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E con i problemi insolubili come la quadratura del cerchio? 95

13.1 Problemi aperti ed enunciati indecidibili 95
13.2 Esempi di problemi aperti 96
13.3 Problemi insolubili e risultati limitativi 99

Parte II Analisi matematica
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spesso difficoltà e sconcerto? 223

25. Esistono diverse impostazioni della probabilità. Qual è quella
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