1976 – 1986: DIECI ANNI DI MAEL COMPUTER
Sono stato assunto in Mael nel 1976, poi diventata MAEL Computer. Ho preso servizio presso il laboratorio
dell’ing. Massimo Rinaldi sito in Roma a Largo Messico,3 praticamente nello stesso stabile, dove viveva con
la famiglia.
Il team era composto dall’ingegnere, dal sig. Giulio Aureli che si occupava della gestione tecnica del
laboratorio, dalla sig.ra Sandra Sacco segretaria dell’ingegnere, dal sig. Enrico Ferri meccanico prototipista,
dal sig. Chiocciolini Isidoro e dal sottoscritto Franco Nervegna in qualità di tecnici elettronici. In questa
società ho imparato a lavorare nel campo dell’elettronica, principalmente digitale, io ventiseienne con alle
spalle una passione per la radio che è rimasta immutata nel tempo.
All’epoca la Mael progettava e costruiva presso la sede di Carsoli, denominata INSEL (Industria Sistemi
Elettronici), minicomputer per uso gestionale aziendale, basati sul microprocessore Farchild a 8 bit
denominato F8, programmato in linguaggio macchina e la memoria di massa era costituita da cassette di
nastro del tipo Stereo quattro; la parte commerciale era affidata alla società SAGA di Roma.
C’era anche un altro laboratorio sempre in Roma, dove una quindicina d’ingegneri e tecnici
ingegnerizzavano i prototipi usciti da Largo Messico prima di spedirli a Carsoli per la produzione.
Lo stesso ing. Rinaldi, per distinguere il suo laboratorio dall’altro di Roma chiamava quello di Largo Messico
la Super Mael. A quel tempo la proprietà era divisa tra l’ing.Massimo Rinaldi e l’architetto Franco Pesci
(marito dell’attrice Virna Lisi).
Dopo circa due anni dalla mia assunzione l’ingegnere fece quest’annuncio: “ poiché sul mercato informatico
sono comparsi i giapponesi (non i cinesi di oggi) con la loro immensa capacità produttiva noi usciamo dal
mercato dei minicomputer per dedicarci alla realizzazione di macchine speciali per l’automazione di
processi fino ad oggi realizzati manualmente”.
La prima macchina di questo tipo messa in cantiere fu quella per il trattamento dei Conti Correnti Postali
denominata poi MAEL 505E, sempre basata sul microprocessore F8 e lettura elettronica del codice OCR.
La messa a punto fu lunga e travagliata, infatti, quando fu presentata la prima volta all’Istituto Superiore
delle PT, la dimostrazione non ebbe successo perché la macchina rifiutò l’inserimento di qualsiasi modulo di
Conto Corrente. Tornato in laboratorio con un diavolo per capello, l’ingegnere scoprì che il difetto era
dovuto al fatto che nel trasporto l’inseritore si era piegato leggermente e quindi il modulo non riusciva a
passare attraverso i rulli di trascinamento.
Ora c’è da fare una considerazione, queste macchine erano dei prototipi completamente realizzati a mano,
sia la parte meccanica di movimentazione che la scocca; le schede elettroniche non erano a circuito
stampato ma realizzate mediante filatura saldata punto a punto (non Wire Rap). Quindi era chiaro che si
trattava di pezzi unici difficilmente sostituibili e riproducibili, ma il bello era che, a parte alcuni
inconvenienti come quello descritto, tutto funzionava bene! Risolto il problema, la macchina fu
ripresentata e accettata, ma li scattò tutta una fase burocratica per la messa in servizio che si protrasse per
lungo tempo.
In attesa degli sviluppi della 505E, l’ingegnere allora diresse la sua attenzione alla realizzazione della
Validatrice per il gioco del Totocalcio, chiamata poi MAEL 1X2, sempre basata sull’F8. I problemi da
risolvere furono molti, ad esempio il trattamento della carta con relativo taglio della schedina (si era fatta

pratica con la macchina dei CCP), la lettura dei segni sui pronostici, il nastro inchiostrato fatto realizzare
appositamente, lo spoglio automatico delle schede giocate, ecc. Nella prima versione all’interno della
validatrice c’era una cassetta, simile a una videocassetta, che conteneva però un nastro di carta sul quale
veniva trasferito con un codice, simile a quello a barre, i dati della schedina giocata, successivamente
questa cassetta era spedita (il sabato notte, allora non c’era INTERNET) in uno dei 14 centri CONI situati in
Italia che procedevano allo spoglio automatico mediante dei lettori appositamente realizzati sempre dalla
MAEL. Ognuna di queste cassette poteva contenere 600 schedine giocate, con questo sistema la MAEL
riusciva a dare i dati dei vincitori del concorso al 91° minuto, infatti, tutte le schedine giocate erano già
immesse nel sistema e man mano che si inserivano i risultati delle partite si sapeva quanti “dodici” e
“tredici” erano stai realizzati dai giocatori (all’epoca non c’erano ancora gli anticipi e i posticipi delle partite
dovute successivamente al TOTO NERO).
La macchina fu presentata al CONI il quale decise di adottarla, ma anche qui iniziarono le lungaggini
burocratiche.
In quegli anni apparvero sul mercato gli HOME COMPUTER: il COMMODORE VIC 20 (microprocessore
6502), L’APPLE e il SINCLAIR ZX80 (microprocessore Z80) con il loro linguaggio BASIC.
L’ing. Rinaldi prese un’altra storica decisione, disse: “siccome gli “altri” hanno deciso che il microprocessore
del futuro sarà lo Z80, noi abbandoniamo l’ormai obsoleto F8 per quest’ultimo”. Riprogettò così tutte le
schede (sempre filate) e tutti i programmi delle macchine speciali con questo nuovo microprocessore.
La MAEL iniziò ad avere problemi economici, infatti, i minicomputer non si vendevano più, le macchine
speciali non decollavano a livello di ordini e iniziarono i primi dissapori tra i due soci, furono presi allora i
primi contatti con la OLIVETTI di De BENEDETTI.
Una volta riconvertite le macchine speciali, l’ingegnere per cercare di accaparrarsi una fetta del mercato
HOME COMPUTER ideò l’IDEA 1080 e l’IDEA 2080, due HOME COMPUTER che in un unico blocco
contenevano una stampante con relativa tastiera e alimentatore con accumulatore al piombo/gel,
sormontati da una colonna che reggeva un parallelepipedo dove era situato un monitor monocromatico da
5” e due floppy disk da 5 ¼”. Erano spariti tutti i cavi di cui le altre case costruttrici avevano bisogno per
collegare le periferiche. Il microprocessore usato era sempre lo Z80.
Furono prodotti soltanto tre prototipi di IDEA 1080 e di IDEA 2080; ovviamente questi prototipi erano
costruiti nel solito modo, schede filate e meccanica fatta a mano, ma funzionavano bene e furono
presentati allo SMAU.
Un aneddoto: ricordo che, per arrivare in tempo alla presentazione dello SMAU, tutta la Super MAEL fece
un’ultima tirata ininterrotta di 24 ore consecutive, furono addirittura cucite delle copertine antipolvere per
dare l’impressione di macchine di produzione di serie. Il sottoscritto, mentre si imballavano i primi due
prototipi con l’ingegnere che aspettava nella sua Mercedes con il motore acceso (veramente) per partire
per Milano, chiudendo la terza macchina collegò al contrario la batteria (la stanchezza era molta) facendo
fumare così la scheda dell’alimentatore, dopo un attimo di smarrimento, cambiato un diodo e collegata
correttamente la batteria, l’alimentatore, per fortuna, riprese a funzionare.
Al ritorno dallo SMAU dove si riscontrò un discreto successo per gli IDEA, l’ingegnere strinse i contatti con
l’OLIVETTI. Fu presentato il prototipo della validatrice a De BENEDETTI in persona che si convinse della
validità del progetto e acquisì il 70% del capitale MAEL dando così il via all’era del TOTOCALCIO elettronico;
l’architetto PESCI uscì dalla società, mentre l’ing. Rinaldi ne diventò Direttore Generale.

Per far capire fino in fondo quei tempi di elettronica pioneristica dirò soltanto che all’interno della
validatrice (presentata a De BENEDETTI e unico esemplare esistente) c’erano due accumulatori piombo/gel
che non riuscivano ad entrare nella scocca (fatta a mano) per 4mm nel senso della lunghezza, furono limate
per 1mm ognuna, le quattro facce degli accumulatori e così si risolse il problema!
In seguito all’ingresso dell’Olivetti furono prodotte a Carsoli le prime 300 validatrici che furono testate per
una settimana intera, 8 ore al giorno, presso un salone dell’albergo HOLIDAY INN di Roma (alla Magliana)
da 300 scrutatori che il CONI impiegava per lo spoglio manuale delle schedine. Noi tecnici supervisionammo
la prova cercando di riparare i rari malfunzionamenti e sostituendo continuamente cassette per la
registrazione dei dati e nastri inchiostrati. Ricordo che la moquette che ricopriva il pavimento del salone fu
irrorata di spray antistatico perché si temeva che l’elettricità statica potesse influire negativamente sul
funzionamento delle validatrici. La prova fu un successo, così iniziò la produzione delle prime 14.000
validatrici risollevando inoltre la MAEL dalle sue difficoltà finanziarie.
L’HOME COMPUTER IDEA 1080 e 2080 fu affossato perché l’OLIVETTI stava uscendo sul mercato con il suo
M20.
Erano quasi passati otto anni dalla mia assunzione in MAEL e per alcuni dissapori interni, mi feci trasferire
in ditta a Carsoli. Partecipai così alla messa in opera sul campo delle prime trecento validatrici nella regione
UMBRIA durante il concorso n°42 della stagione ‘82/’83, fu un’avventura entusiasmante. Purtroppo però la
gestione che veniva fatta in fabbrica dalla dirigenza, ormai tutta OLIVETTI, non era di mio gradimento e
dopo due anni di permanenza a Carsoli con frequenti incarichi fuori sede, detti le dimissioni per andare a
lavorare in CONTRAVES ITALIANA.
Sarò comunque sempre grato alla MAEL COMPUTER e in particolare all’ing. Rinaldi e all’ing, STRINI (mio
capo a Carsoli e non proveniente dall’OLIVETTI) per questi dieci anni che mi hanno fatto vivere nell’epoca
d’oro dell’elettronica italiana.
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