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19:30 (piiattaform
ma Zoom
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Il percorsso del seminnario (con taglio
t
divulggativo e di agevole com
mprensione)) inizia dalll’antichità
con l’usoo intuitivo dei
d numeri interi
i
e poi dei numeri razionali (ccon le propoorzioni) e dei
d numeri
reali. I reelativi strum
menti di calcolo semprre più poteenti e sofistiicati si fonddano esclussivamente
sulle legggi della mecccanica classsica.
Il calcoloo binario allla base dei moderni
m
co mputer sosttiene le loro
o proceduree di calcolo. Tuttavia,
i modernni computerr hanno sem
mpre più bissogno dellaa fisica quantistica, com
me la magg
gior parte
dei dispoositivi che abbitualmentee utilizziamoo.
La ricercca di procedure di callcolo basatee proprio su
ulla meccan
nica quantisstica è allaa base dei
nuovi coomputer quaantistici, ch
he, in temppi ancora im
mprevedibili, cambieraanno molte abitudini
nelle Scieenze applicate.
Il webinaar (gratuito)) richiede l’iscrizione aal link. Gli iscritti riceeveranno a seguire unaa email di
confermaa con le infoormazioni per
p accederee all’incontrro su piattafforma Zoom
m.
Piero Saammartino,, laureato in
n Fisica (19970) e Filossofia (1993)), Master inn Euro-progettazione,
ha inseggnato Matem
matica e Fisica nei L
Licei in Itaalia e all’esstero (Cairoo, Caracas,, Madrid)
Da semppre appassioonato di diivulgazionee scientificaa, ha parteccipato ai prrimi progettti per un
Museo della Scienzaa, mai comp
piutamente realizzato a Roma. La sua laurea in Filosofiaa spiega il
taglio eppistemologiico dei suo
oi intervennti. Ha stu
udiato il peensiero geoometrico di
d Galileo
attraversoo l’analisi metrologica
m
del suo Co mpasso Geo
ometrico e Militare.
M
Ha prodootto pubbliccazioni di Storia
S
della Scienza, di Docimolog
gia e di Peddagogia com
mparata, e
ha acquissito titoli in progettazio
one formativva e valutazzione.

