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Un'occhiata alla statistica inferenziale 

Domenico Costantini 
 
La statistica inferenziale comprende due tipi di inferenze: le prime mirano alla stima probabilistica 

del valore sconosciuto di una grandezza, mentre le seconde sono volte al controllo di 
un'ipotesi statistica. Vi sono vari metodi ideati al fine di operare una stima, li chiamerò 
bayesiani ed ortodossi. 

Sostanzialmente i metodi ortodossi fanno riferimento alla verosimiglianza; il più noto è il 
fisheriano metodo della massima verosimiglianza (maximum likelihood). I metodi di stima 
bayesiani sono formulati sulla base del principio delle probabilità composte, di cui la regola di 
Bayes-Laplace costituisce una formulazione appena un poco più complessa. 

I metodi di controllo, essenzialmente i saggi di significatività (tests of significance), muovono 
dalla formulazione di una distribuzione di probabilità, chiamata null hypopthesis dagli autori 
anglosassoni, che il criterio della piccola probabilità serve eventualmente a confutare. 

Sono attualmente molto usati i saggi di ipotesi (tests of hypothesis) che, una volta formulati in 
modo corretto, si rivelano essere tipi particolari di stime statistiche. 

 

Inferenze associate al processo di misurazione 

Giovanni Battista Rossi 
 

Nel settore delle misure si registra un interesse crescente per gli aspetti inferenziali del processo 
di misurazione, sia in relazione alla valutazione dell’incertezza sia per l’impiego delle misure in 
ambiti decisionali. 

Nella conversazione prevista per la XXVIII Giornata della Misurazione cercherò di discutere il 
primo aspetto, cioè le inferenze che permettono di produrre il risultato della misurazione, mentre 
non mi occuperò di quelle associate all’uso delle misure. 

Ora, nella misurazione, si acquisiscono indicazioni dallo strumento di misura, sulla base delle 
quali si compie una inferenza circa il valore del misurando. Il risultato di tale inferenza può essere 
espresso, in forma molto generale, assegnando una distribuzione di probabilità all’insieme dei 
possibili valori del misurando. Cercherò dunque di mostrare come, a mio avviso, questo costituisca 
essenzialmente una inferenza bayesiana (ovvero di tipo ipotetico-induttivo).  

A questa conclusione si può giungere, secondo me, non tanto sulla base di una preventiva 
adesione (più o meno “fideistica”) alla statistica bayesiana, ma piuttosto sulla base di un esame del 
procedimento di misurazione, così come esso ci viene trasmesso, non solo dalla scienza e dalla 
tecnica moderna, ma addirittura da una tradizione pluri-millenaria di misure compiute dall’uomo. 

Fatto questo, mi porrò e porrò ai partecipanti la seguente domanda: è possibile ricondurre 
integralmente il processo di misurazione, almeno nella sua parte di elaborazione dei dati 
sperimentali (che, di solito, chiamo “restituzione”), ad una inferenza bayesiana, come sembrano 
suggerire, pur senza dichiararlo esplicitamente, alcuni autori? 

Ebbene, la mia risposta sarà essenzialmente negativa: non è possibile, in generale, secondo me, 
fare questo, a causa della possibile presenza di effetti sistematici. È noto come la questione dello 
scostamento sistematico sia sempre stata riconosciuta come delicata e, insieme, cruciale. La teoria 
classica degli errori, risalente a Gauss e Laplace, assume che tali scostamenti siano trascurabili. 
Tuttavia questa ipotesi è stata da tempo riconosciuta come inapplicabile a molte misure, comprese 
quelle di livello primario, e la necessità di tener conto degli scostamenti sistematici è stata una delle 



istanze che hanno condotto alla formulazione della Guida alla espressione dell’incertezza nelle 

misure (GUM, 1993). 
In sintesi, per tener conto della possibile presenza di scostamenti sistematici, è necessario 

“immettere” nel processo di misurazione informazioni a priori che non vengono successivamente 

modificate dalle osservazioni sperimentali. Questo fa sì che il processo di misurazione non possa 
essere considerato, in generale, interamente induttivo: è questo, se si vuole,  un altro modo per 
evidenziare la criticità degli scostamenti sistematici, criticità ben intravista dai classici. 

Come è possibile dunque superare questo dilemma? 

Mi permetto di invitare i partecipanti alla Giornata a riflettere su questo problema. Sarò lieto di 
discuterne con loro durante la Giornata e di proporre una possibile soluzione, fondata ancora sulle 
inferenze statistico-probabilistiche. 

 

Uno sguardo al passato ed al futuro delle misure meccaniche 

Francesco Paolo Branca 
 

L'ormai più "vecchio" delle misure meccaniche, per la memoria e per la storia, racconta 
l'evoluzione di questa meravigliosa disciplina  come e perché nata , come si è evoluta , la grande 
importanza che essa ha assunto nel corso degli anni nello sviluppo dell'ingegneria meccanica e non 
solo, ed ancora il grande spazio che essa deve assumere nella formazione dell'ingegnere (non solo 
meccanico) prospettando infine un ulteriore possibile sviluppo. 
 

Microscopie di sonda per misure meccaniche su nanoscala 

Daniele Passeri 
 

L’utilizzo di materiali nanostrutturati in applicazioni tecnologiche richiede lo sviluppo di 
strumenti e metodologie per la caratterizzazione delle loro proprietà meccaniche con risoluzione 
spaziale nanometrica. Le tecniche standard di caratterizzazione meccanica quali la nano-
indentazione (DSI) e l’analisi meccanica dinamica (DMA), oltre a non garantire tale risoluzione, 
possono risultare distruttive se applicate a dispositivi micro- o nano-fabbricati o a materiali morbidi 
quali, ad esempio, film polimerici. La realizzazione e la diffusione della microscopia a forza 
atomica (AFM), che permette di investigare la superficie dei materiali con risoluzione nanometrica 
interagendo con essa mediante una punta micro-fabbricata, ha suggerito di utilizzare la stessa punta 
per effettuare caratterizzazioni locali di proprietà meccaniche ed elettriche. In particolare, sono state 
sviluppate diverse tecniche per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche superficiali sia 
implementando su un apparato AFM metodologie già utilizzate nelle tecniche DSI e DMA, sia 
sviluppando nuovi approcci.  

Nel corso della conversazione verranno brevemente illustrate alcune di tali tecniche 
evidenziando le possibilità ed i limiti del loro utilizzo. In particolare, delle tecniche descritte verrà 
discussa la capacità sia di fornire misure locali affidabili, sia di ricostruire immagini che riflettano 
qualitativamente e/o quantitativamente le proprietà meccaniche locali della superficie del campione. 
Tra le tecniche illustrate, la nano-indentazione mediante punta AFM è l’implementazione su 
microscopio della tecnica DSI. Tecniche di misura dinamiche, essenzialmente basate sulla 
rivelazione delle oscillazioni della superficie del campione attraversato da onde ultrasonore, la 
scanning local acceleration microscopy (SLAM), la ultrasonic force microscopy (UFM) e la atomic 

force acoustic microscopy (AFAM) sono state dimostrate e utilizzate per la caratterizzazione 
meccanica locale della superficie del campioni e per l’analisi strutture sotto la superficie, quali 
difetti sepolti e disomogeneità nell’adesione di film sottili in corrispondenza di interfacce 
sottosuperficiali.                       
 

 

 



I metodi della scoperta scientifica 

Carlo Cellucci 
 

Fin dall'antichità il metodo della scoperta scientifica è stato identificato con il metodo analitico. 
Successivamente Pappo identificò il metodo della geometria con una variante del metodo analitico, 
il cosiddetto metodo analitico-sintetico, che fu poi adottato da Galilei e Newton come metodo della 
scienza moderna. Il metodo analitico e il metodo analitico-sintetico, però, di per sé non forniscono 
indicazioni sulle procedure di scoperta delle ipotesi per la soluzione di problemi. Nella relazione 
verranno esaminate varie procedure di scoperta delle ipotesi, dall'induzione e l'analogia alla 
metafora e alla variazione dei dati. 
 

Breve storia della moderna metrologia. Parte I: la stagione dei prototipi (1875-1933) 

Sergio Sartori 
 

La genesi e lo sviluppo della moderna metrologia saranno analizzati nel contesto della storia 
politica, sociale e culturale, poiché tale contesto ha influenzato pesantemente scelte e processi di 
sviluppo. Dopo un sintetico esame degli antefatti e dei lavoro preparatori per la stesura e firma della 
Convenzione del Metro, se ne analizzeranno contenuti, peculiarità e contraddizioni.  

La nascita dei primi istituti metrologici nazionali, l’apporto di nuove tecnologie da parte delle 
aziende, il rapido sviluppo della metrologia legale caratterizzano i primi decenni di attività degli 
organismi della Convenzione del Metro. Si afferma un nuovo paradigma che fa della metrologia 
una disciplina scientifica con precisi connotati. La svolta del secolo vede un complesso intreccio di 
problemi che chiamano a difficili scelte la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM), i 
cui lavori subiscono importanti rallentamenti in occasione delle due guerre mondiali e della crisi 
economica del 1929. Si assiste dapprima al trionfo dei prototipi, mentre si fa sempre più vivace il 
dibattito internazionale sulle misure elettriche, chimiche e fotometriche. Si affermano nuovi 
organismi metrologici di coordinamento; nascono i primi corsi universitari di misure elettriche; si 
affermano aziende costruttrici di strumenti di misura. Contrasti tra esigenze del commercio, della 
produzione e della scienza condizionano i lavori della CGPM.  

L’analisi si arresta con le decisioni dell’VIII CGPM (1933), preludio di importanti cambiamenti 
di paradigma che avranno luogo a partire dalla IX CGPM del 1948. 

 
 

Il ruolo dei materiali di riferimento nelle misure ambientali 

Maria Belli 

 

 

 

La situazione attuale del VIM e un approfondimento sul concetto di valore vero nel VIM3 

Luca Mari 

 

Una breve relazione sullo stato dei lavori intorno alla terza edizione del VIM (JCGM 200:2008, 
International Vocabulary of Metrology  Basic and General Concepts and Associated Terms), e 
alcune considerazioni a proposito del modo con cui il VIM tratta il punto di vista basato 
sull'errore ("error approach") e quello basato sull'incertezza ("uncertainty approach"), in particolare 
in riferimento alla proposta (?) "doppia verità ": "trueness" (di processo) e "truth" (di suoi risultati). 

 

 

Costanti fondamentali e ridefinizione delle unità SI: Un breve aggiornamento 

Franco Cabiati 



 
All’approssimarsi dell’occasione prevista per l’entrata in vigore della versione rinnovata del 

Sistema Internazionale delle unità (2011, Conferenza Generale di Pesi e Misure) sono riepilogate le 
proposte più significative e i problemi più cruciali attualmente in discussione.  Le proposte 
riguardano il tipo di definizione, che va dalla forma attuale fino a quella di un unico enunciato 
generalizzato con abolizione delle unità di base, ma soprattutto il gruppo di costanti da adottare a 
fondamento del sistema.  Oggetto prevalente di discussione sono le costanti da assumere come 
riferimento per l’unità di massa e per le unità elettriche, ma degna di considerazione sarebbe anche 
la sostituzione dell’attuale riferimento per l’unità di tempo.  Uno dei problemi più cruciali è 
l’abbandono del  kilogrammo prototipo come riferimento per l’unità di massa a favore di una 
costante che permetterebbe di realizzare l’unità con un’incertezza più di un ordine di grandezza 
maggiore.  Viene inoltre data una breve informazione sull’attività svolta dal Task Group CODATA 
per le costanti fondamentali e su eventuali notizie di rilievo emerse dalla riunione annuale dello 
stesso gruppo, tenuta con breve anticipo rispetto alla presente Giornata della Misurazione, nonché 
dalla concomitante riunione del Comitato Consultivo per le Unità. 

Stime ottime in modelli non lineari: la GUM e i suoi supplementi 

Walter Bich 
 

Il Supplemento 1 della GUM è ormai ampiamente diffuso e utilizzato. A breve il Supplemento 2, che tratta 
del caso di più misurandi, sarà divulgato per commenti e osservazioni in vista della pubblicazione della 
versione definitiva. Nella presentazione si illustreranno brevemente gli aspetti salienti del Supplemento 2, in 
particolare per quanto riguarda la costruzione di regioni di copertura multidimensionali per i misurandi. A 
questo proposito, esiste un aspetto, comune peraltro ai due Supplementi, legato al modo di ottenere la stima 
del misurando (o dei misurandi), che differirebbe da quello proposto nella GUM, e sarebbe a questo 
superiore in quanto più generale e dunque più adatto qualora il modello della misurazione sia non lineare. Si 
esaminerà in dettaglio questo aspetto, mostrando come le apparenze ingannino. In aggiunta, si esplorerà un 
profondo e insospettabile legame tra il modo appropriato di ottenere la stima in modelli generali e la 
concezione che si ha del misurando.  
 
 

 


