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2 A1 Hardware e software

Hardware 
e software

A1

«Nell’autunno del 1945, mentre l’ENIAC, un gigantesco motore di calcolo 
con migliaia di valvole termoioniche, stava per essere completato [...], un 
gruppo di esperti si riuniva a scadenza regolare per discutere il progetto 
della macchina che doveva succedergli, l’EDVAC. Col passare del tempo 
le discussioni divennero sempre più accese e gli esperti si divisero in due 
gruppi che essi stessi cominceranno a chiamare “gli ingegneri” e “i logi-
ci”»1.

Le divergenze tra gli ingegneri e i logici che progettavano EDVAC 
riflettevano la diversa importanza attribuita all’hardware e al software

nell’architettura complessiva della macchina: John von Neumann, il capo 
indiscusso dei logici, impose il proprio punto di vista e oggi i computer 
sono realizzati con tecnologie completamente diverse da quelle impiegate 
dagli ingegneri negli anni Quaranta del secolo scorso, ma – come vedre-
mo in seguito – la loro struttura interna è ancora, dopo quasi ottant’anni, 
quella da lui ideata.

I concetti che informano il software dei computer moderni rappresen-
tano uno dei risultati notevoli della storia della logica occidentale, che ha 
avuto inizio con il grande filosofo greco Aristotele nel IV secolo a.C.

1. Martin Davis,  

Il calcolatore universale, 

Adelphi, Milano, 2003.

La logica aristotelica

Aristotele nacque in Macedo
nia nel 384 a.C. e si formò al
l’Accademia di Platone ad Atene. 
Oltre a fare da precettore al gio
vane Alessandro Magno, è stato 
uno dei pensatori che maggior
mente ha influenzato il pensiero 
occidentale. La logica aristotelica 
(esposta in cinque libri raccolti 
nell’Organon) è fondata sul prin
cipio di non contraddizione, se
condo il quale un’affermazione 
è vera o falsa, senza una terza 
possibilità. Aristotele individuò 
nel sillogismo il procedimento 
lo gico con il quale dedurre una 
conclusione vera partendo da 
premesse la cui verità è nota; un 
classico esempio di sillogismo è il 
seguente:
Premesse :

•  «Tutti gli uomini sono mortali»;
•  «Socrate è un uomo».

Conclusione :

•  «Socrate è mortale».

La Logica di Aristotele in una 
edizione a stampa del 1570.
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1 La logica booleana
Un più recente contributo alla logica matematica che trova particolare 

applicazione nella realizzazione dell’hardware dei computer è stato dato 

dal matematico inglese George Boole, nel corso del XIX secolo. La logica 

boo leana è alla base della logica dei computer moderni e formalizza mate-

maticamente la logica di Aristotele; essa è fondata sui valori logici «Vero» 

e «Falso» (normalmente rappresentati dai valori numerici «1» e «0») e su 

alcuni operatori logici: NOT, OR e AND.

Gli operatori logici dell’algebra booleana sono facilmente definibili me-

diante una tabella di verità.

• NOT è l’operatore di «negazione», che trasforma il «Vero» in «Falso» e 

viceversa:

Dato Risultato

V (1) F (0)

F (0) V (1)

• OR è l’operatore di «disgiunzione», che produce come risultato il valore 

«Falso» solo combinando due valori «Falso»:

Dati Risultato

F (0) F (0) F (0)

F (0) V (1) V (1)

V (1) F (0) V (1)

V (1) V (1) V (1)

• AND è l’operatore di «congiunzione», che produce come risultato il 

valore «Vero» solo combinando due valori «Vero»:

Dati Risultato

F (0) F (0) F (0)

F (0) V (1) F (0)

V (1) F (0) F (0)

V (1) V (1) V (1)

Gli operatori dell’algebra booleana sono concretamente realizzati median-

te dispositivi elettronici che trasformano o combinano i segnali elettrici 

in ingresso in un segnale elettrico in uscita secondo le regole definite dalle 

precedenti tabelle di verità2; nella progettazione dei circuiti elettronici gli 

operatori sono rappresentati mediante specifici simboli (FIGURA 1).

NOT OR AND

FIGURA 1

2. Normalmente  

il valore logico «0» viene 

rappresentato da una 

tensione elettrica nulla, 

mentre il valore logico «1» 

viene rappresentato da una 

tensione elettrica massima.
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Fino all’età contemporanea il contributo di ingegneri e logici all’evoluzione 

del computer non è facilmente distinguibile: molto spesso le innovazioni 

tecnologiche (hardware) e quelle funzionali (software) sono state realizzate 

dalle stesse persone.

2 Breve storia del computer
Nel 1642 il filosofo e matematico francese Blaise Pascal realizzò uno dei 

primi dispositivi meccanici di calcolo – oggi noto come Pascalina – capace 

di eseguire addizioni e sottrazioni (FIGURA 2).

FIGURA 2

Tra il 1672 e il 1694 il matematico e filosofo tedesco Gottfried Leibniz pro-

gettò e costruì il primo dispositivo meccanico capace di eseguire le quattro 

operazioni aritmetiche, il Reckoner (FIGURA 3).

Leibniz, oltre a essere uno degli inventori – contemporaneamente al 

matematico e fisico inglese Isaac Newton – del calcolo infinitesimale, su 

cui si fonda la fisica moderna, contribuì alla storia della logica matematica 

ideando il calculus ratiocinator che anticipa di alcuni secoli i princìpi oggi 

alla base del funzionamento del computer.

Una pietra miliare nell’evoluzione del computer è rappresentata dalla 

Macchina analitica (Analytical engine), progettata dal matematico inglese 

Charles Babbage tra il 1833 e il 1842 allo scopo di creare una macchina 

programmabile per eseguire ogni genere di calcolo (la FIGURA 4 ne mostra 

una recente realizzazione).

FIGURA 3
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FIGURA 4

OSSERVAZIONE Il progetto di Babbage prevedeva le tre componenti che 

oggi costituiscono il cuore di ogni computer:

• una unità di controllo;

• una memoria per i dati e per i risultati;

• un «mulino» per l’effettuazione dei calcoli.

Purtroppo le difficoltà di Babbage a trovare un adeguato finanziamento 

non gli permisero di costruire un prototipo funzionante.

I programmi di calcolo della Macchina analitica dovevano essere per-

forati su schede simili a quelle in uso per il controllo delle lavorazioni dei 

telai: la matematica inglese Ada Byron Lovelace partecipò alle attività di 

Babbage relative al progetto della Macchina analitica, in particolare per 

quanto riguardava i programmi di calcolo, e per questo è simbolicamente 

considerata la prima programmatrice della storia3.

Il primo computer basato sulle idee del grande logico e matematico un-

gherese John von Neumann, e di conseguenza considerato il capostipite 

dei computer moderni, fu EDVAC (Electronic Discrete Variable Automa-

tic Calculator) (FIGURA 5, a pagina seguente), realizzato tra il 1945 e il 1949 

alla Pennsylvania University di Filadelfia. EDVAC fu il primo computer a 

utilizzare la codifica binaria e – in analogia alla Macchina analitica di Bab-

bage – i suoi componenti fondamentali erano:

• una unità di controllo;

• una memoria per i dati, per i risultati e per i programmi di calcolo;

• una unità aritmetico-logica per l’effettuazione dei calcoli.

L’uso della memoria per contenere, oltre ai dati e ai risultati dei calcoli, 

anche il programma di calcolo è stata una delle grandi idee di von Neu-

3. Il linguaggio  

di programmazione ADA  

è per questo motivo  

a lei dedicato.
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mann e si ritrova nel progetto di tutti i computer successivi, compresi quel-

li attuali.

Gli ingegneri responsabili della progettazione di EDVAC – Presper 

Eckert e John Mauchly – nel 1950 realizzarono UNIVAC (UNIVersal Au-

tomatic Computer) (FIGURA 6), il primo computer regolarmente commer-

cializzato: ne furono prodotte quasi 50 unità, vendute ciascuna a circa un 

milione di dollari.

FIGURA 6

Con UNIVAC inizia l’era dei grandi computer di tipo mainframe, di cui i 

modelli più famosi sono senz’altro le serie IBM S/360 utilizzati anche dalla 

FIGURA 5
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NASA per le missioni Apollo che portarono l’uomo sulla Luna (FIGURA 7), 

commercializzata a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, 

e IBM S/370, commercializzata a partire dal 1970.

FIGURA 7

FIGURA 8

La diffusione dei computer di tipo mainframe ha caratterizzato soprattutto 

la prima fase dell’era informatica: a partire dal 1960, infatti, la Digital ini-

ziò la produzione della serie di computer PDP (Programmed Data Proces-

sor), i primi minicomputer: in FIGURA 8 è mostrato un minicomputer PDP-

11 a cui stanno lavorando Dennis Ritchie e Ken Thompson, i creatori del 

sistema operativo Unix. Rispetto ai mainframe i minicomputer avevano 

dimensioni e costi ridotti e una maggiore facilità d’installazione e di utiliz-

zazione, per cui divennero rapidamente il nuovo standard di riferimento 

del mercato informatico.

Pur non essendo Digital l’unica azienda produttrice di minicomputer, 

alcuni modelli PDP sono diventati leggendari: in particolare su un PDP-7 

venne sviluppata presso i laboratori «Bell» dalla AT&T la prima versione 
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del sistema operativo Unix e il PDP-11 ha rappresentato per oltre un de-

cennio l’architettura di riferimento per molti testi d’informatica.

Nel 1971 l’italiano Federico Faggin realizzò in Intel il primo micropro-

cessore integrato in un unico circuito elettronico (FIGURA 9).

Questo fondamentale risultato tecnologico fu il punto di partenza per la 

realizzazione di computer sempre più piccoli ed economici. Nel 1981 IBM 

iniziò la commercializzazione, a un prezzo di circa 1500 $, del suo primo 

PC (Personal Computer) (FIGURA 10), basato su microprocessore Intel 8088: 

l’ingresso della più grande azienda mondiale d’informatica nel mercato dei 

cosiddetti microcomputer sancì la rivoluzione del computer personale, 

prima sul posto di lavoro e successivamente a casa.

Il sistema operativo del PC IBM era il DOS (Disk Operating System) 

della Microsoft Corporation che, grazie al successo delle vendite del PC 

IBM, si affermò sul mercato divenendo in breve uno dei colossi dell’indu-

stria informatica.

Nel 1984 Apple mise sul mercato, a un prezzo di circa 2500 $, Macin tosh

FIGURA 9

FIGURA 10



92 Breve storia del computer

(FIGURA 11), il primo computer personale con interfaccia grafica costituita 

da icone e finestre, sia pure in bianco e nero, e il mouse come dispositivo 

di puntamento: è stato il prototipo dei computer che tutti oggi utilizziamo.

FIGURA 11 FIGURA 12

Oggi è inconcepibile pensare al computer come a uno strumento di calcolo 

e di elaborazione dati senza considerare il suo ruolo nella comunicazione, 

ma – per quanto la rete Internet esista fin dagli anni Settanta del secolo 

scorso – il World Wide Web è una realtà solo dal 1993, anno in cui il fisico 

inglese Tim Berners-Lee, presso i laboratori del CERN di Ginevra, mise a 

punto il linguaggio HTML (Hyper-Text Mark-up Language). La FIGURA 12 

mostra il primo browser grafico: Mosaic, sviluppato presso i laboratori del 

National Center for Supercomputing Applications negli USA.

Chiudiamo questa breve storia del computer con la fotografia di un da-

ta-center di Google (FIGURA 13): decine di migliaia di computer eseguono i 

servizi invocati dagli utenti in rete e memorizzano i dati relativi.

FIGURA 13
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frame negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, 
soprattutto grazie alle serie S/360 ed S/370.

MINICOMPUTER. Digital fu la prima azienda – a par
tire dal 1960 con la serie PDP – a produrre minicom
puter.

MICROPROCESSORE. Nel 1971 fu realizzato da Intel il 
primo microprocessore integrato.

PERSONAL COMPUTER. Il primo personal computer 
IBM del 1981 utilizzava il sistema operativo DOS di Mi
crosoft.

INTERFACCIA UTENTE GRAFICA. Nel 1984 il Macin
tosh della Apple fu il primo computer personale con in
terfaccia utente grafica.

WORLD WIDE WEB. Nel 1993 la nascita del World Wi-

de Web segna il passaggio della rete Internet da un uso 
esclusivamente accademico e di ricerca a un uso azien
dale e personale.

RETE E DATA-CENTER. Un datacenter ospita tipica
mente decine di migliaia di computer server per l'ero
gazione di servizi di rete e la memorizzazione di dati.

LOGICA E SOFTWARE. La logica del filosofo greco Ari
stotele fonda la matematica occidentale, il cui sviluppo 
nei secoli ha portato, tra i molti risultati, allo sviluppo 
del software dei computer moderni.

ALGEBRA BOOLEANA E HARDWARE. La logica alge
brica che è stata formalizzata da Boole nel XIX secolo è 
alla base della progettazione dell’hardware dei compu
ter moderni.

CALCOLATRICI MECCANICHE. Le macchine calco
latrici realizzate nel XVII secolo da Pascal e da Leibniz 
rappresentano i primi passi nella storia del calcolo au
tomatico.

MACCHINA ANALITICA. La Macchina analitica proget
tata da Babbage nel XIX secolo è il primo esempio di 
sistema programmabile in senso moderno.

MACCHINA DI VON NEUMANN. L’architettura dei 
computer attuali si basa sulle idee che von Neumann 
espose per la progettazione di EDVAC nel 1945.

UNIVAC. Nel 1950 UNIVAC fu il primo computer com
merciale.

MAINFRAME. IBM dominò il mercato dei grandi main-
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4 Associare le tipologie di computer al periodo in 
cui sono state maggiormente usate:

mainframe

PC

minicomputer

1950-1970

1960-1980

1980-2020

5 Associare i modelli di computer alla relativa ca-
tegoria:

Apple Macintosh

PC IBM

PDP-11

IBM S/360

minicomputer

mainframe

personal computer

personal compu-

ter con interfaccia 

grafica

1 Su quale teoria logica è fondato l’hardware dei 
computer moderni?

A  Logica aristotelica.

B  Logica booleana.

C  Logica di von Neumann.

D  Logica di Babbage.

2 Quali dei seguenti sono componenti della mac-
china analitica di Babbage?

A  Unità aritmetico-logica.

B  Memoria.

C  Unità di controllo.

D  Mulino.

3 In quale anno fu realizzato il computer EDVAC?

A  1945

B  1950

C  1945-1949

D  1949
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flamboyant

stravagante, sgargiante

prime-time network

programma TV di prima 

serata

sheer tonnage

tonnellaggio puro

stored-program

programma memorizzato

vacuum tubes

valvole

From Abaci to Chips
[...]
At the Moore School of Electrical Engineering (University of Pennsylvania), J. Presper 
Eckert (1919–1995) and John Mauchly (1907–1980) designed the ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer). It used 18,000 vacuum tubes and was completed 
in late 1945. In sheer tonnage (about 30), the ENIAC was the largest computer that 
was ever (and probably will ever be) made. By 1977, you could buy a faster computer 
at Radio Shack. [...]

The ENIAC attracted the interest of mathematician John von Neumann (1903–
1957). Since 1930, the Hungarian-born von Neumann (whose last name is pronounced 
noy mahn) had been living in the United States. A flamboyant man who had a reputation 
for doing complex arithmetic in his head, von Neumann was a mathematics professor 
at the Princeton Institute for Advanced Study, and he did research in everything from 
quantum mechanics to the application of game theory to economics.

John von Neumann helped design the successor to the ENIAC, the EDVAC (Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer). Particularly in the 1946 paper “Preliminary 
Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument,” coauthored 
with Arthur W. Burks and Herman H. Goldstine, he described several features of 
a computer that made the EDVAC a considerable advance over the ENIAC. The 
designers of the EDVAC felt that the computer should use binary numbers internally. 
The ENIAC used decimal numbers. The computer should also have as much memory 
as possible, and this memory should be used for storing both program code and data 
as the program was being executed. (Again, this wasn’t the case with the ENIAC. 
Programming the ENIAC was a matter of throwing switches and plugging in cables.) 
These instructions should be sequential in memory and addressed with a program 
counter but should also allow conditional jumps. This design came to be known as the 
stored-program concept.

These design decisions were such an important evolutionary step that today we 
speak of von Neumann architecture. [...]

In 1948, the Eckert-Mauchly Computer Corporation (later part of Remington 
Rand) began work on what would become the first commercially available computer—
the Universal Automatic Computer, or UNIVAC. It was completed in 1951, and the 
first one was delivered to the Bureau of the Census. The UNIVAC made its prime-time 
network debut on CBS, when it was used to predict results of the 1952 presidential 
election. Walter Cronkite referred to it as an “electronic brain.”

[C. Petzold, “Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software”,  

Microsoft Press, 2000]

a In what way was the EDVAC better than the ENIAC?
b Why do we speak today of von Neumann architecture?

c When did the journalist Walter Cronkite refer to the 
UNIVAC as an “electronic brain”?

QUESTIONS


