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Un tema noto

«The basis of the Guide is [...] Recommendation INC-1 (1980) of the 
Working Group on the Statement of Uncertainties.»

Tra gli punti di tale raccomandazione:

«The combined uncertainty should be characterized by the numerical 
value obtained by applying the usual method for the combination of 
variances.» (corsivo mio)

Nonostante questa “usualità”,
il tema continua a essere oggetto di intensa attività di ricerca

Proponiamo qui un tentativo di sistematizzazione
e alcuni approfondimenti



  

Preliminare

Sia X (la variabile che rappresenta) una grandezza scalare

Sia A il dominio di X, essendo x∈A le entità a massima specificità per X 
(tradizionalmente numeri reali per molte grandezze fisiche,
e numeri naturali per grandezze valutate per conteggio
– per semplicità tralasciamo di menzionare le unità di misura)

Mentre l’assegnazione X=x corrisponde a una situazione ideale / esatta, 
in condizioni di incertezza la grandezza X è rappresentata da un’entità 
più complessa, per esempio:

 una coppia (valore misurato, incertezza tipo)
 un intervallo
 una distribuzione di probabilità
 un sottoinsieme sfumato

Tutti questi possono essere considerati come valori non esatti ξ per X,
e in tal caso si può dunque scrivere X=ξ



  

Il problema della propagazione

Data una funzione (di misura) f (univariata per semplicità):
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e dati i valori non esatti X
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, …, X

n
=ξ

n
, come si calcola Y=f (ξ

1
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n
) ?

Evidentemente la risposta dipende dal tipo di valori ξ
i
 scelti



  

Generalità del problema

Il problema sussume almeno i seguenti tre casi, in base al fatto che 
attraverso Y=f (X

1
, …, X

n
) si intenda descrivere:

1. il comportamento di uno strumento di misura
 misurando = f (indicazione, grandezze di influenza)

f origina generalmente come inversa di una funzione di osservazione g

2. la dipendenza del misurando da grandezze di influenza
misurando = f (grandezza soggetta a misurazione, grandezze di influenza)
f può originare come inversa di una funzione di correzione g

3. la dipendenza del misurando da altre grandezze
misurando = f (grandezze diverse dal misurando)
non si pongono problemi di invertibilità per f



  

Una generalizzazione

L’equazione Y=f (X
1
, …, X

n
) descrive una dipendenza funzionale deterministica 

e come tale può essere generalizzata

Si danno strutturalmente quattro casi (per esempio):

relazione tra X e Y

deterministica non deterministica
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Il meta-problema

In base al tipo di valori ξ
i
 scelti, sono disponibili metodi di propagazione diversi

(sviluppo in serie di Taylor; trasformata unscented; cambio di variabile;
Monte Carlo; Monte Carlo inverso; PUMa; …)

qual è il miglior metodo, date le caratteristiche e le condizioni specifiche 
del problema in considerazione?

e qual è di conseguenza il miglior valore per le grandezze ottenute dalla 
propagazione?



  

Il meta-problema

Ipotizzando di confrontare i valori per Y mediante
– un indicatore di posizione α

Y

– un indicatore di dispersione β
Y

una risposta può essere data:

 sul piano ontologico: α
Y
 e β

Y
 hanno un valore vero, e il valore migliore 

della grandezza è quello che corrisponde al valore vero di tali indicatori

 sul piano epistemologico: è disponibile informazione su α
Y
 e β

Y
, e il valore 

migliore della grandezza è quello che corrisponde al valore di tali 
indicatori più consistente con l’informazione disponibile

 sul piano pragmatico: occorre prendere decisioni a partire da α
Y
 e β

Y
, e il 

valore migliore della grandezza è quello che corrisponde al valore di tali 
indicatori più appropriato per le decisioni da prendere
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