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1. SCOPO 
In questa istruzione viene indicata le modalità con la quale viene stimata l’incertezza della 

determinazione della conducibilità nelle acque destinate al consumo umano. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Determinazione della conducibilità con metodo UNI EN 27888:1995. Il sistema di misurazione 

si basa su sonde a induzione in cui la conduzione avviene fra anelli metallici montati sul corpo 

della sonda in assetto di quadripolo, connesso con un multimetro digitale con un punto di 

taratura e un sensore di temperatura per la compensazione automatica della temperatura.. 

 

3. DEFINIZIONI 
Vedi Pro 09 

 

4. MODALITA’ 
 

4.1 IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI INCERTEZZA 
IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI INCERTEZZA 

Le incertezze derivate  dai vari tipi di errore sono state raggruppate in due categorie, A e B a 

secondo del modo con cui esse vengono valutate. 

Alla categoria A appartengono quelle che possono essere ricavate da calcoli statistici basati su 

una serie di osservazioni, alla categoria B appartengono quelle che non si basano sull’analisi 

statistica di una serie di osservazioni 

 

 

Categoria A 
 

1) Incertezza di misura della conducibilità in soluzioni incognite:  

 

a) Incertezza dovuta alla ripetibilità della misura di conducibilità: deriva dalle misure 

condotte su due livelli di concentrazioni per 10 ripetizioni ogni livello; gli scarti tipo 

di ripetibilità dei due livelli vengono confrontati tra loro per verificare differenze 

statisticamente significative; nel caso in cui le differenze non siano significative, 

viene calcolata la media quadratica pesata per calcolare un unico scarto tipo di 
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ripetibilità medio, che, diviso per la media algebrica dei due livelli di concentrazione 

e corretto per le determinazioni singole,  fornirà il contributo di Incertezza tipo 

relativo di ripetibilità (ů ripetibilità) 

 
Categoria B 
 

In tutto questo lavoro si assume che le incertezze senza funzione di distribuzione ed espresse con 

il "±" segno hanno distribuzione rettangolare. Al fine di convertirle in incertezze tipo sono divise 

per 3  

 

a) Incertezza derivante dalla limitata precisione (incertezza) del valori di conducibilità dello 

standard utilizzato in taratura. Esprimiamo questa come incertezza tipo relativa 

(ů_standard C)  

b) Incertezza dovuta alla scala di lettura o unità di formato (ů_standard U.F.)  del 

multimetro  nel nostro caso la metà dell’ultimo digit (0,01) quindi +/- 0,005 unità, da cui 

ů_standard U.F.= 0,005/ 3  

c) Incertezza di taratura dello strumento (ů standard di Taratura), deriva dall’accettazione 

della verifica di taratura entro il 10% del valore dello standard utilizzato per la verifica 

della taratura, quindi  ů standard di Taratura = 0,1/ 3  

d) Incertezza dovuto all’errore max della sonda (ů standard Errore sonda CE), 

quantificato dal produttore della cella nel 5%, quindi   ů standard Errore sonda CE = 

0,05/ 3  

e) Incertezza dovuta all’assorbimento di CO2 (ů standard CO2) ; Young C. W. el al (1995), 

attribuiscono a questa componente +/- 2%  per soluzioni a bassa conducibilità; si ritiene 

di adottare cautelativamente l’entità di questa componente pertanto ů standard CO2 = 

0,02/ 3  

f) Incertezza dovuta errore max. del termometro sonda (ů standard Compensazione 
Temp.)  valutata dal produttore di sonda e multimetro paria +/- 0,5°C con correzione 2% 

sulla compensazione pertanto ů standard Compensazione Temp.= 0,5 * 0,02/ 3  

 
4.2 MODELLO INCERTEZZA COMPOSTA 
L’incertezza standard relativa composta viene calcolata come la radice quadrata della somma dei 

quadrati delle singole componenti delle incertezze standard; L’incertezza Standard relativa 

composta estesa viene ottenuta mediante la moltiplicazione dell’incertezza standard relativa 

composta per il fattore K=2. 

 
4.3 MODALITÀ OPERATIVE 
Multimetro 
Vedi IO 04-08 
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Sistema di elettrodi.  
Vedi IO 04-08 

 
Taratura 

Vedi IO 04-08 

 

Dati sperimentali 
La taratura dello strumento e le misura vengono condotte in accordo con la IO 04-08 e PP07-36, 

i valori ottenuti vengono inseriti nel Modulo statistico Mod_Stat_ Inc_ Metr_Conducibilità che 

restituisce i valori di incertezza in linea con questa istruzione.   

 
Incertezza Adottata 
Il valore di incertezza viene quindi calcolato ad un solo livello di concentrazione, medio rispetto 

alle prove eseguite; l’approssimazione appare accettabile in quanto l’incidenza dell’incertezza di 

ripetibilità (sulla quale impatta il livello di concentrazione) non appare rilevante come 

componente dell’incertezza composta (tra il 2% e 3% circa)  

 

4.4. FREQUENZA 
 

Ogni qual volta vi siano variazione significativa nel metodo e/o nella strumentazione utilizzata. 

 

5. RESPONSABILITA’ 

 
DIR 

 

6. ARCHIVIAZIONE 

La copia magnetica di questa PRO è archiviata sul server nella directory indicata nell’intestazione della presente 

PRO. 

L’originale cartaceo della presente PRO è archiviato nell’Archivio Qualità. 

Le schede strumenti ed i dati sono conservati su server nella Cartella “Arclab 17025/Dati/Apparecchiature”. 

 

 

7. ALLEGATI 

Mod_Stat_ Inc_ Metr_Conducibilità 

Modulo statistico 31 

Modulo statistico 30 

Modulo statistico 50 

 



ISTRUZIONE OPERATIVA  

STIMA INCERTEZZA CONDUCIBILITA’ 

IO N°09-02 REVISIONE: N° 00 del  07/02/13 

MARE. A srl. 

Pagina 6� di 6� 
Z:\Mare\MARE A\SISTEMA_GESTIONE_QUALITA\DOCUMENTAZIONE\ISTRUZIONI 

OPERATIVE\09-INCERTEZZA\IO 09-02 Stima Incertezza conducibilità.doc 

 

 

8. RIFERIMENTI 

- Young C.W. And Paula A - Low elwtrolytic Contuctivity Standards -J. Res. Nat.Inst. Stand. 

Technol. 100, 521 (1995) 

- Ellison SLR, Rosslein M, Williams A - GUIDA EURACHEM/CITAC (eds) (2000) 

Quantifying uncertainty in analytical measurement, 2
nd

 edn 
 

9. DISTRIBUZIONE E PRESA VISIONE 

La distribuzione  e presa visione del presente documento viene fatta mediate il Mod. DOC-01 

“Modulo distribuzione e Presa visione dei documenti 

 

 


