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Nata il 17 agosto 1936,
Margaret Hamilton è la scienziata che ci ha
portati sulla Luna.
Ingegnere, imprenditrice e informatica, la Hamilton è
conosciuta in tutto il mondo per aver permesso lo
sviluppo del software di bordo per il programma
Apollo.

Hanno detto di lei….

A Margaret viene chiesto di PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE
Quel fatidico 20 luglio 1969, Margaret Hamilton ha 32 anni ed è capo di un team di
programmatori informatici al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston,
dove è arrivata da una decina di anni, quasi per caso.

Nel 1959 suo marito stava frequentando la facoltà di legge di Harvard quando lei, appassionata
di matematica fin da bambina, comincia a lavorare a un software per le previsioni
meteorologiche.

PROGETTO SAGE
Dal 1961 al 1963, Hamilton ha lavorato al
progetto Semi Automatic Ground Environment
[SAGE] presso i Lincoln Labs.
Il progetto SAGE era un’estensione del
progetto Whirlwind, avviato dal MIT e volto
allo sviluppo di un sistema informatico per le
previsioni e simulazioni meteorologiche.
Grazie al suo contributo al progetto, è
diventata una candidata per la posizione di
capo sviluppo per il software al volo del
programma Apollo alla NASA.

Quando qualche anno più tardi il MIT sta cercando programmatori per lavorare al programma di
voli umani verso la Luna, sa di trovarsi nel posto giusto.
Il suo gruppo viene incaricato di scrivere il software di volo per i due computer dell’Apollo 11: uno a
bordo del modulo di comando, il Columbia, e uno a bordo del modulo lunare, l’Eagle.

Il programma doveva essere flessibile e capace di affrontare problemi non prevedibili prima del
lancio della missione.

I due computer di bordo avevano una memoria di appena 72 kilobyte, pari a circa un milionesimo di quella
a disposizione dei nostri smartphone moderni. Per fornire informazioni al computer erano allora necessarie
le schede perforate, particolare supporto cartaceo in cui l’informazione era immagazzinata con punti
perforati in aree predefinite della scheda stessa.

Anche il risultato delle elaborazioni
del computer, allora grande
praticamente come un’intera
stanza, veniva fornito sotto forma di
scheda perforata, perché non
aveva nessun monitor o schermo.

Il software di Margaret Hamilton
Il 20 luglio 1969, l’Apollo 11 è atterrato sulla Luna realizzando un’impresa storica che tutti ricordano,
come i nomi degli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.

Tre minuti prima dell’atterraggio dell’Apollo 11, il computer di bordo, saturo per gli eccessivi dati in

ingresso, non riusciva a calcolare quelli necessari per consentire alla navicella di appoggiarsi al suolo.
Il software era stato sviluppato dalla Hamilton in modo da distinguere le priorità in caso di emergenza e,
grazie a tale caratteristica, interruppe le altre elaborazioni per concentrarsi solo su quelle relative
all’allunaggio che, diversamente, non sarebbe stato effettuato.

Tre minuti prima dell’atterraggio dell’Apollo 11, il computer di bordo, saturo per gli eccessivi dati in ingresso, non
riusciva a calcolare quelli necessari per consentire alla navicella di appoggiarsi al suolo..
Il software era stato sviluppato dalla Hamilton in modo da distinguere le priorità in caso di emergenza e, grazie a
tale caratteristica, interruppe le altre elaborazioni per concentrarsi solo su quelle relative all’allunaggio che,
diversamente, non sarebbe stato effettuato.

L’EREDITÀ DI MARGARET HAMILTON
Oltre a sviluppare il software per i computer dei veicoli
spaziali della NASA, Margaret Hamilton ha lavorato
costantemente all’analisi delle missioni lunari, e in
particolare del comportamento della parte informatica.
Ha studiato la capacità dei sistemi informatici di
adattarsi a eventi inaspettati ed è stata una pioniera
dell’”ingegneria del software”, termine da lei stessa
inventato.

La foto che la ritrae di fianco alla pila di schede
perforate è il simbolo di cosa può fare l’umanità
usando la ragione e la scienza e di dove può arrivare
una donna in un mondo ancora largamente dominato
dagli uomini.
Nel 2016 ha ricevuto da Barack Obama la medaglia
presidenziale della libertà, la più alta onorificenza
civile degli Stati Uniti.

Matteo Moffa

I riconoscimenti di Margaret Hamilton
●
●

●
●

Nel 1986 ha ricevuto l'Augusta Ada Lovelace Award
dalla Association for Women in Computing.[5][27]
Nel 2003 ha ricevuto il NASA Exceptional Space Act
Award per contributi scientifici e tecnici. Il premio
includeva una somma pari a 37 200 USD, la massima
somma elargita in premio dalla NASA ad un singolo
individuo in tutta la sua storia.[11][28][29]
Nel 2009 ha ricevuto dal Earlham College
l'Outstanding Alumni Award.[5]
Nel 2016, il 22 novembre, ha ricevuto dal Presidente
degli Stati Uniti Barack Obama la Medaglia
presidenziale della libertà[30], la più alta onorificenza
che possa essere data ad un civile americano, per il
suo fondamentale contributo nelle missioni Apollo.

Grazie per l’attenzione!
Michela, Laura, Matteo, Davide, Gianluca, Stefano, Alberto, Dylan
maestra Roberta
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