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Presentazione

Continua l’impegno preso dal Museo di presentare ogni anno gli eventi promossi, o ospitati, e le principali acquisizioni dell’anno.
Con qualche ritardo, dovuto principalmente all’intensa attività del Museo in vista dell’appuntamento
di HISTELCON 2012, esce questo Museum Year 2011.
Il Rapporto annuale raccoglie anzitutto il testo della Conferenza Annuale tenuta in maniera esemplare da Sándor Jeszenszky sulla generazione di alte tensioni per via elettrostatica ed elettromagnetica. La Conferenza, seguita con interesse da un largo pubblico, è stata accompagnata da spettacolari dimostrazioni di scariche. Ed è stata seguita dall’inaugurazione dell’“angolo elettrostatico”
riallestito nella Sezione 1 del Museo nella quale è stata inserita la grande macchina elettrostatica di
Wimshurst che il Museo ha ricevuto in dono.
Nel 2011, sempre a cura del Centro di Ricerca per la Storia della Tecnica Elettrica, nell’ambito
delle celebrazioni per i 650 anni dello Studium Generale di Pavia è stata realizzata anche una piccola
e ricca mostra sull’origine e sugli sviluppi del personal computer in collaborazione con ComPVter,
un gruppo di appassionati di archeologia informatica.
La mostra, visitata da un largo pubblico e da numerose scuole, è stata inaugurata con un magistrale intervento di Pierre Mounier-Kuhn il quale, tra l’altro, ha suggerito una collaborazione internazionale per progettare musei di storia dell’informatica.
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Preface

Every year the Annual Report of the Pavia Museum of Electrical Technology records the events
promoted by, or hosted in, the Museum and the main achievements of the Museum.
After some delay, due mainly to the additional activity of planning and running HISTELCON
2012, the Museum Year 2011 Report now appears.
A major item in this Report is the text of the excellent Annual Lecture delivered by Sándor
Jeszenszky on the generation of high voltages both by electrostatic and electromagnetic methods.
The lecture, which was attended by a large and very interested audience, was accompanied by
spectacular demonstrations of discharges. After the lecture the re-arranged “electrostatic corner”,
including a large Wimshurst machine recently given to the Museum, was opened in Section 1.
In 2011 there were celebrations for the 650th anniversary of the foundation of the Studium
Generale in Pavia. On the initiative of the Research Centre for the History of Electrical Technology
a small but rich exhibition on the origin and development of personal computers was arranged in
cooperation with ComPVter, a group of vintage computer enthusiasts. The exhibition attracted
many visitors, including school parties, and was opened by Pierre Mounier Kuhn who is fostering
international cooperation on museums for the history of computing.

