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Detti, aneddoti e Profezie
      “Penso che ci sia mercato nel mondo per

non più di cinque computer.”
(Thomas Watson, Presidente di IBM, 1943)

          “Ho girato avanti e indietro questa
nazione (USA) e ho parlato con la gente.

Vi assicuro che questa moda dell’elaborazione
automatica non vedrà l’anno prossimo.”

(Editor di libri scientifici di Prentice Hall, 1947)
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Detti, aneddoti e Profezie
 “Nel futuro i computer verranno a pesare non più di

una tonnellata e mezzo.”
(Popular Mechanichs, 1949)

““La scienza nel ventesimo secoloLa scienza nel ventesimo secolo”
1976, New York TimesNew York Times

 il calcolatore veniva menzionato
una sola volta e indirettamente, in relazione al

calcolo delle orbite dei pianeti
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Detti, aneddoti e Profezie
“Non c’è ragione perché qualcuno possa volere un

computer a casa sua.”
(Ken Olson, fondatore di Digital, 1977)

    “Dovremo pensare a Problemi più complessi se
vorremo tenerli occupati”

(Howard Aiken)
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Quando la Banca d’America installa il primo
Calcolatore per la contabilità,

 a consuntivo di un anno di lavoro,
 il suo Presidente afferma che:

 “senza un tale strumento, stando alle previsioni della
Banca stessa,

in un tempo così relativamente breve (un anno),
per ottenere gli stessi risultati

(con tutti gli errori non controllabili)
la Banca avrebbe dovuto  utilizzare

tutta la popolazione della California
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“INFORMATICA”_ INFORmazione autoMATICA
Philippe Dreyfus  1962

“INFORMATIQUE”
Scienza della:

 rappresentazione,
elaborazione

conservazione
dell’informazione.

Terminologia anglosassone
“Computer Science”
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Le
dita

MEDIASHOW 2006 Melfi 28, 29, 30 Aprile
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::

Pallottoliere

MEDIASHOW 2006 Melfi 28, 29, 30 Aprile
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• Tra le prime testimonianze certe dell’utilizzo di concetti
numerici avanzati vi sono le tavole numeriche babilonesi,
elenchi di numeri utilizzati per calcoli astronomici e di
agrimensura, risalenti al X secolo a.C.

• Tuttavia nelle culture dell’antica Mesopotamia esistevano
tabelle per le addizioni e le sottrazioni già durante il
regno di Sargon I, intorno al 2350 a.C.

• Il documento più significativo dell’antico Egitto è il papiro
di Ahmes o Ahmose, dal nome dello scriba che lo
compose nel 1650 a.C.

• Lo stesso Ahmes sostiene inoltre che il suo materiale è
tratto da un documento anteriore, e fa risalire l’originale
ad Imhotep, medico e architetto del faraone Djoser della
III dinastia, e quindi al 2650 a.C. circa
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notazione ADDITIVA della Numerazione Romana

M = 1000; D = 500; C = 100; X = 10; V = 5; I = 1

 Esempio: 3745  è rappresentato da MMMDCCXXXXV

Oppure  da ---------------------------------DMCXXVXXMMC

Esempio di Addizione

          2319 = MM  CCC  X  V  IIII

       +   821 =       DCCCXX         I

          3140 =         MMDCCCCCCXXXVIIIII = (MMMCXXXX)

Poiché D = CCCCC; DD = M; IIIII = V; VV = X
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Un esempio di MOLTIPLICAZIONE

   28 = XXVIII

x 12 = XII

 336

Si ha:

XXVIII x I  = XXVIII

XXVIII x I  = XXVIII

XXVIII x X = CCLXXX

     CCLXXXXXXXVVIIIIII  = CCCXXXVI

Corrispondentemente alla notazione ADDITIVA vi è associata una
notazione SOTTRATTIVA

Esempio XXVIII – XII = XVI

Con poco sforzo si  fa anche la DIVISIONE
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Sistemi di numerazione Sistemi di numerazione posizionaliposizionali

• Sistemi di numerazione posizionaliposizionali:

La basebase del sistema di numerazione
Le cifrecifre del sistema di numerazione

Il numero è scritto specificando le cifre in ordine ed il
suo valore dipende dalla posizione relativaposizione relativa delle cifre

EsempioEsempio: Il sistema decimale (Base 10)

Cifre : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5641 = 5·103 + 6·102 + 4·101 + 1·100

Posizione:  3 2 1 0 
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Sistemi in base BSistemi in base B

• La base definisce il numero di cifre diverse nel
sistema di numerazione

• La cifra di minor valore è sempre lo 0; le altre
sono, nell’ordine, 1,2,…,B−1

N = cnBn+cn−1Bn−1+...+c2B2+c1B1+c0B0

Un numero frazionario frazionario N’ < 1< 1 si rappresenta come (0,c1c2…cn)B

Un numero interointero N si rappresenta con la scrittura (cncn−1…c2c1c0)B

N’ = c1B−1+c2B−2+...+cnB−n

ccnn è la cifra picifra piùù significativa significativa, cc00 la meno significativameno significativa
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Tavoletta
Babi lonese di
arg i l l a (YBC
7289)  del
1700? a. C
c irca .

Vi è inciso un
Quadrato, le
Diagonal i e tre
numeri in
CUNEIFORME
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Tavola Sumerica con Calcoli
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I numeri nellI numeri nell’’antico Egitto antico Egitto −− 1 1

• La matematica egizia utilizzava la base 10, ed impiegava
• simboli diversi per rappresentare le diverse potenze del 10,
• da 1 a 106

• I geroglifici utilizzati erano:

Rotolo di fune

Uomo a braccia levate,
simbolo del dio Heh

Bastoncino

Girino o rana
Dito

Pastoia per bestiame o giogo

Ninfea o fiore di loto
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I numeri nellI numeri nell’’antico Egitto antico Egitto −− 2 2

• I numeri venivano formati raggruppando i simboli,
generalmente posti in ordine dal più piccolo al più grande,
da sinistra a destra

• Il sistema di numerazione non è, tuttavia, posizionale
L’ordine dei simboli che rappresentano le potenze del 10
può essere alterato senza cambiare il valore della quantità
rappresentata
L’ordine è una sorta di convenzione linguistica, senza
significato matematico
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I numeri nellI numeri nell’’antico Egitto antico Egitto −− 3 3

=131.200
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I numeri nellI numeri nell’’antico Egitto antico Egitto −− 4 4

•• Esempi di operazioniEsempi di operazioni
AddizioneAddizione: si effettua sommando i simboli uguali e, qualora
si superi il valore 10, sostituendo i dieci simboli con il
simbolo opportuno (quello subito “superiore” nella
gerarchia)
MoltiplicazioneMoltiplicazione: utilizza un sistema che sottindende la base
due

si scompone il moltiplicatore in potenze di 2, poi si raddoppia
il moltiplicando tante volte quante necessario, e infine si
esegue la somma



20

I numeri nellI numeri nell’’antico Egitto antico Egitto −− 4 4

•• EsempioEsempio: 7×13

13

=91
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Soroban giapponese 600 a. C.

Soroban (suanpan) cinese = tschoty russo

Abaco romano con palline calculi scorrevoli
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venti anni di
informatica

Pisa 1955 - 1975

Medaglia  per
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Alfio Andronico - Verona - Maggio 2007
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yupane

        Perù

           usato in aree o
contesti molto
lontani tra loro:

- Callejòn de Huaylas

- Penisola di Paracas

- la zona di Cuenca

Yupani = Contare e
fare conti

Yupay = Conti

Yupani triuspa =
Fare la somma o
riassumere in breve

Yupana = Lettera, le
cifre dei numeri
(dizionario di Gonzàles Holguin
–Termine e non Oggetto)

quipu


