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AreapertaCinema
Le origini dell'Informatica
e del Networking a Pisa
Gianfranco Capriz racconta

Un documentario sulle origini dell’Informatica, in cui il Professor Capriz ci racconta come 
nella prima metà degli anni '50 vengono gettati i primi semi che faranno assumere a Pisa un 

ruolo rilevante a livello nazionale ed internazionale in ambito informatico.
Il documentario parte col narrare la storia della CEP (Calcolatrice Elettronica Pisana) per poi toc-

care vari �loni di ricerca quali la Linguistica Computazionale, la Computer Music, il Controllo dei 
Satelliti in Orbita e progetti pionieristici sulle reti di computer di nome RPCNET, STELLA e OSIRIDE. 

Il Prof. Capriz conclude il racconto parlandoci dei 'segnali' che arrivano dal mondo sul Quantum Com-
puting e sul Quantum Networking proponendo a Pisa di mettere a frutto le potenzialità e le risorse neces-

sarie per ripetere in ambito Quantistico ciò che si riuscì a fare nella seconda metà del secolo scorso con la CEP 
e il Networking.

Il documentario è prodotto dall'Associazione Galileo Galilei dell'Università di Pisa con la partecipazione del Cnr di 
Pisa - diretto da Alessandra Valvani - scritto da Gianfranco Capriz - condotto da Luciano Lenzini

Al termine della proiezione seguirà la tavola rotonda "Informatica a Pisa: cosa c'é dietro l'angolo?" intesa a discutere sul futuro 
dell'Informatica, cercando di cogliere e delineare prospettive e opportunità per l'intero ecosistema della ricerca pisano.

Moderatore: Domenico Laforenza, ricercatore emerito, DIITET - CNR

Partecipanti:
- Giorgio Buttazzo, direttore Istituto TeCIP, Scuola Superiore Sant'Anna

- Marco Conti, direttore Istituto di Informatica e Telematica- CNR
-  Rocco De Nicola, direttore  Centro di Competenza in Cybersecurity della Toscana, IMT Lucca

- Gianluigi Ferrari, direttore Dipartimento di Informatica, Università di Pisa
- Enzo Mingozzi, presidente dei Corsi di Studio in Ingegneria Informatica, Università di Pisa

- Roberto Scopigno, direttore Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione - CNR
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