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Nascita del calcolo automaticoNascita del calcolo automatico
• Le prime macchine per il calcolo furono realizzate nell’Europa del 

Seicento da due filosofi: Pacal e Leibniz: macchine calcolatrici 
basate su ruote dentate in grado di riprodurre in modo analogico il 
procedimento della somma. Meccanismi di grande precisione che 
potevano essere realizzati solo da esperti artigiani.    

• Jacquard nel 1801 inventò le schede preforate allo scopo di 
automatizzare le operazioni di un telaio fornendogli quelle istruzioni 
operative (relative al disegno sui tessuti) che prima gli operai erano 
costretti ad inserire a mano. Primo esempio concreto di 
programmazione di una macchina. Nell’Ottocento fu inventato anche 
un pianoforte automatico (detto pianola dal nome di uno delle 
marche più diffuse) alimentato da nastri preforati, uno per ogni 
spartito musicale. 

• Charles Babbage, matematico inglese, è colui che, già nella prima 
metà dell’Ottocento, andò molto vicino ai concetti che avrebbero dato 
vita ai moderni calcolatori elettronici. Egli progetto due macchine: la 
prima chiamata “macchina differenziale” (Difference engine) fu un 
prototipo imperfetto, la seconda chiamata “macchina analitica”
(Analytical Engine) fu solo progettata. Essa constava di 5.000 ruote 
dentate ma aveva anche una memoria (200 accumulatori di dati, 
ciascuno con 2 ruote dentate) e un metodo di immissione dati 
fondato su schede preforate. La macchina era troppo complessa (2 
tonnellate di peso, 25.00 parti in movimento) e rimase incompiuta 
alla morte di Babbage avvenuta nel 1871.
Video

• Nel 1855, due svedesi, padre e figlio, Georg e Edvard Scheutz, 
costruirono con successo una macchina differenziale, basata su un 
progetto di Babbage



Nascita del calcolo automaticoNascita del calcolo automatico
• I principi della macchina analitica saranno la base che condurrà nel 1899 

lo statunitense Herman Hollerith alla realizzazione di una macchina che 
potesse essere utilizzata per contare ed elaborare i dati anagrafici (si 
trattava dunque di una macchina tabulatrice). La sua macchina fu
utilizzata per il censimento del 1890 e si dimostrò un gran successo 
(l’elaborazione dei dati impiegò solo due anni e mezzo in luogo dei 7/8 dei 
precedenti censimenti).

• Una società fondata proprio per lo sfruttamento dell’invenzione di Hollerith
prenderà nel 1924 il nome di International Business Machine, IBM.

• Nel 1879 venne inventato in America il registratore di cassa per negozi.

• Nel 1896 viene realizzata dalla Underwood la prima macchina da scrivere.

• Nel 1935 l’IBM lancia la prima macchina da scrivere elettrica.

• Nel 1927 entra in funzione al MIT di Boston un macchina denominata 
differential analyzer realizzata da Vannevar Bush ed altri. Si tratta di un 
sistema analogico, parzialmente elettromeccanico e parzialmente 
elettronico, che utilizza come commutatori valvole termoioniche, analoghe 
a quelle della radio. Video (1956 sci-fi movie Earth vs the Flying )

• In Germania Konrad Zuse realizzò nel 1936 il suo Z1, un calcolatore che 
disponeva di un programma contenuto su una banda perforata realizzata 
con una vecchia pellicola di film.

• Nel 1943 un’evoluzione della sua macchina, il modello Z3, anticipa tre 
soluzioni che troveremo poi nei calcolatori elettronici: la programmazione 
(realizzata sulla pellicola cinematografica), la virgola mobile, e i sistema 
binario.  Video



Alan TuringAlan Turing
• Nel 1936 il matematico inglese Alan Turing

sostiene la computabilità (la calcolabilità) dei 
problemi attraverso una macchina algoritmica di uso 
generale (ovvero non specializzata in alcun calcolo 
specialistico). Se si riesce a tradurre un problema in 
algoritmi ci sono buone possibilità di riuscire a 
risolverlo attraverso una macchina. Questo nucleo 
di pensieri condusse il matematico inglese nel 1936 
a desrivere quella che sarebbe passata alla storia 
come la macchina di Turing (MdT), una macchina 
logica universale programmabile per mezzo di un 
algoritmo (scarica testo originale)
Si tratta di un  modello di calcolo (efficace 
strumento teorico che viene largamente usato nella 
teoria della calcolabilità e nello studio della 
complessità degli algoritmi).

• Durante la guerra Turing e numerosi altri studiosi 
furono impegnati alla decifrazione dei messaggi 
criptati tedeschi (macchina crittografica Enigma) e 
diresse la realizzazione di un’enorme calcolatrice 
elettromeccanica chiamata Colossus. 
Video 1 Video 2

• Nel dopoguerra Turing si dedicò prevalentemente 
allo studio dell’intelligenza artificiale (ovvero la 
capacità delle macchine di svolgere funzioni e 
procedimenti logici tipici della mente umana). Nel 
1950 scrisse un articolo dal titolo Computing 
machinery and intelligence in cui descriveva quello 
che sarebbe divenuto noto come il test di Turing: 
su questo articolo si basa buona parte dei 
successivi studi sull'intelligenza artificiale (scarica 
testo originale). 



Lo sviluppo durante la Seconda 
Guerra mondiale
Lo sviluppo durante la Seconda 
Guerra mondiale

• La Seconda Guerra mondiale diede un impulso 
impressionante alla ricerca nel campo dei calcolatori. In 
particolare gli Stati Uniti nel 1943, diedero inizio al 
progetto, noto come Project PX, che aveva la finalità di 
realizzare una macchina da calcolo capace di risolvere i 
problemi di calcolo balistico per il lancio dei proiettili
nell'artiglieria. 
Il progetto venne affidato ai due scienziati Mauchly e 
Eckert che lo portarono a compimento nel 1946. Naque
così l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 
Computer) che è considerato il primo computer
elettronico della storia (in meno di un secondo era in 
grado di moltiplicare il numero 97.367 per sé stesso 
5.000 volte). 

• In questo periodo (caratterizzato dal triangolo militari-
università-imprese) si assiste al lancio dei primi modelli di 
computer:

• IBM + Univ. di Harvard lanciano il Mark1 nel 1942
• Bell Labs lancia il Model2 nel 1943
• Univ. Dello Iowa lancia l’ABC (Atanoff Berry Computer, 

dal nome dei ricercatori che lo realizzarono) nel 1942

• In questa fase i computer sono utilizzati esclusivamente 
per la ricerca scientifica e militare e nessuno pensa 
ancora ad una diffusione di tipo commerciale.



John Von Neumann e l’inizio della 
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John Von Neumann e l’inizio della 
diffusione commerciale

• Nel dopoguerra uno sviluppo determinante alla sviluppo del 
computer va attribuito al gruppo dell’Università di Princeton e al 
matematico di origine ungherese John Von Neumann. Egli 
indicò come era possibile immettere nei calcolatori istruzioni di 
funzionamento (quelle che chiameremo oggi programmi).
I computer di questo periodo saranno chiamati macchine di Von
Neumann.  Si tratta di un passaggio fondamentale perché fino 
ad allora i calcolatori eseguivano solo le istruzioni per le quali 
erano costituiti, da questo momento in poi diventa possibile 
immettere nel computer, di volta in volta, i programmi desiderati.

• Nel 1950 Eckert e Mauchly costituirono una società per la 
commercializzazione dei calcolatori. L’IBM rispose alleandosi 
con la Remington Rand e produsse nel 1953 il modello 701 e poi 
il 650 nel 1954.
Siamo dunque entrati nell’epoca della diffusione commerciale dei 
grandi computer (detti mainframe).

• Agli inizi degli anni Sessanta si diffonde il termine informatica 
che indica l’insieme delle scienze e tecnologie per il trattamento 
automatico delle informazioni. La parola viene dal francese, in 
ambiente anglossassone si preferisce invece ICT, Information
and Communication Technology.



Gli anni Sessanta e SettantaGli anni Sessanta e Settanta
• Negli ani Sessanta i mainframe installati in giro per il mondo erano ormai decine di 

migliaia. Si tratta di computer privi di collegamento con l’esterno e basati sul modello 
del time sharing che prevedeva un rapporto gerarchico tra mainframe e terminali 
(master/slave).

• Si comincia a diffondere l’idea che il computer potesse essere destinato ad un 
pubblico più ampio ma rimanevano barriere culturali (“il computer fa diventare calvi”), 
materiali (costo, dimensioni, consumi), funzionali (i computer sapevano solo contare) 
e di alfabetizzazione sociale (pochissimi sapevano usarlo e la programmazione era 
era limitata ad una casta chiusa).

• Nel 1970 una piccola azienda della california, l’Intel presenta una memoria RAM 
(Random Access Memory) fatta di semiconduttori che permette di accedere 
immediatamente a qualunque dato, ovunque collocato. Ha dimensioni estremamente 
ridotte.

• Nel 1971 l’Intel dà vita ad un invenzione ancora più importante: il microprocessore: 
un minuscolo circuito integrato (3x4 mm) che contiene l’intero Eniac. Il 
microprocessore è la chiave per il passaggio dai mainframe ai personal computer 
(all’inizio chiamati microcomputer).

• La storia degli anni Settanta è scritta soprattutto da giovani studenti che nei propri 
garage daranno vita ad alcune importanti invenzioni.

• Nel 1974 viene messo in commercio il computer Altair8800 che costa 498 dollari, 
montato e collaudato, e 397 dollari in scatola di montaggio. Gli accessori come 
monitor e stampante sono venduti a parte. La principale novità di questo computer 
era il suo linguaggio di programmazione: un adattamento del Basic realizzato dai 
giovani Paul Allen e Bill Gates (che nel 1976 registrano il nome Microsoft).

• Simile all’Altair ma più potente è l’IMSAI 8080. Il suo svantaggio era quello di non 
disporre di un sistema operativo così avanzato come l’Altair: il software comincia a 
fare la differenza. 



La nascita di Apple: l’era del PCLa nascita di Apple: l’era del PC
• Nel 1976, due giovani hippie realizzano nel garage dei propri 

genitori (siamo a Palo Alto) il loro primo coputer: Apple I.
Si tratta di Stephen Wozniak (progettista) e Steve Jobs
(venditore).
Nel 1977 arriva Apple II e sempre in quest’anno un arbitrato 
permette alla Microsoft di vendere il proprio sistema 
operativo a tutti i fabbricanti di computer, Apple compresa.

Si diffonde il termine PC – personal computer e scompaiono 
i registratori a cassetta, al loro posto si diffondono gli slot per 
inserire i floppy disk (è di questo periodo anche il primo 
modem, apparecchio che convertendo i segnali da analogici 
in digitali e viceversa permette di utilizzare le linee 
telefoniche per collegare i computer tra di loro ).

Nel 1980 una piccola ditta inglese, la Sinclair, mette sul 
mercato un PC a prezzi stracciati: si assiste ad una guerra 
dei prezzi che farà molte vittime ma che darà luogo  drastici 
tagli ei prezzi dell’informatica. 



Storia della Apple: sitografiaStoria della Apple: sitografia
• http://www.adci.it/dev/informazione.asp?infid=121

Il sito contiene l’articolo di Pasquale Barbella Think Big, Think Small 1984.
• http://digilander.libero.it/laBeatGeneration/intro/BEAT_GENERATION.htm

Una panoramica completa sulla Beat Generation e i suoi cantori.
• http://www.repubblica.it/2006/c/sezioni/scienza_e_tecnologia/rivolmela/rivolmela/rivolmela.html

Il sito contiene l’articolo di Federico Rampini I visionari del garage che cambiarono la storia.
• http://web.tiscali.it/Acquiesce/Pages/nuova_pa12.htm

Il sito contiene molte informazioni sulla Beat Generation e in particolare sull’opera d J. Kerouac. 
• http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/esteri/elezioni-clinton/video-hillary/video-hillary.html

Il sito contiene informazioni relative al remake dello spot 1984, realizzato da Phillippe de Vellis.

Siti relativi alla storia di Apple
• http://www.theapplemuseum.com

La storia di Apple. Cronologie, biografie, gallerie di prodotti. Completo e aggiornato giornalmente. In lingua inglese.
• http://www.apple-histoiry.com 

Dedica particolare attenzione ai computer. In lingua inglese.
• http://www.geocities.com/Athens/3682/applehistory.html

Vasto archivio che raggruppa numerosi video riguardanti Apple (spot pubblicitari, avvenimenti importanti nella storia 
della compagnia). In lingua inglese.

• http://landsnail.com/apple/
Lista completa dei libri pubblicati dedicati a Apple. In lingua inglese. 

• http://macitynet.it
Il portale italiano su Mac e iPod con notizie 24 ore su 2, servizi da expo e fiere del settore, tutorial e recensioni, forum 
e galleria utenti.

• http://it.wikipedia.org/wiki/Apple
La storia della  Apple dalle origini ad oggi.

• http://www.macsecrets.com/2002/5_Genesi_logoapple.html
Il sito contiene tutte le informazioni sul logo della Apple e sulla sua evoluzione.



HW e SWHW e SW
• La Apple aveva reso pubblica l’architettura del 

proprio sistema operativo in modo che chiunque 
potesse realizzare programmi in grado di funzionare 
sui computer della casa. Il suo successo era 
dunque conseguenza anche della grande quantità
di programmi realizzati da terzi.

• IBM, che fino a quel momento non si era occupata 
di personal computer, irrompe in tale segmento di 
mercato nel 1981 con il lancio di un PC completo di 
monitor, tastiera (separata), floppy disk e stampante 
ad aghi che si impone, di fatto, come uno standard.

• IBM sceglie di seguire l’esempio della Apple
rendendo aperta l’architettura del proprio sistema. 
Viene affidato alla Microsoft il compito di creare un 
sistema operativo per i futuri PC IBM.

• Microsoft acquista un sistema operativo da un’altra 
società e, in sole otto settimane, realizzano l’MS-
DOS (Microsoft Disk Operating System) che sarà
fornito a corredo dei PC IBM. Tuttavia l’MS-DOS 
può essere acquistato da tutti, inizia così il 
fenomeno dei PC “IBM compatibili”, ovvero 
computer che imitano l’architettura hardware dei PC 
IBM e utilizzano il sistema operativo Microsoft.

• Il divorzio tra harware e software è definitivamente 
consumato, solo Apple resiste nella difesa del 
proprio modello e non segue la strada dei cloni IBM 
(il fenomeno delle tigri asiatiche).  



L’interfaccia graficaL’interfaccia grafica
• Le aziende informatiche che non adottano l’abbinata HW 

IBM e SW Microsoft, finiscono per essere cancellate dal 
mercato (tra di esse la nostra Olivetti).

• Il sistema operativo MS-Dos è notevolmente inferiore a 
quello della Apple e il divario si allarga nel 1984 quando 
viene messo in vendita il Macintosh (la campagna per 
il suo lancio nel 1984 è una pietra miliare della pubblicità
moderna http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8).

• Il Mac segna un cambiamento epocale nella storia 
dell’informatica: per la prima volta una personal computer 
dispone di un’interfaccia grafica (GUI, Graphical User
Interface) che rivoluziona il rapporto utente-macchina, 
permettendo di manipolare semplicemente i contenuti, attraverso icone e finestre. L’utente neofita può imparare rapidamente i 
comandi di questo nuovo sistema che permette di posizionare i file in  cartelle e di organizzare il lavoro come se ci si trovasse 
alla propria scrivania (peraltro viene introdotto in un prodotto destinato ad un’ampia distribuzione il mouse, un’invenzione dei 
laboratori Xerox su intuizione di Douglas Engelbart). 
Il Mac è geniale: offre la potenza dell’informatica a coloro che la ignorano completamente. Steve Jobs ha vinto la sua 
scommessa.

• Nel 1985 Microsoft lancia Windows, sistema che, come suggerisce il nome, adotta unica a finestre come quella del Mac
(anche se rimane per lungo tempo inferiore a questo). Il successo di tale sistema operativo è legato agli IBM e a tutti i 
fabbricanti di IBM compatibili.   

• L’interfaccia grafica ha molti pregi ma richiede molta più potenza di elaborazione del microprocessore rispetto a prima. A
partire dagli anni Ottanta si innesca una dinamica per cui a ogni nuova versione del sistema operativo o dei programmi  
corrisponde la necessità di adeguare la potenza di calcolo (si cambia computer ogni tre-quattro anni)

• Gordon Moore, vicepresidente dell’Intel, formula la sua famosa legge (profezia): la potenza del computer è destinata a 
raddoppiare ogni 24 mesi. La legge rimane valida sino a che con l’avvento di Internet più che la potenza del processore è
importante a velocità di connessione.



Software liberoSoftware libero
• La privatizzazione del software, che viene comprato e venduto, 

suscita la reazione di coloro che, soprattutto nelle università e nei 
centri di ricerca, avevano collaborato in modo cooperativo sul software 
e si erano liberamente scambiati i prodotti del proprio ingegno. Nasce 
così l’ideologia hacker e il movimento per il software libero.

• Unix, un sistema operativo sviluppato dalla At&t non era sfruttato 
commercialmente per il divieto posto dall’autorità antitrust all’ingresso 
dell’azienda nell’informatica.

• Nel 1983 Richard Stallman fonda il progetto Gnu (Gnu’s Not Unix) e 
la Free Software Foundation, per sviluppare e condividere il software 
free (libero e gratuito insieme). Gnu viene reso compatibile con Unix in 
modo da favorirne la diffusione libera (che viene chiamata copyleft in 
opposizione a copyright).

• Nel 1991 Linus Torvalds, uno studente finlandese, mette a punto 
insieme ad una serie di sviluppatori sparsi per il mondo, un sistema 
operativo compatibile con Unix particolarmente efficiente che viene 
chiamato Linux.

• Nel 1997 Bruce Perens e Eric Raymond definiscono il software libero 
come open source (sorgente aperta) mettendo l’accento sulla 
condivisione del codice più che sulla cessione gratuita di un bene. Ciò 
vale, insieme al desiderio di attaccare il dominio assoluto della 
Microsoft, ad attirare l’attenzione delle più grandi aziende 
dell’informatica come IBM, HP, Bell, Ericsson, ecc.  



Links e bibliografiaLinks e bibliografia
• Computer History Museum

http://www.computerhistory.org

• Computer history timeline
http://www.computerhistory.org/timeline/?category=cmptr

• Computer Museum
http://www.computermuseum.it

• Massimo Bozzo, La grande storia del computer, Edizioni Dedalo, Bari 1996
• Mariagiovanna Sami, Il grande libro dell'informatica, Mondadori, Milano 1991
• Adrian Berry, La macchina superintelligente, Longanesi, Milano 1983
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The Media Revolution
http://www.youtube.com/watch?v=xj8ZadKgdC0


