
IBM System/36
-Unità a disco 5360-

(1983)
Donazione  in  memoria  dell’imprenditore  veronese
Augusto Cometti (1926-2015), da parte delle figlie Paola e
Adriana,  e  della  moglie  Erna.  Augusto  Cometti  fu  un
imprenditore  della  nota  fabbrica  di  materiale  elettrico
“Molveno-Cometti”  (fondata  nel  1901),  la  quale,  per
decenni,  rappresentò  per  gli  abitanti  di  Caprino  V.se
l’unica opportunità di lavoro (specialmente per le donne);
fu  anche  un  famoso  pilota  di  motonautica  detentore  di
record  mondiali.  L’unità,  pesante  318  Kg,  è  stata
prelevata  il  17  giugno  2017  con  l’ausilio  di  una  gru,
essendo essa collocata al primo piano di uno stabile ormai
inagibile dove è rimasta rinchiusa per circa 25 anni (dal
1993) dopo essere stata utilizzata per amministrazione. Il
System/36, predecessore dell’AS/400 (introdotto nel 1994),
rappresentò  negli  anni  ‘80  il  non  plus  ultra
dell’informatica per la gestione d’impresa: fu acquistato
dalla Molveno-Cometti per volontà di Augusto, estremamente
attento  alle  innovazioni  informatiche  e  tecnologiche  in
genere.  Il ritrovamento è avvenuto con la collaborazione
del  Sig.  Beniamino  Feller,  per  molti  anni  dirigente  e
memoria storica della Molveno-Cometti. Sono in programma
test di funzionamento ed opera di restauro.

Dott. Marco Cristanini

curatore Museo di Storia dell’Informatica

Verona, luglio 2017
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Donation  in  memory  of  veronese  business  owner
Augusto  Cometti  (1926-2015)  by  its  daughters  Paola  and
Adriana, and by its wife Erna. Augusto Cometti was the
business  owner  of  the  famous  electrical  stuff  factory
“Molveno-Cometti”  (founded  in  1901)  in  Caprino,  which
represented  for  years  the  only  working  possibility,
expecially for women. Morover he was a famous motorboating
pilot, winner of world records. The unit, 318 Kg heavy,
was taken on 17 June 2017 using a crane, because it was
located at the first floor of an unfit building, where it
had been closed for 25 years (since 1993). The System/36,
predecessor  of  the  AS/400  (introduced  in  1994),
rapresented along the 80s the “non plus ultra” offered by
information science for business management: it was bought
by  Molveno-Cometti  by  decision  of  Augusto,  estremely
careful of information science and technology innovations.
The finding was possible thanks to the collaboration of
Sig.  Beniamino  Feller,  for  many  years  leader  and
historical  memory  of  Molveno-Cometti.  Working  test  and
restoration are going to planned.

Dr. Marco Cristanini

Information Science Museum curator

Verona, July 2017
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