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L’evoluzione dei Linguaggi di Programmazione

ANTONINO MAZZEO, FLORA AMATO

L’evoluzione dei Linguaggi di Programmazione

Premessa
I calcolatori nati, inizialmente, a sup-

porto del calcolo scientifico, hanno e
stanno, di fatto, fortemente determinan-
do la crescita di tutti i settori, scientifici
e non, della società, stante la loro capa-
cità di eseguire computazioni comples-
se in tempi sempre più brevi e la capa-
cità di trattare e conservare un’eleva-
tissima mole di dati. Inoltre, con l’evo-
luzione della telematica e della rete in-
ternet, si ha oggi la possibilità di effet-
tuare elaborazioni complesse in ogni luo-
go in modo cooperativo, e la possibilità
di accedere a dati in modo semplice, a
costi bassi e da postazioni fisse o mobi-
li.

Molti sono i libri e i saggi divulgativi
pubblicati sulla storia dell’informatica e
che illustrano i tratti salienti dello svilup-
po dei calcolatori a partire dalle prime
realizzazioni fatte negli anni ‘40. Spes-
so in tali saggi si da più enfasi agli aspetti
tecnologici e architetturali o agli aspetti
biografici di illustri scienziati, quali John
von Neumann o Alan Turing, che hanno
determinato con le loro ricerche e intui-
zioni la nascita e lo sviluppo dell’infor-
matica nella seconda metà del XX se-
colo. Minore enfasi è data alla storia dei
linguaggi dei calcolatori e all’interfaccia
uomo-macchina che ha rappresentato e
rappresenta un’area di estremo interes-
se e che di fatto determina il concreto
impiego dei calcolatori nelle varie aree

di utilizzo. I linguaggi e gli ambienti di
sviluppo a supporto rendono possibile, e
condizionano, la programmazione di
algoritmi e applicazioni in genere, sia
essa fatta in modo artigianale che indu-
striale, garantendo, nel contempo, la
possibilità di verificarne la correttezza,
gli aspetti prestazionali e la portabilità
su macchine differenti.

Il presente lavoro fa una sintetica
rassegna sull’evoluzione dei linguaggi e
delle piattaforme di programmazione
che più hanno inciso nello sviluppo delle
varie aree applicative e metodologiche
dell’Ingegneria sia dal punto di vista della
ricerca che della progettazione in gene-
rale.

Il lavoro tratterà, prevalentemente in
chiave storica, dello sviluppo ed evolu-
zione dell’interfaccia uomo-macchina ai
fini della programmazione convenzionale
e non dei calcolatori (non von Neumann,
caratterizzata da paradigmi diversi da
quello imperativo quali quello funziona-
le, logico, di interrogazione, ecc.).

Evoluzione dei linguaggi di Program-
mazione

Da metà del secolo scorso ad oggi si
è assistito ad una straordinaria evolu-
zione, sia dei linguaggi di programma-
zione che degli strumenti software, in
risposta alle esigenze, sempre crescenti
e più ambiziose, del mondo industriale e
scientifico.
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A partire dagli anni ‘40, principal-
mente sotto la spinta del progetto
Manhattan, per la costruzione della bom-
ba atomica, un gruppo di studiosi, veri e
propri pionieri, fra cui Turing e von
Neumann, concepì e realizzò le prime
architetture dei calcolatori, precursori
degli attuali sistemi di calcolo, che ai
nostri giorni sono divenuti, in modo
pervasivo,  strumenti ampiamente uti-
lizzati in tutti i settori della società.

Per la costruzione di tali sistemi, ini-
zialmente, ci si rivolse alla tecnologia
elettromeccanica a relè, sostituita ben
presto, per problemi di prestazioni ed
affidabilità, prima dai tubi elettronici a
vuoto, le “valvole termoioniche”, poi dai
transistor e a partire dagli anni ’70 dai
circuiti integrati, inizialmente a bassa
scala di integrazione, fino agli attuali cir-
cuiti logici ad altissima scala di integra-
zione (VLSI) e basati su tecnologie
MOS (dei transistor ad effetto di cam-
po).

Ai primissimi calcolatori, concepiti
inizialmente come macchine calcolatri-
ci, subentrarono già negli anni ’40 i cal-
colatori a programma memorizzato. In
tali macchine la risorsa “memoria” con-
teneva i programmi e i dati su cui questi
operavano per realizzare specifici algo-
ritmi di calcolo. I programmi - la lista di
istruzioni da eseguire - erano semplici e
costituiti da stringhe in codice binario che
in genere codificavano operazioni arit-
metiche su numeri a virgola fissa. Essi
erano concepiti come sequenze di istru-
zioni che trovavano una diretta corri-
spondenza con le formule matematiche
da applicare. Non esisteva una meto-

dologia di programmazione ne un lin-
guaggio simbolico con cui programma-
re agevolmente algoritmi.

Il calcolatore, realizzato come stru-
mento “prototipale”, era una macchina
ideata da scienziati per agevolare i com-
piti degli scienziati: non esisteva un mer-
cato per essi, anche se industrie quali
l’IBM ne intravedono concrete prospet-
tive d’uso futuro in mercati diversi e più
ampi di quello scientifico.

I vantaggi derivanti dall’uso dei cal-
colatori elettronici iniziano ben presto ad
essere palesi, e gruppi di studiosi si inte-
ressano sempre di più ad essi. L’impe-
rativo divenne, allora, quello di rendere
utilizzabile il calcolatore per un numero
sempre crescente di utenti.

Nelle prime fasi di utilizzo, si pro-
grammava ancora in linguaggio macchi-
na, trattando stringhe di bit che rappre-
sentavano istruzioni ed operandi. Poiché
non tutti possedevano le conoscenze per
programmare direttamente in linguaggio
macchina, divenne necessario introdur-
re una rappresentazione simbolica per
esprimere i programmi. Ciò ha portato
allo sviluppo dei primi linguaggi assem-
blativi in grado di utilizzare codici mne-
monici per le operazioni e gli operandi
stessi. Uno strumento detto “assem-
blator” si incarica di effettuare la tradu-
zione dei programmi simbolici nel lin-
guaggio eseguibile per la specifica mac-
china (linguaggio macchina).

Questo livello di astrazione dal lin-
guaggio macchina a quello simbolico
porta alla concettualizzazione di quella
che oggi chiamiamo una “macchina vir-
tuale”, una macchina capace, cioè di in-
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terpretare il proprio linguaggio indipen-
dentemente dalla sua realizzazione har-
dware o software.

L’introduzione dell’astrazione appor-
tata con il linguaggio simbolico non ri-
sultò però ancora sufficiente per soddi-
sfare  le reali esigenze di programma-
zione degli scienziati.

Per programmare era ancora richie-
sta l’acquisizione di un modus pensandi
ancora troppo vicino alla logica del cal-
colatore, nonché di acquisire tecniche
di programmazione tipiche della pro-
grammazione a basso livello offerta da-
gli specifici linguaggi assembler, diffe-
renti da macchina a macchina, in quan-
to legati all’architettura di riferimento.

L’esigenza di poter programmare
indipendentemente dalla soluzione
architetturale e tecnologica della speci-
fica macchina, diede avvio alla proget-
tazione di “software” riusabile e quindi
a più basso costo di realizzazione.

Nell’ottica di ampliare l’uso dei cal-
colatori anche verso quegli utenti non
dotati di specifica esperienza informati-
ca e delle specifiche architetture dei
processori, divenne necessario sviluppa-
re linguaggi di programmazione indipen-
denti dalla macchina usata ed espres-
samente orientati alle applicazioni. Il
primo esempio di linguaggio ad alto li-
vello di tal genere è stato il FORTRAN,
acronimo di FORmula TRANslator.

Tale linguaggio, rilasciato nel 1957,
è stato progettato e sviluppato da John
Backus, in seno all’IBM. Il linguaggio
Fortran, rivolto alla programmazione
scientifico matematica, introduce co-
strutti per il controllo del flusso (il ciclo,

l’istruzione condizionale, di salto) e so-
fisticate istruzioni di ingresso-uscita (in
gergo istruzioni di I/O), ideate per faci-
litare la stampa dei risultati sotto forma
spesso di prospetti e tabelle.

Nel giro di un decennio il FORTRAN
si afferma definitivamente come lin-
guaggio per le applicazioni scientifiche,
raggiungendo così gli obiettivi che ci si
era proposti inizialmente. Con il contri-
buto di numerosi scienziati e sviluppatori,
si realizzano svariate librerie di utilità,
quali le librerie matematiche e statisti-
che, rivolte anche ad utenti non specia-
listi nel settore, che consentivano loro
una veloce programmazione, con l’uso
di chiamate a funzioni e sottoprogrammi,
dando così l’avvio allo sviluppo di pro-
grammi con ricorso a forme di riuso di
componenti sviluppate da terzi (le libre-
rie).

Le case produttrici di mainframe
dell’epoca (quali IBM, UNIVAC, CDC,
ecc.) sviluppano proprie piattaforme per

lo sviluppo di applicazioni (compila-
tori FORTRAN, linker, loader, debugger,
ecc.) e le rispettive librerie. Esigenze
commerciali portano in breve alla na-
scita di tanti linguaggi FORTRAN simili
ma diversi, dialetti del linguaggio  Fortran
originario di Backus, cosa questa che
se da un lato ha migliorato gli aspetti
prestazionali delle applicazioni con rife-
rimento al particolare calcolatore, dal-
l’altro ha reso complessa la portabilità
dei codici stessi fra i vari calcolatori pre-
senti sul mercato, allontanandosi in tal
modo da uno dei principali obiettivi della
programmazione ad alto livello, tipico
delle macchine di tipo von Neumann che
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è la “universalità”, cioè la possibilità di
scrivere programmi in un linguaggio ad
alto livello con la sicurezza di poter di-
sporre di un interprete (un processore)
in grado di eseguirlo.

Da qui nacque la necessità di perve-
nire a standard del linguaggio. Il primo
standard del FORTRAN matura nel ‘77,
seguito da quello del ’90 in cui diventa,
inoltre, possibile allocare dinamicamen-
te la memoria e definire tipi di dati astrat-
ti. Nel ‘95 si ottiene un’altra revisione
del linguaggio che introduce la possibili-
tà di adottare il paradigma di program-
mazione parallelo per adattare il linguag-
gio alle nuove architetture ad elevate
prestazioni, rivolte alla soluzione di pro-
blemi di tipo “Number Crunching”. L’ul-
timo standard Fortran è stato pubblica-
to nel 2003 e evolve verso la moderna
programmazione orientata agli oggetti e
introduce migliorie finalizzate ad aumen-
tarne l’interoperabilità col linguaggio C.
Non solo, quindi, un linguaggio per scien-
ziati e ingegneri che artigianalmente svi-

Fig. 1 - Scheda perforata e un esempio
di un listato in Fortran77

 

luppano le proprie applicazioni ma an-
che per professionisti in grado di realiz-
zare progetti di ingegneria del software
particolarmente complessi e di tipo in-
dustriale.

Con l’affermarsi del Fortran ci si
svincola dalla tecnologia della specifica
macchina, si è, però, ancora ben lontani
dal disporre di metodologie industriali per
la programmazione dei calcolatori, cosa
che rende i costi elevati e limita, di fat-
to, l’uso pervasivo di tali strumenti nei
più disparati settori della società. Solo
un’elite di soggetti può accedere al cal-
colatore, tale elite rappresenta un mer-
cato, si in espansione, ma ancora di nic-
chia.

Mentre in ambito scientifico il Fortran
si imponeva come linguaggio universale
per le computazioni e veniva supportato
da calcolatori, detti di tipo scientifico a
“voce”, caratterizzati da un formato i-
struzione rappresentato in una parola
macchina in grado di contenere il codi-
ce operativo e gli operandi, l’industria
informatica già intravedeva anche altri
ben più ampi mercati quali quello delle
aree gestionale, organizzativa, della fi-
nanza e delle applicazioni di controllo
processo. Tali aree, stante la loro parti-
colarità, ponevano la necessità di nuovi
requisiti, sia dal punto di vista archi-
tetturale, che dei linguaggi di program-
mazione.

Con questo tipo di nuove applicazio-
ni, iniziava sin negli anni ’50 la concreta
diffusione del calcolatore in contesti non
solo scientifici, con un bacino di utenza
di dimensioni decisamente maggiori, ma
meno pronto e competente per recepi-
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re, in tempi brevi, tale innovazione: per
questo, nel periodo iniziale, la diffusione
del calcolatore al di fuori dell’ambito
scientifico risulta essere meno rapida.

È in questa fase che si sviluppa un
nuovo linguaggio, il COBOL, acronimo
di COmmon Business Oriented Lan-
guage, linguaggio ideato per le applica-
zioni nei campi della finanza e del com-
mercio, del “Business”, caratterizzato da
una grande attenzione per l’organizza-
zione e la memorizzazione di grandi moli
di dati, che in genere, rappresentano in-
formazioni sensibili, su cui garantire in-
tegrità e riservatezza. Proprio perché
destinato anche a personale non specia-
lizzato, le istruzioni in COBOL sono ca-
ratterizzate da una sintassi più vicina alla
lingua naturale, in particolare, l’inglese,
al fine di facilitarne l’apprendimento da
parte di un’utenza meno specializzata.

In aggiunta a tali tipologie di calcola-
tori, che dominavano gran parte del
mercato, sempre negli anni ’60 si svi-
lupparono ulteriormente architetture e
linguaggi rivolti a ben specifici settori
quali ad esempio quello della logica mi-
rante a risolvere i problemi posti dalle
ricerche dell’Intelligenza Artificiale e che
portarono principalmente allo sviluppo
del linguaggio LISP, acronimo di LISt
Processing; tale linguaggio è utilizzato
ancora oggi da ricercatori di tutto il mon-
do, in cui le computazioni sono eseguite
su espressioni simboliche, basate sul l-
calcolo1 , ed è ammessa la lista come
unico tipo di dato.

Il mondo accademico, presa coscien-
za dell’importanza dello strumento cal-
colatore, sia ai fini di ricerca che a quel-

li applicativi di tipo professionale, avvia,
in quasi tutte le facoltà scientifiche, corsi
di informatica, in genere denominati di
“Computer Programming”, aventi
l’obiettivo di addestrare gli scienziati e
gli operatori di settore alla conoscenza
del calcolatore e alla sua programma-
zione, spesso in Assembler e Fortran.

Sin dalla diffusione dei primi calco-
latori nasce l’esigenza di semplificare e
virtualizzare l’uso dell’Hardware da
parte dell’utenza.

Ciò porta allo sviluppo di programmi
specifici, che vanno sotto il nome di Si-
stemi Operativi. La programmazione dei
Sistemi Operativi introduce la necessità
di disporre di linguaggi che siano, con-
temporaneamente, di basso livello, per
rendere possibile la programmazione ti-
pica di sistema e, nel contempo, di livel-
lo sufficientemente alto da facilitare gli
aspetti tipici di programmazione appli-
cativa.

Un esempio di linguaggio che è sta-
to sviluppato proprio per realizzare le
componenti del sistema operativo, in
sostituzione dell’Assembler è il Lin-
guaggio C2 , che ancora oggi gode di un
grande successo e diffusione. In C è
stato scritto il Sistema Operativo “Unix”,
un sistema multitasking e multiutente,
oggi divenuto un vero e proprio standard
di mercato, in una delle sue evoluzioni
che è “Linux”. In esso sono stati, inol-
tre, riscritte numerose librerie di ausilio
per la matematica, la fisica e la proget-
tazione ingegneristica. Esso, però, non
è sostitutivo del FORTRAN e, spesso,
ad esso si affianca, nei casi in cui gli
applicativi necessitano di operare con
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specifiche interfacce verso il sistema
operativo, o il livello hardware o verso
librerie specifiche difficilmente gestibili
in FORTRAN. Un ampio uso del lin-
guaggio C lo si riscontra, in particolar
modo nelle applicazioni di ingegneria, che
mirano alla realizzazione di sistemi detti
di tipo “embedded” o di sistemi dedica-
ti, come quelli per il controllo processi.

La necessità di risolvere problemi
sempre più complessi, che si avvertiva
non solo nel campo scientifico ma an-
che in ambito industriale, induce, nel
contempo, il bisogno di disporre di po-
tenze di calcolo sempre maggiori e a
basso costo e spinge la ricerca e l’indu-
stria, alla realizzazione di tecnologie e
architetture in grado di rispondere a tali
requisiti e all’industrializzazione del
software, la componente, indubbiamen-
te, più costosa e complessa da realizza-
re e gestire nel tempo per un qualunque
sistema di calcolo moderno.

Negli anni ’60 tale necessità porta,
innanzi tutto, allo sviluppo di Supercal-
colatori, complessi nell’architettura e di
elevatissimo costo, stante la loro eleva-
ta specificità e bassa diffusione.

L’aumento delle prestazioni è otte-
nuto ricorrendo al parallelismo, realiz-
zato utilizzando più unità di calcolo che
lavoravano simultaneamente su porzio-
ni di dati dello stesso problema. Nel cor-
so degli anni sono state sviluppate sva-
riate tipologie di macchine parallele, sud-
divise per numero, tipologia di processori,
e loro rete di interconnessione.

Il ruolo dei linguaggi e degli ambienti
di programmazione per tale categoria di
sistemi diviene, ancora una volta deter-

minante per un loro concreto utilizzo. Tali
sistemi non soddisfano più la proprietà
di “universalità” tipica dei sistemi von
Neumann, cosa che obbliga allo svilup-
po di linguaggi e ambienti specifici per
la particolare macchina.

Per permettere la programmazioni di
tali dispositivi sono stati sviluppati
paradigmi di programmazione parallela,
con ricorso a linguaggi di programma-
zione in grado di gestire un flusso di ese-
cuzione non centralizzato e operazioni
su tipi di dati complessi, quali, ad esem-
pio,  quelli matriciali.

Al fine di risolvere i problemi di
portabilità dei programmi fra architettu-
re differenti, si sono sviluppati linguaggi
e livelli di astrazione e virtualizzazione
delle architetture (supporti all’esecuzione
che di fatto realizzano delle vere e pro-
prie architetture virtuali standard), spes-
so a scapito della perdita di prestazioni.
Un ambiente di tale tipo per la program-
mazione parallela è il PVM, acronimo
di Parallel Virtual Machine, che permet-
te di gestire in parallelo computer distri-
buiti omogenei interconnessi da appositi
sistemi di interconnessione locali o ete-
rogenei presenti sulla rete. Il PVM for-

Fig. 2 - Interfaccia per definire l’ambiente
parallelo per MPI
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nisce al programmatore un livello di
astrazione tale da permetterne l’utilizzo
come se fosse un unico processore pa-
rallelo.

A tale ambiente si è aggiunto suc-
cessivamente un ambiente detto MPI
acronimo di Message Passing Interface
che, di fatto, realizza un protocollo di
comunicazione ampiamente utilizzato per
la comunicazione tra processori paral-
leli. Le MPI sono delle librerie che for-
niscono al programmatore gli strumenti
per permettere la comunicazione di un
cluster di processori paralleli su sistemi
a memoria distribuita. Ad oggi MPI rap-
presenta uno standard de facto in quan-
to ha il vantaggio di essere estremamente
portatile su un’ampia categorie di archi-
tetture ed opera con un buon livello di
efficienza. Numerose sono le applica-
zioni di ingegneria avanzate che opera-
no su tale tipo di ambiente e sistemi pa-
ralleli. In particolar modo si pensa alle
applicazioni di fluodinamica, bio ingegne-
ria, simulazione nei settori dell’elettro-
nica, strutture, aerospazio, ecc.

A partire dagli anni 80, il calcolatore
comincia la sua diffusione capillare, pri-
ma in ambiti aziendali, e poi, con l’intro-
duzione della concezione, voluta
dall’IBM,  di Personal Computer, anche
in ambiti domestici. Le esigenze di un
mercato in espansione si riflettono an-
che sulla produzione del software: è ri-
chiesta l’adozione di un sempre più cre-
scente numero di applicativi, nei più sva-
riati ambiti, siano essi di gestione di
un’impresa o di quella domestica. Ciò
comporta il passaggio dalla programma-
zione ad hoc, che potremmo definire

artigianale, in quanto creata da poche
persone esperte e destinata a pochi u-
tenti, a quella industriale.

Il bisogno di realizzare un numero via
via sempre più elevato di componenti
software, per giunta in continua evolu-
zione, fa si che il software venga visto
come un prodotto, e come tale che ri-
sulti più conveniente realizzarlo in una
linea di montaggio; non risulta economi-
camente vantaggioso continuare ad af-
fidare la produzione delle singole com-
ponenti ad esperti, rispetto a far lavora-
re un considerevole numero di program-
matori di basso livello in modo industria-
lizzato.

Come su un qualsiasi prodotto, per
mantenere i necessari standard qualita-
tivi, come ad esempio l’affidabilità e la
robustezza, si adottano consolidate me-
todologie di progettazione anche nello
sviluppo del software: si sviluppa così
l’ingegneria del software, che studia e
propone metodi sempre più convincenti
per seguire l’intero ciclo di sviluppo di
un generico sistema software, a partire
dalla definizione dei requisiti fino al test
finale di correttezza e alla manutenzio-
ne dei prodotti rilasciati in esercizio.

Per l’attuazione di molteplici modelli
di produzione si rese necessario che il
prodotto software non fosse più visto
come un unico monolita, ma piuttosto
come frazionabile in piccoli pezzi: si ab-
bandona così l’idea del programma vi-
sto come blocco unico dando l’avvio al
paradigma ad “oggetti”, in cui il program-
ma è considerato come l’effetto del-
l’interazione di un insieme di oggetti (in-
siemi di dati e algoritmi che manipolano



106

ANTONINO MAZZEO, FLORA AMATO

questi dati) che comunicano con l’ester-
no mediante messaggi.

Tale paradigma porta allo sviluppo di
linguaggi, per l’appunto detti ad oggetti,
quali lo Small-Talk e il diffusissimo C++
che, in molti casi, ha scalzato il tradizio-
nale linguaggio C da cui esso è stato
derivato.

Sempre negli anni ‘80 si affermano
le applicazioni di office automation,
nate come programmi gestionali con il
compito di facilitare le mansioni azien-
dali, finiscono per essere utilizzati negli
ambiti più disparati, compreso quello
domestico. L’uso del computer si è ora-
mai imposto quasi capillarmente, e la
facilità di utilizzo, da parte di personale
con pochissima preparazione, diviene
una peculiarità essenziale. L’interfaccia
diventa quindi preponderante e, proprietà
nemmeno considerate prima, divengo-
no essenziali, prime tra tutte, l’usabilità.
In questo modo, strumenti notevolmen-
te potenti sono resi accessibili ad un
grande bacino di utenza. Si offre, in tal
modo, la possibilità all’utente comune di

Fig. 3 - Esempio di dati e grafico
generato tramite Excel

compiere operazioni complesse, come
la gestione di basi di dati o la possibilità
di effettuare calcoli mediante lo strumen-
to Excel, in grado di fornire con la sua
griglia, funzionalità avanzate di calcolo
secondo un paradigma intrinsecamente
parallelo e tramite un’interfaccia poco
complessa per l’utente.

Nell’ambito dell’ingegneria, il calco-
latore è utilizzato prevalentemente per
fini di progettazione di sistemi di comu-
ne utilità.

Nei più disparati settori si ricorre in
maniera intensiva a sofisticati modelli
matematici, codificati opportunamente
nei software e resi disponibili in librerie
o in ambienti avanzati di progettazione
che tramite opportuni ambienti visuali di
sviluppo integrato, permettono l’automa-
zione di operazioni anche estremamen-
te laboriose.

Citiamo come esempio l’ambiente
integrato MATLAB per lo studio di
modelli numerici, oppure Simulink per
l’analisi e la simulazione di sistemi dina-
mici multi-dominio.

Per scopi progettuali si affermano gli
applicativi CAD, inizialmente acronimo
di Computer-Aided Drafting, in quanto
nati per essere utilizzati come supporto
alle operazioni di disegno; nel tempo in-
cludono funzionalità, sempre più evolute,
di supporto a numerose fasi della pro-
gettazione. Oggi sono strumenti essen-
ziali per le attività di progettazione in ogni
ambito dell’ingegneria. La parola utiliz-
zata per definire questa tipologia di stru-
menti software resta CAD, come acro-
nimo però di Computer-Aided Desi-
gning. Gli strumenti CAD sono al gior-
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no d’oggi utilizzati per progettare e
ottimizzare ogni tipo di prodotto.

Si sviluppano, inoltre, ulteriori stru-
menti di supporto ad attività più pretta-
mente di programmazione, come gli
ambienti integrati detti IDE, da integrated
development environment, applicazioni
software che forniscono in un unico
ambiente supporto per tutte le fasi che
caratterizzano la costruzione di un siste-
ma software, come l’editing, la compi-
lazione e il debugging.

Conclusioni
I linguaggi di programmazione sono

stati e saranno sempre il punto di incon-
tro fra l’uomo con la sua creatività e il
calcolatore (interazione uomo-macchi-
na). Oggi, la disponibilità di tanta poten-
za di calcolo a basso costo favorisce
l’innalzamento dei livelli di tale intera-
zione e il ricorso all’uso di linguaggi na-
turali. L’utente comune difficilmente,
oggi, programma un calcolatore; egli lo
usa in moltissime delle sue attività quo-
tidiane, non essendo, spesso, neanche
consapevole della potenza di calcolo e
delle tecnologie impiegate. Navigare in
internet non fa pensare, ad esempio, a
tante delle applicazioni realizzate per
permettere la fruizione delle risorse di-
slocate in tutto il mondo.

In ingegneria, e in generale nelle
scienze, ovviamente, ciò non sempre vale
in quanto l’interazione con il calcolatore
è strettamente legata alla progettazione
dei componenti e non solo al loro uso. I
linguaggi e gli ambienti di sviluppo, re-
stano, spesso appannaggio dei tecnici e
lo resteranno, pur con i crescenti ausili

alla progettazione, per molto tempo. Il
FORTRAN non invecchia, e se si parla
di come saranno i linguaggi di fine se-
colo, spesso, gli scienziati e gli esperti
informatici dicono ancora “FORTRAN”.

In tale lavoro si è fatta una sintetica
panoramica che percorre quasi un se-
colo di storia dell’informatica. In essa
non si è voluto fornire una lista esaustiva
dei sistemi software, utilizzati nei più di-
sparati ambiti ma si è tentato, invece, di
raccontare le modalità con cui gli stru-
menti software si sono evoluti, per riu-
scire a divenire quello che sono oggi: un
valido ed efficace supporto alle più di-
sparate attività, siano esse nel campo
dell’ingegneria, dell’industria o della ri-
cerca.
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