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Uno dei concetti fondanti della teoria della misurazione è la sostanziale incapacità del risultato di 

una misurazione di fornire il valore del misurando. Da questo punto di vista, quindi, il risultato di 

una misurazione è in grado di darci solo una conoscenza incompleta del valore del misurando. 

Uno dei principali obiettivi – se non il principale – della  scienza delle misure è quindi quello di 

valutare il grado di completezza (o incompletezza) dell’informazione così fornita. In passato si è 

fatto riferimento alla teoria degli errori. Dimostrata la non fondatezza di un approccio basato sul 

postulato di conoscibilità del valore vero, si fa ora riferimento alla teoria dell’incertezza, 

matematicamente basata sulla probabilità. 

Uno dei presupposti di questo approccio è che “il risultato di una misurazione sia stato corretto per 

tutti gli effetti sistematici identificati e significativi, e che si sia effettuato ogni sforzo rivolto 

all’identificazione di tali effetti” [1]. Non sempre, tuttavia, l’identificazione e la correzione degli 

effetti sistematici è possibile o economicamente conveniente, soprattutto in applicazioni industriali. 

In tal caso, si può comunque ipotizzare di stimare, sulla base delle informazioni disponibili 

(ottenute sperimentalmente o basate su conoscenza pregressa), l’entità degli effetti sistematici, e 

quindi costruire un intervallo all’interno del quale è ragionevole supporre cada il valore del 

misurando, con un dato livello di fiducia o credibilità. 

Anche in questo caso il risultato della misura fornisce una informazione incompleta del misurando, 

e l’incompletezza dell’informazione è quantificata dall’ampiezza dell’intervallo costruito attorno al 

risultato della misura e dal livello di credibilità associato a tale intervallo. La differenza, rispetto al 

caso in cui, identificati e corretti gli effetti sistematici, fossero presenti solo effetti casuali, e quindi 

all’approccio in termini di incertezza tipico della GUM, risiede nel fatto che non è più corretto, in 

senso matematicamente rigoroso, associare a tale intervallo una distribuzione di probabilità. Ne 

consegue, che, per elaborarlo, non si possono utilizzare i metodi tipici della teoria della probabilità.  

Se si vuole quindi superare il limite imposto dalla necessità di identificare e correggere gli effetti 

sistematici, bisogna fare riferimento ad una teoria matematica in grado di rappresentare ed elaborare 

conoscenza incompleta senza dover necessariamente fare riferimento a distribuzioni di probabilità, 

ma in grado di includere la teoria della probabilità come suo caso particolare, dal momento che le 

distribuzioni di probabilità sono un caso particolare di conoscenza incompleta. 

Una recente teoria matematica che soddisfa a queste esigenze è stata proposta all’inizio degli anni 

’70 da Shafer sotto il nome di Teoria dell’evidenza [2]. 

In questa relazione verranno sinteticamente illustrati i fondamenti di questa teoria e verrà mostrato 

come la probabilità sia un interessante caso particolare di questa più generale teoria matematica. Si 

cercherà anche di mostrare che la teoria dell’evidenza offre un supporto matematico più ampio della 

sola probabilità per la rappresentazione di risultati di misura. 
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