DAL TELAIO AL CLOUD
Breve viaggio dalla rivoluzione industriale
alla rivoluzione informatica

Il telaio di Jacquard
Il telaio di Jacquard è un normale telaio
meccanico modificato con un particolare
dispositivo inventato nei 1801 dal francese
Joseph-Marie Jacquard (1752-1834). Tale
dispositivo consentiva di eseguire sulla tela
disegni complessi e multicolori, più
velocemente e in modo automatico, sicché il
telaio poteva essere manovrato da un solo
operaio anziché due. Tale dispositivo era
basato sull'impiego di un tamburo metallico
perforato e con l'utilizzo di schede perforate
per il controllo dei disegni. Sì, schede
perforate: proprio come nei primi computer
moderni.

Esempio di funzionamento del telaio di Jacquard

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OlJns3fPItE

La pianola
Il sistema delle schede perforate rapidamente
passò dall’ambito della produzione tessile ad
altri ambiti, in particolare quello musicale e di
intrattenimento. Nacque così la pianola (detta
anche pianoforte meccanico o autopiano) che,
come il telaio di Jacquard, consentiva di
produrre musica in modo automatico. Tale
apparecchio, grazie ad appositi meccanismi
pneumatici, riproduceva brani musicali
preparati su rulli di carta perforati, realizzati
tramite un pianoforte particolare suonato da un
pianista. Anche grandi compositori, come
Debussy, Stravinsky, Ravel, hanno impresso
le loro opere su questi rulli.

Esempio di funzionamento della pianola

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=07krQ661fok

Scheda perforata e codice binario
Sia il telaio di Jacquard che la pianola
meccanica basano il loro funzionamento
sulla scheda perforata. «La scheda perforata
è un supporto di registrazione in cui le
informazioni sono registrate sotto forma di
perforazioni in codice: fatte di cartoncino
rappresentano l'informazione attraverso la
presenza o l'assenza di fori in posizioni
predefinite.» [Fonte: Wikipedia] Si tratta
dunque di un dispositivo che comunica le
informazioni attraverso un vero e proprio
codice binario, un linguaggio in cui si
utilizzano simboli binari, detti bit. Un bit può
assumere due soli valori: 0 o 1.

La numerazione binaria
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LA BASE DUE E’ LAPIU’ PICCOLA BASE PER UN SISTEMA DI
NUMERAZIONE.
LE CIFRE 0 E 1 VENGONO CHIAMATE BIT DA BINARY DIGIT
IL SISTEMA BINARIO E’ UN SISTEMA DI NUMERAZIONE
POSIZIONALE.
DATE n VARIABILI BINARIE INDIPENDENTI, x1,x2,x3,…,xn
QUESTE POSSONO ASSUMERE 2n CONFIGURAZIONI DISTINTE.
L’INSIEME DELLE REGOLE CHE GOVERNANO IL SISTEMA
BINARIO SI CHIAMA ALGEBRA BOOLEANA, DAL SUO
IDEATORE GEORGE BOOLE.
8 BIT FORMANO UN BYTE E DA ESSO SI DEFINISCONO I VARI
MULTIPLI.
CON 8 BIT POSSIAMO AVERE UNA CONFIGURAZIONE DI 28
ELEMENTI E DUNQUE 256 BYTE.

(100110)2= 1x25+0x24+0x23+1x22+1x21+0x20=32+0+0+4+2+1=(39)10
(4)10= (100)2

4:2=2 resto 0; 2:2=1

resto 0; 1:2=0

resto 1

Bit e Byte
I byte sono l’unità di misura che indica quanta informazione può
archiviare un sistema di elaborazione dati. 1 Byte equivale a 8 bits.

1KB = 210 byte = 1.024 byte
1MB = 220 byte = 1.048.576 byte
1GB = 230 byte = 1.073.741.824 byte
1TB = 240 byte = 1.099.511.627.776 byte

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
I primi supporti per il salvataggio e la
conservazione dei dati era affidato ad un
complesso sistema di schede perforate, ma
già durante la II guerra mondiale, quando gli
Alleati cominciarono a utilizzare i primi
calcolatori informatici per decifrare i codici
crittografici tedeschi, le schede singole
furono sostituite da più pratici nastri
perforati. Nei primi anni '50 il nastro cartaceo
si trasformò in nastro magnetico, che
consentiva di memorizzare una maggiore
quantità di dati. Ogni bobina poteva
contenere sino a 225 kilobyte, ossia
l'equivalente di 1.920 schede perforate.

ENIAC, il primo computer

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=k4oGI_dNaPc

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
Lo svantaggio dei nastri magnetici era che i dati
potevano essere letti solo in ordine sequenziale.
Ma già nel 1956 l'IBM mise a punto il primo hard
disk: a differenza del nastro, i dati potevano
essere letti e scritti in qualsiasi ordine e poteva
contenere sino a 5 megabyte di dati, equivalente a
circa 23 nastri magnetici. Il primo hard disk
pesava quasi una tonnellata! Un'ulteriore
innovazione avviene negli anni '70 con la
comparsa dei floppy disk. i primi floppy disk erano
piuttosto grandi (circa 24 cm. di diametro) e
flessibili, inoltre non avevano alcuna copertura,
pertanto si deterioravano facilmente. Ben presto
però divennero più piccoli e pratici e furono dotati
di una custodia in plastica rigida. Mentre il primo
floppy conteneva appena 80 kilobyte, il floppy disk
da 3,5 pollici poteva contenere 1,44 megabyte.

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
Un'ulteriore evoluzione avvenne negli anni
'80 con l'introduzione del CD-ROM
(Compact Disc – Read Only Memory), che
poteva contenere sino a 700 megabyte,
equivalente di 486 floppy disk. Nel decennio
successivo il CD-ROM fu affiancato dal DVD
(Digital Versatile Disc). Identici ai CD-ROM
nell'aspetto, i DVD utilizzano materiali
differenti e differenti tecniche di lettura e
scrittura dei dati, consentendo di archiviare
molte più informazioni rispetto ad un singolo
CD. Con i suoi 4,7 gigabyte di capienza, un
DVD equivale a circa 7 CD-ROM.

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
Con l'avvento del nuovo millennio
l'archiviazione dati si fa portabile: nascono le
chiavette a interfaccia USB, dotate di
memoria flash, una tecnologia che consente
molta più velocità nel trasferimento di dati e
soprattutto un'alta densità di memoria,
sicché notevoli quantità di dati possono
essere archiviati in dispositivi molto piccoli e
leggeri. Le chiavette USB sono
particolarmente utili per trasferire dati tra
device diversi. Attualmente una Chiavetta
USB può arrivare a contenere fino a 2 TB.

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
L'ultima tappa di questo affascinante viaggio
è... su una nuvola. La diffusione e il
potenziamento della rete Internet, l'uso sempre
più massiccio di tablet, smartphone e pc
portatili non solo per motivi di lavoro ma anche
per intrattenimento, hanno fatto nascere
l'esigenza di poter accedere sempre ai propri
file, in qualsiasi momento e indipendentemente
dal luogo in cui ci si trova. A questa esigenza
hanno risposto i servizi di cloud storage, che
hanno smaterializzato e delocalizzato i dati,
archiviandoli non più in uno spazio fisico vicino
all'utente ma su potenti server online.

L’archiviazione dati: dalla scheda perforata al cloud
Il cloud storage consente anche una
maggiore sicurezza rispetto al pericolo di
perdita dei dati, grazie ai servizi di backup e
recupero dati normalmente offerti dalle
aziende di cloud storage. Secondo uno studio
di International Data Corporation) una società
specializzata in ricerche di mercato, servizi di
consulenza e organizzazione di eventi nei
settori ICT e dell’innovazione digitale, entro il
2025 la quantità di dati prodotti e
immagazzinati a livello mondiale giungerà
fino a 163 miliardi di zettabyte, (uno ZB
equivale a un trilione di gigabyte).
Sapremo farne buon uso?

