
PROGRAMMA 
 

 Introduzione e concetti base 

 

 Cause d’errore e fonti d’incertezza nelle misurazioni 

 

 Brevi richiami di statistica 

 

 Valorizzazione dei contributi strumentali ed operativi 

 

 Il metodo analitico di stima dell’incertezza (JCGM 100 o 

GUM ISO Guide 98: GUM) 

 

 Incertezza composta ed incertezza estesa: il fattore di 

copertura 

 

 Esempi applicativi 

 

 La valutazione dell’incertezza di misura: non un 

esercizio ma un metodo per individuare il processo di 

misurazione adeguato e più economico (un caso reale) 

 

 La valutazione sperimentale dell’incertezza di misura 
 

 

 

 
 

 

DESTINATARI 
 

Il corso è destinato ai responsabili di laboratori metrologici, di prova e taratura, tecnici di laboratorio, responsabili ed addetti di sistemi di 
gestione per la qualità, ispettori e valutatori di sistemi di gestione. 

DOCENTE 
 

Ing. Alberto Zaffagnini - Esperto di metrologia e di sistemi di gestione di laboratorio metrologico e di prove. Dopo una lunga esperienza 
come ispettore tecnico di ACCREDIA DT e come responsabile di reparti collaudo, di laboratorio prove e quindi di un laboratorio metrologico 
accreditato, svolge attività di consulenza e formazione per la metrologia e la qualità. 
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PRESENTAZIONE 
 
Il corso ha lo scopo di introdurre gli elementi di base della 
stima dell’incertezza nelle misurazioni industriali di laboratorio 
facendo acquisire al partecipante familiarità con il calcolo 
dell'incertezza di misura anche attraverso esercitazioni, a 
difficoltà  progressiva,  condotte  in  aula. 
 
Dopo aver illustrato i concetti fondamentali, il docente      
presenterà l’approccio su come effettuare un’analisi qualitativa 
dei diversi contributi all’incertezza di misura, illustrandone le 
eventuali  criticità  e  prospettando  le  linee  di  azione. 
 
Inoltre, dopo i necessari richiami statistici, il corso prenderà in 
esame il metodo di stima analitica definito dal documento 
JCGM  100,  noto  anche  come  GUM  (ISO Guide 98). 
 
Molto significativi saranno gli esempi applicativi e la  
presentazione di un caso reale nel quale la corretta stima 
dell’incertezza di misura ha permesso di risparmiare 
sensibilmente nei costi del processo di misurazione, sia     
come acquisto di apparecchiature sia come tempo da   
dedicare  alla  misurazione  stessa. 
 
Infine, si propone un metodo di valutazione sperimentale 
dell’incertezza di misura utile quando non risulta facilmente 
applicabile  il  metodo  analitico  della  GUM. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 
 

ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [  ] NO 
 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno 
trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 

Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09.30 – 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto a 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro e 5 gg prima della data del corso.  
È’ possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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