
Una chiacchierata sul... 

“mestiere” dello scienziato!
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Sommario

● Come si diventa scienziati?

● Luoghi comuni sugli scienziati.. da sfatare!

● Ma cosa fa lo scienziato?

● E il metrologo?
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Un lungo cammino

● Sono 21 anni di studio, ma...

 siete già a metà strada!

● Scuola primaria …......................... 5 anni
● Scuola secondaria di I grado......... 3 anni 
● Scuola secondaria di II grado........ 5 anni
● Laurea di I livello …....................... 3 anni
● Laurea magistrale (II livello) …...... 2 anni
● Dottorato di ricerca (III livello) …..   3 anni



Qualche luogo comune
Gli scienziati vivono in laboratori sotterranei con 
un camice consunto addosso

Gli scienziati uomini sono senza capelli,  le 
scienziate donne sono necessariamente brutte

Gli scienziati non lavorano o,                               
se lavorano, guadagnano                               
una miseria



Lo stereotipo dello scienziato



Anche se...



Riguardo a capelli e bellezza..



Un sito che può far comodo...



Dopo un anno.. chi lavora?



Ma guardiamo con attenzione...



E dopo 3 anni...



Che tipo di lavoro?



Va bene che i soldi non fanno la 
felicità, però...



Ma alla fine, che fa sto scienziato?

● Programma al PC
● Scrive alla lavagna
● Fa conti con carta e 

penna
● Gioca in laboratorio 

con le provette
● Gioca a fare il piccolo 

elettricista

● Presenta i risultati a 
meeting internazionali

● Manda e riceve 
centinaia di e-mail

● Studia articoli e 
manuali

● Insegna all'Università
● Va in missione.......



What's missione?

● Campagne di misura 
all'esterno

– Vulcani, antartide, 
fondali marini, 
montagna, vigna

● Congressi 
internazionali

– Tokyo, Sardegna, 
Corsica, Parigi, Creta, 
Israele, Washington

● Collaborazioni con 
colleghi stranieri

– Lisbona, India,     
Cuba, Messico,   
Brasile

● Lavori in grandi 
laboratori

– CERN (Svizzera), 
RHIC (USA) 



Un esempio vicino a.. voi in questo 
momento: un metrologo

● Il metrologo non fa le previsioni del tempo, ma 
si occupa di MISURE

● L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
(INRIM) si trova a Torino!

● Si fa ricerca e attività di taratura in tutti i campi 
in cui esiste la possibilità di MISURARE 
qualcosa: elettricità, meccanica, 
termodinamica, ottica, acustica, etc.

● C'è anche qualcuno che misura....  



… che misura g!
 E perché?

● Il valore assoluto di accelerazione di gravità 
varia da punto a punto e porta informazioni 

importantissime sul terreno sottostante
● Applicazioni in geologia, geofisica, 

vulcanologia...
●  … ma anche per scovare giacimenti di petrolio!



E come si ottiene una misura 
accuratissima di g?

● Utilizzando il metodo più vecchio del mondo!



Vediamo cosa ci serve...



Anche se in realtà, per lo spazio...

● Occorre un metodo 
interferometrico per 
ottenere una 
risoluzione di circa 
300 nm!



E poi...

● Per il tempo un 
orologio atomico

● Un cilindro dove poter 
realizzare il vuoto 
spinto

● Un sismometro 
passivo per smorzare 
al massimo le 
oscillazioni del 
terreno

● Un oggetto 
particolare che 
consenta di misurare 
con l'interferometro 
(corner cube)



… ecco un “semplice” schema



Fino ad ottenere il...
 GRAVIMETRO ASSOLUTO 



Eccolo, 
ma... 

serve 
davvero 
tutto?



E cosa fa lo scienziato 
per l'attività di misura?

● Smonta/rimonta il gravimetro con tutti i suoi 
pezzi

● Fa partire le misura di notte, dopo aver 
controllato l'andamento dello strumento per 
tutto il pomeriggio

● Applica le correzioni via software a tutti gli 
effetti noti e calcola il budget di incertezza

● Da' il valore finale

g = (980534196.8 ± 8.7) 10 -8 m/s2   

per h = 0.517 m



Perché l'altezza di riferimento?

● Perché il valore assoluto di g (a questi livelli di 
incertezza) cambia tantissimo con l'altezza dal 
suolo 



Abbiamo parlato di correzioni?

● Esistono numerosi 
effetti per cui 
dobbiamo 
CORREGGERE la 
misura

● Il più influente e 
anche il più 
interessante è l'effetto 
di MAREA 
GRAVITAZIONALE! 



Il budget di incertezza...

● Molti effetti potrebbero influire la misura, ma 
non sappiamo di quanto..

● Possiamo allora fare delle stime e considerarle 
nel conto globale (budget) di incertezza

● Alcuni effetti sono: 
● Galleggiamento (nel vuoto!)
● Attrito dell'aria (nel vuoto!)
● Degasamento (di un solido!)



Ma siamo sicuri dell'accuratezza 
della misura?

● Ci possono essere degli effetti che 
non stiamo considerando...

● Per esempio...
● La forza di Coriolis?
● La rotazione                        

dell'oggetto                                       
in volo?



O ancora più raffinati...
● E quale disturbo potrebbero dare le masse 

presenti nello strumento? 
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Quindi cosa fa lo scienziato 
per l'attività di ricerca?

● Studia nuovi articoli sulla 
gravimetria

● Progetta modifiche da 
apportare al gravimetro

● Ordina o costruisce con 
le sue mani i nuovi pezzi

● Li monta sul gravimetro

● Crea i circuiti elettrici 
necessari per farli 
funzionare

● Sviluppa il nuovo 
software

● Effettua misure per 
testare le nuove 
modifiche

● Analizza i dati così 
ottenuti

● Se sono buoni, magari 
scrive un nuovo articolo 
da pubblicare... 
altrimenti... ricomincia da 
capo!



Conclusione
● Ecco un'idea dello stranissimo lavoro 

che fa uno scienziato...

ma solo provandoci, lo scoprirete 
davvero!

● Un ultimo dato generale: 
● gli scienziati continuano a lavorare anche 

senza stipendio per molti anni dopo la 
pensione...

● Quindi.. proprio brutto come mestiere 
non sembra, no? 

Grazie per l'attenzione!
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