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G. Barbato A. Germak G. Genta - Misurare per decidere

Nel campo tecnico-scientifico molte decisioni sono supportate da misurazioni. Ma per
poter decidere correttamente è importante assegnare ai risultati di misura il loro effettivo
significato. Ciò è soprattutto importante, ed espressamente richiesto, quando si opera in
Sistemi Qualità. In tal caso la gestione delle misure e prove deve essere rigorosa, e può
trovare un concreto supporto negli argomenti qui trattati, per l’attenzione posta a curare
insieme la correttezza sostanziale e l’eliminazione di vincoli inutili.
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