l fondamenti epistemologici della misurazione

Resoconto della prima seduta elaborato dalla registrazione
2a Giornata della misurazione
Centro di Cultura Scientifica "Alessandr o Volta"
Villa Olmo · Como . 30 giugno - l luglio 19~3

Estratto da
INGEGNER A
Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 1983

TIPOGRAFIA RE GRAFICA « 3 » - MILANO

l fondamenti epistemologici della misurazionè
2a Giornata della misurazione
Centro di Cultura Scientifica " Alessandro Volta "
Villa Olmo · Como ~ 30 giugno · l luglio 1983

Resoconto della seconda e terza seduta elaborato dalla registrazione

\

\

Estratto da
INGEGNERIA
Numero 11-12 -

Novembre-Dicembre 1983

TIPOGRAFIA RE GRAFICA «3» - MILANO

l fondamenti epistemologici della misurazione

Resoconto della prima seduta elaborato dalla registrazione, a cura degli organizzatori
3a Giornata della ntisu.razione
Centro di Cultura Scientifica " Alessandro Volta "
Villa Olmo - Como - 21-22 giugno 1984

Estratto da
INGEGNERIA
Numero 9-10 -Settembre Ottobre 1984

TIPOGRAFIA RE GRAFICA « 3 » - MILANO

l fondamenti epistemologici della misurazione

Resoconto della discussione seguita alla .
prolusione del prof. Toraldo di Francia
dal titolo "le grandezze fisiche e la precisione delle misure~~ elaborato dalla
registrazione~ a cura degli organizzatori
3a Giornata della misurazione
Centro di Cultura Scientifica "Alessandro Volta"
Villa Olmo - Como - 21-22 giugno 1984
·

Estratto da
INGEGNE lA
Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 1984

TIPOGRAFIA RE GRAFICA « 3 » - MILANO

I. GORINI - S. SARTORI

l fondamenti epistemologici della misurazione

Fondamenti per la misurazione di
grandezze tempovarianti

E s tratto da
· INGEGNERIA
Numero 7-8 -

Luglio-Agosto 1985
e

Numero 9-10 -Settembre-Ottobre 1985

TIPOGRAFIA RE GRAFICA «3» - MILANO

M. CUNIETTI

l fondamenti epistemologici della misurazione

Resoconto della prima seduta elaborato dalla registrazione
4a Giornata della misurazione
Centro di Cultura Scientifica "Alessandro Volta "
Villa Olmo · Como · 20-21 giugno 1985

Estratto da
INGEGNERIA
Numero 11-12 -

\

Novembre-Dicembre 1985

TIPOGRAFIA RE GRAFICA « 3 » - MILANO

l fondamenti epistemologici della misurazione

Resoconto della seconda e terza seduta
elaborato ·dalla registrazione a cura
degli organizzatori
4a Giornata della misurazione
Centro di Cultura Scientifica ''Alessandro Volta''
Villa Olmo - Como - 20-21 giugno 1985

\
Estratto

da

INGEGNERIA
Numero 1-2 -

Gennaio-Febbraio 1986
e
Numero 3-4 - Marzo-Aprile 1986

TIPOGRAFIA RE GRAFICA « 3 » - MILANO

l fondamenti epistemologici della misurazione

sa

Giornata della misurazione
Villa Olmo • Como • 3-4 luglio 1986

Prima seduta
Introduzione alla discussione
sulle grandezze tempovariabili

Estratto àa
INGEGNERIA \
Numero 7-10 - Luglio-Ottobre 1986

NOVA

GRAFICA RE- MILANO

l fondamenti epistemologici della

sa

misurazion~

Giornata della misurazione
Villa Olmo • Como • 3-4 luglio 1986

Prolusione alla seconda e terza sedutaResoconto della discussione elaborato
dalla registrazione a cura degli organizzatori

Estratto àa
INGEGNERI A
Numero 11-12 - Novembre-Dic~mbre 1986

NOVA

GRAFICA RE- MILANO

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA, FOTOGRAMMETRIA E GEOFISICA

20133 MILANO

30. 4. 198 7

PIA ZZA LEONARDO DA VINCI , 32

Ai partecipanti alla
Sa Giornata della Misurazione
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Carissimi,
Vi trasmetto gli atti della Sa Giornata e il m~o scritto "della
probabilità" che darà lo spunto, come deciso nel 1986, alla discussione della prima seduta.
Vi attendo a Como

il prossimo 18 giugno.

Cordialmente.

(Prof. Mariano Cunietti)

TELEF. 296621-2362422- SEZ. DI TOPOGRAFIA
TELEF. 23 64 480 - SEZ. DI GEOFISICA

DELLA PROBABILITA'
M. Cunietti
l. Premessa
E' da parecchio tempo che tengo sul mio tavolo due volumi l 'uno di Popper(l),
l 'altro di Geymonat- Costantini(2), che parlano di probabilità.
Ho già terminato la loro lettura da alcuni mesi, ma non li ho ancora restituiti alla biblioteca perchè continuo a riprenderli a riguardarli. Le pro- .
blematiche epistemologiche legate alla probabilità mi affascinano; quasi
un etnologo che, avendo scoperto una popolazione "primitiva" spera di trovare, studiando questa popolazione, la risposta ai molti complessi problemi
eziologici che 1 'uomo di oggi propone.
Vorrei scrivere qualcosa sulla probabilità, proprio in questo senso, con
questa angolatura, quella di colui che scopre una specie di grandezza in
piena evoluzione costitutiva per assumere la sua fisionomia stabile finale.
Vedo la "probabilità" come u~delle tante speciedi grandezze che le scienze
moderne utilizzano; grandezza la cui nascita è recente ma la cui sistemazione
e incasellamento nel gotha delle grandezze è ancora assoggettato a discussioni ed a ricerche.
Poichè sono persuaso che l 'indicazione della probabilità, come grandezza
fisica, non è una novità, ma è accettata da molti, ciò che mi meraviglia è
che tutti coloro che ne parlano non trattano il problema come quello della ricerca della natura della grandezza Jprobabilità" e dei procedimenti
convenzionali, omologabili, per la sua misurazione. Come metrologo operativo e
come insegnante, mi viene spesso voglia di affrontare il problema con questa angolatura che, a me sembra, permette di superare certe difficolta di
principio, e spiana la via alla giustificazione del suo uso in campo scientifico e tecnico. Il problema didattico mi sembra importante, perchè l 'uso
corretto di questo termine e delle sue implicazioni concettuali ed operative deriva da un inquadramento comprensibile e sufficentemente chiaro, da
presentare a colore che imparano.
Questo proposito, questo intento, mi sembrano allettanti e sufficenti a ren
dere accettabile un ulteriore scritto sul l 'argomento.
Ma non appena sembro decidermi per il sì; subito rileggendo qualche brano
del l 'uno e del l 'altro dei due libri, mi scoraggio, perdo l 'entusiasmo, ciò
che ho da dire mi pare banale, ovvio, insignificante~ a paragone delle sot
(l) Popper - Logica della scoperta scientifica - Enaudi 1970.
(2) Geymonata - Costantini - Filosofia della Probabilità- Feltrinelli
1982.
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