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Il problema
Il VIM3:

● parla di un “mutamento”, “da un punto di vista basato sull’errore 
(talvolta denominato «Approccio Tradizionale» o «Approccio del Valor 
Vero») a uno basato invece sull’incertezza”

● e dichiara che “nella presente edizione non è data alcuna preferenza a 
uno specifico punto di vista”

● ma lascia intendere che tali punti di vista siano in competizione, e forse 
incompatibili.

● Ma le cose stanno davvero così?

→ I due punti di vista, per come sottostanti alle definizioni del VIM3, 
sono davvero in contraddizione, e lo sono quindi i concetti di verità e 
(in)certezza?
→ E riesce il VIM3 a mantenere questo impegno di agnosticismo?



  

Tre concezioni della conoscenza umana
A partire dalle seguenti tre “dottrine”:

1. Lo scienziato mira a trovare una teoria o descrizione vera del mondo, che 
costituisca anche una spiegazione dei fatti osservabili

2. Lo scienziato può riuscire a stabilire definitivamente la verità di tali 
teorie, al di là di ogni ragionevole dubbio

3. Le teorie migliori, veramente scientifiche, descrivono l’«essenza» delle 
cose – la realtà che giace dietro le apparenze

K.R.Popper caratterizza tre “concezioni della conoscenza umana”:

● l’essenzialismo, che accetta 1, 2 e 3

● lo strumentalismo, che rifiuta 3, e quindi 2, e anche 1

● il razionalismo critico, che rifiuta 3 e 2 ma accetta 1

Analizziamo i due “punti di vista” alla luce di queste “concezioni”Analizziamo i due “punti di vista” alla luce di queste “concezioni”



  

Valor vero: essenziale o strumentale?
“valore che si otterrebbe da una misurazione perfetta” (tradizionale)

“valore di una grandezza coerente con la definizione della grandezza” (VIM3)

Un sostenitore del punto di vista “tradizionale” accetterebbe la Un sostenitore del punto di vista “tradizionale” accetterebbe la 
definizione del VIM3? Non si tratta solo di un’omonimia?definizione del VIM3? Non si tratta solo di un’omonimia?

La definizione attiene alla grandezza “in senso generale” o “in senso La definizione attiene alla grandezza “in senso generale” o “in senso 
specifico”?specifico”?

La coerenza con una definizione può costituire un criterio di validità 
empirica se la si considera pre-validata empiricamente; se essa riguarda la 
grandezza:

● “in senso generale”, non può validare alcuna misurazione

● “in senso specifico”, può operare come validatore solo se include il 
valore della grandezza, che dunque si dovrebbe assumere noto a priori 



  

Valor vero: perché inconoscibile?

VIM3, 2.11 NOTA 1
“In accordo al punto di vista della misurazione basato sull’errore, il valor 
vero di una grandezza è considerato unico e, nella pratica, inconoscibile. Il 
punto di vista basato sull’incertezza consiste invece nel riconoscere che, 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. Tuttavia, tale 
insieme di valori risulta inconoscibile tanto in teoria quanto nella pratica.”

Perché tale inconoscibilità se ciò che è richiesto è la “coerenza con una Perché tale inconoscibilità se ciò che è richiesto è la “coerenza con una 
definizione”?definizione”?



  

Tre modi di impiego
di un sistema di misura

● Misurazione mediante il sistema di misura, finalizzata a ottenere un 
risultato di misura

● Taratura del sistema di misura, finalizzata a ottenere informazione 
sulla relazione tra indicazioni e valori misurati

● Qualificazione del sistema di misura, finalizzata a stabilire le 
caratteristiche metrologiche di un sistema di misura

Dalla considerazione che in una misurazione il / un valor vero non può 
essere noto non segue che di verità in questo contesto non si può parlare

Sia la taratura sia la qualificazione dei sistemi di misura sono basate 
sull’impiego di campioni riferibili metrologicamente che, pur con 
un’incertezza non nulla, realizzano un valore per la grandezza che 
costituisce un “valor vero operativo”

I valori misurati sono caratterizzabili come “valori congetturalmente veri”



  

In sintesi

ANALISI CRITICA

1. I due punti di vista a cui si fa 
riferimento nell’Introduzione del 
VIM3 – quello “basato su valori 
veri ed errori” e quello “basato su 
incertezze” – sono forse di tipo 
essenzialistico e strumentalistico 
rispettivamente; il VIM3 non 
include però definizioni 
genuinamente essenzialistiche

PROPOSTA

1. Si può trattare di verità senza 
assumere una posizione 
essenzialistica, e si può trattare di 
incertezza senza assumere una 
posizione strumentalistica: si 
dovrebbe fare riferimento a un 
unico punto di vista, che nello 
stesso tempo riconosce la 
dipendenza della misurazione e dei 
suoi risultati da modelli e mette in 
luce il fine della misurazione stessa 
di produrre risultati 
congetturalmente veri



  

In sintesi

ANALISI CRITICA

2. Il VIM3 non distingue 
esplicitamente tra definizioni / 
caratteristiche / proprietà che si 
applicano alla misurazione o ai suoi 
risultati

PROPOSTA

2. Si dovrebbe distinguere 
esplicitamente quali definizioni / 
caratteristiche / proprietà si 
applicano alla misurazione e quali ai 
suoi risultati



  

In sintesi
ANALISI CRITICA

3. Il concetto di valor vero è 
definito nel VIM3 in termini 
strumentalistici, nonostante il 
termine richiami una visione 
essenzialistica

4. Lo stesso vale per l’accuratezza, 
definita nel VIM3 in riferimento al / 
a un valor vero

5. Il concetto di giustezza è definito 
nel VIM3 in termini che non sono 
né strumentalistici – fa riferimento 
a un numero infinito di valori – né 
essenzialistici – non fa riferimento 
al / a un valore vero, nonostante il 
termine (ingl. “trueness”) lo 
richiami

PROPOSTA
3. Si dovrebbe rimuovere qualsiasi riferimento al 
concetto di valor vero, a prescindere dal fatto che 
sia definito in modo essenzialistico o strumentalisti-
co, introducendo invece la definizione di “valor 
vero operativo”, che si applica ai processi di taratu-
ra e qualificazione dei sistemi di misura ma non alla 
misurazione, e annotando che ogni valore misurato 
costituisce in effetti un “valor vero congetturale”
4. Si dovrebbe ridefinire l’accuratezza in riferimen-
to al valor vero operativo, puntualizzando che essa è 
una caratteristica della misurazione e non dei suoi 
risultati
5. Si dovrebbe ridefinire la giustezza in riferimento 
al valor vero operativo ed evitando il ricorso a un 
numero infinito di valori, puntualizzando che essa è 
una caratteristica della misurazione e non dei suoi 
risultati


