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2. GLI ASPETTI TECNICI NELLO SVILUPPO E NELLA 
GESTIONE DI INDICATORI 

 
 
 
2.1 Costruzione di indicatori compositi 
 
Gli indicatori elementari possono essere sintetizzati attraverso un processo finalizzato a costruire 
indicatori compositi, i quali riassumono un numero di valori espressi dagli indicatori (Nardo et al., 
2005; Sharpe & Salzman, 2004) e ristabiliscono l’unità del concetto descritto nel modello 
gerarchico. Il processo di aggregazione permette di ottenere non una descrizione fedele della realtà, 
ma una "indicazione" che sarà più o meno precisa, significativa, ed interpretabile a seconda del 
disegno o modello gerarchico definito e metodologicamente applicato. In altre parole gli indicatori 
compositi rappresentano sinteticamente la realtà, la quale è e rimane complessa. 
La metodologia, che mira alla costruzione di indicatori compositi, richiede specifiche tecniche 
finalizzate a: 

1. verificare la dimensionalità degli indicatori elementari selezionati (analisi delle componenti 
principali); 

2. definire l’importanza di ogni indicatore elementare (item) al fine di poter procedere 
all’aggregazione (criteri di ponderazione – weighting criteria); 

3. identificare le tecniche per l’aggregazione degli indicatori elementari in indicatori sintetici 
(tecniche di aggregazione); 

4. valutare la robustezza degli indicatori sintetici in termini di capacità di produrre misure 
corrette e stabili (analisi dell’incertezza, analisi della sensibilità); 

5. valutare la capacità discriminante dell’indicatore sintetico (accertamento della selettività e 
identificazione del cut-point o del valore cut-off) 

Il procedimento di costruzione deve essere preceduto da alcune verifiche sui dati riguardanti la loro 
completezza (v. appendice A) e di trasformazione (v. appendice B). 
 

1. Analisi dimensionale 
Occorre premettere che tale analisi deve tenere conto che gli indicatori elementari da sintetizzare in 
uno composito secondo il modello di misurazione formativo non devono presentare collinearità 
(double counting). 
D’altra parte occorre dire che esiste quasi sempre una qualche relazione tra le diverse misure 
presenti all’interno della stessa sintesi che misura uno stesso fenomeno. Il problema è quello di 
definire il limite oltre il quale una correlazione può essere considerata sintomo di double counting. 
Tali limiti non possono però essere definiti a livello statistico sia perché la statistica non ha regole 
in proposito sia perché, se i pesi devono riflette il contributo di ciascun indicatore elementare nel 
misurare il fenomeno descritto dall’indicatore composito, la decisione non è comunque statistica. In 
generale, può essere utile selezionare solo quegli indicatori elementari che registrano un basso 
livello di correlazione oppure definire, in fase successiva, pesi differenziati. 
Tenendo conto di ciò, al fine di procedere alla costruzione di indicatori compositi, è necessario 
analizzare la dimensionalità degli indicatori elementari. Attraverso l’analisi dimensionale è 
possibile comprendere la struttura (dimensionale) degli indicatori elementari considerati e, 
conseguentemente, permette di capire il livello di complessità sul quale devono essere costruiti gli 
indicatori compositi. In particolare, consente di identificare un numero corretto di indicatori tale da 
evitare la sovrapposizione e la ridondanza tra gli indicatori elementari. Indirettamente, permette di 
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controllare la validità degli indicatori elementari selezionati nella misurazione della variabile latente 
(Maggino, 2005). 
L’analisi dimensionale prevede l’utilizzo di varie metodologie (Alt, 1990; Anderson, 1958; 
Bolasco, 1999; Cooley, 1971; Corbetta, 1992, 2003; Cox, 1994; Hair et al., 1998; Kruskal & Wish, 
1978; Maggino, 2004a, 2004b, 2005a; Sadocchi, 1981), tra cui: 
a) Analisi della correlazione: consente di valutare l’eventuale presenza di particolari strutture 

sottostanti agli indicatori elementari, ed è utile quando l’obiettivo è quello di sintetizzare gli 
indicatori che non sono ridondanti. In questi casi, l’aggregazione di indicatori, tra loro 
fortemente correlati, può introdurre un errore (bias) nell’indicatore composito dovuto alla 
multicollinerarità (gli indicatori non forniscono nessun tipo di informazione aggiuntiva). Nel 
caso estremo di perfetta collinearità, la variabile latente potrebbe anche essere rappresentata da 
un unico indicatore (Nardo et al., 2005). 

b) Analisi delle componenti principali (ACP): l’obiettivo di questo metodo è quello di individuare 
in un insieme di variabili tra loro correlate, nuove e poche variabili sintetiche (dette 
componenti), tra loro non correlate, ottenute come combinazione lineare delle variabili di 
partenza. Le componenti, le quali offrono una sintesi il più possibile fedele ai dati originari, 
possono essere interpretate come la retta1 che meglio si adatta ad un sistema di punti in uno 
spazio. Le rette vengono identificate mediante la decomposizione della matrice di correlazione 
tra le variabili considerate; le componenti sono ottenute in modo da ridurre significativamente e 
fedelmente la variabilità della matrice iniziale2.  Dato il suo particolare obiettivo, l’analisi delle 
componenti principali può essere utilizzata anche in altre fasi (definizione dei pesi). 

c) MultiDimensional Scaling (MDS): il suo obiettivo è quello di creare una rappresentazione 
geometrica multidimensionale detta “mappa”, la quale richiede valori, espressi in termini di 
distanze, delle relazioni esistenti tra i K oggetti, utilizzando le prossimità note, ciò consente di 
rappresentare, attraverso grafici a due dimensioni, le relazioni tra le variabili. Nella 
configurazione geometrica ciascun punto riflette la struttura non nota dei dati, e dovrebbe 
renderne più semplice la comprensione (Cox, 1994; Kruskal & Wish, 1978; Torgerson, 1958). 

d) Cluster Analysis: permette di organizzare gli elementi (soggetti, cose, eventi, ecc.) in strutture 
significative dette cluster, le quali raggruppano in sé oggetti simili. Questo metodo mette in 
evidenza associazioni e strutture nei dati non altrimenti rilevabili e che possono risultare utili 
una volta identificate(Aldenderfer & Blashfield, 1984; Bailey, 1994; Corter, 1996; Lis, 1977; 
Hair, 1998; Maggino, 2005a). 

e) Analisi delle corrispondenze (AC): è l’unico metodo che consente il trattamento multivariato di 
variabili categoriche senza dover ricorrere a trasformazioni artificiose dei dati originali. 
Considerando le somiglianze tra le righe e le colonne di una matrice di contingenza, consente di 
mettere in evidenza le combinazioni significative delle categorie. L’obiettivo è quello di 
individuare uno spazio geometrico, di poche dimensioni, nel quale collocare le modalità delle 
variabili esaminate. La rappresentazione grafica di tutte le associazioni tra le modalità delle 
variabili, rende questo approccio più semplice da gestire rispetto alla serie di tabelle incrociate. 

In alcuni casi, è possibile utilizzare, se pure con cautela, metodi tipicamente legati al modello di 
misurazione riflessivo. Tra questi ricordiamo i seguenti approcci: 
- Item Response Theory. Nel caso di indicatori legati alla prestazione delle variabili, una 

particolare analisi, derivate direttamente dall’applicazione dell’Item Response Theory (che è in 
realtà legato al modello riflessivo di misurazione), permette di selezionare gli indicatori che 
meglio discriminano le unità da selezionare. In particolare, gli indicatori identificati possono 
essere distinti gli uni dagli altri in termini di difficoltà e di capacità discriminante (Andersen, 
1972, 1973; Andrich, 1988; Bock, 1981; Hambleton et al., 1991; Lord, 1974, 1984; Ludlow & 

                                                 
1 Tale retta indica la migliore associazione, a differenza di quella di regressione che indica la miglior predizione. 
2 Se due variabili sono tra loro correlate, significa che esiste una relazione, quindi è possibile rappresentare la 
variabilità, non più servendosi di due dimensioni ma, utilizzando una sola retta la quale corrisponde alla dimensione 
comune, ma non misurabile, alle due variabili. 
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Haley, 1995; McDonald, 1989; Rasch, 1960; Sijtsma & Molenaar, 2002; Swaminathan & 
Gifford, 1982, 1985, 1986). 

- Analisi fattoriale. Come noto, ipotizza l’esistenza di concetti ipotetici non osservabili e 
misurabili direttamente e che, quindi, rappresentano le dimensioni latenti (fattori). Tali concetti 
vengono rilevati utilizzando altre variabili (indicatori). L’applicazione del modello, riducendo la 
complessità, consente di verificare il significato di una o più variabili. Infatti, il suo obiettivo è 
quello di semplificare i modelli interpretativi, per mezzo dell’analisi di molte variabili, al fine di 
verificarne la struttura sottostante analizzandone le interrelazioni. La varianza totale di ciascun 
indicatore è formata da tre componenti tra loro non correlate (principio di additività della 
varianza): (i) la varianza comune, misurata dalla correlazione dell’indicatore con altri della 
stessa variabile latente; (ii) la varianza specifica, dovuta alla specifica varianza di ogni 
indicatore che non correla con nessun altro indicatore; e (iii) l’errore. La varianza comune di 
ciascun indicatore difficilmente può essere spiegata da un’unica variabile latente, infatti è 
necessario descriverla mediante la combinazione di più variabili latenti (comunanza) (Kim Jae-
On, 1989a, 1989b; Marradi, 1981). L’obiettivo non è solo quello di misurare la comunanza di 
ciascun indicatore, ma anche quello di stimare quanto della comunanza è attribuibile alle diverse 
variabili latenti (stima del factor loading3). 

In alcuni casi, è possibile utilizzare approcci in combinazione, come i seguenti: 
• tandem analysis, che è rappresentata dalla combinazione di Analisi delle Componenti Principali 

e un algoritmo di clustering; quest’ultimo è applicato ai punteggi ottenuti per mezzo 
dell’applicazione del primo metodo. Un’altra versione della tandem analysis è quella che 
prevede la combinazione di Cluster Analysis e MultiDimensional Scaling (Nardo et al., 2005a, 
2005b). 

• Factorial k-means Analysis, che è rappresentata dalla combinazione di Analisi delle 
Componenti Principali e uno dei partitioning method (cluster analysis non gerarchica, K Means 
method). Un metodo di clustering discreto e uno fattoriale continuo vengono simultaneamente 
adattati al fine di identificare la migliore partizione degli oggetti. La partizione è descritta dalle 
migliori combinazioni (fattori) ortogonali lineari delle variabili/indicatori elementari (criterio 
dei minimi quadrati). Questo approccio presenta una grande potenzialità in quanto consente di 
raggiungere due obbiettivi simultaneamente: riduzione dei dati e sintesi di casi e indicatori 
elementari (Nardo et al., 2005a, 2005b). 

 
2. Criteri di ponderazione (Weighting criteria) 

Non necessariamente tutti gli indicatori elementari identificati contribuiscono con la stessa 
importanza alla misurazione e alla valutazione della variabile latente; è necessario definire un 
sistema per l’attribuzione dei pesi allo scopo di assegnare un peso a ciascun indicatore elementare, 
prima di procedere alla loro aggregazione. (Ghiselli, 1964). 
Quando non può essere definito un sistema di attribuzione dei pesi, deve essere adottato un criterio 
per definire un sistema di ponderazione, il quale può riprodurre con la precisione possibile il 
contributo di ciascun indicatore elementare alla costruzione dell’indicatore sintetico. In questa 
prospettiva, la definizione del sistema per l’attribuzione di pesi può costituire un  miglioramento del 
modello di misurazione adottato. 
Dal punto di vista tecnico, la procedura consiste nell’individuazione di valori (pesi) da assegnare a 
ogni indicatore elementare; ogni peso verrà, in seguito, moltiplicato per il corrispondente valore 
individuale dell’indicatore elementare.  
Evitando valutazioni soggettive, e allo scopo di procedere alla difficile scelta tra i differenti 
approcci per la definizione dei pesi, il ricercatore deve tener conto: (Nardo et al., 2005): 

• della struttura teorica e razionale sul quale la variabile latente e, conseguentemente, 
l’indicatore sintetico sono basati; 

                                                 
3 Valuta il contributo di ciascun fattore alla comunanza dell’indicatore. 
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• del contributo di ogni indicatore elementare all’aggregazione; 
• della qualità dei dati e l’adeguatezza degli indicatori elementari. 

In questo senso, oltre all’approccio applicato, i pesi definiti rappresentano giudizi di valori. 
Il ricercatore deve, quindi, valutare con cautela e fare riferimento in modo formalmente esplicito, 
non solo alla metodologia adottata, ma anche ai risultati che sarebbero stati ottenuti con altre 
metodologie. 
Per la definizione delle procedure di identificazione dei pesi è necessario distinguere tra Equal 
Weighting (EW)4 e Different Weighting (DW). L’indicatore sintetico sarà molto influenzato da 
qualunque scelta fatta riguardo al tipo di sistema di pesi. Le posizioni reciproche dei casi possono 
cambiare in base ai pesi assegnati ad ogni item. 
L’ Equal Weighting rappresenta la procedura privilegiata e viene, quindi, adottata in molte 
applicazioni, soprattutto quando: 
• la struttura teorica attribuisce ad ogni indicatore elementare la stessa adeguatezza nella 

definizione della variabile da misurare; 
• la struttura teorica non permette di derivare in maniera coerente le ipotesi sui differenti pesi;  
• le conoscenze empiriche e statistiche non sono adeguate per la definizione dei pesi; 
• la corretta adozione e applicazione di procedure alternative non trova nessun accordo. 
L’ equal weighting può essere una procedura incerta quando: 
- nel definire un indicatore sintetico, si individuano componenti differenziate rappresentate da un 

numero diverso di indicatori elementari; in questi casi, attribuire misure differenti alle diverse 
componenti (facendo riferimento, per esempio, al numero di indicatori elementari che le 
compongono) può produrre per l’indicatore sintetico una struttura non bilanciata; 

- alcuni tra gli indicatori elementari misurano la stessa componente (alta correlazione): il risultato 
è equivalente a quello che si otterrebbe se si attribuisse un peso alto ad uno di tali indicatori 
(double weighted o double counting). 

Benché l’equal weighting sia certamente uno schema esplicito di attribuzione dei pesi, la decisione 
presa a priori di attribuire valori uguali è giustificata dal fatto che, così agendo, la scelta viene 
considerata meno soggettiva. Questo approccio è oggettivo in quanto, se adottato come una comune 
tecnica per l’assegnazione di pesi, la componente soggettiva verrebbe a trovarsi esclusivamente 
nella scelta degli indicatori elementari. L’equal weighting presenta il vantaggio di condurre il 
dibattito sull’inclusione di indicatori ad un livello più basilare rispetto ad una discussione centrata 
sulla scelta dei valori numerici (Sharpe & Salzman, 2004). 
L’adozione della procedura chiamata different weighting non necessariamente corrisponde 
all’identificazione di differenti misure, ma piuttosto alla selezione del più appropriato approccio, 
con lo scopo di identificare i pesi servendosi delle seguenti procedure (Nardo et al., 2005): 
1. metodi statistici:  

a. Correlazione 
b. Analisi delle componenti principali (PCA) 
c. Data Envelopment Analysis (DEA) 
d. Unobserved Components Models (UCM). 
L’adozione di metodi statistici per l’attribuzione dei pesi deve essere considerata attentamente 
poiché l’eliminazione di controllo sulla procedura da parte dell’analista (colui che conduce 
l’analisi), mostra una falsa apparenza di oggettività matematica che è attualmente difficile 
ottenere nella misurazione sociale (Sharpe & Salzman, 2004). 

2. metodi multi-criterio :  
a. Multi-Attribute Decision Making (in particolare, Analytic Hierarchy Processes – AHP) 

(Yoon, 1995),  
b. Multi-Attribute Compositional Model (in particolare, Conjoint Analysis, CA),5 

                                                 
4 Equal weighting non implica necessariamente peso unitario. 
5 Hair, 1998; Louviere, 1988; Malhotra, 1993. Per un esempio applicativo di Conjoint Analysis nella misurazione della 
Qualità della vita (QOL) vedere Maggino, 2004.  



2. Gli aspetti tecnici nello sviluppo e la gestione di indicatori 

copyright © 2008  – Filomena Maggino 33

3. ricorso agli esperti: al fine di definire pesi che riflettano in modo migliore la definizione 
teorica, potrebbero essere consultati degli esperti. Un metodo che può essere adottato in questo 
caso è la Budget Allocation (BAL) la quale si sviluppa in quattro fasi: a) selezione di esperti per 
la valutazione; b) attribuzione del budget ai sotto indicatori; c) calcolo dei pesi; d) iterazione 
(ripetizione) del budget attribuito fino a quando non viene raggiunta la  convergenza richiesta. 
Per applicare questo approccio è essenziale coinvolgere esperti che abbiano un vasto spettro di 
conoscenze ed esperienze ai fini di assicurare l’utilizzo di un appropriato sistema di 
ponderazione. Particolare cura deve essere data all’identificazione della popolazione e, 
conseguentemente, del campione di esperti.  
La budget allocation risente di alcuni svantaggi, in quanto l’assegnazione di pesi, che implica la 
conoscenza di relative valutazioni di indicatori elementari, risulta di difficile attuazione, 
specialmente quando sono aggregate differenti sfaccettature di benessere sociale ed economico. 
Ad esempio, i policy makers, potrebbero non essere in grado di rappresentare i loro cittadini 
nelle relative valutazioni delle componenti in un indice sociale, ed i cittadini potrebbero non 
essere in grado di comparare così tanti aspetti del benessere. Per questa ragione, potrebbe essere 
saggio abbandonare l’idea che esista un set di pesi capace di catturare perfettamente il relativo 
contributo delle variabili al benessere totale (Sharpe & Salzman, 2004). 

L’assegnazione di pesi differenti può essere altrettanto incerta, specialmente quando la decisione 
non è supportata da: 
- riflessioni teoriche in grado di fornire un significato su ogni indicatore elementare o che 

considerino il suo impatto sulla sintesi; 
- attenzioni metodologiche che aiutano ad identificare le tecniche appropriate, conseguentemente 

con la struttura teorica. In alcuni casi, dobbiamo considerare che un intero set di valori, capace 
di esprimere in modo perfetto l’effettivo contributo di ogni indicatore elementare alla 
misurazione, non esista. 

Indipendentemente dall’approccio adottato al fine di definirli, i pesi possono essere mantenuti 
costanti o possono essere cambiati in accordo alle particolari considerazioni riguardanti ogni 
applicazione ma, in entrambi i casi, il ricercatore ha bisogno di razionalizzare la sua scelta. Questo 
ultimo approccio può essere adottato quando l’obiettivo è quello di analizzare l’evoluzione 
dell’ambito esaminato della qualità della vita; quando l’obiettivo – per esempio – riguarda la 
definizione di particolari proprietà. 
 

3. Tecniche di aggregazione 
La scelta delle tecniche di aggregazione deve essere coerente con il modello adottato. In particolare, 
devono essere considerati gli assunti connessi al livello di complessità degli indicatori 
(dimensionalità) espresso in termini di omogeneità, e la relazione tra questi indicatori e la variabile 
latente. 
La selezione deve prendere in esame le caratteristiche specifiche di ogni tecnica e considerare se 
questa: 

a. ammette compensabilità tra gli indicatori elementari aggregati; 
b. rende necessario la comparabilità tra gli indicatori elementari; 
c. rende necessario l’omogeneità nei livelli di misurazione degli indicatori elementari. 

 
a. Compensabilità. Una tecnica di aggregazione è compensativa quando permette di bilanciare bassi 
valori in alcuni indicatori elementari della qualità della vita con alti valori in altri indicatori. Nella 
tavola di aggregazione (presentato di seguito), possiamo osservare tutti i possibili valori sintetici 
che sono ottenibili dall’aggregazione di due indicatori (A e B) utilizzando una semplice addizione 
(tecniche additive): 
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B Tavola di aggregazione  

(tecnica additiva) 1 2 3 

4 5 6 7 

3 4 5 6 

2 3 4 5 
 A 

1 2 3 4 

 
Alcuni dei valori sintetici sono completamente identici ma sono ottenuti per mezzo di valori 
differenti e originali. Questo significa che gli indicatori sintetici non ci permettono di tornare ai 
profili unitari originali, poiché sono ottenuti mediante differenti combinazioni di punteggi. Due 
unità con differenti realtà sulla qualità della vita, risultano essere identiche e non distinguibili dalle 
altre. 
Utilizzando gli stessi dati ma applicando tecniche moltiplicative (approccio geometrico), è possibile 
osservare differenti valori sintetici (v. tabella presentata di seguito). 
 

B Tavola di aggregazione 
(tecnica  moltiplicativa) 1 2 3 

4 4 8 12 

3 3 6 9 

2 2 4 6 
 A 

1 1 2 3 

 
Osservando la tabella, possiamo affermare che la tecnica moltiplicativa è anche compensativa, 
specialmente con riferimento agli indicatori che mostrano bassi valori. 
Generalmente, al fine di costruire funzioni moltiplicative più maneggevoli, i valori degli indicatori 
coinvolti possono essere trasformati logaritmicamente (l’addizione di valori logaritmici corrisponde 
alla moltiplicazione di valori originali). Comunque, questa procedura deve essere seguita con 
cautela poiché può  produrre problemi di interpretazione. 
Se la compensabilità è ammessa, un’unità che mostra un basso valore per un indicatore potrà aver 
bisogno di alti valori negli altri indicatori, al fine di ottenere un alto valore sintetico. In questa 
prospettiva, potrebbe essere utile una tecnica compensativa, specialmente quando lo scopo 
dell’utilizzo di indicatori è stimolare comportamenti finalizzati a migliorare la performance totale 
da investire negli ambiti con bassi valori. 
Tutto questo sottolinea come la scelta della tecnica di aggregazione sia utile al fine di evitare 
incoerenze tra i precedenti pesi scelti, in termini di significato teorico ed importanza, ed il modo con 
cui questi pesi sono utilizzati. In altre parole, al fine di preservare l’interpretazione dei pesi come 
“coefficienti di importanza”, deve essere preferita una procedura aggregativa non compensativa, 
come ad esempio un approccio multi-criterio non compensativo (Nardo et al., 2005). 
 
b. Comparabilità, si riferisce alla distribuzione delle caratteristiche degli indicatori elementari, in 
particolare alla direzionalità e alla forma funzionale. 
La direzionalità riguarda l’orientamento con il quale ogni indicatore elementare misura la variabile 
(sia in senso positivo sia negativo). In altre parole, la questione della direzionalità si riferisce al fatto 
che l’aumento in alcune variabili, ad esempio l’alfabetismo, corrisponde ad un aumento in tutto il 
benessere, mentre un decremento in altre variabili, ad esempio la disoccupazione, corrisponde ad un 
decremento nel benessere complessivo. In alcuni casi potrebbe essere necessario rendere uniforme 
la direzionalità del completo gruppo di indicatori elementari prima di iniziare con l’aggregazione. 
Al fine di rendere le direzionalità uniformi rispetto ad una direzione scelta (generalmente positiva), 
la procedura potrebbe essere come la seguente: 
 

[(valore più alto osservato) + 1] − (valore originale dell’unità singola) 
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Nel caso di valori quantitativi, la forma funzionale si riferisce alla valutazione che deve essere 
assegnata ai cambiamenti assoluti che avvengono ai differenti livelli della distribuzione degli 
indicatori (cambiamenti marginali). Infatti, quando interpretiamo il livello di una variabile, 
emergono due questioni: (i) i valori assoluti di una variabile sono proporzionali a livello di 
importanza nel benessere? e (ii) le variazioni di valore di una variabile sono di pari importanza a 
vari livelli di una variabile? Per rispondere a queste domande è necessario considerare la forma 
della funzione che può essere: lineare e non lineare (Sharpe & Salzman, 2004). 
Le forme delle funzioni rappresentano il modo con cui i cambiamenti in una variabile sono valutati 
a differenti livelli. Se i cambiamenti vengono determinati nello stesso modo, senza tener conto dei 
livelli, allora la forma della funzione dovrebbe essere lineare. In alcuni casi, le stesse differenze 
assolute tra valori osservati possono avere diversi significati in relazione ai livelli della scala. 
Questo accade specialmente in presenza di indicatori che hanno scale non lineari. Per esempio, un 
cambio di 100 euro in termini di reddito può avere un differente significato se avviene a un alto o 
basso livello di reddito. Quindi, potrebbe essere necessario decidere l’approccio più conveniente da 
usare in termini di trattamento interpretativo e analitico. Se i cambiamenti (Nardo et al., 2005)  sono 
molto significativi ad un basso livello dell’indicatore, la forma della funzione è concava verso il 
basso (log o la e-sima radice); dal lato opposto, se i cambiamenti molto importanti sono ad alti 
livelli, la forma della funzione è concava verso l’alto (esponenziale o potenza)6. Entrambe le forme 
della funzione sono non lineari per definizione. 
Risulta essere particolarmente vantaggioso applicare le forme della funzione alle variabili, poiché 
permette di associare i cambiamenti marginali, relativi al valore, con i cambiamenti marginali 
avvenuti nella società. Questa è la principale motivazione che rende importante il livello di 
comparazione negli indici sociali. Secondo Sinden, “constant marginal utility for increases in any 
variables is a highly unlikely phenomenon”. I teorici dell’utilità, Anderson, Hardaker, e Dillon, 
sostengono che l’applicazione di una forma della funzione con decrementi marginali è più che una 
funzione lineare (Sinden, 1982). 
Le variabili che sono generalmente considerate negli indici economici e sociali, per es. il PIL, 
misure di disoccupazione, tasso di povertà, misure di equità come la proporzione tra alti e bassi 
livelli di reddito, sono pensate come cambiamenti marginali che variano oltre il range dei valori 
osservati della variabile (Sharpe & Salzman, 2004). 
Anand e Sen (1997) sostengono che, nelle misure di povertà “l’impatto relativo della deprivazione 
farebbe aumentare il livello di povertà, il quale non è più un valore veritiero”. Secondo questa 
motivazione, l’UNDP sviluppa indicatori di povertà e disuguaglianza che penalizzano 
maggiormente i paese con più alti indicatori di povertà in valori assoluti. Per esempio, un 
incremento di 5 anni della speranza di vita da una base di 40 anni è maggiormente penalizzato 
rispetto allo stesso decremento su una base di 80 anni. (Sharpe & Salzman, 2004). 
 
c. Omogeneità si riferisce alla presenza di scale comuni (livelli di misurazione) adottate dal 
completo gruppo di indicatori elementari. Quasi tutte le tecniche di aggregazione richiedono 
omogeneità di scala. Alcune tecniche esistenti permettono di trasformare le differenti scale con cui 
vengono misurati gli indicatori in un'unica scala interpretabile. Allo scopo di selezionare 
l’approccio di relativizzazione più appropriato è necessario tenere in considerazione le proprietà e la 
qualità dei dati e gli oggetti degli indicatori. 
I più comuni approcci alla “relativizzazione” (Nardo et al., 2005, Sharpe & Salzman, 2004) sono 
finalizzati a trasformare i valori originali in: 

- indici o numeri puri: i nuovi valori rappresentano la posizione delle unità in relazione a 
particolari riferimenti (un valore medio, un massimo/minimo, un valore del range della 
distribuzione); la tecnica può essere applicata ogni volta che un possibile e non arbitrario 
riferimento può essere identificato o definito; 

                                                 
6 Entrambe le forme della funzione sono non lineari per definizione. 
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- z-score (standardizzazione): i nuovi valori rappresentano le distanze dalla media in termini 
di deviazione standard; in altre parole, ogni Z-score rappresenta il numero di deviazione 
standard tra ogni caso corrispondente e la media; preserva la forma della distribuzione degli 
originali punteggi osservati; 

- ranghi: il nuovi valori rappresentano le posizioni delle unità; questa tecnica permette di 
evitare i problemi dovuti a valori anomali (outliers), ma non evita che il nuovo valore sia 
comparato in termini di differenze assolute; una variante trasforma i punteggi originali nei 
corrispondenti percentili; 

- categorie: il nuovo valore è rappresentato da categorie numeriche o categoriche (ordinali); 
questo tipo di trasformazione richiede forti assunzioni riguardanti la definizione delle 
categorie. Questo procedimento è ampiamente applicato per entrambi gli indicatori, 
oggettivi e soggettivi e, anche se crea problemi dovuti agli outliers, previene da 
comparazioni assolute tra le unità;  

Esistono particolari approcci che prendono in considerazione serie di dati temporali. Uno tra questi 
si ricava sottraendo dai valori di ogni unità la media calcolata sul tempo; il valore ottenuto viene poi 
diviso per la media dei valori assoluti delle differenze dalla media (approccio ciclico); 
diversamente, può essere anche adottata la percentuale delle differenze su punti di tempo 
consecutivi. 
 
La letteratura offre molte tecniche di aggregazione (Maggino, 2007, Nardo et al., 2005). Nei 
seguenti approcci di aggregazione lineare, le tecniche additive sono le più utilizzate. Invece,le 
tecniche moltiplicative (che seguono l’approccio geometrico) e le tecniche basate sull’analisi multi-
criteria (che seguono approcci non compensatori) permettono di superare le difficoltà che possono 
essere create dalla compensazione tra gli indicatori elementari (v. tabella di seguito presentata). 
 

Approcci aggregativi 
Aggregazione lineare 

Assunti degli approcci di 
aggregazione 

Additivo Cumultativo 
Approccio geometrico 

Approcci non 
compensatori 

Dimensionalità (relazione tra 
indicatori elementari) 

Uni Indipendenza Uni Uni Indipendenza Multi 

Relazione “indicatori elementari 
– variabile latente” 

Monotonica Differenziale Monotonica --- 

Compensazione tra indicatori 
elementari 

Ammessa Non ammessa Ammessa Non ammessa A
ss

u
n
ti
 

Omogeneità del livello di 
misurazione 

Richiesta Richiesta Richiesta Non richiesta 

 
4. Valutazione della robustezza  

A. Uncertainty and sensitivity analysis 
Per procedere nell’aggregazione delle misure multiple sono necessarie molte scelte; queste 
decisioni possono influenzare la robustezza ovvero la capacità dell’indicatore sintetico di produrre 
misure corrette e stabili (Edward & Newman, 1982; Nardo et al., 2005; Saisana et al., 2005; Saltelli 
et al., 2004; Sharpe & Salzman, 2004; Tarantola et al., 2000). Valutare la robustezza permette di 
determinare il ruolo e le conseguenze della soggettività delle scelte fatte riguardo a: 
- il modello per stimare gli errori di misurazione; 
- le procedure per selezionare gli indicatori elementari; 
- le procedure per la gestione dei dati (imputazione dei dati missing, standardizzazione e 

normalizzazione dei dati, ecc.); 
- i criteri per l’assegnazione dei pesi; 
- le tecniche di aggregazione usate. 
La robustezza è valutata dall’esame di tutte le possibili performance che vorremmo ottenere tra le 
differenti decisioni lungo tutto il processo di aggregazione. In particolare, ci permette di:  
- valutare l’applicabilità del modello di misurazione e i fattori che contribuiscono alla variabilità 

del punteggio sintetico; 
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- rilevare le scelte producendo valori possibili e stabili;  
- comprendere la performance e accertare la qualità del modello adottato 
- verificare la qualità del modello adottato. 
Questa procedura si esplica attraverso due fasi a cui corrisponde una differente metodologia di 
analisi (Nardo et al., 2005): 
- analisi dell’incertezza (uncertainty analysis): l’obiettivo di tale metodo è quello di analizzare 

quanto l’indicatore sintetico dipende dall’informazione che lo compone. Al fine di valutare 
come le fonti di incertezza influenzano il punteggio sintetico ottenuto, individua, per ciascun 
caso, differenti scenari, ciascuno dei quali corrisponde ad una combinazione di scelte che 
produce un determinato valore sintetico; 

- analisi della sensibilità (sensitivity analysis): l’obiettivo di tale metodo è quello di valutare il 
contributo di ognuna delle potenziali fonti di incertezza, scomponendo la varianza totale del 
punteggio sintetico ottenuto. A tal fine, l’analisi prevede la verifica di quanto il punteggio sia 
sensibile alle diverse scelte (piccoli cambiamenti rivelano bassa sensibilità del punteggio).  

I due approcci, generalmente trattati in contesti separati, sono molto popolari in qualsiasi campo 
scientifico che richiede lo sviluppo e la valutazione di modelli (applicazioni finanziarie, analisi di 
rischio, reti neurali); inoltre, l’analisi dell’incertezza è adottata ed applicata più frequentemente 
rispetto all’analisi della sensibilità (Sandbu & Jamison, 2001). L’applicazione iterativa e sinergica 
di entrambe le procedure si è rilevata molto utile e potente nello sviluppo di misure aggregate 
(Saisana et al., 2005; Saltelli et al., 2004; Tarantola et al., 2000).7 
 
B. Capacità discriminante 
La valutazione della capacità discriminante (Maggino, 2007) di un indicatore sintetico consiste 
nell’analisi della sua idoneità nel: 
• discriminare tra casi e/o gruppi; questo può essere compiuto applicando le classiche tecniche 

statistiche di analisi per la verifica dell’ipotesi. 
• distribuire i casi in modo da evitare concentrazioni di punteggi individuali in pochi segmenti del 

continuum (Guilford, 1954; Maggino, 2003, 2007),  
• presentare valori interpretabili in termini di selettività attraverso l’individuazione di particolari 

valori o punteggi di riferimento, i quali consentano di interpretare i punteggi individuali ed 
eventualmente di selezionare i casi secondo particolari criteri; l’individuazione di tali valori, che 
nel caso di dati continui e discreti sono anche detti cut-point e cut-off, è particolarmente utile 
quando il punteggio sintetico deve essere utilizzato a fini diagnostici e di screening. 

 
 
2.2 Costruzione di indicatori di sintesi con approccio riflessivo 
 
Per poter ridurre la complessità dei dati misurati secondo l’approccio riflessivo, è necessario 
applicare particolari modelli che consentano di: 
- verificare il modello concettuale, 
- ricostruire in maniera significativa l’unità del concetto di interesse, 
- sintetizzare le misure multiple e ottenere un valore sintetico da assegnare a ciascun individuo, 
- identificare il continuum sul quale ciascun individuo può essere posizionato in modo 

significativo, interpretabile e gestibile.  
Il modello di misurazione riflessivo ha le sue origini nella teoria classica dei test e in psicometria 
(Lord and Novick, 1968; Nunnally, 1978). Infatti, la metodologia di sviluppo delle scale 
psicometriche (Spector, 1990; DeVellis, 1991; Netemeyer, Bearden and Sharma, 2003) è basata su 

                                                 
7 Non è da ignorare la possibilità di applicare tecniche come la cluster analysis poiché permette di valutare tipologie 
differenti ed alternative tra i casi osservati 
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misure riflessive, esaminate al fine di verificare proprietà quali la dimensionalità, la consistenza 
interna e la validità convergente/discriminante. In tale prospettiva, è possibile applicare diverse 
tecniche di costruzione e di verifica di scale (dette modelli di scaling). Tali tecniche fanno 
riferimento, chi più chi meno, al modello fattoriale. I modelli di scaling possono essere definiti 
come un disegno per sviluppare in maniera coerente una nuova misura (Nunnally, 1978). 
 
 
2.2.1 Modelli di scaling 
 
I modelli di scaling possono essere distinti secondo diversi elementi (McIver & Carmines, 1979, 
Maggino, 2007): 
� Dimensionalità, legata alla complessità della natura della variabile latente; la definizione di più 

aspetti per la variabile latente introduce l’idea di «dimensioni». La individuazione di una 
determinata dimensionalità richiede l’adozione di un particolare modello di scaling (McIver & 
Carmines, 1979; Netemeyer et al., 2003). Il concetto di dimensionalità è piuttosto complesso in 
quanto il suo significato è principalmente ed essenzialmente teorico. E’ comunque possibile 
distinguere tra due diverse “dimensionalità”: 
a. unidimensionalità: in questo caso la definizione di una certa caratteristica assume una 

singola, fondamentale dimensione sottostante; 
b. multidimensionalità: in questo caso la descrizione di una certa caratteristica assume più 

aspetti o dimensioni sottostanti.8 
La corrispondenza tra la dimensionalità individuata e gli indicatori selezionati deve essere 
dimostrata empiricamente attraverso la verifica del modello di scaling applicato. 
Fin di primi decenni del Novecento sono stati definiti diversi modelli di scaling unidimensionali per ciascuno dei 
quali sono stati proposti diversi criteri ed applicate varie tecniche che hanno avuto origine da studi di diversi 
ricercatori (Thurstone, Bogardus, Likert, Guttman, ecc.); l’applicazione di modelli teorico-matematici ha consentito 
ulteriori sviluppi soprattutto nell'ambito, come vedremo, della misurazione multidimensionale (McIver & 
Carmines, 1979).  

� Natura dei dati. A tale proposito ricordiamo che la natura dei dati non è mai predeterminata ma 
dipende dall'interpretazione che il ricercatore fa delle osservazioni in termini di appropriatezza e 
corenza. Interpretazioni differenti conducono ad applicazioni di diverse procedure di scaling. 
Esaminiamo le procedure applicabili per ciascuna tipologia di dati, così come teorizzato da 
Coombs (Coombs, 1950, 1953, 1964; Flament, 1976; Jacoby, 1991; McIver & Carmines, 1979): 
• Single stimulus. Molti sono i modelli di scaling concepiti per questo tipo di dati, che sono tra 

i più utilizzati, tra i quali ricordiamo il modello additivo e quello cumulativo (deterministico 
e probabilistico) (Flament, 1976; McIver & Carmines, 1979; Torgerson, 1958). 

• Stimulus comparison. Tra i modelli di riferimento per questo tipo di dati ricordiamo quello 
definito da Thurstone (Arcuri & Flores D’Arcais, 1974; McIver & Carmines, 1979; 
Thurstone, 1927, 1959) and the Q methodology (McKeown & Thomas, 1988). 

• Similarities. Un modello di riferimento per questo tipo di dati è il multidimensional scaling 
(Cox & Cox, 1994; Kruskal & Wish, 1978; Torgerson, 1958). 

• Preferential choice. Uno dei modelli di riferimento per questo tipo di dati è l’unfolding 
(McIver & Carmines, 1979). 

� Tecnica di scaling, comparativa o non-comparativa (Maggino, 2007; v. appendice C – primo 
capitolo). 

� Criterio utilizzato per la verifica del modello, finalizzato a verificare l’adattamento del 
modello ai dati; la logica della procedura di verifica è comune a tutti i modelli (Maggino, 2007). 

� Standard di misurazione, che riguarda il trattamento delle misure multiple e l’attribuzione del 

                                                 
8 La nozione di dimensionalità è presente non solo nelle scienze sociali ma anche in altre scienze; si pensi ad attributi 
unidimensionali quali la lunghezza o il peso e ad attributi multidimensionali quali il colore o lo spazio. 
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punteggio sintetico (a chi viene attribuito il punteggio finale, casi o oggetti), secondo il seguente 
schema: 
 

Standard di misurazione misure multiple 
Rispetto all’attributo, l’obiettivo 

della misurazione è di classificare 

punteggio finale 

attribuito a 

caso Stimolo (item) i casi Caso l’insieme delle misure multiple 

consente di misurare 

in maniera più accurata 

indicatore  

elementare 
Caso gli indicatori elementari Stimolo (item) 

 
Il seguente esempio consente di mettere in evidenza il ruolo, il peso e il significato che ciascuna 
risposta individuale può assumere, a seconda dello standard di misurazione.  
In uno studio sul pregiudizio sociale, una delle variabili che possono essere definite è “la percezione della distanza 
sociale da un gruppo sociale definito”; in questo caso, le misure multiple potrebbero essere rappresentate da diversi 
item costituiti da affermazioni riguardanti particolari comportamenti ipotetici verso i componenti di tale gruppo 
sociale (per esempio, "non voglio averci a che fare", "accetterei di sedergli accanto nell'autobus", "lo accetterei 
come compagno di lavoro", "lo inviterei a casa mia", "lo accetterei come amico", "lo accetterei come parente 
acquisito"9); ciascun soggetto esprimere il proprio accordo (“sì”) o disaccordo (“no”) rispetto a ciascuna di tali 
affermazioni. Se l’obiettivo è quello di misurare il livello di distanza sociale percepita da ciascun individuo, le 
misure multiple saranno rappresentate dall’insieme degli item (ossia, l’insieme delle risposte date da un 
determinato soggetto a tutti gli item può essere sintetizzato e consente di collocare il soggetto sul continuum 
“distanza sociale percepita”). Se l’obiettivo è quello di misurare il livello di distanza sociale rilevata da ciascun 
item, le misure multiple saranno rappresentate dall’insieme degli individui (ossia, l’insieme delle risposte registrate 
per un determinato item da tutti i soggetti può essere sintetizzato e consente di collocare l’item sul continuum 
“distanza sociale percepita”). 

� Contributo alla misurazione di ciascuna misura multipla: il contributo può essere uniforme 
(ossia, tutte le misure multiple contribuiscono con lo stessa evidenza) o differenziato (ossia, le 
misure multiple contribuiscono con una evidenza diversa); a tale fine, può essere presa in 
considerazione una particolare caratteristica dell’indicatore elementare, la trace line, che 
definisce la relazione tra il continuum osservato e la frequenza con cui è stato registrato ciascun 
valore individuato sul continuum. Tale frequenza può essere interpretata in termini di 
“probabilità di ottenere ciascun valore” (McIver & Carmines, 1979). In particolare, è possibile 
associare a ciascun item due distribuzioni corrispondenti a due diverse probabilità, 
rispettivamente: 
- alfa, probabilità relativa al valore atteso ( “risposta corretta" o “accordo con l'affermazione 

presentata” o “risposta che va nella direzione della variabile misurata”); 
- beta, probabilità relativa al valore non atteso ( “risposta sbagliata" o “disaccordo con 

l'affermazione presentata” o “risposta che va nella direzione opposta della variabile 
misurata”). 

La seguente tabella (Maggino, 2007) riassume le caratteristiche dei modelli di scaling:10 
 

                                                 
9 Questo esempio fa riferimento alla Social Distance Scale di Bogardus, uno strumento psicometrico creato da Emory S. 
Bogardus al fine di misurare il livello di apertura dei soggetti nei contatti sociali con i componenti di altri gruppi sociali. 
Tale scala è basata su un modello di scaling cumulativo in quanto l’accordo con ciascun item implica l’accordo con 
quelli precedenti (Maggino, 2007). 
10 Tutti i modelli sono descritti in dettaglio in Maggino F. (2007) La rilevazione e l’analisi statistica del dato soggettivo, 
Firenze University Press, Firenze. 
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Modello di scaling Dimensionalità 
Natura 
dei dati 

Tecnica di scaling Criterio per la verifica del modello 

Standard di 
misurazione: 

punteggio finale 
attribuito a 

Unidimensionale Uni 
Single-

stimulus 
Non-comparativa Consistenza interna Casi 

Additive 

Multidimensionale Multi 
Single-

stimulus 
Non-comparativa Dimensionalità degli item Cases 

Thurstone scale (differential scale) Uni 
Stimulus 

comparison 

Comparativa (pair 

comparison o rank-

order) 

Item 

Methodologia Q Uni 
Stimulus 

comparison 

Comparativa (rank-

order o comparative 

rating) 

Metrica esistente tra gli item 

Item 

Guttman Uni 

Analisi dello scalogramma: 

riproducibilità, scalabilità e 

predicibilità 

Casi e item 

Multidimensional 

Scalogram Analysis 

(MSA) 

Bi Regionalità e contiguità Casi e item Deterministici 

Partial Ordered 

Scalogram Analysis 

(POSA) 

Bi 

Single-

stimulus 
Non-comparativa 

Corretta rappresentazione Casi e item 

Cumulative 

Probabilistici 
Monotoni (con uno o 

più parametri) 
 

Single-

stimulus 
Non-comparativa 

• Stima dei parametri (massima 

verosimiglianza) 

• Bontà di ’adattamento (analisi del 

misfit e dei residui) 

Casi e item 

(senza 

condensazione) 

Multidimensional scaling Multi Similarities 
Comparativa (pair 

comparison) 

Bontà di adattamento delle distanze 

alle  prossimità (stress, alienazione) 
Item 

Perceptual 
Mapping 

Unfolding Uni & Multi 
Preferential 

choice 
Comparativa 

Bontà di adattamento delle distanze 
alle preferenze ordinali Casi e item 

Conjoint model Multi 
Preferential 

choice 

Comparativa (rank-

order) 

Bontà di adattamento del modello 

(part-worth) all’ordinamento degli 

stimoli osservato 

Item a livello 

individuale 
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2.2.1.1 Modello additivo 
 
Il modello additivo è basata su due importanti assunti riguardanti la natura degli indicatori: sono 
causati da una sola variabile latente e sono linearmente legati alla variabile latente (Spector, 1992). 
Per poter applicare tale modello, gli indicatori dovrebbero essere selezionati secondo la loro 
capacità di discriminare tra casi a partire dalla loro posizione lungo il continuum sottostante. Inoltre, 
gli indicatori dovrebbero presentare la stessa tecnica di scaling, ovvero tutti gli indicatori 
dovrebbero aver utilizzato la stessa modalità di classificazione. 
Per poter verificare la bontà di adattamento del modello, il principale obiettivo è quello di verificare 
la presenza di una varianza comune (Carmines & Zeller, 1992; Spector, 1992; Traub, 1994). Ciò 
può essere fatto attraverso due diversi approcci: 

- components based approach: gli indicatori vengono suddivisi in due componenti – che 
possono essere o meno perfettamente equivalenti (rispettivamente parallele e non-parallele); 
la tecnica di suddivisione più comune è quella detta split-half. La procedura mira a verificare 
l’equivalenza tra componenti. Le misure di equivalenza più utilizzate sono il coefficiente di 
Spearman-Brown coefficient (per componenti parallele) e il coefficiente Rulon (componenti 
non-parallele), 

- indicators based approach: ciascun indicatore è considerato una componente. Per poter 
verificare la bontà di adattamento viene applicata la procedura di verifica della consistenza 
interna, valutata attraverso diversi conefficienti (alfa di Cronbach, KR-20, KR-21, alfa, L2). 

 
MODELLO DI VERIFICA 

APPROCCIO TIPO DI 

VERIFICA 
METODO TECNICHE E STRUMENTI 

PROBLEMI 

parallele 
identificazione delle 

componenti parallele 
Componenti 

non-

parallele 

equivalenza tra le 

due componenti 

(split-half) 

confronto tra componenti 

� coefficiente Spearman-

Brown 

� correlazione tra 

componenti 

� coefficiente Rulon 

identificazione delle 

componenti 

Analisi della  

consistenza interna 

confronto tra le n 

componenti 

confronto tra 

� indicatori 

� ciascun indicatore e 

l’intero gruppo di 

indicatori 

� correlazione tra indicatori 

� correlazione indicatore-

totale 

� coefficienti: alfa, KR-20, 

KR-21, L1, L2 

identificazione 

dell’omogeneità degli 

indicatori 

 
Tale modello condivide alcune caratteristiche con il modello fattoriale. In particolare, i seguenti 
assunti: 
- le correlazioni tra indicatori sono spiegate dalla presenza di un’unica variabile latente, 
- gli errori di misurazione non sono correlati tra loro e con la variabile latente, 
- gli errori di misurazione sono casuali. 
L’applicazione dell’analisi fattoriale al fine di verificare il modello additivo consente di evitare la 
definizione delle componenti parallele; infatti, i factor loadings consentono di determinare il 
contributo di ciascun indicatore alla definizione della struttura fattoriale. 
I modelli additivo e fattoriale si differenziano rispetto alla definizione di ‘errore’: il primo definisce 
solamente una componente casuale, mentre nel secondo vengono stimate – pur se – congiuntamente 
due componenti (uniqueness). 
 
 
2.2.1.2 Modelli cumulativi 
 
Per poter misurare caratteristiche che sono cumulative nella loto natura (per esempio, capacità, 
percezione della distanza sociale, disposizioni, difficoltà, e così via), è necessario disporre di molti 



LA MISURAZIONE DEI FENOMENI SOCIALI ATTRAVERSO INDICATORI STATISTICI 

copyright © 2008  – Filomena Maggino 42

indicatori elementari, in grado di discriminare tra loro i casi su punti diversi del continuum che fa 
riferimento alla caratteristica. In alter parole, gli indicatori elementari devono contribuire in modi 
diversi alla descrizione della caratteristica misurata. I modelli cumulativi sono in grado di valutare e 
verificare la capacità degli indicatori elementari selezionati rispetto al requisito cumulativo. In 
particolare, I modelli cumulative sono basati sui seguenti requisiti: 
• unidimensionalità: l’insieme degli indicatori selezionati si riferiscono ad una singola 

dimensione concettuale, 
• ciascun indicatore ha una relazione differenziata con la dimensione concettuale. La conseguenza 

è  
• l’ assenza di compensabilità tra gli indicatori selezionati; tale requisito può essere 

operazionalizzato in termine di gradualità/scalabilità. Ciò significa che gli indicatori 
dovrebbero essere selezionati in modo tale che risultino essere discriminanti in punti diversi 
della stessa dimensione concettuale. In alter parole, dovrebbe essere possibile sistemare gli 
indicatori selezionati in punti diversi secondo livelli crescenti di intensità. Gli indicatori possono 
anche presentare alcune parziali sovrapposizioni che consentono la gradualità della 
misurazione,omogeneità delle tecniche di scaling, ovvero tutti gli indicatori utilizzano lo stesso 
sistema di classificazione, 

• l’insieme degli indicatori dovrebbe essere esaustivo, ovvero dovrebbe coprire tutta la variabilità 
in modo da consentire una valutazione globale.Dal punto di vista storico, Louis Thurstone è 

stato uno dei pionieri nel definire un particolare approccio cumulativo (Arcuri & Flores D'Arcais, 
1974; McIver & Carmines; 1979; Thurstone, 1927, 1959; Torgerson, 1958) e il suo approccio è 
spesso applicato per ottenere scale differenziali.  
Successivamente, sono stati definiti due modelli cumulative che si distinguono rispetto al diverso 
trattamento dell’errore di misurazione, inteso come variazione non sistematica nelle risposte, o della 
varianza non sistematica (varianza dell'errore) e conseguentemente alla diversa definizione dei 
modelli di risposta (detti trace line); tali modelli sono: 
- modello deterministico, secondo il quale non è possible prevedere la definizione esplicita di 

errore o di variazione non sistematica nella misurazione; tutta la variazione nelle risposte è 
interamente attribuita alla posizione dei casi e degli indicatori sul continuum che rappresenta la 
dimensione studiata. Conseguentemente, la probabilità di ottenre un certo punteggio per un 
determinato indicatore può essere 0 (beta) o 1 (alfa) in qualsiasi punto del continuum sottostante 
l’attributo misurato. La versione più comune di modello cumulativo-deterministico è quella nota 
come “approccio Guttman” (Guttman, 1945, 1947; McIver & Carmines, 1979; Torgerson, 
1958). Di tale modello sono state proposte anche versioni multidimensionali (Borg & Shye, 
1995; Shye, 1985). 

- Modello probabilistico: tale approccio prevede la definizione di errore casuale; secondo questo 
modello, la probabilità di ottenere un certo punteggio può variare da 0 a 1. In particolare, questo 
approccio, basato sull’Item Response Theory (IRT) che a sua volta è basato sulla Teoria del 
Tratto Latente (Latent Trait Theory) che attribuisce la variazione alle caratteristiche sia dei casi 
(capacità, atteggiamenti, opinioni, o altro) che degli indicatori (difficoltà o capacità 
discriminante). Il punteggio ottenuto rappresenta una misura della relazione tra ciascun caso e 
ciascun indicatore. La relazione è formalmente descritta dalla Item Characteristic Curve (ICC). 
Unidimensionalità e indipendenza locale sono gli assunti di base. La definizione di modelli 
matematici ha consentito di definire successivamente criteri statistici per verificare la bontà di 
adattamento (Andersen, 1972; Andersen, 1973; Andrich, 1988; Hambleton et al., 1991; Lord, 
1952, 1974, 1980, 1984; Ludlow & Haley, 1995; McDonald, 1989; Rasch, 1960; Sijtsma & 
Molenaar, 2002; Swaminathan & Gifford, 1982, 1985, 1986; Torgerson, 1958). 
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2.2.1.3 Perceptual mapping 
 
Sotto il termine perceptual mapping sono compresi diversi modelli di scaling che hanno il comune 
obiettivo di identificare e rappresentare le dimensioni sottostanti i punteggi ottenuti (generalmente 
valutazioni date da individui relative ad un insieme di oggetti). In passato, tali modelli di scaling 
hanno trovato vasta applicazione nella ricerca di marketing in quanto le mappe percettive 
consentono di identificare strutture mentali di scelta. 
Tali modelli richiedono dati di prossimità (espresse in termini di somiglianza o preferenza) e sono 
basati su metodi analitici che in alcuni casi trovano applicazione come generici metodi di analisi 
multivariata in quanto consentono di: 
• identificare dimensioni sottostanti i punteggi ottenuti (espressi in termini di somiglianze o 

preferenze riguardo gli oggetti selezionati), 
• verificare l’importanza relativa di ciascuna dimensione, 
• rappresentare in modo adeguato gli oggetti nello spazio geometrico, definito dalle dimensioni 

individuate dai dati di somiglianza o di preferenza. 
Gli approcci possono essere distinti principalmente in due gruppi: 
� approcci che richiedono dati di somiglianza; il Multidimensional Scaling appartiene a questo 

gruppo e presenta particolari tecniche analitiche (approcci metrici e non-metrici, approcci per 
dati individuali o aggregati). L’approccio metrico si richiama all’analisi fattoriale (Cox & Cox, 
1994; Kruskal & Wish, 1978; Torgerson, 1958);  

� approcci che richiedono dati di preferenza. I dati di preferenza sono rappresentati come relazioni 
geometriche tra punti in uno spazio unidimensionale o multidimensionale. L’approccio più noto 
è il metodo unfolding (Coombs, 1950; McIver & Carmines, 1979).  

 
Multidimensional Scaling 

Sinteticamente, l’applicazione di questo approccio è realizzata attraverso le seguenti fasi: 
a. costruzione della matrice di prossimità (es. somiglianze espresse da soggetti rispetto ad un 

gruppo di oggetti); 
b. definizione di un modello di distanza e individuazione di un modello spaziale per trasformare le 

prossimità ottenute in distanze; 
c. collocazione in una mappa degli oggetti attraverso un procedimento iterativo a partire da una 

configurazione iniziale arbitraria. La procedura iterativa procede attraverso: 
o il calcolo delle distanze tra oggetti a partire dale prossimità osservate attraverso i modelli 

precedentemente definiti, 
o il confronto tra due matrici contenenti rispettivamente le prossimità osservate ( )δ  e le 

distanze calcolate ( )d , e la valutazione della bontà di adattamento (utilizzando 
particolari indici, come il coefficiente di stress11 o di alienazione); 

o il calcolo delle disparità tra prossimità e distanze; 
il procedimento iterativo si blocca quando il confronto tra distanze e prossimità non produce un 
valore di bontà di adattamento migliore di quello ottenuto nell’iterazione precedente; 

d. determinazione delle coordinate per ciascun oggetto secondo il modello spaziale adottato 
(matrice X, in cui ciascuna cella contiene il valore irx  che rappresenta le coordinate per ciascun 

                                                 
11 Il coefficiente di stress è calcolato nel modo seguente: 
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ijδ  prossimità osservata tra oggetto i e oggetto j  

ijd  distanza calcolata tra oggetto i e oggetto j 
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oggetto i per ciascuna dimensione r) e rappresentazione grafica dei punti; 
e. interpretazione delle relazioni tra oggetti e delle dimensioni ottenute (eventualmente ruotate). 
 

Modello unfolding 
L’approccio unfolding rappresenta uno dei modelli sviluppati per dati di preferenza. E’ finalizzato 
alla rappresentazione di soggetti e oggetti (detti “stimuli”) in uno spazio comune – di solito 
unidimensionale – in modo tale che le distanze relative tra loro riflettano la prossimità psicologica 
degli oggetti dai soggetti. L’approccio analitico, definito e introdotto da Coombs (1950; McIver & 
Carmines, 1979), consente di ottenere una scala (o più scale) di preferenza a partire dagli 
ordinamenti degli oggetti fatti dai soggetti.  
Il procedimento prevede la somministrazione di una serie di stimoli che devono essere ordinati da 
ciascun soggetto secondo un criterio di preferenza. Ciascun ordinamento individuale è chiamato 
scala I.12 L’assunto base del modello stabilisce che esiste un comune attributo latente (rappresentato 
dalla “joint scale” o J scale) sottostante i diversi ordinamenti di preferenza espressi da un gruppo di 
individui. Le dimensioni sottostanti possono essere determinate dopo aver identificato il punto 
ideale della scala sul quale il soggetto si colloca. L’obiettivo è quindi quello di verificare se le 
diverse scale individuali I possono ritrovarsi in un'unica scala J.13 
Nel caso di verifica positiva si può ragionevolmente concludere che i soggetti impiegano un criterio 
comune di valutazione dei diversi stimoli. In caso contrario possono essersi verificate due diverse 
situazioni: 

- nella valutazione degli stimoli i soggetti impiegano criteri multipli, 
- i soggetti rispondono agli stimoli in modo casuale/individuale; non vi è alcun attributo 

sottostante. 
Poniamo che due soggetti abbiano espresso le loro preferenze relativamente a cinque oggetti 
(stimoli) – a, b, c, d, e – e di poter rappresentare le loro preferenze su un’unica dimensione. Il 
processo di valutazione della coerenza delle scale individuali I da rappresentare su una scala 
comune J è detto “unfolding delle scale I”. La seguente figura (McIver & Carmines, 1979) illustra il 
processo. Le linee verticali I1 e I2 rappresentano gli ordinamenti individuali dei due soggetti, 
rispettivamente cbade e decba, mentre la linea orizzontale rappresenta la scala J.  
Si assume che la “forza” della preferenza espressa da ciascun soggetto su un’unica dimensione può 
essere rappresentata da una distribuzione normale. In tale modello, più lontano è un oggetto dalla 
media della distribuzione di preferenza di un soggetto, meno tale oggetto sarà preferito. 
Se gli assiomi delle distanze (Maggino, 2005) risultano essere accettabili, allora la direzione non 
entra nel calcolo delle preferenze. E’ possibile a questo punto procedere secondo due diverse 
prospettive di valutazione: 
• Unfolding (distendere): secondo questa prospettiva è possibile utilizzare gli ordinamenti di 

preferenza individuali (scale I) per determinare la scala J (forza della preferenza). La figura 
mostra in quale modo le porzioni delle scale I1 e I2 (dette rette di unfolding) possono essere 
individuate per definire la scala J. Questa mantiene l'essenziale integrità delle scale individuali I 
nel senso che un particolare stimolo risulterà più vicino ad un dato soggetto se questo lo ha 
preferito rispetto ad un altro. Osserviamo che per I1  
- lo stimolo c è preferito allo stimolo b: sulla scala J, c è più vicino ad I1 di b, 
- lo stimolo d è preferito allo stimolo c: sulla scala J, d è più vicino ad I1 di c.  
Tale relazione preferenza-distanza può essere ritrovata anche per la scala individuale I2. Quindi entrambi gli 

                                                 
12 La matrice di input dell'unfolding è two-mode two-ways. L'elemento generico aij rappresenta quindi la preferenza 
espressa dal j-esimo individuo rispetto all'i-esimo oggetto. Caratteristica di questo modello è quella di combinare in 
un'unica rappresentazione spaziale i due mode della matrice: gli N oggetti (come succede per gli altri modelli) e i punti 
ideali degli m soggetti. Questa analisi è detta joint space analysis con riferimento alla individuazione dei punti ideali dei 
soggetti nella rappresentazione grafica. 
13 A tale proposito, il modello fa un’importante distinzione tra: 
o scala J qualitativa, rappresentata dal semplice ordinamento degli stimoli (non è nota la distanza tra gli stimoli); 
o scala J quantitativa, definibile quando dall'ordinamento degli stimoli è possibile inferire anche la loro distanza. 
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ordinamenti individuali possono essere spiegati sulla stessa dimensione. 
• Folding (piegare): secondo questa prospettiva è possibile utilizzare la scala J per ricavare gli 

ordinamenti di preferenza individuali (scale I). La figura evidenzia come sia possibile a partire 
dalla scala J, individuare porzioni (dette rette di folding) che possano essere piegate per 
ricomporre le scale (ordinamenti) individuali I1 e I2. Ciò viene fatto piegando la scala J rispetto 
al punto ideale che rappresenta ciascun individuo. 

 

 
 
Nella figura le frecce aiutano ad identificare i due procedimenti: le frecce rette si riferiscono alla 
procedura di unfolding mentre le frecce curve si riferiscono alla procedura di folding. 
In genere si utilizzano poche scale individuali (I) in quanto l’applicazione del modello risulta più 
complessa in presenza di un grande numero di scale I (McIver & Carmines, 1979). 
 
Multi-dimensional model. Come si è visto, il modello di unfolding ha l’obiettivo di rappresentare 
– su un unico continuum metrico – stimoli e soggetti a partire dalle preferenze espresse dai soggetti 
stessi. Ciò assume che i soggetti nell’esprimere le preferenze per gli stimoli utilizzino un solo 
criterio. Alcuni allievi di Coombs hanno esteso il modello unidimensionale al caso 
multidimensionale, applicabile quando si ipotizza che le preferenze siano espresse dai soggetti sulla 
base di più criteri. La struttura teorica rimane la stessa anche se risulta, ovviamente, più complessa 
la struttura geometrica. L’operazione consiste nel posizionare i punti relativi agli stimoli e agli 
individui in uno spazio R dimensionale, usando le distanze, euclidee o non.  
Poniamo che gli stimoli siano rappresentati da candidati alle elezioni e che i giudici siano elettori cui è stato chiesto di 
metterli in ordine di preferenza; se l'ideologia sarà l'unico criterio usato nel processo di valutazione e di giudizio, allora 
le preferenze dei giudici potranno essere rappresentate in uno spazio unidimensionale. Se invece gli elettori scelgono i 
candidati non solo sulla base di una ideologia politica ma anche in termini di attributi personali, di qualità professionali, 
ecc., sarà necessario individuare uno spazio multidimensionale per rappresentare tutte le preferenze. 
Anche se il modello di unfolding multidimensionale è ben sviluppato, tutti gli algoritmi di verifica 
dell'adattamento del modello ai dati sono problematici. La difficoltà emerge in quanto per stimare 
una grande quantità di informazioni (matrice mn*  delle coordinate dei punti-soggetto e matrice 

mk *  delle coordinate dei punti-stimolo) si utilizza una piccola quantità di informazioni (matrice 
kn* ). Ne consegue che è possibile ottenere molte configurazioni dei punti che presentano un 

adattamento accettabile ai dati. Questo vuol dire che la stima di uno spazio congiunto 
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multidimensionale deve essere considerata con una certa cautela in quanto è possibile ottenere 
soluzioni degenerate (presenza di minimo locale).  
 
 
2.2.1.4 Conjoint model 
 
La misurazione congiunta rappresenta una teoria assiomatica di misurazione (conjoint 
measurement) che definisce le condizioni sotto le quali esistono le scale di misurazione per due o 
più variabili che congiuntamente definiscono una scala comune secondo una regola di 
composizione additiva (Luce & Tukey, 1964). Tale teoria è diventata la base di un gruppo di 
tecniche matematiche che consentono l’adattamento di modelli additivi e che compongono la 
conjoint analysis (Green and Rao, 1971), nota anche come multi-attribute compositional model o 
stated preference analysis.  
Ha avuto origine nell’ambito della psicologia quantitative e ha trovato applicazione in molti campi 
di ricerca, come le ricerche di marketing o operative. Più recentemente, la metodologia di analisi 
congiunta ha trovato una diversa applicazione nel campo del disegno di esperimenti (Louviere, 
1991). 
In particolare, la conjoint analysis è usata per comprendere come i soggetti sviluppano le preferenze 
per determinati oggetti (prodotti, servizi, idee, ambiti e così via). Alla base vi è una semplice 
premessa secondo la quale gli individui determinano il valore di un oggetto (reale o ipotetico) 
combinando quantità separate di valore fornito dall’attributo di ciascun oggetto. 
L’obiettivo è quello di determinare quale combinazione di attributi è quella preferita dagli individui 
(Hair, 1998; Louviere, 1988; Malhotra, 1993).14 
L’ utilità reppresenta la base concettuale per misurare il valore nella conjoint analysis. L’utilità 
rappresenta un giudizio soggettivo di preferenza unico per ciascun individuo.  
Nell’analisi congiunta si assume che l’utilità sia basata sul valore posto su ciascuno dei valori degli 
attributi ed espresso in una relazione che riflette il modo in cui l’utilità è formulata per ciascuna 
combinazione di attributi. E’ possibile sommare i valori di utilità associati con ciascuna 
caratteristica di un oggetto per giungere alla determinazione dell’utilità totale. E’ quindi possibile 
assumere che l’oggetto con i valori di utilità più alti sia anche il più preferito e presenta la migliore 
possibilità di essere scelto. 
La conjoint analysis è forse l’unico metodo di analisi statistica per quale si richiede che il 
ricercatore costruisca un insieme (reale o ipotetico) di oggetti attraverso la combinazione di valori 
degli attributi. Tali combinazioni vengono quindi presentate ai soggetti che esprimono delle 
valutazioni totali. Dato che il ricercatore ha costruito gli oggetti ipotetici in un particolare modo, è 
possibile determinare, a partire dagli ordinamenti dei soggetti, l’influenza di ciascun attributo e di 
ciascun valore di ciascun attributo sul giudizio di utilità espresso. 
 
Procedura. Dal punto di vista pratico il procedimento richiede che il ricercatore individui, per 
                                                 
14 Fin dalla metà degli anni 70, l’analisi congiunta ha attirato molta attenzione come metodo che consente di descrivere 
le decisioni e le preferenze che i consumatori manifestano tra diversi prodotti, servizi, ecc. Per questo l’analisi 
congiunta ha guadagnato molti favori nel mondo dell’industria. Durante gli anni 90, le applicazioni dell’analisi 
congiunta sono aumentate ulteriormente anche in altri campi di studio. L’utilizzazione nelle ricerche di marketing nello 
sviluppo di nuovi prodotti ha condotto alla sua adozione anche ad altri campi.  
Ciò ha coinciso da una parte con lo sviluppo di metodi alternativi finalizzati alla misura delle scelte da parte dei 
consumatori e dall’altro alla diffusione di programmi computerizzati che consentivano di integrare l’intero processo, 
dalla generazione delle combinazioni dei valori delle variabili indipendenti che devono essere valutati per creare i 
simulatori di scelta al fine di prevedere le scelte dei consumatori attraverso un vasto numero di formulazioni alternative 
di prodotti o servizi. 
L’analisi congiunta è particolarmente adatta per comprendere e studiare le reazioni e le valutazione dei consumatori 
rispetto a combinazioni predeterminate di attributi; tali combinazioni rappresentano potenziali prodotti o servizi. 
L’obiettivo di tali studi è quello di sviluppare prodotti che presentino attributi che idealmente si adattano alle preferenze 
dei consumatori.  
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l’oggetto di interesse, i fattori che consentono di descrivere un oggetto; per ciascun fattore occorre 
quindi definire i livelli , ovvero i valori che il fattore può assumere. Successivamente si procede alla 
definizione ipotetica di più versioni dell’oggetto ottenute combinando i diversi valori (livelli) 
individuati per tutti gli attributi (fattori) definiti. Ciascuna combinazione è spesso definita scenario.  
Gli scenari vengono presentati ai soggetti identificati che devono fornire le proprie valutazioni; è 
possibile richiedere due diverse forme di valutazione: 
- ranking: si chiede a ciascun soggetto di ordinare gli scenari in ordine di preferenza, 
- rating: si chiede a ciascun soggetto di indicare il proprio livello di preferenza su una scala di 

rating.  
Se il ricercatore ha costruito gli scenari creando specifiche e appropriate combinazioni di fattori e 
livelli, l’analisi delle preferenze consente di individuare le ragioni che hanno guidato nelle 
preferenze e di comprendere la struttura di preferenza dei soggetti; in particolare, l’obiettivo è 
quello di determinare  
- l’importanza e il peso di ciascun fattore nella decisione totale, 
- quanto i diversi livelli di ciascun fattore influenzano la formazione della preferenza totale 

(utilità).  
In particolare, l’utilità totale, o total worth, espressa da un soggetto rispetto ad un oggetto, è 
composta da valori parziali, detti part-worth, relativi a ciascun livello per ciascun fattore. Il modello 
congiunto può essere quindi così formalizzato: 
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dove 
m numero di fattori individuati 
n numero di livelli per ciascun fattore (valore quindi che varia per ciascun fattore). 
Con le stime dei valori parziali è possibile stimare la preferenza di un soggetto per qualsiasi tipo di 
combinazione dei fattori. Inoltre la struttura di preferenza potrebbe rivelare qual è (o quali sono) il 
fattore (o i fattori) che determinano l’utilità totale e la scelta finale. 
E’ possibile anche combinare le scelte di più soggetti per rappresentare un ambiente detto 
“competitivo”. 
L’approccio è considerato compensativo e conseguentemente richiede un’attenta valutazione della 
sua applicabilità.  
 
Caratteristiche statistiche del modello. Il modello compositivo può essere descritto secondo tre 
diverse caratteristiche (Hair et al., 1998): 
o Modello decompositivo: il modello congiunto è detto decompositivo in quanto la preferenza 

totale del soggetto relativamente all’oggetto, creato attraverso la specificazione dei valori 
(livelli) per ciascun attributo (fattore), viene decomposta per determinare l’importanza da 
attribuire a ciascun attributo, attraverso la verifica del modello. Diverse combinazioni dei livelli 
riguardanti gli attributi identificati definiscono diversi oggetti. Si chiede al soggetto di esprimere 
la preferenze riguardo agli oggetti. Una volta registrata, la preferenze viene decomposta per 
determinare il valore (per esempio in termini di importanza) di ciascun attributo correlando gli 
attributi noti dell’oggetto (considerati variabili indipendenti) alla valutazione (variabile 
dipendente).  

o Modello lineare: il modello congiunto impiega una combinazione lineare (variate) degli effetti 
delle variabili independenti (fattori) sulla variabile dipendente (scelta del soggetto). Sia le 
variabili indipendenti (fattori) e i loro valori (livelli) vengono specificati, mentre la misura 
dipendente è fornito dal soggetto. I livelli specificati sono quindi utilizzati dall’analisi per 
decomporre la risposta individuale negli effetti di ciascun livello. In questa prospettiva, la 
riuscita dello studio dipende molto dal modo in cui è stato concepito il disegno dell’oggetto. 
Non sarà possibile comprendere nell’analisi una variabile o un effetto che non sia stato previsto 
nel disegno di ricerca. Per evitare questo problema, il ricercatore potrebbe essere tentato di 
includere nel disegno tutte le variabili possibili che potrebbero rivelarsi rilevanti. D’altra parte, 
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l’analisi congiunta pone dei limiti nel numero di variabili che possono essere incluse (il 
ricercatore non può compensare una debole concettualizzazione del problema semplicemente 
aggiungendo nuove domande). L’obiettivo è quello di sviluppare un modello predittivo. 

o Verificare e stimare il modello a livello a livello individuale. L’originalità del modello 
congiunto sta nella possibilità di definire un modello di previsione delle preferenze per ciascun 
soggetto separatamente (stime disaggregate); è comunque possibile fare stime anche per gruppi 
omogenei, rispetto a determinate caratteristiche, di individui (stime aggregate). La decisione sul 
livello di stima da adottare dipende dalle informazioni che se ne vogliono trarre. La verifica del 
livello di accuratezza è fatta sulla base degli errori di previsione (aggregata o disaggregata) o 
dell’analisi dei residui. 

o Flessibilità, dell’approccio alla verifica è dato da: 
(1) la capacità di utilizzare variabili dipendenti metriche e non metriche, 
(2) l’utilizzo delle variabili predittive di tipo categorico, 
(3) l’adozione di assunti, riguardanti le relazioni tra le variabili indipendenti e la variabile 

dipendente, generalmente accettabili. In pratica la verifica del modello congiunto consente 
di prevedere separatamente gli effetti per ciascun livello della variabile indipendente senza 
assumere che siano correlati tra loro. Inoltre il modello additivo può essere anche di tipo 
non-lineare (come nel caso in cui si preveda uno scaling curvilineo in cui dopo aver 
aggiunto un termine positivo se ne aggiunge uno negativo, e poi uno positivo, ecc.).  

 
 
2.3 Sviluppo di un sistema di indicatori 
 
La procedura finalizzata a definire e sviluppare un sistema di indicatori può essere visto come la 
realizzazione di uno studio impegnativo in quanto richiede molte risorse (non solo finanziarie) e 
competenze. Noll (2004) sintetizza i requisiti di base che definiscono un sistema di indicatori nel 
modo seguente: 
 

Elementi 
chiave: 

- struttura concettuale richiesto per identificare e giustificare la selezione delle dimensioni da misurare 
- architettura del sistema richiesta per sostenere la struttura di base e per definire le procedure di misurazione 
- definizione e selezione delle dimensioni da misurare 
- identificazione delle unità da monitorare 
- organizzazione delle procedure di misurazione e di monitoraggio 

Criteri formali 
da rispettare: 

o completezza 
o consistenza 
o mancanza di ridondanza 
o parsimonia 

 
Nello sviluppare un sistema di indicatori possono essere affrontati diversi rischi, come i seguenti: 
1. l’insieme degli indicatori risulta essere definito insufficientemente e scorrettamente e non si 

adatta alla struttura concettuale e agli obiettivi; 
2. i dati non sono affidabili; 
3. gli indicatori non consentono confronti tra diverse realtà osservate; 
4. i risultati del sistema non sono in grado di produrre effetti su processi strategici, decisionali e di 

pianificazione. 
 
 
2.3.1 Funzioni dei sistemi di indicatori 
 
I sistemi di indicatori possono essere differenziati rispetto alla funzione (Land, 2000; Noll, 1996; 
Noll & Berger-Schmitt, 2000) per la quale sono stati creati. Le diverse funzioni possono essere viste 
in termini cumulativi in quanto ciascuna di esse richiede la/le precedente/i.  
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Monitoring . Questa funzione di base riguarda e si riferisce alla capacità del sistema di monitorare i 
cambiamenti lungo il tempo e di soddisfare la necessità di migliorare la possibilità di: 
1. identificare e definire in modo chiaro i problemi esistenti, 
2. segnalare in modo veloce l’esistenza di nuovi problemi e di formulare domande, 
3. controllare e individuare i principali punti critici di un sistema, 
4. misurare eventuali cambiamenti (economici, sociali, ecc.). 
Tale funzione richiede che siano definiti tempi e frequenze di osservazione per poter valutare 
qualsiasi cambiamento.  
 
Reporting. In questo caso il sistema gioca un importante ruolo di spiegazione soddisfacendo la 
necessità di 
� descrivere situazione, condizione e dinamiche di una determinata realtà (un paese, 

un’istituzione, ecc.); in tale prospettiva, il sistema risponde a domande del tipo “che cosa sta 
succedendo?” 

� analizzare le relazioni esistenti tra diverse componenti; in tale prospettiva, il sistema risponde a 
domande del tipo “in che modo è successo?” 

Descrizione e analisi sono strettamente legate alla funzione di reporting, come sinteticamente 
rappresentato da Noll (1996; Noll & Berger-Schmitt, 2000) 

monitoring + analysis + interpretation = reporting 
 
Forecasting. L’uso sistematico degli indicatori consente di documentare le conseguenze attribuibili 
al cambiamenti e conseguentemente di prevedere tendenze nella realtà osservata. Tale funzione 
rappresenta un’importante parte della funzione esplicativa di un sistema di indicatori. 
 
Program/Performance Evaluation. Il sistema rappresenta un valido supporto al project 
management in quanto consente di valutare specifici programmi strategici rispetto alla loro presente 
realizzazione, la loro capacità di soddisfare particolari e specifici obiettivi e la prescrizione di future 
azioni. Nell’ambito di programmi strategici, la formulazione degli indicatori deve consentire di 
rispondere a particolari valutazioni: 
- valutazione dello stato attuale (dove siamo ora?) 
- identificazione delle priorità e delle azioni da perseguire (dove vogliamo andare?) 
- valutazione dell’adeguatezza (abbiamo preso la strada giusta?) 
- valutazione del progresso verso gli obiettivi attraverso la quantificazione di performance 

strategiche (dove siamo arrivati? Sono osservabili differenze?) 
Dato che sono costruiti in riferimento a specifici programmi, tali sistemi possono essere 
difficilmente generalizzati. In tale prospettiva, questa importante funzione può giocare un 
importante ruolo nell’analisi di policy (policy guidance e directed social change) consentendo la 
definizione dei problemi, le scelte di policy e la valutazione di alternative e il monitoraggio 
continuo (Land, 2000). 
 
Accounting. Un sistema di indicatori può rappresentare un utile strumento di accounting, attraverso 
il quale è possibile misurare e rendere sistematicamente disponibili dati a sostegno di decisioni 
riguardanti la collocazione e la destinazione delle risorse (finanziarie e non solo). 
 
Assessment. Un sistema di indicatori può rappresentare un valido sostegno alla valutazione e alla 
verifica di procedure (certificazione e accreditamento). In questo caso l’obiettivo può essere quello 
di certificare o giudicare soggetti (individui o istituzioni) discriminando le loro performance o di 
inferire il funzionamento di istituzioni, imprese o sistemi. 
 
 



LA MISURAZIONE DEI FENOMENI SOCIALI ATTRAVERSO INDICATORI STATISTICI 

copyright © 2008  – Filomena Maggino 50

2.3.2 Elementi che definiscono un sistema di indicatori 
 
Oltre la qualità e la tipologia degli indicatori, gli elementi che definiscono un sistema di indicatori 
sono (i) finalità, (ii) strutture, (iii) approcci analitici, (iv) modelli interpretativi e di valutazione 
(Noll, 1996; Noll & Berger-Schmitt, 2000). 
 
i. Finalità (aims) 
Uno dei principali requisiti di un sistema di indicatori fa riferimento alle finalità per cui è costruito. 
A tale riguardo, è possibile distinguere tra: 
• Finalità concettuali (goal) che rappresentano ampie affermazioni riguardanti ciò che deve 

essere raggiunto o il problema che deve essere affrontato. Di solito i goal possono essere posti a 
livello macro (nazionale, internazionale, ecc.) 

• Finalità operative (objective) che rappresentano gli strumenti identificati per poter raggiungere 
le finalità concettuali. Gli objective possono avere diverse prospettive temporali (mensili, 
quadrimestrali, annuali, biennali, ecc.) 

• Finalità di pianificazione (action) che rappresentano le attività specifiche individuate per 
raggiungere l’objective. Possono comprendere sviluppi e cambiamenti infrastrutturali nelle 
policy, nelle istituzioni, negli strumenti di gestione, ecc. 

A ciascuna delle finalità corrispondono:  
• target che rappresentano quegli elementi che consentono di trovare criteri misurabili e di 

definire un calendario per ciascuna finalità.  
• misure particolari definite per verificare il progresso verso il target con goal e objective 

e la realizzazione di azioni; tali indicatori  possono essere distinti in:15 
 

indicatore  funzione 

- di input � misurare le risorse disponibili nel sistema e indicare determinati input all’interno di un processo 
- di processo 

(intermedio di output) 
� 

monitorare il progresso di base di implementazione delle azioni definite e delineate a livello 
strategico 

- di output / di risultato � monitorare i risultati diretti delle azioni 
- di impatto � monitorare il progresso e l’avanzamento verso il raggiungimento di goal e objective 

 
Tali indicatori possono essere combinati al fine di definire misure composite (indicatori di efficacia 
o di efficienza). 
Per esemplificare le relazioni tra goal, objective, action, target e indicatori, viene di seguito 
presentato un esempio tratto dal rapporto tecnico del Global Water Partnership – Technical 
Committee Monitoring and evaluation indicators for Integrated Water Resources Management 
strategies and plans (2004): 
 

                                                 
15 Un’altra classificazione non-alternativa è quella che distinguee rispetto alla loro polarità, positiva o negativa delle 
osservazioni (v. il contributo di Alex Michalos in Sirgy et al., 2006). 
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ii. Struttura 
Il disegno, attraverso il quale i dati sono sistematizzati, definisce la struttura del sistema. Tale 
struttura può assumere tre diverse forme. I sistemi possono conseguentemente essere: 
� verticali, in questo caso i sistemi richiedono raccolte di dati da livelli locali (es. regioni) per 

essere sistematizzati a livelli più alti (es. nazioni). Tale tipo di sistema può essere usato per 
implementare policy goal secondo informazioni locali. 

� orizzontali, in questo caso i sistemi richiedono raccolte di dati solo ad un determinato livello (es. 
regionale) e consentono di monitorare particolari ambiti osservativi (ambiente, istruzione); di 
solito dati soggettivi sono raccolti a questo livello. 

� locali, in questo caso i sistemi sono di solito disegnati per essere utilizzati solamente nell’ambito 
di processi locali decisionali. Questo tipo di sistema è caratterizzato da due livelli: 
- interno, quando gli indicatori sono finalizzati al monitoraggio di una organizzazione interna 

al livello;  
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- esterno, quando gli indicatori si riferiscono a parametri esistenti a livelli più alti (es. 
trasporti). 

 
iii. Approcci analitici 
Gli indicatori devono essere posizionati in un contesto analitico coerente alle finalità e alla struttura. 
A tale proposito, è possibile distinguere diversi approcci analitici: 
- trend analysis � l’obiettivo analitico è quello di chiarire trend di sviluppo; 
- monitoring analysis � l’obiettivo analitico è quello di monitorare gli sviluppo di una specifica 

condizione (es. condizioni ambientali); 
- reporting analysis � l’obiettivo analitico è quello di riferire I risultati ottenuti in una procedura 

gerarchica di decision-making; 
- benchmarking analysis � l’obiettivo analitico è quello di confrontare tra le performance delle 

unità considerate (es. nazioni); 
- impact assessment � l’obiettivo analitico è quello di chiarire gli impatti di iniziative e azioni 

pianificate e intraprese; 
- evaluation analysis � l’obiettivo analitico è quello di registrare e valutare gli effetti di 

iniziative e azioni pianificate e realizzate. 
 
iv. Modelli interpretative e valutativi 
I risultati osservati possono essere interpretati solamente secondo uno specifico schema di 
riferimento. Ciò può anche definire e individuare particolari valori standard, che possono essere 
definiti a priori, secondo gli obiettivi o le osservazioni empiriche (es. indagini).  
In determinati casi, insieme a standard generali, possono essere definiti standard differenziali 
rispetto a diversi gruppi (es. per maschi e femmine). Sono possibili confronti tra gruppi secondo la 
disponibilità di un’unica scala per i valori osservati e i valori standard. 
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