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structures using only historically accurate technologies. This is sometimes 
known as reconstruction archaeology. [wiki]
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[va da se che i costi non sono paragonabili...]



e il fine...



e il fine...
approccio molto 
“anglosassone”
nella proposta e 

nelle aspettative!



e il fine...

Lo scopo di queste ricostruzioni è molteplice

fine di comprensione: la ricerca storica si avvantaggia e 
aggiunge profondità prospettica alla sua analisi

fine divulgativo: il fascino intrinseco delle tecnologie antiche

fine didattico: peculiare dell’informatica, a causa della 
complessità della tecnologia moderna, che porta ad una 
comprensione “per settori”, spesso non “dentro” la macchina
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La replica dell’apparato fisico non può essere disgiunta da una 
analoga ricostruzione della sua logica 

[troppe macchine senza il software che ci girava...]

Approccio conservativo vs. approccio funzionale: ricostruire 
“aggiustando” è manomissione di cimelio?

[casi concreti: la CEP come le terme di Nerone...]
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il progetto HMR

“Hackerando la Macchina Ridotta” nasce nel 2006 da una 
iniziativa di Giovanni Cignoni (e la complicità di Luciano 
Azzarelli e Piero Maestrini)

studiare il “prototipo dimenticato” della CEP...

...al fine di chiarire le dinamiche (il percorso, l’impatto, etc.) 
che hanno portato alla realizzazione della macchina definitiva



un percorso pieno di sorprese

DUE macchine ridotte!!

Hardwaristi vs. softwaristi!!

Bits and pieces, anedottica etc.!!

L’eterna lotta fra ricerca a finanza!!

La ricostruzione della storia e della tecnologia della MR offrono l'occasione per 
presentare i metodi di archeologia sperimentale dell’informatica utilizzati dal 
progetto HMR per la ricostruzione virtuale della MR, il restauro del suo software 
di sistema e la realizzazione di una replica dell’addizionatore a 6 bit, primo 
“pezzo” costruito a Pisa, e mostrato in funzione durante le visite guidate.

http://www.di.unipi.it/HMR
http://www.di.unipi.it/HMR

