
Programma d’esame Anno Accademico 2013-2014. 
 
Per sostenere l’esame, lo studente può scegliere la storia dal Big Bang al 1936 
o il periodo successivo al 1936 (facendo riferimento al riassunto qui sotto 
illustrato). 
Inoltre deve approfondire uno degli argomenti proposti al termine di questo 
riassunto. 
Qualunque scelta fatta, lo studente deve saper discutere sul contributo alla 
nascita e allo sviluppo dell’informatica dato dai seguenti personaggi: 
Leibniz, Boole, Frege, Goedel, Turing, Babbage, Hollerith e von Neumann. 
 
Storia dell’informatica vista come una reazione a catena di problemi e 
soluzioni parziali scambiati tra diverse discipline e contesti sociali. 
 
Lo strumento caratteristico dell’informatica è il computer, la macchina 
elettronica abbozzata nel Report scritto da von Neumann nel 1945; ma la 
storia dell’informatica nasce (molto) prima e può essere suddivisa in tre 
grandi periodi: 
il periodo dominato dalla evoluzione darwiniana: dal Big Bang all’homo; 
il periodo costruito dall’uomo dalla nascita del linguaggio al 1936 D.C.; 
il periodo contemporaneo caratterizzato dalla presenza del computer.  
 

 
La prima fase, dal Big Bang, è dominata dall’evoluzione naturale. La gravità, 
l’elettromagnetismo e le forze nucleari aggiungono l’informazione a energia e 
materia come elementi base dell’universo; l’universo si presenta come un 
elaboratore di informazione che inizierà ad essere compreso da Galileo, 
Newton, Maxwell, Einstein, Dirac, ... Il sistema informativo della fisica e della 

chimica. 

 

 
L’informazione gioca un ruolo determinante anche nei processi vitali. 
Seguono la nascita della vita (il DNA, sistema capace di memorizzare 
informazione e di riprodursi seguendo un determinato codice) e del sistema 
nervoso che consente all’homo sapiens di elaborare e memorizzare 
l’informazione, di usare un linguaggio che gli consente di pensare e di 
interagire col mondo esterno mediante organi sensori e attuatori.  
 
 
Seconda fase, alimentata da esigenze e problemi nati dal vivere in comune e 
guidata dalle soluzioni (parziali) fornite dall’esperienza e quindi elaborate e 
prodotte in modo razionale dalle varie scienze. 
  



 
Compaiono l’alfabeto per scrivere le parole e la grammatica per usare le 
parole in modo da produrre frasi con significato (Hammurabi, Panini); 
Compaiono le cifre per scrivere i numeri e si escogitano metodi per usare i 
numeri in modo da eseguire calcoli corretti (l’abaco e il papiro di Rindt).  
Si passa dalla cultura orale (il mito) di Mnemosine alla cultura scritta delle sue 
figlie, le Muse che rappresentano simbolicamente la nascita delle arti e delle 
scienze. Con la scrittura avviene una rivoluzione culturale rappresentata dalla 
vita di Socrate e documentata dai dialoghi di Platone. 
 
 
Dalla dialettica e dalla retorica (per produrre argomentazioni convincenti) 
nasce la logica come strumento per produrre argomentazioni cogenti (e 
potenziare la capacità persuasiva); dalla misurazione del terreno nasce la 
geometria; dalla esigenza di eseguire calcoli formali nascono (in India) 
l’aritmetica e l’algebra e sono portate in Europa dagli arabi (Brahamagupta e 
Al Kuwarizmi). 
 
 
Con la fine del medioevo si presentano problemi che richiedono cambiamenti 
di cultura, di metodi e di strumenti:  
da Aristotele a Cartesio, Hobbes e Kant; 
da Tolomeo a Copernico, Galileo e Keplero; 
dall’abaco alle calcolatrici e alle tavole numeriche; 
dai logaritmi al regolo calcolatore e al calcolo analogico (compasso di 
Galileo). 
 
 
Dopo il raccordo fra calcolo algebrico e calcolo geometrico proposto da 
Cartesio, Leibniz ipotizza un linguaggio per rendere il calcolo logico simile al 
calcolo algebrico (caracteristica universalis e calculus ratiocinator): 
  

quo facto, ... calculemus (De scientia universalis seu calculo philosophico)  
 
 
La sviluppo della meccanica: orologi meccanici, automi giocattolo, telai e 
macchine calcolatrici automatiche; 
il progetto di de Prony per banalizzare la produzione di tavole numeriche; 
il progetto di Műller.  
 
 
La macchina alle differenze di Babbage, la macchina analitica e la scoperta di 
hardware e software (Menabrea e Ada Lovelace).  
 



A causa della tecnologia, il computer umano è (ancora) più efficiente della 
macchina calcolatrice! 
 



 

 
La macchina a vapore, la rivoluzione industriale e la nascita dell’industria per 
la produzione di macchine per ufficio.  
Dalla meccanica alle macchine elettriche: Hollerith e l’invenzione della scheda 
perforata! Hollerith ottenne un ulteriore miglioramento realizzando una 
versione elettromeccanica della macchina di Leibniz-Poleni.  
 
 
Con l’elettricità, le macchine calcolatrici diventano più efficienti dei computer 
umani! Vannevar Bush costruisce un calcolatore analogico e ipotizza sistemi 
multimediali; Shannon propone l’uso dell’elettronica per l’algebra di Boole. 
Negli anni 1920-30 l’uso di macchine calcolatrici e tabulatrici con schede 
perforate si è diffuso anche in Europa dove sono stati sperimentati anche 
sistemi di registrazione basati sul magnetismo (nastro e tamburo magnetico) 
e dove nascono le macchine calcolatrici di Zuse. 
  
 
 
La logica progredisce parallelamente allo sviluppo dell’elettromeccanica.  
- Boole, An Investigation of the Laws of Thought,  
- Frege, Russell, la logica matematica e i Principia Mathematica,  
- Hilbert (e von Neumann I), propone di studiare completezza, consistenza  
  e decidibilità della matematica, 
- Gödel dimostra che un sistema formale (significativo) o è incompleto o  
   è inconsistente (von Neumann abbandona questi argomenti).  
 
 
Dopo Gödel, Turing propone la sua La macchina universale (capace di 
manipolare singoli caratteri di un alfabeto finito) e la definizione di 
calcolabilità e di algoritmo.  
 

 

Terza fase 
 

 
I progetti della seconda guerra mondiale: 
- calcolo scientifico: Zuse, Goldstine,  
- calcolo di traiettorie e tavole di tiro: Stibitz, Aiken, Eckert e Mauchly,  
- progetto anti Enigma: Turing, Flowers e Neumann, 
 



 
John von Neumann: First Draft of a Report on the EDVAC 
30 giugno 1945  
Z3 di Conrad Zuse 

ENIAC Electronic Numerical Integrator And Calculator di J.W. Mauchly e John Eckert 

EDVAC Electronic Discret Variable Computer J.W. Mauchly e John Eckert e John von Neumann  

EDSAC Electronic Delay Storage Automatic Calculator Maurice Wilkes (Cambridge – UK) 

 
 

 
Le Moore School Lectures. 
 
- Relazioni sulla costruzione di calcolatori elettronici digitali, 
- Confronti fra calcolo analogico e calcolo digitale, 
- Analisi numerica e matematica applicata, 
- John von Neumann New Problems and Approaches, 
- La macchina universale di Turing è ignorata, 

 

 

La grande fusione: Le cinque idee geniali. 
 

1. Shannon e la trasmissione di informazioni digitali. 
2. Turing e l’universalità del calcolo. 
3. Von Neumann presenta: First Draft of a Report on the EDVAC. 

4. Computing Machinery and Intelligence. 
5. Una profezia formulata da Von Neumann nel 1955. 
 

 

 
Dal calcolo scientifico alla elaborazione dell’informazione in ambito 
commerciale, industriale e amministrativo. I primi computer alla difficile 
conquista del mercato: 
- Analizzatore differenziale di Vannevar Bush 
- Ferranti, Univac, IBM 
L’organizzazione della “Sala Macchine”. 
 



 

 

 

 

Argomenti proposti per progetti e approfondimenti 
 
 
 
 

 
La nascita del software 
 
L’evoluzione delle professioni provocata dalla diffusione dell’informatica 
(nascita, evoluzione e morte) 

 
Dalle valvole ai circuiti integrati e la VLSI 

 
Le reti 

 
Il personal computer 

 

 
La fusione di Informatica e Telecomunicazione: Internet e WWW 

 

 

Innovazioni tecnologiche: le nano-tecnologie e il quantum computing 

 
 
 

La convergenza tra number crunching e comunicazione: distributed computing 

 
• 1956  First transistorized computer: the TX-O at the MIT 

• 1958  Jack Kilby, at Texas Instruments, completes the first integrated circuit (IC) 

• 1960  Digital Equipment introduces the first minicomputer, the PDP-1, the first 

commercial machine with keyboard and monitor 



• 1963  Douglas Engelbart invents the mouse 

• 1964  John Kemeny and Thomas Kurtz, at Dartmouth College, develop the BASIC 

(Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) programming language. The 

American Standard Association adopts ASCII (AmericanStandard Code 

for Information Interchange) as a standard code for data transfer. 

• 1965  Gordon Moore, at Fairchild Semiconductor, predicts that transistor density on 

integrated circuits would double every 12 months for the next ten years. This prediction is 

revised in 1975 to doubling every 18 months, and becomes known as Moore's Law. 

• 1969  Honeywell releases the H316 'Kitchen Computer,' the first home computer 

• 1972  Intel introduces a 200kHz 8008 chip, the first commercial 8-bit microprocessor 

• 1973  First portable PC: the Canadian-made MCM/70 microcomputer 

• 1974  MITS completes the first Altair 8800 microcomputer prototype 

• 1975  MITS delivers the first generally-available Altair 8800. 

IBM unveils the IBM 5100 Portable Computer. It is a briefcase-size minicomputer with 

BASIC, 16kB of RAM, tape storage drive holding 204 KB per tape, keyboard, and built-

in 5-inch screen 

• 1976  Steve Wozniak and Steve Jobs finish a computer circuit board called the Apple I 

computer. The term 'personal computer' first appears in the May issue of Byte magazine. 

The Apple I computer board is sold in kit form 

• 1981  IBM's Personal Computer, the IBM 5150, is announced 

 
 

L’Intelligenza Artificiale  

 

L’informatica nelle professioni: la scuola. 

 


