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Presentazione

Riflessioni sul passato e sul futuro, che peraltro sono al cuore della missione del Museo, hanno
caratterizzato le attività del Museo durante tutto l’anno.
A marzo il prof. Gianmarco Veruggio ha tenuto la Conferenza annuale proprio su passato e
futuro della robotica, una disciplina dal breve passato e tutta orientata verso il futuro. Le operazioni
di ogni giorno, praticamente in tutti i campi, stanno diventando sempre più automatizzate mentre
all’orizzonte appare una domanda etica: in quale misura i robot possono sostituire l’uomo?
Ritornando al passato, argomento del seminario internazionale tenutosi a settembre sono stati i
primi generatori negli impianti elettrici delle origini destinati all’illuminazione elettrica.
Alla fine dello stesso mese il Museo ha ricevuto, con una cerimonia ufficiale, reliquie di storia e
di storia della tecnologia a Pavia.
Durante l’anno è continuata la collaborazione con il Laboratorio di elettronica dell’Università
che attraverso l’iniziativa “Ondivaghiamo” ha prodotto esperimenti sulle onde, di richiamo
soprattutto per i gruppi scolastici. Questi ultimi hanno contribuito a portare il numero dei visitatori
del Museo a circa 4.000 nell'anno.

