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chi ama i videogiochi
non può non essere riconoscente

ai tanti che hanno fatto la storia dell’informatica



100 anni fa,
quanti computer c’erano?

nessuno? qualche decina? milioni?



computer, anni ’20 del secolo scorso



supercomputer all’osservatorio astronomico di Harvard, 1877-1919



   calculator    calcolatrice↔  calcolatrice
   computer    calcolatore↔  calcolatrice

Vocabolari della Crusca, I edizione (1612), III edizione (1691) 



il calcolatore:
una persona capace di svolgere

ogni procedimento di calcolo imparabile



il calcolatore:
una macchina capace di svolgere

ogni procedimento di calcolo imparabile



il calcolatore:
una macchina capace di svolgere

ogni procedimento di calcolo descrivibile



7895612751475
4513457801263

→ 1352751415629
2751756179170
8924570456156

0189456145634
4295132810715
5640157284359 → 
5816235716096
1924078453852

1840, a Torino, Charles Babbage presenta la macchina analitica; è già a cifre (digital), ma rimarrà un’idea



serve un formalismo
per descrivere alle macchine

tutti i possibili procedimenti di calcolo



ci lavoreranno per mezzo secolo!
Hilbert, poi Dedekind, Post, Russel...

Gödel... Church, Turing, Kleene...
e alla fine la macchina universale non è proprio universale come sperava Hilbert, ma va bene lo stesso :)



la macchina “universale”
si – può – fare!

anche perché ora c’è l’elettronica 



0110001010111
1100101011010

→ 0101011010011
1111001010101
1001011010010

0111001010011
1010111101100
0101010011010 → 
1101011010011
0100110011010

digitale non implica binario, si usano 2 cifre solo perché con 2 stati elettrici l’elettronica le tratta direttamente



la Small Scale Experimental Machine di Manchester, o Baby, 1948



il terzo programma eseguito dalla Baby, 1948



la domandona:
cosa è un videogioco?

che centra con tutta questa storia?



primi calcolatori, primi programmi per gioco
tris, nim, dama, scacchi...  labirinti...

musica e lettere d’amore...



Spacewar! su Digital PDP1, 1962 popolare fino agli anni ’70



0110001010111
1100101011010

→ 0101011010011
1111001010101
1001011010010

0111001010011
1010111101100
0101010011010 → 
1101011010011
0100110011010

qualsiasi macchina universale può eseguire qualsiasi videogioco, ma non sempre l’esperienza è entusiasmante



si videogioca
grazie alle macchine universali

e a chi le ha studiate, progettate, costruite



... Hollerit, Bull, Zuse, Atanasoff,
Berry, Stiblitz, Aiken, Havens, Mauchly,

 P. Eckert, Goldstine, Von Neumann, Newman, Kilburn, 
Williams, Wilkes, Wheeler, Beard, Pearcey, Douglas, 

Lebedev, Prinz, Strachey, Hopper,  Samuel, W. Eckert, 
Forrester, Buck, Backus, McCarthy, Russel, 

Mathews, Sutherland, Cray, Engelbart,
 Roberts, Baran, Davies...



hackerando la macchina ridotta
dal 2006 studia e racconta

storie di informatica



un metodo particolare:
sfruttare l’informatica di oggi

in particolare la simulazione software



 
perché ricostruire virtualmente?

 



l’informatica
è storia di macchine

si devono mostrare in funzione



gli originali
sono rari, sono fragili,

non funzionano, non ci sono più



la prima Calcolatrice Elettronica Pisana, fu cannibalizzata per costruire la seconda



gli originali
non sono mai esistiti,

o erano già pensati come simulatori



una scheda perforata, simulata, del CANE usato nel primo corso di laurea in informatica in Italia



le repliche
hanno costi non ovviabili

rimangono comunque legate a un luogo



la replica del primo componente costruito del primo calcolatore italiano 



originali e repliche
vanno trattati con attenzione

non si può sperimentare maltrattandoli



i modelli 3D per il simulatore dell’addizionatore a 6 bit del 1956 



ottimo supporto alla didattica museale,
ma non sostituiscono il fascino

degli originali



 
tempo di giocare!

 



1957 
la prima Calcolatrice Elettronica Pisana

2008, 2011, 2013
 



costruita fra il 1955 e il 1957, usata nel 1958 per la ricerca scientifica 



risultati di ricerca in fisica delle particelle e in chimica ottenuti grazie alla prima CEP



Caracciolo, Cecchini, Fabri, Sibani, Università e Olivetti, finanziamenti locali



1970 
il Calcolatore Automatico Numerico Educativo

2020
 



calcolatori didattici ± famosi, il MIX di Donald Knuth, 1968, e il CANE pisano, 1970



Le tesi, in Fisica, di Giuliano Pacini e Attilio Ripoli, relatore Antonio Grasselli



L’IBM 7090 del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico



ringraziamenti
grazie a Rome VideoGame Lab e Giovanna Marinelli per l’invito, a Elisabetta Falchetti di ANMS per averci messo in contatto

il simulatore della prima CEP è di Giovanni A. Cignoni, col prezioso aiuto di Luciano Azzarelli ed Elio Fabri
il simulatore del CANE è di Alessandro Cignoni, Giovanni A. Cignoni, Giuliano Pacini

la replica dell’addizionatore a 6 bit è di Giovanni A. Cignoni, Andrea Moggi, Alberto Rubinelli
al prossimo simulatore lavorano Giovanni A. Cignoni, Federico Talarico, Adriano Cateni

il simulatore della prima CEP e il simulatore web del CANE sono disponibili sulla pagina web di HMR
la replica dell’addizionatore a 6 bit è al Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa 

sulla pagina web di HMR sono disponibili anche le scansioni dei documenti originali su cui sono basate le ricostruzioni,
per cortesia dell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Pisa e grazie alle insostituibili ricerche di Daniele Ronco

grazie anche ai tanti altri compagni di viaggio, a partire da Fabio Gadducci e Giuseppe Lettieri per le avventure al Museo

http://progettoHMR.it
http://facebook.com/progettoHMR

http://progettoHMR.it/
http://facebook.com/progettoHMR
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