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Il metodo scientifico: 
 

Risulta evidente, l’importanza della ricerca nella nostra professione, come in 

qualsiasi altra attivit•, ma la differenza sostanziale, ‚ nel fatto che noi usiamo la 

scienza non per arricchirci o far arricchire i nostri “clienti” ma per “salvare” la 

salute e la vita, dei nostri “clienti.  

Quindi ‚ oneroso, introdurremo delle nozioni  scientifiche preliminari, per poter poi 

evolvere il discorso nelle metodiche di ricerca aleatoria, che ha maggiore affinit•, 

con le nostre metodiche ispettive o di consulenza. 

 

Nello studio scientifico in generale e delle problematiche in particolare, ‚ di 

fondamentale importanza carpire il senso e le origini della matematica applicata. 

(1) Si dice che la matematica scaturisca da idee astratte. Ciƒ ‚ vero solo in parte. 

In fatti la matematica ha due modi fondamentali di svilupparsi e di procedere: con 

un metodo applicativo e con un metodo teorico, quest’ultimo nell’ambito della 

“matematica pura”. 

La matematica applicata nasce dalle sollecitazioni dello studio di problemi concreti, 

come la costruzione di una diga oppure la previsione dell’aumento della 

popolazione. A tal fine si individua uno schema generale valido per situazioni 

analoghe, si cercano le regole adatte alla soluzione o all’analisi del problema e si 

crea cosi un “modello  matematico”  corrispondente allo scema generale, si elabora 

cio‚ una teoria che risulti utile in ogni caso. 

Il concetto di modello matematico deriva dall’esigenza di stabilire un collegamento 

tra il problema concreto o il fenomeno e la teoria. 

 

Noi siamo degli investigatori, che analizzano le problematiche legate all’ambiente e 

ne approssimiamo il reale rischio, sotto forma di probabilit• da risolvere, mediante 

delle applicazioni teoriche, sulle strutture, sulle attrezzature o sulle norme 

comportamentali, che hanno un’incidenza in delle statistiche, con dati atti ad 

elaborazione e calcolo della loro pericolosit• e probabilit• di avvenimento. 

Quindi quale metodo se non lo studio dei fenomeni aleatori si prostra meglio alla 

nostra attivit• di prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    “la Scienza” istituto Geografico De Agostani pag. 10. 

Il metodo  scientifico di carattere aleatorio  
nella ricerca per la prevenzione  

(parte I° introduzione) 
***** 

*Dott. Daniele Zanfino* 
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Definizione di fenomeno aleatorio 

 

(2) Il calcolo delle probabilit• (chiama anche  teoria della probabilit•) ‚ la disciplina 

che  consente di analizzare i fenomeni e le quantit• aleatorie, costruendone il 

modello matematico. Un fenomeno o esperimento si dice aleatorio quando il suo 

esito non ‚ predicabile. Nel calcolo delle probabilit•, come in tutte le discipline 

matematiche, le propriet• e i teoremi di interesse sono dedotti da alcuni assiomi. 

L’analisi dei fenomeni del mondo reale ( o simulati)  ‚ demandata alla statistica. 

Brevemente, si puƒ definire la statistica come quella disciplina che trasforma dati 

in informazioni. 

Tra queste due discipline esiste un legame, che puƒ essere brevemente riassunto 

nello schema operativo tipicamente applicato nell’analisi dei fenomeni aleatori: 

 

1) dall’esame del mondo reale, si ricavano le probabilit• di certi eventi ( 

attraverso la sintesi dei dati rilevati e l’estrazione delle propriet• collettive 

tramite opportune procedure di stima); 

2) da ragionamenti deduttivi, si ricavano le probabilit• di altri eventi di 

interesse, legati ai primi (analisi probabilistica); 

3) basandosi su queste ultime, si fa una predizione che si applica al mondo 

reale. 

 

Il 1° passo ‚ un’applicazione della statistica; il 2° ‚ un applicazione del calcolo delle 

probabilit•; il 3° costituisce l’applicazione operativa ( scienze fisiche, naturali e 

applicazioni ingegneristiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

(2)  “ teoria dei fenomeni aleatori” primo volume “Gaspare GALATI „ 

Maurizio NARDI „Gabriele PAVAN  TEX MAT 
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Fig. 1 – calcolo delle probabilità e statistica: connessioni operative nel lavoro dell’ingegnere  


