
Grazie al procedimento noto come AHP (Analytic Hierarchy Process), una 
pubblica amministrazione ha proceduto all’individuazione dell’immobile da 
assumere in locazione passiva elaborando una graduatoria tra quelli offerti sul 
mercato. Alla scomposizione del problema in gerarchie di criteri ed alternative 
ha fatto seguito la risoluzione dei calcoli sulle matrici effettuata con il software 
open source FreeMat.
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MEDIANTE ANALISI MULTI CRITERIO 
EFFETTUATA CON AHP



INTRODUZIONE 

A cavallo degli anni 2017 e 2018, un’importante pubblica 
amministrazione ha messo in atto una procedura ad 
evidenza pubblica, al fine di individuare, all’interno di 
un ambito territoriale ben definito, l’immobile in cui 
ubicare un proprio ufficio in regime di locazione passiva. 
La procedura indicata prevedeva la necessità che i con-
correnti presentassero, in riferimento agli immobili of-
ferti in locazione, idonea documentazione tecnica ed 
economica (ivi incluso il canone annuo di locazione ri-
chiesto). 
Nel bando della pubblica amministrazione, era previsto 
che gli immobili offerti in locazione possedessero de-
terminati requisiti, perfettamente sovrapponibili a 
molte delle caratteristiche intrinseche così come defi-
nite nell’estimo urbano. In alternativa, era prevista la 
possibilità che i concorrenti corredassero l’offerta con 
atto di impegno ad adeguare l’immobile offerto ai re-
quisiti richiesti. 
Ulteriormente nel bando si elencavano altri requisiti, 
questa volta non obbligatori, il cui possesso sarebbe stato 
motivo preferenziale di scelta di un immobile rispetto 
ad un altro. 
Veniva nominata una specifica Commissione giudica-
trice con il compito, tra gli altri, di procedere ad elaborare 
una graduatoria degli stessi, al fine di pervenire all’indi-
viduazione della soluzione ottimale tra quelle proposte. 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DEGLI IMMOBILI 

La razionalizzazione del processo decisionale, relativo 
alla formazione di una graduatoria di immobili, è stata 
perseguita tramite una procedura di analisi multi criterio 
in considerazione della possibilità che qualcuno degli 
immobili presentasse dei requisiti preferenziali rispetto 
agli altri, atteso che il possesso dei requisiti minimi ob-
bligatori era una conditio sine qua non per partecipare 
all’indagine immobiliare. 
Le analisi multicriterio costituiscono un’ampia famiglia 
di procedure che, con differenti modalità operative, af-
frontano gli aspetti qualitativi e quantitativi connessi 
alla decisione trovando pratica in ogni campo decisionale 
(vedi da ultimo Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente 
più vantaggiosa”). Infatti, attraverso le analisi multi cri-
terio è possibile confrontare varie alternative arrivando 
alla sintesi di informazioni spesso eterogenee tra di loro 
ed anche di notevole complessità. 
A tal fine la Commissione si è avvalsa del procedimento 
di confronto noto come AHP. Tale procedura viene uti-
lizzata nei casi in cui venga chiesto di esprimere una va-

lutazione comparata su soluzioni progettuali, interventi 
od insiemi di azioni, facendo altresì riferimento ad una 
molteplicità di criteri che possono essere anche note-
volmente dissimili tra di loro, sia in termini quantitativi 
che qualitativi. 
Riguardo a tale procedura sussiste un estesa produzione 
scientifica, quasi tutta in inglese, nonché una trasposi-
zione in software applicativo, sia del tipo commerciale 
[7] che liberamente utilizzabile online [8]. Nel seguito 
tale ultimo strumento verrà indicato come calcolatore 
on line. 
 
 
IL PROCEDIMENTO ADOTTATO: AHP 

La procedura multi criterio di supporto alle decisioni 
Analytic Hierarchy Process (AHP) è stata ideata dal prof. 
Thomas L. Saaty [1] e viene applicata nei settori più sva-
riati. Essa permette di assegnare delle priorità ad una 
serie di alternative decisionali ed opera in maniera tale 
da mettere in relazione valutazioni di tipo quantitativo 
e qualitativo combinando anche scale multidimensionali 
di misura in una singola scala di priorità. 
In sintesi, si tratta di un procedimento per ricavare le 
scale di rapporto da serie di confronti a coppie (pair-
wise). L’input può essere ottenuto sia attraverso misura-
zioni effettuate dal valutatore (come il prezzo, il peso, 
ecc.) sia da opinioni personali, come i sentimenti di sod-
disfazione e/o preferenze. L’AHP permette anche piccole 
incongruenze nel giudizio, dal momento che quello 
umano non è sempre coerente, in quanto, per il tramite 
di un indice di consistenza, è possibile verificare la coe-
renza dei giudizi attribuiti. Operando mediante matrici 
quadrate reciproche costruite a partire dai confronti a 
coppie, le scale di rapporto sono derivate dall’auto vettore 
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principale e l’indice di consistenza è derivato dal mas-
simo auto valore delle matrici medesime. 
Nel procedimento AHP una volta che sia stato indivi-
duato un obiettivo (derivante dal problema da risolvere 
e, nel caso in esame, costituito dalla scelta dell’immobile 
da assumere in locazione) e definiti i correlati criteri 
(corrispondenti ai fattori che influenzano l’obiettivo od 
anche, in altre parole, alle caratteristiche del problema 
da prendere in considerazione) vengono confrontate le 
varie alternative individuate (possibili soluzioni del pro-
blema costituite, in questo caso, dagli immobili offerti) 
pervenendo ad una graduatoria tra le stesse. Quella con 
il punteggio massimo è la soluzione migliore oppure (se 
tra i criteri non è stato compreso il prezzo) è possibile, 
rapportando i benefici ai costi, scegliere la soluzione che 
massimizza i benefici e minimizza i costi. 
Il metodo si basa su serie di confronti a coppie, in 
ognuno dei quali viene attribuito un punteggio (variabile 
da 1 a 9) di importanza relativa, secondo la tabella pro-
posta da Saaty e riportata nel seguito. I punteggi vanno 
così a riempire una matrice quadrata reciproca la cui 
diagonale principale presenta tutti gli elementi uguali 
ad 1 in quanto il confronto di una alternativa con se 
stessa o di un criterio con se stesso comporta l’assegna-
zione del punteggio unitario. 
Dai punteggi così assegnati, riportati in tabella matriciale 
e per il tramite del calcolo del massimo auto valore λmax 
e del corrispondente auto vettore della matrice, si deter-
minano i pesi percentuali (componenti dell’auto vettore 
normalizzati nei confronti della loro sommatoria) dei 
criteri e delle alternative. 
L’AHP ha come elementi teorici fondanti tre principi e 
quattro assiomi mentre, operativamente, la procedura 
decisionale si svolge tramite confronti multipli a coppie 
ed algoritmi sulle matrici. Descrizione e giustificazione 
dei principi ed assiomi dell’AHP sono abbondantemente 

descritti nella produzione scientifica. 
Nei confronti a coppie viene stimata l’importanza relativa 
di ciascun criterio (od alternativa a livello inferiore) nel 
raggiungimento dell’obiettivo (o, parallelamente, nel sod-
disfacimento del criterio). Il sistema dei confronti per-
mette di generare delle matrici quadrate dalle quali, con 
la ricerca degli auto vettori, vengono calcolati i pesi spe-
cifici dei criteri, degli eventuali sotto criteri e delle alter-
native nella determinazione dell’obbiettivo. La scala dei 
punteggi di Saaty presenta la composizione riportata 
nella Tabella 1. 
Quindi, nei confronti a coppie, la preferenza di un ele-
mento rispetto ad un altro non è mai da intendersi in 
senso assoluto, bensì in senso relativo, cioè in riferimento 
all’elemento del livello superiore. 
 
 
ALGORITMI DI CALCOLO NELL’AHP 

Di ogni matrice quadrata reciproca generata dai con-
fronti a coppie vengono calcolati auto valore massimo 
ed auto vettore collegato. Gli elementi dell’auto vettore 
esprimono l’importanza di ciascun criterio nella deter-
minazione dell’obiettivo (o la qualità di ciascuna alter-
nativa rispetto al criterio). La normalizzazione dell’auto 
vettore (cioè il rapporto tra i singoli elementi dell’auto 
vettore e la loro sommatoria) fornisce i pesi percentuali 
di alternative e criteri. Per il tramite dell’auto valore si 
apprezza la consistenza della matrice e, conseguente-
mente, la coerenza dei pesi espressi dall’auto vettore con 
i giudizi di chi ha effettuato i confronti. 
Definito come λmax l’auto valore massimo e d l’auto vet-
tore ad esso associato, Saaty dimostrò che, nelle matrici 
positive e reciproche, λmax è sempre più grande della di-
mensione n della matrice ed è uguale ad n nelle matrici 
consistenti sul piano logico. Occorre dire che le matrici 
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PUNTEGGIO DEFINIZIONE SPIEGAZIONE

1 Uguale importanza Le due attività contribuiscono ugualmente all’obiettivo.

3 Moderata importanza Esperienza e giudizio a favore di un’attività.

5 Forte importanza Esperienza e giudizio decisamente a favore di un’attività.

7 Importanza molto forte La sua predominanza è dimostrata.

9 Estrema importanza L’evidenza a favore di un’attività raggiunge il massimo grado.

2, 4, 6, 8 Valori intermedi tra due giudizi adiacenti Quando è necessario un compromesso.

1 / x Valgono per il confronto duale

Tabella 1. Scala dei punteggi proposti da Saaty per i confronti a coppie nell’AHP. 



costruite dagli stimatori non sono perfettamente consi-
stenti sia a causa delle difficoltà che si incontrano a man-
tenere la coerenza di giudizio in tutti i confronti a coppie, 
sia in quanto i giudizi potrebbero essere strutturalmente 
non consistenti. Per testare la consistenza della soluzione 
trovata viene allora calcolato l’indice di consistenza CI 
che (nel caso di consistenza perfetta) dovrebbe essere 
pari a zero e che, numericamente, è definito come la 
differenza tra auto valore massimo e dimensione della 
matrice rapportata alla dimensione della matrice dimi-
nuita di una unità: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se il valore di CR è maggiore di 0,10 (10%) non è assi-
curata la coerenza dei giudizi espressa dai punteggi dei 

N RCI

1 0

2 0

3 0,58

4 0,9

5 1,12

6 1,24

7 1,32

8 1,41

9 1,45

10 1,49

11 1,51

12 1,54

13 1,56

14 1,57

15 1,59

confronti a coppie. 
La soluzione del problema (obiettivo) si ottiene combi-
nando le gerarchie delle alternative con le gerarchie dei 
criteri. Operativamente viene utilizzato il noto software 
di elaborazione matematica FreeMat [4] rientrante nella 
categoria dei software open source (funzione eig). 
 
 
ANALISI MULTICRITERIALE CON AHP  
E FORMAZIONE GRADUATORIA 

Nel caso specifico l’obiettivo è individuato nella scelta 
da effettuarsi in ordine alle offerte pervenute per l’im-
mobile da assumere in locazione. Sono stati individuati 
tre criteri selezionati tra i requisiti preferenziali riportati 
nell’allegato 1 dell’avviso di indagine di mercato, ristretta 
ai tre immobili presi in considerazione nella procedura 
di formazione della graduatoria. 
La ratio della selezione è stata quella di escludere i re-
quisiti la cui gradazione non fosse possibile apprezzare 
all’attualità (essendo presente anche un immobile non 
ancora ultimato ed essendosi impegnato ogni offerente 
a realizzare tutte le opere funzionali necessarie per l’ade-
guamento dell’immobile alle specifiche esigenze dell’uffi-
cio). Allo stesso modo sono stati esclusi quei requisiti 
preferenziali che appartenessero a tutti o a nessuno degli 
immobili come lo sviluppo orizzontale e l’indipendenza 
del fabbricato, ininfluenti quindi ai fini di una forma-
zione di graduatoria. 
I tre criteri così ottenuti rappresentano le caratteristiche 
per le quali è possibile apprezzare una maggiore o minore 
intensità delle stesse per ognuno dei tre immobili da se-
lezionare e che descrivono le caratteristiche estrinseche 
ed intrinseche degli stessi mentre le alternative coinci-
dono con gli immobili candidati per la possibile loca-
zione. 
Viene dapprima costruita la matrice dei confronti a cop-
pie per i criteri attribuendo i punteggi secondo la scala 
di Saaty, che assume la seguente forma: 
 

 

Il risultato del calcolo dell’auto vettore (effettuato con 
l’utilizzo della funzione eig di FreeMat) porta alla deter-
minazione dei sotto elencati punteggi (dopo esecuzione 
calcoli di normalizzazione): 

Matrice criteri Criterio A Criterio B Criterio C

Criterio A 1 3 1/2

Criterio B 1/3 1 1/3

Criterio C 2 3 1
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criterio A= 0.3325 +  0.0000i 
criterio B= 0.1396 +  0.0000i 
criterio C= 0.5278 +  0.0000i 

I risultati ottenuti tramite FreeMat vengono confrontati 
con il calcolatore online verificandone l’esattezza. 
 
      A                            B                             C 
      1.000000               3.000000                0.500000 
      0.333333               1.000000                0.333333 
      2.000000               3.000000                1.000000 
      0.332527               0.139646                0.527828 
 
Vengono quindi effettuati i confronti a coppie tra le varie 
alternative ed in riferimento ad ogni singolo criterio 
(anche in questo caso le matrici dei confronti tra le al-
ternative hanno  dimensione 3 x 3). 
 

 

Peso Alternativa 1 = 0.1095 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 = 0.5816 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 = 0.3090 +  0.0000i 

 
Tali valori coincidono, a meno di arrotondamenti deci-
mali, con quelli determinati, per verifica, con il calcola-
tore online (di seguito riportati). 
 
      1                             2                              3 
      1.000000               0.200000                0.333333 
      5.000000               1.000000                2.000000 
      3.000000               0.500000                1.000000 
      0.109453               0.581552                0.308996 
 

 

Peso Alternativa 1 (cond_1) = 0.1884 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 (cond_2) = 0.7306 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 (cond_3) = 0.0810 +  0.0000i

Confronto delle 
alternative 
rispetto al  
criterio A

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 1/3

Alternativa 2 5 1 2

Alternativa 3 3 1/2 1

Confronto delle 
alternative 
rispetto al 
criterio B

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 3

Alternativa 2 5 1 7

Alternativa 3 1/3 1/7 1

Verifica con calcolatore on line 
 
      cond_1                  cond_2                   cond_3 
      1.000000               0.200000                3.000000 
      5.000000               1.000000                7.000000 
      0.333333               0.142857                1.000000 
      0.188408               0.730634                0.080958 
 

 

Peso Alternativa 1 (dis_1) = 0.1786 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 (dis_2) = 0.7089 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 (dis_3) = 0.1125 +  0.0000i 

 
Verifica con calcolatore on line 
 
      dis_1                      dis_2                      dis_3 
      1.000000               0.200000                2.000000 
      5.000000               1.000000                5.000000 
      0.500000               0.200000                1.000000 
      0.178626               0.708853                0.112521 
 
 
DISCUSSIONE DEL RISULTATO  
ED ELABORAZIONE GRADUATORIA 

I rapporti di consistenza risultano essere sempre inferiori 
al 10%. Infatti, per la matrice dei criteri il rapporto di 
consistenza, calcolato al solito tramite gli strumenti di 
FreeMat, è pari al 4,62%. La verifica dei rapporti di con-
sistenza è positiva anche nei riguardi dei confronti a 
coppie tra le alternative (0,32%, 5,59% e 4,62%). Ciò as-
sicura la coerenza tra i pesi e i giudizi espressi. Si ri-
scontrano modesti scostamenti nel valore dei rapporti 
di consistenza determinati tramite il calcolatore on line. 
Infine il prodotto tra le due matrici: matrice delle alter-
native (3 righe e 3 colonne) x matrice criteri (3 righe ed 
1 colonna) fornisce la matrice AHP di 3 righe ed 1 co-
lonna. 
La soluzione individuata come alternativa 2 risulta essere 
preferibile in quanto presenta il punteggio AHP più alto. 
La valutazione dei benefici in rapporto ai costi viene ef-
fettuata rapportando il punteggio innanzi calcolato, di 
ogni soluzione, al relativo prezzo normalizzato. Ancora 
una volta la soluzione alternativa 2 è quella che consegue 
il risultato migliore. 

Confronto delle 
alternative 
rispetto al  
criterio C

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 1/3

Alternativa 2 5 1 2

Alternativa 3 3 1/2 1
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Razionalizzando il processo di valutazione quindi, la so-
luzione 2 risulta essere quella preferibile seguita dalla 
soluzione 1 ed infine dalla 3 (graduatoria degli immobili 
proposti in locazione determinata dai punteggi calcolati 
mediante il rapporto beneficio/costo). 
 
Matrice delle alternative: 

0.1095 +  0.0000i   0.1884 +  0.0000i   0.1786 +  0.0000i 
0.5816 +  0.0000i   0.7306 +  0.0000i   0.7089 +  0.0000i 
0.3090 +  0.0000i   0.0810 +  0.0000i   0.1125 +  0.0000i 

 
matrice colonna dei criteri: 

0.3325 +  0.0000i 
0.1396 +  0.0000i 
0.5278 +  0.0000i 

 
Punteggi ahp: 

0.1570 +  0.0000i 
0.6696 +  0.0000i 
0.1734 +  0.0000i 

Matrice colonna dei prezzi: 
69600 
72000 
100000 

 
Matrice colonna prezzi normalizzati 

0.2881 
0.2980 
0.4139 

 
Alternativa 1 

0.5449 +  0.0000i 
 
Alternativa 2 

2.2468 +  0.0000i 
 
Alternativa 3 

0.4190 +  0.0000i            
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