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Sommario. Il 22 dicembre 2005 è stato celebrato presso la Facoltà di Ingegneria il cin-
quantesimo anniversario della introduzione dell'informatica nell'Ateneo Federico II. Ecco 
una sintesi della relazione presentata in quella sede, con la storia dei primi 30 anni di In-
formatica nella Facoltà di Ingegneria.  

 

Eravamo alla metà degli anni '50, si transitava dal "dopo-guerra" al "boom economico", 
nelle Università italiane non c'era ancora ufficialmente l'elettronica e tanto meno l'informa-
tica (lo stesso termine è nato soltanto nel 1962). Il "calcolatore" (oggi "computer" anche 
per gli italiani) si chiamava "calcolatrice". Un nucleo di professori illuminati si impegnò ad 
avviare anche in Italia, sebbene con un decennio di ritardo, un'avventura che avrebbe por-
tato a quella che è poi stata battezzata "Rivoluzione Informatica", "Società dell'Informazio-
ne", "Società della Conoscenza". Dopo il primo computer installato in Italia (Politecnico di 
Milano, ottobre 54, CRC 102A) e quello al CNR (INAC di Roma, Ferranti Mark I*) e l'avvio 
del progetto CEP pisano, seguiva l'Ateneo Federico II con l'installazione di un Digital Diffe-
rential Analizer che, in base alla tecnologia dell'epoca, era realizzato con tubi a vuoto e 
memoria a tamburo. La rilettura degli atti dell'evento sono una immagine del costume del-
l'epoca: "Per la solerte opera delle Autorità Accademiche …, il Ministro, avvalendosi di 
fondi del piano E.R.P.,…" , "le lunghe trattative… sono state condotte …presso la nostra 
Ambasciata a Washington"; “la calcolatrice… è in dotazione… alla Università di Napoli, e 
da questa affidata alla Facoltà di Ingegneria"; " In relazione alla complessità delle appa-
recchiature …fu inviato negli USA il Prof. Giorgio Savastano; negli stabilimenti della Ben-
dix …egli acquisì un'ampia conoscenza dei delicati organi della macchina e…". 

II D12 fu inaugurato nel 1956 e fu appositamente istituito un "Centro di Calcolo elettronico-
CCE"  al cui vertice fu preposto un Comitato intefacoltà e di cui il direttore tecnica fu il prof. 
Savastano, che era stato l'inspiratore dell'iniziativa e che ne fu l'attuatore. È da segnalare 
un particolare che oggi sarebbe inconcepibile e che anche allora era atipico: la manuten-
zione del calcolatore era fatta "in casa", dai docenti e tecnici del CCE. Questa impostazio-
ne (che fu anche quella degli anni '60 con il G20), se da un lato dava un carico di lavoro 
enorme, fu dall'altro una fucina che formò "sul campo" i futuri docenti e ricercatori. 

Il D12 da un lato contribuì allo sviluppo della ricerca in altri settori (si legge in un rapporto 
dell'epoca : "elettrotecnica, idraulica, aerodinamica, fisica teorica, fornendo la soluzione di 
equazioni differenziali … trattando problemi asintotici, determinando i valori di parametri 
inerenti a particolari sistemi fisici"), segnò anche l'inizio di un nuovo settore di ricerca e di-
dattica, quello che sarebbe poi stato chiamato "Ingegneria informatica".  

Gli anni '60 furono caratterizzati, nell'Università di Napoli, dai primi calcolatori "general pur 
pose" installati a livello di Facoltà, ma anche dall'inizio di una vera e propria attività di ri-
cerca e didattica in informatica. Alla Facoltà di Ingegneria "fu possibile reperire i fondi per 
l'acquisizione di un calcolatore numerico di tipo generale… il Bendix l G20 … installato  
nell'aprile 1962". Si trattava stavolta di una macchina con tecnologia a stato solido (i tran-
sistori sostituivano i tubi) e con ben (!) 16k parole da 32 bit di memoria a nuclei di ferite. 
Con questa macchina si rinforzò notevolmente l'attività di calcolo per tutto l'Ateneo. Al G20 



di Ingegneria seguiva lo IBM 1620 in Facoltà di Scienze. All'evoluzione delle macchine se-
guiva di pari passo quella della didattica e della ricerca in Facoltà di Ingegneria: nel 1962 
fu istituito. il corso di Calcolatori elettronici che, inizialmente dedicato agli allievi elettronici, 
fu poi sdoppiato nel '69 per tutti gli allievi ingegneri; nel '63 il "Corso di specializzazione in 
teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici" che ebbe un grosso impatto sul 
territorio. Intanto, al CCE furono distaccati l'insegnamento di Calcolatori elettronici e due 
assistenti: si formò così il nucleo-base dell'ingegneria informatica napoletana che dava 
luogo a ricerche su linguaggi di programmazione, sistemi operativi, architettura dei sistemi 
di elaborazione, simulazione di circuiti digitali, ricerca dei guasti e rinforzava il filone nato 
con il D12.degili analizzatori differenziali e delle architetture parallele- Mi piace qui segna-
lare alcun attività che precorsero risultati che si diffusero solo più tardi: una esperienza di 
e-learning nel '63, una di reverse software engineering nel '64 ed una diffusa attività sulle 
architetture aperte. 

Gli anni '70 furono caratterizzati per i servizi informatici dalla nascita del "Centro di Calcolo 
Interfacoltà" che trasferì al livello di Ateneo il calcolo didattico-scientifico: fu la struttura che 
ha preceduto il CISED degli '80, il CDS dei '90 ed il CSI del 2005. Via via il G20, che pure 
durò 15 anni, fu sostituito come "macchina da calcolo" dal sistema UNIVAC; il CCE ospitò 
il "punto di calcolo" della rete e vi furono installati un lettore di schede, una stampante e 
due terminali video:per il lavoro in "time sharing" tutti collegati al “main frame” d'Ateneo. 

Ma i '70 furono anche gli anni di un grosso sviluppo dell'informatica con l'avvento della 
tecnologia di terza generazione, dei minicomputer e dei primi PC. La ricerca e la didattica 
di informatica in Facoltà di Ingegneria si sviluppavano di concerto, il CCE assumeva il ruo-
lo di un Istituto cui facevano capo la attività di ricerca  e di didattica in ingegneria informati-
ca ed, a fianco alle apparecchiature di calcolo, venivano installate apparecchiature di ri-
cerca e didattica avanzata, Sul piano della ricerca, al settori "storici" degli anni '50 e '60, si 
aggiungevano l'ingegneria del software, le basi di dati, le reti di calcolatori (in proposito si 
ricorda la realizzazione di più reti e modelli di reti eterogenee, antesignane di Internet), sul 
piano della didattica venivano istituiti altri quattro corsi di informatica e poi l'indirizzo infor-
matico nel corso di laurea in Ingegneria elettronica. Si aprivano inoltre spazi per rapporti di 
ricerca internazionali, nazionali e locali: fra questi ultimi si ricorda la fondazione nel 1980 
del Consorzio CRIAI fra Federico II,  Finsiel ed Alenia. 

Gli anni ’80 furono caratterizzati sul piano generale dal grande sviluppo delle reti, dal fatto 
che il PC era ormai diventato una realtà e dal riconoscimento che si era ormai nella Socie-
tà dell’informazione. Gli eventi locali significativi per l’informatica furono la fondazione del 
Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DIS, 1983), il Progetto Finalizzato CNR "Si-
stemi informatici e calcolo parallelo" (al quale il DIS partecipò significativamente con livelli 
di responsabilità) e l’ istituzione del Corso di laurea Ingegneria Informatica (1990).  

Con l'istituzione del DIS si passa dalla storia alla cronaca e si chiude questa rassegna. 
Voglio solo ricordare la composizione iniziale del DIS: vi partecipavano l'Informatica di In-
gegneria e quella di Scienze, l'ingegneria automatica, il settore delle Misure elettriche ed 
elettroniche che si interessa di "calcolatori per le misure", la Ricerca operativa, il calcolo 
numerico e quella che sarebbe poi divenuta l'ingegneria gestionale. Purtroppo, la presen-
za in uno stesso dipartimento delle due componenti di informatica dell'ateneo non ebbe 
lunga durata e ciò perché non ci sono mai state negli atenei italiani condizioni favorevoli 
alla creazione di dipartimenti interfacoltà. 


