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GIOVEDì 15 NOVEMBRE | ore 15.00

La storia di sei giovani matematiche  che, durante la secon-
da guerra mondiale, programmarono l’ENIAC, il primo com-
puter elettronico, digitale e programmabile, realizzato nel 
massimo segreto per conto dell’esercito americano. Senza lin-
guaggi di programmazione, senza manuali  e nemmeno sistemi 
operativi, e senza conoscerne l’architettura, divennero esperte 
del nuovo computer e programmarono con successo complicati 
calcoli balistici di traiettorie fondando la moderna programmazi-
one. 
Quando nel 1946 il progetto fu rivelato al pubblico e alla stampa, 
il successo dell’ENIAC fu attribuito solo agli ingegneri che lo 
costruirono e la loro storia si perse.
Fu una programmatrice di Harvard, Kathy Kleinman, che, negli 
anni ottanta, ricostruì la loro storia mettendo in luce l’incredibile 
lavoro che queste donne furono in grado di portare avanti. 

Refrigerator Ladies 
ovvero le ragazze 
dell'Eniac:
una storia dimenticata di 
donne programmatrici 

SCIENZASCIENZA

Silvia BENVENUTI - Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Linda PAGLI - Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Incontri e confronti 

con la 

ciclo di conferenze divulgative - 4  ottobre - 13 dicembre 2018

http://areaperta.pi.cnr.it/
Auditorium del CNR di Pisa, Via G. Moruzzi 1 - Pisa

areaperta

Relatrici:

Professoressa di informatica, ha insegnato e collaborato con gruppi di ricerca di diversi paesi del Nord e del Sud del mondo. Attualmente insegna corsi di base e avanzati di Algoritmica. 
I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla basi del calcolo e sul progetto e l’analisi di algoritmi. Recentemente si è dedicata anche alla divulgazione dell’Informatica. È autrice di nu-
merose pubblicazioni scienti�che. Tra i suoi libri,  “Algoritmi, divinità e gente comune” “Storia matematica della rete” e “Problemi, Algoritmi e Coding”.

Ricercatrice , i suoi principali interessi di ricerca sono topologia in dimensione bassa; ottimizzazione geometrica; applicazioni all'architettura; didattica e comunicazione della matemati-
ca. È autrice di vari libri e partecipa alle trasmissioni Geo&Geo, Geo Magazine e Geo Scienza (Rai 3) e Sorprendentemente (Rai Scuola). È membro del Centro Matematica e vicepresidente 
del Raising Public Awareness della European Mathematical Society.


