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Serverino
serverino, esperimento
Salute cittadini digitali liberi di Abbadia; salute
visitatore.
Come avevamo ipotizzato, detto e, in un certo senso, promesso,
abbiamo realizzato un prototipo di server per esperimenti
didattici che sembra funzionare discretamente.
Fisicamente si trova proprio qui, presso il centro civico di Abbadia
di Montepulciano, nella sede dove si svolgono i corsi ﬁnalizzati ad
abbattere il divario digitale e promuovere le
ricerche e la conoscenza condivisa.
È stato realizzato con un vecchio portatile privo di schermo1) 2) che
abbiamo agganciato ad un anziano monitor3) per la fase di
istallazione del sistema operativo4). Tutta l'attività di amministrazione
del server avviene da remoto5) e, per ora abbiamo istallato una
piattaforma wiki (questa che state leggendo) che servirà per i nostri
esperimenti.
Al momento della scelta della “macchina candidata”, abbiamo fatto
un censimento tra i nostri rottami tecnologici. Uno degli elementi che
ci ha spinto e scegliere il portatile è stato quello del risparmio
energetico. Il serverone6), al momento, non scalda7), non è
rumoroso, risponde con suﬃciente prontezza8).
Siamo consapevoli che non si tratta di una vera macchina che
nasce per questo compito, ma a noi, per ora, basta e ci rende
orgogliosi.
Spero che vi piaccia e incuriosisca.
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Esperimenti
esperimenti con il nostro serverino abbadiano 9) 10)

Gracias Jucar.
Grazie all'amico Juan Carlos Gentile per il contributo FONDAMENTALE all'impresa.
Grazie per i suggerimenti e per le idee sempre rigorosamente libere.
Forse nasceranno altre idee: server di posta? Scuola? Mediateca? Streaming? …
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Vai

1)

guasto da tempo e mai riparato
2)
, 6)

Il server
3)

a tubo catodico…
4)

Debian gnu-linux
5)

server ssh
7)

basso consumo energetico e ventola che gira
8)

sembra che abbia studiato…
9)

che si sta comportando come una vera vettura da corsa
10)

vedi la galleria fotograﬁca
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