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Capitolo 1 Introduzione
1.1 Cos’è MACBETH?
“Measuring Attractiveness through a Category Based Evaluation Technique”
In italiano, “misurazione dell’attrattiva tramite una tecnica valutativa categorica”. Ed è
proprio questo lo scopo di MACBETH. Permette la valutazione di diverse opzioni contro
diversi criteri. La differenza chiave tra MACBETH e altri sistemi analoghi è che ha bisogno
solo di giudizi qualitativi riguardo la differenza dell’attrattiva tra due elementi alla volta,
così da poter generare punteggi numerici per le opzioni in ogni criterio e per ponderare
i criteri. Le sette categorie semantiche di MACBETH per la differenza di attrattiva sono:
assente, molto debole, debole, moderata, forte, molto forte ed estrema.
Dal momento che i giudizi espressi dall’estimatore sono inseriti nel software M-MACBETH
(www.m-macbeth.com) , la loro coerenza è automaticamente verificata e vengono offerti
dei suggerimenti per risolvere eventuali incongruenze, qualora dovessero verificarsi. Il
processo di decisione MACBETH si evolve in seguito nella costruzione di un modello
valutativo quantitativo. Utilizzando le funzionalità offerte dal software, vengono costruite
dai giudizi semantici dell’estimatore delle scale dei valori e delle ponderazioni per ogni
criterio. I punteggi dei valori delle opzioni vengono poi aggregati per il calcolo generale
dei punteggi, che riflette l’attrattiva delle opzioni grazie alla presa in considerazione di
tutti i criteri. L’analisi approfondita della sensibilità e della robustezza dei risultati del
modello fornirà quindi una possibilità di comprendere più a fondo il problema,
contribuendo così all’ottenimento di una base forte per identificare delle priorità e
selezionare delle opzioni in contesti di decision-making individuali o di gruppo.

1.2 Riguardo questa guida
Questa guida ti aiuterà a familiarizzare con le funzionalità più importanti del software MMACBETH, che implementa la metodologia MACBETH. Il suo scopo non è quello di
presentare in modo esaustivo tutte le capacità del software M-MACBETH né quello di
fungere da tutorial completo della metodologia MACBETH. Per una lista di pubblicazioni
riguardo MACBETH, vedi il capitolo 8 di questa guida.
Dopo aver letto questa guida, sarai in grado di strutturare un modello MACBETH e di
condurre un’analisi approfondita dei suoi risultati. Per facilitare l’apprendimento, ogni
step del processo della strutturazione del modello verrà accompagnato da un esempio
illustrativo che ti permetterà di costruire il tuo modello MACBETH in prima persona.
Questa guida è stata strutturare in modo tale da poter utilizzare l’esempio illustrativo
presente nella sezione 1.3 per guidarti in tutte le fasi chiave del processo della decisione
multicriteriale supportato dal modello MACBETH. Queste fasi possono essere divise in tre
gruppi principali:
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STRUTTURAZIONE
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Opzioni
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e

Analisi di
sensibilità

Figura 1

Strutturazione:
Criteri: Strutturare i valori interessati e identificare i criteri.
Opzioni: Definire le opzioni e le loro performance da valutare.
Valutazione:
Punteggio: valutare l’attrattiva di ogni opzione nel rispetto di ogni criterio.
Ponderazione: ponderare i criteri.
Raccomandazione:
Analisi dei risultati: analizzare l’attrattiva generale delle opzioni ed esplorare i risultati del
modello.
Analisi di sensibilità: analizzare la sensibilità e la robustezza del risultato del modello alla
luce di diversi tipi di incertezza dei dati.
L’ordine in cui queste attività vengono svolte, e anche quali tra esse sono necessarie,
dipende dalle specifiche del contesto decisionale.
Nota bene: Puoi accedere a questa guida ogni volta che ne hai bisogno tramite il menu
“aiuto” del software M-MACBETH.

1.3 Esempio illustrativo
Maria è alla ricerca di una stampante che le permetta di stampare velocemente dei
documenti dall’aspetto professionale ricchi di immagini di alta qualità. Le interessa anche
il design della stampante e il prezzo. Dopo una veloce ricerca di mercato, Maria ha ridotto
la scelta a una delle cinque opzioni elencate nella Tabella 1.
Tabella 1 – Opzioni per l’esempio di Maria.
Stampante

PH 96-03

Espon Planet-2

Sister 80

Nomark XPTO

Conan F-Colour

Prezzo (€)

215

175

300

295

270

Questa guida ti mostrerà come M-MACBETH può essere utilizzato per aiutare Maria a
scegliere la stampante che fa più al caso suo.
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Capitolo 2 Iniziamo
2.1 Installazione di M-MACBETH
➢ Per installare M-MACBETH:
Attenzione: è consigliato rimuovere ogni versione precedentemente installata di MMACBETH prima di procedere con la nuova installazione. Il programma di installazione
di M-MACBETH ti sarà di aiuto.
1. Vai al sito del software (www.m-macbeth.com) e segui le istruzioni della
sezione “Download”, per salvare il file “M-MACBETH-Install” nel tuo computer.
2. Apri “M-MACBETH-Install”, per dare inizio all’installazione. Si aprirà la finestra “MMACBETH Install Program”.

Figura 2

3. Seleziona la lingua che vuoi utilizzare durante l’installazione e clicca "Seguente".
4. Segui le istruzioni sullo schermo.
5. Al termine dell’installazione, si aprirà la finestra “User Information”. Ti verrà chiesto
di inserire il tuo nome, la tua azienda e il numero seriale che ti è stato fornito se
hai acquistato il software. Se vuoi semplicemente installare la versione demo, scrivi nel
campo del numero seriale la parola “demo”.

Figura 3

6. Una volta inserite le informazioni, clicca “OK”. La finestra “M-MACBETH Install
Program” apparirà con il messaggio “installazione completata”. Clicca su “Esci” per
uscire dall’installazione.
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Figura 4

7. Riavvia il computer se necessario.
Attenzione: se nel tuo computer era già installata una precedente versione di MMACBETH e non l’hai rimossa prima di iniziare la nuova installazione, il suo rispettivo
collegamento sul desktop non sarà aggiornato quando installi la nuova versione in una
cartella diversa.

2.2 Impostazioni
➢ Per cambiare la lingua:
1. Seleziona Impostazioni > Lingua.
2. Scegli la lingua desiderata dal menù a tendina.

Figura 5

➢ Per cambiare i colori dello sfondo:
1. Seleziona Impostazioni > Mostra... per aprire la finestra “Mostra...”.
2. Clicca sul tipo di finestra il cui colore dello sfondo desideri cambiare e scegli un
nuovo colore.

Figura 6

3. Clicca "OK".
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➢ Per attivare la finestra “Strumenti per l’albero” (per formattare l’aspetto dell’albero
dei valori del modello):
1. Seleziona Impostazioni > Mostra.
2. Fai click su “Strumenti per l’albero” dal menù a tendina.

Figura 7

➢ Per disattivare la finestra “Strumenti per l’albero” fai click su
➢ Per cambiare lo zoom per tutte le finestre, utilizza

.

.

2.3 Creare un file M-MACBETH
➢ Per creare un file M-MACBETH:
1. Seleziona File > Nuovo (o clicca
la finestra “nuovo file” (figura 8).

sulla barra degli strumenti principale) per aprire

2. Inserisci il nome del file nello spazio predefinito. Per l’esempio di Maria, inserisci

“La scelta della stampante di Maria” come nome del file.

Figura 8

3. Clicca "OK". La figura 9 mostra la finestra principale di M-MACBETH.
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Figura 9

2.4 Salvare un file M-MACBETH
➢ Per salvare un file M-MACBETH esistente, seleziona File > Salva (o clicca
barra degli strumenti principale).

sulla

Attenzione: Di default, M-MACBETH ti suggerisce di salvare i tuoi modelli MACBETH in
una cartella chiamata “MACBETH model” nella tua cartella DOCUMENTI.
Nota bene: La prima volta che salvi il tuo modello il software lo rinominerà di default
con il nome inserito nella finestra “Nuovo file” (Figura 8).

2.5 Aprire un file M-MACBETH
➢ Per aprire un file M-MACBETH esistente, seleziona File > Apri (o clicca
degli strumenti principale).

sulla barra

Nota bene: tutti i file M-MACBETH hanno l’estensione “.mcb”.

Capitolo 3 – Strutturazione di un modello M-MACBETH
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Capitolo 3 Strutturazione di un modello MMACBETH
3.1 Le basi della strutturazione
M-MACBETH considera ogni potenziale azione o alternativa come “un’opzione” (vedi la
sezione 3.2). Per l’esempio illustrativo, le opzioni sono elencate nella Tabella 1.
Ogni opzione è un mezzo per conseguire uno scopo. Per prendere la giusta decisione,
quindi, bisogna pensare molto attentamente a cosa si vuole ottenere e i valori interessati
nella decisione specifica emergeranno. Alcuni di essi potrebbero essere generici, mentre
altri potrebbero essere più specifici. Strutturare questi valori sotto forma di un grafico ad
albero, generalmente definito “albero dei valori”, offre un quadro generale organizzato
sulle varie opzioni.

La Figura 10 rappresenta l’albero MACBETH che sarà costruito (vedi sezione 3.3) per
l’esempio illustrativo. I nodi dell’albero, sotto il nodo radice (“Globale” di default),
corrispondono ai valori che interessano a Maria nella scelta della stampante. Nota bene:
i tre nodi evidenziati, quelli che indicano la “qualità di stampa del colore”, la “velocità di
stampa” e il “design della stampante”, sono quelli su cui si baserà Maria per scegliere la
stampante. Nota anche che i valori “dimensioni della stampante”, “colore della
stampante” e “forma della stampante”, anche se non definiti criteri e perciò non
essenziali per il modello, sono stati inclusi nell’albero per rendere esplicito cosa a Maria
interessa precisamente del design. In modo molto simile, l’inclusione delle
“caratteristiche della stampa” amplifica la struttura del modello, rendendolo in questo
modo più comprensibile.

Figura 10

Pertanto, un albero MACBETH è formato da due diversi tipi di nodi: “i nodi criterio” e i
“nodi non-criterio” (vedi sezione 3.3.1). Nella fase di valutazione, M-MACBETH verrà
utilizzato per assegnare un punteggio numerico a ogni opzione in ognuno dei criteri
presenti nel modello, così da riflettere l’attrattiva dell’opzione per l’estimatore. Le opzioni
ottengono il punteggio in due modi: attraverso il confronto diretto tra le opzioni, due alla
volta; o in modo indiretto grazie all’uso di una funzione di valore. Una funzione di valore
viene costruita confrontando dei livelli di performance predefiniti, due alla volta, piuttosto
che le opzioni stesse; i livelli di performance possono essere sia quantitativi sia qualitativi
(vedi sezione 3.3.4). La funzione di valore verrà utilizzata per convertire la performance
di ogni opzione sul criterio in un punteggio numerico. Ciò può essere ottenuto sia che le
performance delle opzioni siano descritte qualitativamente sia quantitativamente (vedi
sezione 3.4).
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3.2 Definire le opzioni
3.2.1 Inserire le opzioni nel modello
➢ Per inserire le opzioni nel modello:
1. Seleziona Opzioni > Definisci per aprire la finestra “Opzioni”.

Figura 11

2. Clicca

di Maria).

una volta per aggiungere ogni opzione (cinque, nel caso dell’esempio

Figura 12

Nota bene: Un altro modo per aggiungere un’opzione è cliccando

.

3. Rimpiazza ogni “Nome” di default con il nome che desideri assegnare ad ogni
opzione. Nel caso dell’esempio di Maria, i nomi delle stampanti saranno PH 96-03, Espon
Planet-2, Sister 80, Nomark XPTO e Conan F-Colour.
4. Rimpiazza ogni “Nome abbreviato” con l’abbreviazione di un nome che ti farà
identificare facilmente ogni opzione. Nel caso dell’esempio di Maria, i nomi abbreviati

saranno Ph, Espon, Sister, Nomark e Canon.

Nota bene: Il nome abbreviato di ogni opzione deve essere scelto attentamente in
quanto farà da proxy per l’opzione durante il processo di costruzione del modello.

Figura 13

Nota bene: Le opzioni possono essere aggiunte e modificate in qualsiasi momento.
Nota: Una colonna “costo” nella finestra delle “opzioni” può essere attivata facendo clic
su
nella barra degli strumenti principali. Questa colonna viene utilizzata per associare
i costi alle opzioni. Per saperne di più, vedi la sezione 6.5.2.
3.2.2 Modificare un’opzione
➢ Per modificare un’opzione:

Capitolo 3 – Strutturazione di un modello M-MACBETH
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1. Seleziona Opzioni > Definisci per aprire la finestra “Opzioni”.
2. Per apportare le modifiche desiderate, clicca sull’oggetto che vuoi cambiare e
seleziona “Proprietà” per aprire la finestra “Proprietà di…”.
Nota bene: Le opzioni inserite in precedenza possono essere modificate in qualsiasi
momento.
3.2.3 Rimuovere un’opzione dal modello
➢ Per rimuovere un’opzione dal modello:
1. Seleziona Opzioni > Definisci per aprire la finestra “Opzioni”.
2. Seleziona l’opzione desiderata e fai clic su “Elimina”
Nota bene: Cliccando
da quella selezionata.

.

rimuoverai sempre l’ultima opzione sulla lista, a prescindere

Per l’esempio di Maria, fai clic su
per chiudere la finestra “Opzioni” e fai clic su
sulla barra degli strumenti principale per salvare il tuo modello.

3.3 Definire i criteri e l’albero dei valori
3.3.1 Tipi di nodi e basi per il confronto
Ogni nodo in un albero MACBETH può essere un nodo criterio o un nodo noncriterio, a seconda se verrà utilizzato o no per valutare l’attrattiva delle opzioni. Un
nodo criterio deve essere sempre associato a una “base per il confronto”, che sia diretta
(vedi sezione 3.3.3) o indiretta (vedi sezione 3.3.4).
Nota bene: Per strutturare un albero MACBETH, prima di definire quale dei suoi nodi
sono nodi criterio, inserisci ogni nodo come un nodo non-criterio.
Nota: Puoi ristrutturare un albero MACBETH cliccando e trascinando ogni nodo nella
posizione desiderata nell’albero. Ricorda, però, che un nodo criterio non può essere mai
il genitore di altri nodi criterio.
3.3.2 Inserire un nodo non-criterio
➢ Per inserire un nodo non-criterio nel modello:
1. Clicca con il tasto destro il nodo genitore (“Globale”, per l’esempio di Maria) e
seleziona “Aggiungere un nodo” sul menù a tendina.
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Figura 14

Nota: Il nodo genitore di un nodo non-criterio può essere sia un nodo criterio sia un
nodo non-criterio.
2. Sostituisci il nome di default del nodo (ad esempio “nodo 1”) con il nome
completo desiderato (“Caratteristiche della stampa”, per l’esempio di Maria).
3. Sostituisci il nome abbreviato di default del nodo (esempio “N1”) con il nome
abbreviato desiderato (“Stampa” per l’esempio di Maria).
4. Inserisci un qualsiasi commento da associare a questo nodo.

Figura 15

5. Clicca "OK" per chiudere la finestra “Aggiungere un nodo a…” e inserisci il nuovo
nodo nell’albero dei valori.

Figura 16

3.3.3 Inserire un nodo criterio con una base diretta per il confronto
M-MACBETH ti offre due basi dirette per il confronto: puoi confrontare le opzioni solo tra
loro (selezionando “le opzioni” come “base per il confronto”) o puoi, inoltre, confrontare
ogni opzione a due riferimenti standard (selezionando “le opzioni + 2” riferimenti come
“base per il confronto”). Entrambi i modi ti permetteranno di valutare l’attrattiva relativa
a ogni opzione; tuttavia, il secondo modo ti permetterà di valutare l’attrattiva intrinseca
di ogni opzione in riferimento ai riferimenti standard. Oltre a ciò, la possibilità “le opzioni
+ 2 riferimenti” permette che la ponderazione si verifichi prima (o senza) inserire alcuna
opzione nel modello.

Capitolo 3 – Strutturazione di un modello M-MACBETH
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➢ Per inserire un nodo criterio in cui le basi del confronto sono le “opzioni”:
Nota bene: La selezione “delle opzioni” come base per il confronto non sarà disponibile
sempre che alcune opzioni non siano state già inserite nel modello.
1. Fai clic con il tasto destro sul nodo genitore del criterio e seleziona
“aggiungere un nodo” dal menu a tendina per aprire la finestra “Aggiungere un nodo
a…”. L’esempio di Maria non include alcun criterio con la base per il confronto con le

“opzioni”.

Attenzione: Il nodo genitore di un nodo criterio deve essere un nodo non-criterio.
2. Sostituisci il nome di default del nodo (ad esempio “nodo 1”) con il nome
desiderato.
3. Sostituisci il nome abbreviato di default del nodo (ad esempio “N1”) con il nome
abbreviato desiderato.
4. Inserisci il commento che desideri associare al nodo.
5. Seleziona il tasto “le opzioni”.
6. Quando sei soddisfatto delle proprietà del criterio, clicca “OK” per inserire il nuovo
nodo criterio nell’albero dei valori.
➢ Per inserire un nodo criterio in cui le basi per il confronto sono le “opzioni + 2
riferimenti”:
1. Fai clic con il tasto destro sul nodo genitore del criterio (“Globale”, per
l’esempio di Maria) e seleziona “Aggiungere un nodo" dal menù a tendina per aprire
la finestra “Aggiungere un nodo a…”.
Attenzione: Il nodo genitore di un nodo criterio deve essere un nodo non criterio.
2. Sostituisci il nome di default del nodo (ad esempio “nodo 1”) con il nome
desiderato (“Design della stampante”, per l’esempio di Maria).
3. Sostituisci il nome abbreviato di default del nodo(e.g. “N1”) con il nome
abbreviato desiderato (“Design” per l’esempio di Maria).
4. Inserisci il commento che vuoi associare a questo nodo. Per l’esempio di Maria,

“L’aspetto che ha della stampante, considerando le dimensioni, il colore e la forma.”

Figura 17
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5. Seleziona “le opzioni + 2 riferimenti”. Ciò espanderà la finestra “Aggiungere un
nodo a…” per includere i due “riferimenti” alla fine.

Figura 18

Nota bene: Selezionando “le opzioni + 2 riferimenti” assegnerai automaticamente i
riferimenti superiori e inferiori per la ponderazione ai due riferimenti definiti. Per saperne
di più sui riferimenti per la ponderazione, vedi la sezione 5.1.
6. Per cambiare il “Nome” o il “Nome abbreviato” di default per ognuno dei riferimenti,
clicca sulla cella desiderata e scrivi il nuovo nome o il nuovo nome abbreviato. Per

l’esempio di Maria, cambia i nomi “superiore” e “inferiore” con “Buono” e “Neutrale”.

7. Quando sei soddisfatto delle proprietà del criterio, fai clic su “OK” per inserire il
nuovo nodo criterio nell’albero dei valori.

Figura 19

3.3.4 Inserire un nodo criterio con una base indiretta per il confronto
M-MACBETH ti offre due basi indirette per il confronto: “livelli di performance
quantitativi” e “livelli di performance qualitativi”. Entrambi ti permetteranno di
valutare l’attrattiva delle opzioni indirettamente, attraverso l’uso di una funzione di valore
che convertirà la performance di ogni opzione in un punteggio numerico.
➢ Per inserire un nodo criterio le cui basi per il confronto sono “livelli di performance
qualitativi”:
1. Fai clic con il tasto destro sul nodo criterio genitore (“Caratteristiche della
stampa”, nell’esempio di Maria) e seleziona “Aggiungere un nodo” sul menù a
tendina per aprire la finestra “Aggiungere un nodo a…” (Figura 20).
Attenzione: Il nodo genitore di un nodo criterio deve essere un nodo non-criterio.
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Figura 20

2. Sostituisci il nome di default del nodo (es. “nodo 1”) con il nome desiderato
(“Qualità di stampa del colore”, per l’esempio di Maria come illustrato nella Figura 21).
3. Sostituisci il nome abbreviato di default del nodo (es “N1”) con il nome
abbreviato desiderato (“Colore”, per l’esempio di Maria).
4. Inserisci un qualsiasi commento che vuoi associare a questo criterio. Per

l’esempio di Maria, “Livello della qualità di stampa del colore con le impostazioni migliori”.
5. Seleziona il tasto “livelli di performance qualitativi”. In questo modo, la finestra
“Aggiungere un nodo a…” si espanderà per includere i “Livelli di performance” (due di
default).

Figura 21

6. Clicca

una volta per ogni livello di performance da aggiungere (nel caso

dell’esempio di Maria, tre volte).

7. Sostituisci i nomi di default con i nomi desiderati. Per l’esempio di Maria:

Livello 1  “Le immagini
professionale”

stampate

sembrano

sviluppate

in

uno

studio

Livello 2  “Ottimi colori, possono essere utilizzati per riprodurre le immagini”
Livello 3  “Sfocature rare e minuscole, leggeri difetti”
Livello 4  “La qualità del colore è sufficiente per la stampa di disegni ma non di
fotografie”
Livello 5  “La qualità del colore è sufficiente a migliorare il testo”
8. Sostituisci i nomi di default con quelli desiderati. Per l’esempio di Maria:

17
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Livello 1  “Ottimo”
Livello 2  “Buono”
Livello 3  “Discreto”
Livello 4  “Neutrale”
Livello 5  “Mediocre”
9. Seleziona il livello di performance che servirà come “riferimento superiore”
cliccando con il tasto destro sul livello desiderato (per l’esempio di Maria, sarà il
Livello 2) e selezionando “riferimento superiore -“ dal menù a tendina.
10. Seleziona il livello di performance che servirà come “riferimento inferiore”
cliccando con il tasto destro sul livello desiderato (per l’esempio di Maria, sarà il
Livello 4) e selezionando “riferimento inferiore -“ dal menù a tendina.

Figura 22

Nota bene: Selezionando i “livelli di performance qualitativi” assegnerai
automaticamente i riferimenti superiori e inferiori per la ponderazione ai due riferimenti
definiti. Per saperne di più sui riferimenti per la ponderazione, vedi la sezione 5.1.
11. Una volta soddisfatto con le proprietà del criterio, fai clic su “OK” per inserire il
nuovo criterio nell’albero dei valori.

Figura 23

➢ Per inserire un nodo criterio le cui basi per il confronto sono “livelli di performance
quantitativi”:
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1. Fai clic con il tasto destro sul nodo criterio genitore (“Caratteristiche della
stampa”, nel caso dell’esempio di Maria) e seleziona “Aggiungere un nodo” dal menù
a tendina. Si aprirà la finestra “Aggiungere un nodo a…”.

Figura 24

Attenzione: il nodo genitore di un nodo criterio deve essere un nodo non-criterio.
2. Sostituisci il nome di default del nodo (es. “nodo 1”) con il nome desiderato (nel

caso dell’esempio di Maria, “velocità di stampa”).

3. Sostituisci il nome abbreviato di default del nodo (es “N1”) con il nome
abbreviato desiderato (nel caso dell’esempio di Maria, “velocità”).
4. Inserisci i commenti che vuoi associare a questo criterio. Nel caso dell’esempio di

Maria, “Velocità di stampa con le impostazioni migliori”.

5. Seleziona il tasto “livelli di performance quantitativi”. La finestra “Aggiungere
un nodo a…” includerà i “livelli di performance” (due di default).

Figura 25

6. Fai clic su

una volta per aggiungere un livello di performance (tre volte,

nel caso dell’esempio di Maria).

7. Sostituisci i “livelli quantitativi” di default con i valori desiderati. Nel caso

dell’esempio di Maria:

Livello 1  “11”
Livello 2  “10”
Livello 3  “9”
Livello 4  “8”
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Livello 5  “7”
8. Seleziona il livello quantitativo che servirà come “riferimento superiore”
cliccando con il tasto destro sul livello desiderato (per l’esempio di Maria, sarà il
Livello 1) e selezionando “riferimento superiore -“ dal menù a tendina.
9. Seleziona il livello quantitativo che servirà come “riferimento inferiore” cliccando
con il tasto destro sul livello desiderato (per l’esempio di Maria, sarà il Livello 4) e
selezionando “riferimento inferiore -“ dal menù a tendina.
Nota bene: Selezionando i “livelli di performance quantitativi” assegnerai
automaticamente i riferimenti superiori e inferiori per la ponderazione ai due riferimenti
definiti. Per saperne di più sui riferimenti per la ponderazione, vedi la sezione 5.1.
10. Se vuoi, inserisci l’indicatore del criterio (“Numero di pagina stampate al
minuto”, per l’esempio di Maria, come illustrato nella figura 26).
11. Se vuoi, sostituisci la voce di default “Corto” con un’abbreviazione dell’indicatore
del criterio (“Pagine al min”, per l’esempio di Maria).
12. Se vuoi, inserisci “l’Unità” del criterio (“PAM”, per l’esempio di Maria).

Figura 26

13. Quando sei soddisfatto delle proprietà del criterio, fai clic su “OK” per inserire il
nuovo criterio nel modello.

Figura 27

Per completare l’albero dei valori di Maria, inserisci i seguenti nodi non-criterio come figli
del nodo “Design della Stampante”: “Dimensioni della stampante” (in breve:
“dimensioni”), “Colore della stampante” (Col. Stamp.) e “Forma della stampante”
(“Forma”).
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Figura 28

3.3.5

Modificare le proprietà di un nodo

➢ Per modificare le proprietà di un nodo:
1. Fai clic con il tasto destro sul nodo desiderato (“Globale”, per l’esempio di Maria)
e seleziona “Proprietà del nodo” dal menù a tendina per aprire la finestra “Proprietà
di…”.
2. Per apportare cambiamenti, seleziona l’oggetto che vuoi modificare nella finestra
“Proprietà di…” (per l’esempio di Maria, clicca su “Globale”). Si aprirà la finestra
“Rinomina…”.

Figura 29

3. Sostituisci le informazioni di default (per l’esempio di Maria, sostituisci “Globale”
con “Scelta stampante” e sostituisci il nome abbreviato con “Scelta st.”).

Figura 30

4. Fai clic su “OK” per chiudere la finestra “Rinomina…” e apporta i cambiamenti nella
finestra “Proprietà di…”.

Figura 31

Nota bene: Le proprietà dei nodi inseriti in precedenza possono essere modificate in
qualsiasi momento.
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Nota bene: Modificare il nome abbreviato di un criterio cambierà automaticamente il
rispettivo “riferimento globale” (vedi sezione 5.1.).
Nota bene: Per convertire un nodo criterio in un nodo non-criterio, togli il segno dal
quadrativo “Criterio”

.

Nota bene: Per convertire un nodo non-criterio in un nodo criterio, seleziona una base
per il confronto.

Per l’esempio di Maria, fai clic su

per chiudere la finestra “Proprietà di…”.

3.3.6 Rimuovere un nodo dall’albero dei valori
➢ Per rimuovere un nodo dall’albero dei valori, fai clic con il tasto destro sul nodo
che desideri rimuovere e seleziona “Elimina il nodo” dal menù a tendina.

3.4 Inserire le performance delle opzioni nel modello
Se le “basi per il confronto” di un criterio sono state impostate come “livelli di
performance qualitativi” o “livelli di performance quantitativi”, la conversione della
performance di un’opzione in punteggio richiederà che la performance dell’opzione sia
inserita nel modello.
➢ Per inserire le performance delle opzioni nel modello:
1. Seleziona Opzioni > Tabella delle Performance (o clicca su
sulla barra degli
strumenti principale) per aprire la finestra “Tabella delle performance”.

Figura 32

2. All’interno della tabella, fai clic sulla cella corrispondente alla performance
dell’opzione da inserire (per l’esempio di Maria, fai clic sulla cella corrispondente alla
qualità di stampa del colore). Si aprirà la rispettiva finestra “Nuova performance”.

Figura 33

3. Se le basi per il confronto del criterio corrispondente sono impostate su “livelli di
performance quantitativi”, inserisci la performance quantitativa desiderata
nello spazio bianco nella finestra “Nuova performance” (per l’esempio di Maria, la
performance di Ph sulla velocità è 7). Fai clic su “OK”.
4. Ripeti gli step 2 e 3 per le restanti performance delle opzioni sui criteri. Per l’esempio

di Maria, completa la tabella secondo la figura 34.
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Figura 34

Nota bene: Ogni performance di un’opzione su un criterio può essere inserita nel
modello in ogni momento, dopo che il criterio è stato definito.
Nota bene: Per evidenziare il profilo di un’opzione, clicca sulla rispettiva cella sulla prima
colonna della “tabella delle performance”.

Per l’esempio di Maria, fai clic su
fai clic su
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per chiudere la finestra “Tabella delle performance”;

sulla barra degli strumenti principale per salvare il modello.
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4.1 Classificazione all’interno di un criterio
➢ Per classificare all’interno di un criterio:
1. All’interno dell’albero dei valori, fai doppio clic sul criterio in cui vuoi classificare
le opzioni o i livelli di performance (a seconda della base del confronto sul criterio).
Così aprirai la matrice dei giudizi MACBETH per il criterio selezionato. Per l’esempio di

Maria, fai doppio clic su “Design della stampante”.

Figura 35

2. Clicca e trascina ognuna delle opzioni, o i livelli di performance, nella
posizione che desideri. Per l’esempio di Maria, organizza le opzioni come di seguito:
Canon, Buono, Ph, Nomark, Epson, Neutrale e Sister.

Figura 36

3. Per indicare che due opzioni, o due livelli di performance, sono ugualmente
attraenti nel rispetto del criterio selezionato, fai clic su una delle due celle che li
confrontano (es. la cella che corrisponde alla prima opzione, o al livello di performance,
orizzontalmente e la seconda verticalmente) e seleziona “assente” dalla barra dei
giudizi MACBETH. Per l’esempio di Maria, Epson e neutrale hanno design ugualmente

attraenti.

Figura 37

4. Una volta soddisfatto della classificazione, fai clic su
per aprire il menù a tendina
e seleziona “Convalida la classificazione”. Per l’esempio di Maria, si aprirà la finestra

illustrata nella Figura 38.
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Figura 38

Nota bene: Nonostante sia raccomandato, la classificazione all’interno di un criterio non
è assolutamente obbligatoria.

4.2 Giudicare qualitativamente
all’interno di un criterio

le

differenze

di

attrattiva

➢ Per inserire i giudizi MACBETH riguardanti la differenza di attrattiva all’interno di un
criterio:
1. Se la finestra con la matrice dei giudizi per il criterio desiderato non è già aperta,
all’interno dell’albero dei valori fai doppio clic sul criterio per cui vuoi valutare la
differenza di attrattiva tra le opzioni o tra i livelli di performance (a seconda della
base per il confronto del criterio). Si aprirà la finestra della matrice dei giudizi
MACBETH per il criterio selezionato. Per l’esempio di Maria, la matrice per il “design

della stampante” è già aperta.

2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto tra le due opzioni o i livelli
di performance desiderati, assicurandoti che l’opzione più attraente sia evidenziata
nella riga della cella selezionata mentre l’opzione meno attraente è evidenziata nella
colonna della cella selezionata. Per l’esempio di Maria, fai clic sull’angolo in alto a destra

della matrice, in cui la Canon è più attraente della Sister.

3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi, che puoi trovare sulla parte
destra della finestra, per liberare la cella così da inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione all’interno del criterio non è stata
validata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi (“m. forte”, per l’esempio di Maria).
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta, così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estremo” (es. da molto debole a
molto forte, da debole a forte, ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta un’
attrattiva uguale, non può essere combinata con nessuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
5. Ripeti questo processo per ognuna delle celle e che vuoi giudicare. Per l’esempio

di Maria, completa la matrice dei giudizi secondo la Figura 39.
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Figura 39

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per ottenere i punteggi.
Nota bene: Tieni a mente che, se la classificazione è stata validata: riempire l’ultima
colonna della matrice è simile a confrontare ogni opzione, o livello di performance, al
meno attraente; riempire la prima riga è pari al confronto tra l’opzione o il livello di
performance più attraente a ognuna delle restanti opzioni o livelli di performance.
Riempire la diagonale sopra la diagonale principale è pari al confronto di ogni coppia di
opzioni o livelli di performance, che sono consecutivi nella classificazione.
➢ Per modificare un giudizio MACBETH precedentemente inserito:
1. Fai clic sul giudizio che vuoi modificare.
2. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per azzerare la cella così da
poter inserire il nuovo giudizio.
3. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.

4.3 Soluzione delle incompatibilità
Man mano che ogni giudizio viene inserito in una matrice, M-MACBETH verifica
automaticamente la sua compatibilità con i giudizi precedentemente inseriti. Se si
dovesse verificare un’incompatibilità, M-MACBETH ti aiuterà a risolverla.
➢ Per risolvere le incompatibilità:
1. Quando un giudizio incompatibile viene inserito nella matrice, si aprirà una finestra di
conferma. Per l’esempio di Maria, nella matrice dei giudizi per “Design della stampante”

(la quale è già aperta), inserisci il giudizio “moderato” nella cella che confronta Buono e
Nomark.

Figura 40

2. Fai clic su “Sì” per risolvere le incompatibilità con il supporto di M-MACBETH.
Questo processo renderà la matrice incompatibile e aprirà una finestra (Figura 41) che
ti informerà su quanti modi di ottenere una matrice coerente con un minimo numero di
cambiamenti il software ha trovato.

Capitolo 4 - Punteggio

26

Punteggio

Figura 41

3. Fai clic su “OK” per analizzare i suggerimenti M-MACBETH mostrati nella matrice
incompatibile.

Figura 42

4. Clicca su
, nella barra degli strumenti in basso alla finestra della matrice, per
vedere i suggerimenti elencati nella finestra della matrice.
5. Clicca su
per accettare il suggerimento attuale, indicato nella matrice dalle
freccette scure (e numerate, sulla barra in basso della finestra). Ciò renderà la matrice
coerente. Per l’esempio di Maria, accetta il suggerimento 2 di 4.

Figura 43

4.4 Quantificazione dell’attrattiva di un criterio
4.4.1 Quantificazione dell’attrattiva dal confronto diretto di varie opzioni
➢ Per quantificare l’attrattiva tramite il confronto diretto tra le opzioni:
1. Se la finestra con la matrice dei giudizi per il criterio desiderato non è già aperta, fai
doppio clic sul suo nodo. Per l’esempio di Maria, la matrice per il “Design della

stampante” è già aperta.

2. Clicca su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della matrice, per
creare una scala numerica MACBETH (Figura 44) dal set di giudizi qualitativi all’interno
della matrice dei giudizi.
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Figura 44

Nota bene: Di default, M-MACBETH mostra una scala numerica MACBETH ancorata ai
due livelli di riferimento predefiniti e assegna i punteggi 0 e 100 rispettivamente ai
riferimenti inferiori e superiori. Se i due riferimenti non sono stati definiti, M-MACBETH
assegna i punteggi 0 e 100 automaticamente ai punti alle due estremità della scala.
Nota bene: Seleziona Ponderazione > Punteggi di riferimento… (o fai clic su
sulla barra degli strumenti principale) per aprire la finestra dei “Punteggi di riferimento”
e cambiare i punteggi di riferimento di default per tutti i criteri.
3. Clicca e trascina ogni opzione di cui vuoi cambiare il punteggio. Così facendo
aprirai un intervallo all’interno del quale il punteggio dell’opzione può essere cambiato
pur tenendo fissi i punteggi delle restanti opzioni e mantenendo la compatibilità con la
matrice dei giudizi. Maria ritiene che la differenza di attrattiva tra Ph e Nomark sia simile

alla differenza di attrattiva tra Buono e Ph, piuttosto che superiore, come proposto nella
scala MACBETH; clicca e trascina Ph fin quando il suo punteggio non è
approssimativamente pari a 75.
Nota bene: Per inserire un punteggio numerico specifico, fai clic con il tasto destro
sull’opzione desiderata e seleziona “Modifica il punteggio di…” dal menù a tendina.
Nota bene: Se il punteggio desiderato è fuori dall’intervallo, considera l’idea di
revisionare alcuni dei giudizi trovati all’interno della matrice dei giudizi.
4. Per arrotondare i punteggi a numeri interi, clicca su
sulla barra degli strumenti
in basso alla finestra della scala. Segui queste istruzioni per l’esempio di Maria.
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Figura 45

5. Ripeti questi step fin quando non sei soddisfatto delle differenze all’interno della
scala.
Attenzione: Facendo clic su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala MACBETH, per il set corrente di giudizi qualitativi trovato
all’interno della matrice vanificando così ogni cambiamento apportato alla scala. In
alternativa, cliccando su
potrai vedere la scala più recente, senza doverla ricostruire
(preservando in questo modo ogni cambiamento apportato alla scala).

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra
della scala sia quella della matrice.
4.4.2 Quantificazione dell’attrattiva
performance qualitativi

dal

confronto

di

livelli

di

➢ Per quantificare l’attrattiva dal confronto di livelli di performance qualitativi:
1. Se la finestra con la matrice dei giudizi per il criterio desiderato non è già aperta, fai
doppio clic sul suo nodo.

Per l’esempio di Maria fai doppio clic sul nodo “Qualità di stampa del colore” e inserisci
i giudizi come mostrato nella Figura 46.

Figura 46
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2. Clicca su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della matrice, per
creare una scala numerica MACBETH (Figura 47) dal set di giudizi qualitativi all’interno
della matrice dei giudizi.

Figura 47

Nota bene: Di default, M-MACBETH mostra una scala numerica MACBETH ancorata ai
due livelli di riferimento predefiniti e assegna i punteggi 0 e 100 rispettivamente ai
riferimenti inferiori e superiori. Se i due riferimenti non sono stati definiti, M-MACBETH
assegna i punteggi 0 e 100 automaticamente ai punti alle due estremità della scala.
Nota bene: Seleziona Ponderazione > Punteggi di riferimento… (o fai clic su
sulla barra degli strumenti principale) per aprire la finestra dei “Punteggi di riferimento”
e cambiare i punteggi di riferimento di default per tutti i criteri.
3. Clicca e trascina ogni opzione di cui vuoi cambiare il punteggio. Così facendo
aprirai un intervallo all’interno del quale il punteggio di un livello di performance può
essere cambiato pur tenendo fissi i punteggi delle restanti performance e mantenendo
la compatibilità con la matrice dei giudizi. Maria ritiene che la differenza di attrattiva tra

“Discreto” e “Neutrale” sia simile alla differenza di attrattiva tra “Buono” e “Discreto”,
piuttosto che superiore, come proposto nella scala MACBETH; clicca e trascina “Discreto”
fin quando il suo punteggio non è approssimativamente pari a 50.

Nota bene: Per inserire un punteggio numerico specifico, fai clic con il tasto destro sul
livello di performance desiderato e seleziona “Modifica il punteggio di…” dal menù a
tendina.
Nota bene: Se il punteggio desiderato è fuori dall’intervallo, considera l’idea di
revisionare alcuni dei giudizi trovati all’interno della matrice dei giudizi.
4. Per arrotondare i punteggi a numeri interi, clicca su
sulla barra degli strumenti
in basso alla finestra della scala. Segui queste istruzioni per l’esempio di Maria.
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Figura 48

5. Ripeti questi step fin quando non sei soddisfatto delle differenze all’interno della
scala.
Attenzione: Facendo clic su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala MACBETH, per il set corrente di giudizi qualitativi trovato
all’interno della matrice vanificando così ogni cambiamento apportato alla scala. In
alternativa, cliccando su
potrai vedere la scala più recente, senza doverla ricostruire
(preservando in questo modo ogni cambiamento apportato alla scala).

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra
della scala sia quella della matrice.
4.4.3 Quantificazione dell’attrattiva
performance quantitativi

dal

confronto

di

livelli

di

➢ Per quantificare l’attrattiva dal confronto di livelli di performance quantitativi:
1. Se la finestra con la matrice dei giudizi per il criterio desiderato non è già aperta, fai
doppio clic sul suo nodo.

Per l’esempio di Maria, fai doppio clic sul nodo “Velocità di stampa” e inserisci i giudizi
come mostrato nella Figura 49.

Figura 49
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2. Fai clic su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della matrice, per
creare una scala numerica MACBETH (Figura 50) dal set di giudizi quantitativi
presenti all’interno della matrice dei giudizi. Si aprirà una finestra con due grafici: sulla
sinistra, un’asse verticale in cui ogni punteggio proposto si trova sullo stesso punto del
rispettivo livello di performance quantitativo; sulla destra, si trova una funzione lineare
spezzata in cui i livelli di performance si trovano sull’asse orizzontale e i punteggi sull’asse
verticale. Queste servono a calcolare il punteggio di ogni opzione la cui performance –
nel rispetto del criterio – si trova tra livelli di performance consecutivi.

Figura 50

Nota bene: Facendo clic su
, nella barra degli strumenti in basso alla finestra della
scala, nasconderai il grafico dell’asse verticale sulla sinistra.
Nota bene: Di default, M-MACBETH mostra una scala numerica MACBETH ancorata ai
due livelli di riferimento predefiniti e assegna i punteggi 0 e 100 rispettivamente ai
riferimenti inferiori e superiori. Se i due riferimenti non sono stati definiti, M-MACBETH
assegna i punteggi 0 e 100 automaticamente ai punti alle due estremità della scala.
Nota bene: Seleziona Ponderazione > Punteggi di riferimento… (o fai clic su
sulla barra degli strumenti principale) per aprire la finestra dei “Punteggi di riferimento”
e cambiare i punteggi di riferimento di default per tutti i criteri.
3. Clicca e trascina ogni livello di performance, sul grafico sulla sinistra, o il suo
rispettivo punto nel grafico della funzione, il cui punteggio vuoi modificare. Così
facendo aprirai un intervallo all’interno del quale il punteggio di un livello di performance
può essere modificato pur tenendo fissi i punteggi dei restanti livelli di performance e
mantenendo la compatibilità con la matrice dei giudizi. Maria ritiene che la differenza di

attrattiva tra 11 e 9 pagine stampate al minuto sia simile alla differenza di attrattiva tra
le 9 e le 8 pagine stampate al minuto, piuttosto che superiore come proposto nella scala
MACBETH; clicca e trascina il 9 nel grafico sinistro fin quando il suo punteggio non
corrisponde approssimativamente a 50.
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Nota bene: Per inserire un punteggio numerico specifico, fai clic con il tasto destro sul
livello di performance desiderato e seleziona “Modifica il punteggio di…” dal menù a
tendina.
Nota bene: Se il punteggio desiderato è fuori dall’intervallo, considera l’idea di
revisionare alcuni dei giudizi trovati all’interno della matrice dei giudizi.
4. Per arrotondare i punteggi a numeri interi, clicca su
sulla barra degli strumenti
in basso alla finestra della scala. Segui queste istruzioni per l’esempio di Maria.

Figura 51

5. Ripeti questi step fin quando non sei soddisfatto delle differenze all’interno della
scala.
Attenzione: Facendo clic su
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala MACBETH, per il set corrente di giudizi qualitativi trovato
all’interno della matrice vanificando così ogni cambiamento apportato alla scala. In
alternativa, cliccando su
potrai vedere la scala più recente, senza doverla ricostruire
(preservando in questo modo ogni cambiamento apportato alla scala).

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra
della scala sia quella della matrice. Fai clic su
per salvare il tuo modello.
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Capitolo 5 Ponderazione
5.1 Modalità e riferimenti per la ponderazione
M-MACBETH offre due modalità di ponderazione: il modo più semplice (o quello nongerarchico), nel quale le ponderazioni sono assegnate simultaneamente in un unico step
a tutti i criteri; e la ponderazione gerarchica, nella quale le ponderazioni possono essere
assegnate in diversi step a livelli diversi dell’albero dei valori. In entrambi i modi, due
riferimenti di ponderazione (uno superiore e uno inferiore) sono necessari per ogni
criterio coinvolto.
➢ Per definire un riferimento superiore (o inferiore) per la ponderazione per un
criterio (per l’esempio di Maria, i riferimenti sono stati impostati al momento della

definizione di ognuno dei tre criteri – vedi le sezioni 3.3.3 e 3.3.4):

1. Seleziona Ponderazione > Riferimenti per la ponderazione… per aprire la
finestra “Riferimenti per la ponderazione”.

Figura 52

Nota bene: Se il “riferimento superiore” di un criterio non è stato ancora definito,
nessuna delle celle all’interno della sua colonna sarà di colore verde; se il “riferimento
inferiore” di un criterio non è stato ancora definito, nessuna delle celle all’interno della
sua colonna sarà di colore blu.
2. Fai clic con il tasto destro sulla cella desiderata, nella colonna del criterio, e
seleziona o il “riferimento superiore <-- …” (o il “riferimento inferiore” <-…”) sul menù a tendina.
Nota bene: Nella colonna a sinistra (es. “Riferimenti globali”) della finestra “Riferimenti
per la ponderazione”: [tutti inferiori] è rappresentato a un “riferimento globale” le quali
performance su tutti i criteri sono pari ai loro riferimenti inferiori; il nome abbreviato di
ogni criterio tra parentesi, [nome abbreviato], rappresenta un “riferimento globale” la
cui performance nel rispettivo criterio è pari al suo riferimento superiore e le cui
performance nei restanti criteri sono pari ai loro riferimenti inferiori ([Colore], [Velocità]

e [Design], nel caso dell’esempio di Maria).

Nota bene: Per evidenziare il profilo di un riferimento globale, fai clic sulla sua cella
sulla colonna di sinistra della finestra “Riferimenti per la ponderazione”. Per cambiarne il
nome, fai clic con il tasto destro sulla sua cella e seleziona l’opzione “Rinomina”. Eccetto
[ tutti inferiori ], ciò modificherà automaticamente il nome abbreviato del rispettivo
criterio.
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Nota bene: Selezionando “Ponderazione > Punteggi di riferimento” (o cliccando su
sulla barra degli strumenti principali) si aprirà la finestra dei “Punteggi di riferimento”
nella quale, oltre al nome di [tutti inferiori], si può modificare anche il nome di [tutti
superiori]; [tutti superiori] rappresenta un “riferimento globale” le cui performance su
tutti i criteri sono pari ai loro riferimenti superiori.

5.2 Ponderazione semplice
5.2.1 Classificare le ponderazioni
La classificazione delle ponderazioni dei criteri è determinata dalla classificazione dei
“riferimenti globali” per quanto riguarda la loro attrattiva generale.
➢ Per classificare le ponderazioni (se i riferimenti superiori e inferiori non sono stati
ancora definiti per tutti i criteri, vedi la sezione 5.1):
1. Seleziona Ponderazione > Giudizi per aprire la matrice dei giudizi della
ponderazione.
2. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva decrescente, dall’alto verso il
basso. Per l’esempio di Maria, sistema i riferimenti globali come di seguito: [Colore],

[Design], [Velocità] e [tutti inferiori].

Figura 53

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e ugualmente attraenti in tutti gli altri.
3. Per indicare che due riferimenti globali sono ugualmente attraenti, fai clic
sulla cella che li confronta (es. la cella che corrisponde al primo riferimento globale
orizzontalmente e il secondo verticalmente) e seleziona “assente” dalla barra dei
giudizi MACBETH. Per l’esempio di Maria, [Colore] e [Design] hanno uguale attrattiva.
4. Una volta soddisfatto della classificazione, fai clic su
per aprire il menù a tendina
e seleziona “Convalida la classificazione”. Per l’esempio di Maria, questo è ciò che

mostrerà la finestra della Figura 54.

Figura 54

35

Capitolo 5 - Ponderazione

Ponderazione

Nota bene: Una volta convalidata la classificazione, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra dei “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Nonostante sia fortemente consigliato, la classificazione delle ponderazioni
non è obbligatoria. Puoi iniziare dalla sezione 5.2.2.
5.2.2 Giudizio qualitativo delle differenze dell’attrattiva generale
➢ Per inserire i giudizi qualitativi delle differenze dell’attrattiva generale tra i riferimenti
globali:
1. Se la matrice dei giudizi della ponderazione non è già aperta, seleziona
Ponderazione > Giudizi. Per l’esempio di Maria, la matrice dei giudizi della

ponderazione è già aperta.

2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta il terzo step se la classificazione delle ponderazioni non è stata
convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come mostrato nella Figura 55.

Figura 55

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per poter quantificare
le ponderazioni.
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5.2.3 Quantificare le ponderazioni
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra della matrice della ponderazione dei giudizi non è già aperta, seleziona
Ponderazione > Giudizi. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Fai clic su

per creare una scala della ponderazione MACBETH.

Figura 56

3. Clicca e trascina la cima della barra corrispondente al criterio la cui
ponderazione vuoi regolare. In questo modo aprirai un intervallo all’interno del quale
la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la compatibilità con la matrice
della ponderazione dei giudizi.
Nota bene: Per inserire un valore numerico specifico, fai clic con il tasto destro sulla
rispettiva barra e seleziona “Modifica la ponderazione di...” dal menù a tendina. Se la
ponderazione desiderata è fuori dall’intervallo, considera l’idea di revisionare alcuni dei
giudizi all’interno della matrice della ponderazione dei giudizi.
4. Per arrotondare le ponderazioni a numeri interi, clicca su
strumenti in basso alla finestra della ponderazione.

sulla barra degli

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, vanificando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra
della scala sia quella della matrice. Fai clic su
per salvare il tuo modello.
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5.3 Ponderazione gerarchica
Una descrizione tecnica della ponderazione gerarchica viene fatta in questa sezione per
l’esempio di Maria; il capitolo 9 offre una descrizione più pedagogica per un altro
esempio.
5.3.1 Inizializzazione del modulo di ponderazione gerarchica
1. Seleziona Ponderazione > Ponderazione gerarchica (versione beta) nel menù
principale per aprire il modulo di ponderazione gerarchica (Figura 57). Nota i quadratini
bianchi che appaiono alla sinistra di alcuni nodi nell’albero.

Figura 57

Nota bene: All’apertura del modulo di ponderazione gerarchica, si aggiunge
automaticamente un quadratino bianco alla sinistra di ogni nodo non-criterio che non è
figlio di un nodo criterio.
La figura 58 illustra alcuni schemi di ponderazione base (tra cui la semplice ponderazione
descritta nella sezione 5.2) per un albero dei valori schematico con tre livelli di nodi.

Figura 58
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2. Fai clic sul quadratino bianco alla sinistra del nodo radice dell’albero (“Scelta
stampante”, per l’esempio di Maria). Il quadratino bianco diventa blu.
3. Fai clic sul quadratino bianco alla sinistra di un qualsiasi nodo genitore i cui
nodi figli vuoi ponderare (“Caratteristiche della stampa”, nel caso dell’esempio di Maria).
Il quadratino bianco diventerà blu.

Figura 59

Attenzione: Se fai diventare blu solo il nodo radice, il modulo di ponderazione
gerarchica seguirà i semplici procedimenti di ponderazione che consistono, appunto,
nella ponderazione di tutti i nodi criterio insieme in uno step solo, come descritto nella
sezione 5.2.
5.3.2 Schema di ponderazione dall’alto verso il basso
5.3.2.1 Step 1 dello schema di ponderazione dall’alto verso il basso
5.3.2.1.1 Selezione dei nodi per lo schema di ponderazione dall’alto verso il
basso
1. Fai clic con il tasto destro sul nome del nodo radice (“Scelta stampante”, nel
caso dell’esempio di Maria) e seleziona “Scegli i nodi…” dal menù a tendina (sulla
sinistra nella Figura 60) per aprire la finestra “Scegli i nodi per la ponderazione” (sulla
destra nella Figura 60). Tutti i nodi criterio che sono figli del nodo radice vengono
selezionati automaticamente (“Design della stampante”, nel caso dell’esempio di Maria)
e vengono indicati con questi cerchietti verdi .

Figura 60

2. Fai clic sui quadratini bianchi sulla sinistra dei nodi figli del nodo radice

(nell’esempio di Maria, fai clic sul quadratino bianco delle “Caratteristiche della stampa”;
“Design della stampante” è già automaticamente selezionato).
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Figura 61

Nota bene: I nodi selezionati per il primo step della ponderazione sono quelli con i
cerchietti verdi
alla sinistra dei loro rispettivi nomi. D’altro canto, le crocette rosse
indicano che i rispettivi nodi non sono stati selezionati per la ponderazione.
3. Fai clic su “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione).

Figura 62

Nota bene: Per l’esempio di Maria, il riferimento globale [Stampa] relativo alle

“Caratteristiche di stampa” unisce i due riferimenti globali relativi alla “Qualità di stampa
del colore” e alla “Velocità di stampa.
La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
5.3.2.1.2 Classificazione delle ponderazioni nello schema di ponderazione
dall’alto verso il basso
1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva decrescente, da sinistra verso
destra. Per l’esempio di Maria, puoi tenere invariata la sequenza [Stampa], [Design],

[tutti inferiori].

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona “Convalida la classificazione”. Si aprirà una nuova finestra.

Figura 63
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Nota bene: Una volta convalidata la classificazione, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra dei “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene consigliata, la classificazione delle ponderazioni non è obbligatoria.
5.3.2.1.3 Giudizio qualitativo delle differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione dall’alto verso il basso
➢ Per inserire giudizi qualitativi delle differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione dall’alto verso il basso:
1. Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi la sezione
5.3.2.1.2. Nell’esempio di Maria, la matrice della ponderazione dei giudizi è già aperta.
2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione dei giudizi non è stata convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:

Figura 64

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per quantificare le
ponderazioni.
5.3.2.1.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione dall’alto
verso il basso
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
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1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.2.1.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su

per creare una scala di ponderazione MACBETH.

Figura 65

3. Clicca su

per creare un istogramma per la ponderazione MACBETH.

Figura 66

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).
4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 65), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e delle ponderazioni.
Nota bene: Se vuoi momentaneamente sospendere processo di ponderazione
gerarchica e riprenderlo in un secondo momento, chiudi il modulo della ponderazione
gerarchica. La finestra “Salva le modifiche” è aperta. Fai clic su “Salva le informazioni
sulla ponderazione gerarchica” per salvare il tuo modello.
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Figura 67

Nota bene: La finestra “Salva le modifiche” potrebbe includere dei punti interrogativi
“?” per le ponderazioni dei criteri non ancora calcolate.

Figura 68

5.3.2.2 Step 2 dello schema di ponderazione dall’alto verso il basso
5.3.2.2.1 Selezione dei nodi per lo schema di ponderazione dall’alto verso il
basso
➢ Per selezionare i nodi (se il modulo di ponderazione gerarchica non è aperto, vedi la
sezione 5.3.1, step 1):
1. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo genitore, che
simultaneamente è figlio del nodo radice, i cui figli vuoi ponderare, e
seleziona “Scegli i nodi…” dal menù a tendina (sulla sinistra nella Figura 69) per
aprire la finestra “Scegli i nodi per la ponderazione” (sulla destra nella Figura 69).
Tutti i nodi criterio che sono figli del nodo genitore vengono selezionati
automaticamente e vengono indicati con questi cerchietti verdi
(“Qualità di

stampa del colore” e “Velocità di stampa” nel caso dell’esempio di Maria sono già
automaticamente selezionati).

Figura 69
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2. Fai clic sui quadratini bianchi sulla sinistra dei nodi che sono figli del nodo
genitore selezionato (Per l’esempio di Maria, i nodi figli di “Caratteristiche della
stampa” sono già selezionati dal momento che sono dei criteri).
Nota bene: I nodi selezionati per il secondo step della ponderazione sono quelli con i
cerchietti verdi
alla sinistra dei loro rispettivi nomi. D’altro canto, le crocette rosse
indicano che i rispettivi nodi non sono stati selezionati per la ponderazione.
3. Fai clic su “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione).

Figura 70

La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
5.3.2.2.2 Classificazione delle ponderazioni nello schema di ponderazione
dall’alto verso il basso
1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva (globale) decrescente, da sinistra
verso destra. Per l’esempio di Maria, puoi tenere invariata la sequenza [Colore],

[Velocità], [tutti inferiori].

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona “Convalida la classificazione”. Si aprirà una nuova finestra.

Figura 71

Nota bene: Una volta convalidata la classificazione, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra dei “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene consigliata, la classificazione delle ponderazioni non è obbligatoria.
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5.3.2.2.3 Giudicare qualitativamente le differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione dall’alto verso il basso
➢ Per inserire giudizi qualitativi della differenza di attrattiva globale tra riferimenti
globali:
1. Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi la sezione
5.3.2.1.2. Nell’esempio di Maria, la matrice della ponderazione dei giudizi è già aperta.
2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione dei giudizi non è stata convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:

Figura 72
Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per quantificare le
ponderazioni.
5.3.2.2.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione dall’alto
verso il basso
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.2.1.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su
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Figura 73

3. Clicca su

per creare un istogramma per la ponderazione MACBETH.

Figura 74

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).
4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 73), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e le finestre delle
ponderazioni.
6. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo genitore e seleziona

l’istogramma che vuoi visualizzare: “Istogramma-Criteri” o “Istogramma-Figli”. Per
l’esempio di Maria, l’istogramma dei criteri è illustrato nella Figura 75.
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Figura 75

Per l’esempio di Maria, l’istogramma dei figli di “Scelta stampante” è illustrato nella Figura
76.

Figura 76

Per l’esempio di Maria, l’istogramma dei criteri e quello dei figli di “Scelta stampante”
coincidono.

Figura 77

7. Chiudi le finestre degli istogrammi e del modulo della ponderazione
gerarchica. Si apre la finestra “Salva le modifiche”. La finestra “Salva le modifiche”
include le nuove ponderazioni dei criteri determinati attraverso il modulo di
ponderazione gerarchica. Se fai clic su « Salva le modifiche », le nuove ponderazioni
sostituiranno le vecchie (“Ponderazioni correnti”).

Figura 78
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5.3.3 Schema di ponderazione dal basso verso l’alto
5.3.3.1 Step 1 dello schema di ponderazione dal basso verso l’alto
5.3.3.1.1 Selezione dei nodi per lo schema di ponderazione dal basso verso
l’alto
1. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo che è solo genitore di nodi
criteri per ponderarli (“Caratteristiche della stampa”, nel caso dell’esempio di Maria) e
seleziona “Scegli i nodi…” dal menù a tendina (sulla sinistra nella Figura 79) per aprire
la finestra “Scegli i nodi per la ponderazione” (sulla destra nella Figura 79). Tutti i nodi
criterio vengono selezionati automaticamente (“Qualità di stampa del colore” e “Velocità
di stampa”, nel caso dell’esempio di Maria) e vengono indicati con questi cerchietti verdi
.

Figura 79

2. Fai clic su “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione).

Figura 80

La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
5.3.3.1.2 Classificazione delle ponderazioni nello schema di ponderazione dal
basso verso l’alto
1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva (globale) decrescente, da sinistra
verso destra. Per l’esempio di Maria, puoi tenere invariata la sequenza [Colore],

[Velocità], [tutti inferiori].

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona “Convalida la classificazione”. Si aprirà una nuova finestra.
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Figura 81

Nota bene: Una volta convalidato il ranking, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene sia consigliato, classificare le ponderazioni non è obbligatorio.
5.3.3.1.3 Giudicare qualitativamente le differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione dal basso verso l’alto
➢ Per inserire giudizi qualitativi di differenze di attrattiva globale tra riferimenti globali:
1 Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è già aperta, vedi la sezione 5.3.3.1.2.

Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.

2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione delle ponderazioni non è stata
convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:

Figura 82
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Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per poter quantificare le
ponderazioni.
5.3.3.1.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione dal basso
verso l’alto
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.2.1.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su

per creare una scala di ponderazione MACBETH.

Figura 83

3. Clicca su

per creare un istogramma di ponderazione MACBETH.

Figura 84

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).
4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 83), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
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all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e delle ponderazioni.
6. Ripeti questo processo (vedi sezione 5.3.3.1) per tutti quei nodi che sono genitori
di nodi criterio. Per l’esempio di Maria, c’è solo un nodo genitore in questa situazione,

ovvero “Caratteristiche della stampa”, che è già stato considerato.
Nota bene: Se vuoi interrompere momentaneamente il processo di ponderazione
gerarchica e finirlo in un secondo momento, chiudi il modulo della ponderazione
gerarchica. Si aprirà la finestra “Salva modifiche”.

Figura 85

Nota bene: La finestra “Salva modifiche” potrebbe includere dei punti interrogativi “?”
per le ponderazioni non ancora calcolate.

Figura 86

5.3.3.2 Step 2 dello schema di ponderazione dal basso verso l’alto
5.3.3.2.1 Selezione dei nodi per lo schema di ponderazione dal basso verso
l’alto
➢ Per selezionare i nodi (se il modulo della ponderazione gerarchica non è aperto, vedi
la sezione 5.3.1, step 1):
1. Fai clic con il tasto destro su un nodo genitore i cui figli non possono essere
solo criteri (“Scelta stampante”, nel caso dell’esempio di Maria) e seleziona “Scegli i
nodi…” dal menù a tendina (sulla sinistra nella Figura 87) per aprire la finestra “Scegli
i nodi per la ponderazione” (sulla destra nella Figura 87). Tutti i nodi criterio figli del
nodo genitore vengono automaticamente selezionati (“Design della stampante”, nel caso
dell’esempio di Maria) e vengono indicati con questi cerchietti verdi .
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Figura 87

2. Fai clic sui quadratini bianchi sulla sinistra dei nodi figli del nodo genitore

(Per l’esempio di Maria, fai clic sul quadratino bianco vicino a “Caratteristiche della
stampa”; “Design della stampante” è già selezionato automaticamente).

Figura 88

Nota bene: I nodi selezionati per il secondo step della ponderazione sono quelli
contrassegnati dal cerchietto verde
a sinistra dei loro nomi. D’altro canto, le crocette
rosse
indicano che i rispettivi nodi non sono stati selezionati per la ponderazione.
3. Fai clic su “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione).

Figura 89

Nota bene: Per l’esempio di Maria, il riferimento globale [ Stampa ] relativo alle

“Caratteristiche della stampa” unisce i due riferimenti globali relativi alla “Qualità di
stampa del colore” e alla “Velocità di stampa”.
La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
5.3.3.2.2 Classificare le ponderazioni nello schema di ponderazione dall’alto
verso il basso

1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva (globale) decrescente, da sinistra
verso destra. Per l’esempio di Maria, puoi mantenere invariata la sequenza [ Stampa ],

[ Design ], [ tutti inferiori ].
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Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona sulla prima colonna della finestra “Riferimenti per la ponderazione”.

Figura 90

Nota bene: Una volta convalidato il ranking, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene sia consigliato, classificare le ponderazioni non è obbligatorio.
5.3.3.2.3 Giudicare qualitativamente le differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione dal basso verso l’alto
➢ Per inserire giudizi qualitativi di differenze di attrattiva globale tra riferimenti
globali:
1 Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è già aperta, vedi la sezione 5.3.3.1.2.

Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.

2. Fai clic sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione delle ponderazioni non è stata
convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:
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Figura 91

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per poter quantificare le
ponderazioni.
5.3.3.2.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione dal basso
verso l’alto
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.2.1.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su

per creare una scala di ponderazione MACBETH.

Figura 92

3. Clicca su

per creare un istogramma di ponderazione MACBETH.

Figura 93

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).

Capitolo 5 - Ponderazione

54

Ponderazione

4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 83), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e delle ponderazioni.
6. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo genitore e seleziona
l’istogramma che vuoi visualizzare: “Istogramma-Criteri” o “Istogramma-Figli”. Per
l’esempio di Maria, l’istogramma-criterio di “Scelta stampante” è illustrato nella Figura

94.

Figura 94

Per l’esempio di Maria, l’istogramma-figli di “Scelta stampante” è illustrato nella Figura
95.

Figura 95

Per l’esempio di Maria, l’istogramma-criteri e l’istogramma-figli di “Caratteristiche della
stampa” coincidono.

Figura 96

7. Chiudi le finestre degli istogrammi e del modulo della ponderazione
gerarchica. Si apre la finestra “Salva le modifiche”. La finestra “Salva le modifiche”
include le nuove ponderazioni dei criteri determinati attraverso il modulo di
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ponderazione gerarchica. Se fai clic su « Salva le modifiche», le nuove ponderazioni
sostituiranno le vecchie (“Ponderazioni attuali”).

Figura 97

5.3.4 Schema di ponderazione misto
5.3.4.1 Step 1 dello schema di ponderazione misto
5.3.4.1.1 Selezionare i nodi per lo schema di ponderazione misto
1. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo che è solo genitore di nodi
criteri per ponderarli (“Caratteristiche della stampa”, nel caso dell’esempio di Maria) e
seleziona “Scegli i nodi…” dal menù a tendina (sulla sinistra nella Figura 98) per
aprire la finestra “Scegli i nodi per la ponderazione” (sulla destra nella Figura 98). Tutti i
nodi criterio vengono selezionati automaticamente e contrassegnati da questi cerchietti
verdi . (Per l’esempio di Maria, “Qualità di stampa del colore” e “Velocità di stampa”

sono già selezionati automaticamente).

Figura 98

2. Fai clic su “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione)

Figura 99

La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
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5.3.4.1.2 Classificare le ponderazioni nello schema di ponderazione misto
1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva (globale) decrescente, da sinistra
verso destra. Per l’esempio di Maria, puoi tenere invariata la sequenza [Colore],

[Velocità], [tutti inferiori],

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e di ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona “Convalida la classificazione”. Si aprirà una nuova finestra.

Figura 100

Nota bene: Una volta convalidato il ranking, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene sia consigliato, classificare le ponderazioni non è obbligatorio.
5.3.4.1.3 Giudicare qualitativamente le differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione misto
➢ Per inserire giudizi qualitativi riguardo la differenza di attrattiva globale tra riferimenti
globali:
1. Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è già aperta, vedi la sezione 5.3.4.1.2.

Per l’esempio di Maria, la matrice della ponderazione dei giudizi è già aperta.

2. Clicca sulla cella che corrisponde al confronto dei due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione delle ponderazioni non è stata
convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
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Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di

Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:

Figura 101

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per poter quantificare le
ponderazioni.
5.3.4.1.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione misto
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.2.1.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su

per creare una scala di ponderazione MACBETH.

Figura 102

3. Clicca su

per creare un istogramma di ponderazione MACBETH.
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Figura 103

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).
4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 83), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e delle ponderazioni.
6. Ripeti questo processo (vedi la sezione 5.3.4.1) per tutti i nodi che sono solo
genitori di nodi criterio. Per l’esempio di Maria, c’è solo un nodo genitore in questa

situazione, ed è “Caratteristiche della stampa”, che è già stato considerato.
Nota bene: Se vuoi interrompere momentaneamente il processo di ponderazione
gerarchica e finirlo in un secondo momento, chiudi il modulo della ponderazione
gerarchica. Si aprirà la finestra “Salva le modifiche”.

Figura 104

Nota bene: La finestra “Salva le modifiche” potrebbe includere dei punti interrogativi
“?” per le ponderazioni non ancora calcolate.
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Figura 105

5.3.4.2

Step 2 dello schema di ponderazione misto

5.3.4.2.1 Selezionare i nodi per lo schema di ponderazione misto
➢ Per selezionare i nodi (se il modulo per la ponderazione gerarchica non è già aperto,
vedi la sezione 5.3.1, step 1):
1. Fai clic con il tasto destro sul nome del nodo radice (“Scelta stampante”, nel
caso dell’esempio di Maria) e seleziona “Scegli i nodi…” dal menù a tendina (sulla
sinistra nella Figura 106) per aprire la finestra “Scegli i nodi per la ponderazione” (sulla
destra nella Figura 106). Tutti i nodi criterio che sono figli del nodo radice vengono
selezionati automaticamente (“Design della stampante”, nel caso dell’esempio di Maria)
e vengono indicati con questi cerchietti verdi .

Figura 106

2. Clicca i quadratini bianchi sulla sinistra dei nodi criterio che hanno diversi
nodi genitori, ad esempio, clicca su un criterio per ogni nodo genitore i cui figli sono
solo criteri. (Per l’esempio di Maria, puoi cliccare sul quadratino bianco di “Qualità di

stampa del colore”; “Design della stampante” è già selezionato automaticamente).

Figura 107
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Nota bene: I nodi selezionati per il secondo step della ponderazione sono quelli
contrassegnati dai cerchietti verdi a sinistra dei loro nomi. Le crocette rosse
invece
indicano che i rispettivi nodi non sono stati scelti per la ponderazione.
3. Clicca “OK” per aprire la matrice della ponderazione dei giudizi (che include i
riferimenti globali relativi ai nodi selezionati per la ponderazione).

Figura 108

La ponderazione dei nodi selezionati segue un processo identico a quello descritto nella
sezione 5.2.
5.3.4.2.2 Classificare le ponderazioni nello schema di ponderazione misto
1. Clicca e trascina ognuno dei riferimenti globali nella posizione desiderata,
fin quando non sono classificati in termini di attrattiva (globale) decrescente, da sinistra
verso destra. Per l’esempio di Maria, puoi mantenere invariata la sequenza [Colore],

[Design], [tutti inferiori].

Nota bene: [tutti inferiori] deve trovarsi sempre alla fine della classifica, in quanto è
dominato dai restanti riferimenti globali, che sono, per definizione, più attraenti di esso
in un criterio e di ugualmente attraenti in tutti gli altri.
2. Una volta soddisfatto della classificazione, clicca
per aprire il menù a tendina e
seleziona “Convalida la classificazione”. Si aprirà una nuova finestra.

Figura 109

Nota bene: Una volta convalidato il ranking, i riferimenti globali vengono
automaticamente riordinati sulla prima colonna della finestra “Riferimenti per la
ponderazione”.
Nota bene: Sebbene sia consigliato, classificare le ponderazioni non è obbligatorio.
5.3.4.2.3 Giudicare qualitativamente le differenze di attrattiva globale nello
schema di ponderazione misto
➢ Per inserire giudizi qualitativi riguardo la differenza di attrattiva globale tra riferimenti
globali:
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1. Se la matrice della ponderazione dei giudizi non è già aperta, vedi la sezione 5.3.4.2.2.

Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.

2. Clicca sulla cella che corrisponde al confronto tra i due riferimenti globali
desiderati.
3. Fai clic con il tasto destro sulla barra dei giudizi per liberare la cella così da
poter inserire il giudizio.
Nota bene: Salta lo step 3 se la classificazione delle ponderazioni non è stata
convalidata.
4. Seleziona il giudizio MACBETH desiderato (o gamma dei giudizi) dalla barra dei
giudizi.
Nota bene: Ognuna delle sette categorie semantiche può essere scelta così come ogni
sequenza di giudizi a partire da “molto debole” fino a “estrema” (es. da “molto debole”
a “molto forte”, da “debole” a “moderata” ecc.). Dal momento che “assente” rappresenta
eguale attrattiva, non può essere combinata con alcuna delle altre sei categorie di
differenza di attrattiva.
Nota bene: Fai riferimento alla sezione 4.3 per risolvere eventuali incompatibilità.
5. Ripeti questi step per ognuna delle celle a cui vuoi fornire giudizi. Per l’esempio di
Maria, inserisci i giudizi della ponderazione come qui di seguito:

Figura 110

Nota bene: Non è necessario fornire un giudizio per ogni cella per poter quantificare le
ponderazioni.
5.3.4.2.4 Quantificare le ponderazioni nello schema di ponderazione misto
➢ Per costruire una scala delle ponderazioni dalla matrice della ponderazione dei
giudizi:
1. Se la finestra con la matrice della ponderazione dei giudizi non è ancora aperta, vedi
la sezione 5.3.4.2.3. Per l’esempio di Maria, la matrice è già aperta.
2. Clicca su

per creare una scala di ponderazione MACBETH.
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Figura 111

3. Clicca su

per creare un istogramma di ponderazione MACBETH.

Figura 112

Attenzione: Cliccando
, sulla barra degli strumenti in basso alla finestra della
matrice, creerai una scala di ponderazione MACBETH, per il set corrente di giudizi
qualitativi all’interno della matrice, evitando così qualsiasi cambiamento apportato alle
ponderazioni. In alternativa, cliccando su
ti verrà mostrata la scala di ponderazione
più recente, senza doverla ricostruire (preservando così ogni cambiamento apportato alle
ponderazioni).
4. All’interno della finestra della scala della ponderazione MACBETH (Figura 111), clicca
e trascina il criterio la cui ponderazione vuoi modificare. Si aprirà un intervallo
all’interno del quale la ponderazione può essere cambiata pur mantenendo la
compatibilità con la matrice della ponderazione dei giudizi.
5. Chiudi le finestre della matrice della ponderazione e le finestre delle
ponderazioni.
6. Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo genitore e seleziona
l’istogramma che vuoi visualizzare: “Istogramma-Criteri” o “Istogramma-Figli”. Per
l’esempio di Maria, l’istogramma-criterio di “Scelta stampante” è illustrato nella Figura

113.
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Figura 113

Per l’esempio di Maria, l’Istogramma-Figli di “Scelta stampante” è illustrato nella Figura
114.

Figura 114

Per l’esempio di Maria, l’Istogramma-Criteri e l’Istogramma-Figli di “Caratteristiche della
stampa” coincidono.

Figura 115

7. Chiudi le finestre degli istogrammi e del modulo della ponderazione
gerarchica. Si apre la finestra “Salva le modifiche”. La finestra “Salva le modifiche”
include le nuove ponderazioni dei criteri determinati attraverso il modulo di
ponderazione gerarchica. Se fai clic su « Salva le modifiche», le nuove ponderazioni
sostituiranno le vecchie (“Ponderazioni attuali”).

Figura 116
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Capitolo 6 Analizzare i risultati del modello
6.1 Punteggi globali
Una volta costruito il modello, puoi vederne i risultati in una tabella semplice e concisa.
➢ Seleziona Opzioni > Tabella dei punteggi (o clicca
principali) per aprire la finestra “Tabella dei punteggi”.

sulla barra degli strumenti

Figura 117

Nota bene: [ tutti inferiori ] rappresenta un riferimento globale le quali performance su
tutti i criteri sono uguali ai loro riferimenti inferiori, mentre [ tutti superiori ] rappresenta
un riferimento globale le cui performance su tutti i criteri sono uguali ai loro riferimenti
superiori. Entrambi sono benchmark di attrattiva globale intrinseca.
Nota bene: Seleziona “Ponderazione > Punteggi di riferimento” (o clicca su
sulla
barra degli strumenti principale) per cambiare il nome di [tutti inferiori] o [tutti superiori].
Nota bene: Di default, le opzioni sono sistemate nell’ordine in cui appaiono nella finestra
“Opzioni”. Fai clic su “Globale” per classificare le opzioni in termini di attrattiva globale
decrescente, dall’alto verso il basso.

6.2 Termometro globale
I punteggi globali delle opzioni possono essere illustrati graficamente grazie al
“Termometro globale”
➢ Seleziona Opzioni > Termometro globale (o fai clic su
principale) per aprire la finestra “Termometro globale”.
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Figura 118

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere le finestre della
“Tabella dei punteggi” e quella del “Termometro globale”.

6.3 Profili dell’opzione
Per poter comprendere a pieno i risultati del modello, M-MACBETH ti permette di capire
fino in fondo quanto i punteggi di un’opzione contribuiscano al suo punteggio globale.
➢ Per visualizzare i profili di un’opzione:
1. Seleziona Opzioni > Profili (o clicca su
sulla barra degli strumenti principale) e
seleziona l’opzione desiderata dal menù a tendina (Sister, nel caso dell’esempio di
Maria). Si aprirà la finestra “Opzioni : profilo”.

Figura 119

Nota bene: Di default, le barre corrispondono ai punteggi delle opzioni illustrati nella
finestra “Tabella dei punteggi”; dal momento che non prendono in considerazione le
ponderazioni dei criteri, non sono comparabili. Tuttavia, le barre rappresentano
graficamente i punteggi relativi ai benchmark [tutti inferiori] e [tutti superiori].
2. Metti la spunta qui
ponderati dell’opzione.

per mostrare le barre che corrispondono ai punteggi
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Figura 120

Nota bene: Ogni barra del criterio nel profilo ponderato dell’opzione corrisponde al
prodotto della ponderazione del criterio e del punteggio dell’opzione sul criterio; il profilo
ponderato, perciò, rappresenta il contributo individuale dei punteggi dell’opzione sul
punteggio globale dell’opzione, che viene automaticamente mostrato sulla destra di

(37.00, per l’esempio di Maria).
3. Metti la spunta qui
per riordinare le barre dei criteri secondo la loro
rilevanza per il punteggio globale dell’opzione (da maggiore a minore).

Per l’esempio di Maria, fai clic su

per chiudere la finestra “Sister : profilo”.

6.4 Profili delle differenze
M-MACBETH ti permette di esplorare le differenze tra i punteggi di due opzioni.
➢ Per vedere le differenze tra due opzioni qualsiasi:
1. Seleziona Opzioni > Profili delle differenze (o clicca su
sulla barra degli
strumenti principale) per aprire la finestra “Profili delle differenze” (Figura 121).
2. Per selezionare due opzioni da confrontare, clicca su
vicino a ognuna delle
opzioni e seleziona ognuna delle opzioni desiderate dal rispettivo menù a tendina

(per l’esempio di Maria, seleziona Canon e Nomark).

Figura 121

Nota bene: Le informazioni illustrate confrontano la prima delle due opzioni selezionate
con la seconda; perciò, le differenze positive (rappresentate dalla barra verde) indicano
i criteri per cui la prima delle due opzioni ha superato (in quanto a prestazioni) la seconda
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(Design, per l’esempio di Maria). Allo stesso modo, un qualsiasi contributo negativo
(rappresentato dalla barra rossa) indica un criterio per cui la seconda delle due opzioni
selezionate ha superato (in quanto a prestazioni) la prima (Velocità, nel caso dell’esempio
di Maria). Infine, una differenza nulla significa che le due opzioni sono indifferenti nel
criterio (Colore, per l’esempio di Maria).
Nota bene: Di default, le barre illustrate nella finestra “Profili delle differenze”
corrispondono alle differenze dei punteggi delle opzioni illustrate nella finestra “Tabella
dei punteggi”; dal momento che non prendono in considerazione le ponderazioni dei
criteri, non sono comparabili.
3. Metti la spunta su
per mostrare le barre che corrispondono alle differenze
ponderate tra le due opzioni selezionate.

Figura 122

Nota bene: Le barre ponderate ti permettono di analizzare quanto le differenze a favore
della prima opzione compensano o no le differenze a favore della seconda; la differenza
globale viene automaticamente mostrata sulla destra di

Maria).

(20.00, per l’esempio di

4. Metti la spunta su
per ordinare le barre dei criteri secondo la loro rilevanza
nei confronti della differenza globale tra le due opzioni (da maggiore a minore).

Figura 123

Per l’esempio di Maria, fai clic su

per chiudere la finestra “Profili delle differenze”.
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6.5 Grafico XY
6.5.1 Confronto dei punteggi in due criteri o in gruppi di criteri
M-MACBETH ti permette di illustrare i risultati del modello in un grafico bidimensionale
(Grafico XY), così da poter confrontare i punteggi delle opzioni in due criteri o in gruppi
di criteri.
➢ Per comparare i punteggi delle opzioni in due criteri o in gruppi di criteri:
1. Seleziona Opzioni > Grafico XY (o clicca
per aprire la finestra “Grafico XY”.

sulla barra degli strumenti principale)

2. Per selezionare i due criteri o gruppi di criteri in cui vuoi confrontare i punteggi
delle opzioni, fai clic su sulla destra di ognuna delle assi dei nomi e seleziona ogni
nome abbreviato dei nodi desiderati dal rispettivo menù a tendina. Per l’esempio di

Maria, seleziona “Stampa” e “Design”.
3. Clicca su

per mostrare la frontiera efficiente.

Figura 124

4. Per rimuovere qualsiasi etichetta non necessaria, fai clic con il tasto destro
sull’opzione di cui vuoi rimuovere l’etichetta e seleziona “nascondi etichetta...”
dal menù a tendina.

Per l’esempio di Maria, clicca su

per chiudere la finestra del “Grafico XY”.

6.5.2 Analisi costi-benefici
Vorrai creare un grafico costo-beneficio bidimensionale che mette in contrasto il
punteggio globale di ogni opzione con il suo rispettivo costo. Proprio per questo, MMACBETH ti permette di associare un costo a ogni opzione, senza dover inserire un nodo
per il costo nell’albero dei valori.
➢ Per inserire il costo dell’opzione nel modello:
1. Seleziona Opzioni > Definisci per aprire la finestra “Opzioni”.
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2. Clicca
sulla barra degli strumenti principale per mostrare la colonna “Costo”
della finestra “Opzioni”.

Figura 125

3. Fai doppio clic sulla cella della colonna “Costo” che corrisponde al costo
dell’opzione da inserire (per l’esempio di Maria, fai clic sulla cella che corrisponde al
costo di Ph). Si aprirà la rispettiva finestra delle “Proprietà”.
4. Nella finestra delle “Proprietà”, sostituisci il costo di default (0) con quello desiderato
(per l’esempio di Maria, il costo di Ph è 215). Clicca “OK”.
5. Ripeti gli step 3 e 4 per le restanti opzioni. Per l’esempio di Maria, i costi delle

opzioni sono indicati nella Tabella 1.

Figura 126

➢ Per confrontare i punteggi globali delle opzioni ai loro rispettivi costi:
1. Seleziona Opzioni > Grafico XY (o clicca
per aprire la finestra “Grafico XY”.

sulla barra degli strumenti principale)

2. Clicca sulla destra di ognuno dei nomi degli assi e seleziona “Costo” e “Scelta
della stampante” dal rispettivo menù a tendina. Segui queste istruzioni per l’esempio

di Maria.

Figura 127

Nota bene: Puoi cliccare su

per ripristinare l’ordine in cui i costi sono illustrati.
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3. Per rimuovere qualsiasi etichetta non necessaria, fai clic con il tasto destro
sull’opzione di cui vuoi rimuovere l’etichetta e seleziona “nascondi etichetta...” dal
menù a tendina.
4. Clicca su

per mostrare la frontiera efficiente.

Figura 128

Nota bene: Le opzioni nella frontiera efficiente sono le opzioni costo-beneficio o nondominate.

Per l’esempio di Maria, seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra
“Opzioni” sia quella del “Grafico XY”; clicca su
per salvare il modello.

sulla barra degli strumenti principale

6.6 Funzioni aggiuntive per l’analisi dei profili delle opzioni,
offerti dal modulo di ponderazione gerarchica
Nel modulo di ponderazione gerarchica, le ponderazioni possono essere assegnate in
diversi step su diversi livelli dell’albero dei valori (vedi sezione 5.3). Per poter capire al
meglio i risultati del modello, M-MACBETH ti permette di capire quanto i punteggi di
un’opzione contribuiscano al suo punteggio globale (se i nodi non sono stati ancora
ponderati, vedi la sezione 5.3).
➢ Per vedere i profili di un’opzione:
1. Clicca con il tasto destro sul nome di un nodo genitore (“Scelta stampante”,
per l’esempio di Maria) e seleziona “Profili… (versione beta) ” per visualizzare i punteggi
delle opzioni nei nodi figli corrispondenti (nodi genitori o criterio). Si aprirà la finestra
“Selezionare per i profili”.

Figura 129
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2. Seleziona l’opzione desiderata dal menù a tendina (Sister, nell’esempio di Maria)
e i nodi desiderati (“Stampa” e “Design” per l’esempio di Maria). Si aprirà la finestra
“Opzioni : Profilo”.

Figura 130

Nota bene: Di default, le barre corrispondono ai punteggi dell’opzione in ogni nodo,
fornendoti una visuale grafica dei punteggi dell’opzione relativi ai benchmark [ tutti
inferiori ] e [ tutti superiori ].
3. Metti la spunta su
ponderati dell’opzione.

per mostrare le barre che corrispondono ai punteggi

Figura 131

Nota bene: Ogni barra del criterio nel profilo ponderato dell’opzione corrisponde al
prodotto della ponderazione del criterio e del punteggio dell’opzione sul criterio; ogni
barra non-criterio nel profilo ponderato dell’opzione corrisponde al prodotto delle
ponderazioni del criterio e del rispettivo punteggio dell’opzione sul criterio. Il profilo
ponderato perciò rappresenta il contributo individuale dei punteggi dell’opzione per il
punteggio globale dell’opzione, che è automaticamente illustrata sulla destra di
(40.46, per l’esempio di Maria).
4. Metti la spunta su
per riordinare le barre dei criteri secondo la loro
rilevanza nei confronti del punteggio globale dell’opzione (da maggiore a minore).

Per l’esempio di Maria, fai clic su

per chiudere la finestra “Sister : Profilo”.
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Capitolo 7 Analisi
robustezza

della

sensibilità

e

della

7.1 Analisi della sensibilità
7.1.1 Analisi della sensibilità sulla ponderazione di un criterio
L’analisi della sensibilità su un criterio ti permette di vedere quanto la raccomandazione
di un modello cambierebbe dopo una serie di cambiamenti apportati alla ponderazione
del criterio.
➢ Per analizzare la sensibilità sulla ponderazione:
1. Seleziona Ponderazione > Analisi della sensibilità sulla ponderazione (o
clicca
sulla barra degli strumenti principale) per aprire la finestra “Analisi della
sensibilità sulla ponderazione”.
2. Per selezionare il criterio di cui vuoi analizzare gli effetti di un cambiamento nella sua
ponderazione sui punteggi globali dell’opzione, clicca in alto a sinistra sulla finestra e
seleziona il nome abbreviato del criterio dalla lista (Velocità, per l’esempio di

Maria).

Figura 132

Nota bene: La linea di ogni opzione nel grafico illustra la variazione del punteggio
globale dell’opzione quando la ponderazione del criterio varia da 0 a 100%.
Nota bene: La linea rossa verticale nella Figura 132 rappresenta la ponderazione
corrente del criterio (20.00 per l’esempio di Maria).
3. Per rimuovere dal grafico una qualsiasi linea di un’opzione, togli la spunta
ad essa vicina (Per l’esempio di Maria, togli [tutti superiori] e [tutti inferiori]).
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Figura 133

4. Per trovare la ponderazione associata all’intersezione di una qualsiasi delle due linee
delle opzioni (ad esempio, la ponderazione necessaria per cambiare la loro posizione in
classifica in termini di attrattiva globale), metti la spunta su
e seleziona
le due opzioni da confrontare dal menù che appare quando clicchi
(Nomark e
Canon, per l’esempio di Maria).

Figura 134

Nota bene: Se le linee di due opzioni non si intersecano, una è più attraente dell’altra
a prescindere dalla ponderazione del criterio.

Il punto di intersezione selezionato per l’esempio di Maria dimostra che fin quando la
ponderazione di Velocità è inferiore a 46.7, Canon avrà il punteggio globale più alto;
tuttavia, se la ponderazione di Velocità è superiore a 46.7, Nomark avrà il punteggio
globale più alto.
Attenzione: la ponderazione dell’intersezione può essere incompatibile con i giudizi
della ponderazione precedentemente inseriti nel modello.

Per l’esempio di Maria, fai clic su
ponderazione”.

per chiudere la finestra “Analisi della sensibilità sulla

7.1.2 Interattività del software
Tutte le finestre output del software possono essere utilizzate interattivamente con una
qualsiasi finestra di input dati, permettendoti così di analizzare interattivamente la
sensibilità dei risultati di qualsiasi modello e delle variazioni dei giudizi, delle
performance, dei punteggi o delle ponderazioni.
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➢ Per analizzare l’effetto globale di un cambiamento sul punteggio di un’opzione:
1. Clicca su
sulla barra degli strumenti principale per aprire il “Termometro globale”:
clicca con il tasto destro sul nodo criterio desiderato e seleziona Apri >
Termometro, dal menù a tendina, per aprire la finestra della scala del criterio (Design
della stampante, per l’esempio di Maria).

Figura 135

2. Nella finestra della scala del criterio, clicca e trascina l’opzione di cui vuoi analizzare
l’effetto globale del cambiamento del suo punteggio. Per l’esempio di Maria, clicca e

trascina Ph al limite superiore (99.99).

Figura 136

Per l’esempio di Maria, osserva come all’interno del “Termometro globale” nella Figura
136, come risultato il punteggio globale di Ph è stato aggiornato (da 54 a 64) e che Ph
ora è più attraente di Nomark. Puoi anche osservare l’effetto sulla differenza globale tra
le due opzioni aprendo il loro profilo di differenza ponderata.
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Per l’esempio di Maria, fai tornare Ph al suo punteggio precedente su “Design della
stampante” (75); seleziona Finestre > Chiudi tutto per chiudere sia la finestra del
“Termometro globale” sia quella della scala “Design della stampante”.
➢ Per analizzare l’effetto globale di un cambiamento nella ponderazione di un
criterio:
1. Clicca su
sulla barra degli strumenti principale per aprire il “Termometro globale”
e seleziona Ponderazione > Istogramma per aprire la finestra dell’istogramma della
“Ponderazione”.
2. Clicca e trascina l’estremità superiore della barra corrispondente al criterio
di cui vuoi analizzare l’effetto globale del cambiamento della sua ponderazione. Per

l’esempio di Maria, clicca e trascina la barra della “Velocità” al suo limite superiore
(33.32).

Figura 137

Per l’esempio di Maria osserva come, nel “Termometro globale” illustrato nella Figura
137, i punteggi globali delle opzioni siano stati aggiornati e che Canon rimane l’opzione
migliore e Sister ora è più attraente di Ph (puoi vedere anche l’effetto sulla differenza
globale tra queste due opzioni aprendo la finestra delle loro differenze).
Per l’esempio di Maria, reinserisci le ponderazioni precedenti. Per farlo, clicca con il tasto
destro su “Velocità” e seleziona “Modifica ponderazione di Velocità” dal menù a tendina,
poi inserisci “20” nell’apposito spazio e clicca OK. Seleziona Finestre > Chiudi tutto
per chiudere sia la finestra del “Termometro globale” sia quella dell’istogramma della
“Ponderazione”.

7.2 Analisi della robustezza
Nel processo decisionale spesso abbiamo a che fare con informazioni imprecise,
incomplete o incerte. Può essere quindi molto utile esplorare come trarre delle
conclusioni avendo a disposizione varie informazioni con un diverso grado di
imprecisione o incertezza . M-MACBETH ti permette ciò grazie alla sua funzione di “Analisi
della robustezza”.
I seguenti simboli verranno utilizzati nella finestra “Analisi della robustezza”.
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rappresenta il “dominio”: un’opzione domina un’altra se è attraente almeno tanto
quando l’altra in tutti i criteri ed è più attraente dell’altra in almeno un criterio.
rappresenta “dominio aggiuntivo”: un’opzione ha il dominio aggiuntivo su un’altra
se è sempre più attraente dell’altra attraverso l’uso di un modello additivo con una
serie di restrizioni informative.
➢ Per esplorare fino a che punto puoi trarre conclusioni date diverse quantità di
informazioni:
1. Seleziona Opzioni > Analisi della robustezza (o fai clic su
strumenti principale) per aprire la finestra “Analisi della robustezza”.

sulla barra degli

Figura 138

Nota bene: M-MACBETH divide le informazioni inserite nel modello in tre tipi (“ordinale”,
“MACBETH” e “cardinale”) e in due sezioni (“Informazione locale” e “Informazione
globale”. Informazione ordinale si riferisce solo alla classificazione, escludendo quindi
ogni informazione riguardo le differenze di attrattiva (forza di preferenza). Informazione
MACBETH include i giudizi semantici inseriti nel modello; tuttavia, non fa distinzioni tra
le possibili scale numeriche compatibili con quei giudizi. Informazione cardinale, invece,
denota la scala specifica convalidata dal decisore. Informazione locale indica tutte le
informazioni specifiche riguardo un particolare criterio, mentre informazione globale
riguarda le ponderazioni del modello.
Nota bene: Di default, il processo dell’analisi della robustezza inizia solo con la
considerazione delle informazioni locali e globali ordinali.
2. Clicca
per organizzare le opzioni così che tutti i simboli
illustrati nella parte superiore della tabella.

e

siano

Figura 139
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Per l’esempio di Maria, il simbolo
nella Figura 139 dimostra che serve solo
l’informazione ordinale per concludere che Canon ha un dominio aggiuntivo su Sister.
3. Per includere informazioni locali MACBETH nell’analisi, metti la spunta nella
sezione “Informazione locale” sotto “MACBETH” per ogni criterio desiderato. Per
l’esempio di Maria, metti la spunta su ogni criterio sotto “MACBETH”.

Figura 140

4. Per aggiungere altre informazioni, metti la spunta nella sezione desiderata, sotto
la colonna desiderata. Per l’esempio di Maria, includi tutte le informazioni locali e le

informazioni globali MACBETH.

Figura 141

Per l’esempio di Maria, la Figura 141 dimostra che non possiamo concludere che Canon
è la stampante migliore senza le informazioni globali cardinali.
➢ Per esplorare fino a che punto si possono trarre conclusioni dati diversi gradi di
imprecisione o incertezza associati con le informazioni cardinali per tutte le
opzioni all’interno di un criterio:
1. Se la finestra “Analisi della robustezza” non è già aperta, fai clic su
sulla barra
degli strumenti principale per aprirla; clicca
per riorganizzare le opzioni; fai
clic con il tasto destro su “cardinale” all’interno della sezione “informazione
locale” e seleziona “Seleziona per TUTTI” dal menù a tendina; metti la spunta
su “cardinale” all’interno della sezione “Informazione globale”. Per l’esempio di

Maria, segui solo l’ultima istruzione.
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Figura 142

2. Clicca

o

nella riga del criterio desiderato sotto la colonna cardinale

(per l’esempio di Maria, aumenta il margine di imprecisione associato a “Colore” a 11%,
come illustrato nella Figura 143).

Figura 143

Nota bene: Il grado di imprecisione associato a un criterio è un margine all’intorno del
punteggio di un’opzione che sarà considerato nell’analisi; il margine è uguale per tutti i
punteggi ed è una percentuale della differenza (100 di default) dei punteggi assegnati
ai livelli di riferimento.

Per l’esempio di Maria, la Figura 143 dimostra che cambiando il grado di imprecisione
associato a Colore da zero a 11% non rimuoverà Canon dalla posizione di scelta migliore;
tuttavia, il modello non avrà più abbastanza informazioni per determinare se Ph è
globalmente più attraente di Nomark (o viceversa).
Nota bene: Un’analisi simile può essere condotta per esplorare fino a che punto si
possono trarre conclusioni dati diversi gradi di precisione associati alle ponderazioni. Il
grado di imprecisione associato alle ponderazioni è un margine attorno a ogni
ponderazione che verrà considerato nel corso dell’analisi; il margine è uguale per tutte
le ponderazioni ed è una percentuale della somma delle ponderazioni.

Per l’esempio di Maria, riporta il grado di imprecisione associato a Colore da 11% a zero.
➢ Per esplorare fino a che punto si possono trarre conclusioni nonostante lievi
imprecisioni o incertezze riguardo la performance di un’opzione su un criterio.
1. Clicca su
performance”.
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2. Fai clic con il tasto destro sulla performance sulla quale ci sono incertezze (per
l’esempio di Maria, ci sono incertezze riguardo la velocità di Nomark) e seleziona
“Imprecisione della performance” dal menù a tendina. Si aprirà la rispettiva finestra
“Imprecisione della performance…”.
3. Per un criterio in cui le basi per il confronto sono livelli di performance
quantitativi, inserisci il margine di imprecisione inferiore nello spazio alla sinistra
della finestra “Imprecisione della performance” e quello superiore alla destra della
stessa finestra (per l’esempio di Maria, varia dalle 9 alle 11 pagine al minuto). Per un
criterio in cui le basi per il confronto sono livelli di performance qualitativi, clicca
su
vicino allo spazio sulla sinistra della finestra “Imprecisione della performance” e
seleziona il livello di imprecisione inferiore desiderato dal menù a tendina, clicca
su vicino allo spazio sulla destra della finestra “Imprecisione della performance” e
seleziona il livello di imprecisione superiore desiderato dal menù a tendina.

Figura 144

4. Clicca "OK".

Figura 145

Nota bene: Quando un’imprecisione della performance viene inclusa nel modello, la
performance viene preceduta dal simbolo ± nella “Tabella delle performance”.
Nota bene: Può essere inclusa simultaneamente più di un’imprecisione della
performance nell’analisi. Per farlo, basta semplicemente ripetere gli step sopracitati per
inserire ogni imprecisione.
5. Clicca
sulla barra degli strumenti principale per aprire la finestra “Analisi della
robustezza”; fai clic con il tasto destro su “cardinale” nella sezione
“Informazione locale” e seleziona “Seleziona per TUTTI” dal menù a tendina;
metti la spunta su “cardinale” nella sezione “Informazione globale” (Per

l’esempio di Maria, non devi seguire nessuna di queste istruzioni).

6. Clicca su
, in basso a destra nella finestra “Analisi della robustezza” per aprire
la finestra “Imprecisione della performance”.

Figura 146
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7. All’interno della finestra “Imprecisione delle performance”, metti la spunta vicino al
nome del criterio le cui performance imprecise vuoi vengano prese in considerazione
nell’analisi (per l’esempio di Maria, metti la spunta vicino a Velocità).

Figura 147

Per l’esempio di Maria, la Figura 147 dimostra che l’imprecisione associata alla velocità
di Nomark non la rende più attraente di Ph.
Per l’esempio di Maria, clicca
modello.
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Capitolo 9 Appendice
Ponderazione gerarchica
Essendo molto semplice, l’esempio di Maria non permette di mostrare tutti gli
aspetti e il potenziale della ponderazione gerarchica. Ed è per questo che
utilizzeremo, per illustrare il punto 5.3, il seguente esempio con 4 nodi e 8 criteri.

Figura 148

Inizializzazione del modulo di ponderazione gerarchica
Seleziona Ponderazione > Ponderazione gerarchica (versione beta) nel menù
principale per aprire il modulo di ponderazione gerarchica.

Figura 149
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Una volta aperto il modulo di ponderazione gerarchica, appare un quadratino
bianco sulla sinistra di ogni nodo “non-criterio” (che non discende da un nodo
criterio ma, in questo esempio, questa situazione non è presente).
Organizzazione della ponderazione gerarchica
A differenza della semplice ponderazione in cui tutti i criteri vengono ponderati
insieme, la ponderazione gerarchica consiste nel considerare solo pochi criteri
che i decisori credono sia facile ponderare insieme. Inizialmente, la ponderazione
è quindi organizzata basandosi su una partizione dell’insieme dei criteri (ovvero
una suddivisione di tutti i criteri in sottoinsiemi separati).
1.- Il primo step dell’organizzazione della ponderazione gerarchica consiste nella
partizione dei criteri in sottoinsiemi (alcuni possono comprendere anche solo un
criterio). Nel caso di questo esempio, supponiamo che la ripartizione degli 8 criteri
sia la seguente: { CR1, CR2, CR3 } , { CR4 } , { CR5, CR6, CR7, CR8 }.
Queste informazioni verranno aggiunte al modulo attivando ogni nodo “noncriterio” che permette come discendenti i criteri che costituiscono un sottoinsieme
(di almeno due elementi) nella partizione.
Per attivare un nodo non-criterio, fai clic con il tasto sinistro sul quadratino bianco
alla sua sinistra. Apparirà un quadratino blu alla sinistra del nodo selezionato.

Figura 150

2. Continua a specificare l’organizzazione della ponderazione gerarchica come
desideri attivando i nodi “non-criterio” (a un livello inferiore a quello della
partizione) fino ad aver attivato il nodo “globale” (quello che permette la
ponderazione di tutto l’insieme dei criteri).
Nel caso di questo esempio, il secondo step consiste nell’attivazione del nodo
“globale”, dal momento che non c’è altra possibilità.
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Figura 151

N.B. Sarebbe stato diverso se la partizione dei criteri fosse stata la seguente: {
CR1, CR2, CR3 } , { CR4 } , { CR5, CR6 } , { CR7, CR8 }.
In questo caso, il primo step sarebbe stato l’attivazione dei nodi “Nodo 1”, “Nodo
2.1” e “Nodo 2.2” e avresti avuto la possibilità (non l’obbligo!) di attivare il Nodo
2 prima di attivare il nodo “globale”.
Valutazione dei riferimenti globali all’inizio di ogni nodo attivato
Nell’approccio MACBETH, la ponderazione dei criteri ha luogo attraverso
riferimenti globali. Con la ponderazione gerarchica, ogni nodo (che non discende
da un criterio) è associato a un riferimento globale rappresentato dal nome
abbreviato di questo nodo racchiuso tra due parentesi quadre.
Quindi [ nome abbreviato del nodo ] rappresenta un riferimento globale per cui
la performance è:  il riferimento superiore del criterio per ogni criterio
discendente dal nodo (o il riferimento superiore del criterio quando il nodo
coinvolto è un criterio)
 il riferimento inferiore in tutti gli altri casi.
Per ogni nodo attivato, dovresti, durante questa fase, valutare i riferimenti globali
associati ad alcuni dei suoi discendenti che sono “nodi criterio” o “nodi attivati”.
In alcuni casi non sarai in grado di selezionare i nodi (il software indicherà quelli
che devi valutare); in altri casi, sarai in grado di scegliere (il software ti guiderà
verso scelte accettabili).
Per determinare i riferimenti globali che valuterai all’inizio di un nodo attivato, fai
clic con il tasto destro sul nome del nodo attivato (attenzione: non sul quadratino
a esso associato) e seleziona “scegli i nodi” nel menù: il software aprirà poi la
matrice dei giudizi che ti permette di confrontare questi riferimenti globali.
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Nel caso del nostro esempio, ci sono tre nodi attivati, il che significa che ci sono
tre valutazioni di riferimenti globali da fare. Puoi fare le valutazioni nell’ordine che
preferisci, ma la ponderazione gerarchica sarà completata solo una volta
completate tutte le valutazioni.
Di seguito, analizzeremo i tre nodi attivati in questo ordine: Nodo 1, Nodo 2 e
Nodo Globale
Nodo 1
Fai clic con il tasto destro sul nome del nodo, poi seleziona “scegli i nodi”. Si
aprirà la finestra illustrata nella Figura 152.

Figura 152

Non c’è possibilità di scelta, dal momento che il Nodo 1 è stato attivato perché i
suoi discendenti sono uno dei sottoinsiemi di criteri che appaiono nella partizione
iniziale del criterio.
Dopo aver cliccato OK, si aprirà la matrice dei giudizi che ti permetterà di valutare
i riferimenti globali associati ai nodi.

Figura 153

Supponiamo che la matrice venga impostata come di seguito:
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Figura 154

Cliccando su

, avrai la presentazione della scala MACBETH sotto forma di

termometro (che puoi modificare) e cliccando in seguito su
istogrammi per le ponderazioni di CR1, CR2 e CR3.

, avrai gli

Figura 155

N.B. Se vuoi chiudere il modulo di ponderazione gerarchica, chiudi
semplicemente la finestra (con la “x” in alto a destra); il software ti chiederà se
vuoi salvare le modifiche apportate al modulo di ponderazione gerarchica. Se vuoi
salvarlo, clicca su “Salva le informazioni sulla ponderazione gerarchica”.

Nodo 2 (simile al nodo 1: nessuna scelta)
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Figura 156

Figura 157

Figura 158

Nodo globale
Cliccando con il tasto destro sul nome del nodo e selezionando poi “scegli i nodi”
nel menù, si aprirà la seguente finestra:
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Figura 159

La scelta del nodo criterio C4 è obbligatoria, ma per “rappresentare” da una parte
i criteri CR1, CR2 e CR3 e dall’altra i criteri CR5, CR6, CR7 e CR8, devi
rispettivamente scegliere tra:
Nodo 1 o un criterio qualsiasi all’interno di CR1, CR2 e CR3
Nodo 2 o un criterio qualsiasi all’interno di CR5, CR6, CR7 e CR8
Per selezionare il nodo desiderato, fai clic con il tasto sinistro sul quadratino
bianco alla sinistra di quel nodo: apparirà un cerchietto verde nel quadratino e gli
altri nodi saranno automaticamente vietati.
Supponiamo che siano state fatte le seguenti scelte:

Figura 160

Cliccando su OK, apparirà la seguente matrice dei giudizi:
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Figura 161

Quando completi la matrice dei giudizi, ricorda la definizione dei riferimenti
globali. Puoi vederli cliccando con il tasto destro su “nodo globale” e scegliendo
“mostra i riferimenti” nel menù:

Figura 162

Figura 163

Figura 164

Supponiamo che la matrice dei giudizi venga completata in questo modo:
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Figura 165

Questa matrice porta alla seguente scala MACBETH (che puoi modificare):

Figura 166

Cliccando con il tasto destro su “nodo globale” e scegliendo “Istogramma –
criteri” nel menù, otterrai le ponderazioni per tutti i criteri.
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Figura 167

Quando chiudi il modulo gerarchico (“x” in alto a destra sullo schermo), tornerai
alla finestra con l’albero dei valori, sulla quale apparirà questo:

Figura 168

Se clicchi su “Salva le modifiche”, si aprirà la seguente finestra:
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Figura 169

Cliccando su
in questa finestra, potrai vedere di nuovo l’istogramma delle
ponderazioni ma, questa volta, avrai diversi tasti in basso sullo schermo:

Figura 170

Puoi quindi utilizzare tutte le funzionalità relative alla ponderazione dei criteri che
fornisce il software.
Quindi, cliccando su
nel menù principale, appariranno le ponderazioni a
fianco degli elementi dell’albero dei valori.
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Figura 171

Se clicchi anche su

, otterrai le informazioni che appaiono in nero:

Figura 172

Un’altra possibilità molto interessante per la scrittura di un rapporto.
Fai clic con il tasto destro sul nome di un nodo dall’albero dei valori e seleziona
“Ponderazioni… (versione beta)” nel menù.
Avrai quindi la possibilità di avere l’istogramma delle ponderazioni dei nodi
discendenti (che tu puoi scegliere) per il nodo che hai selezionato.
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Esempio 1:

Figura 173

Esempio 2:

Figura 174
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