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Gli Atti del Convegno si articolano in varie sezioni che trattano tematiche riguardanti la
storia della fisica e dell’astronomia moderna e contemporanea, con relazioni che coprono
periodi precedenti.

AREA TEMATICA: Scienze fisiche

Il XXXIV Convegno annuale della SISFA si è articolato in varie sezioni che hanno
toccato tematiche riguardanti essenzialmente la storia della fisica e
dell’astronomia moderna e contemporanea, anche se non sono mancate relazioni
che coprivano periodi precedenti.
Le relazioni hanno trattato, come al solito, ambiti storiografici molto diversi:
relazioni di rassegna su alcuni aspetti rilevanti della storia della scienza,
approfondimenti su alcuni aspetti storiografici di particolare interesse dibattuti in
letteratura, comunicazioni su temi originali o poco esplorati, comunicazioni sulla
ricostruzione e sull’uso degli esperimenti storici nella didattica, comunicazioni su
collezioni e musei scientifici.
Il Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi, ha ospitato la sessione inaugurale del
Convegno che per il resto si è svolto presso il Museo Galileo. Una sessione è stata
dedicata a Galilei, in omaggio al luogo che ci ospitava, e non sono mancati
riferimenti al grande scienziato anche in altre relazioni. Altre sessioni hanno
riguardato “Prospettive diverse nella scienza del Novecento”, “Il ruolo degli
strumenti nella cultura scientifica”, “Fare didattica con la storia della fisica”,
“Riflessioni critiche sulla fisica classica”.
Presso la Fondazione Scienza e Tecnica si è tenuto un workshop su
“Conservazione e restauro degli strumenti storici: le vernici protettive per
l’ottone”.
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