
MICROSTORIA DELLO SVILUPPO DELLA P101
Incontro con l’ing.

Giovanni De Sandre
 

Il 2 Maggio 2022 alle ore 10:00 presso 

l’aula magna dell’ITIS “Carlo Zuccante” 

via Baglioni, 22 Venezia

Come egli stesso raccontava nel suo libro “P101 Quando l’Italia 
inventò il personal computer”, un certo giorno del novembre del 1964 
(*) l’allora trentaquattrenne ingegner Pier Giorgio Perotto caricava 
sull' automobile il gruppo elettronico ormai completato grande poco più di 
una scatola da scarpe per portarlo da Pregnana allo stabilimento Oli-
vetti di San Lorenzo di Ivrea dove con l’aggiunta della stampanti-
na, tastiera e del lettore / registratore di schede magnetiche si 
sarebbe assemblato fisicamente il primo prototipo dimostrativo, la 
famosa Perottina.

Dal sogno pionieristico dell’ingegner Perotto nasceva così una 
macchina amichevole, dotata di autonomia funzionale, un prodotto rivo-
luzionario realizzato grazie ai suoi più diretti collaboratori, l’ingegner Gio-
vanni De Sandre e il perito Gastone Garziera.

A distanza di quasi sessanta anni, l’Associazione Amici dello Zuc-
cante con la collaborazione dell’I.T.I.S. “Preside Carlo Zuccante”, 
raccoglie la narrazione di quel periodo storico di grande entusia-
smo per i protagonisti di allora raccontata dall’ingegner Giovanni 
De Sandre.

Il racconto di una avventura tecnologica ed industriale ma non di 
meno profondamente umana, un racconto che merita di essere 
ascoltato dalle giovani generazioni e che infonde una visione otti-
mistica in cui dedizione ed impegno fanno prendere molte volte la 
strada giusta anche in certi momenti critici della vita o della carriera, un 
racconto dal quale traspare quel connubio tra tecnica ed umanesi-
mo che contraddistinse gli ideali e le azioni di Adriano Olivetti.

(*) le parti in corsivo sono tratte dal citato libro dell’ing. Perotto.

Dott. MARCO MANCIANTELLI D.S. ITIS “Carlo Zuccante”
 Apertura della manifestazione

MARCO RAMPIN
 Presentazione

GIOVANNI DE SANDRE
 Microstoria dello sviluppo della P101

GIUSEPPE CALLEGARIN
 Ricordi di programmazione P101 allo “Zuccante”
 
QUESTION TIME 
 domande dei partecipanti

ASSOCIAZIONE AMICI DELLO ZUCCANTE
PRESENTA

https://www.amicizuccante.it https://www.zuccante.it


