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INVITO
In occasione dell’adunanza dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche
del 15 novembre 2019
il

Prof. Paolo Spirito
Già Professore Ordinario di Elettronica Applicata presso l'Università Federico II di Napoli

terrà una conversazione dal titolo

Dal telefono fisso agli smartphones e alle tablets:
le fondamentali innovazioni che hanno reso possibile questa rivoluzione nel
nostro modo di comunicare
Ogni secolo ha introdotto importanti innovazioni che hanno modificato e migliorato in vario modo il
nostro livello di vita. Tuttavia la cosiddetta “rivoluzione digitale” che si è sviluppata in 40 anni, dal 1970 al
2010, ha probabilmente influenzato in maniera più pervasiva il modo di vivere di ciascuno di noi,
modificando profondamente il modo di comunicare con gli altri, la nostra vita sociale, e in definitiva la
nostra visione del mondo, sintetizzata usualmente in una espressione oggi molto comune: rimanere
connessi.
Anche se oggi sono note (e utilizzate da tutti) le possibilità legate all’uso di strumenti come i notebook,
gli smartphones e le tablets, credo che pochi oggi si rendano conto di quale evoluzione tecnologica e
scientifica ci sia stata dietro questi oggetti, che sono diventati per ognuno di noi degli strumenti
indispensabili per comunicare e lavorare. A livello dei mass media è diffusa la convinzione che tutto ciò sia
dovuto all’introduzione della codifica digitale nella elaborazione e trasmissione delle informazioni. E invece
sono altre le fondamentali innovazioni che hanno reso possibili questi oggetti che, grazie a queste
innovazioni sono stati resi portatili, consumano poca energia, ci permettono una infinità di cose, hanno un
costo relativamente contenuto rispetto alle possibilità offerte, e sono quindi alla portata di tutti.
In questa conversazione verranno presentati i (pochi) elementi fondamentali che hanno permesso
questa radicale rivoluzione, che oggi influenza profondamente il nostro modo di vivere, e le innovazioni che
probabilmente non sono conosciute dalla maggior parte delle persone, nonostante la diffusione ormai
generalizzata di questi strumenti nella nostra vita quotidiana.

E si scoprirà che qualcuna delle idee alla base del funzionamento di oggetti oggi utilizzati da tutti, come
ad esempio le pen drive e le schede di memoria dei cellulari, è sorprendentemente legata a una grande
conquista concettuale della fisica moderna!
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La conversazione avrà luogo alle ore 16 nella sede dell’Accademia
in via Mezzocannone 8, Napoli

