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Laboratorio Altair

https://metropolis.sci.univr.it/altair/

A Laboratory for Teleoperation and Autonomous Intelligent Robots
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Introduzione

Orario lezioni

•mercoledì 8.30-10.30 aula G.Tessari

•giovedì 10.30-12.30 aula F

•Ricevimento: dopo ogni lezione/ su appuntamento
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Prerequisiti

Matematica elementare (logaritmi, potenze, esponenziale)

Utilizzo del computer (Windows, Mac OS X, Linux)

Navigare in Internet
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• Libri di testo

– Sciuto, Bonanno, Mari, “Introduzione ai 

sistemi informatici” 5a edizione, 

McGraw-Hill, 2014

– Curtin, Foley et. al “Informatica di base” 

5° edizione, McGraw-Hill, 2012

• Materiale di supporto sul sito dei libri

• Slide alla fine di ogni lezione

• Internet …

Materiale didattico
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Materiale didattico

http://www.dbt.univr.it/?ent=oi&codiceCs=S21&codins=10106&cs=385&discr=&discrCd=&lang=it



9Bogdan Maris (2014 - 2015)

Modalità d’esame

• Test scritto a risposta multipla

• Domande d’esame alla fine della lezione 
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• Introduzione al concetto e alla storia 
dell’informatica

• Rappresentazione dell’informazione:
Codice e supporto

Codifica  numerica (binaria) 

Elementi di logica booleana

• Architettura HW di un calcolatore:
Macchina di von Neumann

CPU 

Memoria 

Periferiche

Programma del corso
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• Sistemi Operativi:
Tipi di sistemi operativi 

Gestione processi, periferiche e memoria

Esempi

• Algoritmi e Programmi:
Algoritmi e diagrammi di flusso 

Linguaggi di programmazione (cenni)

• Reti e Internet:
Reti locali

Internet e il Web

• Programmazione C in ambiente Linux (base)

Programma del corso
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La storia dell’informatica
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Calcolatore o calcolatrice?

Qual’  è la dif ferenza t ra un calcolat ore e una

calcolat rice?

Da Wikipedia

Un comput er è un disposit ivo f isico che 

implement a il funzionament o di una macchina di 

Turing

La calcolat rice è un disposit ivo in grado di 

eseguire calcoli numerici, non qualif icabile come 

macchine di Turing
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Calcolatore o calcolatrice?

La dif ferenza fondament ale t ra una calcolat rice e un 

calcolat ore è che

un calcolat ore può essere programmat o in modo 

t ale da consent ire al programma di eseguire 

operazioni diverse a seconda dei risult at i int ermedi 

ot t enut i

le calcolat rici sono in grado di svolgere solo 

funzioni specif iche (somma, radice quadrat a, …)
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L’abaco

La st oria dell' informat ica 

inizia con l’abaco nel 2000 

a.C.

Le macchine per calcolare 

poi non hanno subit o per 

migliaia di anni part icolari 

modif iche o innovazioni 

specif iche
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Le calcolatrici

Solo nel '600 la t ecnica

raggiunse un livello t ale

da permet t ere la

cost ruzione di ant enat i 

delle odierne calcolat rici

la “ pascalina” , proget t at a da Blaise Pascal

la macchina da calcolo di Leibniz, in grado persino di 

est rarre la radice quadrat a

la prima macchina calcolat rice, realizzat a nel 1623 a 

Tubingen da Schickard, era in grado di eseguire le 

quat t ro operazioni basilari dell'arit met ica
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Le calcolatrici

Le macchine calcolat rici non si dif fusero a causa della 

delicat ezza dei loro meccanismi

Solo agli inizi dell'800 conobbero una dif fusione, 

specialment e in ambit o bancario e commerciale (sono di 

quest 'epoca i primi regist rat ori di cassa, ad esempio) . 

Fu in quest 'epoca che però furono def init i gli element i 

concet t uali che sono alla base dei calcolat ori moderni, ad 

opera dell' inglese Charles Babbage
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Charles Babbage

Il “ mot ore analit ico”

prevedeva non più una

serie f issa di operazioni

ma una “ programmabilit à”

vera e propria

Il mot ore analit ico prevedeva

anche un' ist ruzione di salt o

condizionale, ovvero di modif ica

dell'ordine delle ist ruzioni in base a una condizione

Quest a macchina non fu però mai realizzat a, e il lavoro di 

Babbage fu diment icat o
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La nascita di IBM

Solo nel 1890 l’elaborazione aut omat ica dei dat i riprese 

impulso quando Hermann Hollerith vince

la gara promossa dal governo americano

per automatizzare il censimento

Hollerith, pensò di perforare su schede i dati,

che poi venivano riletti da delle macchine

elettroniche di sua invenzione. 

1924 -Hollerith fonda International Business

Machine (IBM).
Marta Capiluppi - Informatica 19
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Dopo il 1920

La macchina di calcolo divent a una qualsiasi macchina in 

grado di eseguire il lavoro di un “ comput er”  ( int eso come 

persona che esegue calcoli) , in base alla t esi di Church-

Turing:

Un met odo mat emat ico è ef f icace se può essere 

descrit t o da una list a di ist ruzioni eseguibili con cart a e 

penna da un impiegat o non ingenuo ma comunque privo 

di int uit o
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Alan Turing

Nel 1936 il logico inglese Alan Turing 
def inisce il modello del calcolat ore
moderno, la cosiddet t a 'macchina di Turing'  
Essa è in grado di eseguire operazioni

element ari secondo uno schema di calcolo
che consent e di risolvere ogni t ipo di
problema di logica in un numero f init o di
passi
se un problema è int uit ivament e 
calcolabile, allora esist erà una macchina di 
Turing (o un disposit ivo equivalent e, come 
il comput er)  in grado di risolverlo (cioè di 
calcolarlo)

Non ne verranno cost ruit i esemplari reali, 
ma la sua idea cost it uirà la base 
dell'archit et t ura dei fut uri comput er
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Konrad Zuse

Il concet t o della macchina programmabile

fu ripreso da Konrad Zuse negli anni '30

Realizzò un calcolat ore programmabile,

ut ilizzando i relé, element i meccanici in grado

di essere at t ivi o spent i

Quest o segnò il primo calcolat ore che ut ilizzasse

la base 2 invece della base 10

Il lavoro di Zuse fu però sost anzialment e ignorat o dalla 

comunit à scient if ica di allora

Il governo nazist a rif iut ò di sovvenzionare i calcolat ori della 

“ serie Z”  di Zuse perché la loro realizzazione, secondo i calcoli 

del Reich, avrebbe richiest o più t empo di quello che il governo 

t edesco cont ava di impiegare prima della f ine della guerra…
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Gli alleati e la II guerra mondiale

Gli Alleat i non avevano

sot t ovalut at o l' import anza

delle macchine per il calcolo

aut omat ico 

Durant e la guerra venne

cost ruit o uno dei primi veri “ comput er”  nominat o Colosso

era dedicat o alla decif razione dei 

messaggi nazist i int ercet t at i, codif icat i

con una macchina chiamat a Enigma
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L’ENIAC

Alla f ine della guerra:

Churchill ordinò la dist ruzione di t ut t i i Colossi in 

f ramment i non più grandi di una mano

Venne creat o l’ENIAC (16/ 02/ 46)

Cost it uit o da 18.000 valvole t ermoioniche 

( lampadine) , collegat e da 500.000 cont at t i saldat i 

manualment e e 1.500 relé

 dissipava un calore di circa 200 Kilowat t

 occupava una st anza di 180 m2

 pesava 30 t onnellat e

Primo esemplare di calcolat ore elet t ronico e 

programmabile 
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Alan Turing
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Gli anni `50 

Il 1955 vede la nascita di
IBM 702: la prima 
macchina commerciale
completamente costruita
con transistor e messa
sul mercato da IBM.

Nel 1956 venne assegnato il premio
Nobel al gruppo di ricerca della 
ditta Bell Telephone per l’invenzione
del transistor.

Dal 1956 fu int rodot t o il FORTRAN, primo linguaggio di
programmazione ad alt o livello, a cui seguirono LISP, COBOL, 
ALGOL e BASIC
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Gli anni 60

Nel 1962 nasce al MIT il 

primo video game, 

sviluppat o da St eve Russell

•non era molt o 

economico, vist o che una 

part it a di un'ora cost ava 

circa 300$

Nel 1964 La Epson 

invent a la st ampant e a 

mat rice di punt i (dot  

mat rix print er)
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Il 1969

Viene disegnat a una semplice combinazione di un 

processore e di una unit à di calcolo ( la prima CPU) , che

sarà poi ef fet t ivament e realizzat a dalla Int el

• Il processore Int el4004 a 4 bit  diede inizio alla

rivoluzione elet t ronica; in un unico chip era cont enut a

t ut t a la pot enza di calcolo dell’ENIAC.

I laborat ori Bell sviluppano il sist ema operat ivo UNIX
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Il 1969

Su commissione del Dipart iment o della Difesa USA 

ARPA ("Advanced Research Projects Agency“), ARPANET 

st udia la prima ret e (ha solo 4 nodi) , che diverrà la più

grande ret e mondiale: Internet

Arpanet fu pensata per scopi militari statunitensi durante 
la guerra fredda

Arpanet nel 1974

Collegava università,

laboratori e centri

militari 

http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
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Il computer entra in casa

Fino al 1977 gli elaborat ori erano

ut ilizzat i solt ant o da aziende e

organismi governat ivi, e avevano

prezzi esorbit ant i

In quell’anno viene annunciat o

l'APPLE II, il primo personal comput er,

con programmi di videoscrit t ura, fogli

di calcolo, giochi e t ant o alt ro.

Nel 1984 viene annunciat o dalla Apple il

personal comput er Macintosh; si t rat t a una

macchina int erament e graf ica, dal prezzo

abbordabile.
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Il computer entra in casa

“A quel tempo in realtà ero un fruttariano.

Mangiavo solo frutta. 

Ora sono un bidone

della spazzatura come tutti gli altri. 

E siamo stati circa tre mesi in ritardo per 

depositare un nome di business di fantasia 

così ho minacciato di chiamare la società 

Apple Computer a meno che qualcuno 

non avesse suggerito un nome più 

interessante entro le cinque di quel giorno. 

Sperando di stimolare la creatività.

E niente si è mosso.

L’interesse mi è nato leggendo le opere di Arnold Ehret.

Ed è per questo che ci chiamiamo Apple.” (S. Jobs)
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Microsoft Windows

Nel 1977 Bill Gat es and Paul 
Allen fondano Microsof t

Microsof t  sviluppa Windows 
1.0 , int roducendo aspet t i
t ipici del Macint osh nei
comput er DOS.

Si verif icheranno cont inue 
disput e legali t ra Microsof t  ed
Apple a causa dell’eccessiva
somiglianza di Windows e 
Macint osh.

(Pirates of Silicon Valley -
film)
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WWW World Wide Web 1991

servizio di Internet che permette di navigare ed usufruire di un insieme

vastissimo di contenuti (multimediali e non) collegati tra loro attraverso legami 

(link), e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti 

di Internet.

inizialmente implementato da Tim Berners-Lee mentre era ricercatore al CERN

Il Web è implementato attraverso un insieme di standard, i principali dei quali 

sono i seguenti:

•HTML (HyperText Markup Language):il linguaggio di markup

con cui sono scritte e descritte le pagine web;

•HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) il protocollo di rete appartenente 

al livello di applicazione del modello ISO/OSI su cui è basato il Web;

•URL (Uniform Resource Locator): lo schema di identificazione, e quindi di 

rintracciabilità, dei contenuti e dei servizi del Web.

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/CERN
http://it.wikipedia.org/wiki/Implementazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_markup
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Livello_di_applicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_ISO/OSI
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I più grandi computer

Negli ult imi anni la pot enza di calcolo dei PC ha avut o una
crescit a cont inua; t ut t avia la loro complessit à è irrisoria
rispet t o a quella dei supercomputer:
elaborat ori dedicat i ad ut ilizzi in cui vi sia la necessit à
di sost enere elevat i volumi di elaborazione, come in ent i
di difesa, cent ri di ricerca, ist it ut i di met eorologia, 
aziende aerospaziali ecc.

Nel 2000 viene present at o il Cray X1, dot at o di
4.096 CPU e capacit à di calcolo di 52,4
migliaia di miliardi di operazioni; 

può gest ire f ino a 65,5 Terabyt e 
di memoria.
Cost o minimo: 2 ,5 milioni di dollari.
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I più piccoli

Tablet  PC

Comput er port at ili privi di t ast iera f issa

Touch-screen

Comput er palmari

I più piccoli

Hanno t ast iere piccole

PDA (Personal Digit al Assist ant )

Privi di t ast iera
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I più piccoli

Smartphone
telefono cellulare basato su un sistema operativo per dispositivi mobili

 capacità di calcolo e di connessione molto più avanzate rispetto ai

normali telefoni cellulari.

 I modelli più recenti si sono arricchiti della funzionalità di 

dipositivi multimediali in grado di riprodurre musica, scattare foto e girare video. 

Alcuni hanno anche ricevitore GPS e applicazioni per la navigazione in auto. 

 Molti smartphone moderni inoltre sono dotati di touchscreen

ad alta risoluzione e web browser che sono in grado di caricare

sia normali pagine web sia siti appositamente creati per i dispositivi mobili.

principali sistemi operativi mobili (OS) sono: Android, iOS, Symbian, Blackberry,

Bada, Windows Phone, Open webOS e degli Embedded Linux come

Maemo e MeeGo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_per_dispositivi_mobili
http://it.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
http://it.wikipedia.org/wiki/Android
http://it.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://it.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://it.wikipedia.org/wiki/Bada
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_webOS
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_webOS
http://it.wikipedia.org/wiki/Embedded_Linux
http://it.wikipedia.org/wiki/Maemo
http://it.wikipedia.org/wiki/MeeGo
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