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LA STORIA DEL COMPUTER 
 

 

Il computer nel corso dei secoli ha subito diverse evoluzioni. 

A parte l'abaco, che è il più antico strumento di calcolo usato dall'uomo, le 
prime macchine costruite per effettuare operazioni di calcolo sono molto antiche. 

Uno dei primi esempi che possiamo trovare è quello della macchina di 
Anticitera (circa 200-100 a.C.). Era in grado di calcolare il calendario e 
la posizione dei corpi celesti. Recentemente sono stati ritrovati altri 
frammenti della macchina, nello stesso fondale marino dove erano stati 
trovati i 3 frammenti principali. Questi frammenti ampliano le possibilità 
di calcolo della macchina.  

Funzioni simili le avevano alcuni strumenti della marineria, fra i quali va 
menzionato l'astrolabio, con il quale in pochi secondi era possibile 
ottenere risultati assai faticosi da elaborare in ordine alla posizione ed 

all'ora del giorno.  

 

Nel XVII secolo è Nepero che fornisce uno strumento di calcolo per le moltiplicazioni e 

permette nel 1632 al matematico inglese William Oughtred di realizzare il regolo 

calcolatore, con il quale si resero immediate molte operazioni matematiche. Va ricordata 

anche la macchina calcolatrice di Wilhelm Schickard, del 1623, della quale sono rimasti 

soltanto i progetti che però non fornì alcun contributo al successivo sviluppo di strumenti 

meccanici di calcolo. 

Poco dopo, sempre intorno al 1642 il filosofo 
francese Blaise Pascal realizzò la sua 
celebre Pascalina, ottimizzata per operazioni di 
somma e sottrazione; sulla base di questa, 
Leibniz nel 1673 realizzò una macchina capace di 
moltiplicare e dividere. Tra le prime macchine in 
grado di eseguire i calcoli in modo automatico 
attraverso ingranaggi meccanici mossi da 

contrappesi vi è quella inventata e realizzata nel 1709 dal veneziano Giovanni Poleni.  

Nell'Ottocento si svilupparono i rudimenti dell'elaborazione basata sul sistema numerico 
binario (0,1) e le schede perforate, e ne nacquero le prime applicazioni. 

Nel 1833 Charles Babbage progettò la macchina analitica, il primo vero calcolatore 
programmabile, in senso moderno, della storia. Venne realizzato solo il mulino, la ALU, ma 
non ne fu mai realizzato un prototipo completo. Era il primo esempio di un progetto di 
macchina dotata di un'unità di memoria e un'unità di calcolo. 

Nel 1842 la contessa di Lovelace, Ada Byron (1815-1852), figlia del poeta Lord Byron, 
scrisse i primi programmi della storia pensati per la macchina analitica di Babbage. 

Nel 1854 il maestro di scuola elementare irlandese, George Boole (1815-1864), 
inventò l'algebra booleana basandosi sul codice binario. 
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Nel 1858 la prima macchina differenziale venne importata dall’Osservatorio astronomico 
Dudley di Albany (New York). Da quel momento gli americani cercarono di sviluppare in 
proprio i filoni di ricerca scientifica e tecnologica.  

Nel 1889 Herman Hollerith (1860-1929) brevettò l'utilizzo di schede perforate la cui lettura 
avveniva mediante l'analisi di circuiti elettrici (chiusi in corrispondenza dei fori della scheda) 
e fondò nel 1896 la società Tabulating Machine Company, che nel 1924 sarebbe divenuta 
la IBM. La macchina di Hollerith fu utilizzata per l'elaborazione del censimento degli Stati 
Uniti. 

Nel 1904 John Ambrose Fleming inventa il tubo a vuoto, progenitore delle valvole 
termoioniche. 

Tra gli "antenati" del personal computer abbiamo il progetto Memex. Si trattava di un 
sistema di archiviazione ideato dallo scienziato e tecnologo statunitense Vannevar 
Bush negli anni trenta e mai realizzato. 

Il memex (dalla contrazione di memory expansion) era un sistema nel quale un singolo 
individuo avrebbe potuto registrare i propri libri, il proprio archivio e le proprie comunicazioni 
personali. Le sue caratteristiche rivoluzionarie ne fanno un antenato dell'odierno personal 
computer. Era un dispositivo di tipo elettro-ottico, che all'epoca rappresentava la più 
avanzata e promettente forma di archiviazione delle informazioni. Il memex era descritto 
come una "scrivania" dotata di "schermi traslucidi", una tastiera, un set di bottoni e leve. 

Nel 1932 arrivò il calcolatore denominato Bomba realizzato nel 1938 dal matematico 
polacco Marian Rejewski per decifrare i messaggi tedeschi prodotti dalla 
macchina Enigma ideata da Arthur Scherbius. La bomba tuttavia era una "macinanumeri", 
ossia un calcolatore che usava il metodo forza bruta, e che non permetteva alcuna diversa 
programmazione, se non tramite riassemblaggio e modifiche al meccanismo. Tale 
calcolatore venne poi sfruttato come base di partenza per lo sviluppo e la realizzazione della 
macchina britannica Colossus nel 1944, dopo che il regime tedesco ebbe cambiato il 
sistema di codifica dei messaggi della macchina Enigma. 

Nel 1939 Konrad Zuse costruì lo Z1, primo di una 
serie di calcolatori elettromeccanici basati 
sul sistema binario e programmabili, funzionanti 
prima a memorie elettromeccaniche e poi 
a relè (Z2, Z3). La macchina presentava una 
struttura del tutto analoga a quella dei computer 
moderni, con la distinzione tra unità di memoria ed 
unità di calcolo, e funzionava alla velocità di clock di 
un solo Hertz, generata da un motore elettrico. Gli 

studi di Zuse e quelli di John Vincent Atanasoff, inventore della memoria rigenerativa, furono 
la base principale per l'elaborazione dell'architettura di von Neumann. Il convegno 
internazionale di Informatica del 1998 riconobbe a Konrad Zuse con il suo "Z1" il ruolo di 
inventore del primo computer programmabile funzionante della storia. 
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Nel 1939 il Dr. John Vincent Atanasoff e Clifford E. 
Berry dell'Iowa State University costruiscono l'Atanasoff 
Berry Computer (conosciuto come ABC), il primo 
computer digitale totalmente elettronico; rappresenta 
uno dei maggiori passi avanti della storia dei calcolatori. 
L'Atanasoff-Berry Computer introdusse molte 
innovazioni nel campo dei calcolatori. Introdusse i numeri 
binari in un computer digitale (lo Z3 utilizzava i numeri 
binari ma era un calcolatore elettromeccanico) e la loro 
gestione, il calcolo parallelo, le memorie rigenerative e 
una separazione tra dati e istruzioni. 

Un computer era considerato una specie di macchina per 
fare i conti molto velocemente, la naturale evoluzione 
delle calcolatrici usate durante la seconda guerra 

mondiale. Era normale perforare una serie di schede per fornire non solo l'input, ma anche 
i rudimenti di quello che oggi prende il nome di sistema operativo. 

Questi primi calcolatori erano molto lenti, ed era normale che il risultato del calcolo venisse 
presentato varie ore, se non giorni, più tardi. Tra un input e l'altro, inoltre, il computer 
rimaneva inattivo, proprio come una macchina calcolatrice. 

Il primo computer Turing-completo basato sul sistema 
numerico binario e totalmente programmabile fu lo Z3, 
costruito in Germania da componenti riciclati 
di telefonia dal già citato Konrad Zuse, che lo realizzò 
praticamente da solo, nel 1941. Lo Z3 venne poi distrutto 
in un bombardamento dagli Alleati, e per molti anni ne 
venne ignorata perfino l'esistenza; di conseguenza il 
primato di primo computer della storia era stato 
riconosciuto alla macchina statunitense "ENIAC". 

L'Aiken-IBM Automatic Sequence Controlled Calculator Mark I (comunemente abbreviato 
ASCC, soprannominato Harvard Mark I) è uno dei primi computer digitali elettromeccanici 
della storia. 

L'Harvard Mark I è stato completato nel gennaio 1943, 
finanziato dall'IBM e progettato da Howard Hathaway 
Aiken, del dipartimento di fisica dell'Università di 
Harvard (Cambridge), che venne affiancato nel suo 
lavoro dagli ingegneri meccanici C. D. Lake, F. E. 
Hamilton e B. M. Durfee. 

 

 

Nel 1944 venne costruito il Colussus. Faceva parte del 

progetto bellico per decifrare i messaggi tedeschi prodotti 

da Enigma. A Bletchley Park, non lontano da Londra, 

erano stati raccolti centinaia di esperti di enigmistica, 

maestri di scacchi, matematici, meccanici di precisione ed 

elettrotecnici: lo scopo era di cercare di interpretare i circa 

2.000 messaggi segreti intercettati ogni giorno al nemico, 

molti provenienti addirittura da Adolf Hitler. I risultati furono 
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importanti, tanto che negli anni successivi si continuò a migliorare l'apparato e a costruirne 

di nuovi, fino ad avere ben 211 macchine operative nel maggio del 1945, con 2000 tecnici 

che le assistevano. Il progetto era talmente segreto, che Winston Churchill ne ordinò la 

distruzione alla fine della seconda guerra mondiale. Solo negli anni novanta, in seguito alla 

declassificazione dei relativi documenti, si è giunti a conoscenza della sua esistenza. Anche 

questa macchina era Turing-completa. 

L'UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I) fu il 
primo computer commerciale creato negli Stati 
Uniti. Fu progettato da J. Presper Eckert e John 
Mauchly (già progettisti dell'ENIAC) i quali ne 
iniziarono lo sviluppo all'interno della loro società, 
l'Eckert-Mauchly Computer Corporation. 

Nel 1950 la società fu assorbita dalla Remington 
Rand, che creò una "divisione UNIVAC" con a capo 

gli stessi Eckert e Mauchly. Il progetto fu completato l'anno seguente e l'UNIVAC I venne 
consegnato all'United States Census Bureau il 31 marzo 1951 e messo in funzione il 14 
giugno seguente. 

Anche in Italia iniziarono le prime ricerche per ottenere le prime macchine di elaborazione. 

Nel 1957, il Centro Studi dell'Università di Pisa realizza la macchina pilota, in scala ridotta, 

della Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP). Il progetto, interamente italiano, nacque 

dall'esigenza di disporre di una calcolatrice elettronica per la ricerca scientifica e dalla 

contemporanea difficoltà finanziaria di acquisto. Fu Enrico Fermi a lanciare l'idea di 

costruirne una in casa, sfruttando parte dei finanziamenti per il sincrotrone di Frascati. 

L'organizzazione e sviluppo del progetto è dovuto in particolare a Marcello Conversi, 

Direttore del Dipartimento di Fisica, e Alessandro Faedo, matematico, poi preside della 

facoltà di Scienze. 

Contribuì al progetto anche Olivetti, che da quel progetto trasse lo spunto per lo sviluppo 

del calcolatore ELEA. 

Dalla metà degli anni sessanta l'azienda pubblica Selenia del gruppo STET progettò e 

produsse il Selenia Gp-16, uno dei primi (se non il primo) microcalcolatori europei di terza 

generazione. Concepito principalmente per usi industriali, trovò applicazioni nelle torri di 

controllo degli aeroporti e nella prima centrale telefonica elettromeccanica italiana (seconda 

in Europa per pochi mesi), i "Gruppi speciali" di CSELT. 

Nel 1972 nasce lo Xerox Alto. Prodotto dallo Xerox Palo Alto 

Research Center (Xerox PARC), è il primo computer nella storia 

ad essere dotato di un display bitmap a finestre con capacità di 

sovrapposizione, connesso alla prima stampante laser, collegato 

alla prima rete Ethernet in local area network (LAN), e dotato del 

primo linguaggio orientato ad oggetti: lo Smalltalk. Lo Xerox Alto 

rimarrà un concept computer, ma darà il via al progetto Xerox 

Star (1981), il primo computer in assoluto sul mercato dotato di 

interfaccia GUI a icone, con mouse, i cui concetti e le cui 

soluzioni ispireranno tutto il mondo dell'informatica di là da 

venire. Apple Lisa e poi il Macintosh, Microsoft Word e Microsoft 

Windows, Xerox Ventura, l'interfaccia GEM, eccetera, sono tutti debitori in vario modo dello 

Xerox Star, diretto discendente dello Xerox Alto. 
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Nel 1973, l'istituto francese INRA realizzò il primo microcomputer commerciale che faceva 

uso del microprocessore (Intel 8008). L'istituto, che non aveva fondi per un calcolatore di 

grandi dimensioni, realizzò questo computer ad opera dei ricercatori Gernelle, Lacombe, 

Benchetrit e Beckmann. 

Nel 1975 venne iniziata la realizzazione a Torino del primo 

microcomputer con tutte le funzioni tipiche dei personal 

computer. Il suo nome era MD 800 e venne realizzato da 

due giovani ingegneri dello CSELT che fondarono nel 1977 

la società DMD Computers per produrre questi personal 

computer. L'MD 800 era dotato di processore Intel 8080, 8 

KB di RAM, 4 KB di EPROM, Monitor monocromatico con 

25 righe da 80 caratteri, Tastiera estesa con 52 tasti 

alfanumerici 12 tasti numerici e 18 tasti funzione, 

Interfaccia per doppio floppy 8” da 256 K, Interfaccia per lettore e perforatore di nastri, 

Interfaccia seriale, Interfaccia stampante, Sistema operativo sviluppato in Assembler 8080 

con gestione files compatibile Digital PDP-11. 

Nell'aprile 1975 alla fiera di Hannover, viene presentato 
il P6060, primo personal al mondo venduto come sistema 
pre-assemblato funzionante. Aveva ad esempio il lettore 
di floppy disk già incorporato, per la prima volta al mondo. 

Era composto da una unità centrale su due piastre, nomi in 
codice PUCE1/PUCE2, realizzata con componenti TTL, 
driver per floppy disk da 8" singolo o doppio, display 
alfanumerico al plasma da 32 caratteri, stampante termica 

grafica a 80 colonne, 48 KB di RAM, linguaggio Basic, 40 chilogrammi di peso. Esso era in 
concorrenza con un prodotto IBM simile (l'IBM 5100), ma quest'ultimo era dotato di floppy 
disk esterno. Solo nel prodotto successivo, l'M20 (1982) l'azienda adottò per la prima volta 
il microprocessore. 

Nel 1977 nasce l'Apple II, rivoluzionario modello 
di home computer e allo stesso tempo progenitore per il 
quale fu usata l'espressione personal computer e il primo 
modello di successo di tale categoria prodotto su scala 
industriale.  

Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1976 avevano già 
costruito nel loro garage l'Apple I, un computer che però 
poteva essere appetibile solo ad un pubblico di 
appassionati di elettronica. Jobs desiderava rendere 
l'informatica accessibile a tutti quindi, rielaborando il 
progetto dell'Apple I, misero tutta l'elettronica in una 
scatola di plastica beige comprensiva di tastiera, dando 
così forma al personal computer che utilizziamo ancora 
oggi. 
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Apple II era dotato di un microprocessore MOS 6502 funzionante alla frequenza di 1 MHz, 
la memoria RAM ammontava a 4KB, 8 alloggiamenti di espansione, un interprete "Integer 
Basic" su ROM, i codici dei caratteri alfanumerici erano memorizzati in una EPROM. 
Come memorie di massa erano utilizzati un registratore a cassette oppure uno/due drive 
per floppy disk da 5" 1/4. 

Solo successivamente Apple Computer produsse il suo primo hard disk: il ProFile da 5 MB. 
L'Apple II era interfacciabile con stampanti e modem. 

Il sistema operativo era l'Apple DOS, poi sostituito dal ProDOS.I primi programmi erano 
rivolti per un uso da ufficio: Visicalc, Apple Writer, ScreenWriter ed AppleWorks. 

L'Apple II aveva un design accattivante, costava solo 1.195 dollari, ed era adatto anche per 
i videogiochi. Entro la fine del decennio la Apple sarebbe divenuta una società con crescite 
da record.  

Diretto successore dello Xerox Alto, lo Xerox Star è stato il primo computer venduto sul 
mercato ad essere dotato di interfaccia grafica a icone guidata da mouse e dotato di hard 
disk di serie. Il mondo dell'informatica deve moltissimo a questo computer, su cui sono stati 
elaborati programmi che poi hanno ispirato quasi tutti gli sviluppatori di quella generazione 
e anticipato la maggior parte delle soluzioni e degli standard oggi comunemente adottati. 

Da questo computer nasce la metafora della scrivania virtuale con il paradigma di una 
GUI WIMP. L'utente dello Xerox Star già si trovava a manipolare unicamente i file di dati, 
perché le applicazioni di produttività erano già allora associate con i corrispondenti file. I 
documenti potevano essere posizionati sul desktop, archiviati o trascinati nella posta 
elettronica. Si potevano organizzare le icone nel modo che si preferiva. 

Era disponibile un set di comandi ridotto Star che poteva essere applicato a qualsiasi file di 
dati: Move, Copy, Open, Delete, Show, Properties e Same, cioè gli stessi comandi base, 
che compongono le principali voci di un odierno menu. Il sistema si caratterizzava anche 
per la coerenza grafica degli elementi a schermo. I designer dello Star infatti enfatizzarono 
l'aspetto grafico del desktop, delle icone e delle finestre. 

Il 12 agosto 1981, IBM immette nel mercato il primo 
di una serie di personal computer che diventerà 
molto popolare: l'IBM 5150, meglio conosciuto 
come PC IBM. 

Nella sua prima versione era dotato di 
microprocessore Intel 8088 a 4,7 MHz, con 
16 KByte di RAM, espandibili a 640, senza disco 
rigido, con massimo due drive per floppy disk da 
5.25" a 160Kb, un monitor a fosfori verdi e sistema 
operativo PC-DOS 1.0, sviluppato dalla Microsoft e 

ceduto in licenza all'IBM. 

Il costo di questo PC era elevato e la capacità di elaborazione bassa. Se si volevano gestire 
grosse moli di dati era necessario acquistare costosissimi dischi rigidi, o unità a 
nastro esterne. D'altra parte però era una macchina solida e affidabile, che godeva di 
assistenza tecnica; era espandibile tramite un bus interno per schede di espansione, 
caratteristica che oltre al PC IBM solo l'Apple II allora possedeva. In una parola, mentre il 
resto degli home/personal computer di allora non riusciva a scrollarsi di dosso una certa 
immagine da "tecno-giocattoli", il PC IBM nasceva invece come una macchina "seria", con 
cui poter lavorare. 
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Il successo di IBM non passò inosservato: le industrie informatiche si misero subito al lavoro 
per clonare il PC IBM. La clonazione fu possibile poiché IBM forniva assieme al PC anche 
gli schemi elettrici, e il listato del sistema operativo era facilmente ottenibile, i componenti 
utilizzati, chip di memoria, processore, unità a disco erano "standard" e disponibili per tutti. 

Il passo per la produzione industriale dei cloni fu brevissimo. In pochi anni il mondo fu invaso 
da enormi quantità di PC clonati, dalle prestazioni sempre più brucianti e dai costi sempre 
più bassi. 

Nel 1984 l'Apple produce il secondo passaggio evolutivo 
che porta agli attuali personal computer. Dopo l'insuccesso 
dell'Apple Lisa, che, nel 1983 fu il primo computer dotato di 
serie di interfaccia grafica e di mouse che risultò troppo 
costoso e con un design poco appariscente, l'azienda di 
Cupertino decide di ritentare l'impresa col Macintosh, 
decisamente più elegante nel design e nell'approccio 
all'interfaccia grafica. Nasceva così il 
concetto WIMP: Windows Icons Mouse and Pointer . 

Presentato con uno spettacolare spot televisivo che si 
ispirava al Grande Fratello di Orwell, il primo modello di 
Mac fu messo in vendita al prezzo di 2.495 dollari. 

Il Macintosh ottenne un successo di mercato senza 
precedenti, grazie al suo approccio amichevole (user-friendly) e alla facilità d'uso del suo 
sistema operativo, il macOS. L'interfaccia grafica (GUI) usava per la prima 
volta metafore facili da comprendere, quali il cestino, la scrivania, le finestre, gli appunti, 
aprendo finalmente l'uso del computer anche a persone con limitate conoscenze 
informatiche. 

In seguito al successo mondiale del Macintosh, molte di queste caratteristiche innovative 
furono mutuate dalla Microsoft nella creazione del proprio sistema operativo Windows, 
scatenando una battaglia anche legale durata oltre un decennio. 

Tra la metà degli anni ottanta e gli inizi dei 
novanta, uno degli home e personal computer 
più popolari e avanzati sulla piazza 
fu Amiga di Commodore. La piattaforma era 
stata originariamente ideata da Hi-Toro, per 
creare una macchina da gioco dalle grandi 
capacità grafiche e sonore. In seguito, man 
mano che il progetto avanzava, Hi-Toro 
incorporò alla protoconsole caratteristiche 
proprie di un personal computer multimediale 
coordinate da un elegante sistema 

operativo, AmigaOS che già allora offriva un reale multitasking preemptive. Nasce così la 
piattaforma che fu soprannominata "Advanced Multitasking Integrated Graphics 
Architecture" (AMIGA). 

La Hi-Toro fu poi acquisita, insieme al progetto Amiga, da Commodore, una famosa casa 
produttrice di personal computer, che commercializzò il prodotto dall'ottobre del 1985. Era 
il 23 luglio 1985 quando venne mostrato al mondo l'Amiga 1000 da Andy Warhol. Si trattava 
del primo personal computer di serie dotato contemporaneamente di multitasking 
preemptive e di una shell con interfaccia grafica di tipo WIMP (caratteristica che permette 
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un utilizzo user-friendly del computer).L’interfaccia era a colori e la grafica e l'audio erano i 
più avanzati. 

Nel 1984 Microsoft iniziò ad annunciare l'arrivo di Windows, un'interfaccia grafica che 
avrebbe applicato al suo sistema operativo MS-DOS che era venduto con i PC IBM e 
compatibili dal 1981. Microsoft aveva creato l'interfaccia utente, all'inizio conosciuta col 
nome Interface Manager, seguendo i prototipi di interfaccia grafica della Xerox e seguì la 
strada intrapresa dalla Apple con il suo Macintosh. 

Dopo oltre 25 anni di primato nell'industria dell'hardware, la IBM, pur essendo tra i leader 
del mercato, decide di abbandonare la fabbricazione dei personal computer di ogni tipo, 
dai desktop ai portatili, cedendo marchio e quote di mercato alla cinese Lenovo, azienda 
che detiene il primo posto per vendite in Asia, escludendo il Giappone. L'accordo prevede 
la fornitura dei servizi da parte di IBM a Lenovo, che diviene così il terzo produttore 
mondiale. Precedentemente IBM aveva già ceduto alla società Hitachi l'intero settore hard 
disk, nonostante la posizione di leader, in quanto a tecnologia, applicata a questa periferica 
di memoria. 

Steeve Jobs viene richiamato alla Apple e, nella metà degli 
anni ’90, viene prodotto l’iMac: per la prima volta compare la 
lettera i davanti a un prodotto Apple e poi abbiamo Mac che 
è l’abbreviazione di Machintosh. La versione portatile 
dell’iMac è l’iBook. È il primo computer ad avere il cd così 
come il Mac era stato il primo computer ad avere i floppy da 
3.5 pollici ed era già possibile collegarlo ad internet. Anche 
l’estetica è una caratteristica. Venne infatti lanciato con lo 
slogan “no more beige” perché il colore fu una delle sue 
peculiarità. Era la prima volta che il computer veniva visto 
non solo come qualcosa con cui lavorare ma anche come 
oggetto di design.  

 

 

L’iMac è il primo computer che viene usato 
non solo per l’ufficio ma anche per la casa. 
Era un po’ il trait d’union tra il computer 
d’ufficio e il computer pensato 
esclusivamente per la casa sviluppato 
parallelamente a partire dagli anni 80 che 
erano i cosiddetti home computer.  

 

Tra i tre esemplari del museo il Commodore 64 
che è a tutt’oggi il computer più venduto nella 
storia dell’informatica. Il computer non aveva lo 
schermo perché l’azienda Commodore invece di 
vendere tutto il computer intero vendeva il minimo 
indispensabile e poi veniva collegato alla TV che 
ormai era diffusa in tutte le case. Poteva essere 
collegato ad un altro dispositivo per leggere dei 
dati: negli anni 80 c’erano già i floppy ma anziché 
usare un lettore per dischetti che avrebbe avuto 
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un costo hanno fatto il Commodore in modo da collegarlo a un lettore di cassette musicali. 
Le cassette musicali sono dei dispositivi di archiviazione magnetica a tutti gli effetti per cui 
vi si possono salvare anche dei dati. Il Commodore Amiga era invece dotato di schermo e 
di tutti gli accessori. 

 Oggi l’evoluzione va verso il potenziamento 
dello schermo: la diffusione degli smartphone 
rende il computer tascabile. L’iphone del 2006 
è il primo smatphone che permette di 
collegarsi ad internet quando si vuole.  

 

 

 

 

 

In un primo momento gli smartphone inventati avevano delle dimensioni abbastanza 
sostenute, via via poi si sono voluti creare dispositivi sempre più piccoli. La tendenza degli 
ultimi anni invece sembra quella del tronare indietro, cercando di rendere maneggevole ma 
allo stesso tempo grande lo schermo per poter visionare meglio quanto riprodotto. Per il 
futuro prevedo la scissione di diversi componenti. Da una parte si avrà secondo me la 
tendenza a rimpicciolire il tutto, ad esempio negli ultimi periodi stanno uscendo sul mercato 
occhiali che consentono di scattare foto, mentre dall’altra si avrà il ritorno dello schermo 
grande e dello smartphone che non viene utilizzato solamente per ricevere telefonate o 
leggere la posta ma soprattutto per interagire sempre più con il mondo che ci circonda 
condividendo notizie o sensazioni. Per quanto riguarda invece i computer la tendenza sarà 
quella di avere la possibilità di aumentare o diminuire a piacimento i diversi componenti 
senza dover per forza acquistare i dispositivi a scatola chiusa secondo me non tralasciando 
però la compattezza e la maneggevolezza che contraddistinguono ad esempio i portatili di 
ultima generazione. 

 

 

 

 


