PREMESSA
Il presente volume raccoglie gli atti del XVII Congresso
Nazionale di Storia della Fisica e dell’Astronomia svoltosi a
Milano e a Como dal 22 al 24 maggio 1997. E’ stato un
congresso speciale perché dedicato a Guido Tagliaferri, fisico e
storico della fisica, che lasciava l’insegnamento universitario ma non la ricerca! - per raggiunti limiti di età.
La prima giornata a Milano è stata dedicata a Tagliaferri
fisico. Dopo un saluto da parte del rettore prof. Mantegazza,
sono intervenuti Ugo Facchini, Renato Ricci, Carlo Castagnoli,
Ettore Fiorini, Carlo Salvetti. Giorgio Salvini ha inviato una
affettuosissima lettera. La giornata milanese è proseguita con
relazioni di storici della fisica. L’intervallo per il pranzo è stato
trascorso in una piacevole atmosfera al Museo della Scienza e
della Tecnica di Milano, dove è conservato il modello in scala
1:5 del ciclotrone costruito sotto la direzione di Tagliaferri.
Claudio Birattari ha ricordato alcuni momenti significativi
della costruzione della macchina e dei risultati ottenuti. Nel
pomeriggio i congressisti si sono trasferiti alla Sezione di Storia
della Fisica dell’Istituto di Fisica Generale Applicata. Essa ha
sede nei locali settecenteschi dell’Osservatorio Astronomico di
Brera, il cui ingente patrimonio storico è stato salvato grazie
all’intervento di Guido Tagliaferri e si è dato spazio a relazioni
su Fisica, Storia della Fisica e Cultura Scientifica con
interventi, tra gli altri, di Umberto Bottazzini e Mario Milazzo.
Nei due giorni successivi il congresso è proseguito nella
consueta splendida cornice di Villa Olmo a Como.
Oltre a tutti i partecipanti e a quanti hanno inviato il
contributo scritto, un sentito ringraziamento va al Prof.
Mantegazza, rettore dell’Università di Milano, per l’aiuto fornito
nell’organizzazione del Convegno.
Un sincero ringraziamento va anhe a Carlo Camerana e
Domenico Lini, rispettivamente Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Direttore del Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano.
Gli atti sono consultabili via Internet al seguente inidrizzo:
http://albinoni.brera.unimi.it/Atti-Como-97
Pasquale Tucci

