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Il caso e la probabilità – Cosa si nasconde dietro ad un tiro di dadi? – RAMINGO!

Cosa è veramente il caso? È il risultato dei capricci degli dèi, come pensavano gli antichi? È ciò che nasconde la nostra ignoranza, come riteneva
Pierre-Simon de Laplace? È una caratteristica intrinseca alla realtà della natura, come c’insegna la meccanica quantistica? Oppure è soltanto
uno schermo che ci preclude l’accesso a una realtà per ora insondabile, come pensava Albert Einstein?

Questo libro costituisce un viaggio appassionante nel mondo del caso, della probabilità e della statistica, argomenti solo apparentemente aridi,
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Questo libro costituisce un viaggio appassionante nel mondo del caso, della probabilità e della statistica, argomenti solo apparentemente aridi,
ma in realtà davvero stimolanti. Un viaggio che va dalla nascita del concetto di probabilità ai giochi d’azzardo e che tratta delle rovinose
illusioni dei giocatori, di clamorose vincite alla roulette, coincidenze incredibili, frodi alimentari, brogli elettorali, terremoti e caos.
L’autore affronta così questioni riguardanti la vita quotidiana, la società umana, le scienze, fino a discutere il ruolo essenziale del caso
nell’evoluzione biologica.
Giovanni Vittorio Pallottino è ordinario di Elettronica all’Università Sapienza di Roma e autore di diversi libri e di numerosi lavori scientifici. Da
tempo la sua attenzione si è rivolta anche all’insegnamento della fisica nelle scuole, alla divulgazione della scienza e ai problemi dell’energia e
dell’ambiente.
Il libro è acquistabile al link http://www.edizionidedalo.it/la-scienza-e-facile/il-caso-e-la-probabilita.html (http://www.edizionidedalo.it/lascienza-e-facile/il-caso-e-la-probabilita.html)
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Un pensiero su “Il caso e la probabilità – Cosa si nasconde dietro ad un tiro
di dadi?”
1. Alidada ha detto:
6 febbraio 2017 alle 19:29
Rispondi
molto interessante…
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