
XXX Giornata della Misurazione 

Roma, lunedì 13 e martedì 14 giugno 2011 

Tavola Rotonda, coordinata da Mario Savino, sui possibili metodi per la rappresentazione 

dell’incertezza nella misurazione. Partecipano Walter Bich, Domenico Costantini, Alessandro 

Ferrero, Luca Mari, Giovanni Battista Rossi, Eugenio Regazzini. 
 

Verranno trattati alcuni temi generali per una discussione e un confronto sui metodi per la 

modellizzazione, il trattamento e la rappresentazione dell'incertezza nella misurazione.  

 

Se assumiamo a riferimento lo schema concettuale della misurazione proposto dal VIM e dalla 

GUM, che nella sua versione più semplice interpreta il misurando come la grandezza di uscita di un 

modello / funzione della misurazione con una o più grandezze di ingresso, si pongono alcuni temi 

generali, qui proposti indicativamente dal più generale al più specifico e, benché siano 

interdipendenti, presentati individualmente per semplicità.  

 

0. Sullo schema concettuale stesso.  

Si considera che tale schema sia appropriato (anche con le sue estensioni, in particolare al caso 

multivariato), oppure che esso debba essere modificato o completamente ridefinito? Con quali 

alternative, nel caso?  

 

1. Sull'assunzione di una modellistica statistico-probabilistica.  

Benché lo schema concettuale non lo implichi, è assunta una modellistica a base statistico-

probabilistica, nonostante la disponibilità di strumenti matematici formalmente più generali della 

teoria della probabilità (tale è in particolare la teoria dell'evidenza).  

Si considera che tale assunzione sia appropriata e perché? Con quali alternative, nel caso?  

 

2. Come modellizzare il processo di acquisizione delle grandezze di ingresso.  

E' a questo proposito la distinzione tra valutazioni mediante analisi statistica (categoria A) e non 

(categoria B), e l'opzione di rappresentare le componenti dell'incertezza ottenute in uno stesso 

modo, indipendentemente dalla categoria della valutazione.  

Si considera che questa distinzione sia appropriata, oppure che essa debba essere modificata o 

abbandonata? Con quali alternative, nel caso?  

 

3. Come modellizzare il processo di propagazione dell'informazione di incertezza, dalle grandezze 

di ingresso al misurando.  

Sono a questo proposito la legge analitica di propagazione dell'incertezza e la tecnica di 

propagazione delle distribuzioni mediante di metodo MonteCarlo, ma anche la tecnica PUMA.  

Si considera che questa molteplicità di metodi (inclusivi dunque sia di tecniche analitiche sia di 

tecniche numeriche) sia appropriata, oppure che essa debba essere rivista? In particolare, la si 

considera un valore aggiunto o una fonte di confusione? 


