Collezioni museali

A pochi
passi da
Piazza dei Miracoli,
un affascinante percorso nella
storia del calcolo lungo almeno
500 anni, dai compassi fino ai
più moderni calcolatori, passando attraverso manoscritti ed epistolari inediti.

Nel cuore di Pi-

Museo degli Strumenti per il Calcolo
via Bonanno Pisano 2/B - Pisa
Informazioni e prenotazioni:
Francesca Corradi - tel. 050 2213626
e-mail francesca.corradi@unipi.it

Nelle pagine alcune foto del
Fondo Pacinotti che raccoglie
tutte le invenzioni realizzate dal
grande scienziato Antonio
Pacinotti. Il Fondo Pacinotti è il più
consistente dei Fondi conservati e
gestiti dalla Fondazione Galileo
Galilei: è costituito dall’archivio,
dalla biblioteca di Luigi e Antonio
Pacinotti, dagli strumenti ideati e
realizzati da Antonio Pacinotti.
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sa si può trovare
una delle realtà
storico-culturali
più interessanti
del nostro Paese,
riconosciuta tale
per il valore indubbio dei materiali conservati
e per il successo
delle sue esperienze divulgative. È il Museo
degli Strumenti
per il Calcolo che
offre, con le sue
preziose collezioni, “un affascinante percorso nella
storia della scienza” e dell’informatica. Sono più di 500, infatti, gli
anni che il Museo racconta attraverso mostre, manoscritti, epistolari, convegni, l’immenso valore
del patrimonio scientifico che ha
segnato le varie tappe della storia
del calcolo.
Dai compassi più antichi fino ai recenti calcolatori, il Museo degli
Strumenti per il Calcolo ospita pezzi unici e prestigiosi, perché prestigioso è l’obiettivo che si è prefissato:
allestire un moderno museo di rilevanza nazionale finalizzato alla
conservazione e allo studio di esemplari di calcolatori e, più in generale, di tutto ciò che è stato realizzato
e scritto nell’area informatica.

Si contano, ad oggi, circa 700 strumenti scientifici, che fanno parte
della collezione storica dell’Università di Pisa, e più di 2.000 strumenti per il calcolo. Con un patrimonio del genere, che conta cimeli
anche molto rari come per esempio
la CEP, la Calcolatrice Elettronica
Pisana indissolubilmente legata al
nome di Enrico Fermi, il Museo pisano ha raggiunto, con il passare
del tempo, una posizione assai privilegiata nel panorama museale italiano, tanto da diventare punto di
riferimento per una possibile istituzione nel nostro Paese di un Museo nazionale dell’Informatica.
CENNI STORICI
Il Museo degli Strumenti per il Calcolo, gestito dalla Fondazione Galileo Galilei, ha una storia piuttosto
recente: è, infatti, il 1993 quando
viene fondato insieme ad una commissione ministeriale; a ciò segue
un primo finanziamento. Il progetto è nato con lo scopo di proseguire
l’esperienza del Centro per la Conservazione e lo Studio degli Strumenti Scientifici del Dipartimento
di Fisica, sfruttando gli spazi che il
Comune metteva a disposizione.
Qualche anno più tardi, nel 1998,
la sua gestione passa alla Fondazione Galileo Galilei, riattivata per l’occasione e nominata gestore di tutte le collezioni museali del Centro e
di tutte le attrezzature presenti.

Collezioni museali

Nel 2013 è stato istituito il Sistema
Museale di Ateneo, grazie al quale
il Museo occupa oggi una posizione
di primo piano nell’organizzazione
stessa dell’Università di Pisa.
Attualmente, la sede del Museo si
trova nell’area dei Vecchi Macelli
di Pisa, in uno spazio circondato da
un parco di dodicimila metri quadrati. Ad ospitare le collezioni sono essenzialmente tre edifici, ma
il Museo possiede anche una sezione archivistica dove è consentita la
consultazione dei molti documenti ivi presenti.
LE COLLEZIONI
Il Museo degli Strumenti per il Calcolo conserva un patrimonio che
va dal XVIII secolo ai giorni nostri.
Le collezioni sono incentrate principalmente sul calcolo digitale, che
viene raccontato e mostrato a partire dalle prime macchine meccaniche dell’Ottocento, cui fanno seguito i calcolatori della seconda metà del Novecento: dai primi aritmometri De Colmar alle calcolatrici
Olivetti, grandi protagoniste fino
agli anni Sessanta.
A testimoniare i primi passi dell’informatica scientifica sono specialmente la CEP del 1961 e l’Olivetti 9104 CINAC
del 1966. Ma testimoni della grande
storia della Olivetti
sono anche il Bull
Gamma 3 e l’Olivetti Elea 6001.
Tra i supercalcolatori, di particolare
interesse è il Cray,
un pezzo unico che
il Museo ha l’onore
di ospitare.
Per quanto riguarda i personal computer, la storia della loro evoluzione
parte dalla Olivetti Programma 101
per arrivare fino ai
recenti anni Novanta, e di questi è possibile scoprire pezzi unici, spesso introvabili come il luggable Osborne.
Una sezione a parte del Museo degli

Strumenti per il Calcolo è dedicata
agli strumenti analogici (come per
esempio il planimetro
di Gonnella e il regolo
di Washington), veri
e propri “progenitori”
degli strumenti per il
calcolo digitale.
LE ATTIVITÀ
Tutte le attività organizzate dalla Fondazione Galileo Galilei
(mostre, manifestazioni, convegni) hanno lo scopo di promuovere e di divulgare la
“cultura scientifica”.
Ad esse si affiancano
le attività didattiche
con visite al Museo
per scuole ed incontri
con studenti, che servono ad avvicinare i più giovani a
un’educazione scientifica. La Fondazione (cfr. http://www.fondazionegalileogalilei.it), inoltre, si dedica intensamente anche alla cura e
al mantenimento dei tre Fondi archivistici: il Fondo Pacinotti, il Fondo Riccardo Felici ed il Fondo Enrico Fermi. Il Museo degli Strumenti
per il Calcolo può essere visitato, su

Il Museo degli Strumenti
per il Calcolo annovera
tra i pezzi più prestigiosi
esemplari unici ed
emblematici nella storia
del calcolo e
dell’informatica.

prenotazione, durante tutto il corso
dell’anno.
Luana Savastano
il Copernicano

23

