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La nascita dell'IAC
“La Matematica non è solo bella,

può essere anche utile”

La Grande Guerra Napoli 1927La Grande Guerra Inserimento nel
CNR  (1932)

Le calcolatrici:
    Brunsviga 20
    Marchant 10-D
   ...



Anni '30: Velocità = Analogico

Vercelli, Poggi-Cesari, Bottani, Mallock, Boni, …



1944: Una nuova era

Stars and Strips
Automatic Sequence
Controlled Calculator

Mark 1
Giornale per le truppe

americane

Parte la “caccia” al
calcolatore elettronico

per l'INAC



Prime iniziative...

 Couffignal, Ferretti, Cassinis, Gröbner, Amerio, Aiken,
Conforto, Simon, Segre,  Watson, Eckert, von Neumann,…

 21/10/47 scrive a Salvadori “Si tratta di addivenire
all'acquisto di una delle più progredite macchine calcolatrici
elettroniche”.

“Si è pensato di mandare in Inghilterra e USA un collaboratore
di questo istituto, accompagnato da un valente  radiotecnico,
per prendere conoscenza delle dette macchine elettroniche
e per trattare l'acquisto di una di esse qualora l'esperto di
radiotecnica non si sentisse capace di costruirne una”.



Viaggi esplorativi

 …
 1950 – Picone e Fichera: congresso IMU e visita a

Eckert-Mauchly(Univac), NBS , Harvard Labs, ...
 1950- Rodinò e Canepa: Comp. Labs di Aiken (*)
 1951 – Dainelli e Aparo: SEAC
 …

(*) doveva esserci anche Quercia(fisico) per imparare
come costruire un computer



UNESCO
I am delighted that UNESCO has decided to place the ICC at your

Institute. Whitout doubt this was the wisest choice. Aiken

 Nov. 1951: L'UNESCO decide di costituire a
Roma il Centro Internazionale di Calcolo.

 Sblocco per finanziamenti e spinta all'acquisto
.
 Chi paga calcolatore? Italia o UNESCO?
 Chi lo gestisce? CIC o IAC?
 Molti governi si defilano
 Eccessiva burocrazia.



Costruire o comprare?

 Picone: “Con il puro e semplice acquisto l'Italia non perverrebbe
alla formazione di propri tecnici, .., ciò la priverebbe di un'attività
scientifica e tecnica della più alta importanza”

 Favorevoli: Amaldi, de Finetti, ...
 Contrari: Giordani, Colonnetti, Cassinis, …
 B. Segre: costruire calcolatore analogico

Scontro al Comitato CNR del maggio 1952,
conclusione pilatesca



Con chi?
Olivetti, Microlambda, ...

 Inizi 1950, Picone propone ad Adriano Olivetti
di costruire insieme un calcolatore italiano

 IAC finanzia viaggio di Canepa
 1952, Canepa torna, programma va a rilento
 Incontro Canepa-Olivetti-Picone-Amaldi
 Olivetti disposto a mettere 50%, Picone non ha

soldi
 Giordani propone collaborazione con

Microlambda



Arriva Ferranti

 Giugno 1953: Ferranti propone acquisto
 Continuano trattative per costruzione
 5/2/54: “ho deciso di rinunciare alla collaborazione con

il NBS per la costruzione della macchina calcolatrice”
 Contatti a tutti i livelli con Ferranti
 10/8/54 test di Aparo e Böhm a Manchester, poi Kitz
 25/6/55 Collaudo a Roma
 14/12/55  Inaugurazione ufficiale



Ferranti?
1890 - Sebastian Pietro Innocenzo Adhemar Ziani de Ferranti

 Freddie Williams
 Tom Kilburn

 Brian Pollard
 Keith Lonsdale
 Alain Turing



Caratteristiche
 RAM 16 Kbit

 Memoria 640 Kbit

 Moltiplicazione in 2,16 ms

 4000 valvole

 2.500 condensatori

 15.000 resistori

 100.000 connessioni saldate

 9 Km di conduttori



Rapporti IAC - Pisa
 12/10/54 Conversi scrive a Picone
 26/10/54 Picone deplora “doppione” “sperpero”
 20/11/54 Incontro a Pisa Picone/Faedo/Conversi
“Incoraggianti parole per l'iniziativa pisana e la sua

illuminata visione di una profonda
collaborazione”

 13-14/1/55



















1965 - CINAC

Olivetti-GE ELEA 9104 modificato






