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La stanza della prima CEP
appunti sparsi per una ricostruzione virtuale
Giovanni A. Cignoni, Novembre 2020
Con la cocciutaggine e il piacere di andare a caccia dei dettagli, entrambi tratti tipici degli
hacker, HMR ha ritrovato nel 2017 i luoghi precisi dove furono costruite le due Calcolatrici
Elettroniche Pisane (CEP) [1]. Dai documenti si sapeva solamente che erano state costruite
nella sede dell’allora Istituto di Fisica: Palazzo Matteucci. Lo stabile fu edificato fra il 1841
e il 1844, con il contributo del Granduca Leopoldo II e per iniziativa di Carlo Matteucci,
professore di Fisica Sperimentale. Fu poi ampliato nel 1894 e nel 1907. Danneggiato nel
1944, fu ristrutturato dopo la guerra e inaugurato in occasione del convegno della Società
Italiana di Fisica dell’ottobre 1954. Il laboratorio del secondo piano che poi ospitò le due
CEP fu realizzato durante questa ristrutturazione.
La prima CEP fu costruita fra la primavera 1955 e l’estate 1957 e fu usata fino all’autunno
1958. Fu poi smantellata per riutilizzare i materiali elettronici nella costruzione della
seconda, completata nell’estate del 1961 e usata fino alla fine degli anni ’60.
Le due CEP condivisero la stessa stanza: la prima fu costruita su un lato, quando la
smontarono per riusarne i materiali, fu naturale assemblare la seconda sull’altro. Altre due
stanze adiacenti furono usate per ospitare le periferiche, telescriventi e lettori di nastri
magnetici, e l’impianto di ventilazione forzata della seconda CEP.
In anni recenti l’edificio ha subito altre importanti ristrutturazioni, l’ultima nel 2010-12
quando è stato destinato all’attuale Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
Nella nuova divisione degli interni il laboratorio delle CEP e le stanze correlate non
esistono più. Tuttavia, recuperate dagli archivi le vecchie piante, l’analisi della
documentazione fotografica d’epoca e il riscontro con le finestre, gli unici elementi
architettonici rimasti, hanno permesso di mappare con certezza i luoghi delle CEP
nell’attuale frazionamento in uffici del vecchio laboratorio. Una conferma finale è stata
ottenuta con i sopralluoghi e le testimonianze di alcuni (anziani) protagonisti dei fatti, Elio
Fabri e Ettore Ricciardi.
La stanza che ospitava il laboratorio delle CEP era grosso modo orientata Est-Ovest, le
finestre sono una a Est e due a Ovest, le porte sono sulle altre due pareti, una sulla parete
Sud, usata come principale ingresso, e tre sulla parete Nord, la centrale che dava su un
piccolo ripostiglio e le altre che conducevano alle stanze adiacenti.
La stanza aveva forma irregolare, con un solo angolo retto fra le pareti Est e Sud. Le
lunghezze delle pareti Est, Sud, Ovest e Nord erano, rispettivamente, di circa 4.60, 11.05,
5.50 e 10.75 metri. Le dimensioni sono state ricavate dal confronto fra una pianta originale
del 1955 e una del 2015 dopo l’ultima ristrutturazione del palazzo. La pianta del 1955
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presenta sia delle deformazioni, forse dipendenti dalla scansione, sia un errore sul
posizionamento della finestra Est che non è centrata rispetto allo sbalzo della facciata.
Fra la prima e la seconda CEP la stanza fu interessata da diversi lavori. La seconda CEP
fu montata su una pedana rialzata che faceva da collettore di ingresso per la ventilazione
forzata degli armadi, il collettore di uscita, raggiunto dai camini attraverso il soffitto, era
probabilmente ricavato nel sottotetto.
La pedana obbligò a rialzare due delle porte sulla parte Nord, la terza fu sicuramente
girata, resa più stretta e portata da due ante a un’anta unica. È plausibile che anche le
altre porte che al tempo della seconda CEP aprivano verso l’esterno della stanza in origine
aprissero verso l’interno, ma probabilmente erano già a un’anta sola dato che dalla pianta
risultano più strette della terza.
Il pavimento in origine era in cotto, a mattonelle esagonali, con ogni probabilità quelle da 7
cm di lato (14 cm fra gli spigoli dell’esagono, 12.125 fra i lati paralleli), comuni al tempo e
coerenti con le proporzioni degli altri oggetti nelle foto. Le mattonelle erano posate con i
lati paralleli in direzione Est-Ovest. Era così al tempo della prima CEP poi, nell’ambito dei
lavori per adattare la stanza alla seconda CEP, il pvimento fu rivestito in linoleum.
Le finestre arrivavano a terra, ma avevano una soglia rialzata di circa 20 cm; avevano due
ante vetrate, gli scuri interni e le persiane esterne; fra vetri e persiane c’era una ringhiera.
Le ante vetrate erano ognuna divisa in quattro pannelli, ai tempi della prima CEP i tre
pannelli in basso avevano vetri sabbiati oppure opacizzati con l’applicazione di carta da
lucido o simile. Al tempo della seconda CEP le finestre furono dotate di veneziane.
L’altezza della stanza è stimata in 4 metri. Meno avrebbe difficoltà a tornare con l’altezza
degli armadi della seconda CEP, dei camini e della pedana. Di più non quadrerebbe con le
proporzioni esterne fra le finestre e le distanze fra gli elementi della facciata quali il
cornicione del piano e l’attacco dello spiovente del tetto.
In una delle foto della seconda CEP si vede un calendario che segna il 6 novembre,
probabilmente gli scatti facevano tutti parte di un servizio realizzato nell’imminenza
dell’inaugurazione del 13 novembre 1961.
Le foto della prima CEP sembrano essere scattate in tre momenti, la maggior parte quando
la macchina era già completata, quindi posteriori a luglio 1957. La foto del quadro di
controllo è scattata in un momento diverso: la sedia alla scrivania non è la stessa che si
intravede nelle altre foto dietro alla scrivania. La foto con Luciano Azzarelli in piedi
accanto all’unità aritmetico logica sembra scattata quando la macchina era ancora in
costruzione oppure già in via di smantellamento, oppure durante un intervento di
manutenzione (mancano il ventilatore in basso e diversi telaietti sono smontati).
Nelle foto si notano tre quadri elettrici. Due, sono posti uno sulla parete Ovest, alle spalle
di chi sta seduto al pannello di controllo, e uno sulla parete Nord, entrambi montano tre
magnetotermici da impianto civile, probabili BTicino neri. Il terzo, più imponente, forse il
generale di tutto l’impianto, è sulla parete Sud, a sinistra della porta d’ingresso e monta
quattro interruttori a leva e altrettanti fusibili ceramici a maniglia.
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Fotografie
Le foto provengono dall’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Pisa, da
pubblicazioni dell’epoca [2] o per gentile concessione di Elio Fabri.

1. La prima CEP, vista d’insieme.

2, 3. L’unità aritmetico logica in due momenti diversi
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4. Il quadro di controllo della prima CEP

5, 6. L’armadio della memoria e quello del controllo microoprogrammato
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7, 8. La seconda CEP

9. Palazzo Matteucci qualche anno fa,
la stanza delle CEP è quella sopra la scritta “Istituto di Fisica”
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Legenda della piantina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettore “manuale” di nastro perforato, mod. Olivetti T2TA
Lettore “automatico” di nastro perforato, mod. Ferranti Mk2
Quadro di controllo, con tastiere e indicatori luminosi binari
Telescrivente a foglio continuo, mod. Olivetti T2CN
Armadio della memoria, 1024 parole di 18 bit
Armadio del controllo microprogrammato a matrice di diodi
Armadio dell’unità aritmetico-logica e dei registri di lavoro
Telescrivente a zona con perforatore di nastro, mod. Olivetti T2PS

La macchina fotografica indica da dove è stata scattata la foto 1.
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