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Una volta tanto non si parla di incertezza, ma di stima del Una volta tanto non si parla di incertezza, ma di stima del 
misurandomisurandomisurandomisurando



Il punto di partenza (da GUM, Cap. 4)Il punto di partenza (da GUM, Cap. 4)

44..11..11 InIn mostmost cases,cases, aa measurandmeasurand YY isis notnot measuredmeasured

directly,directly, butbut isis determineddetermined fromfrom NN otherother quantitiesquantities

XX11,, XX22,, ......,, XXNN throughthrough aa functionalfunctional relationshiprelationship ff::

( )NXXXfY  ., . . , ,
21

=



Una precisazioneUna precisazione

NOTENOTE 11 For economy of notation, in this Guide the same symbol is For economy of notation, in this Guide the same symbol is 
used for the physical quantity (the measurand) and for the random used for the physical quantity (the measurand) and for the random 
variable that represents the possible outcome of an observation of that variable that represents the possible outcome of an observation of that 
quantity. When it is stated that quantity. When it is stated that XXii has a particular probability distribution, has a particular probability distribution, 
the symbol is used in the latter sense; it is assumed that the physical the symbol is used in the latter sense; it is assumed that the physical the symbol is used in the latter sense; it is assumed that the physical the symbol is used in the latter sense; it is assumed that the physical 
quantity itself can be characterized by an essentially unique value.quantity itself can be characterized by an essentially unique value.

••Una scelta che è fonte di guai…Una scelta che è fonte di guai…



44..11..44 AnAn estimateestimate ofof thethe measurandmeasurand YY,, denoteddenoted byby yy,, isis obtainedobtained fromfrom
EquationEquation ((11)) usingusing inputinput estimatesestimates xx11,, xx22,, ......,, xxNN forfor thethe valuesvalues ofof thethe NN
quantitiesquantities XX11,, XX22,, ......,, XXNN.. ThusThus thethe outputoutput estimateestimate yy,, whichwhich isis thethe resultresult
ofof thethe measurement*measurement*,, isis givengiven byby

( )xxxfy  ., . . , ,=

La via maestra…La via maestra…

( )Nxxxfy  ., . . , ,
21A

=

(il pedice è mio)(il pedice è mio)

* non è più * non è più così…così…



… e l’alternativa… e l’alternativa

NOTENOTE InIn somesome cases,cases, thethe estimateestimate yy maymay bebe obtainedobtained fromfrom
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… spiegata in modo… spiegata in modo convincenteconvincente

"ThatThat is,is, yy isis takentaken asas thethe arithmeticarithmetic meanmean oror averageaverage ofof nn
independentindependent determinationsdeterminations YYkk ofof YY,, eacheach determinationdetermination
havinghaving thethe samesame uncertaintyuncertainty andand eacheach beingbeing basedbased onon aa
completecomplete setset ofof observedobserved valuesvalues ofof thethe NN inputinput quantitiesquantities XXii
obtainedobtained atat thethe samesame timetime.. ThisThis wayway ofof averaging,averaging, ratherrather
thanthan ……,may,may bebe preferablepreferable whenwhen ff( )XXXfy  ., . . , ,=thanthan ……,may,may bebe preferablepreferable whenwhen ff
isis aa nonlinearnonlinear functionfunction ofof thethe inputinput quantitiesquantities XX11,, XX22,, ......,, XXNN,,
butbut thethe twotwo approachesapproaches areare identicalidentical ifif ff isis aa linearlinear functionfunction
ofof thethe XXii..

( )NXXXfy  ., . . , ,
21

=



… ma senza una scelta esplicita… ma senza una scelta esplicita

Perché Perché yyBB “may be preferable”? Quale delle due stime è “may be preferable”? Quale delle due stime è 
preferibile davvero?preferibile davvero?

Ma soprattutto:Ma soprattutto:

Due domande:Due domande:

Ma soprattutto:Ma soprattutto:

Che strada seguono i supplementi della GUM, preparati per Che strada seguono i supplementi della GUM, preparati per 
superare certe difficoltà della GUM stessa?superare certe difficoltà della GUM stessa?



Risposta d’istinto 1Risposta d’istinto 1

ChiamandoChiamando ee ii duedue stimatoristimatori alternativialternativi,, ilil discorsodiscorso sisi puòpuò
riassumereriassumere inin

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]XX fEYEEfYE =≠=
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E’E’ istintivo,istintivo, oo fafa parteparte deldel sentiresentire comune,comune, pensarepensare cheche siasia
preferibilepreferibile,, inin quantoquanto sarebbesarebbe unauna stimastima generalegenerale,, didi cuicui

rappresenterebberappresenterebbe unauna sortasorta didi approssimazioneapprossimazione alal prim’ordineprim’ordine..
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Risposta (quasi) d’istinto 2Risposta (quasi) d’istinto 2

PerPer quantoquanto riguardariguarda ii supplementi,supplementi, siasia ilil primoprimo (univariato)(univariato) siasia ilil
secondosecondo (multivariato),(multivariato), usanousano tecnichetecniche didi campionamentocampionamento dalladalla pdfpdf
deldel vettorevettore d’ingressod’ingresso XX..

OgniOgni singolosingolo vettorevettore xj (j = 1,…M) vieneviene ““propagatopropagato” ” attraversoattraverso ilil
modellomodello per per formareformare yyj=f(xj), (o , (o ilil corrispettivocorrispettivo multivariatomultivariato yyj). ). TabTab..

La La stimastima yyS1S1 vieneviene ottenutaottenuta prendendo la media prendendo la media deglidegli MM valorivalori yyj..
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Conclusione rassicuranteConclusione rassicurante

ErgoErgo, a quanto sembrerebbe, a quanto sembrerebbe

1 I supplementi sono in sintonia con la seconda tecnica, e 1 I supplementi sono in sintonia con la seconda tecnica, e 
dunque  forniscono una stima del tipodunque  forniscono una stima del tipo yyBB

2 Questa è una circostanza gradita, che ci rassicura e testimonia 2 Questa è una circostanza gradita, che ci rassicura e testimonia 2 Questa è una circostanza gradita, che ci rassicura e testimonia 2 Questa è una circostanza gradita, che ci rassicura e testimonia 
che i supplementi assolvono uno dei compiti per cui sono stati che i supplementi assolvono uno dei compiti per cui sono stati 
sviluppati, ovvero di superare le difficoltà della GUM con modelli sviluppati, ovvero di superare le difficoltà della GUM con modelli 
non linearinon lineari



Un dubbioUn dubbio

Misuriamo l’altezza di una torre usando la legge Misuriamo l’altezza di una torre usando la legge 
di caduta dei gravi di caduta dei gravi 

2

2

1
gty =

2

usiamo un orologio, e ripetiamo l’esperimento alcune volte, usiamo un orologio, e ripetiamo l’esperimento alcune volte, 
ottenendo i seguenti tempi di caduta in secondiottenendo i seguenti tempi di caduta in secondi

{2.9, 2.8, 3.2, 3.5, 2.5, 2.4, 3.6, 2.7, 3.3, 3.1}{2.9, 2.8, 3.2, 3.5, 2.5, 2.4, 3.6, 2.7, 3.3, 3.1}
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Valutiamo Valutiamo yyAA e e yyBB
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Aggiungiamo al campione due valori che non cambiano la Aggiungiamo al campione due valori che non cambiano la 
media, come 2,0 s e 4,0 s e ripetiamo la valutazionemedia, come 2,0 s e 4,0 s e ripetiamo la valutazione
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CommentiCommenti

La stima B sembra dipendere dalla dispersione sperimentaleLa stima B sembra dipendere dalla dispersione sperimentale

In termini di valori attesi, si dimostra che (al prim’ordine, per In termini di valori attesi, si dimostra che (al prim’ordine, per 
un modello unidimensionale e in una specifica stima un modello unidimensionale e in una specifica stima xx))
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CommentiCommenti

Applicando al modello specifico,Applicando al modello specifico,

( ) ( )22
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Che dipende dall’incertezza della stima, eChe dipende dall’incertezza della stima, e

Che dipende dalla dispersione del campione e non è Che dipende dalla dispersione del campione e non è 
influenzata dalla sua numerosità influenzata dalla sua numerosità nn..



DilemmaDilemma

Almeno nel caso della torre, la stima A è preferibile alla B (il Almeno nel caso della torre, la stima A è preferibile alla B (il 
che è già una bella sorpresa). Per inciso, si dimostra che il che è già una bella sorpresa). Per inciso, si dimostra che il 
comportamento è analogo anche nel caso di misurando comportamento è analogo anche nel caso di misurando 
multidimensionale.multidimensionale.

Ma se i supplementi, come crediamo, producono una stima del Ma se i supplementi, come crediamo, producono una stima del 
tipo B, allora siamo nei guai e abbiamo sbagliato tutto.tipo B, allora siamo nei guai e abbiamo sbagliato tutto.tipo B, allora siamo nei guai e abbiamo sbagliato tutto.tipo B, allora siamo nei guai e abbiamo sbagliato tutto.

Inoltre, poiché la stima del tipo B esiste ed è Inoltre, poiché la stima del tipo B esiste ed è 
matematicamente ineccepibile, quando è appropriato usarla?matematicamente ineccepibile, quando è appropriato usarla?



Un problema alla voltaUn problema alla volta

Limitiamoci al supplemento 1 (unidimensionale), con Limitiamoci al supplemento 1 (unidimensionale), con 
l’assicurazione che le considerazioni seguenti sono facilmente l’assicurazione che le considerazioni seguenti sono facilmente 
estendibili al caso vettoriale.estendibili al caso vettoriale.

Per una grandezza d’ingresso Per una grandezza d’ingresso XX che si ritiene distribuita secondo che si ritiene distribuita secondo 
una Gaussiana e per la quale è disponibile un campione di una Gaussiana e per la quale è disponibile un campione di 
numerosità numerosità nn avente media avente media xx e scarto tipo e scarto tipo ss (come nel caso (come nel caso numerosità numerosità nn avente media avente media xx e scarto tipo e scarto tipo ss (come nel caso (come nel caso 
delle misure di tempo per la torre), la ricetta prescrive di delle misure di tempo per la torre), la ricetta prescrive di 
campionare da una pdf di campionare da una pdf di StudentStudent ggZZ traslata e ridimensionatatraslata e ridimensionata
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Supplemento 1Supplemento 1

ovveroovvero
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Dove Dove ZZ appunto segue una appunto segue una StudentStudent



Supplemento 1Supplemento 1

Che è molto simile a Che è molto simile a yy

Nel caso della nostra torre si dimostra che, campionando dalla Nel caso della nostra torre si dimostra che, campionando dalla 
pdf prescritta si hapdf prescritta si ha
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Che è molto simile a Che è molto simile a yyAA
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Conclusione (più) rassicurante Conclusione (più) rassicurante 

I supplementi, contrariamente alle apparenze, forniscono una I supplementi, contrariamente alle apparenze, forniscono una 
stima del tipostima del tipo yyAA, dunque non introducono innovazioni rispetto , dunque non introducono innovazioni rispetto 
alla GUM (relativamente alla problematica in esame).alla GUM (relativamente alla problematica in esame).



Secondo problemaSecondo problema

poiché la stima del tipo B esiste ed è matematicamente poiché la stima del tipo B esiste ed è matematicamente 
ineccepibile, quando è appropriato usarla?ineccepibile, quando è appropriato usarla?

Quando si ha ragione di credere che la dispersione osservata Quando si ha ragione di credere che la dispersione osservata 
non sia da imputare all’apparato sperimentale, ma alla non sia da imputare all’apparato sperimentale, ma alla non sia da imputare all’apparato sperimentale, ma alla non sia da imputare all’apparato sperimentale, ma alla 
grandezza grandezza XX osservata.osservata.

Dobbiamo concludere che i supplementi sono inadeguati per la Dobbiamo concludere che i supplementi sono inadeguati per la 
situazione sopra descritta?situazione sopra descritta?



DiscussioneDiscussione

La tecnica Monte Carlo dei supplementi non è né buona né La tecnica Monte Carlo dei supplementi non è né buona né 
cattiva. Ciò che conta qui è la ricetta relativa alla pdf da cui si cattiva. Ciò che conta qui è la ricetta relativa alla pdf da cui si 
campiona. Il procedimento B, idoneo quando la grandezza campiona. Il procedimento B, idoneo quando la grandezza XX è è 
intrinsecamente variabile, è perfettamente riproducibile nella intrinsecamente variabile, è perfettamente riproducibile nella 
procedura dei supplementi campionando, nella situazione procedura dei supplementi campionando, nella situazione procedura dei supplementi campionando, nella situazione procedura dei supplementi campionando, nella situazione 
descritta, da una Gaussiana avente media descritta, da una Gaussiana avente media xx e scarto tipo e scarto tipo ss..



Ambiguità fataleAmbiguità fatale

Ho dovuto combattere con tutte le mie forze per convincere i Ho dovuto combattere con tutte le mie forze per convincere i 
miei colleghi del JCGMmiei colleghi del JCGM--WG1 della fondatezza di queste WG1 della fondatezza di queste 
conclusioni.conclusioni.

Una delle ragioni per cui persone intelligenti ed esperte non si Una delle ragioni per cui persone intelligenti ed esperte non si Una delle ragioni per cui persone intelligenti ed esperte non si Una delle ragioni per cui persone intelligenti ed esperte non si 
convincevano è probabilmente un’ambiguità della notazione che, convincevano è probabilmente un’ambiguità della notazione che, 
se nella GUM è solo fastidiosa, nei supplementi è fuorviante. se nella GUM è solo fastidiosa, nei supplementi è fuorviante. 



Ambiguità fataleAmbiguità fatale

Nella GUM lo stesso simbolo Nella GUM lo stesso simbolo XX designadesigna

la grandezza fisica, che si ritiene dotata di un valore la grandezza fisica, che si ritiene dotata di un valore 
essenzialmente unicoessenzialmente unico

la variabile casuale associata alla grandezza per descrivere la la variabile casuale associata alla grandezza per descrivere la 
risposta strumentale (la “popolazione” delle osservazioni)risposta strumentale (la “popolazione” delle osservazioni)



Ambiguità fataleAmbiguità fatale

Nei supplementi GUM lo stesso simbolo Nei supplementi GUM lo stesso simbolo XX designa ancoradesigna ancora

la grandezza fisica, che si ritiene dotata di un valore la grandezza fisica, che si ritiene dotata di un valore 
essenzialmente unicoessenzialmente unico

la variabile casuale ad essa associata per descrivere la risposta la variabile casuale ad essa associata per descrivere la risposta 
strumentale (la “popolazione” delle osservazioni)strumentale (la “popolazione” delle osservazioni)

ma anchema anche

la variabile casuale ad essa associata per descrivere in senso la variabile casuale ad essa associata per descrivere in senso 
BayesianoBayesiano l’informazione disponibilel’informazione disponibile



Ambiguità fataleAmbiguità fatale

Questo ulteriore significato attribuito allo stesso simbolo, nel Questo ulteriore significato attribuito allo stesso simbolo, nel 
caso di grandezze per cui è disponibile un campione, è stato la caso di grandezze per cui è disponibile un campione, è stato la 
fonte di tutti i guaifonte di tutti i guai



Conclusione sorprendenteConclusione sorprendente

Due tecniche di elaborazione dei dati che ho sotto gli occhi fin Due tecniche di elaborazione dei dati che ho sotto gli occhi fin 
dai banchi di scuola, e sul cui impiego credevo di avere solide dai banchi di scuola, e sul cui impiego credevo di avere solide 
certezze, credendo banale la scelta in funzione certezze, credendo banale la scelta in funzione 
dell’applicazione, hanno rivelato, ad un esame più approfondito, dell’applicazione, hanno rivelato, ad un esame più approfondito, 
un legame intimo e insospettato con la natura del misurando: un legame intimo e insospettato con la natura del misurando: 
la scelta della tecnica appropriata dipende proprio da questa.la scelta della tecnica appropriata dipende proprio da questa.la scelta della tecnica appropriata dipende proprio da questa.la scelta della tecnica appropriata dipende proprio da questa.

Per un misurando sulla cui “unicità” non abbiamo dubbi, come Per un misurando sulla cui “unicità” non abbiamo dubbi, come 
per l’altezza della torre, è meglio seguire la strada A.per l’altezza della torre, è meglio seguire la strada A.

Per Per misurandimisurandi che sappiamo variare nell’arco dell’esperimento, che sappiamo variare nell’arco dell’esperimento, 
come una temperatura in un bagno termostatico regolato, o come una temperatura in un bagno termostatico regolato, o 
una tensione sinusoidale ecc. è necessario seguire una tensione sinusoidale ecc. è necessario seguire la strada B.la strada B.


