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Abstract

Il concetto di valor vero è tradizionalmente assunto per caratterizzare i 
concetti di errore e di accuratezza nella misurazione, e ciò gli ha 
garantito un ruolo fondamentale nonostante il suo statuto controverso, 
dovuto forse più alla sua supposta inconoscibilità che non al riferimento 
al problematico concetto di verità. Questa tensione interna -- concetto 
fondamentale ma problematico -- è ben evidenziata dal fatto che nel 
corso del tempo il termine è stato mantenuto ma il suo significato è stato 
cambiato, come evidenzia anche solo il confronto tra le definizioni date 
nelle tre edizioni del VIM, nonché la proposta della GUM di considerare 
"vero" in questo caso semplicemente ridondante.

Ha senso continuare a parlare di "valor vero"? Usando il termine in forma 
determinativa ("il" valor vero) o indeterminativa ("un" valor vero, e 
dunque ammettendone molteplici)? E mantenendo la connotazione 
tradizionale o riconoscendo esplicitamente la dipendenza dallo stato di 
conoscenza ("valor vero in un modello")?



  

Perché...

… potrebbe essere un tema non irrilevante

→ è un problema concettuale
e non (solo) terminologico

 Ci si capisce reciprocamente?

(soprattutto quando si intende misurare 
grandezze / proprietà “non tradizionali”)



  

La versione tradizionale

Poiché «i numeri sono nel mondo»
[Keplero, 1595]

e l’universo «è scritto in lingua matematica»
[Galileo, 1632]

la misurazione ha lo scopo di scoprire il valore 
del misurando: «analizzando il significato delle 
misure che ha ottenuto, lo sperimentatore cerca di 
stabilire il valore vero, cioè il valore che il miglior 
strumento avrebbe prodotto»
[J. Idrac, Measure et instrument de measure, 1960]



  

Le ipotesi sottostanti

 Il valore vero è una caratteristica “inerente” 
della grandezza individuale,

 esiste indipendentemente dal fatto che la 
grandezza individuale sia misurata

 ed è unico: un numero razionale o reale, con 
unità di misura

 La grandezza individuale non richiede dunque 
di essere definita per avere un valor vero



  

‘Valore vero’ nel VIM 1, 2 e 3

 VIM1 [1.18 true value (of a quantity)]:
«the value which characterizes a quantity perfectly 
defined, in the conditions which exist when that 
quantity is considered»

 VIM2 [1.18 true value (of a quantity)]:
«value consistent with the definition of a given 
particular quantity»

 VIM3 [2.11 true quantity value]:
«quantity value consistent with the definition of a 
quantity»
(«valore di una grandezza coerente con la definizione 
della grandezza»)



  

Note

 «A causa della quantità intrinsecamente 
incompleta di dettagli nella definizione di 
qualsiasi grandezza, non esiste un unico valor 
vero, bensì un insieme di valori veri, tutti 
coerenti con la definizione della grandezza» 
[VIM3 2.11 Nota 1]

 «Qualora l'incertezza di definizione associata al 
misurando sia considerata trascurabile rispetto 
alle altre componenti dell'incertezza di misura, 
si può ammettere che il misurando abbia un 
valor vero unico ai fini pratici»
[VIM3 2.11 Nota 1]



  

Stesso termine, significati diversi

valore vero

Tradizione:
● caratteristica inerente
● valore unico

VIM1:
● riferito alla ”definizione perfetta”
● valore unico (a meno di effetti quantistici)

VIM2 & 3:
● riferito alla definizione attuale
● valore in generale non unico



  

Le novità

1.Il misurando, in quanto grandezza individuale, 
va definito

2.Il misurando è definito come la grandezza che 
si intende misurare [VIM3], e non (più) come la 
grandezza misurata [VIM2]

(VIM1 2.09 Nota: «As appropriate, this may be the 
measured quantity or the quantity to be measured»)

 É una transizione da un’interpretazione operazionale 
a una modellistica



  

La conseguenza

GUM – Annex D:

«The result of the measurement of the realized quantity is 
corrected for the difference between that quantity and the 
measurand in order to predict what the measurement result 
would have been if the realized quantity had in fact fully 
satisfied the definition of the measurand»

«Although the final corrected result is sometimes viewed as 
the best estimate of the “true” value of the measurand, in 
reality the result is simply the best estimate of the value of the 
quantity intended to be measured»

Da valore vero a valore della grandezza definita



  

Quattro dubbi: primo

Posto che, naturalmente, «the measurand cannot 
be specified by a value but only by a description 
of a quantity» [GUM – Annex D], il valore della 
grandezza definita ha qualcosa a che vedere 
con il / un valore coerente con la definizione 
della grandezza ?

La definizione del VIM3 è vuota ?



  

Quattro dubbi: secondo

Se il misurando deve essere definito, e quindi è 
specificato nel contesto di un modello, la verità-
nel-modello (invece della verità-rispetto-al-mondo) 
è ancora problematica ?
(una cosa è se un valore è vero in un modello, un’altra è se il 
modello è vero rispetto al mondo...)

Perché la verità-nel-modello dovrebbe essere 
inconoscibile ?



  

Quattro dubbi: terzo

E’ proprio vero che «in principle, a measurand 
cannot be completely described without an infinite 
amount of information» [GUM – Annex D] ?

Cosa è parte della definizione del misurando ?

Non potrebbe essere inclusa la “specificità 
richiesta” (analoga all’incertezza obiettivo) per il 
valore ?



  

Quattro dubbi: quarto

Ma il concetto di valore vero è davvero utile ?

Le sue occorrenze nelle definizioni del VIM3:
accuratezza: «grado di concordanza tra un valore misurato e un valor vero di 
un misurando»

intervallo di copertura: «intervallo che contiene l'insieme dei valori veri di un 
misurando con una probabilità stabilita, basata sulle informazioni disponibili»

probabilità di copertura: «probabilità che l'insieme dei valori veri di un 
misurando sia contenuto all'interno di un intervallo di copertura specificato»

ma non:

errore: «valore misurato di una grandezza meno un valore di riferimento di una 
grandezza»

non sembrano residui (refusi...) ?
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