un
fuzzy set. I numeri fuzzy sono un caso particolare di fuzzy set. Questi,
insieme ai set usati nella logica fuzzy, daranno luogo a dei risultati
quali ad esempio profitto, investimento, costi etc. Le relazioni fuzzy
combinate con alcune operazioni introdurranno le relazioni ordinarie.
Quindi i fuzzy set e le relazioni fuzzy sono gli elementi fondamentali
della fuzzy logic.

1.1. Set classici: relazioni e funzioni
In questa sezione vedremo brevemente la terminologia, notazioni e le
proprietà base dei set classici che chiameremo set.
Il concetto di set o collezioni d’oggetti è una cosa comune nelle esperienze giornaliere; ad esempio, la lista di persone in una guida telefonica o tutti i dipendenti di un’azienda etc. Grazie ad una proprietà di definizione, possiamo considerare gli oggetti come un insieme;
essi in un set verranno chiamati elementi o membri, e li denoteremo con lettere minuscole a,b,c,d,e...x,y,z e i set con lettere maiuscole
A,B,C,D,E...X,Y,Z.
Una notazione fondamentale della teoria dei set è il concetto di appartenenza: se un elemento x appartiene al set A scriveremo x ∈ A;
se x non appartiene ad A scriveremo x ∈
/ A. Quindi per un elemento
avremo due possibilità: o x appartiene o viceversa.
Un set che contiene un numero finito di elementi è chiamato set finito;
altrimenti lo chiameremo set infinito. Ci sono due metodi per descrivere
i set:
Metodo a lista
5
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Si scrivono tutti gli elementi elencandoli tra parentesi graffe; ad esempio
A = {1, 2, 3, 8}, B = {business, gestione}; in questo metodo l’ordine
non conta ed ogni elemento è elencato una sola volta.
Regola di definizione
Si definiscono una o più regole del set che devono essere soddisfatte dai
suoi elementi.
A = {x | x soddisfi la/e proprietà}
Questa si legge: “A è il set di tutti gli x tali che x soddisfino la/e
proprietà”. Ad esempio R = {x | x sia un numero reale}, e si legge R
è l’insieme delle x tali che x siano reali.
Alcuni fondamenti dei fuzzy set:
Set universale
Il set di tutti gli oggetti analizzati in una particolare situazione è
chiamato set universale o universo; è definito dalla lettera U.
Set vuoto
Un set senza elementi è chiamato vuoto; è definito dal simbolo ∅.
Intervallo
Il set di tutti i numeri reali x tali che a ≤ x ≤ b, dove a e b sono numeri
reali presi da un intervallo chiuso [a, b] = {x | a ≤ x ≤ b, x ∈ R} con
estremi a e b.
Set uguale
I set A e B sono uguali e sono definiti come A = B se hanno gli stessi
elementi.
Sottoinsieme
Il set A è un sottoinsieme del set B (A è incluso in B), scritto A ⊆ B,
se ogni elemento di A è anche un elemento di B. Ogni set è sottoinsieme
di se stesso, A ⊆ A. Il set vuoto è sottoinsieme di ogni set. Infine ogni
set è sottoinsieme del set universale.
Sottoinsieme proprio
A è un sottoinsieme proprio di B, ed è definito A ⊂ B, se A ⊆ B e vi
è almeno un elemento di B che non appartiene ad A.

1.1. SET CLASSICI: RELAZIONI E FUNZIONI
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Intersezione
L’intersezione dei set A e B è denotato come A ∩ B e definito da
A ∩ B = {x | x ∈ A e x ∈ B}, rappresentante il set di elementi comuni
sia ad A che a B.
Unione
L’unione dei set A e B è denotato come A ∪ B e definito da A ∪ B =
{x | x ∈ A o x ∈ B}, rappresentante il set di elementi che sono in A o
in B.
Set disgiunti
Se i set A e B non hanno elementi in comune, sono chiamati disgiunti.
Complemento
Il complemento di A ⊂ B, denotato come Ā, è il set Ā = {x ∈ U | x ∈
/ A}.
Il complemento di un set è l’insieme degli elementi del set universale
che non appartengono al set dato.
Set convesso
Consideriamo il set universale U come il set che contiene i numeri reali
R.
Un sottoinsieme S di R è detto convesso se e solo se per tutti gli a, b ∈ S
e per ogni numero reale λche soddisfa l’equazione 0 ≤ λ ≤ 1, abbiamo
λa + (1 − λ)b ∈ S
Diagrammi di Venn
I set sono geometricamente rappresentati da cerchi dentro a dei rettangoli (U).

Coppie ordinate
Abbiamo detto che l’ordine non è importante nei set, ma talvolta può
accadere il contrario. Per indicare che una coppia di due elementi a e
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b è ordinata, scriviamo (a, b) dove a è chiamato primo elemento e b
secondo elemento.
Prodotto cartesiano
Il prodotto cartesiano dei set A e B denotato come A × B è il set di
coppie ordinate tale che
A × B = {(a, b)|a ∈ A, b ∈ B}
Relazioni
Il concetto di relazioni è basato sul concetto di coppia ordinata e sul
prodotto cartesiano del set A e B.
Una relazione da A a B è ogni sottoinsieme < del prodotto cartesiano
A × B. Diciamo che a ∈ A e b ∈ B sono in relazione per <; gli elementi
a e b formano il dominio e il range della relazione corrispondentemente.
Dato che una relazione è un set, può essere descritta sia dal metodo a
lista che dalla regola di definizione. In questo caso < è anche chiamata
relazione binaria.
Esempio
Dati A = {a, b, c} e B = {1, 2, 3, 4}
una possibile relazione generata da A a B è < = {(a, 1), (b, 1), (c, 3)}
e viceversa < = {(1, b), (3, a)}
Funzioni
Una funzione f è una relazione < tale che, per ogni elemento x nel
dominio di f, corrisponda un unico elemento y nel range di f. Inoltre se
f manda x in y, y è immagine di x per f. La si può scrivere f : x −→ y
o y = f (x).
Esempio
Consideriamo la questione dell’altezza; diremo che un uomo è alto se
la misura è maggiore di 180 cm, altrimenti diremo che l’uomo non è
alto. Quindi la funzione del set che chiameremo A sarà:
µA =1 per x ≥ 180, 0 per 160 ≤ x

180

1.2. DEFINIZIONE DEI FUZZY SET
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Chiaramente vediamo che questa descrizione di uomo alto o no, non
è molto soddisfacente. Infatti una persona che misura 179 cm non è
alta come una di 160 cm; non è neanche vero che, a 179 cm, si è bassi
(µA = 0) e a 180 cm si è alti (µA = 1); introduciamo quindi il concetto
di fuzzy set, i quali definiscono valori sfumati.

1.2. Definizione dei Fuzzy Set
Il concetto di grado di relazione si ha quando un elemento di un set
può assumere un valore compreso fra 0 e 1.
Consideriamo un set classico A dell’universo U. Un fuzzy set A è
definito da una coppia ordinata in relazione binaria tale che
A = {(x, µA (x))|x ∈ A, µA (x) ∈ [0, 1]}
dove µA (x) è una funzione chiamata funzione di relazione; µA (x) specifica il grado con la quale ogni elemento x di A, appartiene al fuzzy set
A. L’espressione sopraccitata associa a ciascun elemento x di A un numero reale µA (x) che ha valori compresi fra [0, 1] che vengono
assegnati ad x. Più grande sarà il valore associato, maggiore sarà il
grado di relazione.
Il fuzzy set A è formalmente uguale a µA (x), quindi identificheremo
ogni fuzzy set, con la sua funzione di relazione, e useremo questi due
concetti come intercambiabili. Potremo cosı̀ vedere un fuzzy set sul
dominio A come una funzione che porta A in [0, 1].
Infine i fuzzy set saranno identificati dalle lettere in corsivo A, B, C, ...
e le corrispondenti funzioni di relazione con µA (x), µB (x), µC (x), ...; di
solito i fuzzy set con grado di relazione pari a 0 non vengono elencati.
I set classici possono essere considerati come particolari fuzzy set che
hanno grado di relazione pari a 1.
Un fuzzy set è detto normalizzato quando vi è almeno un x ∈ A tale
che valga il grado massimo 1; gli altri fuzzy set li chiameremo non
normalizzati. Preso un set A e max(µA (x))
1 per normalizzare A,
ovvero per normalizzare la funzione di relazione µA (x), bisogna dividere
µA (x) con max(µA (x)).
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A è definito vuoto se µA (x) = 0 per ogni x ∈ A. Se A = {(x1 , µA (x1 ))}
allora il fuzzy set è chiamato fuzzy singoletto;
Un esempio di rappresentazione di un fuzzy set è
A = {(x1 , 0.1), (x2 , 0.9), (x3 , 0.4), (x4 , 1)}
oppure
A = {(0.1/x1 ), (0.9/x2 ), (0.4/x3 ), (1/x4 )}
in questo caso abbiamo che x4 è un elemento full di A, x1 è un elemento
little di A, x2 è un elemento almost full di A, x3 è un elemento almost
little di A.
se nel nostro caso le x sono gli amici di George e x1 = Ron, x2 = Jo,
x3 = Bob, x4 = F red, x5 = Jim, x6 = Dan, avremmo
A = {(Ron, 0.1), (Jo, 0.5), (Bob, 0.3), (F red, 0.8), (Jim, 1), (Dan, 0.2)}

1.3. Operazioni Base con i Fuzzy Set
Consideriamo i fuzzy set A e B nell’universo U :
A = {(x, µA (x))}, µA (x) ∈ [0, 1]
B = {(x, µB (x))}, µB (x) ∈ [0, 1]
elenchiamo ora le operazioni tra A e B le quali sono introdotte dalle
loro funzioni di relazione µA (x) e µB (x).
Parità

1.3. OPERAZIONI BASE CON I FUZZY SET
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I fuzzy set A e B sono uguali e si scrive A = B se e solo se per ogni
x ∈ U,
µA (x) = µB (x).
Inclusione
Il fuzzy set A è incluso nel fuzzy set B e si scrive A ⊆ B se per ogni
x ∈ U,
µA (x) ≤ µB (x).
A è anche chiamato sottoinsieme di B.
Sottoinsieme proprio
Il fuzzy set A è chiamato sottoinsieme proprio del fuzzy set B, e si
scrive A ⊂ B, quando A è un sottoinsieme di B e A 6= B, ovvero
µA (x) ≤ µB (x) per tutte le x ∈ U ,
µA (x)

µB (x) per almeno un x ∈ U .

Complementare
Il fuzzy set A e Ā sono complementari se
µĀ (x) = 1 − µA (x) o µA (x) + µĀ (x) = 1.
La funzione di relazione µĀ (x) è simmetrica a µA (x) rispetto al livello
µ = 0.5.
Intersezione
L’operazione intersezione di A e B e si scrive A ∩ B è definito da
µA∩B (x) = min(µA (x), µB (x)), x ∈ U .
Se a1 < a2 , min(a1 , a2 ) = a1 . Ad esempio min(0.5, 0.7) = 0.5.
Unione
L’operazione unione di A e B e si scrive A ∪ B è definito da
µA∪B (x) = max(µA (x), µB (x)), x ∈ U .
Se a1 < a2 , max(a1 , a2 ) = a2 . Ad esempio max(0.5, 0.7) = 0.7.
Esempio

12

1. FUZZY SETS

1.4. I Numeri Fuzzy

Un numero fuzzy è definito nell’universo R come un set fuzzy convesso
e normalizzato.

1.4. I NUMERI FUZZY
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L’intervallo nella figura a [a1 , a2 ] è chiamato intervallo di supporto per
i numeri fuzzy. Per x = aM il numero fuzzy è il massimo.
Il segmento nella figura b chiamato α − cut mantiene il livello di
relazione massimo.
I numeri fuzzy sono definiti dalle lettere in grassetto A, B, C, ... e le
relative funzioni di relazioni sono µA (x), µB (x), µC (x), ... .
Numeri fuzzy quadratici
La funzione di relazione µA (x) di un numero fuzzy quadratico ha la
forma di una campana, ed è simmetrica rispetto al valore x = p; ha
un livello di supporto A = [a1 , a2 ] ed è caratterizzato da due parametri
p = 21 (a1 + a2 ) e β ∈ (0, a2 − p). Il punto di picco, ovvero il punto
massimo, è (p, 1); 2β è chiamata larghezza ed è definita dal segmento
(α − cut) con α = 12 tra i punti (p − β, 12 ) e (p + β, 12 ) ed è chiamato
punto di accavallamento / crossover.
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La curva è descritta dall’equazione

µA (x) =


1

(x − a1 )2

2(p−β−a1 )2



− 1 (x − p)2 + 1

a1 ≤ x ≤ p − β

− a2 )2

p + β ≤ x ≤ a2

2β 2
1


(x

 2(p+β−a2 )2




0

p−β ≤x≤p+β

altrimenti

L’interpretazione dei numeri fuzzy è un numero reale vicino al numero
p.
Esempio
Il prezzo di costruzione per un prodotto è vicino a 28. Questo è
descritto dal numero fuzzy A dove a1 = 23, a2 = 33, p = 28 e β = 3.

1.5. Numeri Fuzzy Triangolari
Un numero fuzzy triangolare A, o detto anche numero triangolare, con
la corrispondente funzione di relazione µA (x) è definita in R da

4

A = µA (x) =


x−a1


 aM −a1
x−a2

aM −a2



0

a1 ≤ x ≤ aM
aM ≤ x ≤ a2
altrimenti

dove [a1 , a2 ] sono l’intervallo di supporto e il punto (aM , 1) è punto
massimo. Il terzo caso della sopraccitata espressione può essere in
questo caso eliminato.

1.5. NUMERI FUZZY TRIANGOLARI

15

Spesso nelle applicazioni il punto aM ∈ (a1 , a2 ) si trova nel mezzo
2
. Sostituendo
dell’intervallo di supporto ed è calcolato come aM = a1 +a
2
quest’ultima nell’espressione precedente si ottiene

4

A = µA (x) =


x−a1


2 a2 −a1
2
2 ax−a
1 −a2



0

a1 ≤ x ≤
a1 +a2
2

a1 +a2
2

≤ x ≤ a2

altrimenti

Possiamo dire che un numero fuzzy triangolare è simile ad un numero
fuzzy quadratico, ma in questa maniera riusciamo meglio a descrivere
il concetto vicino (vedi esempio precedente).
Osservando la loro funzione di relazione, vediamo che consiste in due
segmenti lineari, Al (sinistro) e Ar (destro), i quali s’incontrano in aM .
Questi numeri triangolari sono costruiti in modo semplice sulla base di
poche informazioni.
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Ad esempio, quando dobbiamo rappresentare un numero incerto, ma
sappiamo specificare il minimo ed il massimo valore che esso può assumere (A = [a1 , a2 ]), se riuscissimo ad indicare un numero aM ∈
(a1 , a2 ) in modo che possa rappresentare tale valore, allora il punto
di picco sarà nel punto (aM , 1). Quindi con tre valori a1 , a2 e aM si
riesce a costruire un numero triangolare e a scrivere la sua funzione di
relazione. Quindi un numero triangolare è identificato da
A = (a1 , a2 , aM )
Un numero triangolare è simmetrico rispetto all’asse µ se a1 = −a,
a1 = a e di conseguenza aM = 0 (vedi in fig. b) ed è identificato da
A = (−a, 0, a)
Tornando ora all’esempio iniziale abbiamo:
il ramo di destra di Ar = (0, 0, a), ovvero quando 0 ≤ x ≤ a, può
essere usato per descrivere piccoli valori; ad esempio età giovani, piccoli
profitti, rischi bassi... ;
il ramo di sinistra di Al = (−a, 0, 0), ovvero quando −a ≤ x ≤ 0, può
essere usato per descrivere valori alti; ad esempio età anziane, profitti
alti, rischi alti... .
In generale si ha: Ar = (aM , aM , a2 ), Al = (a1 , aM , aM ).
1.6. Numeri Fuzzy Trapezoidali
Un numero fuzzy trapezoidale A o anche detto numero trapezoidale è
definito in R dall’equazione

A = µA (x) =


x−a

 b1 −a11



1
x−a2



b2 −a2



0

a1 ≤ x ≤ b 1
b1 ≤ x ≤ b2
b 2 ≤ x ≤ a2
altrimenti

è un caso particolare di numero fuzzy con un tratto piano.
Possiamo individuare l’intervallo di supporto A = [a1 , a2 ] ed il segmento piano al valore α = 1 con valori di proiezione sull’asse delle ascisse

1.6. NUMERI FUZZY TRAPEZOIDALI
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[b, b2 ]. Con questi quattro valori a1 , a2 , b1 e b2 possiamo quindi costruire
un numero trapezoidale. Questo sarà definito da
A = (a1 , b1 , b2 , a2 )
Nel caso in cui b1 = b2 = aM , il numero trapezoidale è riducibile ad un
numero fuzzy triangolare e sarà identificato dalla quaterna (a1 , aM , aM , a2 ).
Quindi un numero triangolare (a1 , aM , a2 ) può essere scritto nella stessa
forma di un numero trapezoidale (a1 , aM , a2 ) = (a1 , aM , aM , a2 ).
Se [a1 , b1 ] = [b2 , a2 ], il numero trapezoidale è simmetrico rispetto alla
linea x = 21 (b1 + b2 ) (vedi figura) ed è il centro dell’intervallo [b1 , b2 ].

Analogamente ai numeri triangolari destro e sinistro, introduciamo
anche quelli trapezoidali come parti del numero stesso.
Definiremo quindi Ar = (b1 , b1 , b2 , a2 ) con relativo supporto d’intervallo
[b1 , a2 ] e Al = (a1 , b1 , b2 , b2 ) con [a1 , b2 ].
Rispettivamente rappresentano piccoli e grandi numeri.
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1.7. Relazioni Fuzzy
Consideriamo il prodotto cartesiano
A × B = {(x, y)|x ∈ A, y ∈ B}
dove A e B sono rispettivamente sottoinsiemi dell’insieme universale
U1 e U2 .
Una relazione fuzzy su A × B indicata da < o <(x, y) è definita dal set
< = {((x, y), µ< (x, y))|(x, y) ∈ A × B, µ< (x, y) ∈ [0, 1]},
dove µ< (x, y) è una funzione in due variabili chiamata funzione di relazione. Questa ci fornisce il grado di relazione della coppia ordinata
(x, y) in <, associata ad ogni coppia (x, y) in A × B, il quale è un
numero reale nell’intervallo [0, 1]. Il grado di relazione indica il grado
con cui x è in relazione con y. Assumiamo che µ< (x, y) sia continua o
spezzata nel dominio A × B.
Quindi le relazioni fuzzy sono rappresentate da una terna del tipo
(x, y, µA (x, y)).
Esempio
< = {((x1 , y1 ), 0), ((x1 , y2 ), 0.1), ((x1 , y3 ), 0.2),
((x2 , y1 ), 0.7), ((x2 , y2 ), 0.2), ((x2 , y3 ), 0.3),
((x3 , y1 ), 1), ((x3 , y2 ), 0.6), ((x3 , y3 ), 0.2)}

1.7. RELAZIONI FUZZY
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o anche in forma matriciale

dove i numeri all’interno della matrice sono i valori della funzione di
relazione.
µ< (x1 , y1 ) = 0,

µ< (x1 , y2 ) = 0.1, µ< (x1 , y3 ) = 0.2,

µ< (x2 , y1 ) = 0.7, µ< (x2 , y2 ) = 0.2, µ< (x2 , y3 ) = 0.3,

µ< (x3 , y1 ) = 1,

µ< (x2 , y2 ) = 0.6, µ< (x3 , y3 ) = 0.2.

In caso ponessimo x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3, y1 = 1, y2 = 2, y3 = 3,
possiamo rappresentarle nello spazio a tre dimensioni.

Usando i grafi
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1.8. Operazioni Base sulle Relazioni Fuzzy
Prendiamo <1 e <2 due relazioni fuzzy in A × B,
<1 = {((x, y), µ<1 (x, y))},

(x, y) ∈ A × B,

<2 = {((x, y), µ<2 (x, y))},

(x, y) ∈ A × B.

Usiamo le funzioni di relazione µ<1 (x, y) e µ<2 (x, y) per introdurre
operazioni con <1 e <2 (come avevamo già fatto con le operazione nei
fuzzy set).
Parità
<1 = <2 se e solo se per ogni coppia (x, y) ∈ A × B,
µ<1 (x, y) = µ<2 (x, y).
Inclusione
Per ogni coppia (x, y) ∈ A × B,
µ<1 (x, y) ≤ µ<2 (x, y),
la relazione <1 è inclusa in <2 o <2 è più grande di <1 e sarà indicata
da <1 ⊆ <2 .
Se <1 ⊆ <2 e se vi è almeno una coppia (x, y) tale che
µ<1 (x, y)

µ<2 (x, y),

allora avremo che <1 ⊂ <2 .
Complementare
¯ è definito come
Il complementare di <, indicato con <,

1.8. OPERAZIONI BASE SULLE RELAZIONI FUZZY

21

µ<¯ (x, y) = 1 − µ< (x, y)
il quale deve valere per ogni coppia (x, y) ∈ A × B.
Intersezione
L’operazione intersezione tra <1 e <2 e si scrive <1 ∩ <2 è definito da
µ<1 ∩<2 (x, y) = min{(µ<1 (x, y), µ<2 (x, y))},

(x, y) ∈ A × B.

Unione
L’operazione unione tra <1 e <2 e si scrive <1 ∪ <2 è definito da
µ<1 ∪<2 (x, y) = max{(µ<1 (x, y), µ<2 (x, y))},

(x, y) ∈ A × B.

Ecco un esempio delle ultime due operazioni

Con un’analisi fra le due operazioni si deduce in modo rapido che <1 ∩
<2 ⊂ <1 ∪ <2 .
Prodotto diretto
Consideriamo i fuzzy set A e B
A = {(x, µA (x))},

µA (x) ∈ [0, 1],

B = {(x, µB (x))},

µB (x) ∈ [0, 1]
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dove A ⊂ U1 e B ⊂ U2 .
Introduciamo quindi due tipi di prodotto diretto che useremo poi nel
capitolo successivo.
Prodotto diretto minimo dei fuzzy set A e B, indicato da A × B con
relativa funzione di relazione µA×B , è una relazione fuzzy del tipo
A × B = {(x, y), min(µA (x), µB (y)), (x, y) ∈ A × B}
·

la quale deve svolgere il prodotto cartesiano A×B su ogni coppia (x, y),
ed il risultato sarà il valore di relazione minore fra µA (x) e µB (y).
Prodotto diretto massimo dei fuzzy set A e B, indicato da A × B con
relativa funzione di relazione µA×B , è una relazione fuzzy del tipo
˙ = {(x, y), max(µA (x), µB (y)), (x, y) ∈ A × B}
A×B
viceversa qui il risultato sarà il valore di relazione massimo fra µA (x)
e µB (y).
Presi i fuzzy sets
A = {(x1 , 0), (x2 , 0.1), (x3 , 1)}
B = {(y1 , 0.3), (y2 , 1), (y3 , 0.2), (y4 , 0.1)}
avremo che il prodotto diretto minimo e massimo saranno

CAPITOLO 2

Fuzzy Logic
In questo capitolo daremo una breve descrizione della logica classica e
quella che prevede più valutazioni.
La prima consiste nel dire se una proposizione sia vera o falsa; la seconda è una generalizzazione della classica, ovvero una proposizione può
avere più di due valori. La Fuzzy logic è un ulteriore estensione della
precedente, nel senso che ingloba in essa i fuzzy set e le relazioni fuzzy
e li utilizza come strumenti nella logica con più valutazioni; in questo
caso avremo a che fare con le variabili linguistiche.
2.1. Concetti Base della Logica Classica
Rivediamo ora alcuni concetti base della logica classica.
Proposizioni
Una proposizione, chiamata anche affermazione, è una frase dichiarativa che può essere vera (V) indicata da 1, o falsa (F) indicata da 0. Il
set T2 = {0, 1} è chiamato valore di verità per la proposizione. Infatti,
una proposizione è considerata come una quantità che può assumere
uno dei due valori: vero o falso.
Alcuni facili esempi:
(a) Il supermercato è indipendente dal tasso d’inflazione (proposizione
falsa)
(b) Il prezzo di fornitura è un indicatore economico (proposizione vera)
(c) Il prezzo di un prodotto è x euro dove x ≥ 100 (contiene una
variabile; nè vera nè falsa e di conseguenza non è una proposizione)
(d) Sta salendo il tasso d’inflazione? (non è una proposizione)
D’ora in poi indicheremo le proposizioni con le lettere p, q, r, ... ;
queste possono essere semplici (esempio (a) e (b)) oppure composte,
23
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cioè quando due o più proposizioni sono unite da una o più connettori
logici.
Vediamo ora i vari tipi di connettori con relativi esempi.
Negazione
Negazione di p, indicata con p̄ e si legge non p, è vera quando p è falsa
e viceversa, quindi
p̄ = 1 − p
Congiunzione
La congiunzione di p e q, indicata con p ∧ q e si legge p e q, è vera
quando p e q sono entrambe vere.
p ∧ q = min(p, q)
Disgiunzione
La disgiunzione di p e q, indicata con p ∨ q e si legge p o q, è vera
quando p o q sono vere o lo sono entrambe.
p ∨ q = max(p, q)
Implicazione (proposizione condizionata)
La proposizione p implica q, indicata da p → q e si legge se p allora q,
è sempre vera tranne quando p è vera e q è falsa; p e q sono chiamati
rispettivamente premessa (antecedente) e conclusione (conseguente).
p −→ q = min(1, 1 + q − p)
si capisce che la verità o la falsità di una proposizione composta, è
determinata solo dal valore di verità delle proposizioni semplici che la
compongono.
Tavole di verità
Un oggetto molto utile per lavorare con i valori di verità delle proposizioni composte è la tavola di verità.
Dall’esempio vediamo che a sinistra stanno le proposizioni con i possibili casi (V = 1, F = 0) e andando verso destra vi sono tutte le
operazioni con i relativi risultati.

2.1. CONCETTI BASE DELLA LOGICA CLASSICA
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Tautologia
Consiste in una frase composta la quale è vera per ogni valore di verità
delle proposizione semplici.
Contraddizione
Una contraddizione è una proposizione composta che è sempre falsa
per ogni valore di verità delle proposizioni semplici.
Esempio di una tavola di verità per le proposizioni p ∧ p̄ e p ∨ p̄

quindi p ∧ p̄ ha sempre valori nulli qualsiasi siano le condizioni iniziali,
di conseguenza è una contraddizione; viceversa p ∨ p̄ è una tautologia.
Questa parte sulle proposizioni è chiamata calcolo proposizionale. La
sua estensione è il calcolo dei predicati.
Predicato
Il predicato è una frase dichiarativa la quale contiene una o più variabili;
non è nè vero nè falso e quindi non è una preposizione; sono indicati
da p(x), q(x, y), .., dove x, y sono appunto incognite. I predicati sono
chiamati anche funzioni logiche. Se in un predicato le variabili vengono
sostituite da numeri avremo una proposizione.
Corrispondenze tra logica classica e teoria dei set
Dalla tabella possiamo vedere le relazioni fra e / intersezione, o /
unione, non / complemento, implica / inclusione.
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questa relazione, chiamata isomorfismo, garantisce che ogni risultato
nella teoria dei set abbia una corrispondenza nella logica a due valutazioni e viceversa. Per ottenere la corrispondenza, basta cambiare il
simbolo con il suo correlato.

2.2. Logica a Più Valutazioni
Questo tipo di logica, viene introdotta quando vi è una proposizione
che non è puramente vera o falsa; un esempio concreto per velocizzare
l’apprendimento è: domani piove. Essendo una previsione futura non
ha quindi certezza, è cosı̀ che introduciamo un terzo valore di verità
e quindi il concetto di logica a tre valutazioni. Questi saranno: 1 per
vero, 0 per falso e 12 per neutro o indeterminato; il nuovo set sarà
T3 = {0, 12 , 1}.
Per quanto riguarda i connettori logici negazione (¯), congiunzione (∧),
disgiunzione (∨) e implica (−→) sono definiti alla stessa maniera della
logica classica.
La nuova tavola di verità è

Costruiamo anche la tavola di verità con p e p̄

2.2. LOGICA A PIÙ VALUTAZIONI
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notiamo che a differenza della logica classica non esistono più nè tautologie nè contraddizioni ; introduciamo però il nuovo concetto di quasicontraddizione per p ∧ p̄ quasi-tautologia per p ∨ p̄.
Se dovessimo ulteriormente aumentare il numero di valori del set di
verità, useremo la formula seguente, la quale divide in parti uguali
l’intervallo [0, 1]
1
2
n−2 n−1
Tn = {0, n−1
, n−1
, ..., n−1
, n−1 = 1}

ovviamente nulla ci vieta di continuare fino ad n che tende all’infinito.
Di conseguenza la logica valutata più volte la chiameremo anche logica
valutata infinte volte.

Prima di passare a vedere in modo più approfondito la logica fuzzy,
rivediamo le logiche con relative corrispondenze.
La prima corrispondenza chiamata isomorfismo, è fra i set classici e
la logica classica; successivamente, abbiamo visto che i fuzzy set sono
una generalizzazione dei set classici, e a sua volta la logica valutata
all’infinito è una generalizzazione della logica classica. Ovviamente vi
è ancora un isomorfismo fra queste due aeree.
Nella logica fuzzy vi è uno strumento più importante che è la teoria dei
fuzzy set.
Siccome le idee base per la logica fuzzy derivano dalla logica valutata
infinte volte, instauriamo anche qui un collegamento; infine, la logica
fuzzy, possiamo considerarla un’estensione della logica valutata infinite
volte perchè racchiude quest’ultima, i fuzzy set e le relazioni fuzzy in
un unico sistema.
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2.3. Variabili Linguistiche

Le variabili il cui valore sono parole o frasi, vengono chiamate variabili
linguistiche. Per illustrare questo concetto prendiamo in esempio la
parola età; questa indica un enorme numero di persone e quindi risulta
difficile descriverla precisamente; usiamo allora i fuzzy set per caratterizzarla approssimativamente. I valori di questa variabile, chiamati
termini o etichette, sono: molto giovane, giovane, media età, vecchio
e molto vecchio. Essi sono espressi dai fuzzy set sul set universale
U ⊂ R+ , chiamato anche dominio operativo ed èmisurato in anni.
Ogni termine è rappresentato da una funzione di relazione. Quest’ultima a sua volta è rappresentata dai numeri fuzzy triangolari, trapezoidali con o senza tratti piani.

2.3. VARIABILI LINGUISTICHE
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Le funzioni di relazione sono

µvery young (x) =


1

0≤x≤5

 30−x
25

µyoung (x) =


 x−5

µold (x) =

30 ≤ x ≤ 50


 x−30
20
 70−x
20


 x−50
20
95−x

20

µvery old (x) =

5 ≤ x ≤ 30

25
 50−x
20

µmiddle age (x) =

5 ≤ x ≤ 30

30 ≤ x ≤ 50
50 ≤ x ≤ 70

50 ≤ x ≤ 70
70 ≤ x ≤ 95


 x−70

70 ≤ x ≤ 95

1

95 ≤ x ≤ 100

20

ad esempio una persona che ha 45 anni è giovane con grado 0.25 ed è
nella mezza età con grado 0.75; si capisce quindi che è meno giovane e
più nella mezza età.
Queste variabili sono molto usate nel campo finanziario e nei sistemi
di gestione.
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2.4. Modificatori Linguistici
Prendiamo x ∈ U e A, un fuzzy set con funzione di relazione µA (x).
Indichiamo con m il modificatore linguistico, ad esempio molto, non,
abbastanza, ... . Di conseguenza con mA indichiamo un fuzzy set
modificato da m con funzione di relazione µmA (x), quindi abbiamo
non,

µnon A (x) = 1 − µA (x),

molto, µmolto A (x) = [µA (x)]2 ,
1

abbastanza, µabbastanza A (x) = [µA (x)] 2 .
Consideriamo il fuzzy set A che descrive il valore linguistico punteggio
alto e che indicheremo con alto.

dove x è una base variabile su U1 = {0, 20, 40, 60, 80, 100} ed indica
una possibile scala di punteggi che si possono ottenere nella realtà.
Il valore linguistico alto può essere modificato e diventare: punteggio
non alto , punteggio molto alto o punteggio abbastanza alto usando le
funzioni di relazione.
Usando la tabella di µalto (x) e applicando non si ha
µnon alto (0) = 1 − µalto (0) = 1 − 0 = 1,
µnon alto (20) = 1 − µalto (20) = 1 − 0.2 = 0.8,
µnon alto (40) = 1 − µalto (40) = 1 − 0.4 = 0.6,
µnon alto (60) = 1 − µalto (60) = 1 − 0.6 = 0.4,
µnon alto (80) = 1 − µalto (80) = 1 − 0.8 = 0.2,
µnon alto (100) = 1 − µalto (100) = 1 − 1 = 0,
quindi per il fuzzy set punteggio non alto si ha

2.5. COMPOSIZIONE DI REGOLE PER LE FRASI FUZZY
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In modo simile otteniamo anche i fuzzy set punteggio molto alto e
punteggio abbastanza alto.

2.5. Composizione di Regole per le Frasi Fuzzy
Tornando alla logica valuta due volte, ricordiamo che una proposizione
p può essere vera o falsa; in quella valutata più volte, il concetto di
proposizione è considerata vera con un certo grado nell’intervallo [0, 1].
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In quella fuzzy la verità è espressa da un fuzzy set, ovvero dalla sua
funzione di relazione.
Ora alcuni importanti esempi usando i fuzzy set A = {(x, µA (x))} e
B = {(y, µB (y))}
(i) x è A,

proposizione in forma canonica;

(ii) x è mA,

proposizione modificata;

(iii) Se x è A allora y è B,

proposizione condizionale;

Esempio pratico è
(i) il punteggio del prestito fatto al cliente è alto.
(ii) il punteggio del prestito fatto al cliente è molto alto.
(iii) se il punteggio del prestito al cliente è alto allora è un buon
creditore.
L’operazione di composizione consiste in due proposizioni p e q unite
dai connettori logici e sono cosı̀ definite
4

p = x è A

4

q = y è B

dove A e B sono due fuzzy set del tipo A = {(x, µA (x)) | x ∈ A ⊂ U1 },
B = {(y, µB (y)) | y ∈ B ⊂ U2 },

Osservando la figura vediamo che il grado di relazione di µA (x) e µB (y)
rappresentano i valori di verità di p e q. Quindi se x0 e y0 sono due
valori specifici dell’universo U1 e U2 allora i valori di verità, µA (x0 ) e
µB (y0 ), indicano il valore di verità di x0 ∈ A, y0 ∈ B.

2.5. COMPOSIZIONE DI REGOLE PER LE FRASI FUZZY
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Composizione congiunzione p ∧ q
Il valore di verità (tr) di p ∧ q (p e q) è definito da
tr(p ∧ q) = µA×B (x, y) = min(µA (x), µB (y)), (x, y) ∈ A × B
dove µA×B (x, y) è la funzione di relazione del prodotto diretto minimo
(sez. 8 cap. 1).
Composizione disgiunzione p ∨ q
Il valore di verità (tr) di p ∨ q (p o q) è definito da
tr(p ∨ q) = µA×B (x, y) = max(µA (x), µB (y)), (x, y) ∈ A × B
dove µA×B (x, y) è la funzione di relazione del prodotto diretto massimo
(sez. 8 cap. 1).
Composizione implicazione p −→ q
Il valore di verità (tr) di p −→ q (se p ... allora q) è definito da
tr(p −→ q) = min(1, 1 − µA (x) + µB (y)), (x, y) ∈ A × B
cioè da ogni coppia (x, y) nel prodotto cartesiano A × B prendiamo il
valore di relazione più piccolo fra 1 e 1 − µA (x) + µB (y).
Consideriamo due proposizioni p e q nella forma canonica tali che
4

p = x è punteggio alto

4

q = y è credito

Si ha che il valore di verità della composizione congiunzione è la funzione di relazione µA×B (x, y) della relazione <
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Per costruire la tabella abbiamo usato il prodotto diretto minimo nel
quale abbiamo preso le coppie ordinate (xi , yi ), che la ritroviamo alla
riga xi e alla colonna yi dove all’interno della cella ci sarà il valore
minimo fra µA (x) e µB (y).
Ecco un esempio quando x = 40
µalto (40) = 0.5

µcredito (0) = 0,

µA×B (40, 0) = 0
·

µalto (40) = 0.5

µcredito (20) = 0.2,

µA×B (40, 20) = 0.2

µalto (40) = 0.5

µcredito (40) = 0.4,

µA×B (40, 40) = 0.4

µalto (40) = 0.5

µcredito (60) = 0.7,

µA×B (40, 60) = 0.5

µalto (40) = 0.5

µcredito (80) = 1,

µA×B (40, 80) = 0.5

µalto (40) = 0.5

µcredito (100) = 1,

µA×B (40, 100) = 0.5

·

·

·

·

·

Viceversa per trovare il valore di verità della composizione disgiunzione
useremo il prodotto diretto massimo e all’interno della cella ci sarà il
valore massimo fra µA (x) e µB (y).
Infine per quanto riguarda la composizione implica per ogni coppia
calcoleremo 1 − µA (xi ) + µB (yi ) e useremo il risultato se minore di 1,
altrimenti prenderemo 1.
2.6. Assegnazione Semantica
L’assegnazione semantica riguarda l’inclusione dei fuzzy set nelle proposizioni. Consideriamo
4

p = x è A

4

q = y è B

appartenenti all’universo U . Diremo che p è semanticamente assegnata
a q o viceversa indicato con
p −→ q
se e solo se
µA (x) ≤ µB (x),

x ∈ U.

2.6. ASSEGNAZIONE SEMANTICA
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Esempi
Dato
4

p =il punteggio del prestito al cliente è molto alto
assegnata semanticamente a
4

q =il punteggio del prestito al cliente è alto
non importa come la variabile sia definita, dalla proposizione il prestito
del cliente è molto alto deduciamo che il prestito del cliente è alto.
Allora diremo che l’assegnazione semantica è forte e
µmolto alto (x) ≤ µalto (x)
Dato
4

p =il punteggio del prestito al cliente non è molto alto
assegnata semanticamente a
4

q =il punteggio del prestito al cliente è basso
anche qui, indipendentemente da come le variabili siano definite, diremo che l’assegnazione semantica non è forte.
L’assegnazione semantica è importante nella logica fuzzy come “regola
d’inferenza” o anche chiamata principio d’assegnazione nel senso che
la validità della proposizione q è dedotta dalla validità di p se e solo se
vale µA (x) ≤ µB (x).
Questa regola ovviamente può essere generalizzata a più di due proposizioni.
Ad esempio se avessimo
p −→ q −→ r
vale se e solo se
µA (x) ≤ µB (x) ≤ µC (x)
dove µA (x), µB (x), µC (y) sono rispettivamente le funzioni di relazione
4
4
4
di p = x è A, q = x è B, r = x è C.

CAPITOLO 3

Media Fuzzy per le Previsioni
Le previsioni sono la base per ogni attività di produzione. L’abilità di
predire e valutare gli eventi futuri, richiede lo studio di dati che sono
soggetti ad un continuo cambiamento; questo è un compito che la logica
fuzzy riesce meglio ad interpretare a confronto dei metodi classici.
L’analisi di situazioni complesse usa come riferimento le opinioni di
vari esperti; queste possono essere più o meno simili o più o meno in
conflitto. Tuttavia devono essere infine combinate in modo da trarne
una unica.

3.1. Media Statistica
Uno dei più importanti concetti della statistica è la media di n misure
o letture, indicate dai numeri reali r1 , ...,rn e indicata da
rm =

r1 +...+rn
n

=

Pn

i=1 ri

n

Di solito le misure hanno stessa importanza, ma può capitare il contrario; introduciamo allora i numeri reali λ1 , ..., λn i quali indicano
l’importanza dei r1 , ...,rn elementi.
Quindi la media pesata sarà
p
rm
=

λ1 r1 +...+λn rn
λ1 ,...,λn

= p1 r1 + ... + pn rn =

Pn

i=1

p1 ri

dove pi , chiamati pesi, sono dati da
pi =

λi
,
λ1 ,...,λn

i = 1, ..., n

p1 + ... + pn =

Pn

i=1

p1 = 1

i pesi quindi, indicano quanto è importante un elemento o misura.
Infine, diciamo che la media nel nostro caso, è data dai numeri fuzzy
triangolari o trapezoidali i quali vanno a sostituire gli ri .
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3.2. Operazioni Aritmetiche con Numeri Triangolari e
Trapezoidali
Somma di numeri triangolari
(1)

(1)

(1)

Dimostriamo che la somma di due numeri triangolari A1 = (a1 , aM , a2 )
(2) (2) (2)
e A2 = (a1 , aM , a2 ) è ancora un numero triangolare.
(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

A1 + A2 = (a1 , aM , a2 ) + (a1 , aM , a2 ) =
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

= (a1 + a1 , aM + aM , a2 + a2 )
è ovvio che questa formula può essere generalizzata a n numeri triangolari e usata anche con i rami dei numeri triangolari destri e sinistri.
(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

Ar1 + A2 = (aM , aM , a2 ) + (a1 , aM , a2 ) =
(1)

(2)

(1)

(2)

= (aM + a1 , aM + aM , a2 + a2 )

(1)

(1)

(1)

(2)

Al1 + Al2 = (a1 , aM , aM ) + (a1 , aM , aM ) =
(1)

(2)

(1)

(2)

= (a1 + a1 , aM + aM , aM + aM )
Esempio
Eseguiamo la somma dei seguenti numeri triangolari
A1 = (−5, −2, 1) e A2 = (−3, 4, 12)
si ha
A1 + A2 = (−5, −2, 1) + (−3, 4, 12) =
= (−5 + (−3), −2 + 4, 1 + 12) = (−8, 2, 13)

3.2. OPERAZIONI ARITMETICHE CON NUMERI TRIANGOLARI E TRAPEZOIDALI
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Interpretando la figura vediamo che se A1 descrive i numeri reali vicino a -2, e A2 descrive i numeri reali vicino a 4, allora A1 + A2
rappresentano i numeri reali vicino a −2 + 4 = 2.
Esempio
Facciamo ora la somma di tre numeri triangolari
Ar1 = (0, 0, 2), A2 = (1, 3, 4) e Al3 = (3, 6, 6)
dove Ar1 e Al3 sono numeri triangolari destro e sinistro. Si ha quindi
Ar1 + A2 + Al3 = (0 + 1 + 3, 0 + 3 + 6, 2 + 4 + 6) = (4, 9, 12)

Moltiplicazione di un numero triangolare per un numero reale
La moltiplicazione di un numero triangolare A, per un numero reale r,
è ancora un numero triangolare
Ar = rA = r(a1 , aM , a2 ) = (ra1 , raM , ra2 )
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Divisione di un numero triangolare per un numero reale
La divisione di un numero triangolare A, per un numero reale r, è vista
come una moltiplicazione dove A = A e r = 1r , con r 6= 0. Quindi si
ha
A
r

= 1r (a1 , aM , a2 ) = ( ar1 , arM , ar2 )

Esempio
(a) Il prodotto di A = (2, 4, 5) con 2 è
2A = 2(2, 4, 5) = (4, 8, 10)
(b) La divisione di A = (2, 4, 5) con 2 si ha
A
2

= 12 (2, 4, 5) = (1, 2, 2.5)

(c) Inoltre
2A
2

=

2(2,4,5)
2

=

(4,8,10)
2

2( A2 ) = 2(1, 2, 2.5) = A

= A,

In modo analogo si hanno le operazioni con i numeri trapezoidali.
Somma di numeri trapezoidali
(1)

(1)

(1)

(1)

La somma di due numeri trapezoidali A1 = (a1 , b1 , b2 , a2 ) e A2 =
(2) (2) (2) (2)
(a1 , b1 , b2 , a2 ) è ancora un numero trapezoidale.
(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

A1 + A2 = (a1 , b1 , b2 , a2 ) + (a1 , b1 , b2 , a2 ) =
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

= (a1 + a1 , b1 + b1 , b2 + b2 , a2 + a2 )
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è ovvio che questa formula possa essere generalizzata a n numeri trapezoidali e usata anche con i rami dei numeri trapezoidali destri e sinistri.
Moltiplicazione di un numero trapezoidale per un numero reale
La moltiplicazione di un numero trapezoidale A, per un numero reale
r, è ancora un numero trapezoidale
Ar = rA = r(a1 , b1 , b2 , a2 ) = (ra1 , rb1 , rb2 , ra2 )
Divisione di un numero trapezoidale per un numero reale
La divisione di un numero trapezoidale A, per un numero reale r, è
vista come una moltiplicazione dove A = A e r = 1r , con r 6= 0. Quindi
si ha
A
r

= 1r A = 1r (a1 , b1 , b2 , a2 ) = ( ar1 , br1 , br2 , ar2 )

Somma di numeri triangolari e trapezoidali
(1)

(1)

(1)

Consideriamo il numero triangolare A1 = (a1 , aM , a2 ) che può es(1) (1) (1) (1)
sere visto come un numero trapezoidale A1 = (a1 , aM , aM , a2 ) e il
(2) (2) (2) (2)
numero trapezoidale A2 = (a1 , b1 , b2 , a2 ). Si ha
(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

A1 + A2 = (a1 , aM , aM , a2 ) + (a1 , b1 , b2 , a2 ) =
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(i)

(i)

(2)

= (a1 + a1 , aM + b1 , aM + b2 , a2 + a2 )
3.3. Media Fuzzy
Formula media triangolare
(i)

Consideriamo n numeri triangolari Ai = (a1 , aM , a2 ), i = 1, ..., n.
Applicando l’addizione e la divisione per un numero reale si ottiene
Am =

A1 +...+An
n
(1)

=
=

(1)

=

(1)

(n)

(n)

(n)

(a1 ,aM ,a2 )+...+(a1 ,aM ,a2 )
n
Pn

i=1

(i)

a1 ,

(i)

Pn

i=1

aM ,

Pn

i=1

=

(i)

a2

n

il quale è ancora un numero triangolare
P
P
P
(i)
(i)
(i)
Am = (m1 , mM , m2 ) = ( n1 ni=1 m1 , n1 ni=1 mM , n1 ni=1 m1 )
Vediamo lo sviluppo della media negli esempi svolti prima
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(1) Am =
(2) Am =

A1 +A2
2

=

Ar1 +A2 +Al3
3

(−8,2,13)
2

=

= (−4, 1, 6.5)

(4,9,12)
3

= (1.33, 3, 4)

Formula media triangolare pesata
(i)

(i)

(i)

Se i numeri reali λi rappresentano l’importanza di Ai = (a1 , aM , a2 ),
i = 1, ..., n allora ricordando che
pi =

λi
,
λ1 ,...,λn

si ha
Apm =
(1)

(1)

λ1 A11 +...+λn An
λ1 +...+λn

=

(1)

(n)

(1)

(n)

(n)

(n)

= p1 (a1 , aM , a2 ) + ... + pn (a1 , aM , a2 ) =
(1)

(1)

(n)

(n)

= (p1 a1 , p1 aM , p1 a2 ) + ... + (pn a1 , pn aM , pn a2 ) =
(1)

(n)

(1)

(n)

(1)

(n)

= (p1 a1 + ... + pn a1 , p1 aM + ... + pn aM , p1 a2 + ... + pn a2 )
la quale si può scrivere in maniera più compatta come
P
(i)
(i) P
(i) P
Apm = (mp1 , mpM , mp2 , ) = ( ni=1 pi a1 , ni=1 pi aM , ni=1 pi a2 )
In modo analogo ricaviamo la formula per i numeri trapezoidali. Dato
(i) (i) (i) (i)
Ai = (a1 , b1 , b2 , a2 ) un numero trapezoidale si ha
Apm = (mp1 , mpM 1 , mpM 2 , mp2 , ) =
(1)

(1)

(1) (1)

(n)

(n)

(n)

(n)

= p1 (a1 , b1 , b2 a2 ) + ... + pn (a1 , b1 , b2 , a2 ) =
P
(i)
(i) P
(i) P
(i) P
= ( ni=1 pi a1 , ni=1 pi b1 , ni=1 pi b2 , ni=1 pi a2 )
Defuzzificazione della media fuzzy
L’aggregazione definita da un numero medio triangolare o trapezoidale,
di solito è espresso da un valore che rappresenta al meglio la corrispettiva media. Questa operazione è chiamata defuzzificazione.
Consideriamo ad esempio la defuzzificazione di Am = (m1 , mM , m2 ).
Notiamo che mM è il massimo valore tra [m1 , m2 ] che si può avere;
quindi Am raggiunge il massimo valore a
(a)

xmax = xM
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il quale noi chiamiamo valore massimizzato.
Tuttavia la defuzzificazione non può essere definita univocamente; ecco
quindi i tre possibili metodi di definizione:
(1)

x1 +xM +x2
,
3

(2)

x1 +2xM +x2
,
4

(3)

x1 +4xM +x2
.
6

(1)

xmax =

(2)

xmax =

(3)

xmax =

a differenza della definizione che abbiamo dato prima di xmax , i nuovi
risultati prendono in considerazione il contributo di m1 e m2 ma danno
un peso differente a mM .
Analizzando i tre casi, si ha che se Am è simile ad un numero triangolare
centrale, quindi mM è al centro fra m1 e m2 ; di conseguenza usare la
forma (a) dà un valore corretto. Per quanto riguarda le altre formule
anch’esse danno un numero vicino a mM quindi non c’è bisogno che
vengano usate. Di solito nelle applicazioni, i numeri triangolari medi
sono della forma centrale. Tuttavia, gli esperti che si occupano di una
determinata situazione, usano il loro giudizio quando si seleziona un
valore massimo.
Ecco ora un diagramma per capir meglio la defuzzificazione

In modo simile ricaviamo le formule per:
(1) Apm = (mp1 , mpM , mp2 ) basta sostituire gli m1 , mM , m2 con mp1 , mpM , mp2 .
(2) i numeri trapezoidali A = (m1 , mM1 , mM2 , m2 ) sono un’estensione
dei numeri triangolari dove, invece di usare mM usiamo mM1 , mM2 il
quale genera il tratto piano al livello massimo α = 1. Ottenendo cosı̀
(a)
e

xmax =

xM1 +xM2
2
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(1)

(1)

xmax =
(2)

(2)

xmax =

(3)

xmax =

(3)

x1 +

xM +xM
1
2
2

x1 +2(

3
xM +xM
1
2
2

+x2

,

)+x2

4
x1 +4(

xM +xM
2
1
2

6

)+x2

,
.

(3)Apm = (mp1 , mpM1 , mpM2 , mp2 ) basta sostituire gli m1 , mM1 , mM2 , m2
con mp1 , mpM , mp2 .

CAPITOLO 4

Teoria del Controllo mediante la Logica Fuzzy

Prima d’arrivare all’ultimo capitolo dove illustreremo la logica fuzzy applicata, diamo qualche cenno di teoria del controllo mediante la Logica
Fuzzy.
Questo ambito, studiato per le strategie aziendali, dimostra come prendere una decisione tramite l’utilizzo di regole. Infatti, sarebbe impossibile trovare un modello matematico quando la situazione è troppo
complessa e comprende un alto numero di fattori che interagiscono,
alcuni dei quali di natura socio-psicologica.
I fuzzy set, i numeri fuzzy e la logica fuzzy, applicato ai problemi
riguardanti il controllo in situazioni d’incertezza e imprecisione, danno
luogo alla fuzzy logic control (FLC). Vediamo che in questo ambito non
è richiesta l’alta precisione e le variabili sono misure o stime.
La FLC cerca d’imitare il giudizio umano usando le regole del tipo
se ... allora . Per esempio se il reddito annuo del cliente è basso
e il patrimonio è alto, allora la tolleranza al rischio per il cliente è
moderata. Quı̀ abbiamo reddito annuo e patrimonio che sono input e
come output la tolleranza al rischio; basso, alto, moderato sono variabili
linguistiche (vedi 2.3).
Per quanto riguarda lo sviluppo della FLC, bisogna avere una conoscenza di base con la quale è possibile definire le regole usando i fuzzy set.
Si capisce quindi che è molto importante l’esperienza e la conoscenza
dell’esperto.
Nel diagramma a blocchi qui di seguito vediamo le cinque fasi principali
della FLC
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4.1. Modellazione delle Variabili di Controllo
Dimostriamo ora la tecnica del FLC con un sistema che ha due input
e un output, ovviamente questa tecnica vale per sistemi con uno o più
input e output.
Le variabili linguistiche sono date dai set A, B, C, i quali contengono
un certo numero elementi Ai , Bj , Ck :
A = {A1 , ..., Ai , Ai+1 , ..., An }
B = {B1 , ..., Bj , Bj+1 , ..., Bm }
C = {A1 , ..., Ck , Ck+1 , ..., Cl }
dove i termini Ai , Bj e Ck sono fuzzy set definiti tali che
Ai = {(x, µAi (x)) | x ∈ Ai ⊂ U1 },

i = 1, ..., n

Bj = {(y, µBj (y)) | y ∈ Bj ⊂ U2 },

j = 1, ..., m

Ck = {(z, µCk (z)) | z ∈ Ck ⊂ U3 },

k = 1, ..., l
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47

e richiedono le seguenti proprietà:
(i) definizione dei set universali U1 , U2 , U3 delle variabili x, y, z per le
variabili linguistiche descritte da A, B, C ;
(ii) la selezione delle forme, picchi e tratti piani delle funzioni di
relazione Ai , Bj e Ck . Di solito sono del tipo triangolare, trapezoidale
o a forma di campana, quindi Ai , Bj e Ck sono dei numeri fuzzy;
(iii) definire il numero di elementi per n, m, l che di solito è compreso
fra due e sette;
(iv) specificare i supporti d’intervallo per Ai , Bj e Ck .
4.2. Regole: se ... e ... allora
Vediamo ora il passo numero due che tratta la stesura delle regole.
Il numero di regole da definire è n × m che sono rispettivamente il
numero dei termini di A e B.
Tutte queste combinazioni di regole sono rappresentate nella tavola di
decisione che è una matrice con n righe e m colonne. I valori risultanti
Cij con i = 1, ..., n e j = 1, ..., m sono gli elementi che troviamo nel set
{C1 , ..., Cl }.

Un esempio di lettura di una regola è
Se x è Ai e y è Bj allora z è Ck
dove Ck nella tabella è stato rinominato Cij .
Usando le proposizioni si ha (vedi 2.5)
4

pi = x è Ai
e scriveremo

4

qj = y è Bj

4

rk = z è Ck
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Se pi e qj allora rk
dove rk = rij .
La parte di regola e è chiamata premessa, ed è definita come una composizione congiunzione (vedi 2.5). Si ha quindi una relazione fuzzy in
A × B ⊆ U1 × U2 tale che
pi ∧ qi = min(µAi (x), µBi (y)), (x, y) ∈ A × B ⊆ U1 × U2
La regola se ... allora, chiamata anche regola d’inferenza, è un’implicazione. Questa esprime la verità della premessa.
Definiamo cosı̀ la regola d’inferenza come una congiunzione data dall’operazione ∧(min); rk è chiamata conclusione. Scriveremo quindi
pi ∧ qj ∧ rk = min(µAi (x), µBi (y), µCij (z))
dove rk = rij , i = 1, ..., n, j = 1, ..., m, k = 1, ..., l e (x, y, z) ∈ A × B ×
C ⊆ U1 × U2 × U3 .
Vediamo quindi che la formula dà il valore di verità della regola, il cui
risultato è il minimo tra le funzioni di relazione dei fuzzy set A, B e C.

4.3. Valutazione delle Regole
Dati in input x = x0 e y = y0 bisogna trovare il corrispondente valore
z di output. I numeri reali x0 e y0 vengono chiamati letture; questi
per essere dati all’FLC dobbiamo codificarli nei corrispondenti termini
delle variabili linguistiche.
Una lettura poi, viene abbinata all’appropriata funzione di relazione
che rappresenta i termini delle variabili. Questo è necessario in modo
da creare la sovrapposizione dei termini. Questa procedura è chiamata
codifica dell’input.
Nella seguente figura illustriamo il valore x0 ∈ U1 cui corrispondono
due valori µAi (x0 ) e µAi+1 (x0 ) che sono chiamate letture fuzzy d’input.
Li interpretiamo come i valori di verità di x0 in relazione a Ai e Ai+1 .

4.3. VALUTAZIONE DELLE REGOLE

Facciamo la stessa cosa per y0 ∈ U2

Sostituendo x = x0 e y = y0 alla tabella generale di prima si ha
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notiamo che solo quattro celle contengono un numero diverso da zero.
Chiameremo queste celle attive. Notiamo anche che se una delle due
funzioni di relazione è zero, l’operazione min da come risultato zero.

4.4. Aggregazione (Risoluzione dei Conflitti)
In questa sezione trattiamo l’aggregazione che è un metodo usato quando bisogna decidere che azione intraprendere quando vengono applicate
diverse regole.
Prendendo la tabella mostrata nella sezione precedente, vediamo che si
hanno solo quattro regole da applicare le altre non producevano alcun
risultato.
Illustriamo ora il metodo della risoluzione dei conflitti o aggregazione.
(0)

Regola 1: se x è Ai
(0)

Regola 2: se x è Ai

(0)

(0)

e y è Bj
(0)

e y è Bj+1 allora z è Ci,j+1 ,
(0)

Regola 3: se x è Ai+1 e y è Bj
(0)

allora z è Cij ,

allora z è Ci+1,j ,

(0)

Regola 4: se x è Ai+1 e y è Bj+1 allora z è Ci+1,j+1 .
In questo ambito la precondizione è chiamata forza della regola e la si
ricava da
αij = µAi (x0 ) ∧ µBj (y0 ) = min(µAi (x0 ), µBj (y0 )),
αi,j+1 = µAi (x0 ) ∧ µBj+1 (y0 ) = min(µAi (x0 ), µBj+1 (y0 )),
αi+1,j = µAi+1 (x0 ) ∧ µBj (y0 ) = min(µAi+1 (x0 ), µBj (y0 )),
αi+1,j+1 = µAi+1 (x0 ) ∧ µBj+1 (y0 ) = min(µAi+1 (x0 ), µBj+1 (y0 )),
creando cosı̀ la tabella di forza delle regole
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A differenza della tabella di prima, anche se molto simile, si ha che in
questa gli elementi rappresentano la forza delle regole mentre nell’altra
ci sono i fuzzy set (output).
Combineremo questi elementi con l’operazione di congiunzione in modo
da introdurre un nuovo concetto: il control output (CO).
CO regola 1: αij ∧ µCij (z) = min(αij , µCij (z)),
CO regola 2: αi,j+1 ∧ µCi,j+1 (z) = min(αi,j+1 , µCi,j+1 (z)),
CO regola 3: αi+1,j ∧ µCi+1,j (z) = min(αi+1,j , µCi+1,j (z)),
CO regola 4: αi+1,j+1 ∧ µCi+1,j+1 (z) = min(αi+1,j+1 , µCi+1,j+1 (z)).
Tutti questi output ora devono essere combinati (o aggregati) in modo
da ottenere un solo control output con funzione di relazione µagg (z). In
questo caso useremo l’operatore ∨(or) che prende il massimo valore:
µagg = (αij ∧ µCij (z)) ∨ (αi,j+1 ∧ µCi,j+1 (z))
∨(αi+1,j ∧ µCi+1,j (z)) ∨ (αi+1,j+1 ∧ µCi+1,j+1 (z))
= max{(αij ∧ µCij (z)), (αi,j+1 ∧ µCi,j+1 (z)),
(αi+1,j ∧ µCi+1,j (z)), (αi+1,j+1 ∧ µCi+1,j+1 (z))}
Otteniamo cosı̀ un numero fuzzy troncato, richiamando il concetto di
fuzzy set non normalizzato.
Per dare un esempio, semplifichiamo la formula di prima
µα∧µC = α ∧ µC (z) = min(µα = α, µC (z))
otteniamo cosı̀
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che sono, partendo da destra, un numero fuzzy trapezoidale troncato e
numero fuzzy triangolare troncato.

4.5. Defuzzificazione

L’ultima operazione da fare è quella di convertire µagg in un valore tale
che ci determini un’azione di controllo.
Si capisce che il risultato quindi, sarà un valore zb che appunto rappresenterà la funzione µagg .
Ci sono più modi per fare quest’operazione; la loro scelta varia a
seconda della forma del numero fuzzy troncato, quanto vale il supporto
d’intervallo, l’altezza dei numeri troncati, la vicinanza al centro di un
numero triangolare e infine la complessità di calcolo.
Center of area method (CAM)
Supponiamo che il risultato di µagg (z) con z ∈ [z0 , zq ] sia
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dividiamo l’intervallo in q sottointervalli uguali.
Si ha che zbc è la media pesata dei zbk . Vedendo l’equazione
Pq−1
zk µagg (zk )
zbc = Pk=1
q−1
k=1 µagg (zk )
Questo metodo è il più diffuso, anche se è il più complesso.
Mean of maximum method (MMM)
Usiamo sempre la stessa funzione di prima µagg (z), guardando l’esempio si vede che ci sono due segmenti piani; facendo la proiezione di
P1 P2 sull’asse z troviamo [ζ1 , ζ2 ]. Trascurando il contributo del numero triangolare troncato con intervallo piano Q1 Q2 , possiamo definire
zbm come punto medio per [ζ1 , ζ2 ]
zbm =

ζ1 + ζ2
2

Questo metodo è più semplice ma non è molto preciso.
Height defuzzification method (HDM)
Questo metodo può essere visto come una generalizzazione del precedente perchè usa tutti i numeri troncati. Infatti, sempre riferendoci
all’esempio iniziale questa volta terremo conto del segmento P1 P2 con
altezza p e di Q1 Q2 con altezza q. Quindi trovando il punto medio
2
dell’intervallo [η1 , η2 ] e la proiezione di Q1 Q2 sull’asse z che è η1 +η
si
2
ha
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zbh =

2
2
p ζ1 +ζ
+ q η1 +η
ζ1 + ζ2
η1 + η2
2
2
= w1
+ w2
p+q
2
2

zbh è la media pesata dei punti medi degl’intervalli [ζ1 , ζ2 ] e [η1 , η2 ], con
p
q
peso w1 = p+q
e w2 = p+q
dove p e q sono le altezze dei segmenti piani.
In caso vi fossero più segmenti piani, la formula può essere estesa anche
per essi.
Concludendo diciamo che HDM può essere considerato una versione
più semplice di CAM e una generalizzazione di MMM.

CAPITOLO 5

Controllo d’inventario mediante la Logica Fuzzy
Quest’ultimo capitolo dimostra l’utilità e la capacità di controllo
mediante la logica fuzzy. Questo è applicato a molti problemi che
accadono nella vita reale; ad esempio la consulenza sul tipo d’investimento, sul controllo dell’inventario, analisi dei problemi, ... .
5.1. Modelli per il Controllo D’Inventario
Com’è risaputo, il costo di magazzino, è uno dei problemi abbastanza
rilevanti per un’azienda. I modelli classici per questo problema, sono
stati fatti con l’obiettivo di minimizzare questa spesa; infatti, si cerca
di mantenere sufficienti quantità di prodotti necessari per la produzione
di un ordine.
Un’altra parte del problema, si ha quando bisogna rifornire il magazzino
e in che quantità; qui, il metodo classico produce un risultato che di
solito è ben differente da quanto in realtà si necessita. Una buona
alternativa è usare la logica fuzzy. Lo scopo di questa, è quello di
mantenere un numero equo di prodotti tale che soddisfi la domanda
del mercato in quel momento.
Il modello d’inventario fuzzy, è basato su due variabili in input: demand
value (D) per prodotto e quantity-on-hand parts (QOH) necessarie per
soddisfare l’ordine e una variabile in output: inventory action (IA) la
quale suggerisce se si necessita di altri prodotti, se ridurre la quantità
d’inventario o se non bisogna intraprendere alcuna azione.
Analizziamo ora, i casi in cui c’è il bisogno di ridurre la quantità
d’inventario.
Modello d’inventario 1 - riduzione d’inventario possibile
In questo modello usiamo come input e output i fuzzy set; questi hanno
rispettivamente cinque e sette termini.
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Demand (D) = {F, D, S, I, R}
4

4

4

4

dove F = caduta, D = in discesa, S = costante, I = in crescita,
4
R = f orte rialzo.
4

quantity-on-hand (QOH ) = {M, L, A, H, E}
4

4

4

4

4

dove M = minimo, L = basso, A = adeguato, H = alto, E =
eccessivo.
4

inventory action (IA) = {NL, NM, NS, O, PS, PM, PL}
4

4

4

dove NL = molto negativo, NM = negativo, NS = poco negativo,
4
4
4
4
O = zero, PS = poco positivo, PM = positivo, PL = molto positivo.
I termini di IA corrispondono alla variazione di pezzi di QOH, ovvero
negativo sta per la riduzione, positivo per l’aumento e zero a nessuna
azione.
Questo modello è gestito da delle regole, il cui numero si ottiene moltiplicando il numero di termini dei set in input; nel nostro caso 5 × 5 =
25.
Le regole sono date dalla formula se ... e ... allora ovvero

Regola 1: Se D è caduta e QOH è minimo, allora zero;
Regola 2: Se D è caduta e QOH è basso, allora zero;
Regola 3: Se D è caduta e QOH è adeguato, allora poco negativo;
Regola 4: Se D è caduta e QOH è alto, allora negativo;
Regola 5: Se D è caduta e QOH è eccessivo, allora molto negativo;
Regola 6: Se D è in discesa e QOH è minimo, allora poco positivo;
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Regola 7: Se D è in discesa e QOH è basso, allora zero;
Regola 8: Se D è in discesa e QOH è adeguato, allora poco negativo;
Regola 9: Se D è in discesa e QOH è alto, allora negativo;
Regola 10: Se D in discesa è e QOH è eccessivo, allora negativo;
Regola 11: Se D è costante e QOH è minimo, allora positivo;
Regola 12: Se D è costante e QOH è basso, allora poco positivo;
Regola 13: Se D è costante e QOH è adeguato, allora zero;
Regola 14: Se D è costante e QOH è alto, allora poco negativo;
Regola 15: Se D è costante e QOH è eccessivo, allora negativo;
Regola 16: Se D è in crescita e QOH è minimo, allora positivo;
Regola 17: Se D è in crescita e QOH è basso, allora positivo;
Regola 18: Se D è in crescita e QOH è adeguato, allora poco positivo;
Regola 19: Se D è in crescita e QOH è alto, allora zero;
Regola 20: Se D è in crescita e QOH è eccessivo, allora zero;
Regola 21: Se D è forte rialzo e QOH è minimo, allora molto positivo;
Regola 22: Se D è forte rialzo e QOH è basso, allora molto positivo;
Regola 23: Se D è forte rialzo e QOH è adeguato, allora positivo;
Regola 24: Se D è forte rialzo e QOH è alto, allora poco positivo;
Regola 25: Se D è forte rialzo e QOH è eccessivo, allora zero;

Modello d’inventario 2 - riduzione d’inventario non possibile
Le variabili sono sempre le stesse del modello precedente; a differenza
di prima, abbiamo che l’output ha solo quattro termini ovvero
4

Inventory action(IA)= {O, PS, PM, PL}
dove O, PS, PM, PLsono uguali alle variabili precedenti.
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Per quanto riguarda le regole usiamo sempre lo stesso metodo di prima;
l’unica differenza è che nelle regole 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 e 15 dopo then
mettiamo zero.
Modello d’inventario con azione di controllo sugli ordini e riduzione
In questo modello si ha che la variabile in input Demand (D) è definita
nell’intervallo [−50, 50],

l’input quantity-on-hand (QOH ) [100, 200]
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ed infine in output inventory action(IA) [−50, 50].

Tutte queste variabili sono date da numeri triangolari e parti di trapezoidali con relative funzioni di relazione.
Iniziamo l’analisi del problema da un preciso istante chiamato t0 e
supponiamo che Demand (D) valga x0 = 32 e quantity-on-hand (QOH )
sia y0 = 165.
Quindi andando a sostituire x0 nelle formule µ =
e µ = x−150
si ha
nelle formule µ = 170−y
20
20

40−x
20

eµ=

x−20
,
20

y0

µI (32) = 52 , µR (32) = 35 , µA (165) = 14 , µH (165) = 34 .
Ecco i risultati combinando le funzioni di relazione ottenendo cosı̀
l’output

questo è dato usando:
Regola 18: Se D è in crescita e QOH è adeguato, allora poco positivo;
Regola 19: Se D è in crescita e QOH è alto, allora zero;
Regola 23: Se D è forte rialzo e QOH è adeguato, allora positivo;
Regola 24: Se D è forte rialzo e QOH è alto, allora poco positivo;
dove
α1 = µI (32) ∧ µA (165) = min( 25 , 41 ) = 41 ,
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α2 = µI (32) ∧ µH (165) = min( 52 , 34 ) = 25 ,
α3 = µR (32) ∧ µA (165) = min( 53 , 14 ) = 14 ,
α4 = µR (32) ∧ µH (165) = min( 35 , 34 ) = 35 .
I control output (CO) delle regole sono
CO18 = α1 ∧ µPS (z) = min( 14 , µPS (z),
CO19 = α2 ∧ µO (z) = min( 52 , µO (z)),
CO23 = α3 ∧ µPM (z) = min( 14 , µPM (z)),
CO24 = α4 ∧ µPS (z) = min( 35 , µPS (z)),
Notiamo che CO18 è incluso in CO24 , quindi l’aggregazione di CO è
µagg (z) = max{min( 52 , µO (z)), min( 14 , µPM (z)), min( 53 , µPS (z))}

Per la defuzzificazione usiamo mean of maximum method (MMM) il
quale dà ẑm = 15 dove PS è un numero triangolare centrale. Siccome
il livello della regola 19 è più forte della 23, ẑm = 15 è un po’ alto
come valore, allora vediamo che usando height defuzzification method
(HDM), si ha un valore più piccolo di 15, il quale è più probabile che
sia applicato.
Ora convertiamo ẑm = 15 (in percentuale) in un’azione d’inventario.
Se QOH all’istante t0 (x0 = 32, y0 = 165) indicato da QOHattuale considerato come unità 1 (o 100%) allora dev’essere incrementato del 15%,
15
quindi 1 + 100
= 1.15. Questo lo chiamiamo fattore d’aggiustamento
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(FA). Si arriva allora ad un nuovo QOH, indicato da QOHnuovo , che
ẑ
sarà dato da QOHattuale × F A dove F A = 1 + 100
.
Nel nostro caso:
QOHnuovo = 165 × 1.15 = 189.75 ≈ 190
quindi
190 − 165 = 25
che saranno i pezzi da ordinare.
Infine si ha che ẑ è un valore defuzzificato ottenuto da uno dei metodi; se
questo è maggiore di zero bisognerà ordinare nuovi prodotti, viceversa
se minore bisognerà ridurre la quantità.

Conclusioni
Con questa tesi abbiamo cercato di far comprendere, anche a chi non è
del settore, su che fondamenta si basi il concetto di valori sfumati e di
come questi possano essere molto utili nel decision making in ambito
aziendale. Abbiamo quindi iniziato dando un’idea generale sui punti
importanti della logica fuzzy. Lo scopo dei molti esempi utilizzati è
quello di facilitare la comprensione dei fuzzy set, la logica a tre
valutazioni di una proposizione, i numeri fuzzy, etc. vedendo che questi
elementi non possono essere solo veri o falsi (1 o 0), ma grazie alle
funzioni di relazione si è visto con che grado di appartenenza, compreso
tra 0 e 1, un elemento possa essere valutato.
Successivamente abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul campo
della fuzzy logic che si occupa delle previsioni aziendali. Anche qui
abbiamo nuovamente sottolineato i punti principali del controllo della
gestione del magazzino mediante la logica sfumata, ovvero l’utilizzo di
regole che si basano su delle variabili date in input.
Il nostro intento è stato quello di dimostrare come la logica fuzzy sia
nettamente superiore alla logica tradizionale in ambiti quali il business,
la finanza e, come nel nostro caso, in tutto ciò che richieda una presa
di decisione.
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