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SULLE ENTROPIE IDEMPOTENTI

A TRACCIA SHANNONIANA

LUI SA ARLOTTI *)

RIASSUNTO. Si stabilisce la forma generale della soluzione dell’equazione gene-
ralizzata di associatività (4), sotto le condizioni di continuità, di simmetria

(1), di stretta monotonia (2) e di idempotenza (3). Si riconosce infine che le

uniche leggi di composizione di tipo universale per l’informazione di espe-
rienza continue, soddisfacenti (1), (2), (3), (4) e l’equazione di distributività

(5) sono le leggi di Shannon e di Rényi.

1. Nella teoria assiomatica dell’informazione di esperienza B. Forte
[1] è giunto al seguente risultato: le funzioni y, u, v), le quali
esprimono una legge di composizione di tipo universale per l’informa-
zione di esperienza e sono consistenti con una legge di composizione
di tipo universale per l’informazione di evento, godono delle proprietà
sotto elencate.

Se si indica con F(x, y) la legge di composizione di evento, con

rx il corrispondente insieme di definizione, con r4 l’insieme di defini-
zione di y, u, v), ossia se

allora è:

*) Indirizzo dell’A.: Luisa Arlotti, Istituto di Matematica, Università degli
Studi di Ferrara.
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e4) se si indica con ~3 il dominio

allora per ogni

Se vale l’ulteriore proprietà:

e7) V(x, y, u, u)er4 : y, u, u) = u

allora la legge di composizione o si dice idempotente.
A partire dalle proprietà ora enunciate sono state ricavate diverse

espressioni per O(x, y, u, v); al proposito si vedano i lavori di B. Forte -
P. Benvenuti [2], di B. Forte [3], di B. Forte - Z. Daróczy [4], di
P. Benvenuti [5]. In particolare è stato dimostrato da B. Forte [ 3 ]
che la legge di composizione di Shannon

e la legge di composizione di Rényi

sono le sole leggi di composizione di tipo universale per l’informazione
di esperienza che possiedono le seguenti proprietà: continuità, idempo-
tenza, consistenza con la legge di composizione di Shannon per l’infor-
mazione di evento

stretta monotonia rispetto a v.

Nel presente lavoro verrà dimostrato il seguente

TEOREMA. Siano



131

c costante positiva

Sia ~(x, y, u, v) una funzione definita in r4 , ivi continua, soddisfacente
le seguenti proprietà:

Allora esiste una funzione f(u), definita ivi continua, stretta-

mente monotona, tale che V(x, y, u, risulta:

Grazie al teorema enunciato e ad un lavoro di Daróczy [7] si

può poi facilmente riconoscere che le leggi di Shannon e di Rényi sono
le uniche leggi di composizione di tipo universale per l’informazione
di esperienza continue e soddisfacenti le condizioni (1), (2), (3), (4) e

È cos  conf ermato per altra via il risultato di B. Forte [ 3 ] .
La differenza fra il presente lavoro e quello di B. Forte consiste in

ciò: B. Forte, utilizzando l’equazione di distributività (5), è passato
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dalla funzione incognita + nelle quattro variabili (x, y, u, v) ad una
funzione incognita 0 in due variabili (p, w).

Qui si segue un procedimento più generale e che pertanto si presta
a successive estensioni. Si stabilisce la forma generale della soluzione

dell’equazione generalizzata di associatività (4), tenendo conto delle pro-
prietà (1), (2), (3). Si specializza infine detta forma imponendo l’ulte-

riore condizione che l’equazione (5) sia soddisfatta.

2. DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA.

Pongo

Se

p(p, q, u, v) risulta definita in R4 , ivi continua e soddisfacente le se-

guenti proprietà:
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Si fissi p in modo che si abbia 0  p  1 /3 . Sia

Fissato p, cp(p, p, u, v) risulta una funzione continua di (u, v), definita
V(u, v) E Rp . Pongo (p(p, p, u, v) = u T v.

Analogamente, fissato p, (p(2p, p, u, v) risulta una funzione conti-
nua di (u, v); definita V(u, v) : u &#x3E; - c log 2p, v &#x3E; - c log p e quindi
senza dubbio V(u, v) E Rp . Pongo 9,(2p, p, u, 

Si ottiene facilmente

Sia (ù, 3) una fissata coppia di numeri reali, scelta in modo che
si abbia e (u, Sia
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L(~w, 1.v’) è una funzione continua; per (fi) e (~3") è strettamente cre-

scente rispetto a ciascuna variabile; pertanto il suo minimo ed il suo

massimo nell’insieme [i~, v ] X [u, v ] valgono rispettivamente, in virtù
di (a) e (y)

e

Sia poi

è una funzione continua nell’intervallo [ü, v ] , ivi strettamente

crescente; è inoltre

Da tutto ciò segue che l’equazione

ammette una ed una sola soluzione

la quale è continua e strettamente crescente rispetto a ciascuna variabile.
t cos

In modo perfettamente analogo si riconosce l’esistenza di due funzioni

g( w, w’) e h(w, w’), entrambe definite in [ü, v ] X [ü, v ] , continue,
strettamente crescenti rispetto a ciascuna variabile, per le quali risulta
rispettivamente:
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Ponendo nella (9) si ottiene

La funzione g( w, v) nell’intervallo [ ~, 3] è continua, strettamente cre-
scente ed inoltre, come è immediato riconoscere da (9’), in virtù di

(y) e (P) è

Pertanto l’equazione

ammette una ed una sola soluzione, la quale è continua e strettamente
crescente

sicchè [ ú, 3] è

Analogamente, ponendo nella (10) si ottiene

e si riconosce l’esistenza di una ed una sola funzione definita
in [ ú, v ] , continua, strettamente crescente, tale che

Dalla (8) si deduce

Ma per (a)~ (e) e (y) è
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Per (e), (a,), ( I O’) e (9") è poi

Sostituendo nella (11) si ottiene

da cui, grazie a 

Analogamente si ottiene

Quindi

Se si pone nella (12) ~/=~ poichè la (12) stessa

diventa

In virtù di (y), (a), (fi) dalla (10) con w’=3 si ricava

Si ha perciò

Introducendo questa espressione nella (9’) si può finalmente concludere
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che

In modo perfettamente analogo si riconosce che

Dalla (13), grazie a (~), (y), (a), si ricava

e quindi, per (~3’) e (a)

Data l’arbitrarietà di ú e v, (13), (14) e (15) si possono sintetizzare
nell’unica equazione

È noto ([6], pag. 294) che le soluzioni continue, simmetriche, stretta--

mente crescenti della (16) sono tutte della forma

È dunque



138

Nella (17) fp(u) è una funzione continua, strettamente monotona; essa

non è univocamente determinata, ma può essere sostituita da funzioni

del tipo gp(u)=apfp(u)+bp e solo da queste ~ap , bp sono costanti, 
([6], pag. 299).

Per ricorrenza si dimostra che, se m e n sono interi non negativi
tali che 0(~+~)p~l, allora risulta

Infatti si supponga 0 C mp  1, (u, v) E Rp ,

e si ponga nella (7) pi==p3=p, p2 , ul , u2),
~rp(p~ , p3 , u2 , u3) = u, ui = v. Si ottiene allora, ricordando ( 1’) e (3’)

con

da cui

Sostituendo

Ciò vale V(u, Infatti, poichè u, e u2 sono completamente arbi-
trari, soggetti alla sola limitazione (ul , tali risultano anche u, v.
Per la simmetria della cp, se 1, (u, v) E Rp , cp(mp, np, u, v)
è espresso proprio dalla (18).
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D’altra parte, data l’arbitrarietà di p, se p’ = m p, è anche

Pertanto, V(u, v) E Rp risulta

Ciò implica Data l’arbitrarietà di f p(u)
si può supporre f p-(u) = f p(u) log p. Si può inoltre definire fp(u)
nell’intervallo [ - c log p’, - c log p) ponendo ivi f p(u) = f p-(u). Di con-
seguenza risulta

Ciò permette di definire cp( p, p, u, v) ponendo

Sia q un numero reale non negativo, tale che 0 C p -I- q  1.

Se non esiste un razionale n tale che q = n p, sia {rk} } una successione
m m

di razionali convergente a q . In base alla continuità di f;l e di p le

successioni p
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e { cp(p, rkp, u, V)} convergono rispettivamente a

È quindi

Analogamente si ottiene

Per la simmetria (1’) se p q si ha

Pertanto (v. [6])

Data l’arbitrarietà di f p(u) si può supporre log p
e definire fp(u) ponendo ivi f p(u) = f q(u).
Poichè p e q sono arbitrari, soggetti alla sola condizione 0  p, 0q,

rimane stabilita l’esistenza di una funzione f , continua, stret-

tamente monotona, tale che V(u, e quindi V(u, 
si ha

È perciò anche

La funzione f non è univocamente determinata ma può essere sostituita
da funzioni del tipo af+b e solo da queste (a, b costanti, 
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3. È ora facile riconoscere che le leggi di Shannon e di Rényi
sono le uniche leggi di composizione di tipo universale per l’informa-
zione di esperienza continue e soddisfacenti le condizioni (1), (2), (3),
(4) e (5).

Si consideri un esperimento

Sia H(IIA) = Hn(Al , AZ , ..., An) la misura della sua incertezza.
Si supponga H compositiva con legge di composizione (D(x, y, u, v)

continua e soddisfacente le condizioni (1), (2), (3), (4), (5). Allora H(IIA)
si può determinare, mediante l’applicazione ripetuta della legge di com-
posizione C, a partire dalle misure di informazione dei singoli eventi

Ai(i =1, 2, ..., n). Posto (i =1, 2, ..., n) si ottiene, in base
al risultato del teorema dimostrato nel paragrafo precedente

Si consideri un secondo esperimento

Si ponga

Infine, se IIA e HB sono indipendenti, posto
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è

È ora immediato riconoscere che H gode delle seguenti proprietà:

ai) Hn è funzione simmetrica degli elementi di P;

a2) dunque Hi è funzione continua di p nel
l’intervallo 0  p  1;

Le proprietà ai) e a3) si verificano immediatamente.
Per quanto riguarda a4) si osservi che, in virtù della condizione

(5) e del risultato del teorema dimostrato nel paragrafo precedente,
usando le notazioni ivi introdotte, si ha

Perciò, tenendo conto di (19), se si suppone

si ottiene
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Poichè (21) vale per m = 2 rimane dimostrato che a4) è valida per n =1
e m qualsiasi.

Si supponga ora

t allora

Si è cos  riconosciuto che a4) è vera per n ed m qualsiasi.
Basta ora confrontare le proprietà al), a2), a3), a4) con le ipotesi

del lavoro di Daróczy [7] per ottenere il risultato enunciato.
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