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Breve storia delle innovazioni della IBM  [ BIG BLUE ] 
prof. Claudio Maccherani, Perugia, 2021 

 

La IBM (International Businness Machines) è l’azienda che più di tutte ha legato il suo nome 

all’INFORMATICA. Praticamente quasi tutte le tecnologie HW e molte di quelle SW utilizzate attualmente 

derivano da invenzioni di questa storica azienda, che oggi non tutti conoscono. 

 

Quando si dice IBM, si dice INFORMATICA ! 

 

 

CODICE HOLLERITH - nel 1890, in occasione del decimo censimento della 

popolazione degli Stati Uniti, l’ingegnere Herman Hollerith pensò di registrare su 

schede perforate tutti i dati del censimento, codificando i numeri decimali con 

opportune perforazioni sulle schede. Tali schede, elaborate dalla "macchina di 

Hollerith", consentirono di ridurre drasticamente i tempi di produzione dei risultati 

del censimento. Hollerith, che può essere considerato l’inventore delle macchine 

meccanografiche, fondò una società per la produzione delle macchine a schede 

perforate, società che nel 1919 prese il nome di IBM (International Business 

Machines). 

 

MARK1 (I) - nel 1944 H.Aiken e l’IBM realizzano il Mark1, il primo calcolatore 

aritmetico universale in grado di eseguire le 4 operazioni fondamentali e calcoli 

trigonometrici, esponenziali e logaritmici. Il Mark1, costituito da 78 calcolatrici 

collegate e 3000 relè, legge il programma da nastro perforato, i dati da schede 

perforate e stampa i risultati su macchina da scrivere collegata. 

 

IBM 704 (I) - è del 1955 e realizza una tappa importante nell’evoluzione degli 

elaboratori per quanto riguarda velocità ed affidabilità. La memoria centrale era 

costituita da nuclei di ferrite. 

 

Nel 1956 dei ricercatori IBM, con a capo Reynold 

B.Johnson, inventano il disco magnetico (una pila di 50 

dischi da 24" di complessivamente 3,75 MB di capacità) 

 

IBM 709 (II) - 1958, per la prima volta unità di controllo e unità aritmetica sono 

riunite nella CPU (Central Processing Unit) e sono introdotti i canali per la gestione 

dell’input/output. IBM 7090 - 1959, la versione a transistori del 709, il primo 

elaboratore a transistori, cinque volte più veloce del 709. Per la prima volta si 

utilizza il sistema delle interruzioni per gestire le operazioni di input/output. 

 

ISAM (Indexed Sequential Access Method - metodo di accesso 

sequenziale indicizzato), dizionario statico utilizzato nell’organizzazione 

degli archivi dati, poi evoluto in VSAM e B-TREE, oggi basilari per 

l'immagazzinamento dei dati nei database. 
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Nei primi anni’60 la IBM introduce i Canali di I/O (o Data Channel o 

Processori di I/O) che gestiscono le periferiche di I/O in parallelismo 

effettivo con la CPU che può così essere dedicata esclusivamente 

all’esecuzione del programma, demandando l’I/O ai canali. Questo è 

oggi il DMA (Direct Memory Access), il sistema che permette di 

trasferire interi blocchi di dati da memoria secondaria a memoria 

centrale in modo completamente indipendente dal processore, che può nel frattempo eseguire altre 

operazioni. Nascono così i sistemi operativi in multiprogrammazione e multitasking. 

 

IBM/System/360 (III) - la serie 360 della IBM, presentata nel 1964, rappresenta 

la terza generazione dei computer in quanto per la prima volta si utilizzano i 

circuiti integrati basati sul silicio. Oltre a ciò si hanno memorie ausiliarie 

sempre più veloci, nuovi dispositivi di input/output, lettori magnetici, 

videoterminali, modem. 

 

Nel 1967 la IBM inventa il Floppy Disk (da 8", 100 KB, per l’epoca 

"tantissimi") che in seguito utilizzerà per caricare microcodice sugli 

IBM/System/370. 

 

IMS (Information Management System), del 1966 è il primo database 

gerarchico e il primo DBMS (Sistema di Gestione DataBase) in assoluto, 

realizzato sull’IBM/System/360 per supportare il programma spaziale 

APOLLO. 

 

Modello Relazionale dei dati (quello sul quale si basano tutti i 

DBMS esistenti), formalizzato e realizzato nel 1970 da un 

gruppo di ricercatori IBM guidati da Edgar Frank Codd f 

 

 

SQL (Structured Query Language), il linguaggio standard dei sistemi 

database relazionali (tutti), realizzato nel 1974 dal ricercatore IBM 

Donald Chamberlin. 

 

 

IBM/System/370 - la serie 370 della IBM, evoluzione della serie 360, 

presentata nel 1972, utilizza il sistema operativo OS/370 che gestisce la 

MEMORIA VIRTUALE e nel quale, con il VM/CMS, si 

introduce il concetto di MACCHINA VIRTUALE. 

 

 

 

 

Il costo dell’IBM/System/370, dipendendo dal modello e dalle caratteristiche, poteva variare: 

in AFFITTO va da 48.000     a 99.000 dollari al mese; 

in ACQUISTO va da 2.248.550 a 4.674.160 dollari. 

E questo negli anni ’70! 
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PC IBM - nel 1981 la IBM entra nel mondo dei personal computer con il suo PC. 

Costo 1.560 dollari, 16 KB di RAM (massimo 256 KB), microprocessore Intel 8088 a 

4.77 Mhz, due drive per floppy disk da 5¼ e capacità di 160 KB, uno per il sistema 

operativo MS-DOS e l’altro per i programmi e i dati. 

 

AS/400 - nel 1988 viene introdotta la serie AS/400 (Application System/400), oggi 

iSeries, mini computer di costo più limitato rispetto ai suoi fratelli maggiori (anche 

solo 20.000 euro) che ebbero una grande diffusione presso piccole e medie 

imprese e nel mondo bancario. 

 

IBM System/390 ES/9000 - nel 1990 viene introdotto il System/390, la quinta 

generazione del Sistema/360, che ha visto successivi sistemi di server paralleli, quali 

serie Z su cui far girare Z/OS (derivante dal vecchio MVS), linux o windows in centinaia 

di macchine virtuali. Macchine da paura! 

 

 

IBM ha costruito Deep Blue, supercomputer "parallelo" progettato per giocare 

a scacchi, che batté, il 10 febbraio 1996, l'allora campione del mondo Garry 

Kasparov (ma le "partite" furono in totale 6, con Deep Blue vincitore finale). 

 

Deep Blue ha una straordinaria potenza computazionale: è un computer a parallelismo massivo a 30 

nodi basato su RS/6000, supportato da 480 processori specifici VLSI progettati per il gioco degli scacchi. 

L'algoritmo per il gioco degli scacchi è scritto in linguaggio C, gira sotto un sistema operativo AIX, è 

capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo. 

 

Nel 2004 ha costruito il supercomputer parallelo Blue Gene, che è 

stato il più potente computer del pianeta fino al 2008, quando tale 

primato è stato superato da un altro supercomputer IBM, il 

Roadrunner, basato su 7000 processori AMD Opteron e su 13000 

processori PowerCell 8i, utilizza come sistema operativo Red Hat 

Enterprise Linux, occupa circa 1.100 metri quadrati, consuma 3.9 

MegaWatt di potenza. 

 

 

Il costo di Roadrunner - sistema completo - è di 133.000.000 dollari 

 

Attualmente - fine 2020 - il computer più potente del 

mondo è il giapponese Fugaku, sviluppato dal Centro di 

Scienze Computazionali Riken di Kobe in collaborazione 

con Fujitsu, basato su processori con architettura ARM 

(la stessa, con le dovute proporzioni, scelta da Apple per 

i suoi computer del prossimo futuro). 
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Per quanto riguarda la rete IBM aveva una architettura proprietaria SNA 

(System Network Architecture). A metà degli anni ottanta era avanti anni 

luce, permetteva da un qualsiasi terminale (a fosfori verdi) di collegarsi 

ad una qualsiasi applicazione (leggi CICS TSO etc.) su un computer della 

rete. Una specie di Intranet. Ma gli istradamenti (route), per ragioni di 

sicurezza, erano statici, ovvero definiti dai sistemisti in tabell che 

dovevano essere compilate e caricate su HW apposito, il tutto 

estremamente chiuso e protetto. Invece il DOD (Department Of Defense) 

degli USA, che voleva la rete NORAD (North American Aerospace 

Defense Command - Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America) resiliente ad attacchi atomici e 

quindi collegamenti che tramite i router ritrovassero il computer se ancora esistente, ispirò il TCP/IP che 

soppiantò tutto. 

 

 

 

L’IBM oggi 

Tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, a causa dell'emergere dell'informatica 

distribuita, IBM attraversa un periodo di profonda crisi e dal 2000 ha iniziato una politica di dismissioni 

ed acquisizioni, abbandonando tecnologie oramai divenute indifferenziate (vedasi il caso di PC - ceduti a 

Lenovo - e stampanti - cedute a Lexmark). Dal 2006 a oggi IBM ha acquisito più di 60 aziende e si è 

trasformata da azienda "hardware-centrica" a una realtà dove gran parte del fatturato deriva da 

software e servizi. 


