
Luca Mari (introduzione) 
Il tema cosiddetto della propagazione degli errori / incertezze non è certo nuovo: è stato presentato 

variamente, a volte non senza una certa convenzionalità quanto alle tecniche da adottare, e la GUM è 

esplicitamente il risultato dello sviluppo di una raccomandazione del CIPM al proposito. D’altra parte, 

il problema della propagazione si presenta in prospettive molteplici, con modelli e metodi di soluzione 

vari. Questa diversità non è solo un fatto formale: prospettive diverse sollevano problemi non 

coincidenti, e metodi di soluzione diversi producono risultati a loro volta non coincidenti. Un 

orientamento concettuale, prima ancora che matematico, al proposito pare dunque meritare una qualche 

attenzione. 

 

Giovanni Battista Rossi 
La misurazione di una grandezza richiede una fase di osservazione in cui, mediante un sistema di 

misura opportunamente collegato con il sistema oggetto di misurazione, si ottengono una o più 

indicazioni strumentali, seguita da una fase, variamente denominata, in cui, elaborando tali indicazioni 

strumentali, si ottiene la misura. Il nucleo di questa elaborazione consiste in un’inversione della 

trasformazione di osservazione. Nell’approccio mainstream GUM, si assume che tale trasformazione 

sia invertibile. Se si adotta un approccio probabilistico si può rimuovere questa ipotesi, perché 

l’inversione probabilistica è una generalizzazione di quella deterministica. Questo approccio sarà 

illustrato con esempi di rilevante interesse metrologico, come l’effetto di quantizzazione, presente in 

tutti i sistemi di misura digitali, o il fenomeno dell’isteresi, presente in alcuni trasduttori. 

 

Leopoldo Angrisani 
Viene presentato un approccio originale per la stima dell’incertezza nelle misurazioni indirette. 

L’approccio applica la trasformata unscented al modello di misura (cioè, la relazione funzionale tra le 

grandezze di ingresso e uscita) al fine di stimare sia il valore atteso sia l’associata incertezza tipo  

della grandezza d’uscita. Grazie ad alcune proprietà specifiche della trasformata unscented, è possibile 

superare alcuni limiti notevoli riscontrati nella GUM. 

 

Nicola Giaquinto 
L’intervento esamina alcune problematiche che scaturiscono dall’applicazione della propagazione 

descritta nel Supplemento 1 della GUM. Con un semplice caso illustrativo, si mostra che la 

propagazione di distribuzioni del Supplemento 1 può portare a conclusioni inaspettate e, tecnicamente, 

a stime non accettabili. L’esito, apparentemente paradossale, deriva dall’implementazione semplificata 

dell’approccio bayesiano, proposta dal Supplemento 1 per esigenze di chiarezza e facile applicabilità 

della norma. Il paradosso fornisce l’occasione per confrontare pregi e difetti dei due approcci “rivali” 

all’inferenza statistica, quello bayesiano e quello frequentista. 

 


