
  
Il Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo  

è lieto di invitarla alla  

Presentazione del nuovo Museo Virtuale del Gabinetto di Fisica 

Venerdì 30 settembre 2016 - ore 18 

Aula Magna 

Il nuovo Museo Virtuale del Gabinetto di Fisica del Liceo classico statale “Paolo Sarpi” di Bergamo è il frutto di 

una collaborazione didattico-scientifica del Liceo con l’Università degli Studi di Bergamo, con la partecipazione 

dell’Istituto statale di istruzione superiore Giacomo Quarenghi di Bergamo e del centro FBK – Bruno Kessler 

Foundation. Il progetto, vincitore di un bando nazionale e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR), ha consentito - grazie alle nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali - di valorizzare 

e divulgare la collezione degli strumenti scientifici appartenenti al Gabinetto di Fisica del Liceo Paolo Sarpi, che ora 

sono visibili a chiunque voglia conoscere questa preziosa testimonianza tramite l’accesso al sito 

www.museovirtualesarpi.it. 

Il laboratorio scientifico, istituito dal matematico e letterato bergamasco Lorenzo Mascheroni nel 1783 su incarico 

del Consiglio della Nobile Reggenza del Collegio Mariano di Bergamo, custodisce oggi una raccolta ben conservata 

di pregevoli oggetti databili tra la fine del ‘700 e i primi del ‘900, conservati nel luogo originale, che rappresentano 

un patrimonio legato alla storia bergamasca. Il Gabinetto di Fisica, testimone dell’attività scientifica e didattica della 

scuola, è uno dei più completi in ambito lombardo e fra i più interessanti in Italia. 

Il Museo Virtuale ha trasformato e ampliato i mezzi di conoscenza e comunicazione di queste ricchezze nascoste, 

aprendo virtualmente gli spazi attraverso la navigazione di immagini sferiche e l’esplorazione di modelli 3D e 

consentendo all'utente la condivisione di testi e di immagini sul web.

Alla presentazione interverranno: 

I rappresentanti delle Istituzioni partecipanti al progetto 

I rappresentanti delle Istituzioni locali 

 

 

  

Liceo classico Paolo Sarpi 

Museo Virtuale del Gabinetto di Fisica 

 

http://www.museovirtualesarpi/


 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO MUSEO VIRTUALE DEL GABINETTO DI FISICA 

DEL LICEO “PAOLO SARPI” DI BERGAMO 

Venerdì 30 settembre 2016  

ore 18,00 – 19,30 

Aula Magna del Liceo Classico “Paolo Sarpi” 

piazza Rosate, 4  Bergamo 

Programma : 

ore 18,00 

Saluto delle istituzioni  

Dirigente scolastico del Liceo “Paolo Sarpi”: dott. Antonio Signori 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo: dott.ssa Patrizia Graziani 

Assessore alla cultura del Comune di Bergamo: dott.ssa  Nadia Ghisalberti 

Consigliere con delega all’istruzione della Provincia di Bergamo: dott.ssa Perlita Serra 

 

 

ore 18,15 

Presentazione del Progetto  

Prof. Alessio Cardaci Scuola di Ingegneria dell’Università di Bergamo 

 

ore 18,30  

Il Ruolo dei partner del Progetto 

Liceo classico “Paolo Sarpi”: Prof.ssa Laura Serra  

Istituto Quarenghi di Bergamo:  Prof. Lillo Milia 

Dott. Fabio Remondino direttore del Gruppo 3DOM (3D Optical Metrology unit)- Centro di ricerca FBK 

- Bruno Kessler Foundation di Trento, partner esterno del progetto.  

ore 19,00  

Presentazione del Sito  

prof. Gianluigi Trivia, dott. Antonio Canu  

 

ore 19,15 

visita al Gabinetto di Fisica  

con la guida della dott.ssa Laura Serra  

 

 


