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Abstract
Il XXXVIII Congresso annuale SISFA (2018) si è articolato in varie sessioni che hanno affrontato
una varietà di temi di storia della fisica e dell’astronomia dall’antichità fino al XX secolo. Le
raccolte storiche e il ruolo degli strumenti nello sviluppo della fisica e dell’astronomia sono stati
tra i temi affrontati. I risultati e le potenzialità della storia della fisica e dell’astronomia sono stati
esplorati anche in relazione alle applicazioni nell’insegnamento e nelle attività di divulgazione.
L’anno 2018 è stato particolarmente denso di importanti anniversari, tra cui la scomparsa di Ettore
Majorana (1938), la promulgazione delle leggi razziali in Italia (1938), con – tra le varie cose – il loro
impatto negativo sulla scienza nazionale, e la nascita (1818) di Angelo Secchi, uno dei fondatori della
moderna astrofisica. Sessioni tematiche specifiche hanno preso in considerazione questi importanti
eventi e figure sulla base di ricerche accademiche aggiornate.
Una presentazione dedicata all’iniziativa HYPE 2018, organizzata congiuntamente dalle
associazioni italiana e internazionale degli studenti di fisica e di storia, ha testimoniato il notevole
interesse culturale delle giovani generazioni per la storia della fisica e offerto i loro punti di vista
ai partecipanti.
Questo volume raccoglie i numerosi articoli presentati per gli atti del congresso sui vari
argomenti generali e tematici.
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