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GLI amanuensi
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LULLO(1275) ARS MAGNA  DEDUZIONI LOGICHE

MECCANISMI DI OROLOGIO (STRASBURGO - -1574)

SCHICKARD (1623)

PASCAL (1642)

LEIBNIZ (1674) ===>

Aritmometro (1820) prima macchina commerciale

Brunsiviga (20.000 fino 1912)



Ars compendiosa inveniendi
veritatem, Ars magna, Ars inventiva,

Ars generalis ultima
 un sistema simbolico-algebrico di

Tavole Logiche Circolari concentriche
dalle cui rotazioni si potevano ottenere

combinazioni di simboli
(segnati nei diversi settori)

rapprentanti  combinazioni  di concetti

















Antesignano dei
meccanismi automqtici

 (200 a. C.)
Erone di Alessandria

costruisce un Teatro in cui il
Dio Dinisio emerge   nel

vino  con la sua corte
mentre le Baccanti danzano

in suo onore.













Nello stesso Secolo XVII, lo scienziato
tedesco Wilhelm Schickard prima(1623).
Blaise Pascal dopo (1642), progettano e
costruiscono macchine capaci di
addizionare e sottrarre.



Il 20 settembre 1623 Wilhelm Schickard
scriveva, da Tubinga, a Johann Kepler:

“Ho cercato di ottenere meccanicamente ciò
che tu hai ottenuto seguendo un metodo
logistico. Ho costruito una macchina
costituita da undici ruote dentate complete
e sei incomplete in grado di eseguire dei
calcoli; scoppieresti a ridere se vedessi
come fa da sola i riporti da una colonna
 delle decine all’altra o, nell’eseguire
le sottrazioni, come prende le cifre
a prestito.”



 “In una copia delle Tavole rudolfine, redatte da
Kepler nel 1627, conservata nella Biblioteca di
Pulkovo, nei pressi di Leningrado, è stata poi ritrovata
una striscia di carta che l’autore deve aver usato
come segnalibro; la striscia contiene i disegni originali
della macchina eseguiti dallo stesso Schickard.
Ciò è quanto ci resta del primo tentativo di rendere
automatico il calcolo aritmetico ideando un sistema
in cui leve meccaniche,  ingranaggi e ruote
sostituiscono le funzioni cerebrali.”







Gottfried Wilhelm Leibniz nel (1674) 
progetta e realizza una macchina che 
esegue le quattro operazioni: Addizione, 
Sottrazione, Moltiplicazione, Divisione.

















BOUCHON(1725) SCHEDE PERFORATE PER
TESSITURA

FALCON (1728) PIANOLA

JACQUARD(1801) TELAIO MECCANICO A 
SCHEDE PERFORATE

BABBAGE (1833)  MACCHINA DIFFERENZIALE  
[MACCHINA ANALITICA]

ADA  AUGUSTA BYRON CONTESSA DI LOVELACE
LUIGI FEDERICO MENABREA











Babbage progetta e costruisce:
- la  “difference engine” in grado di effettuare
calcolo e la stampa di tavole matematiche;
- 1833 progetta la “analytical engine”.
 Le idee di base sono:

1 - programma memorizzato su schede perforata
(operation and variable cards)

2 - unita’ di controllo (barrel)
2 - unita’ aritmetica (mill)
3 - memoria (store)

Idea della scheda perforata è presa dal telaio meccanico di Joseph
Marie Jacquard, che la usava nel suo telaio come “programma di
tessitura”. (Accenno all’iterazione nell’articolo di Menabrea)







L’idea della macchina
DIFFERENCE ENGINE

Nel 1820 … da un colloquio fra Babbage e Herschel

Calcoli Astronomici con MONTAGNE di ERRORI

……….Momenti  di DISPERAZIONE

Babbage “I wish to God these calculations had 
been executed by stream”

Herschel ”It is quite possible”……..

 Risposta che in pochi giorni spinse Babbage a pensare
al

DIFFERENCE ENGINE



L’idea del metodo delle differenze
T = x2 + x + 41

• Δ2 Δ T( x2 + x + 41) x
41 0

2 (= 43–41)
2 (= 4–2) 43 1

4
2 47 2

6 (= 4 + 2)
2 53(= 47+6) 3

8
2 61 4

10
71 5









Nel suo lavoro Babbage è stato sempre sostenuto
e incoraggiato da una donna di straordinaria
intelligenza, Ada Augusta Byron, contessa di Lovelace,
figlia del poeta George Byron, che ha realizzato i
programmi per l’unica macchina realizzata da
Babbage e che è considerata la prima programmatrice
della storia informatica.  In questa avventura un ruolo
interessante ha avuto Luigi Federico Menabrea, uomo
politico piemontese, docente di scienza delle
costruzioni e capitano del Genio Sardo, che
pubblicando a Ginevra (1842) un resoconto dettagliato
della Macchina di Babbage,  ha contribuito, in modo
decisivo,  alla diffusione delle idee del matematico
inglese (in seguito Menabrea diventa deputato e
Presidente del Consiglio 1867-1869).



































Queste idee si realizzano solo nel 1932 per
opera del tedesco Konrad Zuse il quale riesce

a realizzare una Macchina meccanica ed
elettro-meccanica (a relais) capace di

eseguire calcoli con controllo programmato.
Egli e il primo ad introdurre il sistema binario.
Intorno agli anni ’40, oltre a Zuse, si hanno di

altre realizzazioni di macchine calcolatrici
eletromeccaniche.






