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LECTIO MAGISTRALIS “ La Memoria del 1° Desk Top” 

 

 

 

Si informa che l'ass. ex allievi ha organizzato l'evento in oggetto per sabato 17 
Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Aula Magna (alleghiamo locandina). 

I docenti  che intendono far partecipare all’evento una loro classe devono 
comunicare l’iscrizione in vicepresidenza.   
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         Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 
 



VISENTIN Bruno, nato a Padova, ma Vicentino DOC dal 1938, ha compiuto da po-

co 84 anni. 

Si diploma Perito Industriale in elettrotecnica all’Istituto Rossi di Vicenza nel 1958, 
le prime quattro classi svolte nella storica Sede di Santa Corona, la quinta, il Diplo-

ma e il corso di specializzazione in Elettronica, presso la nuova sede dell’I.T.I.S. A. 

Rossi di via Gallieno, studiando prima le valvole termoioniche e poi i transistors. 

Nel 1959 è assunto alla Olivetti di Borgolombardo (MI) nel Laboratorio di Ricerche 

Elettroniche selezionato dall’Ing. Tchou, e specificatamente nel Laboratorio Memo-

rie alla guida del dr. Filippazzi. 

Nel 1962 al suo rientro dal servizio militare, si è già formato un piccolo gruppo di 
tecnici e Periti sul progetto PROGRAMMA 101, tra cui Gastone Garziera anch’egli 

diplomato al Rossi di Vicenza, guidati dall’ing. Perotto. 

Nel 1965, grazie ad un fantastico lavoro di squadra, si completa il progetto del primo 

calcolatore desk top programmabile con stampante al mondo, TUTTO Italiano, per 
il quale il Per. Ind. Visentin Bruno è responsabile del progetto e dello sviluppo 

della memoria. La memoria era una linea di ritardo del tipo magnetostrittivo con ri-
tardo dell’ordine di 2000 µsec, impiegata poi su tutte le macchine di quella 

generazione.
E tanto altro ancora, tutto da scoprire! 
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