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Storia dei computer



Il computer così come lo intendiamo oggi ha una storia 
relativamente breve: infatti 

il primo computer digitale fu costruito solo 
nel 1946.

Tuttavia la storia dell'uomo è sempre stata 
accompagnata da macchine e strumenti che lo 

aiutassero nelle operazioni
di calcolo: dall'abaco, inventato (forse) dai cinesi nel 
2600 A.C, fino alle calcolatrici meccaniche del 1600; 
dai primi ingombranti elaboratori del dopoguerra ai 

modernissimi Personal Computer, di dimensioni 
sempre più ridotte.



Antenati dei computer

Grazie alle mani gli antichi egiziani
riuscirono a rappresentare tutti i numeri sino a 9999 ed 
erano in grado di eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e anche calcoli più complessi

Il termine inglese "digit" ("cifra"), oggi tanto usato, deriva proprio dalla parola latina 
digitus ("dito").

Le moderne apparecchiature multimediali si chiamano digitali

Il primo computer usato dall'uomo è
stato senza dubbio la mano.



Strumenti per contare

Il primo vero strumento di calcolo è l'abaco, progenitore del
più moderno pallottoliere, e le cui origini si perdono nella
polvere del tempo.

La maggior parte degli esemplari a nostra disposizione (e
che appartennero agli Egiziani, Romani, Cinesi, Maya...)
hanno più di 2000 anni. (Alcuni storici sostengono
addirittura che l'abaco abbia più di 5000 anni).

I Sumeri adoperavano le pietre per contare

Vari popoli antichi utilizzarono 
ampiamente come sistema di 

registrazione le cordicelle annodate: tra 
questi vanno sicuramente ricordati gli 

Incas, i cui Quipu permettevano di 
rappresentare dati numerici e altri tipi di 

informazioni.



Strumenti per contare

Abaci romani di argilla

Soroban giapponese 
in uso ancora oggi

Abaco cinese (Suan-pan)

Abaci romani di argilla



Curiosità: 
abaco vs calcolatrice

Nei paesi asiatici, nonostante la velocissima diffusione dei 
moderni computer, l’abaco sopravvisse fino a pochi 

decenni fa (e in alcune sperdute comunità
agricole sopravvive ancora oggi) ; ne è la prova un 

singolare test di velocità effettuato nel 1947 fra un soldato 
americano dotato di calcolatrice elettrica a

comando manuale (un gioiello per l’epoca) e un 
funzionario del Ministero Giapponese munito di abaco : 

ebbene, in 4 delle 5 prove il giapponese con l’abaco 
sconfisse in velocità l’americano con la calcolatrice ! ! !



Calcolatore a ingranaggi
Il più antico calcolatore a ingranaggi lo conosciamo col nome di Macchina di 

Anticitera, ed è dell’87 a.C.

Anticitera era una piccola isola presso Creta; la macchina fu trovata tra i resti di 
una nave affondata. Si è cominciato a capire come funzionava solo nel 1951

Si trattava di una cassa a sezione rettangolare 
contenente un ingranaggio costituito da una 
ventina di ruote dentate montate 
eccentricamente su un pannello girevole, che 
dovevano azionare delle lancette simili a quelle 
di un orologio, che indicavano il moto del sole, 
delle principali stelle e le posizioni dei 5 pianeti 
allora conosciuti gli equinozi, i mesi e i giorni 
della settimana. La funzione di alcuni quadranti 
non è stata ancora ben chiarita. Per farlo 
funzionare bastava girare una piccola manovella.
Con pochissime modifiche avrebbe potuto funzionare come un 
calcolatore matematico!!!!



I bastoncini di Nepero
Nel 1614 Nepero ideò un congegno (i 
"bastoncini di Nepero » o anche "ossi di 
Napier", dal nome del matematico scozzese), 
che riduceva la moltiplicazione e la divisione a 
semplici procedure di manipolazione, con 
elaborazione semi-meccanizzata.



Il regolo
Nel 1650 il matematico inglese E. Gunter, oltre a pubblicare le tavole logaritmico 
–trigonometriche (con 7 decimali), inventò il regolo calcolatore, per calcolare 
potenze, radici quadrate e cubiche.

Geometri, ingegneri e tecnici cominciarono a sostituirlo con la calcolatrice 
tascabile solo a partire dalla fine degli anni '60.

Utilizzando due scale metriche uguali incise su 
due righelli liberi di scorrere l'uno rispetto 
all'altro, è possibile realizzare un 
semplicissimo strumento per effettuare 
somme e sottrazioni.



La Pascalina

In questa macchina si fusero due scienze: la 
matematica del calcolo e la tecnologia 
dell'orologio. Infatti, fino all'avvento dei
calcolatori elettromeccanici, la ruota dentata 
fu la struttura portante di tutte le macchine.

Il vero punto di partenza che ha condotto ai moderni
elaboratori è rappresentato dal calcolatore meccanico 
ad ingranaggi per eseguire addizioni e sottrazioni ( la 
cosiddetta "pascalina » ) , ideato dal diciannovenne 
Blaise Pascal (1623-1662), matematico francese (che 
inventerà anche il calcolo delle probabilità).

Il suo limite stava nel fatto che permetteva 
solo addizioni e sottrazioni.



Leibniz
Al limite della "pascalina" ( cioè quello di poter fare solo addizioni e sottrazioni )pose 

rimedio il matematico tedesco G. Leibniz, che nel 1671 costruì una macchina in grado di 

fare anche moltiplicazioni e divisioni.

Il principio della moltiplicazione era relativamente semplice: sommare 
successivamente il moltiplicando per un numero di volte pari al moltiplicatore.



Il telaio di Jacquard
Nel 1802, l'imprenditore francese J.- M. Jacquard pensò 
d'introdurre nei telai di legno della sua azienda di Lione, che 
produceva stoffe, delle lunghe schede di cartone forato: ad 
ogni scheda corrispondeva un preciso disegno, formato da 
forellini. 

Sembrava si potesse finalmente dare ordini a una macchina 
perché eseguisse da sola un lavoro ripetitivo!!!

Il dispositivo di lettura delle schede era costituito da file di 
aghi che potevano attraversare solo dove c'erano i fori: i fili 

venivano così alzati automaticamente permettendo il passaggio 
della trama e il lavoro procedeva molto più in fretta, 

aumentando la produzione. La reazione degli operai fu 
immediata: i telai di Jacquard rischiavano di gettare in miseria i 

4/5 della popolazione di Lione.  
Il Consiglio della città gli ordinò di distruggerla!

Tuttavia, nel 1812 operavano in Francia già 11.000 telai a scheda perforata. Dieci anni dopo la 
macchina era diffusa in Inghilterra, Germania, Italia, America e persino in Cina.

Jacquard scrisse un programma composto da 24,000 schede perforate per la tessitura di un 
arazzo con la sua immagine.



Babbage (1822)

"macchina analitica“ che fu solo progettata e la cui idea gli
venne dal telaio di Jacquard.

Charles Babbage (1792-1871) matematico filosofo britannico 
che per primo ebbe l’idea di un calcolatore programmabile. 

E’ conosciuto per 2 macchine: 

"macchina delle differenze“ di cui costruì un prototipo 
imperfetto e che risultò tanto difficile da mettere a punto da 
portare il proprio ideatore all'esaurimento nervoso. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/CharlesBabbage.jpg


La macchina differenziale di 
Babbage (1822)

"macchina analitica“ che fu solo progettata e la cui idea per
gli venne dal telaio di Jacquard.

Charles Babbage (1792-1871) matematico filosofo britannico 
che per primo ebbe l’idea di un calcolatore programmabile. 

E’ conosciuto per 2 macchine: 

"macchina delle differenze“ di cui costruì un prototipo 
imperfetto e che risultò tanto difficile da mettere a punto da 
portare il proprio ideatore all'esaurimento nervoso. 
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La macchina differenziale
Si trattava di un calcolatore che, era in grado di svolgere 
equazioni polinomiali e creare dunque tabelle di polinomi. 

Babbage presentò il progetto nel 1822 alla Royal 
Astronomical Society, la quale ne fu entusiasta e gli permise 
dunque di ricevere dal Governo Britannico un fondo di 1500 
sterline per la realizzazione della macchina. 

Babbage iniziò dunque la costruzione della macchina differenziale. Fin dall’inizio però, egli 
incontrò diversi problemi: gli ingranaggi usati, troppo rudimentali per quel genere di 
calcolatore, creavano attriti e vibrazioni eccessive che compromettevano il buon 
funzionamento dello strumento; inoltre il matematico ebbe parecchie discussioni con i 
meccanici assunti per il lavoro e cambiò il progetto iniziale più di una volta. 

I lavori continuarono fino al 1833 senza ottenere la versione definitiva e dopo aver speso 1700 
sterline



La macchina analitica
Tra il 1833 e il 1842, Babbage progettò la Macchina Analitica in grado di svolgere ogni genere di 
calcolo programmabile e non solo le equazioni polinomiali.

Babbage in pratica progettò una macchina dotata di
5.000 ruote dentate, 200 accumulatori di dati (le
"memorie") composti di 25 ruote collegate tra loro, 
in grado di svolgere un’addizione al secondo.

Un nastro perforato (anche questa era una novità) 
doveva guidare la macchina nelle operazioni secondo 
un programma predefinito.

A causa di enormi difficoltà tecniche, neppure questa
macchina venne realizzata, però Babbage aveva 
lanciato l’idea di un moderno elaboratore.

A causa di enormi difficoltà tecniche, neppure questa
macchina venne realizzata, però Babbage aveva 
lanciato l’idea di un moderno elaboratore.



Ada Lovelace
Augusta Ada Byron (1815 - 1852) nacque dal matrimonio, seppur breve, 
del poeta Lord Byron con la matematica Annabella Milbanke. I genitori 
si separarono appena 5 settimane dopo la nascita della figlia. Ada sposò 
William King, conte di Lovelance, nome con cui restò famosa. La madre 
di Ada le diede sin dall’infanzia un’educazione scientifica per paura che 
si potesse avvicinare alla poesia come il padre. A 17 anni Ada ebbe come 
insegnante di matematica Mary Somerville che la incoraggiò negli studi 
di matematica e di tecnologia.

Ad una cena a casa di Mary Somerville, tenutasi il 5 giugno 1833, Ada 
incontrò il logico e matematico Charles Babbage. 

Ada nel 1843 aggiunse ad un articolo tratto da un seminario di Babbage tutte le sue personali 
osservazioni e intuizioni su questa nuova macchina
Le sue intuizioni ottennero l’approvazione di Babbage con il quale intraprese una fitta 
corrispondenza. Nel suo articolo Ada descrive la macchina di Babbage come uno strumento 
capace di comporre musica complessa, di produrre grafica, e che sarebbe stata usata sia per 
fini pratici che scientifici; insomma annunciava il concetto di intelligenza artificiale
arrivando ad affermare che questa macchina sarebbe diventata di fondamentale importanza 
per il futuro della scienza. In effetti così accade. 



Ada Lovelace
Inoltre con l’intento di mostrare le forti potenzialità della macchina di Babbage, Ada scrisse un 
programma capace di indicare alla macchina come realizzare un calcolo dei numeri di 

Bernouilli; questo programma viene considerato il primo software della storia

Nonostante tutte le sue idee firmò l’articolo con le sole iniziali A.A.L poiché era donna e a quel 
tempo il suo lavoro non sarebbe stato riconosciuto quanto quello degli uomini.

Ada morì all’età di soli 37 anni a causa di un tumore, ma benché la sua vita sia stata breve lei 
anticipò di oltre un secolo la maggior parte di ciò che oggi noi chiamiamo calcolo moderno 

Nel 1980, il Dipartimento della Difesa statunitense ha onorato il ricordo di Ada Augusta 

Byron Lovelance creando “ADA” un nuovo linguaggio di programmazione di alto livello, 

particolarmente innovativo. 

E’ stata quindi la prima programmatrice del mondo!

A lei si deve l’idea di loop e di subroutine



La tabulatrice di Hollerith
Verso la fine del 1800, negli Stati Uniti si presentò un problema molto concreto eurgente: 
l'elaborazione dei dati del censimento americano del 1890. Uno studioso di statistica, Herman 
Hollerith adattò la scheda perforata a questo scopo, registrando su ogni scheda i dati di un 
cittadino e realizzando una macchina in grado di contarli. 

La società fondata da questo brillante individuo si chiamò, e si chiama 
tuttora, IBM (International Business Machine)!!!

Le schede perforate venivano inserite nella macchina, dove un circuito elettrico veniva acceso o 
spento dalla presenza o assenza dei buchi. Il linguaggio delle parole umane veniva tradotto in
perforazioni ("foro sì", "foro no"), che la macchina leggeva elettricamente (acceso-spento). Era 
la prima volta che, nel calcolo, si faceva uso dell'elettricità.

La macchina poteva esaminare fino a 800 schede al minuto (una velocità favolosa per quei 
tempi e impossibile agli uomini). I conti del censimento del 1890 furono ultimati in 50 giorni.



Von Neumann (1903-1957)
L'apprendista nacque ebreo ed ungherese a Budapest il 28 dicembre 
1903 come Janos Neumann, e lo stregone morì cattolico e statunitense 
a Washington l'8 febbraio 1957 come John von Neumann (l'ereditario 
`von´ venne assegnato nel 1913 a suo padre per meriti economici 
dall'imperatore Francesco Giuseppe). 

Von Neumann fu un bambino prodigio: a sei anni conversava con il 
padre in greco antico; a otto conosceva l'analisi; a dieci aveva letto 
un'intera enciclopedia storica; quando vedeva la madre assorta le 
chiedeva che cosa stesse calcolando; in bagno si portava due libri, per 
paura di finire di leggerne uno prima di aver terminato. Da studente, 
frequentò contemporaneamente le università di Budapest e Berlino, e 
l'ETH di Zurigo: a ventitré anni era laureato in ingegneria chimica, ed 
aveva un dottorato in matematica.
La sua velocità di pensiero e la sua memoria divennero in seguito tanto leggendarie che Hans 
Bethe (premio Nobel per la fisica nel 1967) si chiese se esse non fossero la prova di 
appartenenza ad una specie superiore, che sapeva però imitare bene gli umani. In realtà, il 
sospetto di un'origine marziana era esteso non solo a von Neumann, ma a tutto il resto della 
banda dei figli della mezzanotte, i coetanei scienziati ebrei ungheresi emigrati che 
contribuirono a costruire la bomba atomica. 



Von Neumann

Non appena ne venne a conoscenza, nell'agosto 1944, von Neumann vi si buttò a capofitto: nel 
giro di quindici giorni dalla sua entrata in scena, il progetto del calcolatore veniva modificato in 
modo da permettere la memorizzazione interna del programma.

La complessità dei calcoli balistici richiesti per le tavole di tiro di armamenti sempre più 
sofisticati aveva portato, nel 1943, al progetto del calcolatore elettronico ENIAC di Filadelfia.

La programmazione, che fino ad allora richiedeva una manipolazione diretta ed esterna dei 
collegamenti, era così ridotta ad un'operazione dello stesso tipo dell'inserimento dei dati, e 
l'ENIAC diveniva la prima realizzazione della macchina universale inventata da Alan Turing nel 
1936: in altre parole, un computer programmabile nel senso moderno del termine.

All'Istituto di Princeton si dedicò alla progettazione di un nuovo calcolatore, producendo una 
serie di lavori che portarono alla definizione di quella che oggi è nota come architettura von 
Neumann: in particolare, la distinzione tra memoria primaria (ROM) e secondaria (RAM), e lo 
stile di programmazione mediante diagrammi di flusso.

Anche questa macchina non fu fortunata: essa fu inaugurata solo nel 1952, con una serie di 
calcoli per la bomba all'idrogeno, e fu smantellata nel 1957 a causa dell'opposizione dei membri 
dell'Istituto, che decisero da allora di bandire ogni laboratorio sperimentale.



Von Neumann
Jhon von Neumann definì per la prima volta in modo rigoroso e completo il concetto di 
elaboratore elettronico a programma memorizzato - la cosiddetta 'macchina di von Neumann'. 
Anche se altri - come ad esempio Eckert e Mauchly - avevano avuto idee simili, fu Neumann a 
inquadrarle in una teoria matematica coerente e a svilupparle in una teoria generale delle 
'macchine intelligenti' e degli automi. 

Oltre che per varie applicazioni tecnologiche (dalla matematica alla metereologia), il computer 
servì a von Neumann anche come spunto per lo studio di una serie di problemi ispirati 
dall'analogia fra macchina e uomo: la logica del cervello, il rapporto fra l'inaffidabilità dei 
collegamenti e la loro ridondanza, e il meccanismo della riproduzione. Egli inventò in 
particolare un modello di macchina (automa cellulare) in grado di autoriprodursi, secondo un 
meccanismo che risultò poi essere lo stesso di quello biologico in seguito scoperto da James 
Watson e Francis Crick (premi Nobel per la medicina nel 1962). 



Von Neumann
Il suo risultato più famoso nel campo degli armamenti, invece, fu la scoperta che le bombe di 
grandi dimensioni sono più devastanti se scoppiano prima di toccare il suolo, a causa 
dell'effetto addizionale delle onde di detonazione (i media sostennero più semplicemente che 
von Neumann aveva scoperto che è meglio mancare il bersaglio che colpirlo).

L'applicazione più infame del risultato si ebbe il 6 e 9 agosto del 1945, quando le più potenti 
bombe della storia detonarono sopra il suolo di Hiroshima e Nagasaki, all'altezza calcolata da 
von Neumann affinché esse producessero il maggior danno aggiuntivo.



Alan M. Turing (1912-1954)
Alan Turing è nato il 23 giugno 1912 a Londra in una famiglia di mdia borghesia ed è morto il 7 
giugno 1954 a Manchester. E' stato uno dei pionieri dello studio della logica dei computer così 
come la conosciamo oggi ed il primo ad interessarsi all'argomento dellintelligenza artificiale 
Non fu particolarmente brillante a scuola e fu anzi 
bocciato proprio in matematica, con la motivazione 
che si interessava a problemi di matematica superiore 
a scapito di quella elementare.
Fu un tipo allo stesso tempo geniale e bizzarro, ad 
esempio si ricorda come andasse in bici con la 
maschera antigas, o giocasse a tennis nudo sotto un 
impermeabile

Oggi Alan Turing è ricordato come un autentico genio, 
oltre che il profeta dell’intelligenza artificiale, da lui 
teorizzata negli anni ’30 quando non era ancora stato 
creato il primo computer.



Alan M. Turing (1912-1954)
Nel 1926 riesce ad essere ammesso alla scuola privata Sherbon, la quale rappresenterà un 
avvenimento importante nella sua formazione; fu infatti il luogo dell’incontro con un altro 
dotato studente della Sherbone School, Christopher Morcom che purtroppo morì 2 anni dopo 
di tubercolosi ma che lasciò in Alan Turing un segno molto profondo. 

Una delle sue caratteristiche fu di non usare il lavoro di scienziati precedenti, bensì di ricreare le 
scoperte precedenti. Trasferitosi alla Princeton University iniziò ad esplorare quella che poi 
verrà definita come la Macchina di Turing.

Nel 1930 entra al King’s College, prestigiosa università che gli permette di seguire lezioni di 
affermati matematici e successivamente sarà preso completamente dalla risoluzione di un 
problema posto agli inizi del secolo dal matematico Hilbert, ancora irrisolto: “problema della 
decisione”.

Nel 1935, cinque anni prima Gödel, arriverà a scoprire che gli assiomi della matematica non 
potevano essere completi, un'intuizione che mise in crisi la convinzione che la matematica, in 
quanto scienza perfettamente razionale, fosse aliena da qualsiasi tipo di critica.

Le doti matematiche di Turing saranno in seguito messe a disposizione dell’esercito britannico 
durante la Seconda Guerra Mondiale, e si riveleranno fondamentali in campo crittografico per 
la decifrazione di codici. Turing giocò realmente un ruolo da protagonista riuscendo a 
decriptare le comunicazioni cifrate tedesche provenienti da un’altra macchina chiamata 
“Enigma”, la cui decodifica sembrava impossibile fino a quel momento.



Alan M. Turing (1912-1954)

Turing era dell'idea che si potesse creare una macchina intelligente seguendo gli schemi 

del cervello umano. Scrisse un articolo nel 1950 in cui descriveva quello che 

attualmente è conosciuto come il Test di Turing.

Il test consisteva in una persona che poneva delle domande tramite una tastiera, 

rivolgendosi sia ad una persona che ad una macchina intelligente.

Era convinto che se, dopo un ragionevole periodo di tempo, la persona che poneva le 

domande non fosse stata capace di distinguere le risposte della macchina da quelle 

dell'altra persona, la macchina in qualche modo si poteva considerare "intelligente".

Turing ed i suoi compagni lavorarono con uno strumento chiamato Colossus che decifrava in 
modo veloce ed efficiente i codici tedeschi creato con Enigma. Si trattava, essenzialmente di un 
insieme di servomotori, ma era il primo passo verso il computer digitale. 
Conclusasi l’esperienza bellica, Turing entrerà a far parte del National Physical 

Laboratoy (NPL), un ente per sviluppare la ricerca scientifica, vedendo in esso una 

possibilità di realizzare concretamente la sua macchina universale. Diversamente da 

quanto preventivato, l’esperienza si concluse con molti disguidi e il conseguente 

allontanamento dall’ente .

Morì nel 1954 suicida mangiando una mela avvelenata al cianuro. 

Intorno alla sua morte aleggia tutt’oggi un alone di mistero.



COLOSSUS
Alcune delle maggiori innovazioni tecnologiche del XX secolo sono nate per scopi militari, con 
enormi sforzi economici.
Poi sono diventate di dominio pubblico quando il loro scopo iniziale è cessato.

Dopo la prima macchina di Konrad Zuse, lo Z1, che serviva per elaborare dati numerici su nastro 
perforato, il primo vero investimento destinato alla costruzione di un calcolatore fu voluto nel 
1936 da Churchill, in Inghilterra: egli voleva che fossero decifrati in tempi brevissimi i 
messaggi criptati dell'esercito tedesco.
Ordinò quindi la costruzione di un calcolatore elettromeccanico, il Colossus.

I primi messaggi che riuscirono a decifrare furono quelli della Marina Italiana.
A causa del primo vero Calcolatore della storia, la marina inglese affondò tre incrociatori 
pesanti e due cacciatorpediniere italiane.
Era il 28 marzo 1941.

Il Colossus, realizzato in dieci esemplari, impiegava circa 2400 valvole e leggeva i dati in input 
tramite un velocissimo nastro perforato.



Harvard MARK 1
primo calcolatore digitale automatico

È stato progettato da Howard Hathaway Aiken, del dipartimento di fisica della Harvard 
University che venne affiancato nel suo lavoro dagli ingegneri meccanici C. D. Lake, F. E. Hamilton 
e B. M. Durfee.

Durante la Seconda Guerra mondiale rimase a 
disposizione unicamente della Marina degli Stati 
Uniti. In seguito, come da accordi precedenti, venne 
donato dalla stessa IBM all'Università di Harvard: nel 
febbraio 1944

La pioniera in informatica Grace Hopper è stata la 
prima programmatrice per il Mark I.

Con la comparsa dell'ENIAC nel 1946 il Mark I 
divenne presto obsoleto, ma rimase in funzione ad 
Harvard fino al 1959. 

Il "Mark 1" fu anche protagonista della coniazione del termine "bug", che oggi sta a indicare un 
errore di esecuzione di un programma. Durante una sessione di calcolo, infatti, il "Mark 1" 
iniziò a comunicare risultati errati: la matematica Grace Murray Hopper, dopo una lunga ricerca, 
trovò che un insetto ("bug") era rimasto schiacciato nel relè 70 del pannello F.
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http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper
http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/1959
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Harvard_Mark_I_Computer_-_Left_Segment.jpg


ENIAC 1946
L'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) è considerato il primo computer
elettronico della storia. 

Venne progettato presso la Moore School of Electrical Engineering dell'Università di Pennsylvania
da J. Presper Eckert e John Mauchly e presentato ufficialmente il 16 febbraio del 1946.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, il Governo degli Stati Uniti subì una forte 
pressione, in modo particolare da parte di un colonnello dell'esercito, ai fini della realizzazione 
di una macchina da calcolo. Questa doveva essere capace di risolvere i problemi di calcolo 
balistico per il lancio dei proiettili nell'artiglieria. 

Inizialmente era stata prevista una spesa iniziale di $61.700, ma a lavori ultimati erano stati 
spesi $486.804,22 otto volte tanto la spesa inizialmente preventivata. L'ENIAC sprigionava un 
gran calore tanto che, alla sua prima messa in funzione, causò un black-out nel quartiere ovest di 
Philadelphia. Durante la presentazione ufficiale nel 1946 l'ENIAC fu in grado, in meno di un 
secondo, di moltiplicare il numero 97.367 per sé stesso 5.000 volte.

Come tutti i primi computer occupava una stanza di grandi dimensioni, m 9 x 30, per una 
superficie complessiva di 180 mq, e pesava 30 tonnellate, impiegava 18.000 valvole 
termoioniche, collegate da 500.000 contatti saldati manualmente, 1.500 relé e dissipava un 
calore di circa 200 Kilowatt.
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UNIVAC
Univac 1, progettato nel 1949, entrato in servizio nel 1951, segna l'inizio dell'uso commerciale e 
della produzione in serie dei computer. Ne furono infatti prodotti 49 esemplari. 
Le dimensioni cominciano ad essere più contenute rispetto ai Colossi e ad ENIAC; sono infatti 
quelle di un grosso armadio invece di un grosso locale. Locale che era comunque necessario per 
contenere la console, la stampante e le unità di memorizzazione su nastro magnetico

Univac 1 fu usato dal 1951 per il censimento generale della popolazione degli USA. Nel 1952
venne usato per le prime proiezioni sul risultato delle elezioni presidenziali di quell'anno che
videro la vittoria del gen. Dwight Eisenhower.



Transistor
Nel 1947 tre scienziati della Bell Corporation inventano un dispositivo più efficiente, più 
affidabile, più piccolo, più duraturo, più veloce e più economico delle valvole di vetro,
il "transistor".

Il transistor presentava molti vantaggi rispetto alla valvola:
- minor costo e ingombro
- maggior affidabilità
- minor assorbimento di energia elettrica

Con l'impiego dei transistor e il perfezionamento delle macchine e dei programmi, l'elaboratore 
diventa quindi più veloce e più economico e si diffonde in decine di migliaia di esemplari in 
tutto il mondo.



Hard-Disk 1956
Il primo HD (prodotto dall’IBM) era composto da 50 dischi da 24 pollici ciascuno (in pratica era 
grande come …. un armadio…) ed era capace di immagazzinare 5 MByte di dati.

Per avere un "hard disk” del tipo di quelli moderni dobbiamo attendere fino al 1973; anche 
questo, denominato "Winchester", era prodotto dall’IBM, era montato sull’ IBM 3340 e 
consisteva in quattro dischi in alluminio magnetizzati su entrambe le facce,
sistemati uno sull'altro in un contenitore sigillato che venivano letti e registrati da una serie di 
testine velocissime che si insinuavano tra i dischi, sfiorandone le superfici a una distanza di 
appena 0,5 millimetri.

Aveva una capacità di 12 Mbyte!!!



I circuiti integrati e il chip 1960

L' adozione dei circuiti integrati provocò, l'aumento esponenziale della velocità di calcolo 
degli elaboratori che arrivò ad essere fino a 1000 volte superiore, tanto che la loro capacità 
era quella di poter eseguire una operazione in un tempo dell'ordine di grandezza di un 
miliardesimo di secondo.

I primi circuiti integrati, prodotti commercialmente già dal 1960, raggiungevano un 
massimo di 10 componenti (transistor e altri elementi) su ogni chip, grande circa mezzo 
centimetro quadrato.



Il primo microcomputer: PDP8 
1965

Il PDP-8, progettato da Gordon Bell, segna una svolta nell'universo dell'elaborazione dei dati, 
introducendo il concetto di minicomputer.
Grazie alla sua ridotta dimensione e alla sua economicità (circa 18.000 dollari per il PDP-8 
classic, un quinto del costo del più piccolo IBM 360), il mini amplia la base degli utenti 
avvicinando all'informatica una nuova schiera di utenti (uffici, scuole, piccole e medie aziende) 
che in precedenza non avrebbero mai potuto permettersi un elaboratore.



Il primo floppy-disk 1967
La IBM costruisce nel 1967 il primo Floppy disk (che era da 8 pollici) per registrarvi il 

programma iniziale di controllo dei computer.

L'Initial Control Program Load (IPL) serve per avviare l'attività del computer e due anni 

più tardi questo "strano oggetto" sarà utilizzato proprio sui sistemi IBM System/370.

Nonno 8 Pollici
Papà 5 Pollici e mezzo
Figlio 3 Pollici e 25



Il primo mouse 1967
L'ideatore di questo supporto tecnologico, si chiama Douglas Engelbart., che il 21 giugno 1967, 
ottenne il brevetto per il suo indicatore di posizione X-Y per display: 
il "mouse".

Tuttavia, non fu introdotto nel mercato: solamente nel 1981 fece la sua comparsa insieme ad 
un computer della Xerox ; in seguito, alcuni anni dopo, Steve Jobs (della Apple), vedendo una 
dimostrazione alla Xerox dell'uso del mouse, ebbe l'idea che verrà sviluppata poi nel primo 
computer con mouse, Lisa, e dopo sul Macintosh, ed ancor oggi in tutti i pc.



La CPU 1969
La INTEL costruisce, la CPU denominata Intel 4004, pubblicando la notizia il 15 
novembre 1971 su Electronic News e darà inizio alla rivoluzione elettronica

Intel si trovava in possesso di qualcosa di realmente rivoluzionario e che offriva
in pochi centimetri di spazio la potenza di calcolo dell'ENIAC.
Ma non lo si capì proprio subito, almeno così si dice, pensando invece che
sarebbe soprattutto servito a vendere più RAM (che era la specialità dell’Intel in
quell'epoca).



La storia recente ..
1970 L’antenata di INTERNET: la rete ARPANET

1972 Il primo videogame da bar: il PONG E La prima calcolatrice scientifica: l’ HP 35

1973 La prima calcolatrice tascabile E il codice a barre (BAR CODE)

1974 I microprocessori si evolvono: INTEL 8080 e MOTOROLA 6800

1976-7 Inizia la storia della Apple con l’Apple I e l’Apple II

1976 Gli Home computer e lo Zilog Z80 la rivoluzione dell'"home computer".

1979 il telefono cellulare

1980 Il computer più economico: lo ZX-80

1981 Nasce il primo PC desktop IBM

1982 Lo ZX-Spectrum e Commodore 64

1983 I primi PC “portatili” e L’Apple “Lisa”

1984 il primo vero MAC: il Macintosh PLUS



La storia recente ..
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