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Regola decisionale 

 Una Regola decisionale definisce il ruolo dell’incertezza nella valutazione di conformità di valori misurati a fronte 
di limiti di specifica. 

 La regola decisionale adottata da RICOTEST impiega “l’accettazione semplice” minimizzando il rischio del 
fornitore (rischio di tipo 1, o rischio alfa), ovvero il rischio di rifiutare un prodotto conforme. 

 La densità di probabilità dell’incertezza di misura è assunta come Gaussiana 
 

Nomenclature 

 m: valore misurato 

 P: probabilità di corretta accettazione (1-P: probabilità di rifiutare un prodotto conforme) 

 Tu: limite di tolleranza superiore 

 TL: limite di tolleranza inferiore 

 Tolleranza: intervallo di ampiezza pari a Tu – TL 
 
 

 

Case Decision Rule Note 

Caso 1, 2, 3 La misura è conforme alle specifiche 
TL ≤ m ≤ Tu; La probabilità P di decisione corretta è 
fra il 100% ≤ P ≤ 50% 

Caso 4 La misura NON è conforme alle specifiche 
m > Tu (oppure m < TL): La probabilità P di 
decisione corretta è inferiore al 50% 

Nota sui test qualitativi: il bilancio dell'incertezza è applicabile solo ai test il cui risultato è numerico.  
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Decision Rule 
 

 A decision rule defines the role of uncertainty in assessing the conformity of measured values with respect to 
specification limits. 

 The RICOTEST decision rule uses the “simple acceptance” method minimizing the “supplier risk” (type 1 risk or 
alpha risk), that is the risk of refusing a compliant product. 

 The probability distribution of the measurement uncertainty is assumed to be Gaussian, 
 
Nomenclature 

 m: measured value 

 P: probability of correct acceptation, (1-P: probability of refusing a compliant product) 

 Tu: upper tolerance limit 

 TL: lower tolerance limit 

 Tolerance: interval of width equal to Tu – TL 
 

 
 

Case Decision Rule Note 

Case 1, 2, 3 Measurement complies with specifications 
 TL ≤ m ≤ Tu; the probability P of correct 

acceptation is: 100 ≤ P ≤ 50% 

Case 4 
Measurement NOT complies with 
specifications 

 m>Tu (or m<TL): the probability P of correct 

acceptation is lower than 50% 

Note about qualitative tests: The uncertainty balance is applicable only to tests whose result is numerical. 


