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The National Research Council 

(CNR)  

In a nutshell 



1923-2013 



• Established in 1923  

 

• For a long time, CNR has acted as Advisor to 

the Government in matters of research and as a 

Funding Agency for University research grants 

 

• Since 1989 CNR is mainly a Research 

Performing Organization  

 

CNR History 





Nobel per la Fisica nel 1909, per 

il contributo recato allo sviluppo 

della telegrafia senza fili. 



Rome - Monday, November 18th, 2013  
Rome, CNR Headquarters - Monday, November 18th, 2013  



Mission 

  To perform research in its own labs 

  To promote innovation and competitiveness in the 

     industrial and social systems 

  To promote the internationalization of research 

  To provide technologies and solutions to emerging public 

     and private needs 

  To advise Government and other public bodies 

  To contribute to the training of human resources 



Capabilities 

  Full range of scientific areas, except Particle Physics,   

 Space and Astronomy/Astrophysics 

 
  Premises widespread over the country 

  8500 full time employees of which  6000 researchers 

  2000 junior scientists completing their training 

  Diffused cooperation with Universities and other 

research  

     bodies on national and international basis 

 

  One Billion annual budget 



The Italian National Research 

Council (CNR) 

1. Earth System Sciences - 

Environmental Technologies 

2. Bio-Agrifood Sciences 

3. Biomedical Sciences 

4. Chemistry - Materials Technologies 

5. Physical Sciences - Technologies 

of the Matter 

6. Engineering - ICT - Energy and 

Transport Technologies 

7. Human and Social Sciences - 

Cultural Heritage 

 



Scientific Network 

− 107 Research Institutes performing research activities and developing capabilities 

 
− 17 Research Parks (Area della Ricerca) 

 



CNR Research Campus 
(Area della Ricerca CNR) 



CNR and Not Only ……. 



CNR and Not Only ……. 



Photonic Integrated Circuit (PIC) 



 
Horizon 2020 e Patto Confindustria - CNR  per la Ricerca & Innovazione 

  
Roma, 22 maggio 2014 

 

ENERGIA, ICT E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA E I TRASPORTI:  
tematiche e applicazioni 

 
Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET)  

CNR Roma 



Department of Engineering, ICT and Technologies for Energy and 
Transportation (DIITET) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 Institutes 
 1500 FTE 
 900 Researchers 



1 Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" IAC Roma 

2 Istituto di Analisi dei Sistemi e Informatica "A. Ruberti" IASI  Roma 

3 Istituto di calcolo e Reti ad Alte prestazioni  ICAR Rende (CS) 

4 Istituto di Acustica e Sensoristica "O.M. Corbino" IDASC Roma 

5 Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni  IEIIT Torino 

6 Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" IFAC Sesto Fiorentino 

7 Istituto Fisica del Plasma IFP Milano 

8 Istituto Gas Ionizzati IGI Padova 

9 Istituto di Informatica e Telematica IIT Pisa 

10 Istituto Motori IM Napoli 

11 Istituto per le  Macchine Agricole e Movimento Terra  IMAMOTER Cassana (FE) 

12 Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche  IMATI Pavia 

13 Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo IMEM Parma 

14 Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale INSEAN Roma 

15 Istituto Ricerche sulla Combustione IRC Napoli 

16 Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente IREA Napoli 

17 Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione ISSIA Bari 

18 Istituo di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" ISTI Pisa 

19 Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" ITAE Messina 

20 Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC 
San Giuliano 

Milanese 

21 Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione ITIA Milano 

Sede principale 



 
Le attività scientifiche del DIITET sono organizzate in otto macro-aree tematiche (Energia, 
Trasporti, ICT, Sistemi di Produzione, Costruzioni, Sensoristica, Nuovi Materiali, Aerospazio) 
e una macro area trasversale (Matematica Applicata) per la modellazione e l’analisi dei 
sistemi complessi oggetto delle ricerche.  
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Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET) 

MATEMATICA APPLICATA 



1 Agenda Digitale 

2 Biotecnologie (inclusa Bioinformatica) 

3 Cyber security 

4 Data, Content and Media 

5 Data infrastructure  

6 Dispositivi e sistemi (include le KET Fotonica e micro-nano elettronica) 

7 Fabbrica del Futuro 

8 Food security & Agricoltura sostenibile 

9 Health care and wellbeing 

10 Low Carbon Technologies 

11 Matematica applicata 

12 Nanotecnologie e Materiali Avanzati 

13 Robotica 

14 Sicurezza della Società 

15 Sistemi ICT 

16 Smart Cities and Communities 

17 Sustainable building 

18 Tecnologie per l'Aerospazio e Osservazione della Terra 

19 Tecnologie marittime 

20 Tecnologie per la fruizione e salvaguardia dei beni culturali 

21 Veicoli a basso impatto ambientale 2
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  Future Internet:  Smart Networks and nuove architetture di 

Internet, sicurezza della rete e dei servizi, infrastrutture 5G 
per l’Internet del Futuro, Internet ubiquitario, Internet delle 
cose e delle persone; 

 

 Communication systems: sistemi radio cognitivi, tecnologie 
per reti wireless, wireless sensor networks, MIMO (multiple-
input multiple-output), broadband communications; 
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 Big Data: Sviluppo di tecniche e algoritmi per la gestione di 
grandi flussi di dati e la rappresentazione ed estrazione di 
conoscenza da Big data; 
 

 HPC e Cloud: Progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi di calcolo parallelo, anche eterogenei, griglie 
computazionali , sistemi di cloud computing, sistemi peer-to-
peer, … 
 

 Software: Sviluppo e realizzazione di software complessi, 
quali sistemi critici, tolleranti ai guasti, applicazioni a servizi, 
… 



  
 
 
  Imaging & graphics: metodologie, tecnologie e strumenti 

innovativi per il trattamento, la creazione e la comprensione 
del contenuto informativo di segnali e immagini 
multidimensionali e multimodali, …; 
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 Information systems: categorizzazione automatica dei testi, 
interazione uomo-macchina, infrastrutture di gestione dati, 
tecniche search&retrival basate sulla similarità, …; 
 
 
 
 
 

 E-Health: sviluppo di sistemi e applicazioni innovativi per l’e-
health e per la sanità elettronica, progettazione di modelli e 
tecniche di machine learning per la bioinformatica, sviluppo 
di metodi per la prevenzione e la valutazione 
dell’inquinamento elettromagnetico negli ambienti di vita e 
di lavoro, … 



Fusion Energy & RFX Experiment ICT 
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 Presso ICAR:  
 Infrastruttura Grid di ricerca di Istituto che collega le tre sedi. 
 Sistema Cloud di Istituto 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 Presso ISTI:  
 Laboratorio BodySensing – Tecnologie per Health e Well-being; 
 Centro TQV – Domotica e progettazione impianti; 
 Laboratorio Nano-ICT – Tecnologie ICT per le Nanotecnologie; 
 Centro Maretech – Tecnologie per il mare; 
 
 

 Presso IMATI:  
 Piattaforma VVS (Virtual Visualization Services) per la 
 condivisione di forme e strumenti software annotati con 
 metadata; 
 Cluster di calcolo IQmulus:; 
 E-Infrastrutture DRIHM per la ricerca in ambito Idro 
 Meteorologico; 
 Laboratorio SIIT per il calcolo ad alte prestazioni; 



Smart cities and cyber-phisical systems ICT 
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Archimede Informatica (http://www.archicoop.it/)  ISTI-CNR  
Azienda del settore informatico; tipo di collaborazione: “joint-venture” pubblico-
privato 

Risultato collaborazione:   Prodotto VCS (Verbatim Coding System). VCS è un 
software di robustezza industriale per la sentiment analysis and 
classification di risposte testuali ottenute nel contesto di sondaggi. 
Committenti:  il gruppo bancario britannico Egg PLC (il maggiore 
gruppo bancario puramente online del mondo, oggi parte di 
Citigroup) e technology providers (quali la statunitense Language 
Logic LLC e la britannica The 3rd Degree PLC) all'interno delle cui 
piattaforme il software VCS è integrato; VCS genera circa il 30% del 
fatturato di Archimede Informatica. 



Smart cities and cyber-phisical systems ICT 
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Bercella s.r.l (www.bercella.it)   IEIIT-CNR 
Azienda specializzata in materiali compositi utilizzati per la costruzioni di 
scocche per vetture da corsa 

Risultato collaborazione:  Il contributo dei ricercatori IEIIT ha permesso 
all’azienda  di estendere i campi di applicazione  in nuovi settori 
acquisendo   commesse  internazionali per la progettazione e 
realizzazione di grandi Radome  dielettrici per applicazioni radar.  



Si ritiene strategica l’integrazione delle discipline ingegneristiche più tradizionali ed ancorate al 
mondo fisico (es. meccanica, costruzioni, energia, materiali innovativi e sistemi di produzione) 
con le tecnologie «virtuali» ICT.  
La convergenza tra il mondo virtuale e il mondo fisico è strategica per la creazione di nuovi 
prodotti, processi e servizi ad alto valore aggiunto in termini di conoscenza. 
 

Smart cities and cyber-phisical systems 
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La caratteristica emergente in molti settori dell’ingegneria è il crescente utilizzo di «cyber-
phisical systems». 



«cyber-phisical systems» cioè sistemi fisici integrati e controllati attraverso sistemi ICT 
(es. sensori ed attuatori, sistemi di calcolo, comunicazione e memorizzazione) 
finalizzati ad aumentare l’efficienza, l’affidabilità, l’adattabilità e la sicurezza e 
permetterne l’utilizzo in molteplici scenari applicativi:  
 
• dalla prevenzione delle collisioni tra autoveicoli al controllo del traffico aereo;  
• dalla chirurgia robotica alla produzione a livello nano;  
• dall’efficienza energetica degli edifici al monitoraggio remoto delle condizioni di salute. 

Smart cities and cyber-phisical systems 

Smart Mobility 

Smart Hospital 

Smart City Monitoring 
 

Smart and sustainable Buildings 

Smart cities and cyber-phisical systems 
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Il settore delle Smart Cities and Communities esemplifica molto bene questo trend. 
 
  

Smart cities and Big data 
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Una smart city è, infatti, una città che opera contemporaneamente su due livelli: uno fisico e 
uno virtuale. La città intelligente prevede una gestione dei suoi servizi (trasporti, energia, 
illuminazione, gestione dei rifiuti, intrattenimento, …) attraverso l’uso diffuso delle tecnologie 
ICT che forniscono un’infrastruttura logica/virtuale che controlla e coordina le infrastrutture 
fisiche al fine di adattare i servizi della città alle effettive esigenze dei cittadini e, allo stesso 
tempo, ridurre gli sprechi e rendere la città sostenibile. 



Il progetto Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica (in breve progetto Sostenibilità 
Energetica) del CNR intende studiare e sperimentare un insieme coordinato di soluzioni innovative per 
rendere le città sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, il 
progetto si basa sull’uso diffuso di fonti energetiche rinnovabili e sull’utilizzo estensivo di tecnologie ICT 
per la gestione avanzata dei flussi energetici e rendere i servizi della città energeticamente efficienti 
adattandoli alla domanda e alla disponibilità di energia da fonti rinnovabili, anche con il coinvolgimento 
consapevole dei cittadini. 
Le tecnologie che si intende utilizzare rappresentano un’evoluzione di quanto già sviluppato anche dal CNR 
tramite lo Smart Services Cooperation Lab di Bologna (http://www.cooperationlab.it/) e visibili nell’Area di 
Ricerca del CNR di Bologna presso lo Smart Cities Test Plant.  
Le soluzioni implementate si basano sull’utilizzo della rete elettrica dell’illuminazione pubblica, di 
proprietà dei comuni, trasformandola in una rete dati che per la sua capillarità può permeare tutta la città 
permettendo di erogare una molteplicità di servizi innovativi. 

 
 

29 



Comuni vincitori  
Categoria di partecipazione: Comune con una popolazione residente pari o inferiore a 
7.000 abitanti 

Comune vincitore: Agordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazione: Per aver presentato la proposta tecnica migliore che tramite il 
coinvolgimento del Consorzio BIM del Piave integra le fonti di energia rinnovabili 
presenti permettendo un bilancio energetico ottimale sul territorio comunale. Pertanto, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nella categoria “Comuni con una popolazione 
residente pari o inferiore a 7.000 abitanti” ha selezionato come Smart Cities Test Plant il 
Comune di Agordo. 30 



Categoria di partecipazione: Comuni italiani, sia marittimi che montani, caratterizzati da 
un elevato impatto turistico. 

Comune vincitore: Riccione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazione: Per aver presentato come area di intervento una zona ad alto impatto 
turistico ed aver messo a disposizione una rete in fibra ottica che utilizza le canalizzazioni 
dell’impianto di pubblica illuminazione, oltre ad un piano dettagliato dei servizi ICT da 
erogare con l’obiettivo di ridurre l’attuale consumo energetico. Pertanto, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nella categoria “Comuni italiani, sia marittimi che montani, 
caratterizzati da un elevato impatto turistico” ha selezionato come Smart Cities Test Plant il 
Comune di Riccione. 

31 



 
Categoria di partecipazione: Centro storico di un comune che ha una porzione di 
territorio, indicata quale zona “A” all’interno del proprio strumento urbanistico 
vigente ai sensi del D.M. 1444/1968 

Comune vincitore: Siracusa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazione: Per aver presentato la migliore ipotesi di intervento, inclusiva della 
riduzione degli attuali consumi energetici, mettendo a disposizione come area di 
sperimentazione l’isola di Ortigia patrimonio dell’UNESCO e nel contempo, aver 
dimostrato di avere tutti i requisiti tecnici richiesti dal bando di selezione. Pertanto, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nella categoria “Comuni con centro storico” ha 
selezionato come Smart Cities Test Plant il Comune di Siracusa. 

32 



La luce della Scienza cerco e ‘l beneficio 

Studiare 

Imparare 

Conoscere 

Ricercare per 
trovare nuove 
idee, soluzioni 

Innovare 

Creare nuove 
cose 

Vendere e 
generare 
ricchezza 

Benessere 
per tutti 



Qualche nota storica…… 

Industria elettronica (ICT) in Italia 



I pionieri dell’elettronica … 

1908 
 Camillo Olivetti fonda 

la prima società 
italiana per la 
progettazione e 
produzione di 
macchine per scrivere 

 l’azienda si chiama 
“Ing. Olivetti et 
Compagnia” e inizia 
con un capitale di 350 
mila lire, 500 metri 
quadri di officina e 20 
operai 

SOPRA: Prima sede Olivetti a Ivrea (Torino) 
SOTTO: Le maestranze Olivetti nel 1908 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 



I pionieri dell’elettronica … 

1911 
 la prima macchina 

da scrivere italiana 
viene presentata 
all’Esposizione 
Universale di Torino 

 si chiama M1 
La M1 fotografata davanti ai nuovi stabilimenti 
Olivetti di Ivrea progettati da Figini e Pollini negli 
anni ‘30 

Negli anni ‘20 le macchine da scrivere M1 e M20 
vengono destinate all’esportazione (nella foto 
casse destinate al mercato egiziano 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 



I pionieri dell’elettronica … 

1949 
 Enrico Fermi visita 

l’Olivetti e richiama 
l’attenzione di Adriano 
Olivetti sui possibili 
sviluppi dell’elettronica 

 a dicembre nasce la 
Olivetti-Bull da un 
accordo tra Olivetti e la 
francese Compagnie 
des Machines Bull, per 
la commercializzazione 
di macchine a schede 
perforate 

Nella foto, Fermi, sulla sinistra, osserva alcune macchine per 
scrivere Lexikon 80 ed è accompagnato da Giuseppe Beccio, 
Direttore Generale tecnico della Olivetti e progettista di 
numerosi modelli, tra cui la stessa Lexikon 80 e la portatile 
Lettera 22.  

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 



I pionieri dell’elettronica … 

1950 
 esce la macchina da 

scrivere portatile 
“lettera 22”, esposta 
nella collezione 
permanente di design al 
Museo d’Arte moderna 
di New York 

 

viene presentata la prima macchina per 
scrivere elettrica Lexikon Elettrica 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea e 
http://www.stefanomeneghetti.it 



I pionieri dell’elettronica … 

Anni ’50: Olivetti nel mondo 
1951. Nuovo stabilimento in 

Argentina 

1952. Centro studi a New 
Cannaan negli USA 

1954. Negozio a New York nella 
quinta strada 

1955. Nuove fabbriche nel 
Canavese e a Pozzuoli 

1955. Direzione commerciale a 
Milano 

1955. Gruppo di ricerca a Pisa 

 

Stabilimento Olivetti a Pozzuoli e negozio di New York 
Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 



I pionieri dell’elettronica 

1954 
 il primo calcolatore 

arriva in Italia al 
Politecnico di Milano 

 viene comprato dal prof. 
Luigi Dadda in California, 
che segue direttamente 
dal produttore la messa 
a punto del calcolatore 

immagine: http://www.museocilea.it/index.php?id=607 



Il progetto ELEA … 

1955 
 nasce il Laboratorio di 

Ricerche Elettroniche della 
Olivetti in una villetta a 
Barbaricina, Pisa, guidato da 
Mario Tchou, ingegnere 
italo-cinese 

 il gruppo arriva a contare 
fino a 50 ricercatori  

  il gruppo lavora al progetto 
CEP (Calcolatrice Elettronica 
Pisana) a fianco 
dell’Università di Pisa  

 iniziano gli studi per il 
progetto Elea (Elaboratore 
Elettronico Aritmetico) 

 

in prima fila: Giancarlo Galantini, Giorgio Maddalena, Giorgio Sacerdoti, Mario Tchou, Ettore Sottsass Jr.; in seconda fila: Remo Galletti, 
Franco Filippazzi, Edmund Schreiner, Paolo Grossi, Giuseppe Calogero; in terza fila: Gianni Bertolini, Giampiero Riannetti, Pier Giorgio 

Perotto, Gianfranco Raffo, Sergio Benvenuti; in quarta fila: Sergio Sibani, Martin Friedmann, Simone Fubini, Mariano Speggiorin, Sante 
Caenazzo; in quinta fila: Douglas Webb, Ottavio Guarracino, Giuseppe Tarchini, Amedeo Cerrai, Lucio Libero Borriello, Albano Guzzetti. 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 



Mauro Picone (Palermo, 2 maggio 1885 – Roma, 11 aprile 1977) è 
stato un matematico italiano, conosciuto anche per la sua opera 
seminale nel campo della matematica, come animatore della 
matematica applicata e propugnatore del calcolo elettronico 
attraverso l'ideazione, la fondazione e la direzione dell'Istituto per 
le Applicazioni del Calcolo. 

L'Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC) è un istituto di ricerca 
all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si occupa di matematica applicata. 
La sua storia risale al 1927, anno in cui venne fondato a Napoli dal matematico Mauro 
Picone. All'epoca era l'unico centro di ricerca al mondo dedicato allo studio di modelli 
matematici per le applicazioni, curandone in particolare i problemi relativi alla soluzione 
numerica. Nel 1932, venne trasferito a Roma, dove divenne il primo istituto del CNR. Qui 
assunse a lungo la denominazione INAC (Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo). 
Nel 1951, venne scelto dall'UNESCO come sede del proprio Centro internazionale di 
calcolo. Dopo ripetuti tentativi volti a costruire il primo Calcolatore elettronico italiano, 
l'INAC acquistò il secondo computer giunto in Italia, il FINAC (Ferranti dell'INAC).[1] 
Precedentemente (1951) era stato scelto dall'UNESCO come sede dell'International 
Computing Center.[2] 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Picone
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Nazionale_delle_Ricerche
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Picone
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Picone
http://it.wikipedia.org/wiki/CNR
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolatore_elettronico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferranti_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Applicazioni_del_Calcolo
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Applicazioni_del_Calcolo


Il consiglio di Fermi 

 

Ma quanto varrebbero ai giorni nostri quei 150 milioni?  

Utilizzando i codici ISTAT di rivalutazione disponibili per il 2008, la cifra messa a 

disposizione dal CIU equivarrebbe a circa 2 milioni di euro oggi! Ma in quel periodo 

storico era anche possibile che, una offerta così generosa potesse essere 

addirittura superata in una sorta di gara al rialzo. L'università di Roma, con il 

contributo degli Enti Locali, anche lì, offrì una cifra ben superiore (400 milioni 

corrispondenti a più di 5,5 milioni di euro di oggi) e si “aggiudicò” l'elettrosincrotone 

che fu poi costruito a Frascati.  

 







Computer Science in Pisa 
Standing on the shoulders of giants 

 



Computer Science in Pisa 
The History, The Figures 

 1954 
 The Enrico Fermi’s advice 

 1955 
 CSCE (Electronic Computer 

Study Centre) – University of Pisa 

 The Barbaricina’s Boys (Olivetti) 

 1957 
 Calcolatrice Elettronica Pisana 

(CEP) – End of the prototype 

construction (36-bit, 128 

instructions, 8,192 words (8K) of 

magnetic memory, 70K adds/sec, 

7K mult/sec) 

 1958 
 Elea 9002  (valvole) 

 1959 
 Elea 9003 (transistor) 

 1960 
 Adriano Olivetti passed away 

 1965 
 C.N.U.C.E. (University of Pisa) 

 1968 
 IEI-CNR 

 1969 
 Department of Computer Science (the 

1st in Italy) 

 1974 

CNUCE - CNR Institute 
 

 

 

 



Computer Science at CNR in Pisa 



Computer Science in Pisa 
Standing on the shoulders of giants 



Giovanni Battista Gerace  





Il progetto ELEA … 

Tavolo di comando dell’Elea 9001, primo prototipo, denominato 
“macchina zero”, costruito con valvole termoioniche e installato nel 

centro  di elaborazione Olivetti di Ivrea, (utilizzato per 
automatizzare la gestione del magazzino).  

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 

Veduta frontale dell’Elea 9003, 
il primo elaboratore 

elettronico progettato e 
prodotto in Italia. Questa 

versione della macchina adotta 
i transistor, ultima invenzione 
della tecnologia americana, e 
in quel momento (1959-60) è 

probabilmente l’elaboratore 
tecnologicamente più avanzato 

su scala mondiale.  

SOPRA: il modellino dell’Elea900. 
SOTTO: L’Elea 9002 nasce nel 1958 ed è 
completamente a valvole (“macchina 1V”). 
Tchou decide di non portarla in produzione ma 
di realizzare una nuova versione a transistor, 
l’Elea 9003 che verrà poi presentato da Olivetti 
al presidente Gronchi. 



Il progetto ELEA … sul settimanale EPOCA 

I sorprendenti risultati raggiunti in breve tempo dal 
Laboratorio di Ricerche Elettroniche Olivetti 
richiamano l'attenzione della stampa. Il settimanale 
Epoca nell'ottobre 1959 dedica al progetto Elea un 
servizio corredato da un'ampia documentazione 
fotografica. Nella foto di apertura dell'articolo viene 
riprodotto un particolare di un circuito integrato; i 
transistor rappresentano in quegli anni 
un'innovazione che fa compiere un deciso balzo in 
avanti a tutta la tecnologia elettronica. (direttore Enzo 
Biagi) 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 
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• il Laboratorio di Ricerche 
Elettroniche lascia 
Barbaricina (Pisa) e si sposta 
a Borgolombardo (Milano)  

• dopo la morte prematura di 
Tchou (1961), Giorgio 
Sacerdoti diventa il 
responsabile del LRE che 
conta ormai 300 ricercatori 

Mario Tchou, al centro, a Borgolombardo il 16 novembre 
1960 in occasione della visita di una delegazione della 
Friedrich Krupp di Essen, guidata da Hermann Hobrecker 
(nella foto a sinistra di Tchou. 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 
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A sinistra Ottorino Beltrame responsabile della Divisione Elettronica 
Olivetti dal 1962. La DEO conta  2000 dipendenti. 
In alto Marisa Bellisario prima alla DEO poi alla OGE. Torna in Olivetti 
nel 1972 per lasciarla definitivamente nel 1980 e diventare direttore 
generale della Italtel. 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 
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“l'elettronica brucia risorse 
e non porta utili” 

ELEA 4001 calcolatore di medie dimensioni 
progettato per applicazioni commerciali e 

derivante dalle serie 6000 realizzata per 
applicazioni tecnico-scientifiche. 

Immagini:  Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea 

• Maggio 1964: un gruppo di aziende 
entra nella DEO per salvare la 
situazione finanziaria dell’Olivetti 
(FIAT, Pirelli, IMI, Mediobanca, La 
Centrale), dando vita alla OGE 
(formalmente solo nel 1965) dopo 
aver venduto il 75% della DEO alla 
General Electric  
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• Olivetti cede a General 

Electric anche il restante 
25%  

• Nasce la GEISI 
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• La General Electric lascia il 
settore informatico  

• GEISI viene acquisita da 
Honeywell  

• Nasce la HISI 
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Gli anni ‘80 …. 

Immagine tratta da A.D.Chandler, La rivoluzione elettronica, 
EGEA – Università  Bocconi Editore, 2003 e riportata in 
Corrado Bonfanti, Storia dell’Informatica, UNIUD 2009-2010 



Appunti da sviluppare 

1965 Olivetti programma 101: la Perottina: 40.000 esemplari venduti.  

1970 con l’arrivo dei circuiti integrati Olivetti avvia il progetto Logos 270 

1974 il progetto A7 per sistemi contabili: unità centrale realizzata 
internamente (la E900), ha una memoria RAM (da 16Kb a 64Kb), disco 
fisso (160 Kb), dischi rimovibili, unità a nastro, schede magnetiche, 
governo linea. E' un sistema senza monitor. 

1982 M20 

1984 M24 con processore Intel 8086 e sistema operativo MS-DOS di 
Microsoft 

1986 centro di ricerca avanzata a Cambridge (UK). Coinvolgimento della 
Digital Equipment (1991) e di Oracle (1997). Passaggio alle 
telecomunicazioni e rilevamento del laboratorio da parte della AT&T, 
fino alla chiusura definitiva nel 2002 



Information and Communication 

Technologies (ICT) 



The ICT Players 

“Le donne, i cavallier, l' arme, gli amori, 

le cortesie, l' audaci imprese io canto,…..” 
Ludovico Ariosto, “Orlando Furioso” - Canto I, 1-4  



CNUCE 

 Creato nel 1965: Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico 

 1973: CNUCE-Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche 



CNUCE, via Santa Maria 36, Pisa 

 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

CNUCE: Machine Room 
Entrance 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

CNUCE: Machine Room (1975) 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

CNUCE: Tapes, tapes, tapes,… 



Networking al CNR 

1976 - Presentazione del prototipo RPCNET 

1978 - Inizio del servizio RPCNET tra diversi centri 

del CNR 

1982 - Inizio del progetto OSIRIDE (Open Systems 

Interconnection su Rete Italiana Dati Eterogenea) 

1984 - Il CNUCE diventa un nodo di EARN 

(European Academic Reserch Network) 

1985 - IBM SNA sostituisce RPCNET 

1986 - Il CNUCE diventa il primo nodo ARPAnet 

italiano 

1987 – cnuce.cnr.it (primo nome a dominio sotto .IT) 



Prof. Luciano Lenzini 

1973 

2006 



http://www.youtube.com/watch?v=12stio

LpREk 

26 maggio 2006 - Laurea Honoris Causa Ing. Informatica a 

Vinton Cerf e Robert Kahn, Università di Pisa 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

1978 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

Un ottimo esempio di 

sinergia tra Enti di Ricerca 

italiani 

 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

1978 2012 





Public-Private Partnership (PPP) 

Un esempio “ante litteram” 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

Lancio Progetto “OSIRIDE” - Istituto 
CNUCE/CNR, 1982 

Prof. Giuseppe  

Biorci Ing. Carlo  

Debenedetti 

Prof. Ernesto  

Quagliariello 

Dr. Carlo  

Santacroce 

Ing. Stefano  

Trumpy 
Dr. Luciano  

Lenzini 
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Lancio Progetto “OSIRIDE” - Istituto CNUCE/CNR, 1982 

Prof. Giuseppe  

Biorci 

Ing. Carlo  

Debenedetti 

Prof. Ernesto  

Quagliariello Dr. Carlo  

Santacroce 

Ing. Stefano  

Trumpy 

Dr. Luciano  

Lenzini 



Pisa – 6 Dicembre 2012 

ARPANET al CNR 

 1973-74: Dr. Luciano Lenzini lavora 

allo IBM Scientific Center di 

Cambridge, Massachusetts (USA) 

 1980: Prof. Gianfranco Capriz 

incontra Bob Kahn ad Arlington (VA, 

USA) 

 1978-81: Luciano Lenzini collabora 

con Kahn e Cerf per identificare la 

configurazione e pianificare 

l’installazione di un nodo della rete 

ARPANET presso l’Istituto 

CNUCE/CNR 

 Luglio 1981: Proposta di 

finanziamento al CNR……… 

 1986: Installazione del primo nodo 

ARPANET italiano (terzo nodo europeo 

dopo quelli dell’University College of 

London e dell’NTE2 Norvegese) –Blasco 

Bonito 



Oggi. Certo che ne è passata di acqua 

sotto i ponti …..  

27 Anni dal primo nome a dominio sotto .it 

“cnuce.cnr.it” 

28 anni dal primo nodo Arpanet in Italia  





Happy Birthday 





Domenico Laforenza 
Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR 

Presidente dell’Area della Ricerca CNR di Pisa 

Presidente di ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) 

	

Villa Griffone, Pontecchio Marconi, 31 maggio 2014 

E’ ANCORA POSSIBILE FARE IMPRESA AD 

ALTO VALORE AGGIUNTO IN ICT IN ITALIA ? 
 



E allora che facciamo? 

• RESISTERE 

• RESISTERE 

• RESISTERE 

• INSISTERE 

• INSISTERE 

• INSISTERE 

• …….. 

• ……. 



domenico.laforenza@iit.cnr.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


