
IL COMPUTER 
(Calcolatore) 



I  PRIMI  CALCOLATORI  COSTRUITI   DALL’UOMO 

L’ABACO 



La macchina di Anticitera 
(100 a. C.) 

serviva per calcolare il 

sorgere del sole, le fasi 

lunari, i movimenti dei 

cinque pianeti allora 

conosciuti, gli equinozi, i 

mesi, i giorni della 

settimana le date dei 

giochi olimpici! 

sofisticato planetario mosso 

da ruote dentate 



La Pascalina(1642) 

È la prima addizionatrice meccanica 

Addiziona fino ad otto cifre, tenendo conto del riporto 



LA MACCHINA DIFFERENZIALE 

Consente di fare un enorme numero di  

calcoli matematici 



IL MEMEX (1932) 

È il primo calcolatore analogico dotato di un sistema 

di archiviazione 

individuo avrebbe 

registrato i propri libri, il 

proprio archivio e le 

proprie comunicazioni 

personali, meccanizzato 

in modo da poter essere 

consultato con 

eccezionali velocità e 

versatilità, una sorta di 

estensione privata della 

sua memoria. 



IL SISTEMA BINARIO 

Inventato da Boole (maestro di scuola 

elementare) nel 1854 



SISTEMA BINARIO 
Associa ad ogni numero o lettera un numero binario (fatto solo di 0 e 1) 



0100111101000111001000000100100101010110
0100011101001001010100000100111101000101 

Rappresentazione di parole  
in sistema binario 



Esempio: informatica generale 
 

01101001 01101110 01100110 01101111 01110010 
         i                n                  f                o                 r 

01101101 01100001 01110100 01101001 01100011 
        m               a                  t                i                 c 

01100001 00100000 01100111 01100101 01101110 
         a                                    g                e               n 

01100101 01110010 01100001 01101100 01100101 
         e                r                  a                 l                e 



Rappresentazione di un’immagine  
in sistema binario 

L’immagine 
viene 

suddivisa in 
PIXEL   

quadratini 
di 1 colore 



Più PIXEL ci sono in un’immagine, più definita sarà!!! 

A questo punto, ogni quadratino colorato viene 
trasformato in numeri binari 

Pochi pixel grandi Tanti pixel piccoli 







E’ COME AVERE UN MOSAICO DI QUADRETTINI A TINTA UNITA 



Rappresentazione di un video  
in sistema binario 

Un VIDEO è una 
sequenza di 

immagini 
(fotogrammi) nel 

tempo. 
 

Normalmente, 
25-30 

fotogrammi al 
secondo 



Per rappresentare un video nel sistema binario (cioè 
“digitalizzarlo”) devo trasformare ognuno dei 25-30 

fotogrammi al secondo in sequenza di 1 e 0. 

Ci vuole un numero enorme di 0 e di 1 
!!!! La sequenza sarà lunghissima!!! 



Rappresentazione di un suono 
Il suono è un’onda, con delle creste. Possiamo 
misurare che altezza hanno queste creste. 

Misuriamo questa ampiezza ad intervalli regolari 
(prendiamo dei campioni) 


